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GABELLE. — Sotto questa voce viene svolta la materia

delle gabelle considerata nel suo tutto insieme e nel suo

ordinamento generale economico, giuridico ed amministra-

tivo. La trattazione particolareggiala degli elementi che

compongono questa voce d'insieme ha luogo singolarmente,

e per essa si rimanda il lettore alle voci Alcool, Bevande

(Tassa sulla fabbricazione delle), Birra, Bazi di con-

sumo, Dogana, Imposte, Monopoli governativi, Pri-

vative erariali, Sali-Saline, Spiriti (Tassa sugli),

Tassa.

Sotto l’aspetto particolare si completano soltanto le voci

Bazi di consumo, e quella parte della voce Agenti della

forza pubblica che si riferisce alla Guardia di finanza,

essendo intervenute alcune modificazioni posteriormente

alla trattazione già fatta delle voci stesse.

Sounanto.

CAPO I. Cenni storici e nozioni generali.

5 1. Definizione, origine e limiti della voce gabelle

((dal n. 1 al n. ).

52. ,aratleri e giustificazione economica (dal n. 9

al n. 15).

5 3. F.ll'etli economici e fiscali (dal n. 16 al n. 29).

5 lt. Diversi modi di applicazione (dal n. 23 al n. 32).

» Il. Ordinamento giuridico ed amministrativo in Italia.

1. Ordinamento giuridico (dal n. 33 al n. M).

9. Ordinamento amministrativo negli antichi Stall

(dal n. 42 al n. 46).

5 3. Ordinamento amministrativo nel nuovo regno.

A. Uilìci direttivi (dal n. 47 al n. 50).

B. Ulfici esecutivi (dal n. 51 al n. 54).

5 &. Vigilanza sull‘ammiuislrazioue esecutiva (dal

n.55 al n. 57).

. lll. Note di statistica e di legislazione comparata.

1. Statistica (dal n. 58 al n. 59).

?. Legislazione comparata (dal n. 60 al n. 63).

CAPO I. — Cenni storici e nozioni generali.

@ 1. — Definizione, origine e limiti della voce gabelle.

\. Definizione della voce gabelle. — ?. Distinzione fia gabelle e

dogane. — 3. Origine delle gabelle. — II. Le gabelle negli an-

tichi tempi. — 5. Le gabelle nel Medio Evo e nei tempi

 

(1) Guichard, Histoire des finanees dans l’antiquité, pag. 26,

Paris, Moulins et G., 1852.

moderni fino alla Rivoluzione. — 6. Le gabelle negli antichi

Stati italiani. — 7. Le gabella nel nuovo regno. — 8. Quali

tasse si comprendono sotto la voce « galiclle ».

1. Dicevasi in latino gabella e in bassa latinità gablum,

gabul-um, e anche per contrazione gaulum, ogni sorta di

_ imposta pubblica. Guiclrard (1) trae l‘etimologia di questa

f parola dall'ebreo gab, che significa tributo; Ducange (2) dal

 

sassone gafol o gafel, che significano la stessa cosa; altri

dal tedesco geben, gegeben, che significa dare, dato.

la Francia il termine gabella era un nome generico,

che si applicava a diverse imposte. Al fine si diede anche il

nome di gabella all'imposta sul sale e per distinguerla dalle

altre si chiamò gabella del sale. Il termine di gabella ri-

mase poi proprio dell'imposta sul sale, la quale venne in

avvenire senz‘altro designata con tal nome.

In Italia troviamo il nome di gabella applicato a tutte le

più differenti specie d'imposte indirette. Re Lodovico d'Ara-

gona scrisse nel 1342 a Lodovico Scarano in lllessina, so-

printendente suo, fra le altre cose, eabellarum novarurn

satis, e gli da istruzioni super modo percessionis dirictus

cabellae moliturae. Pare però che facesse distinzione tra

gabelle e dogane quando dice de solvendo tibi iii-m et red-

ditus doltanarum el diotarum oabellarurn no-varum (3).

Se si considera che, fino a quando il popolo non ebbe

parte alcuna nel Governo, e questo fu monopolio della no—

biltà e del clero, il sistema prevalente in materia d'imposte

era naturalmente quello delle imposte indirette, si com-

prende di leggeri come alle medesime dovesse rimanere di

preferenza anche in appresso il nome di gabelle.

In Piemonte si distinguevano le dogane dalle gabelle

sotto le quali intendevansi quelle dei salnitri,delle polveri,

dei piombi, del sale e del tabacco, nonchè le gabelle sul

consumo del vino e delle pelli.

Delle leggi emanate al tempo dei pieni poteri, sotto la

data 30 ottobre 1859. quella portante il n. 3705 deferiva

ai tribunali di circondario le controversie relative ai diritti

di dogana, quella portante il n. 3708 rimetteva alla cogni-

zione dei Consigli di governo le controversie per il paga-

mento dei diritti di gabella. Un parere del Consiglio di

 

(3) Cappellari della Colomba, Le imposte di confine, [ mono—

poli governativi e { dai di consumo in Italia (introduzione),

(2) Ducange. Présis d’histoire financière, pag. ?, Lyon 1849. | pag. v…, Firenze 1866.

1 — Dronero ITALIANO, Vol. XII.
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Stato del 10 febbraio 1860 esponeva peraltro che sotto il

nome di diritti di gabelle andavano compresi non solo i di-

ritti delle gabelle accensate, ma eziandìo tutti quelli dei ge-

neri di privativa regia, come sarebbero sali, tabacchi, pol-

veri, piombi, carte e tarocchi.

Comunemente ora intendesi per gabelle quel tributo ()

dazio che pagasi al Governo 0 al Comune per le merci o

derrate che si introducono in un territorio, o che vi hanno

il transito, come altresì quelle di cui il Governo esercita lo

esclusivo monopolio. Ed è questa significazione che ha avuto

la preferenza nella legislazione del nostro paese (1).

2. Alcuni scrittori di cose economiche e finanziarie non

fanno alcuna distinzione fra i vocaboli gabelle e dogana.

Occorre peraltro nettamente distinguere, sebbene questa

distinzione non sia molto profonda ed anche nel linguaggio

comune l‘una e l'altra dizione si equivalgono. Ma tecnica-

mente parlando la voce gabella significa il diritto o la tassa,

mentre la voce dogana significa propriamente l‘Amministra-

zione pubblica incaricata di riscuotere questi diritti e se-

gnatamente quelli imposti all'entrata od all'uscita delle

merci dal territorio del paese. Questo vocabolo deriverebbe

dal motto italiano duanna, doanna, e nel medio evo, nel

tempo in cui la repubblica di Venezia concentrava in sè

stessa gran parte del commercio del mondo significava an-

che quel diritto che si prelevava a favore del doge su tutte

le merci che viaggiavano sui vascelli della repubblica. Nel

moderno sistema tributario le dogane sono una branca sol-

tanto di quei diritti che nel loro complesso costituiscono le

gabelle (2).

3. L'istituzione delle gabelle deve la sua origine ad un

doppio ordine di considerazioni economiche e fiscali. La

necessità cioè di trovare uno strumento di larga entrata per

l‘erario dello Stato sovente esausto da lunghe e costosissime

guerre, e la necessità di avere uno strumento di protezione

perl'industria nazionale. Considerate come strumento di

entrata per l’erario, le gabelle risalgono ai tempi più re-

moti dell’antichità. Come strumenti di protezione econo—

mica la loro origine è più recente, e si può dire che non si

possono considerare sotto questo punto di vista se non a

partire dalla celebre amministrazione di Colbert, ed anche

allora questo carattere di protezione venne ad allacciarsi

soltanto di fronte alle esigenze della politica e del pubblico

tesoro soverchiamente oberato (3).

4. Nessuna traccia della istituzione delle gabelle si trova

nella Bibbia, nè pare che l’avessero gli antichi popoli del-

l'Oriente, i persiani, gli assiri edi babilonesi. Quando quei

popoli volevano porre ostacoli a certe attinenza pericolose

ricorrevano ad altri mezzi, e sono ancora famose le barriere

costrutte dai persiani all’imboccatura dei fiumi navigabili per

troncare ogni commercio coi babilonesi. Del pari, nè fra gli

egiziani nè tra i fenici trovasi fatta menzione delle gabelle.

Negli Stati più civili dell'antica Grecia, le gabelle sulle

merci importate o esportate componevano la sorgente prin-

cipale del reddito pubblico. Esse non erano a bella prima

che di un cinquantesimo del valore, ossia del due per cento,

che veniva riscosso in denaro allo scarico 0 imbarcazione

delle merci, dagli esattori così detti pentacosologi, custodi

di quei registri nei quali le merci indicavansi col rispettivo

valore di riscontro. Esigevansi inoltre sulle navi mercan—

(1) Cappellari della Colomba, op. cit., pag. vr.

 

tili alcune tasse di porto, le quali nella sola Rodi fruttavano

più di un milione di dracmi.

Un sistema più oneroso venne poscia a pesare sugli al-

leati di Atene; essi non pagavano prima che un piccolo tri-

buto, ma gli ateniesi, padroni o protettori, sostituirono a

quel tributo l’istituzione delle gabelle in tutti i porti dei loro

protetti. Queste gabelle erano poi diversamente graduate

a seconda dei diversi paesi ai quali si applicavano.

Le gabelle erano in generale appaltate, e a misura chei

bisogni delle finanze aumentavano, i Governi divenivano

più esigenti, le vessazioni diventavano intollerabili: si cat-

turavano persino le merci e si infliggcvano pene esorbi-

tanti. Ordiuaria conseguenza, un contrabbando sistematico

attecchi alle frontiere, e i paesi situati ai confini dell'Attica

e della Bcozia sono rappresentati come popolati di contrab—

bandieri e di ladri, finchè poi la Grecia divenne una pro-

vincia romana.

Anche Cartagine, ai tempi della sua maggiore prosperità,

trovò nelle gabelle la sorgente principale delle sue rendite.

Essa segui presso a poco il sistema della Grecia, e anche

quivi è fatta memoria di un commercio di contrabbando opc—

rosissimo dalla Cirenaica alle città cartaginesi.Però Annibale,

giunto al potere, si comportò da valente amministratore, e

condusse a termine una grande riforma nelle finanze dello

Stato, e specialmente in tutte le dogane di terra e di mare,

risolvendo il difficile quesito di far fronte ai bisogni sempre

creàcenti senza far gravitare sui popoli nuovi balzelli.

Nei trattati conclusi fra i cartaginesi e gli altri popoli, gli

etruschi,i romani, ecc., si può notare una cura specialissimo

per l'incremento del commercio nazionale. Si vede eziandìo

che vi erano merci proibite, altre tassate in varia misura,

e che le csazioni faccvansi principalmente nei porti della

metropoli e in quelli delle sue colonie.

La riscossione dei diritti di gabella presso i romani ri—

monta ai primi tempi. Plutarco e Dionigi d'Alicarnasso

parlano di Anco Marzio che apri il porto di Ostia al com-

mercio straniero, imponendo una lieve gabella, e Tito Livio,

confermando ciò, aggiunge che i consoli, dopo l’espulsione

dei re, affrancarono il popolo romano dalle dogane e dal

tributi: portoriis et tributo plebe liberata. Questi non tar-

darono però ad essere ristabiliti. Quinto Muzio Scevola

pretore in Asia per la repubblica romana, fu l‘inventore

della bolla a cauzione chiamata Muzio, la quale aveva per

iscopo, col pagamento di una lieve gabella, la consegna im—

mediata delle merci giunte nel porto di Pergamo.

Sotto gli imperatori tutti i prodotti importati per il traf—

fico e non per il consumo personale erano soggetti alla

gabella, portorium. Le schiave giovani e belle destinate alla

prostituzione e gli eunuchi, oltre a un diritto del centesimo

sulla vendita, pagavano, sbarcando in Italia, il portorium.

L'etimologia di siffatta parola indica che siffatti diritti pre-

levavansi specialmente sulle merci introdotte per via di

mare; eranvi però anche diritti congeneri che si esigevano

al passaggio delle Alpi.

Allorché Roma fu signora del mondo e annoverò, per

cosi dire, come sue provincie altrettanti regni, le merci fu-

rono assoggettate ad un diritto di entrata e di uscita pas-

sando d’una in altra provincia. La tassa adottata dalla tariffa

era un quarantesimo del valore, però sopra alcuni oggetti

(2) Boccardo, Dizionario della economia politica e del commercio, Franco e figli e C.“, Torino 1859, voce Dogane.

(3) Dalloz, Repertoire de legislation, voce Douanes, n. 2.
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si elevava fino ad un ottavo. Per quelle cose che si riferi-

vano a pubblici divertimenti, la tassa discendeva ad un

cinquantesimo.

Quivi pure facevansi gli appalti delle gabelle e le con-

seguenze vi erano anche peggiori che in Grecia. Vessazioni

inaudite si commettevano, i viaggiatori erano sottoposti alle

visite più tiranniche, nulla vi era di inviolabile per la do—

gana, talché il commercio oltremodo languiva. Invano Ales—

sandro Severo volle franchcggiarlo promettendo ai merca-

tanti grandi immunità. Sotto gli imperatori che gli succe-

dettero il male crebbe sempre fino alla caduta dell’Impero

d'occidente ('I).

5. Dopo l'invasione dei barbari un sistema regolare di

imposte fa per gran tempo impossibile; gli elementi di una

nuova civiltà non si svolgevano che lentamente, il com-

mercio era dovunque arenato. Sulle strade principali, dice

il Cibrario (2), non era quasi castellania 0 ponte che non

avesse la sua gabella col nome di pedaggio. Dai che ne se-

guiva chei mcrcatanti incontrasscro ad ogni passo nuovi

impedimenti, e dovessero sopportare ad ogni tratto perdite

di tempo e di denaro. Non si faceva alcuna distinzione fra

la merce destinata al traffico interno e quella destinata ai

paesi dell‘estero.

I diritti di uscita erano in minor numero e si riscuote-

vano fra i prodotti indigeni che si cstraevano dal territorio,

si assoggettavano d‘ordinario ad un diritto anche i prodotti

dei quali era vietata l‘esportazione, quando questa consen—

tivasi per privilegio, come per l’oro e peril grano; ma nel

regno di Napoli dove ebbe lungo impero quel sottile mae-

stro d'imporre gabelle che fu Federico II, i tributi gabellari

erano molto numerosi e chiamavansi diritti di fondaco,

flagello di fondaco, refica, imbarcalura, di esitura e di

ultima esitare.

Già al tempo dei normanni vi erano nel regno diritti

di dogana e di magazzinaggio. ] diritti di dogana erano una

gabella del tanto per cento su tutte le mercanzie, e allo

scopo di impedire la frode esse dovevano essere depositate

in magazzini stabiliti dal Governo, che riscuoteva inoltre

per tale deposito un diritto chiamato di fondaco. Siffatti

diritti non escludevano i pedaggi e le altre gabelle e dazi,

come quelli sulla seta, ed i diritti d'imbarcazione. A Cipro

e altrove i diritti gabellari si chiamavano « commercio »,

d'onde la parola commercio usata in senso così diverso nei

tempi moderni.

A Bologna,… quell’età tutto era monopolio. Essa voleva

anche il monopolio del sapere e vietava perfino l'esporta-

zione dei codici.

I diritti gabellari variavano da luogo a luogo, e prima che

icommercianti si avvisassero di stringere buoni e chiari

patti coi principi e baroni, erano soggetti adimprovvisi au-

menti che rovinavano il commercio; non si discuteva poi

sulla qualità o sul valore delle mercanzie, ma per torsello

o balla e per carica, od al più secondo la qualità generale,

ad esempio di panno lombardo, o francese o fiammingo, il

che doveva necessariamente accrescere il prezzo delle cose

il pregiudizio delle classi meno agiate.

Venne il periodo delle repubblich italiane e per quasi

quattro secoli l'Italia fa prodigi di operosità nel commercio.

Il mar Mediterraneo ed il mar Nero diventano, si può dire, 

laghi italiani, e dovunque il commercio era esercitato da

navigli ecommercianti italiani. In quasi tutti gli Stati in cui

era allora divisa l'Italia le gabelle avevano carattere fiscale,

e dappertutto erano più elevati i diritti sulle importazioni

che quelli sulle esportazioni. Anzi in generale l'esportazione

delle merci era libera. Soltanto a Veueziai diritti di gabella,

e specialmente i dazi di entrata, assunsero un carattere di

protezione per alcune fabbriche che fiorivano in quella rc-

pnbblica, come quello della seta, le cauterio, le fabbriche

di prodotti chimici, di fili d’oro, di candele ed altro.

Vi erano anche proibizioni assolute all‘entrata per i pro-

dotti similari, o franchigie fiscali perle materie prime. illa

un concetto vero e proprio dell'ordinamento di questi tri-

buti non si ebbe in quell'epocaiu nessun paese, e dalle no-

tizie fornitoci dalla storia ci risulta soltanto che ogni sorta

di gabella esisteva nel suo più spietato rigore, tanto più

ferreo inquantoehè sciolto da ogni disciplina, esente da

qualsiasi criterio scientifico e dettato solo dal bisogno e dal-

l’ingordigia. In quelle epoche dunque non si badava perchè,

come e che cosa si colpiva con la gabella; tutto ciò che era

tassabile era colpito, bensì non in ragione ordinata, ma ar-

bitrariamente, e più che altro sotto l'aspetto di una ricogni-

zione del diritto signorile; d’onde un dazio ad ogni barriera

anzi ad ogni borgo, e fra tanti ostacoli il commercio lan-

guiva. Fu solo dopo lapace di Costanza e col risveglio delle

libertà politiche che si mise un ordine nelle gabelle pubbli-

che,cpassate queste nei territori dell'Alta Italia ai municipi,

il bisogno di svilupparei commerci, di esportareipropri pro—

dotti, im portare gli altrui, recò un certo ordine in questa

materia, migliorato amano a mano col crescere dei com—

merci e degli accordi fra città e città (3).

6. Così continuarono le cose fino a quando con la Rivolu-

zione francese incalzando gli eventi edimponendosi la furia

d'innovarc ogni cosa, anche nei sistemi tributari delle ga—

belle vennero arrecate profonde mutazioni,e perla maggior

parte esse furono completamente abolite. Ma le leggi non

fecero però cessare i bisogni, a cui le gabella abolite dove-

vano provvcderc, onde nel periodo della rivoluzione stessa si

dovettero a poco a poco ripristinare le antiche gabelle, che

trovate dalla Ristorazione vennero lasciate com'erano, cu—

randone soltanto la migliore esazione, o modificandole piut-

tosto nella forma che nella sostanza in conformità delle esi-

genze che i nuovi tempi richiedevano.

Poche del resto e non del tutto conformi sono le notizie

storiche che si ,hanno intorno all'ordinamento dei tributi

gabellari negli antichi Stati italiani, nè grande importanzr

avrebbe il loro studio per lo scopo del presente lavoro. Ac-

cenneremo soltanto che esse esistevano ovunque, e che fra

le principali si annoveravano, oltre ai dazi doganali di im-

portazione e di esportazione, le gabelle del sale, del tabacco.

del piombo, delle polveri e del salnitro. Ma in generale ]:

legislazione sulle gabelle era lasciata quasi interamente al-

l‘empirismo di una finanza non forte e sopratutto antina

zionale, mentre all'estero essa veniva in quel tempo clamo-

rosamente dibattuta, e iParlamenti, lastampa, leassemblet

popolari si appassionavano nella discussione del grave pro

blema. -

Anche nel Piemonte, sul cui modello doveva in sostanz;

conformarsi la legislazione del nuovo regno, l'ordinament4

 

(1) Cappellari della Colomba, op. cit., pag. x.

(2) Cibrario, Della economia politica nel Medio Evo, vol. I, pag. 205, Torino 1841-42.

(3) Cibrario, op. cit., vol. [, pag. 210.



 

delle gabelle risaliva all'antica legge del 30 settembre 1811,

e cosi durava inalterato fino al 1851, anno in cui la riforma

radicale ideata e portata a compimento dal conte di Cavour

negli ordinamenti doganali rendeva necessarie altre e niel—

teplici variazioni anche nell’ordinamento delle restanti ga-

belle. Ma gli studi all'uopo ordinati si protrassero lunga—

mente fino al 1860, onde si può dire che essi vennero a

confondersi con l‘ordinamento dato ai tributi gabellari nel

nuovo regno.

7. Se non che le condizioni in cui veniva a trovarsi la fi—

nanza del nuovo regno non erano veramente liete. Nel pe-

riodo di transizione fra gli antichi Governi e quello del re—

gno unificato le sorti della finanza erano precipitato con

rapidità ed in misura veramente spaventosa.

Da un lato la duplice vicenda di non pochi tributi dimi-

nuiti o soppressi con intendimento riparatore e delle spese

crescenti per sopperire ai bisogni legittimi ed imperiosi;

dall'altro l'aumento del debito cagionato ad un tempo dalla

guerra e dai periodi dei Governi provvisori.

Onde le tormentose difficoltà del bilancio erano un in-

ciampo gravissimo allo svolgersi del nuovo avvenire. Le

nuove condizioni, l'assetto dello Stato, dei suoi ordini mili-

tari e civili, le opere necessarie a stimolare le abitudini del

lavoroe il movimento della pubblica ricchezza, richiedevano

spese ingentissime, e queste spese non potevano farsi alla

loro volta senza nuovo appello ai contribuenti. Ma a questo

scopo una varietà infinita di sistemi, di leggi, di abitudini

si presentava da ogni parte al Governo, e lo costringeva a

muoversi come chi va brancolando fra le ombre in mezzo a

condizioni non omogenee, mal certe e tutte grandemente

perturbate.

Di queste difficili condizioni doveva risentirsi natural—

mente anche l'ordinamento tributarie delle gabelle, le quali

regolate all‘rettatamcnte e con scopi eccessivamente tiscali

non costituiscono certamente oggi il migliore desiderato

della scienza finanziaria e fanno sentire in tutti il bisogno,

dopo circa 40 anni di loro esperimento, di una riforma che

tenda almeno a far scomparire i difetti che le accompagnano.

8. Sotto il nome di gabelle nell’odierno ordinamento tri-

butarie si comprendono: le dogane ed i diritti marittimi,

le tasse di fabbricazione, i dazi di consumo, le privative dei

tabacchi, dei sali e del lotto ed infine le tasse di fabbrica-

zione e di vendita. Queste ultime si suddividono a seconda

della materia che colpiscono, e cioè gli spiriti, la birra, le

acque gazose, le polveri, la cicoria, il glucosio, lo zucchero,

l’olio di semi di cotone, l'acido acetico, i fiammiferi, la raf-

finazione degli olii minerali, il gas-luceel'energia elettrica.

Ciascuna di queste voci ha in questaltaccolta il suo spe-

ciale svolgimento. Onde noi nei limiti che circoscrivono la

trattazione della voce gabelle, non dovremo occuparcene

che nel loro insieme, completando soltanto quelle di esse

che essendo state pubblicate già da qualche tempo subirono

qualche riforma.

è 2. -— Caratteri e giustificazione economica.

0. A quale categoria di imposte appartengono le gabelle. —

10. Pregi e difetti delle gabelle. .— “. Teoria della scuola

fisiocratica. — 12. Teoria della scuola inglese. — 13. Teo-

ria della scuola tedesca. — 14. La nuova scuola italiana. —

15. Conclusione.

9. Fra le imposte indirette occupanoil primissimo poste

quelle che si comprendono sotto la voce gabelle. Le altre
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forme concorrono scarsamente a costituire il fabbisogno

del bilancio pubblico odierno, cosicchèi proventi delle ga-

belle vi rappresentano la parte predominante. Onde èstato

detto che costituiscono la gran sorgente di ogni bilancio

moderno, e sono più interessanti fra tutti i tributi, sia per

la loro entità perchè rappresentanoil terzo di tutta l'entrata

per alcuni Stati e la metà per molti altri, sia a causa delle

vicissitudini cui vanno soggetti d'anno in anno, sia infine

come segno dell'indirizzo puramente fiscale o più o meno

protezionista dei vari sistemi finanziari.

Anzi negli ultimi annidovunqueè cresciutal'importanza

delle imposte indirette, e fra queste delle gabelle come fonte

di entrata, mentre le contribuzioni dirette o sono rimaste

relativamente stazionarie, e hanno dato bensi un gitto più

copioso di entrata, ma non tale da paragonarsi all‘aumento

della ricchezza nazionale.

Quasi dapertntto i corpi politici hanno dato la preferenza

ai tributi indirettiquandoleesigenze delloStato reclamavano

maggior concorso di mezzi da parte dei cittadini. Le leggi

approvate da alcuni decenni nei Parlamenti di Francia, di

Germania, d‘Austria-Ungheria e d'Italia ne sono la più lu.

minosa conferma.

La sola Inghilterra aveva coraggiosamente iniziata la

grande trasformazionedei suoi tributi gabellari revocando

per la massima parte dei prodotti le barriere ai confini,

sopprimendo i diritti sui cereali, e arrivando perfino, con

la riforma di Stafford Northcote, all'abolizione del dazio

sullo zucchero, ma poi s‘è arrestata.

Le gabelle inglesi oggidi sono poche ma buone, tanto

da fruttare più di 1200 milioni, sull'entrata totale di 2300

milioni di nostre lire.

Devesi peraltro notare la tendenza nella pratica ad ab-

bandonare via via i tributi che gravano sui consumi più ne-

cessari all’esistenza, per attingere con maggior forza ai

consumi meno necessari. La gabella sulla macinazione dei

cereali e sulla macellazione degli animali domanda di es—

sere sostitnita da quella sulle bevande fermentate o distil-

late e sui commestibili coloniali;ovvero i tributi sui generi

grossolani di juta, di canapa e di cotone attendono di essere

surrogati con quelli più alti, ma meno gravosi al maggior

numero, che riguardano i tessuti finidi line, di lana, di seta

e simili. E in questo senso che vanno interpretate le parole

di Adolfo Thiers, secondo cui il valore morale delle nazioni

si può dire misurato dalla parte che lal'ormaindiretta della

imposta gabellaria prende nell'ordinamento della pubblica

finanza.

u Dalla Turchia all'Inghilterra, ripeteva quel geniale

uomo diState, voi trovate la scala dell‘incivilimento segnata

da ciò; quanto più forte è la parte spettante ai tributi di-

retti, tanto meno è alto il posto occupato dalla contrada

fra le società incivilite, invece quanto più grandi sono itri-

buti sui consumi, tanto più è elevato il posto della contrada

occupato » (1).

10. Ciò premesso, è facile comprendere come l'ordina-

mento delle imposte di consumo comprese sotto il nome di

gabelle sia sempre stato uno dei temi più ardui e dibattuti

tra quanti si agitano nel campo della scienza finanziaria,

avendo in ogni tempo, gli innegabili vantaggi fiscali di tal

ramo del sistema tributario, vigorosamente spalleggiati e

sorretti da tradizioni storiche antichissime, incontrato le

più vive opposizioni di coloro che ne combattono il concetto,

(1) Stringher B., Introduzione al corso di legislazione doganale nella R. Università di Roma, pag. 14, Roma 1891.
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specialmente dal punto di vista dei principi di sociale ugua-

glianza.

Da una parte, infatti, non era possibile non riconoscere

l'opportunità di applicare una gravezza che, esigendosi col

pagamento del prezzo, costituiva un onere quasi insensibile,

e rappresentava una sorgente abbondantissima di proventi

per lo Stato, per le provincie e per i Comuni, mentre dal-

l'altra parte il problema dell‘incidenza e della ripercussione

del carico e il non infondato timore di aggravare soverchia-

mente la mano sulle classi diseredate non poteva a meno

di dar luogo, per parte degli economisti e dei sociologi, alle

più gravi e persistenti obiezioni.

Giova quindi che abbracciamo con rapido sguardo il

campo della lotta quale venne delimitandosi attraverso alle

varie dispute da un secolo fino ad oggi e che facciamo bre-

vemente ricordo delle opinioni sull'argomento esposte dai

più reputati scrittori della materia.

11. Non e mestieri che rammcmoriamo al lettore le ri-

pugnanzc della scuola lisiocratica contro le imposte dirette,

come quelle che necessariamente aumentano il costo delle

merci e delle derrate ed assottigliano per conseguenza il

prodotto netto dell' industria agricola, verso la quale quella

scuola, come è noto, professava una specie di feticismo. Il

’l‘urgot, invece, con maggiore acume di vedute, metteva in

luce l‘ingiustizia di colpire i generi di prima necessità,

mentre si accordava una speciale franchigia al vino e si

concedevano altre immunità ai grandi proprietari delle cam-

pagne sui consumi voluttuosi.

Tuttavia, il merito di avere intravisto, con più perspicua

lucidità di concetto, il vero punto della questione, vuol es-

sere anche in questa parte rivendicato ad Adamo Smith (1),

il glorioso antistite degli studi economici moderni. Egli

distingue le imposte che fanno carico sul consumo delle

cose necessarie, da quelle che gravitano sul consumo degli

oggetti di lusso, e malgrado riconosca che in entrambe

l'aggravio si aggiunge al prezzo, pur nondimeno traccia

per le une e per le altre una diversa traiettoria di riper-

cussione. I tributi, in fatti, sui generi di prima necessità

si riflettono sui salari, e quindi sui profitti, vuoi dell'indu-

striale, vuoi dell‘agricoltore, per essere in definitiva com-

presi nel costo delle merci e delle derrate da quelli vendute,

laddove invece i tributi sulle cose voluttuarie onorano i

consumatori, ed ove lo smercio delle stesse non sia bastan-

temente rimuneratore,i manifattori. E bene però notare

come la caratteristica, che contraddistingue tutto il sistema

del grande economista inglese sia questa, che egli ritiene

che l'aggravio delle imposte sul consumo non colpisca de-

finitivamente le classi povere della società, ma bensi quelle

'abbionti, le quali, avendone falcidiati i loro profitti, ne ri-

sentono l’ultimo effetto; ed anzi, a tale risultato attribuisce

le pregiudizievoli conseguenze di cesilfatte imposte in danno

della produzione e fa suo l'avviso di coloro che spiegavano

il decadimento industriale dell‘Olanda con l'abuso appunto,

che presso quel popolo erasi fatto, dei tributi sulle cose

indispensabili alla vita. '

12. E tali, in sostanza, sono i principi pressochè univer-

salmente accolti dagli scrittori della scuola inglese. Fra essi

il Mac—Culloch (2) espone tuttavia una teorica a nostro giu-

dizio assennatissima, e della quale è debito di diligenza che

facciamo brevemente parola. Egli nota come, al momento

della sua applicazione, l’imposta sui generi di prima neces-

sità determini per un certo tratto di tempo una diminuzione

nei consumi superiori più fini e più delicati, e inoltre os-

serva come debba attribuirsi serio valore al grado di civiltà

dei popoli, in ispecie per quanto si riferisce alla loro pro-

sperità economica: nei paesi, infatti, ove è più rigoglioso

lo sviluppo industriale e più intensa la ricerca degli operai,

l'elfetto del tributo può essere paralizzato da una maggiore

previdenza e parsimonia, mentre, per centro, in una società,

ove la vitalità economica sia debole e languente, ove sia

stazionaria, o peggio ancora in decrementoladomanda delle

braccia, il tributo stesso non può che peggiorare le condi-

zioni dclle classi lavoratrici e provocare una diminuzione

nella quantità e uno scadimento nella qualità dei loro con-

sumi. Con che l‘eminente economista inglese scolpiva net-

tamente la questione sociale, che coll’argomento delle im-

poste sui consentì intimamente si riconnette.

13. Anche nella scienza tedesca questi problemi forma-

rono oggetto di profondi studi e di sapienti meditazioni. E,

considerate nel loro complesso, le dottrine degli scrittori

alemanni in tal parte potrebbero raggrupparsi intorno alle

seguenti tre tendenze. La prima accetta alcuni postulati

fondzunentali della scuola inglese, in ispecie per lumeggiare

la funzione finanziaria dei tributi sul consumo, spiegandone

però diversamente la incidenza. Secondo un tale indirizzo,

la base economica delle imposte in parola risiederebbe nel

reddito netto dei singoli cittadini ed avrebbe l‘ufficio di

supplire al difetto dei tributi diretti, i quali, nella maggior

parte dei casi, non giungono ad assoggettare all'aggravio

il vero ed effettivo patrimonio di ciascun contribuente, nè

a precisare coi propri metodi di accertamento, gli esigui

redditi delle classi inferiori. Per ripartire, poi, equamente

(sempre secondo tale indirizzo) siffatta forma di contribu-

zione, e necessario distinguere i bisogni di necessità asso-

luta dai bisogni di necessità relativa, e da quelli superflui.

e, come criterio di incidenza, adottare la massima, che si

deve colpire con saggio sempre più alto un oggetto, quanto

più esso appartiene ai consumi dei quali si può fare a meno,

e che quindi sono di esclusivo godimento delle classi ricche,

procurando, per converso, di sottoporre a un tasso sempre

più modico gli altri generi, quanto più essi sono indispen—

sabili all'esistenza delle classi povere. Alle idee di questa

scuola possono ritenersi aderenti il Rau, il Lotz, il Jacob e

anche — sebbene egli giunga a conseguenze assai più radi—

cali — il Lassalle. Una seconda tendenza, rappresentata dallo

Stein, connette intimamente le imposte sui consumi colle

attitudini e colle facoltà del fattore lavoro e in tale connes-

sione trova il criterio per accettarlo o per ripudiarle. Le

Stein parte dalla premessa, che non solo il capitale reale,

già colpito dalle imposte dirette, può essere oggetto di con-

tribuzioni, ma anche dove esserlo il lavoro,e in questo senso

egli afferma che i balzelli sul consumo non sono che l’im-

posta sul lavoro. Però, egli soggiunge, tutto questo può

offrire una giustificazione finanziaria, ma non ancora una

razionale legittimazione economica. Il criterio, quindi, di

connessione tra l'uno e l'altro elemento deve ricercarsi nel

rapporto tra l'ampiezza del sacrifizio sofferto e la quantità

dell‘opera tutelare dello Stato in pro del fattore colpito: in

altri termini, si avrà una giusta misura di aggravio, ove al

fattore stesso sia assicurato nella riproduzione un compenso 
 

(1) A. Smith, La ricchezza delle nazioni (Biblioteca dell’Eco-

nomiria, 1° serie, pag. 310). .

i (2) Mac—Cullock, Principles of the economy, pag. 126, Lon

. don 1845.
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adeguato alla privazione, & cui esso dovette sottostare. Fis-

sata tale norma direttiva, non può dimenticarsi, secondo lo

Stein (1 i, che lo Stato nulla compie a favore della forza

meccanica del lavoro; talora appena ne conserva e ne sal-

vaguarda con misure igieniche la salute; mentre all’invece

molto esso compie a profitto delle forze intellettuali con la

istruzione, coll'cducazione, con la difesa, ecc., e siffatti ele-

menti acquisiti costitniscono un capitale personale di per

se solo idoneo a profittare al cittadino assai più del semplice

salario corrisposto al lavoro meccanico. Eppertanto, se a

fronte del lavoro, che costituisce la base dell‘imposta, si

colloca il consumo che ne e l‘effettiva stregua di misura-

zione, è mestieri riconoscere che tale consumo non rappre-

senta soltanto il mantenimento del capitale personale im-

materiale, ma concorre assai piùaconservare la potenzialità

meccanica dell‘individuo, la quale non gli procaccia alcun

profitto, nè può essere da lui liberamente diminuita od ac-

cresciuta.

E mentre il lavoro meccanico non contribuisce al godi—

mento della persona vi contribuisce invece il capitale per-

sonale immateriale, che assicura appunto all'uomo un più

largo uso delle proprie facoltà e delle proprie rendite. D'ondc

la necessità di contemperare il criterio del semplice consumo

con quello del godimento: in altri termini, ove l'imposta

faccia carico al semplice consumo, non può razionalmente

legittimarsi, essendochè, in tal caso, colpisce quanto serve

a reintegrare l'attività meccanica del lavoratore, a cui van-

taggio poco o nulla compie lo Stato; è all'invece razionale

l‘imposta sul godimento, che gravita sul capitale personale,

ad opera dello Stato esteso e ringagliardito, per quanto agli

altri balzelli sottrattosi, e quindi più d’ogni altro fattore di

rendita tenuto a contribuzione. Ne deriva come ultimo co-

rollario che le gabelle sul consumo devono essere ordinate

con misura tanto inferiore quanto minore è la quantità di

capitale personale a cui il consumo contribuisce, mentre

nelle imposte sul godimento il saggio deve salire tanto più

alto, quanto maggiore è il dispendio del capitale richiesto

dalla voluttuaria soddisfazione. Le gabelle sul mero consumo,

e più specialmente le imposte sul nutrimento, non possono

venire giustificate dal punto di vista razionale, quando si

graduano sull'oggetto consumato, perchè chi consuma non è

per ciò solo lavoratore,nè la quantità dei mezzi di nutrimento

può servire di misura del lavoro e del reddito : al soggetto

operante, non all‘oggetto destinato ai naturali bisogni deve

aver la mira chi si propone di sottoporre a contribuzione il

lavoro. Per contro, poichè l'estensione del godimento di-

pende dal beneplacito dell‘umano volere, e la quantità e la

delicatezza delle soddisfazioni costituiscono un sicuro indizio

della prosperità economica dichi ne fruisce, è logico ripar-

tire l‘aggravio sull'oggetto goduto, anzichè rispetto alla

persona.

E ciò tutto, stante (sempre secondo lo Stein) la graduale

soppressione dei tributi sui consumi necessari e la sostitu-

zione ad essi di imposte personali sulle classi superiori della

popolazione deve considerarsi come la mèta suprema della

scienza finanziaria.

Finalmente, la tendenza, oggi predominante nella scienza

tedesca, giunge a giustificare le imposte sui consumi an-

che necessari, partendo da una definizione del reddito,

tutt’atfatto diversa da quella accolta dalla scuola inglese e 

collegando tale definizione con un concetto dello Stato, pure

differente da quello propugnato dalla pleiade degli econo-

misti smitbiani sotto il predominio dei principi del diritto

naturale. Secondo i seguaci di questa tendenza, il reddito

altro non è che la somma dei beni economici che un indi-

viduo in un determinato tempo può rivolgere al soddisfaci—

mento dei suoi bisogni, senza intaccare il proprio patrimonio.

Quindi per ognuno i frutti del proprio lavoro e della propria

sostanza sono la rendita originaria.- chi non ha tali frutti,

possiede solo una rendita derivata, vale a dire egli vivo della

rendita di un altro. Quindi ogni spesa rivolta al vitto, alla

educazione, ai fini religiosi, scientifici, politici ed artistici

va fronteggiata col reddito, perchè con essa si provvede al

soddisfacimento di altrettanti bisogni: laddove, invece, la

spesa per un puro mezzo di produzioneè un impiego di ca-

pitale senza funzione, impiego che esula dal concetto di quel

soddisfacimento.

Ora, posto che sia la personalità la vera base della rendita

e che il soddisfacimento dei bisogni ne costituisca la natu-

rale destinazione, anche i consumi necessari, vale a dire

quella porzione del reddito che è devoluta a tale soddisfaci—

mento, possono razionalmente essere colpiti dall‘imposta.

lnoltre,vuolsi dare l'ostracismo alla vecchia dottrina, che,

signoreggiata dai preconcetti del diritto naturale, immagi-

nava lo Stato come qualche cosa di secondario e di accesso-

rio rimpetto agli individui che lo compongono. Per converso,

lo Stato vuol essere considerato come una forza morale di

prim'ordine, come la più alta Autorità coattiva operante sugli

individui, e le sue funzioni hanno un carattere di necessità

e di indeclinabilità, come quelle che l'individuo compie da

solo nel proprio interesse.Ctò posto, la decisione, se si debba

colpire per intiero, o no, il fondo di consumo, dipende

dalla indagine preliminare se le spese fatte a vantaggio

della popolazione siano sprecate, siano gettate al vento, o

non siano al contrario rivolte, per opera dello Stato e dei

poteri locali, alla ricostituzione di beni utili a tutte le classi

sociali: sicchè unica guida per graduare l'imposizione deve

essere l‘intensità del bisogno collettivo in relazione ai rima-

nenti bisogni del popolo e la spesa da farsi per tale soddi-

sfacimento. Inoltre, la esenzione dall’imposta sul consumo

dei generi di prima necessità viene oppugnata da questa

scuola con altre considerazioni d'indole schiettamente finan-

ziaria. Si sostiene, infatti, che in alcuni stadi storici della

civiltà economica, ove tale imposta non funzionasse, le sor-

genti della pubblica entrata sarebbero esposto ad un grave

pericolo di inaridimento, comecchè nei periodi di regresso,

lasciando esenti i consumi necessari, le medie e le minori

fortune assai scarsamente contribuirebbero allo Stato, e nei

periodi di grande opulcnza, in cui le classi sociali non at—

tendono a procacciarsi ulteriori guadagni, ma stanno paghe

di mantenere riproduttivamente ciò che ebbero ad acquistare

dapprima, sarebbe sottratta all'azione fiscale una massa di

consumi, per quanto necessari, in più larga misura ri-

cercati.

Di fronte a tale deficienza l’attività e l‘industria sarebbero

sovraecaricate, e chi risparmia dovrebbe pagare, non già chi

consuma la sua rendita. D‘altronde, volendo conservare li—

beri d'imposta i consumi necessari, si cadrebbe nell’inde—

terminato; mentre taluno vorrebbe limitare l’esenzione ai

consumi propri del lavoratore, altri vorrebbe estenderla a

(1) Stein Lorenzo, Lehz'buch der Finanzwissemcltaft fiìr Siaals— und Selbsiverwaltung, pag. 173 e segg., zweitcr Band.

Leipzig 1878.
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quelli dell‘intera sua famiglia, e, in ogni caso poi, si tratta

di soddisfacimenti che ruotano col chma, coi costumi, col

grado di educazione e d'incivilimento dei popoli. E, per ul-

timo, si seg-giunge che la teorica di non sottoporre a tri—

buto qnanto serve al necessario nutrimento, sebbene per

lungo tempo sostenuta, non ha trovato una seria e co-

stante applicazione, e quindi deve farsi poco affidamento

sulla pratica utilità dei principi, ai quali essa si appoggia.

Questi sostanzialmente sono i concetti ai quali s'informa lo

indirizzo oggidi preponderante negli studi tedeschi in ordine

all‘argomento che ci occupa, indirizzo che ha per araldi più

autorevoli lo Schitflie, lo Sclnuoller, lo Softail, il Kaizl e, non

senza qualche riserva però, anche il Wagner….

14. Ne diversamente la pensa, presso di noi, il Boccardo,

il quale pure rinviene nella necessità delle spese che lo Stato

deve sostenere per soddisfare ai bisogni della collettività e

nel carattere di universalità insito nei benelizi, che da quelle

spese al corpo sociale ridondano, la precipua giustificazione

delle imposte sul consumo.

« Quando si scende — egli scrive (2) — ai più bassi strati

della piramide sociale, le difficoltà di cogliere la materia im—

ponibile, che sfugge alle ricerche, si moltiplicano con rapi—

dissima progressione; e viene presto un momento in cui le

spese di percezione superano l'introito dell'imposta ». ln-

tanto, però, anche questi minimi enti economici fruiscono,

non meno dei grandi, ivantaggi alla vita sociale: le leggi,

gli ordini e gli istituti pubblici, le strade, le scuole, la (li--

fesa, la patria vi sono per i piccoli come per i grandi. Con

quale magistero si potrà far concorrere al mantenimento

della patria questo masse innumerevoli, nelle quali la ric-

chezza non si agglomera più in enti accessibili alle gros-

solane unità di misura fiscale, ma si riduce, per cosi dire,

allo stato atomico? Con un solo magistero, col magistero

delle imposte sulla spesa, sul consumo, sul godimento.

Giova però avvertire che, allorquando l‘illustre economista

genovese addiviene alle pratiche applicazioni di questa sua

dottrina, ne tempera di assai la rigidità teorica, fino a pro-

nunciare l'assoluta condanna dei balzelli sui generi di stretta

ed imprescindibile necessità.

Le idee della scuola, che abbiamo visto tenere in Ger-

mania il campo, sono invece virilmente combattute, cosi in

linea teorica, che nei loro risultamenti pratici, dall’Alessio,

il quale, con molto vigore di dialettica e con grandissima

dottrina di argomenti sostiene « la mancanza di una base

razionale nella imposizione dei consumi imprescindibil-

mente necessari alla vita. » « Pure accettando, egli osserva,

il giusto principio di Herman, secondo il quale va devoluta

:\ soddisfacimento dei bisogni senza diminuire il patrimonio

prima esistente la rendita, si potrà forse farne fondamento

per dedurne la legittimità e l'opportunità di date gravezze

senza ulteriori distinzioni? Chi scrive non lo credo certa-

mente. Allorquando si scenda all‘applicazione della imposta,

non si può prescindere dal modo, con cui sono costituite le

varie economie individuali, famigliari e sociali, nè dai di—

versi fattori, che entrano a formare la rendita destinata in

appresso a soddisfazipne dei bisogni. Ora, postochè venne

già concesso che la rendita non debba nei suoi impieghi pro-

vocare la diminuzione del patrimonio prima esistente, per—

chè si dovrà ritenere legittima la diminuzione di quei con-

sumi,che vanno a reintegrare le forze animali dell'individuo

\
?

c a ricostituire in lui quell‘attività, da cui egli ha tratto la

rendita? Non il solo terreno, non i soli capitali, ma anche

il lavoro umano entrano come elementi nel patrimonio di

una persona, e, se l‘imposta va a rendere più gravi le con—

dizioni dcll’acquisto rispetto ai mezzi di soddisfacimento di

bisogni imprescindibili, la possibilità di rinnovare cquabil-

mente le forze anteriori e tanto minore ed il pericolo di ve-

dere estinta quella promettente operosità, sia per accidenti

improvvisi (malattie), sia in un periodo molto più lungo

del naturale, diviene tanto più prossimo. Nè qui si obietti

che nel largo e comprensivo ambiente della vita sociale le

imposte, che vanno a decimare la rendita, e quindi i mezzi

di soddisfitcimento, in cui essa può trasmutarsi, si permu—

tano con altrettante prestazioni dello Stato e degli altri po—

teri collettivi, di cui la necessità e pari a quella che porta

gli individui alla conservazione della propria esistenza. Certo

sarebbe un errore, ormai ingiustificabile, il combattere la

esistenza di una vita collettiva con proprie esigenze, con

proprie forze e provvedimenti; sarebbe del pari un errore

il disconoscere allo Stato la rappresentanza di tali ragioni

e non considerare come una contribuzione necessaria e le-

gittima quanto conviene dare, perché egli risponda agli uf-

fici suoi. Però il predominio dell‘interesse collettivo non

può ledere, nè impedire l'esistenza e lo svolgimento delle

economie individuali, le quali non rappresentano punto

egoistici interessi, ma si raccolgono pei naturalmente nella

famiglia, il primo e più spontaneo nucleo della vita sociale.

Ammettiamo pure, che l'esistenza dello Stato non dipenda

da un contratto, ma si colleghi colla formazione e col suo-

[ cessivo svolgimento della società civile e costituisca un grande

ed elevato organismo con fini superiori di moralità o di

giustizia; ciò non toglie, però, che non si debba distinguere

nell'ordine dei bisogni e non si debba dare predominio a

quelli che si riferiscono alla vita dell'uomo prima che a

quelli che concernono gli uffici e i doveri del cittadino.

D‘altronde, l’individuo deve pure esistere, la famiglia deve

pur mantenersi,- senza di che la società è una vana chi-

mera, e un'estrazione metafisica e nulla più: renderne dif-

ficile e laboriosa l'esistenza e reazione contro il carattere

della vita collettiva, e combattere le stesse ragioni, che si

intende di difendere e di sostenere. Quindi non si affermi,

che il legislatore deve preoccuparsi soltanto del rapporto

fra il bisogno collettivo della società e i rimanenti bisogni

degli individui e della grandezza della spesa necessaria per

il soddisfacimento del bisogno comune, non già della fonte,

da cui la contribuzione deve essere tratta; perocchè, per

quanto siano giustificati i tributi da servigi di pubblico in—

teresse e si riferiscano anche a funzioni utilissime alle classi

inferiori, essi non sono giustificati il giorno in cui pongono

in pericolo l'esistenza dell‘individuo. Si potrà, è vero, ri-

spondere, che il supremo fine di salvare una società in un

momento difficile può rendere legittimo il momentaneo

sacrificio di una parte della popolazione, che forse appena

si risolve in pochi centesimi nel prezzo delle sue vivande;

ma, a parte ciò che si potrebbe argomentare su provvedi-

menti passeggicri, di cui non può occuparsi una trattazione

sistematica riflettente gli ordini permanenti di una civiltà

e di un popolo intiero, ben può replicarsi, che per quanto

tali sacrifici individuali non appariscano sentiti alla super—

ficie, essi sono sempre illegittimi, quando sono di tal natura,

 

(1) Wagner, Scienza delle finanze (Biblioteca dell‘Economi-

sia, 3“ serie, vol. x, pag. 150).  (2) Boccardo, Prefazione al vol. tx della 3° serie della Biblio-

teca dell’Economista, pag. xxn.
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da non poterne calcolare le conseguenze in tutti gli strati

della popolazione. Il dire poi che il giusto mezzo dell'as-

setto delle imposte e stato sempre qualche cosa di storico e

di relativo alle condizioni dei tempi e dei luoghi, e fare

troppo a fidanza col puro meccanismo della storia, perchè

nessuna instituzione si presenta all‘imparziale osservatore

più disgregata, più capricciosa, più dipendente dalle volontà

individuali e dagli egoismi delle classi, a volta a volta pre-

valenti nei singoli Stati. quanto l‘ordinamento dei tributi,

in particolare indiretti: tutt'al più, in questi ultimi tempi,

e manifesto uno sforzo continue, spesso inefficace, per ri-

condurre anche tali ordini a principi di giustizia e di ugua-

glianza. Restano le preoccupazioni finanziarie: nè esse sono

certamente di poco valore, essendo ben serie il pericolo di

vedere esaurite e rese manchevoli, in dati periodi di civiltà,

le fonti della pubblica finanza. Però si osservi che in tempo

di regresso economico, essendo meno ampia la rendita com-

plessiva, diviene minore anche la quota, che va devoluta a

soddisfacimento di bisogni necessari: quindi lo Stato si

trova di fronte ad essa in non diversa posizione, né è giusto

ch'egli faccia maggiore assegnamento su chi è più povero e

prova più stringente la sua povertà. All'incontro, nei pe-

riodi di grande timidezza e di opulenza, il lusso e il godi-

mento voluttuario costituiscono la forma più consueta del

privato dispendio, mentre alle classi inferiori, separate il

più delle volte da un abisso, difficilmente superabile, dalle

più ricche e dalle più agiate, resta il solo consumo neces-

sarie. Che se e incontrastata la tendenza nel costume popo-

lare, man mano il benessere si propaga e si diffonde, ad

assuefarsi a consumazioni sem pre più raffinate, sicchè quanto

prima gindicavasi mezzo di godimento diviene in seguito

mezzo di alimentazione, tale tendenza non deve trarre in

inganno nè l’economista, nè il finanziere, sia perchè in ogni

epoca esistono sostanze destinate al semplice mantenimento

e di cui non si può fare a meno, sia perchè, se si danno bi—

sogni di assoluta, imprescindibile necessità, vi sono del

pari bisogni di comuni, per quanto non sempre richieste,

soddisfazioni: i primi prodotti sono da leggi fisiologiche ed

economiche esclusi dalla tassazione: spetta all‘arte finan-

ziaria di riconoscere e di assoggettare ad imposizione i se-

condi. In tal guisa si provvederà a riparare anche a quelle

apparenti indeterminatezze sulla qualità e sulla quantità dei

consumi da lasciare esenti, che non può risolversi se non

in relazione al costume popolare, all’indole dell’alimeuta—

zione ed alle cause che sovr‘essa hanno efficacia, senza

ambire a regole generali, con tanta varietà di climi e di

abitudini, spesso arbitrarie » (1).

Questo il punto delle idee propugnate dalla nuova scuola

italiana, e segnatamente dal valente scrittore Giulio Alessio

che occupa in essa un posto preminente.

15. Se ci è lecito, dopo ciò, di esprimere il modesto no-

stro avviso, diremo, che non esitiamo un istante a far no—

stre le idee, con cosi dotta e convinta eloquenza propugnate

dall‘Alessio. Nè vogliamo tralasciare di avvertire, che, con-

trariamente all’indirizzo della moderna scuola tedesca, la

tendenza prevalente degli ordinamenti tributari delle na-

zioni più civili (non esclusa la Germania) è precisamente

nel senso di volere immuni da aggravîi consumi più uni-

versali e più urgenti. E ciò perchè, a malgrado delle elu— 

cubrazioni speculative dei solitari fabbricatori di grandi

sistemi architettonici. i reggitori della pubblica cosa vanno

ogni di più penetrandosi della grande verità, che il rendere

meno dura e tribolata l’esistenza alle classi diseredate dalla

fortuna costituisce non pare un atto doveroso di giustizia

distributiva, ma un'opera altissima di pacificazione sociale.

Un esempio pratico di questa tendenza si ebbe ultimamente

nel progetto di legge presentato alla Camera italiana dei

ministri delle finanze e del tesoro, onorevoli Carcano e

Vacchelli, per l'abolizione del dazio consumo sulle farine (2).

è 3. — E/Îetti economici e fiscali.

16. Effetti sulle mer-cedi dgli operai e sui profitti del capitale.

— 17. Effetti sull‘ordinamento finanziario dello Stato. —

18. Effetti sulle esportazioni. — 19. Effetti sui prezzi. —

20. Effetti sulle importazioni. —'21. Conclusione. — 22. Con-

siderazioni retrospettive.

16. « Le tasse sopra le cose necessarie alla vita hanno

sopra le condizioni del popolo quasi il medesimo effetto

che un suolo sterile ed un cattivo clima. Per esse i viveri

son fatti più cari nel medesimo modo che se, per pro—

durli,straordinario lavoro e spesa richiedessero » (3).

Sono parole di Adamo Smith, il quale, dopo di aver di—

stinto i consumi necessari da quelli di lusso e aver spie—

gato la relatività di questa distinzione a seconda dei tempi

e dei luoghi, osserva:

« Siccome i salari del lavoro sono ovunque regolati in

parte dalla domanda per il medesimo, ed in parte dal

prezzo medio degli oggetti necessarii alla sussistenza, cosi

tutto ciò che rialza questo prezzo, deve indispensabilmente

rialzare quei salari; cosicché il lavorante possa sempre

comprare quella quantità di oggetti necessarii, cui lo stato

della domanda per il lavoro crescente, stazionario o decre-

scente, richiede che egli abbia... » (4).

Una imposta sulle cose necessarie alla vita opera esatta—

mente nella stessa maniera che una imposta diretta sui sa-

larii del lavoro.

Le imposte sopra le cose di lusso non hanno alcuna

tendenza ad innalzare il prezzo di tutte le altre mercanzie,

eccetto quello delle tassate. Le imposte sopra le cose nc-

cessarie, elevando i salarii del lavoro, indispensabilmente

tendono ad innalzare il prezzo di tutte le manifatture, o

per conseguenza a diminuire l’estensione della loro vendita

e del loro consumo. Le imposte sopra le cose di lusso sono

definitivamente pagate da’ consumatori delle mercanzie su

cui si levano. senza alcun compenso. Esse gravano indi—

stintamente sopra ogni specie di entrata, sopra i salarii del

lavoro, i profitti del capitale e la rendita della terra.

Queste considerazioni di Adamo Smith intorno alla tras-

lazione delle imposte sui consumi sono importantissime

come tutto ciò che è uscito dalla sua mente: ma non po-

tremmo accogliere senza molti temperamenti le conclu—

sioni circa l‘incidenza dei tributi sulle cose più stretta-

mente neccssarie alla umana alimentazione. Se cosi fosse,

ogni sgravio non ridonderebbe che indirettamente, o non

ridonderebbe affatto, a benefizio delle classi più povere

della popolazione.

Questa teoria ci condurrebbe alla conclusione pessimista,

che, nel presente ordinamento economico, ogni atto debba

 

(1) Giulio Alessio, Saggio sul sistema tributario in Italia, vol. I], pag. 39, Firenze 1883-89.

(2) Veggasi Camera dei deputati, Legislatura xx, Sessione 2", disegno di legge n. 44.

('d-lt) A. Smith, op. cit., pag. 31/r.
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finalmente arricchire chi più ha a danno di chi meno pos-

siede, di separare più rudemente gli abbienti dai nullate-

nenti, l'acendo quelli sempre più ricchi, questi sempre più

poveri. Certo non si può interamente negare che l'ordina-

mento della grande industria (benchè le asperità sieno

stato temperate da istituzioni benefiche e previdenli) non

abbia spezzato quei legami affettivi che stringevano al

maestro i lavoratori delle antiche consorterie, e, talvolta,

non abbia rese più dure le condizioni morali del lavoratore;

ma contraddircbbe ai fatti chi volesse negare le sorti pro-

gressive della popolazione operaia.

Circa gli effetti di una imposta che colpisca i consumi

necessari agli operai, e opportuno distinguere secondo che

si tratti d‘imposte locali e appliealrili a tutto il territorio

di un grande paese. Fu giustamente osservato che, quando

si tratti di contribuzioni locali, come i dazii di consumo

comunali, il maggior prezzo del prodotto dipendente dal

tributo si risolve in rin aumento della mercedc quasi cor-

rispondente, a cagione della facilità colla quale l'equilibrio

delle mercedi reali si ristabilisce, peri rapporti di emigra-

zione e di immigrazione fra la città e la campagna e fra i

centri vicini variamente tassati. Per contro, trattandosi di

una imposta di carattere generale, la traslazione del tributo

dal salariato a chi lo impiega avverrebbe soltanto allora che

la mer-cede fosse ridotta ad un livello cosi basso che sarebbe

impossibile diminrrirla ulteriormente.

Ma le mercedi probabilmente non trovansi ridotte a ter—

mini cosi assoluti e dolorosi. La nrisura medesima di ciò

che chiamasi necessario hanna mutabile elasticità, secondo

i diversi popoli.

« I gradi che dividono i vari ordini, tra il necessario

relative e l'assoluto, scrisse l‘Esquir‘ou di Parieu, sono di-

stinti da molti patimenti, a cui l'operaio può essere con-

dannato, prima di vedere che l'offerta del suo lavoro de-

cresca, a spese della sua salute e della vita, in modo da

rialzare la mercede » (1).

lrroltre il caro dei viveri costringe a lavorare quelle

braccia che potevano prima rinrarrcre ozioso; e questo

aumento di concorrenza tra gli operai contrappesa gli sforzi

naturali per ottenere miglior prezzo al lavoro. « E per

effetto del medesimo principio che il ribasso nel prezzo

dei viveri, invitando un nraggior numero di braccia al ri-

poso, soventi ha innalzato le mercedi » (2).

« Se il grano, ad esempio, viene assoggettato a un tri-

buto, osservava .I. S. Mill (3), e i prezzi aumentano in pro-

porzione della tassa, questo aunrerrto di prezzo può agire

in due modi. Primo: può abbassare la condizione delle

classi lavoratrici; temporaneamente almeno non può non

avere siffatto risrrltamento. Se dinrirruisce il loro consumo

del prodotto della terra, o le induce a cibarsi di un ali-

mento che il suolo dà in maggiore abbondanza, epperò a

miglior nrercato, l'imposta contribuisce a ridurre la colti-

vazione in terreni più fertili o ad esercitarla con procedi- .

menti meno costosi, e quindi ad abbassare il valore e il '

prezzo del grano; il quale, in ultima analisi, si adagerebbe

ad un prezzo aumentato non in ragione della imposizione,

ma soltanto per una parte di essa. Secondo: può accadere

che il rincaro dell'oggetto d’alimentazione soggetto a tassa

non dinrirruisca il saggio abituale delle esigenze dei lavora-

 

tori; ma che invece, agendo sulla popolazione, faccia salire

le nrcrcedi in un periodo di tempo più o meno lungo, in

guisa da compensare i lavoratori degli effetti della tassa.

Questo compenso starebbe a carico dei profitti.

« Laonde i trilnrti sulle cose necessarie hanno uno

di questi effetti: e abbassano le condizioni di esistenza

de'la classe lavoratrice, o domandano al capitalista, oltre

alla tassa corrispondente agli oggetti che consuma, quella

che colpisce gli oggetti consumati" dagli operai. In questo

ultimo caso il tributo sulle cose di necessario consumo,

come un tributo sui salarii, equivale ad una tassa speciale

sui profitti; la quale, come ogni contribuzione parziale, e

ingiusta ed è particolarmente dannosa all‘aumento della

ricchezza nazionale a (4).

Queste parole di scrittori illustri intorno agli effetti di

un trilmto sui consumi necessarii alle classi meno abbienti

srrffragano le considerazioni da noi esposte ele completano

per quanto riguarda il delicato argomento dell‘incidenza.

17. Non per questo crediamo che regga gran parte delle

critiche mosse alle gabelle sui consumi. Praticamente è

quasi impossibile che il reggimento finanziario di uno

Stato, considerato nelle varie sue parti, riunisca tutte le

qualità che discendono dalle massinre fondamentali, a cui,

idealmente, le imposte dovrebbero corrispondere. Vi è una

parte ir‘r‘edirrribilc di irregrraglianza, di arbitrii, di disper-

sioni inerenti a qualsiasi sistema d’imposte, epperò trattasi

sempre di una perfezione relativa. Dato un sistema di tri—

buti multipli, e allo stato presente delle finanze pubbliche

in tutte le nazioni civili non può essere diversamente,

bisogna considerarli nel tutto insiemeenon separatamente;

esaminare cioè ciascuna imposta o gruppo d'imposte nelle

sue relazioni con tutte le altre e con gli effetti di esse, sia

di fronte ai contribuenti, sia nei riguardi dell’anrnrinistra-

zione finanziaria, per le spese di riscossione e di vigilanza.

Con questi eriterii il giudizio sulle inrposte gabellaria, si

tem pera anche volendo considerarle alla stregua dei prin-

cipii puramente astratti. Ad ogni nrodo, secondo il Wag-

ner (5), che non senrbra molto tenero pei tributi dei

quali discorrianro, « malgrado l’importanza intrinseca a

cui possano pretendere i principii della giusta ripartizione

delle imposte, secondo le regole seguite in materia di

finanza e di economia politica, non si può accordare ad essi

che il terzo posto in un sistema tributario. E un assioma,

che la pratica messa in faccia alla necessità non cessò di

riconoscere, ma che la scienza ha spesso dimenticato dallo

Smith in poi. Anzitutto è assolutamente necessario che un

sistema d'imposte consegna il proprio fine, che e quello di

fronteggiare i bisogni dello Stato, ma, per quanto è pos-

sibile, attenendosi a principii economici razionali; poiché

a da essi che dipende cosi il raggiungimento sicuro dello

scopo finanziario, come la capacità di sopportar l'onere in

modo duraturo.]n ciò consiste il primo interesse. Vengono

soltanto in seconda linea gli interessi particolari. che do-

mandano una giusta ripartizione, la quale non può venire

accordata, se non quando i bisogni della finanza e il buon

ordinamento economico del sistema tributario le con

sentono ».

Ammessa la necessità di provvedere largamente alle en-

trate dello Stato per soddisfare a una somma cospicua di

 

(1-5'2) La teorica delle imposte. vol. 11, p. 37, Parigi 1887.

(3) John Mill, Principi di economia politica (Biblioteca del-

l’Economisia, vol. x, pag. 350).

2 — Drens‘ro tremano, Vol. XII.

(4) John Mill, op. cit., pag. 352.

(5) Wagner, op. cit., pag. 38.
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spese, crescenti coi bisogni della società civile, le imposi-

zioni indirette,quelle particolarnrerrte sui corrsrrnri, presen-

tano il doppio vantaggio di colpir‘ tutti i cittadini e di cre—

scere quasi per moto spontaneo. Coll'imposta diretta non
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si può discendere in tutti gli strati sociali. Del resto sono ‘-

conoscìute le ragioni per le quali, in quasi tutti i paesi,

sono stati fissati dei limiti minimi al disotto dei quali non

si discende nell‘assoggeltare a tributo diretto la proprietà

o il reddito de' cittadini. A riprova della impossibilità pra—

tica di discendere troppo in giù colle dirette, specialmente

quando il saggio di esse e alto, potremmo riferirci ai la-

menti vivi e continui di cui è causa, nella maggior parte

dei Comuni che l‘appliearono, la tassa di famiglia.

Del resto è superfluo avvertire che i tributi diretti non

hanno la decisa tendenza all‘aumento naturale che posseg-

gono gli indiretti,i quali, corrcernerrdo gli affari, i godi-

menti ei consumi, aunrerrtarro coll'aumerrtare dei commerci,

e seguono dapprcsso l'incremento dell'agiatezza e del be—

nessere di tutte le classi di cittadini. Vi è dunque un co-

stante progresso negli introiti che si attingono a queste

fonti, senza l‘intervento del legislatore, colla semplice vi-

gilanza dell‘Amministrazione. Generalmente è lo stesso

contribuente che si assoggetta a un maggior trilnrto quasi

senza accorgersene, poichè confonde rrel prezzo tanto il costo

del prodotto quanto latassa; nonha di fronte l‘esattore,clre

gli rammenta la parte dovuta allo Stato, e paga nei tempi e

nei nrodi che meglio gli convengono.

Vero è che questi vantaggi delle imposte indirette forni-

scono argomento contro di esse. Si dice che, appunto col-

l'agevolare irrcoscientemente l‘aumento delle pubbliche

entrate, esse stimolano le spese, e i governanti ne possono

abusare profittando del passivo contegno dei corrtrilmenti.

Certo la forma di assestamento, di distribuzione e di ri-

Scossicne delle imposte dirette favorisce di più il riscontro

dei contribuenti e può infrenarc l'aumento delle pubbliche

spese. Però non bisogna esagerare a questo riguardo nè i

pregi delle dirette nè i difetti delle indirette, poiché, se

quelle nreglio si vedono e più immediatamente si sentono,

non si può disconoscere che l'incidenza effettiva delle

contribuzioni indirette diventa ogni giorno più nota e più

famigliare.

A questo proposito avvertiva acutamente il Mill (1) che,

« qualunque cosa si dica sui cangianrenti i quali si urani—

festano nelle tendenze del pensiero umano difficilmente

possa negarsi che le cose sono sempre più stinrate in re—

gione del loro vero valore, e che si tiene sempre minor

conto dei loro accompagnamenti, non essenziali ». Quindi

l'obiezione perde gran parte della sua forza e vale soltanto

contro gli abusi dei trilmti indiretti e contro le proposi-

zioni di coloro che vorrebbero assidcre essenzialmente,anzi

quasr esclusivamente, il sistema tributario del paese sulle

imposte indirette.

Tuttavia fu avvertito che, appunto per la elasticità carat—

teristica delle imposte indiretto, di quelle particolarmente

sui consumi, esse diventano uno strumento meno perfetto

ne’ tempi difficili, quando s‘arresta l'aumento della ricchezza,

e la popolazione è spinta necessariamente a moderare i

consumi. Si cita a questo proposito la gradazione dei tri—

buti a seconda della rispettiva sensibilità, additata da sir

 

Stafford Nortlrcote (in un discorso pronunziato nell’aprile

dcl1877), percui si corrrincerebbe dalle tasse commerciali e

immediatamente dopo seguirebbero: 1° i tributi suin og-

getti di consrrnro delle classi più agiate; 2° quelli suin

oggetti di consumo delle nrasse, i quali ultimi sarebbero

soggetti a minori oscillazioni dei primi, ma riserrtirebbero

più immediatanrcrrtc l‘influsso del tempo. Minori variazioni

preserrtercbbero le inrposte dirette. Nel tutto insienre però

l‘osservazione dei fatti, nel Regno Unito, avrebbe diure-

str‘ato che anche nei tempi di crisi gli introiti della finanza

si mantengono, nel complesso, con una meravigliosa fer-

mezza.

Quest'ultima osservazione, forse, donrina tutte le altre,

imperocclrè le abitudini, come dice un antico dettato, sono

una seconda natura, e le abitudini di certi consumi difficil-

mente soffr‘ono variazioni in senso negativo, quando il prezzo

delle cose atte a sodisf'ar‘li non diventi esageratamente alto

per l'azione del tributo. Ma, qualunque opinione si porti

su ciò, sembra che due proposizioni scaturiscano da quanto

precede: prima, che le imposte dirette sono molto meno

volontarie di quanto comunemente si crede, e che però

possono costituire una base salda dell'edifizio finanziario:

seconda, che l'abbandono delle imposte dirette, o la ridu-

zione loro a limiti minimi, potrebbe essere cagione di tur-

bamenti di qualche importanza per il bilancio dello Stato in

tempi calamitosi.

I più efficaci oppositori delle gabelle sui consumi si ri—

scontrano, naturalmente, fra gli scrittori socialisti, che tre-

vano il substrato de' loro ragionamenti in una parte degli

economisti ortodossi: essi fondano la loro opposizione sulla

irreguaglianza con cui si distribuiscono siffatti tributi e sul-

l‘incidenza di essi che si presume proporzionalmente più

forte a danno delle classi meno abbienti. Il Lassalle (2),

rifacendo la storia dei tributi indiretti, ne trova giàavanzato

lo sviluppo nel secolo che precedette la rivoluzione di Fran-

cia; afferma però che il loro trionfo, come principale fon-

damento della finanza pubblica, coincide col trionfo dell'in-

dustrialismo e della presente politica borghese (Staatsbitr-

garlic/t).

Soggiunge che non è stata la borghesia a inventarli, ma

che seppe servirsene per addossare ad essi la quasi totalità

dei pesi dello Stato. Tali trilnrti gravano precipuamente le

classi operaie,imperocchè la traslazione di essi essendo dif-

ficile, manca quell'cffetto livellator-e che si riscontra nelle

altre forme di imposta.

Da queste premesse scaturisce necessariamente la con-

clusione a cui giunse il Sisruorrdi (3), cioè: réduire tous les

imp6ts (ì celui sur la consommation c’est ramener le

système féoclal, ott le noble et le riche nc patent rien. Il

Lassalle (4) riconosce che tutto questo non è effetto di

cosciente egoismo della classe dominante: egli afferma

che ciascuna classe la quale abbia in sua mano le redini

dello Stato, è portata istintivamente a far tutto ciò che serve

alla propria conservazione.

Il Wagner (5) trova che, « in sostanza », le osservazioni

del socialista battagliero sono giuste e psicologicamente forr-

date, ma che sono incomplete; soggiungeremo noi che,

appunto perché sono incomplete, la base ne è scossa for-

midabilmente. Infatti l'incremento poderoso dei tributi in—

 

(1) John Mill, op. cit., pag. 360. -

(2) Lassalle, Geschichte der indirecten Steuern, pag. 38, Lip-

sia 1886.  (3) Sismondi, Theorie der impdts, voi. 11, pag. 37, Parigi.

(4) Lassalle, op. cit., pag. 62.

(5) Wagner, op. cit., pag. 326.
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diretti non coincide soltanto collo svolgimento del sistenra

economico attuale, ma eziandìo colla espansione sempre

crescente della attività dello Stato in pro di tutti i cittadini:

le cifre de' bilanci non sono che la forma numerica con

cui si rivela cotesta attività, la quale non ha limiti di classe.

Uno studio coscienziose dei bilanci, congiunto ad un esame

spassionato delle trasformazioni tributarie a cui diedero

mano alcuni paesi e a cui il nostro è avviato, porterebbe

verosimilmente a concludere che l'espansione delle pub-

bliclre spese si è venuta svolgendo con berrefizio di tutte

le classi, ma sovrattutto delle popolari. Di guisa che, se

quest'ultime concorrono oggi più che altra volta a sostenere

i pubblici carichi, ne risentono eziandìo maggiore vantaggio

assolutamente e relativamente.

E notevole a questo riguardo il concetto della Stein sulla

riproduttivitr'r dell‘imposta a cui è soggetto il lavoro come

qualunque altra fonte di reddito, mediante l'azione delle

pubbliche Amministrazioni. Ma sovrattu tto (: notevole e vera

(checchè si pensi delle conseguenze che ne possano esser

tratte) l'osservazione del Wagner circa la necessità del-

l'aumento delle pubbliche spese e del contrilmto sempre

pir'r attivo che vi portano le classi operaie. Ciò sarebbe do-

vuto alla crescente espansione dell' «economia comune »

(Gemeinwirthschaft), praticata sempre nreglio dallo Stato,

speeialnrente nell‘interesse delle ultime classi sociali.

Laonde, qualorai consumi più necessarii alla esistenza

non siano soverchiamentc gravati. i tributi indiretti come

forma unica e principale del concorso delle classi meno

abbienti ai pubblici carichi, hanno una propria giustifica-

zione scierrtifica, indipendente da quella più generale e più

pratica, che nessun sistema di imposte dirette sarebbe ca-

pace di fronteggiare le enormi spese odierne degli Stati

civili: la proprietà ne sarebbe rovinata e qualunque forma-

zione di capitale sarebbe impedita.

Ad ogni modo, per riguardo agli effetti delle varie im-

poste sui consumi sui vari ordini di cittadini, come abbiamo

detto più sopra, i tributi non si possono scindere in gruppi

e giudicare separatamente, ma debbono essere considerati

nel loro insieme e nelle loro azioni e reazioni reciproche,

secondo la farmela inglese: Loch at taaation as a whole.

18. Nel primo de'snoi «Saggi sovra alcuni problemi-di

economia politica non risoluti », il Mill si propone la que-

stione, se un paese col suo sistema legislativo possa pro—

cacciarsi una proporzione dei berrefizi del commercio stra—

niero, più larga di quella che gli spetterebbe nel naturale

e spontaneo corso del traffico. E trova che la risposta e fa—

vorevole, cioè che il paese le può.

Come lo può‘? Tassando le esportazioni e tassando le im—

portazioni; sia cioè imponendo gabelle sulle nrerci che

escono dal paese, sia inrponerrdole su quelle che vi entrano._

Vedremo (n. 27) che i dazi si distinguono in fiscali e pro-

tettivi,- c i primidifferiscono dai secondi, in quanto sarebbe

nello scopo di chi li impone di ottenere da essi il massimo

provento, di nraniera che più e grande la massa delle merci

che passa per il confine, e meglio è raggiunto l'intento del

dazio; mentre perfettanrentc opposta sarebbe la mira di

chi impone un dazio protettore, cosi che lo scopo di questo

sarebbe ottenuto, quando le merci for‘estiere fossero perfet—

tamente escluse, quando esso non desse alcun introito.

. Ora, pertoglierc rrrraqrrestione preliminare, ci affrettiamo

a dire che il dazio dicrri e discorso nel Saggio del Mill, non  

è evidentemente un dazio protettivo; due volte egli ha cura

di richiarrrarcelo alla nreruoria, e la seconda nel modo il più

esplicito. Aggiungiamo poi che le considerazioni del Mill

non si riferiscono tanto ai casi in cui il dazio può essere il

miglior modo di raccogliere un reddito dai consumatori in-

digeni, ma piuttosto a quelli in cui vi si suol vedere uno

slromento atto a manipolare la equazione della domanda

reciproca.

[ dazi si possono dunque levare, o sulle esportazioni e

sulle importazioni. ll Mill comincia ad esaminare l'azione

della prima specie di queste im poste, e, — puraccenmnrdo

più tardi alla conclusione che « estremamente vari sono

gli effetti che possono ridorrdare a noi e ai nostri avventori

dalla imposizione di tasse sulle nostre esportazioni », e che

« le circostanze determinanti sono di una natura cosi irri—

perfettarnente asscgrrabile» che sarebbe quasi impossibile

il decidere con qualche certezza, anche dopo imposta la tassa,

se noi abbiamo guadagnato o perdtrto » — dimostra che un

triplice effetto può sortirne dalle imposte sulle esportazioni.

« la alcuni casi noi possiamo attirare nei nostri forzieri, a

scapito degli stranieri, non solamente la tassa intera, ma

più che la tassa; — in altri casi nei guadagniarno esatta-

mente l’importo della tassa;— in altri infine meno di que-

sto importo, in quanto allora una parte della tassa sarà sop-

portata da noi stessi, ed è anzi possibile che sia tutta sop-

portata e anche più di tutta ».

19. Un dazio di esportazione può essere certamente causa

di un rialzo del prezzo, ma non è a dirsi però che ne sia

questo un effetto naturale e necessario, come vorrebbe il

Bastablc ('I).

E infatti, se il dazio di esportazione e un arrnrento del

costo di riproduzione sui mercati stranieri, questo aumento

del primitivo costo di riproduzione può diventare una diari-

nuzione del profitto dell'esportatore e de’suoi aventi causa,

ed è questa allora una conseguenza del dazio, a quale natu-

ralmente non bisogna trascurare e non si può confondere

coll'altra. Egli è però sotto l'impero di certe condizioni

soltanto che può aversi una tale diminuzione di profitti, cioè

quando i profitti non siano al livello nredio, e minimo, e

quando non sia possibile in senso assoluto di smettere il

commercio ai produttori esportatori che fanno il minor

guadagno relativo, sebbene esso sia un guadagno sempre

ancora maggiore di qtrello che ricaverebbero altrove, e torni

loro ancor più conto di subire la diminuzione dei profitti

che di smettere il commercio, cioè non sia loro possibile ab-

bandonarlo in senso relativo.

Oltre dunque a questo risultato, il dazio di esportazione

può anche produrre un rialzo del prezzo, dovuto all‘aumento

del suo costo di riproduzione sui mercati stranieri, il quale

rialzo del prezzo restringendo probabilmente la base del

corrsrrnro, altererà la quantità esportata e quindi le condi-

zioni clre determinano la equazione del debito.

Non è possibile fissare la misura e l’ indirizzo di questa

alterazione, ma gli scrittori in generale, ricercando il ri—

sultato ultimo di questo fenomeno, hanno riconosciuto che

vi sono delle condizioni le quali prevalentemente servono a

determinarlo.

20. Passando ai dazîd'importazione, il Mill, nel suo Sag-

gio citato, stabilisce il principio, che a una tassa sopra le

merci importate... cade quasi sempre in parte sui fora-

stieri che consumano i nostri prodotti ; ed è questo il modo

 

(1) Bastable, The Theory of international trade, pag. 84, Dublin 1887.
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con cui una nazione può essere quasi sicura di appropriarsi,

a spese dei forestieri, una proporzione più grande di quella

che altrimenti le spetterebbe, dell'aumento nella generale

produttività del lavoro o del capitale del mondo, che risulta

rlallo scambio delle merci fra le nazioni ».

Si tratta ora di vedere di quante riserve non debba es—

sere accompagnato tale principio per venire accolto. Sia

dunque levato un dazio sovra una merce importata. Due casi

si possono qui presentare: il primo, che il paese il quale

impone il dazio sia anche l‘unico consumatore della merce

in discorso; il secondo, che una tale condizione non si

avveri.

Quando un paese, il quale leva un dazio allaimportazione

di una data merce, è anche l‘unico consumatore di essa,

cosi che nessun altro la richiede e la corrsrrnra, allora i pro-

duttori stranieri, costretti a vendere unicamente su quel

mercato il loro articolo, si troveranno di fronte a due sole

possibili condizioni:

a) o la domanda della merce sarà così alta che il mag-

gior prezzo risultante da! consolidamento del dazio si sop-

porterà, nel senso che i consumatori riconosceranno in quel

bene una utilità così grande da dover sacrificare il maggior

costo all‘utile stesso, e in tal caso saranno i consumatori del

paese che impose il dazio quelli che ne porteranno il peso;

b) e la domanda sarà relativamente esigua, cosi che i

produttori stranieri saranno costretti a vendere la merce

loro a qualsiasi limite accordato dal costo comparato.

Egli è dunque solo in quest'rrltinro caso che l’imposta

potrà essere pagata dagli stranieri.

21. Le conclusioni alle quali siamo giunti in queste ri-

cerche, che cercamnro di condurre con tutta quella ocula-

tezza che la molteplicità dei fenomeni esigeva, autorizzano

evidentemente, tanto nel caso dei dazi di esportazione,come

in quello dei dazi di importazione, troppa sfiducia intorno

agli effetti di tali tributi, da rendere più che mai gravi le

parole del Mill, che egli è quasi impossibile decidere con

qualche certezza, anche dopo che la imposta fu levata, chi

ha perduto e chi ha guadagnato.

Il metodo inconrpleto, seguito dal Bastable, lo conduce

invece ad escogitare dei casi pratici, rispondenti, secondo

lui, alle ipotesi teoriche fatte, nei quali si sfrrggircbbe alle

incertezze del fenomeno, e si riuscirebbe a sfruttare in tutto

o in parte l' ideata traslazione del dazio.

Quando, secondo lui, vari paesi si unissero in una lega

speciale, e imponessero tutti dei dazi simili su certe merci

che fossero gli staple products di altri paesi, le nazioni che

levano il dazio verrebbero evidentemente a costituire, sia

per il loro numero, sia per la loro grande popolazione, il

mercato principale, forse il solo, dei prodotti colpiti, e non

appena la inrposta funzionasse, il maggior prezzo ridurrebbe

la domanda, di maniera che una porzione, e forse molta

parte della perdita per il cambio difficultato, sarebbe soppor-

tata dai paesi produttori. E questo caso lo mette pure sulla

via di trovare analoghe applicazioni delle proposizioni rela-

tive ai dazi d‘esportazione.

Quando, cioè, tutti i paesi produttori di una data merce

levassero un dazio sulla sua esportazione, essi potrebbero

farne cadere il peso per la maggior parte sui paesi impor—

tatori. Qui però il Bastable necessariamente aggiunge che

bisogna appunto limitarsi a dire che essi potrebbero far

ciò, giacchè, se la condizione, premessa necessaria, dellain—  

tensità della domanda non si avverasse, allora si vedrebbero

i produttori dell'articolo in discorso costretti a sopportare

essi una quota indefinita del dazio.

Or non occorre certo ripetere le argomentazioni esposte

più sopra per nrostrare quanto vi è di errato in questi pro-

getti, arclritcttati dimenticando le alternative possibili in

tali evenienze. E facile già osservare che il caso dei dazi

d'esportaziorrc non va limitato nella sua possibile trasla-

zione solo alla condizione posta dal Bastable, ma e legato

anche all‘alternativa, che il tributo non diventi una diminu-

zione del profitto degli esportatori ; in essi si trascurano poi

completamente le possibili conseguenze risultanti da quelle

relazioni internazionali, delle quali a lungo dicerrrrno, e che

possano avere così grande influenza sugli effetti di un tri-

buto di tal genere. eranto poi alle conseguenze che il Ba—

stable prevede per un dazio d'importazione levato da una

lega di paesi, che formano forse l'unico mercato del irene

colpito, è solo a dirsi che, per non seguirlo in tutte le

conseguenze sfavorevoli, cioè contrario a quella da lui pre-

vedrrta, non e per niente vero, come dirrrostranrnro, che

l‘aumento del costo provocherà un aumento del prezzo (può

produrre infatti una diminuzione dei profitti: 1“ conse-

guenza omessa), e che anche quando lo provochi, tale au-

mento di prezzo non vorrà ancora dire diminuzione della

domanda di quel prodotto (la doruarrda può non diminuire:

2“ conseguenza omessa); e infine poi, ove anche la domanda

diminuisca, non si avrà ancora l'effetto veduto dal Bastable

come solo e necessario, per le ulteriori alternative di bi-

lancia favorevole all‘importatore e di bilancia immutata, e

flusso di moneta possibile o meno.

22. Era ben naturale che le fatte considerazioni ne sug-

gerissero infine altre, relative alla posizione di un paese

senza dazi di fronte ad altri che li avessero; e il Mill in-

fatti aggiunge (1): « Egli è evidente che considerazioni di

reciprocità, le quali sono affatto fuor di luogo quando si

tratta di un dazio protettivo, hanno invece rnatcrialeimpor—

tanza quando si discute l'abolizione di dazi di quest'altro

genere. Non si può pretendere che un paese rinurrzi al di-

ritto di tassare i forestieri, :\ meno che i forestieri usino in

cambio la stessa condiscendenza verso di lui. Il solo modo

col quale un paese può salvarsi dal fare una perdita per i

dazi imposti dagli altri paesi saprai suoi prodotti, è di im-

porre dazi corrispondenti sui prodotti loro ».

Ora, lasciando che questo modo di salvarsi è lungi dal-

l’essere sicuro, in quanto, anche gravando con un eguale

tributo (eguale in senso economico, non aritmetico, cioè alla

stregua dell‘azione sulla sua donrarrda) la merce che A intro-

duce in B, — A non è per niente sicuro di salvarsi dal dazio

che B impose sulla nrerce sua, ma riuscirà tutt'al più a

raddoppiare i probabili effetti, — pare in ogni modo ben

"strano, che la rappresaglia condannata dal Mill quando si

tratta di dazi protettivi, sia da lui suggerita nel caso di dazi

fiscali. Non sembra sia il caso di fare tali distinzioni, in

quanto un dazio fiscale puramente di rappresaglie (cosa an-

che difficile a immaginarsi) è manifestamente non-econo—

mico. Ogni qualsiasi dazio impedisce ad alcune classi di

persone di acquistare il bene colpito e ne scema quindi i

godimenti, senza che vi sia un vantaggio corrispondente al

reddito. ldazi danno tutti quanti delle perdite maggiori del

guadagno, inquantochè egli è evidente, che ogni aggiunta

al dazio da una parte e dall’altra, riduce in qualche misura

 

(1) John Mill, op. cit., pag. 44.



GABELLE 13

 

il vantaggio dello scambio, nel nrentre che ogni riduzione l

lo accresce di qualche cosa. l

Quando poi bene si riflettesse alla posizione di un sin- Î

gole paese, che senza dazi fiscali (sempre parlando del

caso in cui i dazi non sieno il nrodo migliore, o il meno

brutto dei nrodi, di raccogliere un reddito dai eonsrr matori

indigeni) cornrnerciasse con paesi che li avessero levati cen-

tre i prodotti di tutti gli altri, si vedrebbe che essa non

.lovrebbe essere la più svantaggiosa del mondo. Anzi, forse,

ove bene si bilanciassero i danni ed i vantaggi, non sarebbe

improbabile che questi si trovassero vincere quelli; sempre

però quando tutti. o la maggior parte degli altri paesi, le-

vassero di tali dazi, giacché il numero e l‘ampiezza loro

come mercati sono elementi di grande importanza in ar-

gamento.

Un paese senza dazi potrebbe precisamente riuscir a

guadagnare i vantaggi dei dazi di esportazione, e di impor—

tazione elevati da altri paesi, essendo nel tempo stesso salvo

dai danni che essi ne devono, o possono risentire. Il suo

commercio sentirà naturalmente l‘influenza dei dazi im-

posti dagli altri paesi; ma, nel nrentre questi sentiranno

altrettanto tale infirrenza nel commercio loro, il paese non

a dazi, quando concorrerà con ciascuno degli altri per il

consumo dei prodotti di un terzo paese, godrà un vantaggio

che a quelli mancherà.

Per quanto riguarda i dazi di esportazione, quando ap-

punto vi fosse un paese che non ne imponesse sui prodotti

suoi di fronte a tutti gli altri che li imponessero, esso evi-

dentemente otterrebbe il vantaggio dell'accrescimento della

domanda dei suoi prodotti, oltre al profittare anche del dazio

levato dagli altri per i probabili effetti che essa produrrà,

come dicemmo più sopra.

Pei dazi poi d'importazione, il paese che ammettesse li-

beramente i prodotti, che la totalità delle altre nazioni gra-

vassero di dazio, profittcrebbe prima di tutto della possibile

riduzione della domanda quando essa si avverasse, riuscendo

così ad approvvigionarsi a prezzi più miti diquando il dazio

non vi era, e non si vedrebbe poscia. eve si producesse l‘ef-

fetto dell‘alto prezzo, costretto a restrrngere il suo consumo,

come invece lo farebbero i paesi a dazi per quanto già

dicemmo.

La naturale ed evidente conclusione di queste ricerche

si è, che quando i dazi sono necessari alla finanza, debbono

essere levati nell'intento di ottenere ilmaarimuzn di red-

dito, astrazion fatta dalla politica fiscale delle altre nazioni.

@ 4. — Diversi modi di applicazione.

23. Classificazione delle gabelle. — 24. Leprivative fiscali. —

25. Le tasse di fabbricazione e di vendita. — 26. [ dazi in-

terni. — 27. I dazi esterni o di confine. —— 28. Dazi di im-

portaziorre. — 29. Dazi di esportazione. — 30. Dazi di tran-

sito. —— 31. Tariffe doganali. — 32. Trattati di commercio.

23. Le imposte indirette sui consumi comprese sotto il

nome di gabelle si possono classificare, seguendo il Rau (1)

ed il Wagner (2), a seconda del metodo di riscossione, in:

1° privativo fiscali o monopoli dello Stato, quando

ro Stato per la percezione dell’imposta si riserva il diritto

esclusivo della produzione o della vendita di alcune merci

aggiungendo alle spese di produzione o al prezzo di vendita

una somnra a titolo d‘imposta;

2° gabelle di riscossione mediata, riscosse cioè:

a) presso i produttori e i venditori degli oggetti

tassati che anticipano in questa guisa l'importo totale del-

I’ inrposta sulla quantità prodotta e posta in vendita, riser--

vandosi a risarcirsene mediante traslazione sul cornpra-

tore; e queste comprendono le tasse di fabbricazione e di

vendita;

b) durante la circolazione (entrata, trasporto) dei

beni di consrrnro nello Stato (inrposte c dazi di consrrnro

interno) o da uno Stato all'altro, e comprendono i dazi

esterni o di confine.

Circa alla loro attività, i monopoli, le imposte di fabbri—

cazione ed i dazi di confine devono appartenere esclusiva-

mente allo Stato, e ciò per il nrodo della loro percezione.

l'universalità di criterio e di abitudini con cui devono venir

prescelti e ripartiti.

Quanto ai dazi interni e le tasse di vendita vennero sto-

ricamente attribuite ai poteri locali, e ciò quale compenso

dei vantaggi sociali oll'erti dalle città maggiori in confronto

dei comuni rurali ai loro abitanti, e per la variabilità dei

consumi da luogo a luogo che richiede una diversa e dif—

forme imposizione.

24. La privativa è un diritto esclusivo che lo Stato si ri-

serva di produrre e di vendere, ovvero di produrre e ven-

dere, una data merce allo scopo di riscuotere una imposta.

Lo Stato per la tassazione di determinate merci, lungi dal

levare l'imposta sul produttore, produce direttamente le

merci in questione, aggiungendo alle spese di produzione

l'imposta e lasciandone il commercio libero ai privati; op-

pure monopolizza la vendita delle merci aggiungendo al

prezzo d'acquisto l'imposta, lasciandone cosi pienamente

libera la produzione, ma vietandone il commercio; infine

lo Stato può riservarsi insieme la produzione ed il commer-

cio di alcune merci fissandonei prezzi secondo le leggi che

reggono il valore di monopolio. In generale il monopolio

della produzione può applicarsi alle merci la cui produ—

zione interna basta a coprire il fabbisogno nazionale; il

monopolio della vendita può applicarsi quando si tratta di

merci in gran parte importate dall'estero.

Le privativo fiscali, come forma di riscossione delle im-

poste sui consumi, furono combattute, perchè, oltrei danni

derivanti dell'esclusione dei benefici della libera concor—

renza, eccedono i fini dello Stato, la cui incapacità produt-

tiva fu più volte sperimentalmente dimostrata, e ne aumen-

tano l’iindipendenza di fronte al potere legislativo, potendo,

con le entrate delle privative, provvedere ai bisogni del

bilancio senza ricorrere al Parlamento. Senonclrè. tali in-

convenienti si riducono a ben poca cosa quando la conces-

sione della privativa sia limitata ai casi seguenti:

1° che si tratti di nrerce di consumo generale, e ciò

perchè qualora il prezzo di monopolio fosse sopportato da

alcune classi esclusivamente a cui è ristretto il consunro della

merce in questione, più non avrebbesi la proporzionalità

dell' imposta al reddito;

2° che si tratti di merci la cui produzione ed il cui

conrmercio possa facilmente controllarsi e sorvegliarsi per

evitare il contrabbando e le enormi spese di sorveglianza

che assorbirebbero gran parte del reddito dell'imposta ;

3° che si tratti di una produzione la quale, lasciata li-

bera, per la copia dei capitali che il suo esercizio richiede,

 

(1) Rau, Grundriitze der Volkswirthscltaftspoliti/r, pag. 23

Leipzig 1862—63. -
 (2) Wagner, op. cit., pag. 362.
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o per ragioni tecniche tenda ad assumere necessariamente

la forma monopolistica, e ciò per risparmiare alla colletti—

vità il prezzo di monopolio;

4° che si tratti di merci lacni produzione può concen-

trarsi in pochi luoghi, onde non ostacolare la facilità al pa—

gamento dell’imposta derivante dall‘ignoranza del rapporto

di questa con la spesa di produzione;

5° che si tratti di merci la cui produzionenon richiede

pratiche difficili e processi complicati, data la scarsa atti-

tudine produttiva dello Stato.

Allorquando si verifichino simili condizioni, la privativa

offre il arezzo più comodo e facile per la percezione della

imposta, assicura una produzione migliore per qualità e più

economica, essendo il monopolio di frequente più vantag-

gioso della libera produzione, la quale, moltiplicando il la-

voro,i capitali, le spese degli intermediari quanto piùè

frazionata, determina unlivelloaltissimo di prezzi; beneficio

questo rilevantissimo trattandosi di merci di prima neces-

sita a di consumo generale, quali sono quelle cui si applica

la privativa.

25. Le imposte di riscossione mediata colpiscono l’oggetto

di consumo all'atto della sua fabbricazione e produzione,

all'atto della sua vendita o dello spaccio, e compremlono

tutte quelle imposte inscritto nel capitolo del nostro bilan-

cio sotto la qualifica errata di « tasse di fabbricazione e

vendita ».

Carattere comune di questo imposte si è di colpireilcon-

sumatere per ripercussione.

Le imposte sulla fabbricazione si applicano ai prodotti la

cui produzione, per i capitali ingenti che richiede, tende a

concentrarsi in pochi luoghi o ad assumerelaforma mono-

polistica; quelle sulla vendita e sullo spaccio, alle merci la

cui produzione è frazionata e divisa al massimo guaio, che

sono consumate in piccole porzioni, facilmente occultabili

e consumabili immediatamente, e che perciò non si accen-

trarre e non si possono tassare altro che presso i venditori.

Alle prime appartengono le imposte sulla macinazione

dei cereali, sulla macellazione degli animali (imposte sulle

carni); sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle

acque gazose, degli zuccheri, del glucosio, della cicoria,

delle polveri piriehe ed altri prodotti esplodenti.

Alle seconde appartengono le imposte sugli spacci pub-

blici al minuto di vinoe liquori alcoolici, le sole importanti

e che perciò convien ricordare.

Accenniamo brevemente a questo varie imposte.

Imposte di fabbricazione. — L‘imposta sulla macina-

zione dei cereali si preleva al momento della riduzione del

cereale in farina; e quindi una vera imposta indiretta di

produzione, diversa dalle imposte indirette (dazi interni di

consumo) che si riscuotono all’atto della introduzione delle

farine nella città e nei Comuni chiusi. L’imposta sulla ma-

cinazione richiede, per la sua applicazione, il divieto di usare

macinatori mobili, a mano, e l’obbligo imposto a chi vuole

esercitare un molino di munirsi di un permesso dell'Auto-

rità; viene poi commisurata alla quantità di cereali macinati

mercè l’impiego di un misuratore del volume loro, o di ai-

tre apparecchio che ne constati il peso, o infine, mediante

l'applicazione di un contatore meccanico dei giri eseguiti

dalla macina all’atto della macinazione, in base ad una pre—

sunta equazione tra una certa quantitàdi movimento ed una

certa quantità di prodotto.

I cereali costituiscono il primo elemento dell’umana nu-

trizione, al cui acquisto è rivolta gran parte del reddito na-  

zionale; pcrò se, per la generalità del loro consumo, offrono

più d'ogni altro genere di prima necessità il mezzo di at-

tuare l'universalità dell’imposta, per la disuguaglianza del

loro consumo, variabile nelle diverse classi sociali e anche

fra i singoli, la tassazione loro conduce alle maggiori disu-

guaglianze e sperequazioni, non riuscendo proporzionale ai

redditi individuali. Che, anche ammesso un consumo eguale

in ogni cittadino, cssendole farine sostanze indispensabili alla

vita di ognuno, l’imposta sarà relativamente maggiore allo

scarso reddito del povero, insensibile per il ricco, e cioè

progressiva in senso inverso,… ragione della miseria. Data

una tassazione generale dei cereali, l‘imposta delle farine

deve applicarsi come imposta sulla produzione (macinazione)

nelle campagne, e come dazio interno nelle ci ttr’t e nei co-

muni chiusi. Qualora sia applicata esclusivamente alle città

sotto l'arma di dazio di consumo riesce ad un aggravamento

della popolazione urbana in confronto della rurale, che lo

Stato dovrebbe assolutamente evitare.

la Germania, Francia, Inghilterra e Russia i cereali sono

esenti da ogni imposta interna; in Austrias«rno soggetti alle

imposte di causarne interno alla loro introduzione nei co-

muni chiusi; in Italia l‘imposta sul macinato, di triste me-

moria, istituita con la legge del 7 luglio '1868, dopo varie

vicende fn abolita, forse troppo presto, a partire dal 1° gen-

naio 1884. Lo Stato colpisce però i cereali col dazio di

confine, e con la courpartccipazione al dazio comunale, come

vedremo parlando dei dazi interni. Epperò l‘abolizione del

macinato non fu che nominale, essendosi ad essa sostituite

imposte ben più gravi, quali il dazio di lire 7.50 sul grano

e che rappresenta, secondo un calcolo fatto, 40 milioni di

imposte dirette e 150 di imposte indirette, che cadono tutto

sul pane. Da ciò la vanità della riforma e la mancanza dei

buoni risultati che da essa tutti si ripromettevano.

L'imposta sul consumo delle carni viene riscossa come

imposta sulla produzione, o, meglio, sulla macellazione degli

animali, ad un tanto per capo, e per peso dell’animale. È

giudicata meno severamente di quella dei cereali, essendo

la carne meno necessaria del pane, sebbene un’alimenta-

zione esclusivamentc vegetale sia quasi impossibile. Attna

perciò il principio della universalità e quello della ugua-

glianza, essendo il suo consumo in ragione dell'agiatezza.

Esiste la tendenza però ad ammetterla soltanto per scopi

comunali, al pari di quella sui cereali; ed in questo senso

si è applicata in Prussia. In Francia, in Italia, nel grandu—

cato di Baden l'imposta è erariale e comunale, e viene le-

vata all'introduzione della carne nei Comuni chiusi.

Delle imposte di fabbricazione le più importanti sono

quelle sulle bevande spiritose, di consumo generale ma non

necessario, epperò le più adatte ad attuare nel modo più

umano il principio della universalità dell‘imposta. Presen—

tanotuttaviale maggiori difficoltà tecniche per la produ—

zione frazionata delle bevande e per la esatta commisura—

zione dell’imposta; e basti citare, ad esempio, la produzione

del vino e degli spiriti.

Il vino, nei paesi viniferi, si può colpire commisurando

l‘imposta alla superficie coltivata a vigneti, e alla quantità

di mosto ottenuta; nei paesi non viniferi mercè un dazio di

importazione. In generale però si adottarono le imposte in—

dirette sulla circolazione, 0 sulla sua introduzione nelle

città come dazio interno.

L’imposta sulla produzione degli 3 iriti presenta difli-

coltà tecniche grandissime, per la qdiintitlr di materie da

cui l'alcool può ricavarsi (grano, mais, segala, orzo, riso,
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patate, melasse,barbabietola), per la produzione sminnzzata

e i vari metodi di preparazione a seconda delle sostanze

usate, operi molteplici usi cui l‘alcool viene destinato.

Nulla perciò di più complicato della legislazione tributaria

sugli spiriti.

L'imposta può essere commisurata alla prateria prima,

e cioè alla :apacità dei recipienti inservienti alla fermenta-

zione o alla quantità delle matcricusatc per la distillazione,

oppure è commisurata alle quantità prodotte desunte indi—

rettamente dai materiali impiegati e dal rendimento prc-

sunto degli apparecchi di distillazione; oppure direttamente

in misura esatta, dalla quantità ottenuta, accertata mediante

speciali apparecchi misuratori. E quest'ulti ma la forma prc-

fcribile, sebbene lasci aperto l'adito a frodi; ad evitare le

quali richiedesi la massima sorveglianza delle distillerie da

parte dell‘Amministrazione finanziaria. La nostra legge ac-

colse il sistema della determinazione diretta, per mezzo

di un misuratore meccanico dell‘alcool puro (anidro) per

le fabbriche che adoperano l’amido e le sostanze amidacee

(cereali, riso, patete) o i residui della fabbricazione dello

zucchero, e che la legge denomina di prima categoria (ar-

ticolo ’! legge 12 ottobre 1883); c il metodo indiretto, in

ragione della produttività degli alambicchi, per le distillerie

dell‘alcool dalle frutta, dal vino, dalle vinaccie e che la

legge denomiga fabbriche di seconda categoria (art. 5 e 14).

Del resto, come diccmmo, nulla di più mutevole della le-

gislazione sugli spiriti. sempre in stato di divenire.

Nè solamente gli scopi fiscali e ibisogni crescenti dei

vari Stati influiscono a determinare questa corrente perpe-

tua di temperamenti; ma i Governi hanno innanzi agli oc-

chi un altro fine più elevato, cioè di moralizzare, a dir cosi,

l‘imposta, tentando di reprimere per mezzo di essa l'abuso

crescente che dell'alcool si fa nelle nazioni civili d’ Europa.

Da questa tendenza ad opporsi all'alcoolismo invadente

derivano e l‘idea del monopolio governativo dell'alcool a

scopo non fiscale, ma sociale, idea che invano tentarono di

realizzare la Russia e la Germania, e la sua enorme tassa—

zione iu alcuni paesi, che raggiunge in Inghilterra le 500

lire per ettolitro, imposta che in nessun’altra nazione fu

portata mai a cifra cosi alta.

In Italia si parlò più volte del monopolio dell’alcool;esso

però non potrebbe avere presso di noi una funzione mora-

lizzatrice,dappoicbè il male che si vorrebbe sradicare, è

confortante dirlo, da noi quasi non esiste. La Svizzera, con

una popolazione di 3 milioni d'abitanti, consumava prima

di stabilire il monopolio 200.000 ettolitri di spirito all’anno,

cioè quanto ne consuma presso a poco l’Italia con una po-

polazione dieci volte maggiore. Scarsissime sono da noi le

morti per alcoolismo, a differenza dei popoli nordici in cui

le morti e le malattie per frenosi alcoolica sono costante—

mente in aumento; sicchè ragione alcuna di ordine morale

e sociale giustificherebbe il monopolio. La Svizzera è il

solo paesein cui esista il monopolio dell’alcool. Fu stabilito

nel dicembre 1866, in seguito ad un conflitto diplomatico

con gli Stati vicini chela costrinse ad accrescere i suoi ar-

mamenti. Bisognava e votare nuove imposte ed accettare il

monopolio: quest’ultimo fu preferito,percbè colpiva un ge-

nere di consumo di cui il popolo abusava e che può consi-

dcrarsi assai più dannoso che utile, malgrado il contrario

avviso di Moleschott, per il quale il consumo alcoolico ec-

cita la fantasia, rinforza l'intelligenza e fornisce alle classi

operaie, scarsamente alimentate, maggior resistenza negli

sforzi e nelle fatiche.  

Il causarne in Italia, valutato :\ poco più di un litro per

abitante, è notevolmente inferiore ai 9 litri per abitante

consumati in Germania, al 7 della Russia, ai 4 dell‘Austria,

ai 3. 80 dell'Inghilterra ed ai 3. 70 della Francia.

L'imposta indiretta interna sullo zucchero risale alla

metà del secolo, in cui la fabbricazione dello zucchero di

barbabietola, dapprima esente in tutto o in parte dall‘im-

posta per vincere l'importazione dai paesi tropicali, cominciò

ad assumere proporzioni veramente colossali, in modo da

escludere quasi dall’Europa il consumo dello zucchero di

canna. E quindi l‘imposta sui generi alimentari ultima vc-

nuta, e per certi bilanci, quali il francese, il germanico,

l‘austro-ungarico, il russo, una delle imposte di questa ca-

tegoria maggiormente produttive e, per certi Statiche tas-

sano i consumi più necessari, le farine, le carni, il sale, il

vino, la legna una delle imposte meno controverse, uno dei

balzelli meno amari, come fu argutamcntc detto. Il consumo

dello zucchero transatlantico viene tassato per mezzo dei

dazi di confine, quello dello zucchero indigeno viene colpito

con le imposte di fabbricazione; mentre i dazi interni col-

piscono indifferentemente il consumo dell‘uno e dell’altro

e sono collocati altresi sulle confetture, sul cioccolato, sugli

sciroppi e sui melazzi ad esclusivo vantaggio delle finanze

locali. I diritti doganali sono altissimi in tutti i paesi, mi-

randosi ad assicurare una rigorosa protezione all'industria

nazionale; e di questa tendenza si risente pure l'ordina-

mento finanziario dell'imposta di fabbricazione commisu-

rata alla quantità delle materie prime adoperate, in luogo

della quantità di zucchero greggio e rafiìnato effettivamente

prodotta, come è fatto in Italia, Francia e Russia. L'esper-

tazione poi dello zucchero è favorita rimborsando ai pro-

duttori nazionali la tassa di fabbricazione pagata: rimborsi

che in più di qualche paese diventarono veri premi di

esportazione, come succede in Francia ed in Austria—Un-

gheria.

L'industria dello zucchero in Italia è scarsamente svi-

luppata. Al 30 giugno 1890 figuravano come esistenti 7

fabbriche; alla stessa data del 1891 ve n'erano soltanto 4,

e di queste, unicamente quella di Rieti, in provincia di Pe-

rugia, spinse le lavorazioni in guisa da alimentare, quasi to-

talmente, il reddito del tributo valutato in 441,122.16 lire.

Ciò dipende in molta parte dall'ordinamento dell'imposta,

non essendovi altra via per sviluppare fortemente l'indu-

stria dello zucchero di barbabietola che quella di commisu—

rare il tributo alla materia prima, costringendo in questa

guisa il produttore a cercare tutti i perfezionamenti per

ritrarre dalla minore quantità di barbabietole la massima

quantità di prodotto. In questi ultimi tempi si nota peraltro

un risveglio, e molte fabbriche sono sorte e stanno per sor-

gere all’om bra della eccessiva protezione doganale.

Lo zucchero e colpito dal dazio di consumo governativo

nei Comuni chiusi potendo i poteri locali sovrimporvi fino

al 50 per cento; nel territorio aperto in ogni categoria di

Comuni il prodotto dell'imposta, i proventi ottenuti sui me-

lazzi, sugli sciroppi, sulle confetture e sul cioccolato vanno

a completo vantaggio degli erari municipali.

La birra è colpita coi dazi doganali, coll’imposta sulla

fabbricazione e con i dazi interni e di consumo. In Italia,

dove il consumo è minimo, dato l'uso generale del vino

come bevanda, il dazio d’importazione è ora alquanto ec-

cessivo; addirittura eccessivo e poi il tributo sulla sua fab-

bricazione commisurato alla forza effettiva della birra pro-

dotta e con saggi diversi a seconda di tale suo grado di
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forza. A ciò devono aggiungersi im paste addizionali a quella

di produzione per la birra fabbricata nell’interno delle città,

e per la sua introduzione in queste, che rendono l'aggravio

dei singoli consumatori superiore a quello sopportato negli

altri Stati, dove la produzione è più attiva ed il consumo

più esteso; causa non ultima del leggero peggioramento

della produzione, era generalmente avvertito.

L‘imposta sulla fabbricazione delle acque gazose, rag—

guagliata alla capacità dei recipienti per ogni operazione

d'una certa durata, è poco produttiva in Italia e altrove,

trattandosi di un consumo di base ristretta, che difficilmente

potrà diffondersi fra le classi popolari. Nulla poi è a dirsi

sulle imposte di fabbricazione riguardanti il glucosio, la ci-

coria preparata e le polveri piriehe ed altri prodotti esplo-

denti.

Imposte sulla vendita. — Si applicano principalmente

alle bevande, quale complemento dei diritti d’entrata e come

mezzo per assoggettare all‘imposta il consumo dei Comuni

aperti (dazio for-ese), e togliendo cosi l’ingiustizia di colpire

la popolazione delle città in misura maggiore di quella delle

campagne. Cadendo però sulla smercio in dettaglio colpi-

scono più duramente i consumatori meno agiati, assicurando

un extraprotitto ai merca'nti all'ingrosso ed ai rivenditori.

Perciò il più delle volte, invece delle imposte sulla vendita,

si ricorre ai diritti di licenza e di concessione, che si debbono

pagare per avere l‘autorizzazione a produrre e vendere de-

terminati aggetti e che partecipano più della natura delle

tasse che delle imposte.

Le imposte sulla vendita o sul commercio si dividono in

imposte sulla vendita all‘ingrosso o al minuto o sulla spaccia

come quest’ultime vengono talvolta designate. L‘imposta

sulla minuta vendita in Italia può applicarsi nei Comuni

chiusi alle farine, al pane, alle paste, al vincllo, alle carni;

e nei Comuni chiusi e negli aperti al vino, il cui spaccio e

però inoltre sottoposto ad una tassa di licenza quale rimu-

nerazione della sorveglianza che l'Autorità pubblica esercita

sui luoghi di vendita. Il vino, in Italia, è sottoposto ad un

dazio di importazione e ad un diritto di introduzione nei

Comuni chiusi; variabili a seconda che venga contenuto in

botti o in bottiglie, unico criterio adottato per tassarne le

varie qualità. L’imposta sulla minuta vendita cade soltanto

sui piccoli spacci e quindi sui consumatori più poveri e non

sui rivenditori all‘ingrosso; i saggi poi variano da Comune

aComune, egeneralmente non si possono considerare molto

elevati in confronto di quelli esistenti in altri paesi, pure

vinicoli, quali la Francia. L’imposta sulla minuta vendita è

applicata in alcuni Comuni anche alla birra ed agli spiriti.

26. Dazi interni. — l dazi interni (octrois in francese,

excise in inglese, a dazi di consumo in significato ristretto)

vengono riscossi al momento della introduzione di determi—

nati generi nei Comuni chiusi, cioè muniti di barriere cu-

stodite da appositi agenti, nella presunzione siano in questi

smerciati o consumati entro un periodo più a meno breve.

Nei Comuni aperti, invece, il dazio è riscosso al momento

della introduzione dei prodotti tassati nell'esercizio di vendita

al minuto. Comprendono generalmente due im poste; ildazio

go vernatieo, che colpisce a preferenza gli oggetti di consumo

universale, ed il dazio comunale, proprio degli oggetti di

consumo, prevalentemente locale e la cui misura ed ordina-

mento, salve certe condizioni, vengono abbandonati ai Co—

muni stessi. Accanto a questi sonvi poi dazi addizionali dei

Comuni sulle sostanze colpite dal dazio governativo.

Il dazio governative e il dazio comunale addizionale colpi—  

scono, ad esempio, in Italia, le bevande (vino, vincllo, mezzo

vino, l’uva e l'alcool), le carni bovine, suine ed ovine, le fa-

rine, il pane, le paste, il riso, il burro, l‘olio, il sega, i semi

e frutti oleiferi. Il dazio esclusivamente comunale colpisce

invece la birra estera e nazionale, le acque gazose, il pel-

lame e le uova, la cacciagione e la selvaggina, i latticini, il

pesce, gli crbaggi, le frutta, i foraggi, le conserve, i dolci

ed i generi coloniali, i combustibili, le materie grasse, le

profumerie, la carta, i vetri, i metalli ed i materiali da co—

struzione, il mobilia.

Nella loro reale apparenza formano però, rispetto allo

Stato ed ai Comuni, una sola contribuzione, e generalmente

il procedimento d'esazione e unico, assumendosi i Comuni

la riscossione di tutti i dazi, call‘ebbligo di corrispondere

un canone fisso allo Stato per un certo periodo (di solito un

quinquennio) e riservandosi il diritto di variare le tariffe

' sottoi massimi stabiliti dalla legge.

I dazi interni hanno quindi un duplice ufficio: di prov—

vedere, cioé, alle finanze generali ed alle locali, fornendo

alle prime una delle entrate più ragguardevoli ed alle se—

condo l'entrata più rilevante.

I dazi interni rappresentano un complesso di imposte

speciali che colpiscono il consumo dei beni di prima neces-

sità, di consumo generale ma non necessario, e di lusso e

perfino le materie prime (ferro, acciaio, legnami, materiali

laterizi, marmi, pietre, calce, gesso) con saggi diversi a se—

conda della natura degli oggetti tassati e delle facoltà con-

cesse dalla legge al Comune — e prevalentemente nelle

città, pochi essendo nei Comuni rurali i prodotti sottoposti

al dazio. Gli effetti loro sono quindi i più disparati. I dazi

su le farine, le paste, il pane e gli oli vegetali e minerali

e sui combustibili, rappresentano altrettante imposte di ca—

pitazione a duplicazioni d'imposte; — quelli sul vino e sui

prodotti alimentari non necessari ne contraggono il con-

sumo; — solo quelli di lusso riescono, in una misura rela-

tiva, proporzionali ai contribuenti. I dazi sulle materie prime

assumono talvolta carattere protettore; quelli sui coloniali

si risolvono in una nuova imposta che si aggiunge a quella

doganale; quelli sui prodotti compiuti (mobilio, profumerie,

vetri e cristalli) si risolvono in una ulteriore detrazione dai

profitti. Ostacolano poi tutti la circolazione dei beni, restrin—

gendo la libertà commerciale; offendono la giustizia per il

diverso trattamento delle popolazioni urbane e ran-ali; ecci-

tana al contrabbando e per l'aumento dei salari che provo-

cano costringono le industrie a stabilirsi fuori della loro

sede naturale; danneggiano tutti coloro che ricevono uno

stipendio fissato dalle leggi dello Stato, che non badano

alle circostanze locali e che non possono ripercuotere l'im—

posta come succede per gli operai. intraprenditori c corn—

mercianti ; spingono alla falsificazione delle materie alimen-

tari con danno della pubblica sanità; causano incomodi

personali mediante pratiche moleste e vessatorie, e creano

migliaia di autonomie daziarie più gelose e fastidiose delle

antiche barriere protezionistc, contravvenendo cosi al primo

ebm pito d'una politica commerciale interna razionale, di far-

mare, cioè, di tutto il territorio dello Stato, un solo territorio

commerciale.

Epperò, limitando per ora il nostro discorso al dazio go-

vernativo, sarebbe sommamente desiderabile che lo Stato

rinunciasse ad esso, come già accadde in alcuni paesi (Ame-

rica del Nord, Scozia, Russia, Belgio, Sassonia), special-

mente in Italia, le cui imposte erariali sui consumi neces—

sari gravitano eccessivamente sulle classi operaie con danno
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incalcolabile della nostra proprietà industriale. Da un cal-

colo inserito nel Journal des Economistes del settembre

1890, risulterebbe che una famiglia d'artigiani abitante

in Firenze paga per imposte, sopra un reddito di 2380

lire, allo Stato lire 346.74, al Comune 119.22, alla pro—

vincia 10.37, ai produttori nazionali, per effetto della pro-

tezione doganale 89.30, complessivamente una somma di

lire 565.23 pari al 23.9 per cento dell’entrata. Secondo un

calcolo pubblicato, invece, dalla Nineteenth center: , sopra

un reddito di 1915 franchi l’operaio inglese non paga che

lire italiane 92.97, cioè il 4.85 per cento del suo salario.

Chè se poi i poteri locali difficilmente potrebbero rinunziare

al dazio interno comunale, data l'enormepregressione delle

loro spese, e potrebbero moderarne la misura colla esclu—

sione dei generi di prima necessità e delle materie prime

che servono ad industrie non puramente locali, o graduarne

il saggio rispetto alle varie qualità, ricorrendo all'imposta

sul valore locativo, all'aumento di quella fondiaria, dei fab-

bricati, all'aumento di alcune tasse comunali (ad esempio

quelle per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, per

l’affitto di banchi in occasione di fiere e mercati, di peso e

misura pubblica) a al concorso dello Stato mediante una

partecipazione dei Cantoni ai proventi delle imposte era—

riali sui generi coloniali importati, e delle imprese eserci-

tate dallo Stato.

27. Dazi esterni. — I dazi esterni o di confine e doga-

nali colpiscono gli oggetti svariatissimi che escono dallo

Stato e passano per lo Stato ad entrano nello Stato con un

duplice scopo: economico e fiscale.

Dall'aspctto economica i dazi mirano: a promuovere la

industria nazionale, difendendola con forti dazi all‘importa-

zione dalla concorrenza delle industrie straniero; a facili-

tarle lospaccio sui mercati stranieri mercè premi all'espor-

tazione dei prodotti, divieti alla esportazione delle materie

greggio e restituzione dei dazi pagati all'importazione delle

materie greggie forestiere, ed, infine. ad agire sulla cor—

rente internazionale dei metalli preziosi. In questo caso il

dazio assume il nome di dazio economico o protettore, ed

ha per effetto, ostacolando l’importazione dei prodotti stra-

nieri e gli scambi esterni, sottraendo, in altre parole, la

materia imponibile alle dogane, di scemare le entrate dello

Stato, senza per questo sgravare i consumatori.

Il rialzo dei prezzi, provocato dalle imposte indirette sui

consumi, passa dal consumatore allo Stato; il rialzo del

prezzo provocato da un dazio economico su tutta la qualità

nazionale e straniera consumata passa per la sola parte di

materia importata allo Stato e per la parte residua ai pro-

duttori. Le imposte indirette interne vanno quindi a van-

taggio dello Stato e dei consumatori sotto fermarli servigi

pubblici, il dazio economica a vantaggio principalmente di

una classe determinata.

Dall'aspetto fiscale e finanziario i dazi mirano a colpire

il consumo nazionale dei prodotti esteri, o quello estero dei

prodotti nazionali, con l’unica intento di ricavarne il mag-

gior lucro possibilc. In questo caso il dazio di confine non

e che un metodo per riscuotere l‘imposta indiretta sul con-

suma delle merci straniere, scegliendo il confine come il

momento più comodo ed economico per la riscossione.

Il dazio economico si riferisce sempre ad una politica

commerciale protezionista o restrittiva; il dazio fiscale

implica una politica libero-scambista; la quale soltanto,

 

aumentando al massimo grado il numero degli scambi, as-

sicura alla Statai maggiori proventi, le entrate doganali

essendo in ragione dei prodotti che passano la frontiera.

Nella società contemporanea, nota la Stein (1), come nel—

l‘antica, il dazio esclusivamente fiscale tende a prendere il

posto di quello economico o politica; provvidenziale ricorso

destinata a restaurare quell'èra di prosperità materiale,

quella solidarietà tra ivari paesi che la reazione protezio-

nista, abliando le esigenze della civiltà e le dimostrazioni

della scienza, minacciava di fugare per sempre. Che, se i

due principi contrari, l'economico e il fiscale, sono ancora

intimamente confusi nella politica commerciale pratica del-

l‘Europa continentale, tanto da doversi riguardarei dazi

attuali come dazi misti (cioè parte fiscali e parte protettori),

i trattati del 1891 e 1892 destinati a formare degli Stati

dell’Europa centrale, che trafiìcano per più di 15 miliardi

all'anno, una grande unione doganale, ci avvertono che

ormai va delineandosi una nuova orientazione economica,

ben diversa da quella protezionista finora seguita.

Limitandaci era a dire dei dazi fiscali, essi comprendono

tre classi di dazi:

a) dazi di importazione;

b) dazi di esportazione;

e) dazi di transito.

28. I dazi di importazione possono colpire derrate ali-

mentari, materie prime o manufatti.

Sc colpiscono derrate alimentari, materie prime o ma-

nufatti, esclusivamente prodotti all'estero, allo scopo di as-

soggettare all‘imposta la produzione straniera hanno sempre

carattere fiscale, non potendo il dazio fiscale avere influenza

alcuna sulla produzione interna che manca totalmente.

Se colpiscono derrate e manufatti che si producono al—

l’estero ed all'interno, affinchè il dazio abbia carattere fi-

scale, non eserciti, cioè, azione alcuna sulla produzione na-

zionale, occorre sia eguale, per il saggio e la misurazione,

alle imposte indirette sopportate dalle derrate consimili

prodotte nello Stato. Se il saggio del dazio è inferiore alla

im posta di consumo interna, avrà effetto economico in quanto

che gli stranieri potendo vendere a miglior prezzo dei na-

zionali esclnderanno l‘industria interna dal mercato e lo

Stato perderà l‘imposta di consumo che prima percepiva

sui prodotti interni; se èsnperiore, si riduce in una prote-

zione di questi. non potendo i produttori stranieri sostenere

la concorrenza dei nazionali. I dazi di importazione corri—

spendono in questo casa alle imposte interne su la fabbri—

cazione c la vendita, ai dazi interni ed alle privative fiscali.

] dazi fiscali d'importazione, che colpiscono le materie

pri-me, tendono a sparire, riuscendo più equa la tassazione

del manufatto, oggetto di immediata consumo, che quella

della materia prima più o meno remota dal consumatore

che la legge vuole esclusivamente colpire. Le materie prime

importate possono poi talvolta esportarsi sotto forma di og—

getti manufatti, nel qual caso, non essendo questi consu-

mati all'interno, cessa ogni ragione dell’imposta e lo Stato

deve restituire il dazio d'importazione riscosso al momento

dell'entrata della materia prima. Le materie prima non si

possono colpire con dazi di importazione fiscali che ad una

condizione: che lo Stato colpisca con dazi o diritti com-

pensatorii prodotti stranieri, esenti da quell'impasta sulla

materia prima pagata dal fabbricante nazionale al momento

della sua importazione. Se cosi non fosse, i prodotti stra-

 

(1) Stein, op. cit., pag. 66.

3 — Dror-:sro tramano, val. XII.
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nieri che non hanno pagato il dazio di importazione sulla

materia prinra, escluderebbero addirittura la concorrenza

di quelli consimili fabbricati all‘interno con materie im—

portate dall'estero e sulle quali fu pagato il dazio. I ma-

nufatti stranieri dovrebbero quindi sopportare,oltre il dazio

fiscale d'importazione, corrispondente ai tributi interni sul

consumo, il diritto compensatore, eciò per equiparare equa-

mente le condizioni dei prodotti nazionali o forestieri.

Le materie priore importate possono poi talvolta riespor-

tarsi sotto forma di oggetti manufatti, nel qual caso, non

essendo questi consumati all'interno, cessa ogni ragione

dell‘imposta di consumo, e lo Stato deve, per ragioni di

equità facili a cornprendersi, restituire il dazio d'importa-

zione riscosso. Ciò può farsi in due modi: rimborsando al-

l’esportatore di oggetti fabbricati con materia prima im-

portata dall‘estero il dazio di importazione riscosso sulla

materia prima (drawbaclr, boucties), oppure esentando

dal dazio le materie prime importate, purchè entroun certo

tempo siano riesportate lavorate (ammissione temporanea

in franchigia). Cal prima modo il dazio si paga e l’espor-

tatore perde l' interesse sull'importo pagato fino a che il

dazio non gli viene restituito; nel secondo invece il dazio

non viene pagato, rimanendo la nrerce importata sotto il

controllo dell'Amministrazione doganale.

Quanto all'incidenza i dazi di importazione sulle derrate,

i prodotti manufatti ele materie prime ricadonasui consu-

matori, aumentando, qualora siano protettivi, il prezzo dei

prodotti nazionali, di tutto o di parte dell‘ammontare del

dazio riscosso sui prodotti esteri.

L'incidenza varia però a seconda dei diversi prodotti.Ri-

guarda alle derrate alimentari, il cui prezzo e determinato

dal costo di produzione massimo, un dazio puramente fiscale

riesce indifferente al consumatore, proficuo all‘erario; non

così quando il dazio è economico o protettivo, come sarebbe,

ad esempio,il dazio sul grano in Italia, determinandasi allora

un prezzo comune più alto per tutta la massa del prodotto

nazionale e straniero consumata. Si viene di tal guisa a fa—

vorire, a danno di tutti i consumatori nazionali, i sali pra—

duttori della merce in questione. In Italia, ad esempio, il

grano e gravato di un dazio di introduzione di lire sette e

centesimi cinquanta per ogni cento chilogrammi, dal che

deriva che il prezzo del grano nel paese stesso e precisa—

mente di lire 7.50 più alta di quello del grano, proveniente

dal di fuori. Che se il dazio non eleva il prezzo del grano,

causa abbondanti raccolti, ne impedisce il ribasso benefico

al consumatore. Ne deriva la strana condizione di cose che,

mentre i consumatori pagano il dazio su tutta la quantità

consumata, il dazio d’importazione si riscuote dallo Stato

soltanto sulla quantità importata; laonde, affinché i proventi

del fisco siano rilevanti, questo deve augurarsi raccolti defi-

cienti in nrodo tale da costringere i contribuenti ad acquistare

la maggior quantità possibile di grano all’estero! E cosi i

consumatori sono costretti di pagare di più consumando

meno, o di sfuggire all’imposta ricorrendo a succedanei,

come successe in Italia per l’azione del dazio protettore in

cui diminuì il consumo del grano ed aumentò quello del

granturco.

Se si tratta di prodotti il cui prezzo è determinata dal

costo di produzione mininra, il dazia,per le oscillazioni dei

prezzi a per condizioni speciali, rimane talvolta totalmente

o parzialmente a carico dei produttori stranieri.

I dazi economici elevando'i prezzi dei prodotti forestieri,

e quindi limitandone la domanda da parte dei nazionali.  

spingono talvolta il produttore straniero, per non vedere

diminuito il consnrrro dei suoi prodotti, ad addossarsi

l’importo del dazio mantenendo i prezzi al livello di prima.

Ma ciò non è possibile che quando i prezzi sono al disopra

del costo minimo di produzione; cosa difficile a realizzarsi

in condizioni di libera concorrenza. La ripercussione può

avvenire per i prodotti il cui prezzo varia enormemente. Se

il prodotto casta allo straniero un giorno 10, l'altra 20,

mentre il prezzo a cui lo rivende rimane costante, potrà a

seconda dei casi ripercuotere o meno l‘imposta. Quanto ai

dazi di importazione sulle materie prime, per quelle a cui

la lavorazione aggiunge un valore grandissima, il dazio de-

termina un aumento di prezzo minimo; per quelle che co—

stituiscono la parte predominante del prodotto il dazio si

riversa sopra i consumatori.

29. I dazi di esportazione non ebbero mai grande im—

portanza, per effetto del lungo predominio dei sistemi della

bilancia del commercio, del nrercantilisma e del protezio-

nismo concordi, sebbene inspirati a tra concetti diversi, nel

favorire al massimo grado le esportazioni. Ai giorni nostri

spiccatissima e la tendenza ad abolirli, a meno che non si

tratti di metropoli naturali posseduti da un paese in con-

fronto agli altri.

Se i dazi di esportazione vengono applicati a merci pro-

dotte all'interno come all’estero, effetto evidentissimo loro

si e di aggravare i produttori nazionali, che in tal guisa non

potranno vincere sui mercati stranieri la concorrenza degli

altri produttori, le cui merci non pagarono dazio alcuno. Ne

consegue che i produttori nazionali non potendo ripercuo-

tere l'imposta sui consumatori stranieri elevando i prezzi,

causa la concorrenza loro massa, rinnnzieranno alla espor-

tazione. A questa ragione s'accompagna inoltre la conside-

razione clre, miranda i dazi, al pari delle altre imposte indi-

rette. a colpire il consumo individuale, quale indizio del

reddito, le merci esportate non essendo rivolte al consumo

nazionale, vien meno nello Stato il diritto di tassarle; poi-

che, ciò facendo. verrebbe a colpire il reddito degli stranieri

sui quali non esercita autorità veruna e che, perchè tali, non

sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche. Da ciò il

fatto della generale loro soppressione e della prevalenza dei

dazi di importazione.

Se i dazi di esportazione, invece, colpiscono merci pro—

dotte esclusivamente da uno Stato, come sarebbe lo zolfo

per l'Italia, il gnano per il Perù, il thè per la China, sono

pienamente giustificabili non avendo più l'esportatare a te-

mere la concorrenza di altri paesi sul mercato straniero,

ma potendo ripercuotere l'imposta sui consumatori elevando

in proporzione ad essa i prezzi.

In tal caso i dazi di esportazione sono pagati dall’estero

e vengono ad alleggerire la somma d'imposte nazionali. I

prezzi però non si possano elevare al di là di una certa mi—

sura per evitare delle forti contrazioni nel consumo, a meno

che non si tratti di merci di prima necessità, o il ricorso a

succedanei, come talvolta successe.

30. I dazi di transito sulle merci che passavano attraverso

lo Stato, senza essere in questo consumate, prescindendo

dalla Grecia e dalla Turchia in Europa, e, fuori d‘Europa,

dalla China e dal Messico, furono aboliti, inquantachè il

transito per le occasioni d’impiego che offre ai lavoratori,

ed i servizi che richiede dalla Società di trasporti marittimi

e terrestri e fonte per lo Stato di grandi lucri; nè questa

d'altronde avrebbe diritto alcuno a prelevare un'imposta

sul consumo estero.
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31. L’elenco delle merci tassate colla indicazione della

aliquota rispettiva costituisce la tariffa daziaria o doganale,

che si divide, seguendo l'esempio francese, in generale o

autonoma, contrattuale e convenzionale e di/ferenziale.

La prima si applica senza eccezione ed in misura eguale,

a tutte le merci, qualunque sia la loro provenienza; la se-

conda si applica in seguito alla stipulazione di un trattato

di commercio; la prima serve di norma e di base agli ac—

cordi internazionali e si applica nell'assenza di transazioni,

o quando queste non approdino o vengano denunciate alla

scadenza; la seconda serve a facilitare l'avvento di una po—

litica di commercio liberale, a facilitare ai nazionali lo

spaccio sui mercati stranieri, a tutelare le esportazioni, ad

intensificare gli scambi internazionali. Si può accordare una

tariffa convenzionale ad ogni paese con cui si è stipulato un

trattato di commercio, ma, generalmente, si accorda ai paesi

rispetto ai quali più vivaci e profittevoli sono gli scambi, e

che minacciano di chiudere e restringere gli sbocchi ai

prodotti nazionali.

La riduzione dei dazi fissati nella tariffa generale si do-

manda di salita dalle parti contraenti,'per quelle voci (merci)

che rappresentano la produzione più ragguardevole in ca—

trambi i paesi, lasciando scrupolosamente immuni le pro-

duzioni minime e le merci che sono soggetto di dazi fiscali,

per non inaridire le fonti delle pubbliche entrate.

Alla tariffa convenzionale va unita, riguardo alla misura

dei dazi, la clausola della nazione più favorita, per la quale

ogni riduzione di dazio, che una degli Stati contraenti ac-

corda ad un terzo paese, si intende estesa anche all'altro

contraente. Tale clausola, adottata la prima volta nel trat-

tata anglo-francese del 23 gennaio 1860, ha |il vantaggio

diimpedire che vengano accordate ad un contraente speciale

particolari concessioni, venendo cosi a togliere la recipro—

canza sancita nel trattato.

La tariffa differenziate e la tariffa superiore a quella

generale, che viene applicata esclusivamente alle importa-

zioni di un determinato paese. Un esempio si ebbe alla de-

nunzia del trattato di commercio franco-italiano, in cui

l'Italia applicò alle importazioni francesi un dazio media

del 30 per cento superiore alla tariffa generale, e nel trat-

tato austro-tedesco del 1866.

La tariffa può essere specifica oppure ad valorem. Nel

prima casa la tariffa è commisurata all’unità di peso, di

lunghezza 0 di volume, al numero delle merci importate,

nella presunzione che questi elenrenti siano proporzionali

al prezzo della mercanzia. Ad esempio, si fa pagare il panno

a tanto per metro, il vino a tanto per ettolitro, gli animali

a tanto per capo, ecc. Nel secondo caso il dazio è commi-

surato al valore, dichiarato o presunta, e verificato della

merce importata. In tal caso la proporzionalità del dazio al

valore della merce tassata, cioè dell’imposta alla spesa, è

certa; onde la tendenza negli Stati moderni ad attuare i

dazi a valore, per quanto la consentono le formalità com-

plicatissime inerenti alla loro applicazione e che valsero a

diffondere i dazi specifici per quanto meno esatti.

Quanto al numero delle merci da comprendersi nella

tariffa, colpendo con dazi elevati poche merci, o con dazi

minimi un numero grandissinra di oggetti, sonvi due si—

stemi: l'inglese, inaugurata da Peel, che restringe il un-

mero delle merci tassate a nove e ritrae il massinro pra-

vento da solo quattro (vino, spiriti, thè, tabacco); e il

continentale, che colpisce tutti gli articoli, ad eccezione

delle materie greggio e delle derrate di prima necessità,  

con dazi temperati. L’esperienza dimostrò che il sistema

più produttivo èquello della massima semplificazione della

tariffa. Senonchè questa non e possibile che qualora limi-

tato sia il numero delle imposte interne; che le merci non

siano di consumo necessario; che prospere sieno le finanze

dello Stato. Se le imposte interne di consumo sono ri-

strette a pochi articoli, vien meno la necessità di imposte

parallele sulle merci importate; se la ricchezza èdiffusa,

il consumo delle merci non necessarie diventa generale, e

quindi facile riesce ottenere dalla inrposiziorrc di questo un

provento sempre crescente; se le finanze dello Stato pro-

sperano, questo può nell‘in teresse della economia nazionale,

e per estendere i confini, ricorrere a saggi moderati ed alla

imposizione di pochi articoli. Il fatto che l‘ Inghilterra rea—

lizza più d'ogni altro paese tali condizioni spiega il suc-

cesso economico e finanziario del sisterua doganale.

Intorno al modo di classificazione degli oggetti daziati,

alcuni paesi ricorrono ad una disposizione alfabetica, altri

ad una disposizione per materia suggerita dall‘ordine na-

turale. A nostro vedere la classificazione dovrebbe ordinarsi

in nrodo che ogni gruppo comprenda i dazi che hanno

eguale base imponibile ed eguale processo di traslazione.

Invece alcune tariffe distinguono le materie soggette a dazio

a seconda che derivano dal regno minerale, vegetale ad

animale, e in articoli manufatti; altre in nraterie prime,

articoli semi—finiti e articoli finiti; la tariffa italiana del

14 luglio 1887 ricorre invece alla ripartizione seguente:

Categoria 1“ - Spiriti, bevande e oli;

Id. 2“ — Generi coloniali, droghe etabacchi;

Id. 3“ — Prodotti chimici, generi coloniali, re-

sine e profumerie;

Id. 4“ - Colori e generi per tinta e per concia;

Id. 5“ — Canape, lino, juta ed altri vegetali

filamentosi;

Id. 6“ — Catone;

Id. 7“ - Lana. erina e peli;

ld. 8“ -— Seta;

Id. 9“ — Legno e paglia;

Id. 10“ — Carta e libri;

Id. 11“ — Pelli;

Id. 12“ — Minerali, metalli e loro lavori;

Id. 13“ — Pietre, vasellami, vetri, cristalli;

Id. 14“ — Cereali, farine, paste e prodotti ve-

getali;

Id. 15° — Animali, prodotti e spoglie di arri—

nrali;

Id. 16“ — Oggetti diversi;

Id. 17“ — Metalli preziosi.

Quanto al numero delle voci d'importazione, la tariffa

italiana ne comprende 346; l'anstriaca 356; la francese

579; la tariffa brasiliana 1129 voci.

Intorno agli ordinamenti doganali, infine, devesi aggiun-

gere che è naturale comele spese di riscossionesiana influen—

zate dalla lunghezza della linea di confine e dalla estensione

del territorio doganale. L'esazione del dazio non avviene.

però, che in certi punti della linea di confine, e peri quali

soltanto è permessa l’introduzione degli oggetti tassati. Non

solo poi la linea di confine, ma la porzione del territorio na—

zionale parallelo al confine (zona doganale e territorio da-

ganale) è soggetta alla più rigorosa sorveglianza da parte

delle guardie di dogana; chè, altrimenti, il semplicepassaggia

della linea di confine sopprimerebbe nello Stato il diritto ad

esigerel'imposta. Entro lazonadoganale le merci non possono
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essere trasportate senza speciali documenti e solo di giorno;

nè si possono accumulare se non dove si trovano uffici di

dogana; uè questi depositi di merci possono eccedere il

consumo locale. Alla vigilanza delle frontiere, per impe-

dire il contrabbando, provvedono i cartelli doganali, cioè

le convenzioni con le quali ciascuna delle due parti con-

traenti si obbliga a cooperare a che le contravvenzioni

alle leggi doganali dell'altra parte contraente siano preve-

uute e punite.

E venendo a dire, per concludere, del nostro sistema

doganale, le idee libero-scambiste prevalsero, non appena

compiuta l'unità politica della penisola per opera special-

mente del conte di Cavour, fedele continuatore della tra-

dizione economica liberale del regno di Sardegna. Sotto

l‘influenza di questa politica doganale, consacrata nel trat-

tato con la Francia del 17 gennaio 1863, il nostro com-

mercio, che era appena di 1406 milioni nel 1862, sali

nel 1870 a 1649 milioni. Nel periodo che corre dal 1870

al 1876 lo Stato, sotto la pressione delle strettezze finan-

ziarie, più che per ossequio alle idee protezionistc, mo—

dificò a scopo esclusivamente fiscale la tariffa doganale

aggiungendovi nuove voci, introducendo sopratasse e di-

ritti accessori e abolendo numerose franchigie doganali.

Intanto, dopo il 1876, le tendenze protezioniste pale-

sate dalla inchiesta doganale del 29 maggio 1870, com-

piuta fra il 1870 ed il 1874, vennero affermandosi e si

tradussero in parte nella tariffa del 30 maggio 1878 or-

dinata con intenti fiscali ed economici; si accentuarono

viepiù con la legge del 6 luglio 1883 etrionfarono ad-

dirittura eon la tariffa del 14 luglio 1887.

Tale tariffa, dopo la francese la più alta che si conosca.

ridusse il nostro commercio internazionale ad una cifra

cosi bassa quale non erasi mai vista dopo il 1871. Muti)

profondamente la costituzione economica del paese; immo-

bilizzò a perdita il capitale investito nelle industrie natu-

rali, ostacolando l’esportazione dei vini, oli, paste, riso,

frumento e perfino dei prodotti industriali che pretendeva

proteggere; rincaro igeneri alimentari a danno degli ope-

rai eaumentando l’emigrazione deprezzò le merci con cui

il paese pagava le sue importazioni; ed alla fine provocò

il dissesto della finanza, scemando, con i consumi interni,

i redditi gabellari e le entrate doganali. Si ebbe di fronte

a tutti questi danni un compenso nello straordinario svi-

luppo, assunto mercè la protezione, da alcune industrie,

specialmente dalle manifatture di cotone e di lana e delle

metallurgiche. ‘

Ora i recenti trattati di commercio, e più ancora lo sforzo

automatico del paese, costretto alla ricerca di nuovi sbocchi

e di nuovi mercati, hanno prodotto nella vita commerciale

nostra un certo risveglio, ma questa non potrà risorgere

completamente se la tariffa doganale non verrà ridotta gra-

datamente alla sua funzione fiscale.

32. Un‘altra questione di ordine superiore, che si con-

nette coll'argomento delle dogane, è quella di vedere se

meglio convenga regolare i rapporti internazionali mercè

di trattati 0 di tari/fe generali.

A questo proposito giova osservare che, sebbene la sti-

pulazione di veri e propri trattati di commercio e di navi—

gazione sia un fatto relativamente moderno e coevo allo  
svolgimento del grande commercio mondiale, pur nondi-

meno s‘ingannerebbe a partito chi supponesse che agli

antichi fossero ignote le convenzioni, aventi appunto lo

scopo di soddisfare, benchè imperfettamente, il bisogno di ]

stringere e rassodare amichevoli rapporti fra i popoli traf-

ficanti.

È, infatti, oramai storicamente accertato che i Fenici fu-

rono abilissimi negoziatori di simili patti, e ne e prova la

lega da essi conclusa con i figli d‘lsraello, per mandare

di conserva navi nella lontana terra di Opltir, l‘attuale

costa di Sofala in Africa. Del pari i Cartaginesi, che conclu-

sero parecchi trattati con gli Etruschi e coi Romani, stam-

parono anche in questo campo numerosissime orme, tan-

tochè narrasi come quel grande popolo avviasse legami

commerciali coi nepoti di Quirino nell‘anno successivo al-

l'espulsione di Tarquinio il Superbo, e un secolo dopo li

ammettesse a trafficare in Sicilia, escludendoli però da tutti

i porti africani.

Roma, poi, allorquando portò le aquile trionfatrici in tutte

le terre del mondo conosciuto, non ebbe nè il pensiero, nè

la necessità di vincolare con trattati i suoi sudditi, ai quali

preferiva imporre la legge della sua spada.

Durante i foschi tempi delle barbariche invasioni e della

feudaleîanarchia,invano si cercherebbero esempi di conven-

zioni commerciali, se pure nonvogliausi considerare come

tali le franchigie, che seambievolmente si concedevano gli

abitanti di territori finitimi per la istituzione di fiere e di

periodici mercati.

E d’uopo giungere, attraverso le tenebre più fitte dell'età

di mezzo, a quel fecondo risveglio dell‘umanità intorpidita,

che caratterizza il periodo delle avventurose imprese rivolte

alla conquista del sepolcro di Cristo, per iscorgere i primi

alberi di quei formali negoziati mercantili, che dovevano

assicurare alle nostre gloriose città lo scettro dei mari.

Le Crociate, associando ad uno scopo medesimo nazioni

diverse ed anche opposte d'interessi e però nemiche, affra-

tellarono fra loro tutti i popoli cristiani, ultimando l’opera

di Carlo Magno e dell'impero, coll'aggiungervi il suggello

del sentimento popolare, il che completava quel fondamento

su cui si doveva erigere l’edificio del diritto internazionale.

Per le Crociate s'allargò l'orizzonte alle genti europee, che

appresero a conoscere altri popoli, paesi, prodotti, costumi,

ordini, opinioni, lettere e scienze, insomma un'altra civiltà,

e ne riportarono in patria molte nuove idee, nuovi bisogni,

nuovi oggetti e nuove industrie. Il trasporto dei crociati al

di là dei mari, su legni italiani, le vie,in sbocchi prima sco-

nosciuti, che in questa guisa si aprivano, e le Colonie fon-

date dai nostri in Oriente vantaggiarono grandemente il

commercio e aumentarono la ricchezza.

E questa, infatti, l'epoca nella quale Genova, Pisa, Ve-

nezia, Firenze stringevano alleanze coi signori del Levante,

per ottenere da loro il privilegio consolare, la concessione

di fattorie e di colonie ed altri segnalati favori, di cui poi si

avvalevano, come di altrettante poderose armi di guerra,

nelle loro pervicaci rivalità e contese: attalchè, quando la

Repubblica di S. Marco riusci a farsi signora di Costanti-

nopoli e del Mar Nero, quella di S. Giorgio non frappose in-

dugio ad aprirsi nuove vie e nuovi mercati nel lontano Egitto.

1 fasti commerciali della nostra penisola destarono l‘ammi-

razione e l’emulazione degli altri popoli di Europa, e quan—

tunque le grandi confederazioni delle città baltico-tedesche,

la più celebre delle quali e la Lega Anseatica, avessero mire

più vaste ed alte di quelle che d'ordinario si propone una sem--

plico convenzione commerciale, e tuttavia indubitato che

rappresentano uno dei più interessanti e notevoli episodi che

la storia dei trattati ci fornisca.

Vere e proprie convenzioni mercantili furono poi quello
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stipulate & più riprese dalla Lega Anseatica e dalla Sveva

con laScandinavia, la Danimarca, la Russia, l'Inghilterra, ecc.

Ma l‘opera culminante, l'età classica dei trattati e quella

che sussegui immediatamente al secolo XV.

« La formazione delle grandi monarchie - nota giusta-

mente il Boccardo (1) - la scoperta dell‘America, quella

del passo alle Indie per il Capo di Buona Speranza, la l'on-

dazione delle Colonie transmarine, l’immenso universale ri—

nascimento dello spirito industriale, tutto ciò impresse un

tal movimento alle internazionali transazioni, da sollecitare

più che mai pressoi Governi una efficace protezione dei loro

sudditi nell'esercizio delle loro speculazroni e nella condotta

dei loro affari commerciali. Divampò allora quel furore di

proibizione e di restrizioni, di cui già abbiamo tenuto bre-

vemente parola, e in mezzo alle gelosie ed alle ostilità di

tale ferreo regime, non è a dire quanto benefica e salutare

influenza abbia avuta la pratica dei trattati, mercè i quali

non pur'e furono tolti di mezzo gli ultimi avanzi della medio-

evale barbarie, come i diritti di albinaggio, di naufragio ed

altri simili istituti, e si temperarono di assai le vessazioni e

gli abusi invalsi adanno del commercio, ma vennero a mano

a mano informando i rapporti internazionali a massime uni-

formi di equilà e di giustizia, passate poscia nel gius comune

delle genti. In allora, però, i trattati di commercio avevano

più che altro lo scopo di assicurare dei privilegi reciproci

agli Stati contraenti in materia di dogane; ond'è che al

permesso di importare certi prodotti da un paese in un altro

andava aggiunta la clausola, chei prodotti somiglianti di altre

nazioni sarebbero stati o respinti assolutamente, oppure

ammessi soltanto col pagamento di diritti più elevati ».

Al giorno d’oggi invece, come scrive il Mantellini (2),

ti l'ideale nei trattati è di raggiungereuna perfetta parità di

trattamento si per le cose, che per le persone, un‘assoluta

immunita per il transito (oramai la tendenza prevalente sta

per la libertà dell‘uscita e delle esportazioni) e unaimposi-

zione sulle importazioni, che sia erariale e basta, senza altri

propositi ». In altri termini, presentemente i trattati si

adoperano come un mezzo pratico per arrivare all’attuazione

dei principi del libero scambio: epperò in tutte le conven-

zioni commerciali figura la clausola, per cui ciascuna delle

parti contraenti assicura all’altra quei vantaggi, che la prima

fosse per accordare con altri trattati alle altre nazioni.

E noto come i trattati di commercio abbiano fautori en-

tusiasti ed avversari implacabili.

Gli nni sostengono che la sicurezza necessaria alla svol-

gimento delle energie industriali di uno Stato e la recipro-

cità indispensabile perchè la concorrenza commerciale non

decampi dai principi della lealtà, e la libertà degli scambi

sia fonte di benessere e di grandezza economica peri popoli,

non possono essere garantite che con un solo mezzo: le ta-

riffe convenzionali.

E proseguono: ci si obietta che coi trattati le nazioni si

mettono volontariamente in catene. E però facile il rispon—

dere che fa d’uopo annodare simili patti, per potere com-

pensare le importazioni nei mercati nostrali con le esporta-

zioni nei mercati forestieri eperchèi mercati abbiano modo

di trafficare a lunga scadenza e con perfetta cognizione di

causa.

D’altra parte che cosa si pretenderebbe? Che fosse appli-

cata una protezione a rovescio? Vale a dire che uno Stato

accordasse illimitata ospitalità ai prodotti stranieri entro

ai suoi confini, senza assicurare un uguale trattamento ai

prodotti propri presso gli Stati, per tal guisa da esso la-

voriti?

Davvero che sarebbe ques-to l‘apice della «labbenaggine.

sarebbe un volere raccogliere tutte le spine della propria

imprudente e malaecorta generosità, mentre gli altri ne

avrebbero i fiori ed i frutti!

E ciò senza calcolare quanto più efficacemente il vincolo

bilaterale presidi il comun-mio contro gli eventuali errori

di una politica doganale improvvidamente estemporanea, e

icolpi di testa di un ministro irriflessivo, nonchè contro le

capziosc coalizioni di interessi prepotenti.

Gli altri, per converso. negano risolntamcnte chei trat-

tati di commercio sieno fecondi di alcun utile risultamento

e non vedono in essi che una perniciosa limitazione della

libertà di iniziativa e di movimento che gli Stati spente sua

si impongono, rimanendo per tal modo in molti casi di-

sarmati di fronte all‘insorgere di circostanze impreviste,

e fors'anco imprevedibili, delle quali, non essendo stretti

dalegami convenzionali, potrebbero largamenteapprofittare

a tutto benefizio della propria prosperità economica.

Eppoi.continuanoi sostenitori delletariffe autonome, chi

non vede, come l'avvenire delle industrie e dei commerci

di un paese venga abbandonato nella piena balia dei ne-

goziatori, l‘astuzia o l'inettitudine dei quali può talora sa-

crificare il buon diritto o far trionfare l‘inganno? chi non sa

che le studiate combinazioni delle tariffe doganali e ferro—

viarie fecero assai dispesso violenza alle veree naturali cor-

renti del traffico e crearono artificiali ostacoli agli scambi?

Egli è che anche questa del determinare, se meglio con-

venga attenersi alle tariffe convenzionali, ovvero alle ta—

riffe autonome, e una di quelle questioni vaste, complesse,

poliedriche, delicatissime, le quali appunto in ragione di

siffatta loro natura, rifuggono dal monosillabico assolu-

tismo di una soluzione aprioristica e reciso. Il giudizio sulla

preferenza da darsi all’uno piuttosto che all'altro sistema

deve pertantoinformarsi sopratutto a criteri di opportunità,

desunti dalle peculiari condizioni del momento storico-eco-

nomico, che le singole nazioni attraversano. Qui pure e il

caso di ripetere che omne tulit punctum chi sa obbedire

ad un eccletismo indipendente, non sistematico e predispo—

sto, ma adattato volta per volta alle contingenze della vita,

non schiavo di regole fisse, ma seguace di quella media

assiomatica, frutto dell’esperienza, e che tanto giova nelle

cose umane.

Caro Il. — Ordinamento giuridico ed amministrativo

in Italia.

è 1. — Ordinamento giuridico.

33. Dazi doganali. — 34. Diritti marittimi. — 35. Le leggi

del 1894 e del 1895, ed il testo unico del 1897 sui dazi di

consumo. — 36. Le ultime riforme proposte. — 37. il mo—

nopolio del sale e del tabacco. — 38. La privativa del lotto.

— 39. Le tasse di fabbricazione sulle bevande. — 40. Il re—

gime degli zuccheri. — 41. Le altre tasse di fabbricazione.

33. Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico dei

dazi doganali facciamo riferimento alla voce Dogana. Ag-

giungeremo qui soltanto, per migliore intendimento, che

la tariffa vigente è quella approvata con la legge del 14 In-

glio 1887, n. 4703, e chele altre disposizioni di carattere

generale in materia di dazi doganali sono quelle portate dal

 

(1) Boccardo, Storia del commercio, pag. 87, Genova 1851.  (2) Lo Stato e t‘ondt'ce ciuile,'vol. 1, pag. 71, Firenze, Barbera.
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regio decreto 17 novembre 1887, che approvò il repertorio

della tariffa, ed il testo unico della legge doganale appro—

vato col regio decreto del 20 gennaio 1896.

Crediamo utile anche aggiungere l'elenco dei trattati di

commercio e delle convenzioni tra l‘Italia e gli altri Stati

in vigore al 1° gennaio 1899:

Argentina — convenzione 1° giugno 1894 e protocollo

addizionale 31 gennaio 1895;

Aussa — trattato del 9 dicembre 1898;

Austria-Ungheria — trattato del 6 dicembre 1891;

Belgio — trattato dell’11 dicembre 1882;

Birmania — trattato del 3 marzo 1871;

Bulgaria — accordo provvisorio 28 febbraio 1897;

Chili — trattato del 12 luglio 1898;

China — trattato del 26 ottobre 1866;

Colombia — trattato del 27 ottobre 1892;

Congo — convenzione del 19 dicembre 1894;

Corea — trattato del 26 giugno 1884;

Danimarca — trattato del 1° maggio 1864;

Egitto — convenzione 1° febbraio 1892, che non è an—

cora in vigore non avendo ancora ricevuto la sanzione le-

gislativa del Parlamento italiano: le capitolazioni esistenti

fra l'Italia e la Turchia servono intanto di base per le re—

lazioni commerciali;

Francia — modus vivendi del 21 novembre 1898;

Germania -— trattato del 6 dicembre 1891 ;

Giappone —trattato del 25 agosto 1866 e del 1° di-

cembre 1894;

Gran Brettagna — trattato del 25 giugno 1883;

* Grecia — trattato del 1° aprile 1889;

Hawai — trattato del 22 luglio 1863;

Honduras — trattato del 31 dicembre 1868;

Liberia - trattato del 23 ottobre 1862 ;

Madagascar — convenzione del 6 luglio 1883;

Marocco — trattato del 30 giugno 1825;

Messico — trattato del 16 aprile 1890;

Migertini (Sultano dei) — trattato del 7 aprile 1889;

Montenegro — trattato del 28 marzo 1883;

Obbia (Sultano di) - trattato dell'8 febbraio 1889;

Orange (Stato libero di)—trattato del 9 gennaio 1890-,

Paesi Bassi — trattato del 24 novembre 1863;

Paraguay — trattato del 22 agosto 1893;

Persia — trattato del 29 settembre 1862;

Perù — trattato del 23 dicembre 1874;

Rumenia — convenzione dell’ 11 dicembre 1892;

Russia — trattato del 28 settembre 1863;

Salvador — trattato del 27 ottobre 1860;

San Domingo - attoaddizionale al trattato del 18 ot-

tobre 1886;

San Marino — convenzione del 28 giugno 1897;

Serbia — dichiarazione del 10 maggio 1880;

Siam — trattato del 3 ottobre 1868;

Spagna — scambio di note del 22 giugno 1892;

Stati Uniti - trattato del 26 febbraio 1871 ;

Svezia e Norvegia — trattato del 14 giugno 1S62 :

Svizzera — trattato del 19 aprile 1892;

Transwaal - trattato del 6 ottobre 1886;

Tunisia - trattato del 28 settembre 1896 ;

Turchia - capitolazioni del 25 ottobre 1823;

Uruguay - protocollo 2 dicembre 1898;

Venezuela - trattato del 19 giugno 1861;

Zanzibar — trattato del 28 maggio 1885.

34. Passando ora ai diritti ”marittimi abbiamo che nel

 

regno d'Italia l‘ordinamento venne modificato colla legge

del 17 aprile 1861, n. 267, sostituita successivamente dal—

l’allegato I della legge sui provvedimenti finanziari del-

l'11 agosto 1870, n. 5784.

Colla legge, poi, del 29 giugno 1879, n. 4944, furono

soppresse le tasse governative che per l‘addietro colpivano

la navigazione nelle acque dei laghi, dei fiumi, dei torrenti,

dei rivi e dei canali.

I diritti marittimi trovansi nelle statistiche ufficiali col-

locati, insieme colle dogane, tra i tributi sul consumo.

Noi, però, siamo d'avviso che ben s’appongono quegli

scrittori,i quali appuntano d'inesattezza una tale classifi-

cazione.

Il principale dei diritti marittimi e, senza dubbio, quello

di ancoraggio: ma altri ve ne sono di natura totalmente

diversa, sebbene compresi tutti sotto la stessa denomina-

zione, perchè relativi tutti ad atti e fatti attinenti alla na-

vigazione.

E cosi vanno annoverati fra i diritti marittimi quelli che

si pagano per l‘ingresso delle piccole navi nelle dogane

dello Stato, ossia nella parte interna dei porti, per la spe-

dizione delle patenti di nazionalità, per ciascun foglie del

ruolo di equipaggio, per la licenza annua alle barche e ai

battelli addetti alla pesca e al piccolo cabotaggio, per il li-

bretto di matricolazione della gente di mare, per l‘ammis—

sione agli esami di grado della marina mercantile, per la

spedizione delle patenti di grado della marina mercantile,

per le autorizzazioni a navigare come secondo di bordo al

gran cabotaggio, per le autorizzazioni illimitate ai marinai

di comandare battelli facienti il piccolo traflico della costa,

nonchè per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata

in alto nmre ed all'estero, e, finalmente, per le licenze di

esercitare il cabotaggio in paese estero oltre i limiti asse-

gnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio o dei pa—

droni.

35. Anche per l'ordinamento del dazio consumo facciamo

riferimento alla voce speciale. Aggiungeremo soltanto quelle

disposizioni che vennero emanate dopo la già avvenuta pub-

blicazione della voce stessa.

Meritano particolare menzione la legge del 22 luglio 1894

con la quale venne abolitoil dazio imposto a vantaggio dello

Stato sul consumo delle farine, del pane e delle pasto di

frumento, e delle farine, pane e paste di altra qualità; ed

infine la legge dell’8 agosto 1895, n. 481, la quale dispose

il consolidamento dei canoni daziari.

Questo consolidamento venne stabilito per un decennio

a partire dal 1° gennaio 1896 nella cifra complessiva di

lire 50,176,474 (art. 1° della legge suddetta).

Venne a questo scopo nominata una Commissione presso

il Ministero delle finanze, ed una Commissione provinciale,

per stabilire le quote di canone da assegnarsi ai vari co-

muni, e le decisioni di queste Commissioni furono inap-

pellabili; cioè non potevano dar luogo ad alcun ricorso nè

in via amministrativa, nè in via giudiziaria (art. 4 della

legge).

Sei mesi avanti la scadenza del 1° quinquennio, ogni

Comune potrà ricorrere ad una Commissione provinciale

costituita come quella precedentemente accennato, quando

ritenga di poter dimostrare che nei quattro anni precedenti

il canone. fu superiore all'ammontare de‘ dazi governativi

al netto delle corrispondenti spese di riscossione.

Venne inoltre fatto obbligo ai Conmni con una popola—

zione inf'eriore a 10 mila abitanti di riunirsi in consorzio
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con altri Comuni dello stesso mandamento in modo che la

popolazione di tutti i Comuni consorziati non sia mai in—

feriore ai 10 mila abitanti, e ciò agli effetti della riscossione

ici dazi e del pagamento dei canoni dovuti al Governo (ar-

ticolo 5).

E ammesso il consorzio anche fra i Comuni appartenenti

a più mandamenti limitrofi, purchè situati nel territorio

della stessa provincia.

I Comuni chiusi possono assumere per il decennio 1896-

1905 la riscossione dei dazi nei Comuni aperti limitrofi ed

in contiguità () vicinanza di abitazioni e di borgate, con-

traendo l‘obbligo di corrispondere allo Stato il canone do-

vuto dai Comuni aggregati.

Durante il decennio i Comuni potranno chiedere ed ef—

tenere colle forme prescritte sia il passaggio dalla categoria

degli aperti a quella dei chiusi, sia il cambio di classe per

efi'etto di aumento di popolazione, constatato dal censimento.

In tali casi il Governo del re determina quale sia l'aumento

di canone che i Comuni dovranno corrispondere quale cor-

rispettivo dell'ottenuta concessione (art. 11).

I Comuni chiusi potranno eziandìo nel corso del decen—

nio chiedere ed ottenere la modificazione della linea da-

ziaria, sottoponendosi al pagamento di quel maggior canone

che sarà fissato dal Governo, quando la modificazione abbia

per effetto di includere nell‘ambito daziario una maggiore

popolazione.

Potranno altresì i Comuni chiedere il passaggio ad altra

categoria, quando sia legalmente accertata una diminuzione

di popolazione che dia loro tale diritto.

Con questa legge nulla restò innovato a quanto dispon—

gono le leggi 14 marzo 1881, 15 maggio 1885 e 28 giu-

gno 1892 per il Comune di Napoli, e la legge 20 luglio1890

per il Comune di Roma. Nel 1897 infine venne pubblicato

il testo unico delle vigenti disposizioni sul dazio consumo,

approvato con regio decreto del 15 aprile 1897,n. 164, ed

il relativo regolamento in data 27 febbraio 1898, n. 81.

36. In seguito ai tumulti verificatisi in molte parti di

Italia negli anni 1893 e 1898, occasionati segnatamente

questi ultimi dal rincaro del pane, il Governo pensò di

completare la riforma iniziata nel 1894 con l'abolizione del

dazio governativo sul pane e sulle farine, proponendo di

abolire anche quello comunale, che in molti Comuni del

regno sale a cifre veramente esorbitanti. Col progetto in-

fatti n.44 presentato alla Camera dei deputati nella seduta

del 23 novembre 1898 si proponeva tale abolizione. Le

condizioni peraltro del bilancio dello.Stato e di quello dei

Comuni non consentivano l'abolizione del dazio senza rim-

piazzare con altre imposte la perdita che ne derivava. Fu

nella ricerca di questi mezzi di sostituzione che il Governo

trovò viva opposizione nella Camera e nel paese, cosicché

il progetto stesso giace ancora in corso di esame e proba—

bilmente non avrà alcun seguito.  37. Se vi è pieno accordo nel ritenere che il sale, entro

limitati confini, sia una materia eminentemente imponibile, ,

e, più ancora del sale, il tabacco, e tuttora viva la disputa ;

Întorno al modo migliore di stabilire ed ordinare siffatte

contribuzioni.

Il sistema adottato in Italia è quello del monopolio o pri-

vativa sia per il sale che per il tabacco, e l'uno e l’altro

vennero regolati con la legge fondamentale del 13 luglio

1862, modificata con quella del 15 giugno 1865.

Il concetto generale informatore di questa legge è quello -

che la fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dal ,?

mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere e l’importa-

zione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo

Stato. Però la fabbricazione del sale è libera nelle isole,

poichè ognnn comprende come sarebbe assai difficile im-

pedirne la fabbricazione clandestina ed il contrabbando,

per modo che occorrerebbe una spesa di vigilanza mag-

giore del ricavo che potrebbe aversi dall‘applicazione della

tassa.

Il prezzo di vendita dei sali e tabacchi è stabilito per

legge, e numerose furono le variazioni al riguardo, poiché

si può dire che esse seguirono le vicende economiche e

finanziarie del nostro paese. '

Alla esecuzione delle leggi del 13 luglio 1862 e del 15

giugno 1865, si provvide con il regolamento approvato con

regio decreto dello stesso giorno 15 giugno 1865, e que-

sto rimase in vigore fino all'anno 1887, in cui con decreto

14 luglio 1887 venne emanato un nuovo regolamento.

Questo regolamento ebbe sopratutto per scopo di meglio

disciplinare la vigilanza sulla esecuzione della legge allo

scopo di impedire il contrabbando che si era andato note-

volmente sviluppando.

Un’altra parte notevole di questo regolamento e quella

che determina le industrie le quali possono usufruire del

sale a prezzo di eccezione. Si annoverano fra questo la fab-

bricazione della soda, la riduzione dei minerali, il concime

artificiale, la preparazione delle pelli, la fabbricazione del

sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie, dei pro-

dotti chimici, la tintoria, l'incubazione dei bachi da seta, i

vini spumanti, la preparazione dei gelati e la fabbricazione

del ghiaccio. Infine la salagione dei pesci e la pastorizia.

Speciali norme sono stabilite per queste eccezioni allo scopo

di evitare le frodi e gli abusi.

Accennando alle leggi e disposizioni varie che modifica-

rono la legge del 15 giugno 1865, e che sono richiamate

nel regolamento sopra accennato, abbiamo la legge del

19 luglio 1872, articoli 8 e 9 dell'allegato D, la legge del

6 luglio 1883, oltre alle varie leggi dei provvedimenti finan-

ziari che variarono le tariffe di vendita dei sali e dei ta—

bacchi.

Notiamo infine che speciali regolamenti stabiliscono le

norme per i servizi distintamente delle saline e dei tabacchi

(vedi le voci Sali-Saline, Tabacco).

33. Troppo lungo e laborioso sarebbe il cammino che

noi dovremmo percorrere se volessimo tener dietro a tutte

le vicende alle quali l'ordinamento del giuoco del lotto ebbe

a sottostare in Italia, e d'altra parte non sarebbe neppure

consentaneo all'indole ed all'intento di questa voce che

ci addentrassimo in troppe minute indagini tecniche su

questo proposito. Accenneremo quindi solamente al concetto

generale che hainformato presso di noi questa imposizione,

e le disposizioni che sono oggidi in vigore.

Con la legge 19 luglio 1880, n. 5536, venne riordinata

in Italia l'amministrazione del letto, ed in esecuzione di

essa, il regolamento del 10 aprile 1881, avente forza legis-

lativa, formano i cardini principali del nostro ordinamento.

Il concetto generale di queste disposizioni e quello che il

lotto pubblico è mantenuto,temporaneamente, a favore dello

Stato, e che quindi ogni giuoco di lotto tenuto dai privati

e clandestino e punito con forte ammenda. La tariffa del

giuoco non può essere variata che con legge, ed anche que-

sta, al pari di quella dei sali e dei tabacchi, subì varie vi-

cende in conformità delle esigenze della finanza.

Con regio decreto del 9 agosto 1886 venne provveduto
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alla emanazione di un nuovo regolamento, ma le sue dispo—

sizioni non riguardano, si può dire, che l’ordinamento del

servizio amministrativo, al quale accenniamo in altra parte

della presente voce (vedi Privative erariali, Lotto).

39. Le tasse di fabbricazione sulle bevande comprendono

quella sugli spiriti, sulla birra e sulle acque gazose. La

più importante è senza dubbio quella sugli spiriti, la quale

è stata oggetto di tante discussioni anche nel nostro paese,

poichè ad essa si collegano le sorti di altre industrie.

La tassa di fabbricazione sugli spiriti venne per la prima

volta istituita con la legge dell' 11 agosto 1870, n. 5784,

ed entrò in vigore col 1° gennaio 1871.

La legge dell’H agosto 1870, stabilendo la tassa gene-

rale unica di fabbricazione sugli spiriti, non tolse però del

tutto l'alcool e le bevande alcooliche dalla tariffa dei dazi

di consumo, e stabiliva come metodo di accertamento che

la tassa dovesse ragguagliarsi direttamente alla quantità ed

al grado di forza dell'alcool stesso. Venne in seguito la legge

del 3 giugno 1874, la quale, elevando la misura della

tassa al metodo iudiziario di accertamento del prodotto

soggetto a tassa, introduceva il coefficiente del tempo ne-

cessario a compiere le operazioni di distillazione. Ma anche

questo metodo, per quanto migliorasse le condizioni del

primo, non era scevro di difetti, cade il reggimento degli

spiriti subiva una nuova modificazione con la legge del 31 In-

glio 1879, n. 5038, applicata il 1° settembre dello stesso

anno. Con tal legge le fabbriche venivano divise in due

grandi categorie, con due metodi diversi di accertamento, e

con l'applicazione dei misuratori meccanici, salva la dedu-

zione di un determinato abbuono.

Questo ordinamento rimase in vigore fino all'applicazione

della-legge del 10 luglio 1887, n. 4665, per la quale an-

che le fabbriche di seconda categoria vennero suddivise,

distinguendo la distillazione industriale da quella agraria,

portando alcune facilitazioni per queste ultime, facilitazioni

però che, dando luogo a molti abusi, vennero revocate con

la legge del 24 giugno 1888. Con la legge inoltre del 12…—

glio 1888, n. 5515, alla tassa di fabbricazione si aggiunse

una tassa di vendita sul prodotto che entrava nel consumo.

La legge del 22 luglio 1894, n. 339, sui prov-vedimenti

finanziari, portò nuove variazioni nel regime degli spiriti.

però soltanto dal lato fiscale, elevando la tassa di vendita e

dando nuove disposizioni a riguardo degli abbuoni. La

legge infine dell’8 agosto 1895 venne a portare nuove mo-

dificazioni abolendo la tassa di vendita ed aumentando la

tassa di fabbricazione, lasciando però inalterato il regime

di accertamento stabilito dalle leggi del 1887 e del 1888.

Tutte queste disposizioni vennero unificate nel testo unico

ora in vigore, approvato col regio decreto del 30 gennaio

1896, n. 26.

Passando alla tassa sulla birra, essa venne istituita con

la legge del 3 luglio 1864, n. 2827, e la imposta la cui

misura è stata molte volte variata con provvedimenti finan-

ziari, ha sempre per base la forza effettiva della birra pro-

dotta, e con saggi diversi a seconda del grado di tale forza,

lasciando la più ampia libertà di circolazione al prodotto.

La tassa di fabbricazione sulle acque gazose, infine, è

regolata dalla stessa legge del 3 luglio 1864 ed il metodo

di accertamento è perfettamente conforme a quello per la

birra (vedi Alcool, Bevande, Birra, Spiriti (Tassa sugli).  

40. Importantissima è la tassa di fabbricazione sullo

zucchero, la quale anche attualmente è oggetto di tante di-

scussioni per gli inconvenienti a cui da luogo segnata-

mente per il metodo di accertamento a cui essa si informa.

La tassa di fabbricazione sullo zucchero venne istituita

da noi con la legge 2 giugno 1877, n. 3860, la quale non

soltanto riguardava la produzione degli zuccheri di barba—

bietole ed altri vegetali, ma benanco la raffinazione degli

zuccheri stessi. Ora, per quanto riguarda l'ordinamento del

tributo, esso è indicato dal testo unico del 27 agosto 1883,

n. 2892, e dal relativo regolamento 20 marzo 1884, n. 2086.

La misura della tassa ed il metodo di accertamento vennero

parecchie volte variati, e quelle attualmente in vigore e

dato dall'ultima legge dell'8 agosto 1895, n. 486 (vedi

Tassa, Zucchero e suoi succedanei, ecc.).

41. Con la stessa legge dell’8 agosto 1895 venne istituita

anche per la prima volta la tassa di fabbricazione sui tiam-

miferi, e sulla produzione del gas-luce e dell’energia elet-

trica che hanno dato ottimi risultati per l’erario.

Le altre tasse di fabbricazione di importanza secondaria

sono quella sulla cicoria, stabilita dalla legge del 3 giu—

gno 1874, n. 1950, e modificata nei riguardi della ta—

riffa e del metodo di accertamento della legge dell'8 agosto

1895, n. 486. La tassa di fabbricazione sull'olio di semi di

cotone, regolata dalla legge del 7 aprile 1881, n. 143, e il

relativo regolamento 1° maggio 1881, n. 183. La tassa

sulla fabbricazione delle polveri piriehe, già da prima co-

stituita in privativa, ed ora regolata dalla legge 10 luglio

1887, n. 4665, modificata per la misura della tassa dalla

legge dell’8 agosto 1895. La tassa di fabbricazione sul glu-

cosio, stabilita con la legge del 2 aprile 1886 e modificata

con la legge 8 agosto 1895. Ed infine le tasse di fabbrica-

zione sull’acido acetico e la raffinazione degli oli minerali,

le quali trovano la loro ragione di essere nelle disposizioni

doganali che hanno accompagnato la …ma approvata con

la legge del 14 luglio 1887.

è 2. — Ordinamento amministrativo

negli antichi Stati.

42. Condizioni generali dell‘amministrazione delle gabelle all‘i—

nizio del nuovo regno. — 43. Ordinamento del Piemonte. —

44. Ordinamento del Lombardo-Veneto. —45. Ordinamento

negli Stati Estensi, nella Toscana e nel Parmense. — 46. Dr-

dinamento nel regno delle Due Sicilie.

42. Veramente deplorevole era lo stato in cui trovavasi

l'amministrazione delle gabelle quando costituivasi il nuovo

regno d'Italia.

Non crediamo di poterlo meglio descrivere, se non ri-

portando le parole scritte in proposito dall'illustrc direttore

generale delle gabelle eletto in quel tempo, Giovanni Cap—

pellari della Colomba (1).

« Impiegati corrotti, digiuni di ogni istruzione, attoniti

dai casi recenti, incerti dell'avvenire. Uffici squallidî, insa-

lubri e scomposti. Vigilanza fiacca e quasi nulla per tutta

l'ampia distesa delle coste marittime. Molti degli agenti

inetti o malfidi, mal pagati, mal vestiti, colle divise spesso

delle passate signorie, senza luogo di confortabile abitazione

e pur carichi di famiglia. Le istituzioni antiche scosse, non

forti le nuove, pubblicato il regolamento del 1861 ma non

osservato, peggio compreso.

 

('l) Cappellari della Colomba, Le imposte di confine. i monopoli governativi e i dazi di consumo in Italia (Introduzione),

pag. vr, Firenze 1866.
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« A Firenze, aNapoli, a Palermo, direzioni generali con-

sapevoli del prossimo loro fine, quindi scevre di ogni auto- ,

rità e di forza, penetrate nelle inferiori sfere dalla diffi-- î

denza, dal sospetto, scontente dell'oggi, pavide delle future

loro sorti.

« Il commercio di nulla auspicato, alle prese con diffi-

coltà non superate dalle passate Amministrazioni, né da

quelle che sorgevano per i nuovissimi rivolgimenti. Il con-

trabbando sbrigliato, pertinace, insolente, tale oramai da

far riputare non soverchie le cautele severissime di altri

tempi ».

Questo il quadro delle condizioni generali. Accenneremo

ora brevemente quali fossero le condizioni nei singoli

Stati.

43. Un forte accentramento informava l'amministrazione

delle gabelle nel regno di Sardegna.

Quivi erano sette direzioni, comprese quelle di Savoia e

di Nizza, ma, per essere assai scarse di attribuzioni, ristretto

ne era il personale e molto parcamente retribuito.

Il direttore doveva invigilare al buono e regolare anda—

mento del servizio, manteneva la disciplina fra gli impiegati

e provvedeva alla revisione della contabilità e dei bollettarî

degli uffici doganali.

Avvenendo però di dover prendere qualche deliberazione,

raro e che lo potesse fare di libertà propria, e dovea il più

delle volte domandare l‘autorizzazione del Ministero delle

finanze, Direzione generale delle gabelle. Cosi doveva essere

previamente autorizzata qualsiasi spesa anche insignificante,

eccetto un caso d'urgenza, nel quale il direttore poteva di—

sporre fino alla somma di lire 50, con obbligo tuttavia di

promuovere tosto dalla Direzione generale la convalidazione

del proprio operato. E così pure il direttore accettava bensi

le transazioni per il componimento amichevole dei processi

di contravvenzione, ma, ancorchè minima fosse la multa dal-

l'inquisito incorsa, l'accordo non era valido se non riportava

l’approvazione superiore. In materia disciplinare poi esso

dava ammonizioni a voce ed in iscritto, ma non poteva so-

spendere no impiegato, tranne se si trattasse di prevarica-

zioni (sottrazioni di cassa e simili), e anche in questi casi la

sospensione da lui pronunziata stabiliva il fatto, non il di-

ritto, pel quale era esclusivamente competente il Ministero.

Limitatissime erano del pari le facoltà del direttore in fatto

di congedi, ed anche, fin dove si estendevano, dell'esercizio

di esse doveva il Ministero per regola e tosto essere infor-

mato. Pochissimi eranoi rapporti diretti l'ra le Direzioni

delle gabelle e le altre Autorità amministrative e politiche,

e così pure frale varie Direzioni gabellarie seambievolmente,

le quali mancavano persino della franchigia postale. In tutto

interveniva il Ministero, e fin per suo mezzo e percorrendo

tutta la trafila gerarchica doveva chiedersi e darsi notizia,

per esempio, di una merce che una dogana avesse spedita

ad un'altra dipendente da diversa Direzione e per la quale

non fosse stato riportato il certificato di scarico.

Mancando per tal modo gli uffici direttivi di una sfera

di vita propria, e chiaro come sentir ben poco si dovesse il

bisogno di istruzioni per regolarne le attribuzioni. Queste

istruzioni in effetto mancavano quasi interamente, allorchè

l'anno 1859 veniva ad aprire una nuova era amministrativa

per il regno.

Il servizio stesso di contabilità, che pur richiede la più

completa consonanza di indirizzo e si compone di pratiche

intricate e minute, nè può essere del tutto accentrato

essendone sparsi di lor natura da per tutto gli elementi,

4 — Dtor.sro ITALIANO, vol. XII.

! procedeva incerto sulle orme dell‘antica consuetudine (:

secondo le disposizioni che dal Ministero tratto tratto si

emanavano. Bene ordinato invece era il servizio della sta-

tistica commerciale, di cui ogni direzione riassumeva i fatti

del proprio compartimento per rimettere il lavoro alla

direzione generale che faceva e pubblicava il riassunto

generale.

L'importante servizio della revisione era lasciato alle Di—

rezioni. Questo però eompievasi come un lavoro che non

avesse alcuna attinenza con gli altri, e senza il confronto

tanto necessario coi rendiconti dei contabili. Omessa af-

fatto era la revisione della contabilità delle privative, per le

quali non vi era altro sindacato che quello saltuariamente

esercitato dagli ispettori.

Delle manifatture e stabilimenti di privativa alcuni dipen-

devano amministrativamente dalle Direzioni ed altri no.

Riguardo al contenzioso, un impiegato della Direzione

rappresentava l’Am ministrazione ne’ dibattimenti davanti al

Consiglio d'intendenza generale, presso cui stava però an-

che un procuratore del re per la parte di diritto.

Poco dopo l'annessione al Regno Sardo della Lombar-

dia e dell'Emilia, e nonostante che già cominciassero a

germogliare idee e teoriche nuove sull'ordinamento che me-

glio convenisse allo Stato cosi ingrandito, le Direzioni delle

gabelle secondo il sistema del Piemonte venivano estese a

quelle due regioni e lo stesso ebbe purluogo per le Marche

sul principio del 1861.

A Bologna però fu mantenuta l‘amministrazione delle

privativo quale esisteva sotto il dominio pontificale, e si lasciò

ugualmente ad Ancona, cambiandone nondimeno quivi il

nome in quello di direzione, con giurisdizione, come già

prima, estesa anche all'Umbria, sebbene costi fosse una so-

praintendenza delle finanze che continuò ad amministrare

le dogane di quella regione.

Quale scarsa presa facessero queste innovazioni è facile

immaginare quando si pensi chela mancanza di regolamenti

e istruzioni generali di servizio nelle nuove provincie non

era sorretta dalla consuetudine, la quale rispondeva anzi ad

ordinamenti del tutto diversi.

44. In Lombardia durante il primo regno d'Italia eranvi

intendenze di finanza, direzioni generali e Ministero; quando

il Lombardo-Veneto venne occupato, nel 1813 e 1814 dal-

l'Austria, si conservarono le intendenze, ledirezioni del de—

manio e quelle delle dogane e privative dello Stato, e fu

creato presso i governi di Milano e Venezia un Senato per

gli affari comunali, il quale lasciò cadere in abbandono le

pubbliche finanze.

Col volgere degli anni si provò la necessità di rianimare

la gestione delle finanze e di costituire a dirigerne i movi-

menti una autorità superiore, forte e dipendente solo dal

dicastero centrale delle finanze che risiedeva nella capitale

dell'impero.

La sovrana risoluzione del 26 maggio 1829 diè vita a

tali autorità sotto il titolo di magistrati camerali, l'uno per

la Lombardia, l’altro per la Venezia. Mcrcè la loro forte co-

stituzione e la loro indipendenza da uffici estranei, i magi

strati camerali amministrarono fino _al 1848 con sapienza,

'energia e fecondi risultati, e sotto la loro direzione tutti i

rami gabellari rianimati presero vita e svolgimento cre—

scente.

Dopo gli avvenimenti del 1848 e 1849 rioccupata dal—

l'Austria la Lombardia e la Venezia, si ebbe in Verona una

direzione superiore delle finanze, che estendeva la sua am- 
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ministrazione a tutto il Lombardo-Veneto. Ma l'esperienza

insegnò ben tosto come tale Autorità era sopraccarica di la-

voro e posta nella impossibilità di sorvegliare efficacemente

l'andamento finanziario delle entrate gabellarie nelle dicias-

sette provincie affidatc alle sue cure.

La sovrana risoluzione del 29 luglio 1850 ricostituì i due

magistrati camerali di Venezia e Milano, chiamandoli prc-

fctture delle finanze e ponendoli sotto la direzione di un

prefetto prima indipendente, ma quasi subito poi collocato

sotto la sorveglianza del luogotenente politico, con che a

un dipresso si rinnovava l’errore della creazione del Senato

camerale di governo che ebbe vita dal 1816 al 1829. L'in-

fluenza infatti del luogotenente politico manifestarsi non di

rado alquanto per-turbatrioe, per cui nel 1857 l'intera pre-

sidenza fu ridonata ai prefetti.

Per formarsi una idea dell'efficacia di questi prefetti ba-

sterà l'accennare come i redditi dellcimposteindirettc, che

nel 1852 si ragguagliavano nella Lombardia a 34 milioni

di lire, ascesero nel 1858 a circa 44 milioni, quantunque

per molte cagioni le condizioni del paese fossero state meno

che prospere, e quantunque all'infuori di un eccessivo rialzo

nei dazi di consumo murato e foresc, e di improvvidc leggi

sulla produzione della birra e dei liquidi spiritosi, che per

l'eccessività del balzello ne insterilirono la produzione, non

si fossero negli altri rami gabellari accresciute le tariffe,

anzi per taluno, come le dogane, si fossero all'incontro sen-

sibilmente diminuite.

Corrispondenti attribuzioni, su basi più ristrette, eserci-

tavano le Intendenze a termini del regolamento del 20 fu-

glio 1857, per modo che a poco a poco l’Amministrazione

gabellaria, sciogliendosi dai legami colle Autorità militari e

politiche, era riuscita ad elevarsi nel concetto delle popola-

zioni ed a diventare un modello nell'ordine amministrativo,

che molti Stati di Europa potevano invidiare.

Tale essendo l’ordinamento delle gabelle nel sistema fi-

nanziario della Lombardia, non è a meravigliare se l’intro-

duzione del sistema piemontese dispiaccsse colà più che

altrove.

45. Anche negli Stati estensi vi erano le Intendenze di

finanza che dirigevano il servizio delle gabelle, ma ristret-

tissime ne erano le loro facoltà. Avevasi invece nel Par-

mense un’Amministrazione delle gabelle, la quale faceva

l’ufficio di un'azienda generale e godeva delle più ampie fa-

coltà, poichè il Ministero non interveniva se non dietro ri-

corso delle parti interessate. Ogni cosa, del resto, nel ramo

gabellarie faceva capo a quell’Amministrazione, la quale

appianavale controversie sull'applicazione dei dazi, decideva

se dovevano darsi le licenze di circolazione negate dagli

uffici, ed altre non poche nè lievi attribuzioni aveva si in

materia di personale che in materia di contenzioso ed altro.

In Toscana le Direzioni provinciali delle gabelle servivano

principalmente di transito per gli ordini superiori, dove il

servizio esecutivo era sovente commisto nello stesso ufficio

al direttivo. La stessa Amministrazione generale delle do-

gane ed aziende riunite in Firenze era strettamente dipen-

dente dal Ministero. Le sue attribuzioni rispetto alle spese

si riducevano al condono dei dazi nei casi e circostanze pre-

veduti dai regolamenti.

46. La Direzione delle gabelle nel Napoletano e in Sicilia

era affidata ad un piccolo ufficio, composto del direttore,di

un segretario e di un contabile,oltre ai così detti commessi

di scrittoio. Le attribuzioni di quelle Direzioni consistevano

nel dirigere il servizio, indagare gli abusi ele pratiche, chè  

molte erano contrarie al sistema, alle leggi ed ai regola-

menti vigenti, invigilare sulla condotta degli impiegati,

provocare i provvedimenti superiori e unil'ormarvisi.

Le Direzioni generali di Napoli e di Palermo avevano un

potere assai superiore a quello che abbiamo veduto appar—

tenere allfamrninistrazione generale di Firenze.

Quella di Napoli, oltre al provvedere alla esecuzione delle

leggi, decreti e regolamenti emanati dal Ministero, nomi-

nava i commessi del servizio sedentaria ed altro personale

inferiore, e ne fissava perauco le attribuzioni.

La Direzione generale componevasi di un direttore ge-

nerale, di due amministratori generali, di un segretario ge-

nerale, di un contabile generale e di un grandissimo nu-

mero di altri impiegati di grado diverso.

Nel regno delle Due Sicilie vi erano inoltre le Direzioni

dei dazi indiretti che si componevano appena di un segre-

tario e di un contabile, oltre il direttore che provvedeva ai

lavori comuni di ufficio con l'opera di commessi particolari

pagati sulle spese cosi dette di scrittoio. Le attribuzioni di

quelle Direzioni consistevano nel dirigere il servizio, inda-

gare gli abusi e le pratiche, chè molte erano contrarie al

sistema,alle leggi ed ai regolamenti vigenti, invigilare sulla

condotta degli impiegati, provocare i provvedimenti supe-

riori e unifbrnrarvisi. Per il resto si può dire che esse ser-

vivano principalmente di tramite per gli ordini superiori,

che venivano emanati dalle Direzioni generali di Napoli e

di Palermo, che,come abbiamo visto più sopra,avevarro un

potere molto più vasto e paragonabile a quello che oggi

compete alle Direzioni generali nei nostri Ministeri.

Nel suo complesso l’Amministrazione direttiva delle ga-

belle negli antichi Stati rispondeva abbastanza al concetto

delle sue funzioni, ma era affatto disorganizzata in quanto

riguardava il personale esecutivo, onde, essendo trascurata

l’esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti, ne veniva

danno al pubblico erario che vedeva diminuiti i proventi

ai quali avrebbe avuto diritto. Aggiungasi che poco o nes—

sun riscontro contabile aveva luogo sulle operazioni degli

uffici gabellari, sia al centro che nelle province, onde la fa—

cilità degli abusi che si traducevano sovente in nuovi ag-

gravi dei contribuenti.

@ 3. — Ordinamento amministrativa nel nuovo regno.

A. Ulfici direttivi.

47. Unificazione amministrativa del servizio delle gabelle. —

48. La Direzione generale ele Direzioni cornpartirncntali. —

49. Le Intendenze di finanza. — 50. Il nuovo ordinamento

della Direzione generale nel Ministero delle finanze.

47. L'idea dell'unifieazione amministrativa, che in quel

tempo prevaleva e si imponeva sopra ogni cosa, trovava

un ostacolo negli ordinamenti che più sopra abbiamo som-

mariamente accennato, impacciando l’espandersi dell'azione

centrale, la quale correva inoltre pericolo di fuorviare per la

prevalenza che naturalmente l’elemento e l'interesse locale,

massime ne’ periodi di trasformazione, aspira a prendere

sull’interesse dell'universalit'a. L‘ indebolimento sempre

crescente della forza direttiva aveva portato con sé le solite

conseguenze, cioè scossa la disciplina, rilasciata e in melt:

luoghi abbandonata anche la vigilanza, i buoni impiegati

avviliti, il contrabbando irrompente, l’onesto commercio

paralizzato. Era quindi urgente di porre riparo a questo

anormale stato di cose.

Infatti uno de' primi pensieri del Governo del nuovo

regno fu quello di riordinare l'amministrazione delle ga—
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belle. Ed a questo scopo nel marzo del 1862 il ministro di

allora, Quintino Sella, dava incarico di questo riordinamento

a Giovanni Cappellari della Colomba, che, accirrtosi subito

all'opera riusciva egregiamente a dare a questa Ammini-

strazione, della quale egli assumeva in seguito la direzione,

uno stabile assetto, che fu con poche nrodificazioni, più di

forma che di sostanza, il fondamento di quello oggi ancora

vigente.

48. La direzione dell‘Amministrazione venne concentrata

nell'apposita Direzione Generale delle gabelle, facente parte

del Ministero delle finanze. Per l'Amministrazione provin-

ciale col regio decreto del 9 di ottobre 1862 vennero co-

stituite le Direzioni compartimentali delle gabelle, le quali

rimasero preposte nel territorio loro assegnato alla tutela

dei diritti daziarì, e dei rami ad essi congiunti, delle pri-

vative dei sali, dei tahacclri e delle polveri.

Alle Direzioni erano subordinate le dogane, gli stabili-

menti di generi di privativa, i magazzini e le rivendite di

questi generi, la guardia doganale, gli uffici dei dazi di corr—

sumo amministrati dallo Stato, le ispezioni e sottoispezioni

delle gabelle.

Le attribuzioni di queste Direzioni delle gabelle consi-

stevano nel provvedere immediatamente in ciascun caso

alla esecuzione ed applicazione delle leggi, regolamenti ed

istruzioni ministeriali, riferendo al Ministero quando si

trattava di massime nuove, di interpretazioni e disposizioni

di carattere generale, essendo ciò evidentemente richiesto

dall‘uniforrnit'a del servizio tanto più necessaria in materia

di tributi.

Le Direzioni corrispondevano con tutte le Autorità ed

Amministrazioni dello Stato in affari di servizio. Soltanto

non potevano farlo direttamente cogli altri Ministeri, col

Consiglio di Stato, e celle Camere dei senatori e dei de-

putati.

In linea di amministrazione diretta, le Direzioni delle

gabelle avevano in fatto attribuzioni limitate. Infatti non

potevano ordinare alcun pagamento, tranne in caso d'ur—

genza, in cui potevano disporre fino a 50 lire, con obbligo

di riferir‘ne subito al Ministero. Non potevano del pari sti—

pulare alcun contratto senza previa autorizzazione ministe-

riale, ma ad ogni modo la loro sfera di azione rimase

abbastanza vasta, e la loro azione in feconda di utili ri-

sultati.

49. Questo ordinamento durò fino al 1° gennaio 1870,

poiché, essendosi con regio decreto del 26 settembre 1869

istituite le Intendenze di finanza, venne in esse concentrata,

fra le altre attribuzioni di ordine finanziario, la Direzione

dell‘amministrazione delle gabelle nelle provincie. Poichè

tale ordinamento dura ancora oggidi, ed lradato buonifrutti,

non sarà inutile dare qualche più particolareggiato chiari-

mento a suo riguardo.

Per quanto riguarda l'amministrazione delle gabelle, le

Intendenze di finanza esercitano nel territorio della rispet-

tiva provincia molte e svariate attribuzioni. Provvedono

anzitutto alla regolare riscossione dei dazi di confine, dei

diritti marittimi, dei dazi di consumo, delle tasse di fabbri-

cazione e di ogni altro cespite gabellario, a mezzo dei rispet-

tivi uffici che da esse dipendono, ed a questo riguardo è ad

esse affidata anche una attribuzione importantissirna,quale

è quella dell'esaurimento degli atti amministrativi e giudi-

ziari riguardanti le contravvenzioni.

I rapporti delle Intendenze con i singoli uffici delle ga-

belle sono fissati dagli speciali regolamenti che riguardano  

la materia dei singoli cespiti gabellari e sono quindi di

carattere vario. Ma in linea generale esse hanno sopra questi

uffici una diretta vigilanza, amministrativa e contabile, e

segnatamente sul personale, che tutto dipende dall'inten-

dcnte di finanza quale capo dell'am ministrazione finanziaria

della provincia.

50. Tali rimasero gli uffici direttivi dell'amministrazione

delle gabelle, costituiti da un‘unica Direzione generale al

centro, e dalle Intendenze di finanza nelle provincie, fino

all’anno 1893, in cui parecchie e continuate mafversazioni

avvenute nelle dogane misero in luce l'impossibilità che

una scia Direzione generale nel Ministero delle finanze po-

tesse supplirc al difficile còmpito di dirigere tutta la nostra

amministrazione delle gabelle. Cosicché con decreto del

settembre 1893, n. 557, l'antica Direzione generale delle

gabelle presso il Ministero delle finanze venue divisa in due

Direzioni generali. L’una rimase col vecchio nome di Dire-

zione generalc delle gabelle, l'altra assunse quello di Dire—

zione generale delle privative.

Alla prima rimasero affidati i servizi relativi alle dogane,

al dazio di consumo e tasse di fabbricazione e di vendita.

nonchè la direzione del personale amministrativo e delle

guardie di finanza.

Alla Direzione generale delle privative invece rimasero

affidati i seguenti servizi: per la privativa dei tabacchi, il

servizio tecnico, la coltivazione indigena, la compra dei

tabacchi greggi e lavorati esteri, le manifatture dei tabacchi,

il contenzioso, il servizio dei contratti e delle spese, della

contabilità industriale e la statistica delle contravvenzioni.

Per la privativa dei sali, il servizio delle saline e dei ma-

gazzini di deposito dei generi di privativa, i trasporti

dei sali unitamente a quello dei tabacchi, il servizio della

vendita dei generi di privativa, delle rivendite, la contabi-

lità relativa al servizio degli uffici di deposito e di vendita

ed il contenzioso. Perla privativa del lotto, invece, gli affari

amministrativi, i banchi del lotto, la controrevisione e la

statistica ed il contenzioso.

Alla Direzione generale delle gabelle rimase inoltre ag—

gregato il laboratorio chimico centrale, e l'ufficio centrale

di revisione e statistica delle gabelle.

Siedono inoltre presso il Ministero delle finanze, Dire-

zione generale delle gabelle, alcune importanti Commissioni

che hanno l'incarico dell'alta vigilanza sulla regolare appli-

cazione delle leggi gabellarie, e la risoluzione di parecchie

contestazioni in via amministrativa.

E cosi, il Collegio consultivo dei periti doganali per la

risoluzione delle questioni che possono sorgere fra gli uffici

doganali ed i commercianti (v. alla voce Collegio dei pc-

riti); la Commissione centrale peri valori delle dogane

che ha l’incarico di stabilire ogni anno il valore delle merci

per le statistiche doganali; la Commissione centrale per la

risoluzione dei ricorsi contro i giudici dei comitati peritali

sulla produttività giornaliera delle fabbriche di spiriti non

munite di misuratore; la Commissione centrale per le pol—

veri piriclre ed i prodotti pirotecnici; “Consiglio d'ammini-

strazione per il fondo della massa del corpo della guardia di

finanza; il Comitato del corpo della guardia di finanza; ed

infine la Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi

contro le decisioni dei comitati provinciali, relativi allatassa

sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Presso la Direzione generale delle privativo invece. sie-

dono il Comitato tecnico per l‘amministrazione dei tabacchi,

il Comitato centrale di perizia per la campagna di coltiva-
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zione dei tabacchi, la Commissione centrale per il conferi-

mento dei banchi di lotto, e per l’amministrazione del monte

vedovile dei ricevitori del lotto, ed infine la Commissione

centrale per risolvere in via amministrativa ed in appello

sui reclami contro le decisioni dei funzionari di cui all'arti—

colo 91 del regolamento sul fatto (vedi Consigli amministr.

centrali).

B. Uffici esecutivi.

51. Gli uffici doganali.—52. Gli uffici del dazio consumo aBoma

e Napoli. — 53. Gli uffici delle tasse di fabbricazione. —

54. Gli uffici delle privative. ' —

51. Fra gli uffici esecutivi, della cui opera si vale l'Ammi-

nistrazione delle gabelle, primeggiano per importanza gli

uffici doganali, che sono regolati dal testo unico di legge

approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, e dal relativo

regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio dello

stesso anno.

Lungo la linea doganale, che ècostituita dal lido del mare,

dalle sponde dei fiumi e dei laghi promiscui e dai confini

cogli altri Stati, nonché in alcuni centri commerciali dello

Stato, sono stabilite dogane di due ordini.

Appartengono al primo ordine quelle che hanno facoltà

di fare ogni operazione doganale, e appartengono invece

al secondo ordine quelle che hanno facoltà di far operazioni

d'importazione limitata, di esportazione, di cabotaggio e di

circolazione.

Le dogane si dividono in classi secondo l‘importanza

delle loro operazioni.

Esse si dividono inoltre in dogane di confine o di fron-

tiera, che sono quelle stabilite presso la linea doganale, e

in dogane interne, che sono quelle stabilite nell’interno

dello Stato in alcuni centri commerciali di particolare im-

portanza. Si denominano infine dogane internazionali quelle

del confine di terra situate nelle stazioni delle strade fer-

rate, o su strade comuni di congiunzione con altri Stati, o

sulle sponde dei laghi, nelle quali i funzionari dei due Stati

finitimi concorrono seambievolmente per assicurare l'ap—

plicazione dellc rispettive leggi doganali.

Nelle frontiere di terra e di mare, infine, ove le dogane

sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale,

sono istituiti posti di osservazione per vigilare ad accertare

l'entrata e l'uscita delle merci, e tali posti sono considerati

come sezioni delle dogane.

Con decreti reali sono determinati il luogo, l'ordine e la

classe di ciascuna dogana, nonchè le dogane abilitate al

deposito delle merci ed alle attestazioni dell‘uscita di quelle

in transito.

A capo delle dogane di primo ordine, 0 principali, è

posto un direttore con facoltà amministrative nel territorio

di giurisdizione delle dogane stesse. Alle dogane di secondo

ordine è preposto invece un ricevitore. _

52. L'esazione del dazio consumo è in tutti i Conruni del

regno affidata ai Comuni, eccezion fatta per le città di Na-

poli e di Roma, ove esso è gestito dallo Stato. L'azione di—

rettiva in queste due città spetta sempre alle intendenze di

finanza. L’esazione è affidata ai ricevitori ed ai cassieri,

l‘azione subalterna e di vigilanza e affidata ai commessi ed

agli agenti della guardia di finanza.

53. Al servizio esecutivo delle tasse di fabbricazione

provvedono gli uffici tecnici di finanza, i quali dipendono

dall'ufficio tecnico centrale, costituito, insieme ad un corpo

speciale di ispettori, presso il segretariato generale del Mi-

_ nistero delle finanze. Gli uffici tecnici provinciali di finanza

_ esplicano alla lor volta la loro azione esecutiva a mezzo del

 

dipendente personale subalterno, composto di capisquadra,

di meccanici e di verificatori. Anche per questi uffici l'azione

di vigilanza, oltre che ai verificatorì, è affidata alle guardie

di finanza.

54. Primi per importanza fra gli uffici delle privativo

vengono le manifatture dei tabacchi, che provvedono alla

fabbricazione dei sigari e delle sigarette. Fino all'anno 1884

esse furono gestite da una Società anonima, denominata la

Regia dei tabacchi. Ma in detto anno, scaduto il contratto,

il Governo avocava a se la direzione di questi uffici. Dalle

ruanifatturc i tabacchi passano poscia ai magazzini di depo-

sito, i quali Il cedono, dietro versamento del relativo im-

porto nelle tesorerie governative, ai magazzini di vendita

ed agli spacci all'ingrosso. Da questi ultimi uffici infine

passano alle rivendite per lo smercio al pubblico.

Per il servizio dei tabacchi vi sono inoltre i magazzini di

deposito dei tabacchi greggi provenienti dall'estero per ac-

quisto, e le agenzie di coltivazione che provvedono alla sor-

veglianza del tabacco prodotto all’interno.

Per il servizio dei sali abbiamo le saline, ove il sale viene

prodotto, e da queste passa ai magazzini di deposito, che

fanno il servizio promiscuo anche per i tabacchi, eccezione

fatta per qualche località, ove l'importanza del servizio ri—

chiede speciali magazzini di deposito anche per i sali. Da

questi magazzini di deposito i sali passano anch'essi ai ma-

gazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso che fanno

dovunque il servizio promiscuo pei sali e pei tabacchi, e

dai magazzini di vendita passano, alla lor volta, alle rivendite

per lo smercio al pubblico.

Per gli uffici del lotto infine vi sono le direzioni compar-

timentali per il servizio amministrativo e contabile. edi

banchi del lotte per il servizio di riscossione. Presso l‘am-

ministrazione centrale vi è poi il magazzino centrale degli

stampati, il quale ha lo scopo di accentrare in sè tutto il

movimento ed il riscontro dei registri che vengono man-

dati ai singoli contabili compartimentali.

@ 4. — Vigilanza sull’amministrazione esecutiva.

55. Ordinamento del corpo della guardia di finanza.— 56. Il nuovo

testo unico del 13 febbraio 1896. — 57. Quali funzioni di

vigilanza sono ad essa affidate.

55. La vigilanza sull'amministrazione esecutiva delle ga-

belle e affidata al corpo della guardia di finanza.

Varie vicende subì l’ordinamento di questo corpo nel no-

stro regno e varie riforme si studiarono continuamente con

l’intento di dargli uno stabile assetto e renderlo maggior-

mente idoneo al disimpegno delle delicate funzioni che gli

sono affidate. Ma, poiché esse vennero svolte sotto la voce

Agenti della forza pubblica, ad essa facciamo riferi-

mento, e ci limitiamo a riassumere qui di seguito il nuovo

ordinamento dato al corpo stesso col testo unico delle leggi

approvate con regio decreto del 13 febbraio 1896.

56. Col nuovo ordinamento derivante dal testo unico so-

pracitato il corpo della guardia di finanza dipende dal Mini-

stero delle finanze, e fa parte integrante della forza pubblica.

Esso si compone di ufficiali, sottufficiali e guardie.

Appartengono al corpo degli ufficiali gli ispettori supe-

riori, gli ispettori e sottoispettori di circolo, i tenenti ed i

sottotenenti. Appartengono ai sottufficiali,i marescialli, i



GABELLE 29

 

brigadieri ed i sottobrigadieri; le guardie infine si distin-

guono in scelte e comuni (articoli 1 e 2 del testo unico

sopracitato). '

Gli ispettori superiori hanno grado pareggiato a quello di

colonnello o tenente colonnello ed esercitano l'alta sorve-

glianza sul servizio e sulla disciplina del Corpo.

Il contingente della guardia è ripartito in circoli,tcnenze

e brigate, al comando rispettivamente di ispettori, tenenti

o sottotenenti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri (ar-

ticolo 4 del testo unico citato).

Presso il Ministero delle finanze e istituito un Comitato

del corpo della guardia, e lo compongono un generale del-

l'esercito, presidente, il vice-direttore generale delle ga-

belle, un capo-divisione del Ministero delle finanze, un uf-

ficiale superiore dell'esercito, ed un ispettore superiore della

guardia di finanza.

Questo Comitato può sedere anche come Consiglio di di-

sciplina per giudicare gli ufficiali della guardia (art. 7 del

testo suddetto).

Per il reclutamento della guardia di finanza sono stabi-

liti depositi d’istruzione, dove i nuovi arruolati prima di

entrare definitivamente in servizio ricevono l'inseguarueuto

regolamentare e militare. La durata del periodo d'istruzione,

per regola, è di tre mesi per gli individui provenienti dal-

l'esercito o dall‘armata, o che abbiano ricevuto l'istruzione

militare nei distretti; di sei mesi per gli altri.

Con regio decreto del 9 febbraio 1896 venne inoltre isti-

tuita una scuola speciale per abilitare i marescialli e i bri-

gadieri della guardia di finanza a conseguire il grado di

sottotenente nel corpo medesimo, mediante un corso d‘istru-

zione di durata non minore di un anno. L'ammissione alla

detta scuola si fa per esame di concorso fra i marescialli

ed i brigadieri che possedono speciali requisiti determinati

dal regolamento.

57. Le funzioni affidate al corpo della guardia di finanza

sono molteplici e delicate, e fra esse accenneremo alle se-

guenti, che sono indicate dall'articolo 1° del testo unico del

13 febbraio 1896:

a) Impedire, reprimere e denunziare il contrabbando

e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai

regolamenti di finanza;

b) Tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

e) Vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto

dei Comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei

dazi di consumo ;

d) Concorrere alla difesa dell’ordine e della sicurezza

pubblica.

Nessuno appartenente al corpo della guardia di finanza

può essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo

medesimo, salvo il caso della sua formazione di guerra, in

cui la guardia viene mobilitata per concorrere sia nelle ope—

razioni dell'esercito di prima e seconda linea, sia nel ser-

vizio della milizia mobile e territoriale.

Per la sorveglianza sulle dogane, sulle privativo, sul dazio

di consumo e sulle imposte di produzione l’amministrazione

delle gabelle può mantenere nel limite della forza organica

del corpo della guardia di finanza e della relativa spesa,

un contingente sedentario, costituito di agenti del corpo

non più adatti al servizio attivo, o d'individui congedati dal

Corpo per fine di ferma o per riforma, che possono essere

riammessipurchè abbianoi necessari requisiti, escluso quello

dell'età (art. 3 del testo suddetto).  

Caro III. — Note di statistisca e di legislazione

comparata.

@ 1. — Statistica.

58. Sviluppo delle entrate gabellarie. — 59. I proventi dell'ultimo

esercizio.

58. Il reddito dei tributi gabellari è cospicuamcnte rap—-

presentato nel bilancio italiano. Fino all‘anno 1882 essi

avevano contribuito all’entrata ordinaria dello Stato in una

proporzione che non era mai stata maggiore del 40 per

cento; dal 1884 in poi aumentarono cosi da raggiungere la

proporzione media del 45 per cento, proporzione elevatis-

sima, considerata principalmente in confronto col bilancio

economico della nazione.

Devesi adunque alle imposte sui consumi se l'Ammini-

strazione dello Stato ha potuto inscrivere nei propri bilanci

cifre sempre più notevoli. Confrontando infatti le cifre del-

l'ultimo decennio,abbiamo che, mentre nel 1887-88 si ebbe

un'entrata di 330 milioni, nel 1897-98 essa sale a 3709,

mentre nel periodo anteriore al 1887-88 aveva già subito

unportantissimi aumenti.

59. Guardando alle cifre particolari dell’esercizio 1897-98

abbiamo che i cespiti gabellari fruttarono alla finanza ita-

liana la cospicua entrata di 3709 milioni. Questa cifra è

soddisfacente, sia perchè superava di circa 12 milioni quella

dell'esercizio precedente, e non è rimasta al disotto che a

quelle degli anni 1889-90, 1892—93 e 1895-96 ingrossato

da un reddito eccezionalmente copioso del grano, e ben più

perchè intrinsecamente considerata lascia scorgere che il

risveglio nella potenza contributiva spontanea — in quella

cioè indipendente dall'azione di provvedimenti legislativi —

dei cespiti gabellari, rnanifestatosi nel precedente esercizio,

non solo non era casuale, ma è venuto in un certo grado

accentuandosi. E questo nonostante l’abolizione temporanea

del dazio sul grano, che fu la conseguenza dei noti tu-

multi. Onde si può dire che nell‘esercizio 1897-98 anche il

reddito del grano avrebbe potuto seguire il suo andamento

normale, e forse la finanza italiana avrebbe registrato nel

bilancio dello scorso anno per l'insieme dei cespiti delle

gabelle una cifra non mai raggiunta.

Guardando ora ai singoli proventi, che rispecchiano il

movimento economico del paese, abbiamo che nel complesso

dei 370.9 milioni di entrate gabellarie verificatesi nell’eser-

cizio 1897—98, le dogane ed i diritti marittimi vi contribui-

rono per 243 milioni, le tasse di fabbricazione per circa 48

milioni ed idazî di consumo per circa 80 milioni. Scindcndo

a sua volta le cifre del reddito doganale nelle parti più im—

portanti abbiamo che il grano diede un provento di circa

34 milioni, lo spirito 2 milioni, il petrolio 33 milioni, il

caffè 21 e lo zucchero 65, il cotone 4 milioni, i dazi di

esportazione 1 milione, ed i diritti marittimi 7 milioni.

Per le tasse di fabbricazione, gli spiriti dettero un pro-

vento di circa 29 milioni, la birra 1 milione e mezzo, le

polveri 1.1 milione, la cicoria 1.4, il glucosio 2.6, i fianr-

miferi 7.2, il gas-luce e l'energia elettrica 3.5.

Iproventi infine dei dazi di consumo si suddividono, per il

Comune di Napoli in 13 milioni e arezzo, per quello di Roma

_ in 16.3 e per la totalità degli altri Comuni in 50 milioni.

@ 2. —— Legislazione comparata.

60. Ordinamento dei dazi di confine nei principali Stati di Europa

e negli Stati Uniti d‘America. — 61. Ordinamento dei dazi
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di consumo. — 62. Ordinamento delle tasse di fabbricazione.

— 63. Ordinamento dei monopoli e delle privativo.

60. Il sistema doganale dei principali Stati confinanti col

nostro, e coi quali e maggiore l'attività dei nostri scambi,

tende veramente al protezionismo. Occorre appena accen-

nare l'azione che da tempo si svolge in Francia, tanto essa è

nota a tutti nel nostro paese: la denunzia nel 1892 dei trat-

tati di commercio a tariffe e un fatto compiuto: una nuova

tariffa doganale è fin d'allora in vigore. Questa tariffa con-

tiene due categorie di dazi; nella prima sono compresi dazi

massimi applicabili ai paesi che non assicureranno ai pro-

dotti francesi il regime di favore; nella seconda sono in—

scritti dazi minimi, che saranno applicati ai paesi i quali

accorderanno ai prodotti francesi adeguati vantaggi.

Il carattere di questa tariffa è, a giudizio di tutti, duris-

simo, ed i dazi che colpiscono i prodotti agrari non sono

meno inaspriti di quelli sulle manifatture. È giusto però

ricordare come un largo movimento di reazione si è ruarri-

l'estate in quel grande paese per combattere le tendenze pro-

tezionistc, ed un Comitato si è già costituito per la difesa

delle esportazioni, come è giusto ricordare il recente ac—

cordo avvenuto con l’Italia.

In Svizzera una nuova tariffa doganale fu approvata dal

Consiglio nazionale: i criteri ai quali s'ispira enrcrgono

chiaramente dal seguente brano della Relazione che prece-

deva il progetto:

« Circondata da grandi Stati, la cui legislazione doganale

è senza eccezione protezionista, la Svizzera si vede poco a

poco costretta a prendere misure che non sono più in ar-

monia con le sue tradizioni libero—scambiste. I principi

che professava, or son dieci anni, la maggioranza del po-

polo svizzero, hanno dovuto mutarsi dinanzi alla forza delle

cose e cedere all‘istinto di conservazione ».

Con le modificazioni introdottevi dalle due Camere, la

nuova tariffa ha assunto un carattere spiccatamente protet-

tivo; tuttavia la Svizzera sembra tenersi ligia al sistema

dei trattati, e nel denunziare le attuali convenzioni ha di—

chiarato di volerne conchiudere altre specialmente con gli

Stati vicini. Difatti di mano in mano essa è venuta strin—

gendo nuovi patti coi paesi vicini.

L’Austria-Ungheria e la Germania rivelano tendenza fa-

vorevole al sistema dei trattati di commercio e si chiari—

scono soddisfatte dell'attuale loro regime doganale; frat-

tanto i Governi dei due imperi hanno anch'essi stipulato

parecchi trattati.

Nella Gran Bretagna le preoccupazioni delle classi indu—

striali e commerciali rispetto alla politica doganale hanno

indottoil Governoa volgere le sue cure a siffatto argomento.

Una Commissione fa già istituita dal Board of Trade, con

l’incarico di studiare gli effetti chela prossimascadenza dei

vari trattati europei di commercio potrà avere sugli scambi

britannici e quali accordi potranno essere sostituiti ai trat-

tati stessi. Questa Commissione ha presentato una prima

relazione, nella quale sono prese ad esame le condizioni che

verrebbero fatte al commercio britannico, e chiariti gli ef—

fetti dei dazi proibitivi per molti prodotti inglesi stabiliti

dalle tariffe protettrici di vari Stati. Le legittime preoccu-

pazioni che risvegliano nel commercio britannico i nuovi

regimi doganali non hanno però scossa la fede della grande

maggioranza di quella operosa nazione nel libero scambio,

e dichiarazioni categoriche in questo senso sono state fatte

pubblicamente dai Ministri della Regina.

Il Belgio, che ora ha un regime doganale fra i meno ri-  

gorosi, è parimerrte preoccupato della tendenza protezioni-

sta manifestatasi negli altri Stati, e specialmente in Francia.

Il Governo ha fatto eseguire per mezzo di una Commissione

speciale e dal Consiglio superiore dell'industria e del corn-

rnercio larghi studi sul tema della politica doganale in re—

lazione alla scadenza dei trattati di commercio; mai risul-

tati di essi non sono ancora noti.

Nella Spagna la scadenza dei trattati ha preoccupato da

più tempo il Governo di quel paese. Una Commissioned'iu-

chicsta ebbe l'incarico di ricercare quale influsso avessero

esercitato i trattati di commercio sulla ricchezza nazionale,

e studiare se i trattati debbano essere prorogati, o modifi-

cati. Seguendo i suggerimenti e le propostcdi questa Com-

missione, il Governo ha già decretato considerevoli aumenti

sui dazi di prodotti agrari. Nella Relazione che precede il

regio decreto, col quale tali aumenti furono posti in vigore,

il Governo spagnuolo si schiera decisamente per le teorie

protezioniste. Accogliendo poi le conclusioni della Commis-

sione d'inchiesta, il Governo spagnuolo denunziò già tutti i

trattati di commercio, ad eccezione di quello del Marocco,

e cioè quelli con l'Italia, Austria, Belgio, Germania, Gran

Bretagna, Olanda, Russia, Svezia e Norvegia, e Svizzera;

accompagnando, tuttavia, la denunzia con la dichiarazione

di volerne conchiudere altri su nuove basi.

Nel Portogallo la corrente delle idee protezionistc, già

molto avanzata, si estende così nel ceto degli industriali

come in quello degli agricoltori; l'opinione pubblica senrbr'a

ostile ai trattati di commercio, ed il Governo ha già denun-

ziato quelli vigenti.

Il disegno di una nuova tariffa doganale è allo studio; e

il Governo ha commesso al Consiglio superiore del com—

mercio e dell'industria una inchiesta industriale, col fine di

conoscere quali provvedimenti debbano essere adottati per

la difesa del lavoro nazionale e per dare la conveniente

protezione alle industrie portoghesi, in guisa da metterle

in condizioni di sostenere la concorrenza con le industrie

similari straniere.

In Danimarca sembrano prevalere idee di protezione do-

ganale, ed il progetto di una nuova tariffa, ispirata a tali

principi, specie rispetto a taluni prodotti agrari, e stato già

presentato dal Governo all'esame del Parlamento.

Non dissimili sono i propositi che prevalgono in Isvezia,

la cui Dieta presentava un indirizzo al re per la denunzia

dei trattati di commercio.

la Norvegia, invece, prevalgono i principi del libero

scambio; ma la questione non è ancora definita, essendo

stato anche colà commesso lo studio di essa ad apposito Co-

mitato.

Sempre più decisamente ispirata a protezione è la poli-

tica doganale della Russia; la quale, in previsione della de—

nunzia dei trattati di commercio, attende ad una riforma

completa della sua tariffa doganale, ed il progetto di essa

trovasi era sottoposto all'esame di una Commissione spe-

ciale.

Peraltro non sembra abbandonato il disegno di corrchiu-

dere nuovi trattati, a condizione però che sia esclusa da essi

la clausola della nazione favorita, affinché i favori accordati

ad un paese non siano estesi agli altri, senza adeguati cor-

rispettivi.

La Rumania, avendo da tempo denunciati tutti i trattati

di commercio con tariffe, ha riacquistata la sua piena libertà

di azione.

Nelle repubbliche dell'America centrale e dell‘America
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del sud, dove potrebbe più largamente svolgersi l'attività ! terra alcuni dazi detti d'accisa. ed i medesimi sono sugli

dei nostri traffici, il regime doganale, quantunque non ispi-

rato a criteri economici di protezione,è nondimeno cosi

severo verso i prodotti europei, da rendere a questi difficile

il procacciarsi su quei mercati uno sbocco abbondante.

Quanto agli Stati Uniti d’America,à troppo notaerecente

la discussione dei hills di Mac—Kinley e della nuova tariffa

Bingley, per esser necessario di ricordare i concetti ai

quali s'informa la politica doganale di quel paese. E un si-

stema di larga protezione, che confina in alcuni casi, con

la proibizione, destinato ad essere attenuato, ma in lieve

misura, verso quei paesi che consentono speciali favori ai

prodotti americani. Un primo accenno di questa tendenza

si è avuto nello accordo commerciale eonchiuso col Brasile.

61. In Francia le tasse di dazio consumo sono veramente

comunali e destinate a provvedere ai bisogni dei Municipi;

fra quei generi, però, che nei tassiamo promiseuamente a

pro dello Stato e dei Comuni, vi hanno le bevande e lo zuc-

chero, che ivi sono soggetti a dazi rilevanti in favore del

Tesere, — le bevande, colla loi sur les boissons del 28 aprile

1816, fondamentale nella materia, e che è una completa

legge sui dazi, — gli zuccheri, colla lol sur le sucres, legge

che diede sovente luogo a gravissime questioni, a causa

della rilevante fabbricazione che ivi si ottiene dalle barba—

bietole, per cui la tassazione interna sulla fabbricazione ha

uno stretto rapporto coi dazi di importazione dall'estero de—

gli zuccheri coloniali, e di esportazione pure all‘estero degli

zuccheri ottenuti dalla fabbricazione francese.

La tassazione dei dazi comunali francesi e, su per giù,

fatta in base alla consumazione reale, o presunta, come presso

di noi, e le materie imponibili sono divise in cinque cate-

gorie: 1° bevande e liquidi; 2° commestibili; 3° combusti—

bili; lt“ foraggi; 5“ materiali da costruzione.

L'esazione è praticata, 0 par régie inle'ressée, cioè per

appalto ad un prezzo fisso, con una porzione nelle esazioni

eccedenti il capitale determinato, ed una som ma per le spese,

— 0 par mise en ferme, cioè per appalto puro e semplice

come da noi, — 0 par abounement avec la régie des con—

tributions indirectes, ossia per esazione, fatta dagli impie-

gati governativi delle imposte indirette. Era antecedente—

mente ammesso anche l’abomtement, vale a dire il nostro

abbuonamenlo individuale; questo sistema però venne

proibito come contrario alla legge, e non è più in uso.

Il pagamento del diritto invece non èregolato come nella

nostra legislazione, — cioè, diversamente, in ragione della

qualità dei Comuni, chiusi od aperti: — per la legge fran-

cese, il diritto è percetto come se tutti i Comuni fossero

chiusi, cioè per dichiarazione all'introduzione al bureau de

l’octroi, o per dichiarazione della fabbricazione, se fatta

dans l’intérieur d’un lieu sujet.

In Inghilterra può dirsi che oramai non esistano più

dazi di consumo, quali li intendiamo noi. Di vero que—

ste tasse, cosi penose e gravi nei secoli scorsi, da far dire

a Blackstone che niunatassa era più odiata dal popolo, che

l'aceisa (emise), ed a Bruggemann, che nulla v’era in Inghil-

terra che non fosse tassato, dalla corona nuziale alla bara

funebre, ora si possono dire abolite; gli ultimi dazi fu-

rono quelli sui luppoli, sul sapone e sulla carta; ma, con

successivi atti del Parlamento, il primo del1830, il secondo

del 1853, il terzo del 1860, furono tolti. Oggi, come ciap-

prende Mac-Gulloch (1), vi hanno di fatto ancora in Inghil—

spiriti, sui cavalli da razza, sulle ferrovie, sulle licenze, sulle

vetture da nolo, sulle diligenze e sulla cicoria; ma ognuno

comprende che queste tasse indirettenon hanno a che fare

coi nostri dazi di consumo. Dall‘Esquiron (2) apprendiamo.

infine, che nel 1864 vennero persino soppresse le barriere

di Londra, abolendosi cosi ogni specie di dazio, abbcnchè

ignoriamo se i dazi, mediante quelle esatti fossero munici-

pali e dello Stato.

Del resto, la mancanza in Inghilterra d'una legislazione sui

dazi di consumo non deve stupire alcuno, ove si rifletta alla

specialità del regime tributario inglese, nel quale le tasse non

sono in ragione del genere imposto, ma dello scopo a cui la

tassa deve servire; ad esempio, quella che noi esigiamo a

titolo di tassa sui terreni in Inghilter‘a è esatta in forma

di venti o trenta tasse sotto la denominazione di tassa dei

poveri, tassa di chiesa, tassa di sepoltura, tassa di contea, ecc.

Il Belgio non ha dazi di consumo, avvertasi però muni-

cipali, perchè altri dazi d.’accisa, da noi ritenuti di con-

sumo, lo Stato ancor oggi ivi esige,-come la tassa sulla fab—

bricazione dei liquori ed alcool, della birra, dell‘aceto e sul

consumo dello zucchero. E questo ci pare opportuno rile-

vare, poichè, ad ogni piè sospinto, in tutte le discussioni su

queste materie, si invoca come esempio dell‘abolizione delle

tasse di consumo il Belgio.

La legge dunque abolitiva delle gabelle comunali, sta-

bilite anticamente nel Belgio, come negli altri paesi, e da

ultimo regolata precisamente col sistema francese, fu pro—

mulgata il 18 luglio 1860 su proposta del ministro Frère—

Orban, dopo discussioni e studi cominciati nel 1845. Sic-

come questa imposta costituiva buona parte delle rendite

comunali, i municipi vennero indennizzati mediante il 40

per cento del reddito delle poste, il 75 per cento del dazio

d’importazione sul caffè, ed il 34 per cento sul prodotto dei

dazi d’aceisa, sui vini e sull‘acquavite, provenienti dall'e-

stero, sull'acquavite indigena, sulla birra, aceti e zuccheri.

Come si vede, non si fece che surrogare una tassa al—

l'altra, per cui, se la riforma incontrò il favore dell'opi-

nione pubbliea, ebbe censura dalla dottrina, essendosi a

buon diritto osservato che le grandi città finirono per far

pagare le loro imposte dal resto del paese: ed il riparto dei

tributi invero divenne più ingiusto, essendosi cosi fatti pa—

gare i pesi comunali, non con imposte particolari al muni-

cipio, ma colle risorse di tutto lo Stato, contrariamente ai

principi del diritto comunale. Si giunse perfino a chiamare

quest'abolizione un comunismo purissimo; e, fattane la

proposta in Francia, durante l'Impero, al Corpo legislativo

da Glais-Bizoin e Pelletan, a grande maggioranza fu re-

spinta. Ed era nello stesso Belgio si studia una riforma della

menzionata legge, perchè si riconosce essere la medesima

causa di alcuni non indifferenti imbarazzi al regime tribu-

tario dello Stato.

62. Volgiamo adesso un fuggevole sguardo alle tasse di

fabbricazione nei principali Stati d’Europa.

Nella Gran Bretagna il sistema di tassazione degli spi

riti e delle bevande alcooliche riposa sui diritti dfaccisa e

sulle licenze: ciò che risponde al concetto, predominante

nella legislazione inglese sulla materia, di servirsi della

tassa non soltanto per obiettivi fiscali, ma eziandìo come

arma di combattimento contro l'ubbriaehezza e l'alcooli-

smo. Vengono prelevate tasse di licenza: sulla distilla-

 

(1) blac-Culloch, op. cit., pag. 215.  (2) Esquirou, op. cit., pag. 163.
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zione, rettificazione e miscela degli spiriti e sulla venditae

rivendita al minuto dei medesimi, nonchè su quella di he—

vande alcooliche a bordo di bastimenti per il trasporto di

!

passeggieri. Ogni licenza, oltrechè ad un tributo determi- :

nato, vincola il distillatore, il rettificatore, il commerciante .

oil venditore al minuto a certe limitazioni nell'esercizio

della loro intrapresa o del loro negozio.

In Austria—Ungheria, la legge 19 maggio 1884, concor-

data, dopo laboriosissime trattative, fra il Governo austriaco

e l'ungherese, venne sostituita dalla legge 20 giugno 1888,

votata in occasione del compromesso austro-ungarico, e

della quale i punti fondamentali possono così riassumersi:

0.) Lo spirito è assoggettato ad una tassa, la quale, se-

condo la categoria a cui appartiene la distilleria, deve essere

pagata all'atto della fabbricazione, sotto forma di tassa di

produzione, ovvero all‘atto del passaggio dello spirito, dalla

vigilanza fiscale al libero traffico, sotto forma di tassa di

consumo. La prima è di Ic-reuzer 35 per ogni ettolitro e

per ogni grado di alcool (misurato con l'alcoolometro cen-

tesimale); la seconda ha due aliquote, e cioè: kreuzer 35 e

ltreuzer 45 per ogni litro d'alcool puro.

b) La quantità d'alcool che le distillerie, assoggettate

alla tassa di consumo, possono fabbricare nel corso di un

esercizio, può sorpassare gli ettolitri 1,878,000.

c) Mantiene le esenzioni della tassa dello spirito per

uso domestico, ma le disciplina più rigorosamente.

(1) Classifica le distillerie in 6 categorie, a seconda

della materia prima di cui si servono.

e) Conferma ed amplia le antiche agevolezze agli espor-

tatori, e conserva uno speciale trattamento di favore per le

distillerie agrarie.

In Germania l‘industria degli spiriti, nel territorio della

Branntweinsteur—Gemeinscltaft (comunione per i tributi

sull'alcool), è regolata dalla legge 25 giugno 1887, la quale,

all’antica imposta sui tini di fermentazione e sulla materia

prima, aggiunse un‘imposta di consumo col relativo diritto

addizionale. L'attuazione di questa legge fu preceduta, in

quel paese, dai più vivaci dibattiti, e vi generò una crisi

assai sensibile nell'industria degli spiriti. Ond’è che il legis-

latore fu costretto a ritornare sui propri passi, dichiarando

abrogati, colla legge del 7 aprile 1889, gli art. 4 e 5 della

detta legge del 1887, relativi all'obbligo della rettificazione.

In sostanza, principale obiettivo del legislatore germa-

nico fu sempre quello di favorire la distillazione indigena e

di mantenere in pari tempo un certo equilibrio frai distil-

latori di materie diverse, onde impedire che gli uni schiac-

ciassero gli altri.

In Francia l'ultima legge sulle bevande portala data del

1881.1n virtù di questa legge gli alcools sono soggetti a due

tasse: quella di consumo e quella di entrata; la prima e ge-

nerale, la seconda no. La tassa di consumo, compresi i de-

cimi di guerra, ascende a 156 franchi e 25 centesimi per

ogni ettolitro di alcool anidro. Essaè basata sulla prise en

charge alla fabbricazione e sul pagamento all‘istante in cui

l’alcool entra nel consumo. I vini conciati al di l'a dei 21 gradi

sono tassati come alcool puro. La tassa d'entrata è stabilita

nelle città e nei Comuni che non hanno meno di 4000 abi-

tanti, e cresce in ragione del numero di questi. Soltanto per

Parigi 0 Lione le tasse di consumo e di entrata sono sosti-

tuite da una sola tassa di remplacement, ragguagliata a

franchi 186.25 per ogni ettolitro di acido anidro. E fatta

eccezione peri bou-illeurs de eru, cioè per i proprietari,

che distillano esclusivamente vino, vinaccia o frutta prove-  

nienti dai loro raccolti, i quali sono assolutamente liberi di

produrre e di conservare le loro acquaviti senza essere sot-

toposti ad alcun controllo, meno il caso in cui volessero

trasportarle e depositarle in locali diversi da quelli in cui

vennero fabbricate, e vanno esenti da ogni diritto, salvo il

caso in cui si facciano venditori.

E questa evidentemente la parte più debole e censura-

bile della legislazione francese, tanto dal punto di vista igie—

nico, quanto dal punto di vista erariale, perchè lascia lo

Stato disarmato contro le manipolazioni nocive alla salute

pubblica, nonchè contro la frode ed il commercio disone-

sto. Donde la necessità di una riforma, reclamata con insi-

stenza dalla parte più illuminata della pubblica opinione, e

ad ottenere la quale furono presentati al Parlamento fran-

cese, nel corso di questi ultimi anni, vari progetti di legge,

rimasti però tutti senza seguito.

La Svizzera è il solo paese, ove presentemente esista il

monopolio della fabbricazione e della rettificazione dell‘al-

cool. Esso venne stabilito colla legge 23 dicembre 1886, ed

ha un duplice scopo, igienico ed economico.

L’imposta sulla fabbricazione dello zucchero, in Italia,

misura il contributo ad una data quantità di zucchero greg-

gio 0 raffinato effettivamente prodotto; si tratta quindi di

una vera e propria imposta sulla fabbricazione, quale vige

nella Francia, nell‘Olanda, nella Russia e si scosta all'atto

dal sistema germanico, dall’austro-ungarico ed anche dal

belga, secondo cui la tassa si determina o sulla quantità

delle radici zuccherigene introdotte nella fabbrica, e in re—

lazione ad una costante quantità di succo ottenibile dalle

barbabietole. Ora, sebbene dal punto di vista razionale

quest'ultima forma di ordinamento sia indubitabilmentc

migliore, come quella che non crea alcun premio di espor-

tazione a favore dei produttori e non li spinge ad ibridi mu—

tamenti nel processo di fabbricazione, non si può a meno

di ritenere, che la imposta graduata in relazione alla quan—

tità delle materie prime adoperate favorisce l'incremento

dell'industria produttrice, in particolare quando essa sia,

come presso di noi, nei primi inizi del suo svolgimento.

Considerate dal punto di vista finanziario, le tasse di fab—

bricazione e di consumo, gravanti lo zucchero e i suoi suc-

cedanei, presentano una grande importanza per ibilanci

dell'Austria-Ungheria, della Francia, della Germania e della

Russia, laddove non figurano che in iscarsissima misura fra

i proventi erariali del nostro paese e della Spagna.

Nel Regno-Unito, poi, tali tasse furono abolite fino dal

1874, ad opera del cancelliere Northcote, come terza tappa

sulla via di ciò che colà appellasi a free breakfast table,-

programma tributario, inaugurato dall'immortale Peel colla

soppressione dell’imposta sul frumento, e continuato da

Gladstone coll’esenzione da ogni gravezza del burro, delle

uova, ecc.

63. Passando ai monopoli ed alle privative, troviamo che

il sale e tassato, nella maggior parte degli Stati d’Europa,

sotto diverse forme: in alcuni paesi, infatti, lo Stato se ne

attribuisce il monopolio; in altri, invece, percepisce un tri—

buto sulla quantità del genere rimesso al commercio. Il

primo sistema, che è il più generalmente usitato, mentre

presenta gli inconvenienti comuni a tutti i monopoli, ha

però insieme il vantaggio di far pagare ad un prezzo uni-

forme su tutta l'estensione del territorio di uno Stato un

oggetto di prima necessità. Ncll’altro sistema, invece, il

costo del sale varia a seconda delle distanze dei luoghi di

produzione.
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'Certo è, del resto, che il prodotto dell'imp05ta sul sale co- | Roma, Loescher, 1898. — Minguzzi, Governo di Gabinetto e

stituisce generalmente un cespite d'entrata assai importante ‘

nel sistema finanziario delle varie nazioni.

Il sale è gravato sotto forma di monopolio in Austria-Um .

gher1a ed in Italia: mentre invece in Francia ed in Ger- :

mania (salvo una piccola parte dell'Alsazia—Lorena) esso non

costituisce l'oggetto di alcuna privativa, ed è invece sog-

getto, al pari degli altri generi alimentari, ad una tassa di

fabbricazione e di consumo. Per quanto riguarda, poi, più

specialmente la Francia, giova osservare come presso quella

nazione il sale sia gravato da un doppio balzello: l'uno do-

ganale, che colpisce non solo i prodotti delle saline stra-

niere, ma anche quelli degli stagni salini collocati nella

zona della frontiera; l‘altro di consumo, il quale viene per-

cepito oltre il raggio della dogana.

In Inghilterra l'imposta sul sale fu abolita nel 1825, e

questa soppressionc pose in piena luce un fatto della più

capitale importanza, l‘immensa espansione, cioè, che tende

a produrre il consumo di un genere di prima necessità,

quando sia alleviato dalle gravezze fiscali, che per l'innanzi

lo colpivano.

Considerato dal punto di vista finanziario, il tabacco co-

stituisce uno dei cespiti più feraci di tutti i bilanci europei.

Esso è amministrato in forma di monopolio, oltreché presso

di noi, in Austria-Ungheria, in Francia, in Spagna: costi-

tuisce invece l‘oggetto di un'imposta di fabbricazione e di

consumo in Germania e in Russia.

Nella Gran Bretagna, invece, dove sino a poco tempo fa

ne era vietata la coltivazione, la quale fu di recente riatti-

vata, sebbene con iscarso giovamento dell‘orario, il tabacco

è unicamente soggetto al pagamento di un dazio doganale.

Rivolgendo, infine, un rapido sguardo agli altri principali

Stati di Europa vediamo come in molti di essi il lotto sia

scomparso oramai da parecchi anni.

E cosi l'Inghilterra lo soppresse nel 1825, la Francia nel

1832, la Svezia nel 1840 e la Baviera nel 1856.

Esso sussiste tuttora, sotto forma di privativa, oltrechè

in Italia, nell’Austria-Ungheria e nella Spagna, e, sotto

forma d’imposta, in alcuni Stati della Germania, — che

altri potè, giustamente, chiamare la terra classica delle lot-

terie, — e cioè nella Prussia, nella Sassonia, in Amburgo,

nel Ducato di Brunswick e nel Granducato di Mecklemburg-

Schwerin.

L'ordinamento del lotto è quindi ben diverso per ciascun

gruppo di tali Stati, vigendo negli Stati appartenenti al

primo gruppo la lotteria di numeri (0 letto di Genova) e

in quelli appartenenti al secondo la lotteria di classi (e

lotto d‘Olanda).

15 ottobre 1899.

GUGLIELMO Manetta.

GABINBTTO.
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Governo presidenziale, Bologna, Zanichelli, 1886. —Zanichelli,

Det Governo di Gabinetto, Bologna, Zanichelli, 1889 (‘).

1. Il capo di uno Stato costituzionale ed il Parlamento

devono esplicare le loro rispettive attribuzioni in un accordo

continuo e completo, senza del quale le funzioni organiche

. dello Stato nc resterebbero turbate o anche sconvolto. Co—

desto accordo è mantenuto dai ministri, non già come in-

dividui agenti con criteri personali, ma come un insieme di

persone strettamente solidali, nate per effetto della volontà

espressa o presunta della maggioranza parlamentare, e gui-

date dal precipuo scopo di rappresentare e di attuare le idee

della maggioranza medesima. E a questo insieme di mini-

stri cosi pensanti ed operanti che oggi si da il nome di Ga-

binetto, l'unità e la solidarietà del quale si imperniano in

un capo 0 presidente 0 primo ministro, la caduta del quale

significa sempre abbandono totale o parziale di una politica

non più voluta dal Parlamento, e per esso dal paese.

In questo modo la forma rappresentativa, estendendosi e

perfezionandosi, conferisce al Parlamento non più la sem—

plice rappresentanza degli interessi del paese, ma eziandio

la facoltà di indicare ai ministri le linee principali di go-

verno che costoro debbono seguire, e quindi si ha ciò che

dicesi Gorerno di Gabinetto e Governo parlamentare, e

la funzione del Gabinetto acquista carattere ed importanza

costituzionale, mentre quella dei suoi singoli membri si li-

mita ad avere un carattere prettamente ed esclusivamente

am ministrativo. Conseguentemente il Gabinetto non rappre-'

senta un‘appendice della Corte, non è un'accessione del

potere personale del principe, ma e costituito dalla unione

dei ministri, i quali, oltre alla' qualità tradizionale di capi

delle amministrazioni a ciascuno di essi affidate, hanno

acquistato il carattere di agenti attivi delle esperienze di un

determinato programma politico. « Il Gabinetto può avere

o ha un programma di riforme legislative, nel campo eco-

nomico o linanziario, legislativo e sociale-amministrativo;

ha occorrenze di governo, di polizia e di amministrazione

all'interno, di atti internazionali all‘estero. L‘esecuzione di

questo programma prende inoltre colore e carattere parti—

colari dall‘ uso dei metodi impiegati per quella esecuzione.

L'attività politica del Gabinetto si innesta cosi alla vita del

paese di cui attua i bisogni e da cui attinge l‘impulso rin-

novato al contenuto di quella attività medesima » (1).

2. Il Gabinetto, cosi concepito, e un organo intermedio

necessario fra il capo dello Stato edil Parlamento, ed è

quindi in continui rapporti con l' uno e con l‘altro. Di questi

rapporti convien porgere per sommi capi la natura ed i li-

miti, rimandando ad altre voci lo svolgimento dei dettagli (2).

Rispetto al capo dello Stato, il Gabinetto assume tutta la

responsabilità degli atti di esso ; e tale responsabilità, che

nulla ha di comune con quella nascente dagli atti e fatti di

pura e semplice amministrazione, deriva dal carattere po-

litico che i ministri rivestono in rapporto al generale anda-

mento della cosa pubblica, costituisce il complemento ne-

cessario della irresponsabilità della Corona, ed ha carattere

costituzionale (3). D'altra parte il capo dello Stato non è

libero nella scelta dei ministri; poiché se è vero che l'arti-

colo 65 dello Statuto gli da il diritto di nominare e di re-

 

(2) V. le voci: Corona; Conflitto di poteri; Governo; Mini-

stero e Ministri; Parlamento.

(3) Orlando, Principididiritto costituzionale, pag. 197, n.317,

Firenze, Barbèra, 1890.
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vocare i suoi ministri, cotale diritto non può esso eserci-

tarla se non nei limiti delle esigenze delle varie situazioni

parlamentari nei ammonti in cui le scelte han luogo. Se

cosi non fosse, se cioè la Corona non reclutassc i ministri

nei partiti parlamentari predominanti, si gencrcrebbe fra il

Parlamento e il Gabinetto un dissidio aperto e costante, che

toglierebbe a quest‘ultimo il potere di governare. Infine,

in caso di disaccordo fra la Corona ed il Gabinetto, ben può

avvenire che quella congedi questo, o che il Gabinetto vo-

lontariamente si dimetta. Il primo caso è raro, e non se ne

hanno esempi se non in circostanze politiche o sociali ec-

cezionalissi me. Il secondo caso è meno raro, ma pur sempre

difficilea verificarsi in tempi normali. La scelta dei nuovi

ministri e, del resto, resa meno ardua al capo dello Stato

dalla consuetudine di limitarla al solo primo ministro, che

deve rappresentare l‘indirizzo generale del nuovo Governo

e che ha il còmpito di scegliere a sua volta gli altri ministri.

In questo fatto si deve riconoscere non solo una utile sem-

plificazione dei rapporti fra il capo dello Stato eil Gabi—

netto, ma eziandìo e principalmente uno dei più apprezzabili

vantaggi di questa istituzione, che da tale consuetudine ac-

quista maggiore compattezza ed unità,e politicamente per—

mette di meglio definire le situazioni politiche, di facilitare

la composizione dei nuovi Gabinetti e di far risiedere in una

sola persona la responsabilità diretta di molti atti, ciò che

nella pratica può condurre a risultati utili.

Quanto poi ai rapporti fra il Gabinetto ed il Parlamento,

non è esatto il dire che quello sia il Comitato esecutivo della

maggioranza parlamentare (1). Certo, guardando il lato

esterno ed il solo procedimento di formazione del Gabinetto,

si può supporre che esso non sia che una emanazione della

maggioranza della Camera rappresentativa; ma, ben consi-

derando le cose, si deve notare che la scelta del capo dello

Stato è limitata, ma non è circoscritta ad una sola persona,

sicchè le varie circostanze di fatto, che sogliono accompa-

gnare ogni nuova situazione parlamentare, gli permettono

di far cadere la scelta su di una persona che sappia con-

temperare le pretese della maggioranza coi diritti della mi-

noranza, verso la quale il nuovo Gabinetto non potrà cosi

essere tiranno ed ingiusto da rendere sempre più difficile

la realizzazione di uno Stato di diritto (Hechtstaat) quale

fu concepito da Gneist ed accolto dalla gran maggioranza

degli scrittori tedeschi contemporanei.

3. Il sistema del governo di Gabinetto, che può presen-

tare qualche inconveniente, quale quello di non prestarsi a

tutte le forme di reggimento politico, si ritiene, anche per

la prova fatta, che sia il migliore. Esso, infatti, diminuisce,

e almeno rende meno acerbi i conflitti fra la Corona ed il

Parlamento; da sempre al pptcre esecutivo, se non una

maggioranza vera e propria, un forte nucleo di rappresen-

tanti che l'appoggiano e per mezzo dei quali si può eserci-

tare una potente influenza sul paese; mantiene negli Stati

democratici la libertà politica tanto strettamente connessa

col sistema rappresentativo; contribuisce a mantenere viva

l'idea ed il fatto dell’ unità dello Stato; è l' unico mezzo di

far pesare una specie di responsabilità morale sulle assem-

blee parlamentari, che sono sempre irresponsabili, chia—

mando i loro migliori elementi a prender parte al Governo;

infine è come un centro di gravità destinato ad assicurare

l'equilibrio dei poteri, l'accordo fra clementi diversi e spesso

opposti, l’armonia tra il capo dei poteri ed il Parlamento,

tra gli interessi dello Stato e quelli della nazione (2).

Ma il vantaggio principale del Gabinetto consiste nel—

l'essere come il propulsore della grandiosa macchina dello

Stato. « La grande collettività che forma il Governo parla-

mentare non potrebbe operare efficacemente, e nemmeno

anzi sarebbe capace di azione, se da una forza qualsiasi non

ricevesse impulso e movimento. Lo stato naturale delle as-

semblee, ove questa potenza motrice non esistesse, sarebbe

quello d'inerzia. ll Gabinetto appunto è l’organo destinato

ad imprimere il moto e la vita a tutto il sistema... Perciò

deve dare impulso continuo all‘azione dell’Assemblea, in—

dirizzarla costantemente, spingerla con più intensità verso

certi punti e rallentarla in certi altri, moderarla o ravvivarla

secondo i momenti e le circostanze, insomma regolarla in

modo che meglio riesca a conquistare la mèta designata...

La maggioranza, che e collettiva e molteplice, sente istin-

tivamente il bisogno di una direzione, e nessuna le può con-

venire meglio di quella che è in grado di imprimerle chi

s'ispira ai medesimi principi... Il governo di Gabinetto è

una forma particolare ed affatto nuova, la quale si fonda

sull'azione diuturna del Gabinetto verso il Parlamento e

verso il paese. In questa forma particolare l'azione e la di—

rezione politica è affidata effettivamente a questo organo, il

quale eil vero potere supremo che governa lo Stato. L'azione

del Parlamento rispetto ad esso si spiega in una semplice

opera di controllo e vigilanza, ed ha il valore di una forza

limitatrice che contiene ed arresta entro certi confini la sua

attività; e cosi da una parte abbiamo la potenza attiva, ope-

rante ed energica che è il Gabinetto, e dall'altra il Parla—

mento che e semplicemente controllo e limitazione» (3).

4. Per completare questi pochi cenni è necessario di par-

lare anche delle attribuzioni del Gabinetto. Non vi sono

disposizioni positive costituzionali che di ciò si occupino.

Nondimeno, dovendo il Governo essere distinte dall'Ammini-

strazione, spetta al Gabinetto di occuparsi di ciò che ha con—

tenuto politico, dirigendo con criteri di massima l’Ammini-

strazione. Il Gabinetto non può creare nuovi servizi, ciò

rientrando nella competenza legislativa, ma può e anzi deve

distribuire, ordinare e disciplinare quelli esistenti; ha una

facoltà coordinatrice amministrativa in quanto può istituire

organi indispensabili alla esecuzione della legge; deve oc-

cuparsi degli uffici fondamentali dello Stato, quali i rapporti

internazionali, la guerra, le finanze, la giustizia e la sicu-

rezza pubblica, salvo ad aggiungervi anche gli uffici inte-

granti, variando cosi il numero dei suoi membri. Nell’or-

dine costituzionale poi il Gabinetto deve uniformarsi al

partito in quanto questo intenda con uno ed altro metode

allargare il dominio della legge, e deve resistere e dimet-

tersi quando si attenti ai diritti dello Stato o del cittadino (4).

Ad ogni modo, se ogni ministro conduce gli affari ordi-

nari del suo proprio ufficio senza riferirsene ai colleghi, i

 

(1) Gladstone chiamò il Gabinetto la clearing house 0 stanza di

compensazione delle forze politiche. Contr. Palma, Corso di diritto

costituzionale, vol. il, pag. 520, 3& edizione; Firenze, Pellas, 1884.

(2) Confr. Zanichelli, Del governo di Gabinetto, pag. 56 a

65, Bologna, Zanichelli, 1889. Nota però che alcuni sostengono

potersi il Gabinetto conciliare anche con la repubblica: cosi il  Bagehot. La Constitution anglaise (trad. Gaulhiac), Paris, Bail-

Iière, 1869.

(3) Minguzzi, Governo di Gabinetto e governo presidenziale,

pag. 323 a 328, Bologna, Zanichelli, 1886.

(t.) Arcoleo, Il Gabinetto nei governi parlamentari, p. 58

Napoli 1881.
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più i mportanti affari di ogni dicastero, e più specialmente

quelli che debbono formare oggetto di dist:ussione avanti

il Parlamento, sono presi in considerazione da tutti i mi-

nistri riuniti in Consiglio, presieduto dal capo e presidente.

per quel vincolo di solidarietà e per quella necessaria unità

di indirizzo che deve esistere fra tutti i membri del Gabi-

netto. Si è per questo che presso di noi, con real decreto

del 25 agosto 1876, n. 3289, serie 2“, furono stabilite le

materie da sottoporsi a deliberazione del Consiglio dei ini—

nistri, quali sono le questioni di ordine pubblico e di alta

amministrazione, i progetti di legge da presentarsi al Par-

lamento, le questioni di diritto internazionale e di interpre-

tazione di trattati, le nomine dei senatori e quelle relative

alle alte cariche dello Stato,lc proposte di estradizione, i de-

creti da registrarsi con riserva alla Corte dei conti, ed altri

affari di minore importanza. Con lo stesso decreto reale fu

poi stabilito (i) che il presidente delConsiglio dei ministri

rappresenta il Gabinetto, mantiene l'uniformità nell'indi-

rizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri, cura

l'adempimento degli impegni presi dal governo nel discorso

della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle

manifestazioni fatte al paese, ed in fine riceve comunicazione

delle circolari, dei manifesti e delle relazioni di ciascun mi-

nistro, che impegnino l'indirizzo del Governo e dell’Am-

ministrazione generale, o che debbano per mezzo della

stampa essere recate a cognizione del pubblico.

Sono queste le attribuzioni principali devolute al Gabi-

netto ed esercitate per mezzo del Consiglio dei ministri, che

e la concreta cstrinsecazione di questo moderno istituto co—

stituzionale. Il modo, le forme, e le condizioni di esercizio

di tali attribuzioni sono spiegate in altre parti del Digesto.

15 ottobre 1899. TOMMASO Bauso.

GAIRETHINX.

1. Nozione. — 2. Leggi. — 3. Manomàssioni. — 4. Donazioni.

‘l. Com'è noto, presso i Germani l'assemblea del po—

polo era veramente sovrana: essa interveniva in ogni ma-

nifestazione della vita sociale: nelle leggi, nelle manomis—

sioni degli schiavi, nelle donazioni; e le corrispondenti

.forme di quest'intervento si dicevano fatte per gairetltin:v.

La parola è strettamente dell‘epoca, e deriva con molta

probabilità dal modo, con il quale l'assemblea soleva riu-

nirsi, consistente nel piantare un’asta (guire, gene) nel

mezzo del campo. segno della riunione, mentre thing, ting

o ding, almeno nei più antichi tempi,significava assemblea.

Cesi ne scrive Grozio nel suo glossario: Thina; Sacconibus

esse Concilium. Si dicesse cosi l‘assemblea, perchè vi ve—

nisse piantata nel mezzo l‘asta cui andava sospeso lo scudo

come nella legge salica, tit. 46, e come si usava più tardi

nolle diete di Roncalia, o perchè era la raunata di tutti i

liberi cioè di quelli che portavano armi (Roth. 244) (2).

Non mancano altre interpretazioni, tra le quali degna

di nota quella dello Schroder, che crede significasse l'ap-

provazione di un atto mercè l'alzata della lancia per parte

dei liberi raccolti in assemblea (3).

Ma quella che abbiamo data innanzi, ci sembra la più

esatta e la più corrispondente anche al significato etimolo-

gico della parola.

Col tempo poi, siccome il gairetttina.‘ restò come forma

solenne delle donazioni, si chiamarono in tal modo esclu-

sivamente quest'ultime, formandosene perfino delle parole

e dei verbi derivati, come tltingatio e tltingare.

Cosi e, che a somiglianza dell‘editto di Rotari (4), qualche

antico giureconsulto, come il grammatico Papias, ricordato

dal Du Gange nel suo Glossarium (5), vi attribuisce il solo

significato di donum, e la glassa lo ha considerato come

una donatio universitatis, una mutua donatio, facendola

derivare da thing: donum, munus e gar: prorsus, omnino.

Ma il più antico significato è quello di assemblea.

2. La manifestazione più importante e più antica del

gairctltinzv era l'approvazione delle leggi.

Esse non erano imposte da alcun potere legislativo; il

potere legislativo risiedeva nell'assemblea, che discuteva

ed approvavai pacta (detti anche ewa), gli edicta, i decreta,

i judicia, ecc.

A sua volta il re proteggeva la legge, facendola osser-

vare, ma non poteva imporlo, perchè al disopra della sua

autorith vi era quella del gairethinx. In giorni determinati

i Germani si riunivano armati di lancia,e quivi con la mas-

sima solennità procedevano al loro ufficio legislativo, il

quale non si limitava solo a far nuove leggi, ma a modifi-

care anche quelle già esistenti, qualora ve ne fosse il

bisogno.

Ciòltotari prescriveva espressamente per la comune uti—

lità del popolo, e lo considerava anche come una consuetu-

dine, la quale quindi doveva essere antichissima:

Et quod pro commune omnium gentis nostrae utili-

tatibus c:cpetiiunt, pari consilio parique consensum cum

primatos judices, cunctosque feticissimum exercitum

nostrum augentes const ituimus in hoc membranum scri—

bere iussimus — per gai-rethina: secundum ritus gentis

nostrae confirmantcs ut sit Itàec lea; [irma et stabi-

lis... etc. (6).

3. Altra solennità per la quale occorreva il gairethinz;

era una delle specie delle manomissioni.

Non tutte avvenivano per gaireth-inx, ma solo quelle che

rendevano lo schiavo completamente libero (ful/“reale, futf-

cree) e amundio, cioè estraneo al padrone.

D’ordinario l’affrancamento (per manum, pervindictam,

per hantradam) era condizionale, cioè secundum quod

eorum epistolae loquunt-ur o jua;ta temtus chartarum

ingen-uitatis (7), ed aveva effetti semipieni in quanto che

il manomesso doveva sottostare al mundio dell’antico pa-

drone, che esigeva da lui prestazioni e servizi di vario

genere.

Ma quando vi era bisogno di soldati, e lo schiavo mano-

messo doveva essere accolto nell'assemblea e nell’esercito,

era necessario, che ciò venisse approvato dal gairethincc, os-

servate le solennità di rito. Il padrone consegnava il serve

ad un’altra persona, e questa ad un terzo, e così ad un

quarto che lo recava ad un quadrivio, dove tliingit in

 

(1) Art. 5.

(2) V. in Pertile, Storia del diritto italiano, Torino 1891,

Unione Tip.-ed., vol. 1, pag. 84, n. 44.

(3) Schriidcr, Gairethizw, nella Zeitschrift d. Sac. Sti/'t. f.

Hechtsgesch., vu, 3; Germ. Abth., [, 53, 60. Cosi lo Schrtider fa

corrispondere il gairethinr al frameas concutere di Tacito.  (4) Rothari, 171, 172, 375. Ed anche Liutprando, 65.

(5) Du Gange, Glossarium mediae et infimae tatinitatis,

Niort1887, voce Gairetltinza

(6) Rothari, 366. Nel Troja, Godice diplomatico longobardo,

e nel Pertz, Mmmm. Gcrm. ttistor., Legum. tv.

(7) Rothari, Leges, 226.
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gaida et gisil et sic dieal: de qualuor vins ubi uolueris

ambula-re liberamhabeas potestatem (1). Indi dinanzi al-

l’assemblea gli veniva consegnata la lancia, dichiarandolo

libero (2).

Solo rimaneva nel padrone un possibile diritto di succe—

dergli in f'orza dell‘atto di adozione, che era congiunto con

il pieno affrancamento (3).

4. Anche le donazioni, come quelle che potevano offen—

dere non solo il divieto di far testamento ma il diritto pri-

vato delle famiglie, dovevano farsi per gairelhincc, restando

più tardi, quando sparirono le forme solenni primitive e

quasi come un residuo di queste, la necessità dell‘atto pub-

blico e dei testimoni.

ll principio rigoroso era che haeredes gignuntur non

scribuntnr, residuo dell'antica comunità di villaggio, ed

esso impediva che alcune potesse scegliersi un erede di-

verso da quello che per il diritto vigente gli sarebbe

spettato.

La volontà era nulla, la legge tutto. Del resto nessuno

era proprietario ma usufruttuario, il che conduceva alla

inalienabilità dei patrimoni, sui quali solo la famiglia aveva

un diritto ereditario, e certo sarebbe stata grave offesa alla

parentela sottrarle l'eredità (4).

La donazione per gairethincc era dunque una specie di

istituzione di erede, un contratto ereditario, nel quale tutto

il popolo era interessato, trattandosi di un negozio, che

penetrava negli ordini delle famiglie, perchè con quel so-

lenne intervento si impediva che si sottraessero ai parenti

i benia loro insaputa.

L'atto era cosi solenne e di uso cosi generale, che al

contenuto di esso, cioè alla donazione, si diede il nome di

thine o thing, formandosene anche le voci thingare e

tltingatio, che adoperavansi tanto perdonare lalibertà, quanto

per donare una cosa materiale o un intero patrimonio (5).

La thingatio era però vietata a chi avesse discendenti o

ascendenti (6) come altresi ai non liberi (7); il forestiero

poi non poteva donare senza il permesso del re. Sembra,

poi, che in ogni donazione occorressc l‘accettazione del

donatario.

La scelta dell'erede si faceva per mezzo dell’adozione,

che i Franchi chiamavano all‘atomia ed i Longobardi con

la voce già ricordata thingatio. Per essa si attribuiva al

donatario un diritto reale su tutta l‘eredità o su una parte di

essa.

Il donante con parole solenni innanzi all’assemblea trasfe—

riva la cosa donata non direttamente al donatario ma ad

una terza persona, detta gisel, e questa a sua volta al dona-

tario. .

Si è discusso se il donatario, per il fatto che i Longo—

bardi non conoscevano contratti onerosi, dovesse offrire al

donante il launegildo, cioè una controprestazione qualsiasi.

Tale è l'opinione dello Ziipfl (8) e del Salvioli, ma al

Schupfer, fin dal suo studio pubblicato negli Annali della

giurisprudenza italiana del 1871 (9) ed ultimamente

nella memoria sul thine; e sull’affatomia pubblicata nelle

Memorie dell’Accademia dei Lincci(10), sull'esame di fonti

più copiose, ha ritenuto che il launcgitdo non era necessa-

rio, che anzi le donazioni per thine: e quelle per launc-

gildo erano ben distinte, riferendosi queste ultime :\ cose

singole ben diversamente dalle prime.

Lo Schupfer a sostegno della sua opinione cita i seguenti

passi:

Liutpr. 54: Si quis cartotam donationis per guire-

thinx aut per susccptum launcgitd nel forte compara-

tione estenderit; Liutpr. 73: De donatione que sine lau-

negild aut sine thingatione [acta est, nemine stare de-

ueat; Liutpr. 65: [deo nos dum in ipso edicto legitur

de thine: quod est donatio (allude a Roth. 171) nobis con-

peril quod per nulla… donationcm nee per launegild

possit fitium suam de ipsum tcrtiam porlionem sub-

stantiae suae ewherede facere, et si duas aut amplius

fuercnt dc medietatem.

Dai quali passi si desume che la donazione con launc-

gildo è in contrapposizione della thingatio.

A sostenere l'opinione contraria si è messo avanti Bo-

thari (175) ed un placito del 752, ma, come ha osservato

il Val de Lièvre (11), nel primo il launegilelo è in relazione

con la donatio e non con il gaircthinm.

Riguardo al placito, lo Schupfer (12) nota che thine; e

taunegilrl vi sono contrapposti, perchè una delle parti si

richiama ad un exemplar cartule convenientic..... aut si

sine filios legitimos unus de nobis ab hac luce decederit

unus alteri debere-mus succedere. E l'avversario di ri-

mando: .Mi/ii non impedit quia autentica ezinde non

habis et nec per thin c est facto nec per launichild stare

non potuissel etiamsi autentieam de hinde habuissis.

Si avevano due sp.:ie di gairethinre: una comprendeva

la donazione tra vivi, ed in tal caso la cosa donata passava

direttamente al donatario; l'altra causa mortis (con lidin-

laib), la quale gli assicurava solo un diritto ereditario.

Questa distinzione non è ammessa dal Pappenheim, il

quale ha pubblicato quel classico lavoro sull'argomento più

sopra citato; ma il nostro Schupfer, basandosi sulle fonti

e precisamente sulla legge 174 di Rothari, ha eonchiuso

che invece la distinzione vi era.

Infatti quella legge fa una distinzione notevole: nella

prima si parla del lhi-nz in genere, di colui qui gairethinz

susceperit, nella seconda si occupa particolarmente di quella

con lidinlaib, la quale è spiegata appunto: id est quod in

die obitus sui reliqucrit.

Con l’andar del tempo, con il contatto del diritto romano,

come si vennero facendo strada frai barbari le disposizioni

 

(1) Rothari, 224.

(2) Pappcnlieiin, Launegild und Gairelhina; — Ein Beitrag

zur Geschichte des germanischen fioc/tts, Breslau 1882,

pag. 31-45.

(3) Salvioli, Storia del diritto italietta, pag. 284, 2° ediz., To-

rino, Un. tip.-ed., 1892.

(4) Salvioli, op. cit., pag. 456.

(5) Rothari, 156, 157, 168, 173, etc.

(6) Rothari, 170, 171.

(7) Rothari, 367, De waregang: non sit ilh‘ potestas absque

iussionem regis res suas cuicumque tltingai'e, aut per quo—

libet tilulo alienare; Rutliari, 172: quali/tus qui tltingat et  
qui gircl fucrit liberi sint. Quest’ultimo passo accentra all’inter-

vento del fideiussore nella thingatio.

(8) Ziìpfl, Deutsche Iteehtsgesc/ticltte, …, 233, Leipzig 1871.

(9) Schupfer. La donazione nella storia del diritto italiano,

negli Annali della giurisprudenza italiana., 1871, vol. v,

parte III, pag. 58.

(10) Thin.z: ed A/fatomia. Studi sulle adozioni in eredità dei

secoli barbarici. Memoria del socio F. Sclmpferlctta nella se-

duta del 22 novembre 1891, serie tv, vol. ix, Roma1892.

(11) Val de |.ièvre, Launeyitd und wadia, pag. 36, Innsbruck

1877.

(12) Memoria cit, 5 7.
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unilaterali e revocabili di ultima volontà, quella per guire—

t/IinJ: cedette per dar luogo ad altre forme, che sono per-

venute fino ai nostri giorni.

D'altro canto l'assemblea come funzionava nei tempi pri—

mitivi decadde per il mutarsi delle condizioni sociali e po-

litiche, dimodochè decadde anche il gairethin:c, finchè si

arriva in un‘epoca in cui non si sente più parlare di esso.

15 ottobre 1899.

GIUSEPPE CATINELI.A SCHIFANI.

GALLEGGIANTE. — Vedi Beni immobili e mobili.

GALLERIE.

. Definizione. — 2. Origine. — 3. Gallerie nazionali o governative.

—4. Tassa (l‘ingresso. — 5. Critichea questa tassa. — 6. Gal-

lerie appartenenti a enti diversi dallo Stato. — 7. Gallerie fi-

deeommissarie romane: origini e vicende. — 8. Motu-pro-

prio di Pio VII 6 luglio 1816. — 9. Decreto 2 gennaio 1849

del Governo dello Stato Romano per l‘abolizione dei fide-

commessi, e discussioni cui dette luogo. — 10. Legge

28 giugno 1871 con cui furono mantenuti i fidecommessi

artistici. — 11. Legge 8 luglio 1883 circa l‘alienazione delle

gallerie fidecommissarie. — 12. Progetto di legge Villari e

legge 7 febbraio 1892, n.31.

1. Gallone sono chiamate le collezioni delle opere d'arte

antiche e moderne, sia di pittura che di scultura, e la parola

trae appunto origine dalla forma delle sale in cui soglionsi

disporre i quadri e le statue. Le gallerie s'identificano spesso

coi musei e con le pinacoteche, ma il primo di questi due

vocaboli e più generico e comprensivo, ed abbraccia qualun-

que collezione di storia, di arte e di antichità; il secondo,

invece, termine tecnico e moderno, è ristretto a significare

esclusivamente le collezioni di pittura.

2. Il pensiero di radunare quadri e statue ad ornamento

delle case signorili private e a decoro e lustro delle città e

antico quanto il sentimento dell'arte, e se ne trovano traccie

anche nell'antica Roma. Ma solo al principio dell‘evo mo—

derno, quando il rinascimento ci aveva dato i più insigni

capolavori che vanti la storia dell’arte, si cominciarono a

formare vere e proprie gallerie. Le quali, tramandateci poi

in gran parte senz'ordine e luce di storiche ricerche, si

vanno ora riordinando in sedi convenienti e, sfrondate di

quanto la tradizione aveva creato di falso attorno ad esse,

vanno prendendo un assetto razionale, grazie alla critica

storica, che ha fatto opera di giustizia riparatrice, ogniqual—

volta l‘intcrcssc, la vanità o l'ignoranza avevano fregiato

opere di nomi non veri per accrescernc il valore.

3. Delle antiche collezioni d'arte non poche andarono

perdute, ma altre in compenso se ne crearono di recenti,

Lo Stato possiede buon numero di queste gallerie, dovute

in gran parte alla munificenza di principi e di privati.

Esse prendono il nome di gallerie nazionali o governative,

e sono le seguenti: le gallerie di Firenze (1), la pinacoteca

di Lucca, di Milano, di Palermo e di Parma, la galleria

estense di Modena, la galleria Corsini (2) c la galleria di

arte moderna di Roma (3), la pinacoteca di Torino (4), e

infine le gallerie di Venezia.

4. Per provvedere alle spese occorrenti alla conservazione

ed all'incremento delle gallerie (: inscritta annualmente nel

bilancio del Ministero della pubblica istruzione una somma

corrispondente a quella riscossa dallo Stato con la tassa

d’entrata in virtù della legge 27 maggio 1875, Ii. 2554.

Prima della promulgazione di questa legge vi era una tassa

d‘entrata solo per alcuni musei e gallerie, come nella pi-

nacoteca di Bologna (1873) ed in quella di Parma (1874).

Queste tasse erano state imposte con disposizione ministe-

riale a modo di esperimento, ed i proventi di esse servi-

vano e servono ad accrescere le collezioni, a provvederle di

maggiore custodia ed a racconciarei locali. ltcstavano però

altri istituti ragguardevoli sui quali imporrela tassa, quali

la galleria delle statue e la palatina di Firenze, la galleria

dell'Accademia di belle arti di Firenze, la galleria Brera di

Milano, ecc. A ciò provvede la citata legge 27 maggio 1875,

con cui si autorizzò il Governo ad imporre nei musei e nelle

gallerie una tassa non eccedente lire una a persona, dispo-

nendo che una somma uguale ai proventi ottenuti nell’anno

precedente da queste tasse, sia iscritta ogni anno nci capi-

toli corrispondenti del bilancio della pubblica istruzione, e

destinata, mediante riparto in articoli,alla conservazione,

all’ampliamento e all'incremento artistico dei singoli istituti.

5. L'istituzione di una tassa d'entrata nei musei e nelle

gallerie, contrastando con le tradizioni di parecchie città,

fu molto avversato, specialmente in Firenze, e le ragioni

principali che si adducevano in contrario erano: 1° che

priva il popolo dell’educazione di gentilezza che esso con-

segue dalla contemplazione delle opere di belle arti; 2° che

rende minore il numero dei visitatori forestieri, e quindi

 

(1) Le gallerie di Firenze sono: le gallerie degli Uffizi, la Pa-

latina, la galleria antica e moderna, la galleria degli arazzi e tes—

suti antichi, la galleria Buonarroti, la galleria di San Salvi e la

galleria dell’opitìcio delle pietre dare.

(2) La galleria Corsini apparteneva al novero delle gallerie fide-

commissarie romane, le quali (come vedremo in seguito) per la

legge 28 giugno 1871, Il. 286 (serie 2°), erano indivisibili ed ina-

lienabili. Ma, promulgata la legge 8 luglio 1883, con cui fu per-

messa l‘alienazione, a qualsiasi titolo, delle dette gallerie ogni-

qualvolta i diritti che si hanno su di esse si trasferiscano allo

Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti morali nazionali

laici. il principe Corsini, avendo concluso con lo Stato una con—

venzione per la vendita dello storico palazzo contenente la galleria

e la biblioteca, ad uso della Reale Accademia dei Lincei, volle gio-

vare ai buoni studii ed alle belle arti e dare a [lama un

attestato della sua affezione, donando allo Stato ed all'Ac—

cademia la pinacoteca e la biblioteca ivi esistenti. Nel 1895

alla galleria Corsini si aggiunse la galleria Torlonia, in seguito

alla convenzione approvata con decreto del 16 gennaio 1894 fm

il Ministero dell‘istruzione pubblica e la casa Torlonia, perla quale

convenzione lo Stato si sostituì nei diritti e negli obblighi che,  
riguardo alla galleria Torlonia, furono riconosciuti ed imposti da]

suo fondatorecol testamento del 3 marzo 1829. Per tal Inodo un‘al-

tra delle gallerie fidecommissarie venne a far parte del patri—

monio dello Stato. 7

(3) La galleria nazionale d'arte moderna fu istituita con regio

decreto 26 luglio 1883 allo scopo di raccogliervi le migliori opere

in pittura, scultura, disegno ed incisione di artisti viventi, che

vengono acquistate annualmente dal Ministero della pubblica istru-

zione, il quale a tal uopo ha stanziato nel suo bilancio (comprese

le spese per il collocamento) la somma di lire 65,000. Per con—

cessione gratuita poi del Municipio di Roma, fu stabilito, con de-

creto ministeriale 24 novembre 1894, che la detta galleria abbia

sede fino a nuova disposizione nel Palazzo dell‘esposizione di belle

arti in Roma.

(4) La pinacoteca torinese come pubblico istituto non lia origine

molto antica, dalando essa soltanto dall’anno 1832, in cui Carlo

Alberto, re di Sardegna, si determinò a spogliare i suoi palazzi

delle più eccellenti pitture, affinchè queste, collocate in luogo più

accessibile al pubblico, servissero di difetto e di ammacstramento

del suo popolo e dei forestieri; ma come raccolta privata dei so-

vrani di Savoia risale almeno alla seconda metà del secolo xv.
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danneggia le industrie della città; 3° che toglie agli artisti

il modo di perfezionare i loro studi e d‘ispirarsi dinanzi agli

esempi dei grandi maestri; 4“ che non ha alcun esempio

nelle terre straniere. A queste obiezioni fu risposto che le

statistiche provano che la tassa è ben lungi dal far diminuire

il numero dei visitatori della classe più bassa del popolo, il

quale non può disporre per le sue ricreazioni se non della

domenica, criorno in cui appunto le gallerie sono, in virtù

della stessa legge., aperte gratuitamente. Riguardo ai fo-

restieri, non saranno cert-o trattenuti dal visitarci musei

da una modesta tassa d‘entrata, tanto più che, dove questa

manca, essi usano lasciare mancie, che sono una tassa molto

più ingordo e noiosa. Si noti poiche la legge esenta da

ogni tassa gli artisti nazionali e stranieri, i sotto-ufficiali, i

soldati e marinai dell'esercito e dell'armata nazionale, gli

artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno, i

professori di scuole classiche pubbliche e quelli di scuole

classiche private forniti di patente, i professori e gli stu—

denti di scuole normali superiori e di belle arti, nonché gli

alunni di istituti educativi che si presentano in corpo ac—

compagnati dai loro direttori. Infine, quanto all'argomento

che si voleva trarre dalle legislazioni straniere,fu osservato

che gli ordini di tutti i popoli si devono conformare ai loro

bisogni, e che del resto in tutte le gallerie della Germania

si paga la tassa, e si paga nella galleria nazionale di Dresda,

variata secondo i giorni e fino ad un tallero (1).

6. Le gallerie nazionali sono ben lungi dal contenere

tutti i tesori d’arte che l’ Italia possiede. Oltre alle gallerie

appartenenti ai Comuni, alle provincie ed agli enti morali.

vi sono le chiese le quali furono lasciate in possesso dei

quadri e delle statue, non soltanto in omaggio al culto cui

furono consacrate, ma, in effetto, perchè le chiese sono al-

trettanti musei e gallerie.

Vi è poi la galleria vaticana istituita col fior fiere del-

l'arte delle Marche e dell'Umbria, al fine di riparare ai

grandi vuoti fatti nelle collezioni pittoriche di Roma al

tempo della rivoluzione francese. I musei e le gallerie va-

ticane, come è noto, furono dalla legge sulle gnarantigie

lasciati in godimento al Sommo Pontefice e dichiarati ina-

lienalili, esenti da ogni tassa e peso, e da espropriazioni

per causa di utilità pubblica. Infine vi sono le collezioni

private romane.

7. L'origine di queste collezioni risale al 1500, in cui si

cominciò a raccogliere statue, busti e frammenti classici

dissepolti; ma solo verso la fine del secolo XVI la spoglia-

zione di Ferrara fatta da Clemente VIII arricchì d'un tratto

le ineipienti gallerie romane di capolavori dell‘arte pitto-

rica. E dopo Ferrara tutte le città dello Stato pontificio,

vuoi per amore, vuoi per forza, dovettero dare a Roma un

ricco contributo dell'arte loro. Così per opera di principi e

prelati si vennero formando verso la metà del secolo XVIII

quelle splendide collezioni romane, sulla cui provenienza

per vero vi sarebbe molto a ridire, essendo esse frutto in

gran parte di spogliazioni illegittime, ma che ciò nondimeno

furono e saranno ammirate finchè durerà il culto per l'arte.

Queste gallerie poi subirono varie vicende: alcune di esse

crebbero, altre si fusero insieme, ed altre infine seemarono

o andarono disperse. « La collezione Sacchetti (dice il Ven-

turi) e quella dei principi Pio formarono la galleria capito-

lina fondata nel 1749 da Benedetto XIV; la celebre galleria

Aldobrandini andò dispersa verso la fine del secolo scorso

ed al principio del nostro; la Rospigliosi e la Spada ser-

marono di valore e con esse la galleria Colonna. anche per

opera del Cantuccini e del Day che favorirono il contrabbando

dei Colonna in Inghilterra, nonostante le fiere proteste

contro essi diretto dal Fea al cardinale segretario di

Stato » (2).

Cosi anche le altre collezioni -— eccezion fatta per la

galleria Borghese e per poche altre —— subirono la stessa

sorte, ed alcune andarono inticramente perdute, altre sce-

marono di valore e d‘importanza, mentre con le spoglie di

esse si vennero formando le tre grandi gallerie moderne

di Parigi, Londra e Berlino. La migrazione delle opere

d'arte dall'Italia, cominciata fino dal 1600, raddoppiò nel

1700 e divenne una audace e sfacciata rnberia sotto la do-

minazione francese. Dopo la restaurazione però parte dei

capolavori che erano andati ad adornare le sale del museo

del Louvre ritornarono in Italia, e fu allora che, nell‘intento

di preservare da ulteriori depauperamenti il patrimonio

artistico d' Italia, furono emanate da tutti i Governi quelle

disposizioni che sono ancora oggi in vigore nelle diverse

regioni d‘ Italia.

8. Lo Stato Romano, come è senza dubbio il più ricco

di tesori artistici, così fu quello che ebbe ed ha tuttora la

legislazione più completa e restrittiva in questa materia.

Le prede napoleoniche infatti diedero occasione al chirografo

di Pio VII, ed alle susseguenti disposizioni, fra le quali

sono oramai note quelle contenute negli editti emanati dai

cardinali Doria e Pacca: editti che risentono dell‘influenza

del tempo in cui furono emanati, e che, mentre non riuscì—

rono ad impedire interamente che si rinnovassero le mi-

grazioni di opere d'arte — e valga ad esempio il recente trafu-

gamento del Violinista di Raffaello dalla galleria Sciarra ——

ineeppano il libero ed onesto commercio artistico di Roma.

Abbiam detto chele prede napoleoniche dettero occasione

al chirografo di Pio VII. Questo chirografo, che porta la data

del 6 luglio 1816, stabiliva che, oltre ai fedecommessi sui

beni stabili, potessero assoggettarsi all‘obbligo della conser-

vazione e restituzione anche le raccolte di statue, pitture ed

altri oggetti d‘arte, con l’approvazione del cardinale camer-

lengo pro tempore, il quale poteva accordarla, quando con-

stasse del pregio e della rarità di siffatte collezioni. e con

quelle cautele e prescrizioni anche penali che credesse op-

portuno di ordinare per assicurarne la identità e la inalie-

nabilità durante il vincolo fidecommissario. Con ciò si Ini—

rava non soltanto a conservare nello Stato le collezioni

artistiche, ma a mantenere la indivisibilità che ne costituiva

senza dubbio il principale pregio. E fu questo l‘unico ma

non disprezzabile beneficio che produssero gli odiosi privi-

legi delle successioni, di conservare cioè all’ Italia il sacro

suo fidecommesso dell'arte.

9. Durante la breve ma gloriosa Repubblica romana, es-

sendo stati aboliti, con decreto della Commissione provvi-

soria di Governo in data del 2 gennaio 1849, i fidecom—

messi, si all‘-acciò il timore che, resi liberi i beni, anche le

preziose collezioni che formavano il lustro e il decoro di

Roma potessero dividersi e disperdersi. E che questo pe-

ricolo non isfuggissc ai reggitori della Repubblica romana,

ne sono prova le seguenti frasi che si trovano nella relazione

su quel progetto di legge presentata al Consiglio dei deputati:

 

(1) Vedi relazione 8 febbraio 1875 del ministro Bonghi sul

progetto di legge per l‘istituzione della tassa d‘entrata.  (2) Venturi, Le gallerie di Roma (Nuova Antologia, anno

1891, fasc. xv, pag. 433).
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« L'abolizione dei vincoli, diretti a conservare i beni per

trasmetterli ad una lunga o forse interminabile serie di

posteri, non comprometterebbe la conservazione di tante

opere di genio, di tanti depositi della scienza presso le grandi

famiglie? Se l’interesse della libertà dei beni domandava

la distruzione della aristocrazia, un altro interesse pubblico,

nobile e supremo anch'esso, reclamar sembrava una limi—

tazione della misura generale della abolizione all’interesse

del gusto, della decorazione e della istruzione pubblica.

Roma specialmente, Roma, il primo monumento della storia,

tempio e scuola di belle arti, miniera di quanto vi ha di

più prezioso nelle tradizioni, e tesoro delle opere dei som mi

artisti, non sembrerebbe impallidire ed eclissarsi in certo

modo con la perdita di questi inapprczzabili ornamenti, ai

quali deve in gran parte lo scettro che serba ancora sotto

diversi rapporti delle metropoli dell'universo? » (1).

Nonostante però queste considerazioni, prevalse allora

nel Governo provvisorio romano il concetto della assoluta

ed incondizionata libertà dei beni: « Non senza pena, non

senza uno sforzo del cuore (dice la Relazione), la vostra

Commissione rimase inflessibile alle seduzioni del senti—

mento». Essa ricordò ed applicò quella seria sentenza:

Periscano le colonie, ma si salvi il principio. « Abbiamo

cercato (continua la Relazione) se vi erano mezzi di conciliare

l'uno e l’altro; ma, dobbiamo confessarlo a malincuore, non

ci venne fatto di rinvenirli. Dovevano mantenersi ancora

dei ricchi maggiorati per conservare qualche museo, qualche

galleria di dipinti, qualche villa o delizia? Dovevamo auto-

rizzare chiunque a forgiare di nuovo i vincoli della proprietà

in grazia di qualche biblioteca e di qualche raccolta non

ispregievole? Potevamo metterci in contraddizione con la

massima dell‘uguaglianza di diritto tanto dei beni che delle

persone? »

La questione però fu vivamente dibattuta dal Consiglio

dei deputati nelle tornate del 24 e del 30 novembre e del

1° dicembre 1848. Si osservava, infatti, che, anche esclu—

dendo le gallerie dalla disposizione con cui si abolivano i

fidecommessi, non si veniva a ledere in nulla la legge

generale, perchè chi aveva istituito queste raccolte aveva

inteso piuttosto di recare lustro e decoro al suo paese che

un beneficio ed un utile ai suoi eredi. Altri, con maggior

ragione, distingueva due specie di collezioni, quelle cioè

gravate da una servitù di uso pubblico e quelle intiera-

mente libere: per le prime doveva esser mantenuto il vin-

colo fideeommissario, per le seconde no.

La conclusione del dibattito fu che la questione venne di

nuovo rimandata alla Commissione, aflinchè ne facesse og-

getto di particolare studio; ma la Commissione, mantenendo

integro il criterio che aveva inspirato le sue precedenti

deliberazioni, si limitò a proporre un articolo, da aggiun-

gersi alla legge sull’abolizione dei fidecommessi, così con-

cepito: « A prevenire il danno che potrebbe risentire la

causa pubblica in seguito della facoltà di disporre, che

dopo lo svincolo fidecommissario di oggetti rari e straordi-

nari, sia per sè medesimi, e sia per la loro collezione, si

confermano e rendono comuni a tutto lo Stato i regola-

menti che provvedono alla conservazione dei medesimi

entro lo Stato e a profitto del medesimo, e si dichiara che

il loro acquisto viene considerato ed autorizzato come spesa

di nazionale interesse, e quindi abilitata l’Amministrazione

governativa ad usare di tutti i mezzi, salvi sempre i diritti

della proprietà privata, per raggiungere questo scopo ».

10. Caduto definitivamente il potere temporale dei papi,

ed esteso alla provincia romana il codice civile italiano,

risorse la questione dei fidecommessi artistici a proposito

degli articoli 24 e 25 delle disposizioni del codice civiic

stesso, che scioglievano tutti i vincoli fidceommissarî costi-

tuiti anteriormente. Fu allora promulgata la legge 28 giu-

gno 1871, la quale, mentre rese applicabili ai fidccom-

messi della provincia romana le citate disposizioni tran-

sitorie, stabili, all’articolo 4, che, nonostante l'abolizione

delle sostituzioni e finchè non fosse per legge speciale altri-

menti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre colle-

zioni di arte o di antichità rimanessero indivise ed inalie-

nabili fra i chiamati alla risoluzione del lidecommesso, loro

eredi ed aventi causa, e continuassero frattanto ad aver

vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla con-

servazione dei monumenti e degli oggetti d‘arte. Con questo

temperamento, mentre si lasciava impregiudicata la ditti-

cile questione, si allont:mava il pericolo della divisione e

della dispersione delle preziose raccolte, fino a che, dopo

maturo studio e tenendo conto degli atti di fondazione, si

presentasse una apposita legge che conciliasse, per quanto

era possibile, la conservazione di quei tesori d‘arte col ri-

spetto dovuto ai diritti di proprietà.

Tuttavia la legge speciale, che doveva essere presentata

nella sessione immediatamente successiva, non solo non fu

proposta, ma per molto tempo ancora si tralasciò di per

mano a raccogliere le notizie ed a fare le investigazioni,

che, secondo gli intendimenti manifestati dalla Camera,

avrebbero dovuto servire a maturare il difiicile argomento.

E per qualche tempo, finchè durò l'opulenza delle antiche

famiglie principesche, non si senti il bisogno e l'urgenza

della legge promessa, poichè l’amore che i ricchi proprie-

tari delle gallerie avevano per esse ed il sommo pregio in

cui le tenevano rendevano loro non gravi i vincoli imposti

per la loro conservazione.

11. Frattanto però sopraggiungeva un fatto che recla-

mava un pronto provvedimento. In occasione della conven-

zione conclusa dallo Stato col principe Corsini per l‘ac—

quisto del suo sontuoso palazzo, era sede dell'Accademia dei

Lincei, il principe, con atto di rara munificenza, offri (come

si è visto) di cedere gratuitamente per pubblico uso ed a

servizio delle scienze la pinacoteca e la biblioteca esistenti

nel palazzo stesso. Ma a ciò era d'ostacolo il vincolo lide—

commissario che rendeva queste collezioni inalienabili. Fu

allora presentata ed approvata dal Parlamento la legge 8 lo-

glio 1883, con cui si stabili che « la disposizione dell'ar-

ticolo 4 della legge 28 giugno 187 i, n. 286 (serie 2“), in

quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblio—

teche ed altre collezioni di arte e di antichità ivi contem-

plate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilità da

rimanere ferma, ma per l‘alienazione a qualsiasi titolo,

ogniqualvolta i diritti che si hanno sopra di esse si trasfe-

riscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti o

altri enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi,

quali dovranno conservare o destinare in perpetuo ad uso

pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni ».

Così lo Stato venne in possesso della galleria Corsini,

che diventò la galleria nazionale di Roma, a cui s’ag-

 

(1) Relazione della Commissione sul progetto di legge per la

abolizione delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà dei  beni presentata al Consiglio dei deputati dello Stato Romano (re-

latore Armellini), Roma 1848.
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giunse in seguito (come si e detto) la galleria Torlonia, per

effetto della convenzione interceduta fra il Ministero del-

l‘istruzione e la Casa Torlonia ed approvata con decreto

del 16 gennaio 1894. Se però la legge 8 luglio 1883 apri

una via alla soluzione del difficile problema relativo alle col-

lezioni fidecommissarie, non lo risolse intieramentc. Lo

Stato avrebbe potuto a poco a poco sostituirsi ai privati nel

possesso delle gallerie, a condizione che avesse avuto dispo-

nibili i fondi per acquistarle. Ma le strettezze del bilancio

furono sempre un ostacolo alla realizzazione di questo in—

tento. Cosi accadde quello che inevitabilmente doveva acca-

dere. Sciolti da ogni vmcolo fidecommissario i beni delle

famiglie principesche, alcune di queste perdettero la pri-

mitiva opulenza, e spinte dal bisogno non si fecero scrupolo

di per mano su quei tesori d’arte che rappresentavano per

esse l'ultima risorsa. Ne vennero quelle sottrazioni, che rese

poi notorie da un pubblico processo, privarono una delle

più importanti gallerie romane delle principali sue gemme.

La vendita e la esportazione all’estero del Violinista di Raf-

faello commosse l’opinione pubblica e indusse il ministro

della pubblica istruzione d'allora, Pasquale Villari, a pre-

sentare un progetto di legge inteso a punirei colpevoli di

tali sottrazioni.

12. Infatti, come si osserva nella Relazione dell'Ufficio

Centrale del Senato sul progetto Villari, « il vincolo fide-

commissario prima e quello della inalienabilità ed indivi-

sibilitii poi, non ebbero mai nel nuovo diritto penale comune

la garanzia di una speciale sanzione penale: e i diritti vir-

tuali ed eventuali, che sono raggruppati intorno a queste

istituzioni, non ebbero altra guarentigia che le penalità e

le decadenze ordinate talvolta, non sempre, negli atti di—

t‘ondazione, e le sanzioni sancite per la conservazione degli

oggetti d’arte nell'editto Pacca del 7 aprile 1820, dalla

legge del 1871 mantenuto in vigore.

« Non l'ebbero nelle leggi preesistenti se non si creda

di poter riconoscere nelle gallerie fidecommissarie un pub-

blico stabilimento, che possa essere menzionato nell’arti-

colo 7 di quell’editto.

« Non l’acquistarono nella nuova legislazione penale, se

non si possa attribuire alle gallerie fidecommissarie il ca—

rattere di pubblico ufficio, o quello di pubblico ufficiale al

possessore, per rendere applicabile l'articolo 202 del codice

penale; se non si può affermare che esse abbiano qualità

di edificio pubblico o destinato ad uso di utilità pubblica o

di pubblico monumento, per comprenderle nella sanzione

stabilita pel volontario danneggiamento della cosa altrui

nell’articolo 424, n. 3.

« Si è affermato invece che l’abbiano acquistata per

effetto dell‘art. 203 del codice penale, quello stesso al

quale il progetto intende mutuare la figura giuridica e le

sanzioni penali; e che quindi sia superfluo ordinaria.

« Prevede la disposizione ora citata il fatto di colui che

sottrae o converte in uso proprio o di altrui o ‘rifiuta di

consegnare a chi di ragione cose sottopostea pignoramento

o a sequestro e aflidate alla sua custodia. E quindi la vio—

lazione della fede del deposito pubblico costituito nella

forma speciale del pignoramento o del sequestro che e pre—

veduta in questa disposizione di legge, e niuno potrà mai

sostenerne l'estensione alla difesa di un rapporto giuridico

diverso, costituito in una diversa forma, senza dare alla

legge penale una interpretazione estensiva, violando uno

dei principi meno contestati che regolano l'interprete-

zione delle leggi penali.  

« Ciò che vi è di vero in questo modo di argomentare, e

che il vostro Ufficio centrale fa proprio, è la perfetta ana-

logia che vi è fra il vincolo del sequestro e del pignora—

mento col vincolo della inalienabilitit e della indivisibilitit.

al quale sono soggette le gallerie fidecommissarie comprese

nella disposizione dell‘articolo 4 della legge del 1871.

« Anche quivi ha un vincolo, posto in essere da una

iscrizione nei registri ipotecarii, di conservare e trasmet—

tere, sia pure, se vuolsi, per effetto di mi rapporto di di-

ritto privato e di un privato interesse, giacchè è pure pri-

vato il diritto, privato l‘interesse guarentito col sequestro e

col pignoramento. Pubblica, invece, e questo basta per giu-

stificare la sanzione penale, la fede alla quale la custo-

dia di questo diritto e di questo interesse è affidata; pub—

blico è l‘atto dal quale questa custodia è ordinata. E se nel

sequestro e nel pignoramento la fede della pubblica custo-

dia risulta dall'atto del pubblico ufficiale che lo costituisce,

nella istituzione delle gallerie fidecommissarie non appare

meno chiara dal placito dell'Autorità che l'ha autorizzata,

reso pubblico mediante l'iscrizione nei pubblici registri

delle ipoteche.

«Piuttosto quindi che una analogia è una sostanziale

corrispondenza di condizioni che esiste fra il vincolo del

sequestro e del pignoramento e quello del fidecommesso

artistico, considerato sia nella sua forma, sia in quella che

ha assunto con la legge del 1871. E se cosi è, come il

vostro Ufiicio centrale non dubita, il progetto più che il

carattere di una legge statncnte, assume quello di una legge

dichiarativa, imposta dalle regole più elementari della logica

e da quel sentimento di uguaglianza giuridica, alla quale

deve fare omaggio la legislazione di ogni paese libero e

civile n .

Cosi, ottenuta l’approvazione del Parlamento, venne pro-

mulgata la legge 7 febbraio 1892, n. 31, con cui fu sta-

bilito (art. 1) che chiunque sottrae, sopprime, distrugge o

in qualsiasi modo sottrae o converte a profitto proprio ed

altrui quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle

gallerie, biblioteche e collezioni d'arte o di antichità, di

cui all'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla

pena stabilita nella prima parte dell'articolo 203 del co-

rhcc penale, salvo le pene più gravi qualora il fatto costi-

tuisca un reato più grave previsto dal codice penale. Con

la stessa legge poi venne data facoltà al Governo di ispe—

zionare in qualunque tempo le gallerie, collezioni e biblio-

teche di cui sopra e di dare tutte le disposizioni occorrenti

per la loro custodia e conservazione, comminandosi le pene

sancite dall’articolo 434 del codice penale per chiunque

trasgredisse ad un ordine dato dall'Autorità competente.

31 ottobre 1899.

Amarone NAMIAS.
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1. Sotto il nome di «gallicanesimo»,o di «usi gallicani »,

va inteso quel complesso di norme che in Francia ed in alcune

regioni italiane, prima sottoposte alla dominazione francese

e poscia aggregate ai domini di Casa Savoia, regolano i

rapporti tra la potestà ecclesiastica e la civile, ed anche la

disciplina interna della Chiesa. Tali usi, detti anche libertà

della Chiesa Gallicano, hanno prevalentementeil carattere,

non già di franchigia della Chiesa, come la loro denomina-

zione potrebbe far credere, ma piuttosto di restrizioni della

potestà ecclesiastica e di garanzie stabilite a tutela dello

Stato, per evitarei pericoli che da un esercizio troppo esteso

di quella autorità potrebbero derivare (1).

2. I Galli erano sottoposti, prima della conquista ro—

mana, a governi nei quali dominava l'influenza religiosa.

Erano vere teocrazie ove i poteri civili e religiosi si trovavano

uniti nelle mani dei druidi. Questi infatti oltre le loro fan-

zioni religiose esercitavano, associati in corpo o collegio,

funzioni politiche e giudiziarie, sotto la presidenza di uno

di loro che era il grande pontefice.

Penetrato nella Gallia il cristianesimo, i rapporti fra la

Chiesa e lo Stato furono regolati dalle disposizioni del co-

dice teodosiano, che ebbe, com‘è noto, forza di legge nelle

Gallie. L’organizzazione ecclesiastica si modello sull‘orga-

nizzazione politica, le città divennero quasi tutte vescovadi

e le metropoli sedi superiori della provincia ecclesiastica.

Quando pertanto i barbari si stabilirono nelle Gallie, la
 

Chiesa cristiana vi si trovava già stabilita con la sua forte (

e potente organizzazione e godeva di grandissima autorità; -

autorità, che, lungi dall'aliievolirsi, s'accrebbe dopo la con—

quista dei Franchi e sopratutto dopo la conversione di Clo-

doveo al cristianesimo e toccò il suo apogeo sotto i carohngi,

bene avendo saputo la Chiesa giovarsi della disorganizza—

zione in cui cadde l'impero sotto ideboli successori di Carlo

Magno.

Però, a misura che la potestà regale si veniva riconsoli-

dando a scapito del feudalismo, cercava di riguadagnare an-

che contro la Chiesa il terreno perduto; e da ciò la lunga

lotta tra le due potestà, che dal dodicesimo secolo in poi si

combattè in Francia e di cui si trovano luminose traccie

negli atti principali che disciplinaronoi rapporti fra lo Stato

e la Chiesa.

3. Il primo ed il più celebre di questi atti e lapragma-  

 

tica sanzione attribuita a San Luigi e che sarebbe stata ema-

nata nel 1268. Le principali disposizioni di questa sanzione,

e solenne ordinanza, sono quelle dirette ad assicurare la

libertà delle elezioni nelle cattedrali ed altre chiese del

regno e nel proibire le esazioni pecuniarie che la curia

di Roma avea imposte o sarebbe per imporre nell‘avvenire.

4. Nel secolo decimoquinto furono tenuti i due celebri

Concilii di Costanza e di Basilea, riuniti per mettere fine

allo scisma d'Occidente ed operare nella Chiesa le grandi

riforme da lungo tempo giudicate necessarie. Il clero di

Francia, essendo riunito a Bourges, inviò deputati al re per

pregarlo di ricevere e di accettare nel regno i decreti del

Concilio.

Il re fece adunare i più grandi personaggi dello Stato

nella Santa Cappella di Bourges, e presiedette egli stesso

l‘assemblea assistito dal delfino, ed, in seguito delle delibe-

razioni prese da quell'assemblea, fu pubblicato, in data

7 luglio 1438, l‘editto conosciuto sotto il nome di pragma-

tica sanzione di Bourges. La pragmatica di Bourges si

compone di 23 articoli, ed e specialmente rivolta ad infre-

nare l‘autorità dei papi o meglio le usurpazioni commesse

a danno della potestà regia. Basti ricordare che nel primo

di questi articoli si sancisce che il Concilio, regolarmente

convocato, tiene il suo potere immediatamente da Gesù

Cristo, e che ogni persona, compreso il Papa, è tenuta di

obbedire_ai suoi decreti in tutto quanto si attiene alla fede,

alla estirpazione degli scismi, e alla riforma della Chiesa nel

suo capo e nei suoi membri.

5. Non è quindi da far le meraviglie che la pragmatica di

Bourges incontrasse la più viva opposizione da parte del

Pontefice allora regnante e dei suoi successori. Ma tutti i loro

sforzi per ottenerne la abrogazione riuscirono inutili, chè

anzi, avendo il pontefice Pio II ottenuto da Luigi XI l'abro-

gazione della pragmatica, il Parlamento di Parigi rifiutò di

registrare le reali lettere patenti, ed eguale rifiuto fu oppo-

sto ad altre lettere di abolizione ottenute successivamente dal

papa Paolo II. Carlo VIII, quantunque vivamente sollecitato,

nulla accordò contro la pragmatica di Bourges, che fu ese-

guita durante tutto il suo regno, e, nel 1499, Luigi XII ne

prescrisse l'esatta osservanza. Ma il Concilio Lateranense,

tenuto nel 1512, avendo ordinato che tutti i fautori della

pragmatica fossero citati a comparire, entro sessanta giorni,

termine prorogato poi da Leone X, successore di Giulio II,

il re Luigi XII inviò ambasciadori al Papa con la promessa

di fare un concordato. Intanto, essendo morto Luigi XII,

Francesco I, suo successore, essendo entrato in Italia, ed

avendo avuto notizia che una nuova ed ultima intimazione

' era stata spiccata contro di lui, rinnovò la promessa di ad-

divenire ad un concordato, che infatti fu firmato a Milano

dal re e ratificato dal Papa il 16 agosto 1516.

Il concordato del 1516, che ha regolato in Francia i rap-

porti fra la Chiesa e lo Stato fino al 1789, fu compilato,

seguendo il testo della pragmatica sanzione con alcune mo-

dificazioni che non ne alteravano troppo la sostanza. Tut-

tavia il concordato non fu senza difficoltà accolto nel regno

perchè la magistratura e l‘università, attaccate alla pragma-

tica, fecero la più viva opposizione, tanto che il re fu costretto

di recarsi personalmente al Parlamento per chiedere la re-

gistrazione del concordato e non l'ottenne se non in seguito

a nuove lettere patenti.

6. Le massime che regolavano in Francia i rapporti fra

 

(1) Castellari, [)ein usi gallicani in alcune chiese d’Italia, parte I, cap. 1, 5 10, Torino 1898.

6 —— D1casro tramano, Vol. XII.
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lo Stato e la Chiesa furono, nel 1594, raccolte in un codice

sotto il titolo di Libertà della Chiesa Gallicano.- ne fu au-

tore Pietro Pithou, avvocato al Parlamento di l’arigi.Quan—

tunque questa raccolta non fosse munita disanzione legisla-

tiva, avea grandissima autorità tanto più che molte delle

massime in essa contenute aveano forza di legge. 0ttoique

ces mawimes, diceva a proposito il cancelliere d’Agucssau,

ne scient que l’ouvrage d’un simple particulier, cet ou-

vrage est si estime’, et en e/fet si estimable, que l’on l’a

regardé comme le palladium de la France (1).

7. Ma se la raccolta di Pithou non avea forza legislativa,

non potrebbe certo disconoscersi questa autori tà alle libertà

della Chiesa Gallicano, di cui le principali massime furono

consacrate nella celebre dichiarazione del 1682 e confer-

mate dall'editto 23 marzo di quello stesso anno.

La dichiarazione fu fatta da un'assemblea di vescovi con—

vocati da Luigi XIV, e comprende quattro articoli redatti da

Bossuet. Il primo articolo consacra l‘indipendenza rispettiva

del potere spirituale e del potere temporale. « Noi dichia-

riamo, stabilisce questo articolo, che i re ed i sovrani non

sono sommessi ad alcuna potestà ecclesiastica nelle cose

temporali; che essi non possono esser deposti nè diret—

tamente né indirettamente con l'autorità dei capi della

Chiesa; che i loro sudditi non possono essere dispensati

dalla sottomissione ed obbedienza dovuta, nè sciolti dal

giuramento di fedeltà, e che questa dottrina, necessaria per

la tranquillità pubblica ed ugualmente vantaggiosa alla

Chiesa ed allo Stato, deve essere inviolabilmente seguita

come conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei santi

padri ed agli esempi dei santi.» Questa massima in in tutti

i tempi considerata come una delle libertà fondamentali della

Chiesa Gallicano, tanto dalla Chiesa stessa di Francia quanto

dal Parlamento. L‘articolo 2 della dichiarazione, pur rico-

noscendo la pienezza della potestà alla Santa Sede Apostolica

ed ai successori di San Pietro, come vicari di Gesù Cristo,

sulle cose spirituali, proclama nel medesimo tempo l’auto-

rità dei decreti del Concilio di Costanza, approvati dal Papa

e consacrati dall'uso dei Pontefici romani e di tutta la

Chiesa e religiosamente osservati dalla Chiesa Gallicana

sull'autorità dei Concili generali.

L’articolo 3, seguito e conseguenza dell'articolo 2, stabi—

lisce che l'uso della potestà apostolica deve essere regolato

da canoni emanati dai concili per ispirazione dello Spirito

Santo e confermati dalla generale osservanza, e chele regole,

i costumi e le costituzioni ricevute nel regno e nella Chiesa

Gallicana devono aver forza e virtù di legge e gli usi degli

antenati rimanere incrollabili. L'art. 4 tratta della potestà

del Pontefice in materia spirituale ed è concepito cosi: « il

Papa ha pure la principale parte nelle questioni di fede,i suoi

decreti riguardano tutte le Chiese e ciascuna in particolare

e tuttavia il suo giudizio non è infallibile, a meno che il

consentimento della Chiesa non intervenga ». L_‘editto del

23 marzo 1682 sanzionò legislativamente la dichiarazione

ed ordinò che in tutte le case religiose, collegi o seminari,

non s’insegnasse cosa alcuna che fosse contraria alla dichia-

razione stessa. L'editto fu rinnovato e la sua esecuzione di

nuovo prescritta con una decisione del Consiglio in data

24 maggio 1766.

8. Le libertà ed usi gallicani della Francia furono in-

(1) Aguessau. Oeuores, tomo [. pag. 427, Paris.

(2) Castellari, op. cit., parte il, cap. 1, 5 30 ed opere ivi citate.

(3) Castellari, cp. e loco cit.  

trodotti in alcune diocesi del Piemonte, un tempo soggette

alla Francia e poi, in seguito a conquiste e trattati, aggre-

gate ai domini di Casa Savoia. Tali la diocesi di Aosta, la

diocesi di Pinerolo, la diocesi di Susa e quella di Saluzzo.

a) Sino alla fine del secolo X la diocesi di Aosta fu alla

dipendenza di una metropoli gallicano. Ma dopo tale epoca,

costituitasi la'dominazione politica di Casa Savoia nella

valle d’Aosta, questa rimase definitivamente compresa nella

provincia ecclesiastica tarantasiense (2) fino alla rivoluzione

francese, qunado dal pontefice Pio VII fu provvisoriamente

aggregata alla diocesi metropolitica di Torino.

Soppressa nel 1805 la sede episcopale d'Aosta, fu poscia

ricostituita dallo stesso pontefice Pio VII in forza dei con-

cordato del 1817, assoggettandola però alla metropoli di

Chambéry, fino a che, dopo la cessione della Savoia alla

Francia, passava di nuovo alla dipendenza del distretto me-

tropolitico di Torino in forza della Bella di Pio IX 1° di'-

cembre 1862.

Molti documenti storici stanno a provare che, attraverso

tutte queste vicende, la chiesa di Aosta mantenne e difese

certe sue libertà ed usi in tutto conformi alle norme gal-

licane, sia opponendosi a certi diritti che la curia romana

pretendeva di esercitare contrariamente a quegli usi, come

il diritto di spoglio, il diritto di esigere certe prestazioni e

simili. I canoni del Concilio di Trento furono nella diocesi

di Aosta accolti nella stessa guisa che erano stati ricevuti

nelle altre diocesi gallicane, limitatamente cioè ai dogmi,

escluso quanto s'attiene alla disciplina. Nella valle d’Aosta

mai fu riconosciuta l'Inquisizione, come pure non fu rico--

nosciuta alcuna giurisdizione al nunzio pontificio. L’appello

per abuso era regolato in piena conl'ormità delle norme

gallicane, le quali, malgrado i concordati, furono sempre.

in vigore, come è provato da una dichiarazione rilasciata uf-

ficialmente dal marchese di Ormea che aveva negoziato con

la S. Sede il così detto progetto di accomodamento del

1727 ( 3)_.

(7) E noto come col trattato di Torino del 14 dicembre

1574 i duchi di Savoia ricuperassero la città di Pinerolo,

la quale fu però da Vittorio Amedeo I nuovamente ceduta

a Luigi XIII, restando sotto la dominazione francese- sino

alla stipulazione dell’altro trattato di Torino del 29 agosto

1696. Per tali vicende la diocesi di Pinerolo venne ad, es—

sere composta di territori già soggetti alla dominazione

francese, onde non e meraviglia se gli usi gallicani avessero

vigore in quella diocesi e vi si mantenessero anche dopo la

restituzione alla Casa di Savoia della città e suo territorio,

come risulta da parecchi documenti storici citati dal Ca—

stellari (4).

c) La diocesi di Susa comprende la regione galli'cana

delle valli di Oulx, Bardonnèche e Cesana, già facienti parte

della prevostura di Oulx, il cui territorio passò alla Francia

verso la metà del secolo XIV e fu ceduto a Casa Savoia col

trattato d‘Utreeht del 1713. E ciò spiega come in parecchie

parrocchie della diocesi di Susa si praticassero e si prati”—

chino tuttora gli usi gallicani (5).

d) Alcune terre, comprese nella diocesi di Saluzzo,come

Chaudones, S. Eusebio, Bellino e Ponte Chiamale, erano state

da Federico Il marchese di Saluzzo nel 1363 cedute a Carlo

delfino di Vienna e rimasero dopo d'allora sotto la domina-

 

.(4) Castellari, op. 0 loco cit.

(5) Castellari, op. cit., parte Il, 5 37.
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zione francese sino al 1713, cioè sino alla conclusione del

trattato di Utrecht, in forza del quale passarono a Vittorio

Amedeo II di Savoia.

Ecco cosi spiegato come in cotesto terre che insieme for-

mano la regione dotta Costellalta o Castellana, fin da tempo

remoto si fossero introdotti gli usi gallicani, o come in esse

abbiano avuto vigore la prarnmatica sanzione del 1438 ed

il concordato del 1516. Risulta da documenti storici che i

detti usi furono mantenuti in vigore dai principi di Casa

Savoia dopo l‘annessione di quelle terre ai propri domini, e

che anche attualmente vengono in parte praticati (i).

9. Gli atti legislativi che si riferiscono agli usi gallicani

non sono in Italia numerosi come in Francia, e di ciò fa—

cilnrente si avrà la spiegazione ove si consideri che trattasi

di un istituto giuridico importato e limitato solo ad alcune

regioni. Tuttavia non pochi sono i provvedimenti emanati

su questa materia dai principi di Casa Savoia e si trovano

riuniti in molte collezioni, delle quali la più antica è quella

del17 giugno 1430, pubblicata per ordine di Amedeo VIII

ed intitolata : Decreta seu statuto vetera Sabaudiaeducum

et Pedemontis principum.

Vi è poi, per tacere di altre di minore importanza, la

collezione dell'avvocato Felice Dubois, intitolata: Raccolte

per ordine di materie delle Provvidenza, editti, manifesti

pubblicati dal 1681 fino agli 8 dicembre 1798 sotto il

felicissimo dominio della Real Casa di Savoia.

Meritano poi speciale menzione le istruzioni di Carlo

Emanuele III in data 27 agosto 1731, nelle quali sono ri-

portati quasi per intero gli usi gallicani che doveano man-

tenersi nelle città di Pinerolo ed altri paesi ceduti dalla

Francia coi trattati di Torino e di Utrecht (2).

E opportuno di ricordare che non mancarono tenta-

tivi da parte della Curia Romana per l‘abolizione degli usi

gallicani. Uno di questi tentativi, per iniziativa del vescovo

di Moriana, fu fatto nel 1844 ed avea condotto anche ad un

progetto di concordato, pubblicato dal Castellari nell'ap-

pendice della pregevole sua opera (3).

Ma le trattative a nulla approdarono, ed essendosi poco

dopo pubblicato lo Statuto, il ministro guardasigilli liai-

tazzi altamente dichiarava di volere mantenuti gli usi e le

libertà gallicane in tutte quelle città e luog/tiche, appar-

tenuti anticamente alla Francia, furono ceduti ai Reali

di Savoia (4).

Nel regio decreto 26 settembre 1860 sull’istruzione dei

regi economati dei benefici vacanti si dichiarò che nelle

antiche provincie erano mantenute ferme tutte le normee

pratiche che vi sono in vigore, e nel relativo regolamento

16 gennaio 1861 fu detto : nullaè innovato per ora circa

gli usi gallicani nelle diocesi in cui sono tuttora in vi-

gore (5).

10. Con nota 23 aprile 1865 il ministro di grazia e giri-

stizia Vacca dava istruzioni circa gli usi gallicani in rela-

zione specialmente ai reali decreti sulla costituzione degli

economati generali, sul regio placet e sul regio e:cequatur,

adottandosi le seguenti determinazioni:

1° Dove sono in vigore gli usi gallicani ci sarà, circa

la regalia di possesso e di amministrazione dei benefici va-

canti, esenzione assoluta delle disposizioni espresse col reale

decreto 26 settembre 1860 e nel regolamento approvato

col successivo reale decreto del 16 gennaio 1861. Però do-

vranno essere sottoposti al regio placito i rescritti ed i de-

creti che, in conformità dei mantenuti usi gallicani, si emet-

teranno dall'ordinario diocesano intorno a tale possesso ed

amministrazione, necessità che sorge dal disposto dell'altro

reale decreto in data 12 luglio 1864 che alla detta forma-

lità assoggetta indistintamente tutti i decreti e rescritti de-

gli ordinari diocesani che inclriudono disposizioni sopra i

beni ecclesiastici in tutte le provincie del regno;

2° Per effetto della disposizione testè citata dovranno

essere sottoposti al regio placito tutti i rescritti e decreti

dell’ordinario diocesano portanti autorizzazione di vendita,

permuta o di altri contratti riguardanti beni ecclesiastici,

tranne i casi in cui già debba il Governo del re intervenire

direttamente, anche per arezzo dell’Autorità giudiziaria, al-

l'approvazione di questi contratti;

3° Non saranno da sottoporsi al regio excequatur, né

al regio placeti rescritti e le bolle dell'ordinario dioce-

sano portanti dispense matrimoniali nei gradi in cui gli usi

gallicani attribuiscono facoltà di simili dispense all‘ordina-

rio diocesano ;

4° Rimangono fermi in ogni altra parte, pur nelle

diocesi in cui sono in vigore gli usi gallicani, le disposizioni

dei reali decreti in data 26 settembre 1860, del 16 gen-

na101861, del 5 marzo 1863, del 26 luglio 1863, del

12 luglio 1864.

Finalmente nel regolamento, approvato col regio de-

creto 2 marzo 1899, è disposto all‘art. 2°: nulla è innovato

circa- le speciali discipline in vigore in alcuni territori

delle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa (6).

11. Vedute cosi quali in Francia ed in Italia siano state

l'origine storica e le vicende degli usi e libertà gallicano,

quali le disposizioni che ai medesimi si riferiscono, occorre

ora di fare una sintetica esposizione di detti usi.

Dal sin qui detto apparisce che i principi fondamentali

delle libertà gallicane sono quelli formulati nella raccolta

del Pithou e nella dichiarazione del 1682, ossia: 1° che il

Papa ed in genere l'Autorità ecclesrastica nulla possono di-

sporre intorno alle cose temporali e che, se qualche cosa

dispongono al riguardo, i sudditi del re non sono tenuti ad

obbedire; 2° che il Papa, quantunque sovrano in materia

spirituale, tuttavia la sua potestà non e assoluta ed inde-

finita, ma limitata dalle regole e dai canoni degli antichi

Concili, ricevuti nel regno. Et in hoc maxime coastal

libertas Ecclesiae gallicanae, dice il Pitlrou.

Queste massime fondamentali valevano anche per le pro—

vincie italiane ove furono introdotti gli usi gallicani, ma ve

se ne aggiunse una terza come risulta dalle istruzioni di Carlo

Emanuele III, ossia che al re, come fondatore dei benefici

e protettore della Chiesa e come prima magistrato pa-

litico, spettano diverse prerogative le quali gli attribui-

scono l'autorità di regolare nella Chiesa le persone ed i beni

ecclesiastici (7).

 

('l) Castellari, op. cit., parte Il, 5 138.

(2) Castellari, op. cit., parte I, cap. I, 5 3.

(3) Op. cit., parte Il, cap. 1, pag. 122.

(4) Protesta per l’esenzione dei vescovi di Pinerolo dell’ali

bligo di recarsi a Itama per la loro consacrazione; Castellari,—

'po. cit., Appendice 11. V….  (5) R. decreto 26 settembre 1860, art. 5; regolamento 16 gen-

naio 1861, art. 23.

(6) Regolamento approvato con regio decreto 2 marzo 1899.

n. 64, per l’uniforme servizio in tutto il regno del diritto di re-

galia e per gli uffici degli Economati generali.

(7) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. _1 e tv,
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12. A queste massime fondamentali s’informano gli usi

gallicani restrittivi della potestà del Pontefice quanto alla

nomina dei vescovi, alla convocazione dei sinodi, alle di—

spense ed alla potestà rispetto ai principi.

a) Con manifesta deroga al diritto canonico, la pragma-

tica sanzione di Bourges escludeva la elezione diretta dei

vescovi fatta dal Pontefice e l'attribuiva ai Capitoli (1). Pel

concordato di Francesco I fu attribuito al re il diritto di

eleggere il vescovo, scegliendolo sopra una terna proposta

dal Capitolo (2). Anche i principi di Casa Savoia aveano

ottenuto dai Pontefici la facoltà di nomina dei vescovi, l'a-

coltà che fu poi riconosciuta come vero diritto di nomina,

come risulta da un breve di Benedetto XIII e dalle Istru-

zioni di Carlo Emanuele III (3).

E poi da notare che, secondo gli usi gallicani, le sedi

vescovili sono presunte di patronato regio e perciò. mal-

grado la rinuncia al diritto di nomina, spetta sempre al re

il diritto di presentazione (4).

b) Altra deroga importante al diritto canonico e quella

relativa ai Concili, poichè, mentre, secondo i canoni, la po-

testà di convocare i Concili ecumenici spetta unicamente al

Sommo Pontefice, secondo gli usi gallicani invece tale con-

vocazione non è valida senza il permesso del principe, l‘ap-

provazione del quale è pure necessaria perchè i canoni da-

gli stessi Concili stabiliti possano avere efficacia nel regno.

Infatti i canoni del Concilio di Trento non erano stati ap-

provati nè accolti in Francia e nelle regioni di uso gallicano

dipendenti da Casa Savoia (5).

6) Mentre, secondo il diritto canonico, il Pontefice nella

pienezza della sua potestà può dispensare da ogni disposi-

zione di diritto, essendo considerato come superiore al di-

ritto (6), invece, secondo gli usi gallicani, la potestà di di-

spensare spettante al Pontefice è limitata non solo dalle

disposizioni di diritto naturale e divino, ma anche dai ca—

noni dei concilii ecumenici e dagli usi generali della pro-

vincia e della Chiesa (7).

d) Così pure, secondo gli usi gallicani, non è ricono-

sciuta la potestà attribuita al Papa di deporrei principi e di

sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà. Infatti nelle re-

gole del Pithou si dichiara l‘inefficacia delle scomunichc

pronunciate contro il re al fine di sciogliere dal vincolo di

sudditanza, facendosi inoltre espresso divieto di scomuni-

care gli ufficiali del re per tutto ciò che si attiene all'eser-

cizio della loro carica. Lo stesso concetto si contiene nelle

Istruzioni di Carlo Emanuele III, dichiarandosi che non può

il Pontefice sciogliere i sudditi dal giuramento di te-

deltà (8).

 

(i) Pragmattque Sanction, juillet 1438, in Ordonnances du

Louvre, 5267.

(2) Concordato del 1516 fra Francesco I e Leone X, tit. ….

(3) Breve Dudum di Benedetto XIII, 24 marzo 1224; Istru-

zioni di Carlo Emanuele III, cap. III.

(4) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. lll; Castellari. opera

citata, parte 11, cap. u, 5 42.

(5) Istruzioni, cap. lx, del Concilio tridentino; Castellari, opera

citata, parte I, cap. u, 5 8.

(6) Decret. Greg. I] I e VIII, de concess. pracb., cap. tv. In

sento, …, de court., cap. 1.

(7) Pithou, Liberté; de l’Eglise gallicane, reg. 42. Declaratio

cler. gallic., II, III; Castellari, op. cit., parte 1, cap. Il, 5 4.

(8) Pithou, Libertés de l’Eglire gallicano, xv; Istruzioni di

Carlo Emanuele III, cap. Il; Castellari, op. cit., parte [, cap. u, 5 8.

(9) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. xxm.

  

13. Altre limitazioni recate alle potestà pontificie sono

quelle concernenti:

1° le riserve, ossia il diritto attribuito al Papa di con-

ferire, secondo il suo arbitrio, ogni specie di benefici; le

quali riserve erano assolutamente escluse nelle regioni gal-

licano di concordato, ossia quelle cedute col trattato di

Utrecht, eccezione fatta pei benefici in curia romana (9);

2° la prevenzione, ossia il diritto spettante al Papa

di prevenire gli ordinari nel conferimento dei benefici dei

quali apparterrebbe ad essi la collazione (10);

3° l‘alienazione dei beni ecclesiastici senza il consenso

del Pontefice a forma della costituzione Ambitiosae di Papa

Paolo II: questo disposizioni canoniche non sono ricono-

sciute nei paesi di uso gallicano, non occorrendo ivi che

l’autorizzazione del re per procedere a tale alienazione (11) ;

4° il diritto nel Pontefice d'imporre ed esigere tasse

e contribuzioni; diritto non riconosciuto in Francia e nei

paesi italiani di uso gallicano (12).

14. Secondo i canoni del Concilio di Trento spetta al

Pontefice, come Giudice Supremo, il diritto di giudicare in

grado d'appello su tutte le pronunzie delle inferiori auto-

rità ecclesiastiche (13). Cosi pure è al Pontefice riservato il

diritto di giudicare sulle causae majores, o meglio di avo-

care a sè qualunque causa portata direttamente al suo giu-

dizio espresso (14).Invece, secondo gli usi gallicani, è sta-

bilito che il Pontefice, per pronunciare come Giudice di

appello, debba nel regno nominare delegati speciali, edè

inoltre vietato che si possano portare le cause direttamente

al Pontefice, omisso media (15).

Gli usi gallicani non riconoscono le Congregazioni pon-

tilicie, eccettuato quelle del Concistoro, e sono dichiarati

abusivi tuttii decreti dalle stesse congregazioni emanati ( 16).

15. Come quella del Papa anche la potestà dei vescovi sof—

fre parecchie limitazioni dagli usi gallicani, non potendo i

vescovi convocare sinodi diocesani senza il permesso del

re, imporre tasse o collette pubbliche, scomunicare il re

ed i suoi funzionari, uscire dal territorio dello Stato senza

la permissione del re, nemmeno per la visita periodica a

Roma, cosi detta ad limina (17).

16. Riguardo agli ecclesiastici in genere e specialmente

da ricordare che era limitato dagli usi gallicani il privilegio

del foro sia riguardo alle persone, essendo ammessi a tale

privilegio solo gli ordinati maggiori e gli ordinati minori

provvisti di benefici, sia riguardo alle azioni, essendo am-

messo soltanto per quelle aventi natura personale (18).

Era limitato eziandìo il privilegio di competenza, in

forza di cui, secondo il diritto canonico, resta sottratta al-

 

(10) Extravag. comm., …, tv, de rebus Ecclesiae non alic-

nandis.

(11) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. ….

(12) Pragm. Sanct. 1268, art 5; Pithou, Libertés de l’Egtise

gallicane, xtv; Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. VI.

(13) Concilio tridentino, sess. x…, cap. (, de reformat., ses-

sione xxu, cap. vu. dc reformat.

(14) Concilio tridentino, sess. xxtv, cap. Il, de reformat.

(15) Pithou, op. cit., cap. XLV ; Istruzioni di Carlo Emanuele III,

cap. VI e vu.

(16) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. 1.

(17) Pithou. op. cit., cap. x; Istruzioni di Carlo Emanuele III,

cap. Vl.

(18) Istruzioni di Carlo Emanuele III. cap. i e …; Castellari.

| op. cit, parte 1, cap. [, 5 5, ed opere ivi citate.
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l‘azione dei creditori quella parte delle sostanze del chierico

che è necesmria al suo sostentamento (1). Invece, secondo

gli usi gallicani, soltanto i mobili del chierico, destinati al

servizio divino, quelli di uso quotidiano e i libri sono sot-

tratti all'aziouc dei creditori, cessando poi il privilegio

quando il chierico abbia dolosamente taciuto la sua qualità

nel contrarre i debiti pei quali è azionato (2).

Anche il privilegio del chierico di andare esente dalle

imposte era sotto più aspetti limitato dagli usi gallicani,

riconoscendosi il diritto al re di far cessare la esenzione,

ed essendo poi ristretto il privilegio ai carichi ed imposte

personali senza che potesse il chierico godere di verano

esenzione rispetto alle imposizioni meramente patrimo—

niali e reali (3).

17. Esposti cosi sinteticamente gli usi gallicani in ri-

guardo alle persone, occorrono brevi cenni degli usi stessi

in relazione alle cose:

a) non era ammesso il diritto di asilo, onde i delin-

quenti potevano, senza il permesso dell'Autorità ecclesia-

stica, essere arrestati nelle chiese e nei luoghi sacri (4);

b) si riconosceva agli ordinari aventi giurisdizione epi—

scopale il diritto di visitare gli ospedali ed altri luoghi pii,

in conformità dei sacri canoni, e di prendere anche in—

gerenze uell‘amministrazione di detti luoghi pii, riser-

vato esclusivamente ai tribunali ordinari di conoscere delle

contese giudiziali che potessero sorgere sui conti: però

erano esenti dalle visite pastorali gli ospedali ed altri luoghi

pii posti sotto la protezione del re (5).

e) gli istituti ecclesiastici secolari e regolari non po-

tevano acquistare beni immobili senza il permesso del so- ‘

vrano, dal quale non era accordato senza il pagamento del

così detto diritto di ammortizzazione, che rappresentava

il compenso della perdita che soffriva lo Stato a causa del

passaggio dei beni in possesso di mani morte (6);

d) e fino a tanto che non avessero ottenuta la lettera

di ammortizzazione, doveano pagare un altro diritto detto

di nuovo acquisto,-

e) non potevano inoltre i beni temporali della Chiesa

essere alienati o pei-mutati senza l'autorizzazione del su-

vrano (7).

'18. Relativamente ai benefici meritano speciale menzione

i seguenti usi:

a) Nessun beneficio può essere eretto senza l’assenso

regio, richiesto pure per le unioni, divisioni, ed in genere

per tutte le immutazioni dei benefici (8).

b) Per il conferimento dei benefici, oltre quanto si è

detto più sopra circa le restrizioni alle riserve pontificie

ed al diritto di prevenzione, e da notare che, mentre il
. . . . . . . . . |

Conalto Tridentino prescrive che i benefici curat1srano con- |

i fonti per concorso (9), questo non e richiesto nel paes1 dove

' turperano gli usi gallicani, od almeno il concorso non è ri-

 

chiesto nelle forme stabilite dal Concilio di Trento (10).

E pure da ricordare il diritto detto di regalia, in forza

di cui spetta al principe di conferire tutti i benefici non

curati e di libera collazione degli arcivescovi, dei vescovi

e degli abbati, quando vacano le sedi arcivescovili, vescovili

ed abbaziali (11).

c) Per il diritto di patronato abbiamo nein usi gallicani

un complesso di regole intese ad estendere questo diritto,

il quale già di per sè stesso costituisce una limitazione alla

potestà della Chiesa. Cosi e stabilito che il benelicio mag-

giore nel dubbio si debba presumere di patronato regio;

che nei benefici di patronato laicale non possa mai il Pon-

tefice derogarvi nè direttamente con la prevenzione, nè

indirettamente autorizzando discussioni o rinuncie di fa-

vore ; che i conferimenti fatti in spretum juris patronatus

sono nulli e di nina effetto (12).

d) Istituto affatto speciale della Chiesa Gallicana è

quello in forza del quale spetta al sovrano d'imporre sui

frutti dei benefici una contribuzione chiamata decima, la

quale non è a confondersi con l‘altra specie di decime (di-

mes) che si corrispondono dai fedeli alla Chiesa (13).

e) Modificato sotto vari aspetti dagli usi gallicani è il

principio di diritto canonico in forza del quale è ammesso

che possa separarsi parte dei redditi di un beneficio per

costituirne una pensione. Infatti le pensioni non pote—

vano essere imposte se non in tre casi, ossia in caso di

transazione tra due contendenti aspiranti allo stesso bene—

ficio, in caso di permuta di un beneficio con altro di mag-

gior reddito, e finalmente in caso di rassegnazione, purché

il rassegnante abbia servito alla Chiesa per quindici anni,

ovvero sia stato dispensato dal servizio per causa d'infer-

mità (14).

f) E in facoltà del re d'imporre pensioni sui benefici

di regia nomina (15).

g) Può essere ordinato il sequestro del beneficio tanto

in caso di litigio quanto in caso che l'investito sia negligente

nella manutenzione o riparazione dei beni, non adempia

all’obbligo della residenza, o disobbedisca alle leggi edain

ordini dell'Autorità civile ed ecclesiastica (18).

h) Nella vacanza del beneficio esercita il sovrano il

diritto di regalia che, oltre il conferimento dei beneficînon

curati di collazione dei vescovi nel tempo in cui la mensa

èsprevvista del titolare, comprende anche il diritto di di-

sporre dei frutti dei benefici maggiori, ed anche dei minori,

purchè di regia nomina; quanto agli altri benefici, i frutti

maturati durante la vacanza doveano essere riservati pei

successori,esclusa ogni pretesa della Camera apostolica (17).

 

(1) Decret. Greg… IX. …, …il, de salut.

(2) Istruzioni di Carlo Emanuele III. cap. I.

(3) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. lu; Castellari,op. cit.,

parte Il, cap. Il, 5 42.

(4) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. x1v.

(5) Castellari, op. cit., parte u, cap. 11, 5 17; Viollet, Histoire

des Institutions politiques el administratives {le la France,

voi. Il, pag. 408; Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. tv.

(6) Editto decembre 1606, xv; Istruzioni di Carlo Eman. Ill,

ca . ….

p(7) Editto dell‘agosto 1749; Istruz. di Carlo Em. III, cap. III.

(8) Concilio tridentino, sess. xx1v, cap. xvtn, de reformat.

(9) Castellari, Op. cit., parte il, cap. u, 5 19.

 
(11) Pithou, op. cit.. cap. xxx; Fabro, Gadea: fabrianus defini-

tionum et rerum in sacro Sabaudiae Senatu tractatarum,

Neapoli 1768, VI, 1. de jur. pat., diss. 2°; Istruzioni di Carlo

Emanuele ILI, cap. III.

(12) Castellari, op. cit., parte il, cap. u, 5 77.

(13) Dccret. Greg. II!, de praeb. et dignit.

(14) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. ….

(15) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. ….

(16) Ordonnance d’Orléans, 1560. xxt; Ordonnance de Blois,

l579, art. )… e Lil; Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. vu.

(17) Castellari, op. cit., parte Il, cap. Il, 5 22, ed opere ivi cit.;

' Pithou, op. cit., art. va1; Istruzioni di Carlo Emanuele III, ca-

‘ pitolo in e vu.

' (10) Pithou, op. cit., cap. nxv1; Istruz. di Carlo Em. III, cap. III. .
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i) Per gli usi gallicani non è riconosciuto il diritto di

spoglio, ossia quel diritto in forza di cui si consideravano

come spettanti alla Chiesa i beni provenienti dai redditi

beneficiari od altri acquistati industria Ecclesiae (I).

19. Altri usi gallicani si riferiscono ai giudizi ed ai mezzi

coercitivi che potevano adoperarsi dall'Autorità ecclesiastica:

a) Ritenuta la competenza del giudice ecclesiastico a

giudicare delle cose meramente spirituali, tuttavia, secondo

gli usi gallicani, i tribunali laici erano competenti a cono—

scere delle cause riguardanti i sacramenti per gli efietti

meramente civili, delle cause relative alle decime feudali

possedute dai laici, delle cause meramente possessorie con-

cernenti i benefici, delle cause relative ai patronati laicali,

delle questioni feudali anche se i feudi fossero ecclesia—

stici (2). In materia criminale pei delitti di carattere spi-

rituale, commessi dai laici, si procedeva tanto innanzi al

giudice ecclesiastico quanto al giudice laico per l'applica-

zione delle pene rispettivamente stabilite dai sacri canoni

e dalle leggi secolari (3).

b) Riguardo alle pene che potevano essere applicate

dai giudici ecclesiastici gli usi gallicani escludevano ogni

pena che portasse effusione di sangue in conformità del

principio: Ecclesia abhorret a sanguine, ed erano pure

escluse tutte quelle pene l‘applicazione delle quali implicava

l‘esercizio di un diritto di sovranità, come la confisca, il

bando, la galera (4).

La tortura si ammetteva, ma con parecchie restrizioni, e

c'io1è nei soli casi di delitti che importassero pena capitale,

dall cite seguiva che raramente poteva essere ordinata dal

giudice ecclesiastico (5).

211‘).Ad assicurare l’osservanza degli usi gallicani ed a

reprimere le usurpazioni del potere ecclesiastico vi erano

yumeccbi istituti, tra cui principale l'appello per abuso (ap-

pii mmmcd'abus), che ebbe considerevole sviluppo cosi in

Francia come in Savoia e negli altri paesi italiani di uso

grillliczano (ti).

L"istituto trova il suo fondamento nello stesso diritto di

sovranità, ed era ammesso in tutti i casi nei quali la potestà

spirituuie disconosccsse i diritti del re o dello Stato, o re-

cusse pregiudizio al bene pubblico, o violasse le leggi odi

provvedimenti dei magistrati, nonchè i sacri decreti e i ca-

mmii dei Concili, i privilegi, libertà ed usi della Chiesa gal-

licano, usurpasse la giurisdizione della potestà civile (7).

La cognizione degli appelli per abuso spettava ai Se-

na'ti (il)).

.231. Anche il regio exequatur, considerato in genere come

il diritto di esaminare i decreti dell’Autorità ecclesiastica,

prima di consentirne l'esecuzione nello Stato, ebbe notevole

svolgimento in Francia e nelle regioni italiane di uso gal-

licano, quantunque, a vere dire, non si tratti di istituto che

strettamente si rannodi agli usi gallicani, ma di una misura

d'ordine generale, adottata anche negli Stati dove tali usi

non etano in vigore.

22. Dicasi lo stesso del braccio secolare, ossia dell’obbligo

fatto ai giudici ecclesiastici di chiedere alla potestà civile i

mezzi per eseguire le loro sentenze, istituto comune anche

ai paesi ove non vigevano gli usi gallicani, quantunque

questi istituti in senso più favorevole all'Autorità civile aves—

sero rcgolato, disponendo fra l‘altro, che essa poteva eon—

cedere o negare di dare il braccio secolare, mentre per

regola si sarebbe dovuto accordare ogniqualvolta dall'au—

t0ritit ecclesiastica era richiesto (il).

23. Non tutti gli usi gallicani dei quali si e sin qui fatto

parola sono attualmente in vigore, poichè alcuni sono stati

aboliti per dissuetudine, altri sono incompatibili coi principî

cui s’informa il diritto pubblico vigente in materia eccle-

siastica.

Occorre notare che gli usi gallicani si connettono ai

principi cui negli antichi Stati italiani, come del resto in

tutti gli Stati cattolici d‘ Europa, s‘informava l‘indirizzo

della politica ecclesiastica, ossia il ginrisdizionalismo ed il

confessionismo.

Giurisdizionalista era quella politica perchè pretendeva

d’intromettersi il più che poteva nell’ordinamento e nel

governo degli istituti ecclesiastici, di disciplinarli, di con--

tenerli e di rivolgcrli ai suoi scopi.

L'azione dello Stato per rispetto alla Chiesa fu allora

quella di ogni governo assoluto rispetto alle associazioni che

sono nel suo territorio, con queste singolarità tuttavia che,

se da una parte alla Chiesa venne fatta una condizione più

favorevole, in quanto le si riconobbero alcuni de' suoi pri-

vilegi storici, dall’altra parte le furono iullittc sovente mi—

sure più odiose, appunto pel timore che dall'abuso di quei

privilegi potesse solfrire iattura la potestà civile. Ma lo Stato

era nel tempo istesso confessionista, e ciò non solo perchè

la cattolica era la sola religione dello Stato, ma perchè lo

appartenere ad altri culti e ad altre confessioni, quand'anche

non era causa di persecuzioni, im portava però sempre de-

cadimento dai più importanti diritti. La fervente pietà dei

popoli e dei principi spingeva lo Stato a farsi propugnatore

e difensore della fede, da una parte imponendo la scrupo—

losa osservanza dei precetti religiosi, dall’altra ricercando

e perseguitaudo, indipendentemente o d‘accordo con l'Auto—

rità ecclesiastica, l'eresia ed il libero pensiero (10). .

Nei vari Stati in cui era divisa l'Italia, e specialmente

in Piemonte, in Toscana e nelle Due Sicilie, al momento

della loro fusione nel nuovo regno, la politica ecclesiastica

era più o meno ispirata al sistema giurisdizionalista. Nè si

credette allora prudente di abbandonare tale sistema mentre

la lotta fra lo Stato e la Chiesa si andava sempre più accen-

tuando.

E quindi, malgrado i principi della separazione della

Chiesa dallo Stato e dell‘incompetenza di questa in materia

dommatica e disciplinare,sintetizzati nella celebre farmela

cavouriana, si conservarono quelle vecchie armi giurisdi-

zionali chc pur si dicevano arrugginito ed inutili.

Certo che un gran passo verso il completo abbandono

della politica giurisdizionalista si fece con la legge detta delle

 

(1) Becrct. Greg. IX, III, xv, de peculio elen'eorum ; Dupuy,

Preuvesde la liberté de l’Eglise gallicanc, 237; Pithou, opera

cit., xrv; Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. xv.

(2) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. I e In.

(3) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. I.

(L) Istruzioni di Carlo Emanuele III, cap. n, 11, 25.

(5) 0rdomtance ci'iminelle, 1670, tit. 19, art. 1.

(6) Feret, De l'appcl comme d’abus, Paris 1587; Friedberg—  Ruflini, Diritto ecclesiastico, S 104, n. 14; Castellari, opera

cit., parte Il, cap. n, 5 27.

(7) Istruzioni di Carlo Emanuele III, Delle appellazioni come

d’abuso.

(8) Istruzioni di Carlo Emanuele, loco cit.

(9) Istruzioni di Carlo Emanuele, cap. xvr.

(10) Friedberg—Ruffini, op. cit., lib. I, cap. IV, appendice: Lo

Stato e la Ghiera in Italia.
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guarentigie, intesa a garantire l'indipendenza spirituale del

Sonnno Pontefice. Questa legge, ispirata al principio della

separazione della Chiesa dallo Stato, comprende la rinunzia

al diritto di legazia apostolica in Sicilia, al giuramento di

fedeltà dei vescovi, alla regia nomina o proposta pei benefici

all'exequatur ed al placet, tranne che per le provvisite be—

neficiarie, al richiamo od appello contro gli atti dell‘Autorità

ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare (1). Ma tutte

queste rinuncio non furono fatto senza lotte vivaci fra i se-

paratisti edi giurisdiziomrlisti, che, capitanati da Pasquale

Stanislao Mancini, contrastarouo agli avversari a palmo a

palmo il terreno, ed ottennero che non pochi istituti del

sistema giurisdizionalista fossero conservati. Cosi, mentre

da una parte si rinunciò alla regia nomina, si conservò dal-

l'altra il diritto di regio patronato, si mantennero, sebbene

ristretti alla materia beneficiaria, il placet e l'exequatur,

si continuò a riconoscere la gerarchia nelle dignità eccle-

siastiche c l’ingerenza del Governo nell'amministrazione

dei benefici. Onde può ritenersi che il principio della sepa-

razione della Chiesa dallo Stato è ben lungi dall'avere rice-

vuto piena attuazione, ed il giurisdizionalismo, per quanto

mitigato, rimodernato e spogliato in parte delle antiche sue

armi, costituisce ancora il sistema fondamentale del diritto

pubblico italiano in materia ecclesiastica (2).

24. Applicando coteste osservazioni all‘argomento in

esame, è da ritenere che gli usi gallicani vigenti in alcune

regioni italiane prima dell'unificazioue politica e legislativa,

come diritti inerenti alla sovranità dello Stato, non possono,

in mancanza di una disposizione esplicita del legislatore,

ritenersi aboliti, a meno che si trovassero in aperta oppo-

sizione con altra legge in vigore.

Così non potrebbe dirsi contraria ad alcuna legge dello

Stato la massima fondamentale delle libertà gallicane che,

distinguendo la potestà spirituale dalla temporale, attribui-

sce la spirituale alla Chiesa con espresso divieto di prendere

alcuna ingerenza nelle cose temporali. Chè anzi, ove ben si

consideri, talc'massiunr èin perfetta armonia col principio

della separazione della Chiesa dallo Stato, cui s'informa la

legge delle guarentigic.

Ed anche la seconda massima fondamentale delle libertà

gallicane, che non possa cioè il Pontefice derogare alle leggi

divine e naturali ed ai canoni stabiliti dai Concili, potrebbe

trovare anche oggi applicazione nel caso in cui l‘Autorità

civile, nelle regioni di uso gallicano, fosse chiamata, ai

sensi dell‘articolo 17 delle guarentigie, a conoscere degli

effetti civili di un atto dell'Autorità ecclesiastica (3).

Riguardo agli usi restrittivi dell'esercizio della potestà

del Pontefice, deve certo considerarsi abolito, anche nei

paesi di uso gallicano, il diritto spettante al re di nomi-

nare i vescovi, essendo tale diritto in contradizione con

l’art. 13 della legge 13 maggio 1871, con la quale venne

fatta rinuncia in tutto il regno al diritto di nomine o

proposte nella collazione dei benefici maggiori (4).

Ilgualmente abolito, perchè contrario all'art. 14 della

legge delle guarentigie, deve considerarsi l'uso gallicano in

forza del quale è fatto divieto al Papa di convocare i Con-

cili senza l’assenso del re (5).

Deve ritenersi invece tuttora vigente, perchè non con-

trario ad alcuna disposizione di legge, l‘uso gallicano rela-

tivo alle riserve pontificie ed al diritto di prevenzione nei

paesi gallicani di concordato.

Cosi pienamente conforme alle nostre leggi e l’uso gal-

licano secondo il quale, malgrado la costituzione Ambi-

tiosae, non occorre l'assenso del Pontefice per l'aliena-

zione dei beni ecclesiastici, mentre invece è espressamente

richiesto quello dell'Autorità civile (6).

L'uso gallicano, pel quale è vietato all‘Autorità eccle-

siastica di esigere tasse e contribuzioni, non potrebbe og-

gidi trovare applicazione, a meno che se ne richiedesse giu-

dizialmente il pagamento o si trattasse di questue e collette

proibite dalla legge sulla pubblica sicurezza (7).

Non crediamo che, di fronte alla legge sulle guarentigic

che consacra la piena indipendenza del Pontefice in ma-

teria spirituale, possano oggidi avere applicazione gli usi

gallicani relativi all'obbligo di delegare nelle singole dio-

cesi rappresentanti del Pontefice per giudicare in suo nome

le cause ecclesiastiche portate in appello alla Santa Sede

ed al divieto di ricorrere direttamente al giudice superiore

omisso medio.

Gli usi gallicani restrittivi del privilegio del foro per

gli ecclesiastici non potrebbero oggi ricevere pratica appli-

cazione, essendo il privilegio del fòro pienamente abolito (8).

Quanto al privilegia… competentiae, limitato, come si è

detto di sopra, secondo gli usi gallicani, ai soli ruobili del

chierico, potrebbe anche oggi essere utilmente invocato, ove

cadesse questione sulla sequestrabilità dei redditi benefi-

ciarî e del patrimonio ecclesiastico (9).

Del diritto di asilo, anche ristretto come era dagli usi

gallicani, non può oggi parlarsi, come neppure di quella

limitata ingerenza che ai vescovi era accordata dall’am-

ministrazione degli ospedali e luoghi pii, nè dell'immunità

dei tributi concessa con certe modalità ai beni eccle-

siastici.

L'uso gallicano riguardo al divieto agli enti ecclesia-

stici di acquistare beni immobili, senza l'autorizzazione

sovrana, è stato consacrato nel diritto vigente (10), come i

diritti di ammortizzazione e di nuovo acquisto trovano

riscontro nell'attuale tassa di manomorta (11).

Appena occorre di notare che gli usi gallicani concer-

nenti la necessità dell'assenso regio per l'erezione dei be-

’

'nefici per le unioni, divisioni ed ogni immutazione del

patrimonio beneficiale sono pienamente conformi al diritto

vigente (12). Così pure sono diventate di diritto comune tutte

le norme gallicane relative al diritto di patronato, delle quali

si è fatto menzione.

Non compatibile colle leggi vigenti e il diritto attribuito

al re d'imporre prestazioni (decime) sui redditi beneficiali.

Quanto alle norme restrittive del diritto dell’Autorità ec-
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(9) Castellari, op. cit., parte…, cap. u, 5 41.

(10) Legge 5 giugno 1850, n. 1037.
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clesiastica d'imporre pensioni sui benefici, esso potrà nelle

regioni gallicano. avere pratica applicazione se il regio placet

od eacquatur agli atti d'imposizione di pensioni non siano

concessi, ove di quelle norme non siasi tenuto conto.

Il diritto vigente e conforme agli usi gallicani in ma-

teria di sequestri di temporalità, essendo ammesso il se-

questro non solo nel caso in cui l‘investito malversi il

patrimonio prebendale (sequestro di conservazione), ma nel

caso eziandìo che egli tenga cattiva condotta morale o pob-

tica e disubbidisca alle leggi dello Stato (sequestro di re-

pressione). Ad eliminare ogni dubbio in proposito il rego-

lamento approvato col regio decreto 2 marzo 1899 esplici-

tamente riconosce questa duplice specie di sequestro (1).

Relativamente alla regalia, se non ha riscontro nelle leggi

attuali il diritto nel sovrano di conferire i benefici non curati

di collazione del vescovo, e invece conforme alle istitu-

zioni in vigore il diritto spettante al re di disporre dei frutti

dei benefici vacanti, con questa differenza però, che, mentre,

secondo gli usi gallicani, questo diritto è limitato ai soli be-

nefici di regia nomina, invece, secondo le norme vigenti, si

estende ad ogni specie di benefici. Onde ne risulta la strana

anomalia che nei paesi governati dagli usi gallicani l‘Econo-

mato Generale amministra, durante le vacanze, le sole Mense

vescovili e non gli altri benelizi, essendosi nei decreti di

istituzione degli economati, e recentemente anche nel suc-

citato regio decreto del 1899, disposto che nulla è inno-

vato circa gli usi gallicani nelle diocesi in cui sono in

vigore.

Appena occorre di rilevare come di fronte al diritto vi-

gente abbia solamente una importanza storica tutto quanto

sopra si è esposto circa gli usi gallicani relativi a‘ giudizi

ecclesiastici, le pene ed i provvedimenti coercitivi che po-

tevano adoperarsi dall‘Autorità ecclesiastica.

Si è di sopra accennato come importantissimo tra gli

usi gallicani sia l'istituto del richiamo od appello contro

gli atti dell'Autorità ecclesiastica in materia spirituale e di-

sciplinare. Si è disputato se con la legge delle guarentigie

sia stato abolito, e sino a qual punto, l‘appello ab abusa.

Vagliate le ragioni addotte dai sostenitori delle due opposte

opinioni, pare si possa con sicuro fondamento concludere

che la legge del 13 marzo 1871, più che abolire, abbia

trasformato l’appello ab abusa, attribuendo all’Autorità giu-

diziaria la giurisdizione a conoscere dell’atto abusivo quando

questo sia lesivo dei diritti dei privati o costituisca reato, e

conservando invece la competenza del Consiglio di Stato

quando si tratti di atto contrario alle leggi ed all’ordine

pubblico (2).

L’istituto del regio eaequatur, che, secondo gli usi galli-

cani, si concretava in ciò, che nessun provvedimento del-

l’Autorità ecclesiastica potesse avere esecuzione nello Stato

senza l’assenso del re, fu notevolmente modificato e ri—

stretto dal diritto vigente.

Infatti, per l'art. 16 della legge delle guarentigie furono

aboliti l‘emequatur ed il placet per la pubblicazione ed

esecuzione degli atti dell‘Autorità ecclesiastica, eccezione

fatta per gli atti che riguardano la destinazione de‘ beni

ecclesiastici e le provviste dei benefici maggiori e minori.

Ond'è a ritenere che, anche ne' paesi d‘uso gallicano,

solamente pe’ due casi suenunciati, occorrauo l'exequatur

ed il placet regio, avendo l‘articolo 19 di detta legge espres-

samente abolita qualunque disposizione vigente in quanto

alla legge stessa sia contraria (3).

12 novembre 1899. .

Gorno Onuuvm.
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èl’istituto processuale percui chièconvenuto in giudizio per

l'adempimento di una obbligazione, alla quale corrisponda

in suofavore l'obbligo di un terzo, ha facoltà di citare, a sua

volta, questo terzo nello stesso giudizio onde ottenere che,

insieme alla pronuncia sulla causa principale, venga pur

pronunciato sulla sua azione diretta a conseguire che il terzo,

citato (garante), lo tenga sollevato ed indenne dalle conse-

guenze dell‘altra pronuncia nella causa principale.

Sonnanro.

Bibliografia.

CAPO ]. Cenni storico-legislativi (dal n. 1 al n. 7).

» Il. Generalità. diverse specie e scopi della chiamata in

garantia (dal n. 8 al n. 17).

Quando e come debba proporsie notificarsi la domanda

in garantia — questioni incidentali (dal n. 18 al 46).

Autorità competente per la causa di ;.mraulia - proce-

dura, unione e separazione delle due cause. principale

e di garantia - influenza di questa su quella (dal n. 47

al n 61).

| V. Norme speciali ai giudizi avanti i pretori ed i conci-

liatori (dal n. 62 al n. 75).

Dein effetti della sentenza resa sull'istanza in garan-

tia (dal n 76 al n.81).

Di alcune speciali questioni in materia (dal n. 82 al

n. 91)

» III.

e IV.

» VI.

» VII.

Breuocnnm.

Biagi, monografia sulla chiamata in garantia (Annali (lt

giurisprudenza, V, III, pag. 1 e seg.)— Cuzzeri, Influenza della

chiamata in garanzia sulla causa principale (Annuario di

proc. civ., dello stesso, 1884, pag. 451). — F. Ill.. La chiamata

in garantia, di cui all’art. 193 e seguenti del codice di pro-
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(1) Relazione al re del Ministro di grazia e giustizia intorno al

regolamento 2 marzo 1999 (pag. 7): « Poichè omai non è dubbio

(e lo ha pure ritenuto con sua decisione dell‘11 giugno 1897 la

IV Sez. del Consiglio di Stato) che il Governo ha la facoltà di ordi-

nare il sequestro delle temporalità beneficiarie, non solo per irrego-

larità uell‘amministrazione dei beni, ma anche per cattiva condotta

morale e politica dell’investito, ho nel primo articolo indicato che

gli economati amministrano cosi i benefici vacanti, come quelli sot—

toposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione ».  (2) Gerra, in questa Raccolta, alla voce Abuso (Appello per),

n. 33 e seg.; Corte d‘appello di Macerata, 23 giugno 1890, Ven-

turini c. Economato generale di Bologna ( Ittv. di diritto eccle-

siastico, vol. 1, pag. 281); Graziani, Degli appelli ab abusa (Ar-

chivio giuridico, vol. XXVI, 472); Orlandi, Sequestri delle tern—

paralità beneficiarie (Riv. di diritto ecclesiastico, vol. VI, pa-

gina 1).

(3) Legge 13 maggio 1871, n. 214, art. 16.
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CAPO I. — Cenni storico-legislativi.

1. Ragione dell'intervento in causa e della chiamata in garantia.

procedura austriaca. — 4. Nella procedura civile germanica.

— 5. Nella procedura francese. — 6. Nei codici d’Italia. —

7. Nella procedura civile del Canton Ticino.

1. Può avvenire che la persona, la quale ha istituito o

contro la quale fu istituito un giudizio, s’avveda dellarteces—

sità o della convenienza di chiamar altri nel giudizio mede-

simo, allo scopo di tutelare più efficacemente i propri diritti,

o di riversare su di lui le conseguenze di una eventuale

condanna sua di fronte all‘attore principale. E lo stesso

magistrato può talvolta convincersi dell‘opportunità che una

persona estranea alla lite vi assista, allo scopo di una più

retta amministrazione della giustizia edell'accertamento di

dubbioso circostanze di fatto. A queste eventualità,a questi

bisogni e giusti desideri delle parti soccorre la legge coi

due istituti dell'intervento in causa e della chiamata in

garantia. Mentre punti di contatto esistono tra l’uno e

l'altro istituto, essenziali ne sono però anche le differenze,

come vedremo più innanzi, quando diremo della natura e

dello scopo del secondo di detti istituti, che- è quello for-

mante oggetto di questa voce.

2. L'istituto della chiamata in garantia trovasi già nelle

leggi romane, con ispeciale riferimento alla materia della

evizione, e cioè a quella che ora dicesi garantia formale:

tanto che visi parla appunto del diritto spettante al garan-

tito litem denunciare de evictione, o pro evictione denun-

ciare (1). In seguito alla i‘attagli denuncia il garante doveva

auctoritatem praestare(2), vale a dire intervenire nel giu-

dizio vertente contro il garantito, e per assumere sopra di sè

la difesa della lite, mettendo fuori causa il garantito, ovvero

unendosi alla difesa di questo (ad adiuvanclum).Non havvi

accordotra gli interpreti sul termine entro il quale dovesse

o potesse f'arsi la denunciadella lite al garante: alcuni opi-

nano che la si potesse fare sempre, in qualunque tempo e

stadio del giudizio principale,appoggiandosi alla legge: ut

de ea re agenda adsit, quia non prefinitur certurn tem-

pus in ea stipulatione, dum tamen ne prope ipsam con-

demnationem id fiat (3). Altri negano a questo testo un

così ampio significato e sostengono che la denuncia non po-

teva farsi efficacemente oltre i termini del primo giudizio,

invocando all'uopo questa nota di Baldo alla legge succi-

tata: denunciatio fieri potest litis initio, vel medio, et

non in fine, post detecta testimonia (4). Discordi sono

pure autorevoli romanisti intorno alle conseguenze, che

derivassero al compratore evitto dalla mancata denuncia

della lite al suo venditore. L'opinione più noname si è che

cessasse ogni obbligo di garantia nel venditore e quindi

ogni correlativo diritto nel compratore se questi avesse

perduto la lite trascurando senza ragione la dettadenuncia,

a meno che non potesse dimostrare che ad ogni modo il

risultato della causa sarebbe sempre stato il medesimo, ed

all'uopo si invoca per analogia la legge: Si, quam passat

emptor auctori denunciare, non denunciasset, idemque

. . . . . , . , victus uisscl, tuoniam drum instructus esset hoci so

— 2. La chiamata in garantia nel diritto romano.—3. Rella ‘ f 1 p ’ ]?

videtur dolo fecisse (5).

Altri, invece, opinano che il venditore, onde sottrarsi a

responsabilità, dovesse provare che egli sarebbe stato in

grado di dare al processo un altro andamento, se il com—

pratore non avesse negligentemente omesso di denunciarin

a tempo debito la lite (ti). Altri,infine,pretendono si usasse

anco maggiore indulgenza verso il compratore, sostenendo

che questi aveva diritto all'evizione anche quando avesse

dato la cosa al richiedente senza far lite perchè ad ogni

modo l’avrebbe sicuramente perduta (7). Il Serafini non

crede accoglibili queste due ultime opinioni, osservando,

riguardo all’ultima specialmente, che un compratore cosi

cauto da non cominciare un processo, perchè gli sembra

disperato, probabilmente avviserebbe il venditore delle pre-

tese del terzo prima di cedere la cosa senza alcuna conte-

stazione (8).

3. Secondo il regolamento del processo civile austriaco (9),

perchè si possa far luogo alla denuncia della lite è neces-

sario che una delle parti contendenti si trovi in tali rapporti

con un terzo per cui, nel caso di sua soccombenza in causa,

possa pretendere da questo terzo un’indennizzazione. Se è

l’attore che vuol fare la denuncia, egli deve provvedere

prima della presentazione del libello; seè il convenuto, deve

farlo prima che sia trascorsa la metà del primo termine

assegnatoin per la presentazione della risposta. Questo nei

riguardi del processo cosiddetto scritto: nel processo ver-

bale, invece, basta che la parte denunci la lite nel giorno

stesso prefisso per l'attitazione della causa in merito, ed

è, d‘altronde, il giudice stesso che deve rilevare se l'una o

l'altra parte abbia diritto di chiamare un terzo in sua difesa.

Stabiliva poi il citato regolamento, che, in caso di mancanza

della denuncia in tempo utile, chi credeva averne diritto

non poteva più ricercare né nel merito della causa nè per

le spese processuali alcuna reintegrazione. Questa disposi-

zione fu modificata dal codice civile generale (è 931), per il

quale « il possessore che omette di fare la denuncia della

lite non perde per ciòil diritto d‘esser tenuto indenne, ma

il di lui autore può opporgli tutte le eccezioni non fatte

contro il terzo, e può essere liberato dall'obbligo dell'inden-

nizzazione in quanto venga giudicato che in forza di quelle

eccezioni, se fossero state opportunamente fatte, si sarebbe,

in concorso del terzo, pronunciata una diversa sentenza ».

Codesta disposizione relativa al diritto di indennizzo perla

evizione, deve, però, in base al principio stabilito dal ‘g 7

dello stesso codice, estendersi anche agli altri consimili

casi di garantia (10).

Secondo le norme generali, ed in difetto di disposizione

contraria, la denuncia di lite dovrebbe proporsi avanti il

giudice del garante, "ma è invalsa la pratica di produrla

al giudice della causa principale, il quale si rivolge al giu-

dice personale del garante per mezzo di lettere rogatorie.

 

(1) L. 29. 5 2; L. 39, 5 1; L. 53, 5 1, Dig., de evict., 21, 2.

(2) Paolo, fisc. Sent… II, 17, 1, 4 e L. 76, Dig., de evict.

(3) Cit. L. 29. 5 ult.

(4) Conf. Saredo, Istituzioni, vol. I, n. 535 (3° ediz.); Firenze,

I’cllas.

(5) Cit. L. 53, 5 1, Dig., de evict.

(6) Conf. Windscheid, Dir. delle Pandette (Trad. it. di Fadda

e Bensa), 5 391, nota 12, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1897.

(7 ) A questa opinione si fa servire d‘appoggio la L. 11, 5 12,

7 — Dressro ITALIANO, Vol. XII.

 
Dig., (le action. emi. et vcndit., 19, 1, ove si dice: sive defend…“

nasali iudicio, sive non, quia manifestum fuit, noziurn ser-

vum fuisse, nihilominus vel ea; stipulata vel ez emto agere posse

(Sintenis, Diritto civile comune pratico, pag. 641, nota187).

(8) Tratt. d. Pand. di Arndts, vol. 11,5 303, nota 4.

(9) 55 49-51.

(10) Questo 5 7 contiene una disposizione analoga a quella

dell'art. 3, 1° capov. delle disp. prelim.del cod.civ. ital.



50

Intimata la denuncia, dipende dall’intelligenza tra il denun-

ciante ed il denunciato chi di loro debba sostenere la lite,

o se vogliano sostenerla insieme e di comune accordo. Se

però essi su di ciò non si accordino, deve sostenerla il de-

nunciante, salvochè l'obbligo relativo incombesse al denun-

ciato per qualche speciale patto e condizione. In ogni evento

il dibattito sul punto a chi spettar debba l‘assunzione della

lite non può ritardare il corso della causa principale.

Nell'impero austro-ungarico fu però approvata la recente

legge 27 maggio 1896 sulla procedura di esecuzione e di

garantia (Gesetz itber das Executions— und Sicherungsver—

['a/tren), la cui seconda parte regola appunto l’esecuzione per

la garantia, ed è divisa in due sezioni, delle quali la prima

riguarda l’esecuzione per la garantia dei crediti, la seconda

le disposizioni provvisorie. e cioè: applicazione di dette di-

sposizioni alla garantia dei crediti di somme di denaro ed

altri- richiesta per ottenere l'applicazione di tali dispo-

sizioni — decisioni — casi nei quali le stesse possono appli—

carsi — restrizioni e cessazione di tali provvedimenti — di-

sposizioni relative alle cose date in pegno o garantia.

4. L'ordinamento della procedura civile germanica del

20 maggio 1898 provvede nel modo che segue:

La parte che, per il caso che la lite abbia per lei esito

sfavorevole, crede di poter agire contro un terzo per essere

da lui garantita e tenuta indenne, o che fa valere le ragioni

‘i un terzo, può, finchè la lite non è decisa con sentenza

avente forza di cosa giudicata, notificare giudizialmente la

lite al terzo. Il terzo può notificare la lite ad altri (è 72).

La notificazione della lite ha luogo mediante notificazione

di uno scritto, nel quale dev'esser indicato il motivo della

denuncia e lo stato della lite (@ 73). .

Se il terzo aderisce al denunciante la lite, la sua posizione

rispetto alle parti si determina secondo i principi dell'inter—

vento adesivo. Se il terzo declina di aderire o non si dichiara

(al riguardo), la lite viene proseguita senza riguardo a lui.

In tuttii casi di questo paragrafo vengono in applicazione

contro il terzo le disposizioni del @ 68 (1), con questo che, in—

vece che all'epoca dell'adesione, si sta all'epoca in cui l’ade-

sioneera,in seguito alla denuncia della lite, possibile (è 74 '.

Se la lite è dal debitore convenuto notificata ad un terzo,

che reclama per sè il credito fatto valere, ed il terzo in—

terviene nella lite, il convenuto, ove depositi a favore del

creditore litigante l'ammontare del credito con rinuncia al

diritto di ritirarlo, deve, su sua istanza, essere dimesso dal

giudizio colla condanna nelle spese da lui colla sua infon-

data opposizione cagionate, e la lite sulla spettanza del cre-

dito, se prosegue solo fra i creditori contendenti (@ 75).

5. Il codice di procedura civile francese si occupa della

domanda in garantia nel titolo che tratta delle eccezioni, e

precisamente nel @ IV, che parla delle eccezioni dilata-

rie (2). Per la chiamata in garantia è [issato il termine di

otto giorni dalla domanda principale, oltre un giorno ogni

tre miriametri, e lo stesso termine a partire dalla rispettiva

chiamata in garantia si assegna per le eventuali chiamate

successive di altri pretesi garanti. Il citato per garantia

deve seguire la competenza del giudice adito colla domanda
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principale anche quand‘egli neghi la propria qualità di ga-

rante: tuttavia se risulti all‘evidenza che la domanda origi-

naria fu fatta al solo scopo di distorre il preteso garante dal

suo giudice naturale, egli viene rinviato avanti a questo. Il

codice francese distingue espressamente le due specie di

garantia formale e semplice, stabilendo che nella prima,

per le materie reali ed ipotecarie, il garante può assumere

su di sè la causa, mettendone fuori il garantito, che lo do-

mandi e che, in ogni caso. può sempre assistere al giudizio

a tutela dei propri diritti; nella semplice, invece, il garante

può soltanto intervenire nel giudizio, ma non assuuter lui

la causa. Se le due cause, principale e di garantia, sono in

istato di essere decise in pari tempo, lo saranno: in caso

diverso, l’attore principale potrà l'ardecidere prima e sepa—

ratamente la causa propria, salva poi la decisione sulla ga—

rantia. se havvi ancor luogo.

6. È noto come alla legislazione francese siensi poi uni—

formati i codici degli ent—Stati italiani, compreso il sardo.

Merita speciale menzione il regolamento gregoriano. che

disciplina la materia di cui trattasi in modo più chiaro e

completo. Detto regolamento fa della chiamata in garantia

un caso di intervento: esso distingue l‘intervento volon—

tario dal necessario e dispone essere necessario... 2° quando

un terzo è chiamato dal reo convenuto nel giudizio prin-

cipale a prestargli la garantia o la liberazione dalle mo-

lestie. Determina chiaramente la forma processuale della

relativa denuncia di lite, e previene ogni disputa sulla

riunione e meno della causa principale con quella di ga-

rantia disponendo che tale riunione deve essere dal giu-

dice ordinata quando vi sia analoga domanda di parte

e concorrano certe ben determinate circostanze, mentre

negli altri casi il giudice può riunirleo meno secondo le

circostanze di ciascun caso speciale. Regola poi specifica-

mente il modo onde si fa l'assunzione della lite e le cousc-

guenze di questa, come pure quelle della non assunzione, e,

prevenendo altra possibile grave questione, finisce dispo-

nendo non potersi ammettere la chiamata in garantia per

la prima volta in grado d'appello (3).

Il codice di procedura civile ora vigente non si è punto

scostato dai precedenti codici sardi e quindi dal francese,

salva qualche modificazione più di forma che di sostanza.

7. Il codice di procedura civile della RepubblicaeCanton

Ticino del 30 luglio 1894 non accenna espressamente al-

l'azione in garantia e relativa procedura, ma all'intervento

in causa ed alla chiamata in giudizio. Quanto al '1° dice

che, quando sia introdotto un giudizio in cui un terzo abbia

interesse, questi può far istanza al giudice per esser am-

messo ad intervenire. E quanto alla 2“ dice che, conoscen-

dosi necessario chiamar una o più persone in giudizio, il

giudice può ordinarlo a richiesta delle parti o d‘ufficio. Qui

devesi intendere compresa anche la chiamata in garantia.

CAPO II. —- Generalità: diverse specie e scopi

della chiamata in garantia.

8. Responsabilità danti luogo alla chiamata in garantia. —9. Go-

rantia semplice e formale. — 10. Caratteri differenziali fra

 

(1) 11 qui richiamato 5 68 dispone che i’interveniente per ade-

sione non è, nei rapporti colla parte principale, sentito in quanto

assume che la lite. cosi come si presentava al tribunale, sia stata

mal decisa, e nel suo assunto che la lite sia stata dalla parte

principale mal condotta è sentito solo in quanto dallo stato della

lite all’epoca del suo intervento o da dichiarazioni od atti della  parte principale sia stato impedito di far valere mezzi di at-

tacco o di difesa, 0 mezzi di attacco o di difesa a lui ignoti

non siano stati dalla parte principale, intenzionaltnenle o per

colpa grave, fatti valere.

(2) Art. 175—185.

(3) 55 855, 860-871.



GARANTIA (CHIAMATA IN) 51

 

l‘intervento e la garantia. — 11. Precsistente vincolo obbli-

galeria quale condizione per la chiamata in garantia. —-

12. Tre modi di far valere la garantia. — 13. Diverse con—

seguenze della garantia semplice o formale. — 14. Improce-

dibilità della chiamata in garantia di un correo. —— 15. Per

la chiamata in garantia non occorre la previa prova della sus-

sistenza della relativa azione. — 16. Ne la mancanza nel

proponente di ogni altro mezzo di difesa. — 17. Centro chi

debba agire per garantia il deliberatario citato per evizione.

8. Per una stessa obbligazione possono essere responsa-

bili verso il creditore (presa questa parola nel suo più am pio

significato) due diverse persone: per esempio, verso il cre—

ditore di una somma possono essere contemporaneamente

obbligati il debitore diretto o principale ed un fideiussore.

In tal caso, se il creditore cita in giudizio direttamente il

fideiussore, che e pur vincolato verso di lui da obbligazione

personale, il fideiussore, a sua volta, può citare il debitore

principale, perché questi, mentre ha pur un'obbligazione

principale verso il creditore,è purobbligato personalmente,

ed appunto per garantia, verso il fideiussore: questi non

può ricusarsi di pagare il creditore principale, ma ha di-

ritto di ottenere dal debitore principale il rimborso di quanto

abbia dovuto pagare.

In altri rapporti giuridici, pei principi generali del di-

ritto o per espressa disposizione di legge, una persona deve

garantire ad un'altra il buon fine del negozio giuridico che

sia fra loro intervenuto. Così, per esempio, chi vende un

ente qualsiasi deve garantire al compratore il tranquillo

possesso dell'ente medesimo, per la che, se avvenga che un

terzo sorga a molestare quest’ultimo con un'azione di pro—

prietà ed altra, eitandolo all‘uopo in giudizio, egli, a sua

volta, può citare il venditore perchè lo tenga sollevato ed

indenne dalle conseguenze di quell’azione. In ambedue i

casi era presupposti si è appunto l'azione in garantia che il

convenuto primo esercita contro il secondo, chiamato in

causa per rilievo.

9. Ed ecco pur delineate le due diverse specie di garan-

tia, Ia garantia semplice, cioè, e la formale.- la prima di—

cesi anche garantia di fatto o convenzionale, appunto per—

chè risulta da espresse stipulazioni delle parti, le quali

possono imporsi quelle obbligazioni, che loro aggrada, pur—

chè non contrarie alle leggi d‘ordine pubblico ed ai buoni

costumi; la seconda, garantia di diritto, perchè ha luogo

in forza della sola fede, come avviene appunto nella vendita

in cui, sebbene al momento del contratto non si faccia al—

cuna speciale stipulazione, il venditore è tuttavia obbligato

di diritto a garantire l'acquirente per l’evizione che soffra,

in tutto od in parte, della cosa venduta. Fra noi essendo più

comune la prima distinzione, ad essa qui ci atterremo di

preferenza. La semplice ha luogo quando uno dev'essere

garantito contro un'obbligazione sua personale, che altri

pretenda imporgli (ed è l‘ipotesi della fideiussione); la

formale, invece, si verifica quando il garante deve difen-

dere il garantito (convenuto nella causa principale) nel pos-

sesso diuna cosa 0 nell’esercizio di un diritto ch'ebbe a

eedergli, edè l'ipotesi della vendita ed anche (come ve-

dremo) della cessione di un credito. Nel codice di procedura

civile vigente, a differenza dei codici francese e sardo, non

si usano codeste due denominazioni, ma vi si parla di ga-

rantia per azioni reali, cui naturalmente vuolsi contrap—

porre quella per azioni personali; tuttavia la dottrina e la  

giurisprudenza continuano a servirsi delle due denomi-

nazioni precedenti, a proposito delle quali giova avvertire

che garantia formale non è punto sinonimo di garantia in

materia reale ed ipotecaria, estendendosi essa, invece, a

tutti quei casi nei quali, come dicemmo, trattasi di difendere

il garantito, non contro un‘obbligazione :\ lui personale,

bensì nel possesso di una cosa o nell'esercizio di un diritto.

Cosi, per esempio, se il cessionario di un credito, eserci—

tando la ccdutagli azione personale, incontri opposizione da

parte del debitore o di terzi, il cedente, obbligato a difen-

dere il cessionario stesso nell‘esercizio del diritto che gli ha

ceduto, è, senza dubbio, un garante formale.

10. Il vigente codice di proceduracivile tratta nella stessa

sezione della chiamata in garantia e dell’intervento, ma

(come già sulle prime accennavamo) chiara ed importante

nei suoi effetti e la distinzione tra i due istituti. Infatti l'in-

tervento tende a sanare il difetto dell'azione e ad integrare

il giudizio colla presenza di tutti coloro che possono avervi

interesse per comunanza di lite: per esso il convenuto e

rafforza la propria difesa od impedisce che altri, avente gli

stessi diritti dell‘attore, proponga più tardi contro di lui

ancora la medesima istanza. La chiamata in garantia, in—

vece, spetta al convenuto che intende essere rilevato dalle

molestie infertegli dall'istante, e può essere proposta 0 per

sottrarle alle conseguenze del giudizio, 0 per ottenere, in

caso di soccombenza, la contemporanea condanna del ga-

rante in proprio favore.

Base e condizione dell'intervento in causa è un interesse

comune alla parte, che cita ed è citata in giudizio, ed a

quella che nello stesso giudizio interviene spontaneamente

ed è fatta intervenire a richiesta dell’altra parte o per or-

dine dato d’ufficio dal magistrato giudicante. Per lo contra-

rio, l’obbligo di responsabilità, che si risolvein vera garan-

tia, anzicbè costituire un interesse comune nel senso degli

art. 201 e 203 (relativi all'intervento), come sarebbe nel

caso di coerede, condomino, socio o creditore cui competa

diritto d'opposizione di terzo, da vita ad altra azione dif—

forme dalla principale e poggiata sopra titolo diverso, e

conseguentemente ad altra nuova controversia, ed ognora

che sussista in verità l'obbligo di responsabilità, ferma

stante l’efficacia dell'azione principale ed escluso del tutto

il carattere di controversia comune, dà luogo a subalterna

pronunzia di condanna del garante nella causa incidente di

chiamata in garantia a mantenere indenne e rilevare la parte

denunciante garantia, nel che ben si vede non esservi

ombra di controversia comune.

Da questa essenziale distinzione deriva che, ove taluno

voglia aver in causa un terzo per essere da lui tenuto indenne

di prestazioni fattegli nella sua qualità di mandatario, non

si può parlare di chiamata per intervento, nè, quindi, di fa-

coltà nel giudice di ordinare d'ufficio tale intervento, ma

devesi vedere un caso di vera chiamata in garantia colla

conseguente necessità di seguire le norme date dalla legge

per tale istituto anzichè quelle dell'intervento (1 ).

11. Perché sia applicabilel’istituto della chiamata in ga-

rantia, tanto semplice che formale, è, dunque, indispensabile

la sussistenza di un preesistente vincolo obbligatorio che lega

il convenuto principale al chiamato in garantia. Non po-

trebbe quindi l’istituto stesso trovar applicazione in tema

di responsabilità civile per delitto o quasi-delitto, ecosi nel

caso che il giudizio principale abbia per oggetto il risarci-

 

(1) Conf. App. Brescia, 15 aprile 1868, Alberici e. Suvari (Monit. trib., 1869, 281).
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mento di danni attribuiti al fatto proprio del convenuto.

Questi casi, infatti, si sono presentati nella pratica. Tizio

era chiamato a rispondere di danni causati alla proprietà

di Caio dalle acque su questa riversatesi inseguito ad un‘o-

pera eseguita Stil fondo delprimo. Ma alla relativa domanda

Tizio rispondeva che il danno era stato prodotto in conse-

guenza di altro lavoro eseguito dal Comune, e che perciò

.esso doveva attribuirsi a forza maggiore, o quanto meno al

Comune, ed all‘uopo citava appunto il Comune in garantia.

.\la la sua domanda fu respinta per questi esaurienti mo-

tivi. L‘istituto della chiamata in garantia non è applicabile

quando il giudizio principale abbia per oggetto esclusivo

il risarcimento di un danno attribuito al fatto proprio del

convenuto, imperoccbè la responsabilità del fatto proprio

incombe unicamente all'autore di esso, e questi, opponen-

dosi alla domanda del risarcimento del danno, può bensi

contestare e l'esistenza di una colpa a suo carico, e l'esistenza

di un nesso di causalità trail fatto proprio ed il danno que-

relato (dimostrando, p. es., ch'esso ebbe causa diversa); ma

non può assolutamente aver diritto di chiamare nello stesso

giudizio un terzo qualsiasi che possa avere qualche colpa

nell’evento dannoso, perchè l'interesse del convenuto si li-

mita alla propria difesa, ed a questa basta la dimostrazione

che il fatto suo fu esente da colpa, o cheil danno non è

derivato dal fatto medesimo (1). Ed ecco un secondo caso

di applicazione della massima generale suaccennata. Una

litta commerciale citava in giudizio un‘altra ditta, chieden-

done la condanna al risarcimento di danni dipendenti da

sleale concorrenza che diceva la stessa averle fatto in ma-

teria di pubblicazioni periodiche, cercando far credere al

pubblico che un dato nuovo periodico fosse diretto dalla

stessa persona che dirigeva il precedente, e procurandosi

l’elenco degli abbonatiaquesto per ispedir loro il periodico

nuovo. La ditta convenuta evocava in garantia una terza

persona sostenendo di aver ceduto alle di lei suggestioni e

di aver ottenuto da lei l'elenco degli associati di cui sopra.

Ma il tribunale e la Corte d'app. di Torino si accordavano

nel dichiarare improcedibile codesta chiamata in garantia,

e la Corte ne dava queste brevi ma esaurienti ragioni:

« L‘azionein garantia presuppone di necessitàl'esisteuza di

un vincolo giuridico fra colui che invoca la garantia e co—

lui che è tenuto a prestarla ; ora, in tema di azione nascente

da delitto o da quasi-delitto, mal si sa comprendere l'esi—

stenza di un vincolo giuridico, e quindi l'obbligazione reci-

proca di garantirsi fra i vari compartecipi ad un fatto che

dà luogo alla responsabilità di tutti quelli che vi presero

parte rimpetto a colui che ne fu danneggiato. Nella fattr-

specie, data pure la verità delle circostanze suenunc1ate, la

sola conseguenza logica che se ne potrebbe dedurre sarebbe

quella di rendere quella terza persona compartecipe della

concorrenza sleale, ma non potrebbe sorgerne alcun obbligo

di garantia da parte della stessa verso la ditta convenuta, la

quale dovrebbe in ogni caso rispondere del fatto proprio di

"rente alla ditta attrice, salvo esperire in separata sede, in

confronto di quella persona, le ragioni di danno che dai

fatti illeciti ad essaimputabili possano esserle derivati (2). »

12. Sia che si tratti dell’una o dell'altra specie di garan-

tia, colui il quale vi ha diritto può farla valere giudizial-

mente in due differenti modi: può attendere, cioè, il risul-

tato del giudizio istituito contro di sè medesimo, epoi citare

il suo garante perchè lo rimborsi di ciò che abbia dovuto

prestare in conseguenza del giudizio stesso, ovvero,appeua

citato che si veda in causa. può, a sua volta, citare nello

stesso giudizio il suo garante perché lo tenga sollevato ed

indenne dalle conseguenze dell‘azione contro di lui spiegata.

Gli è di questo secondo caso che qui noi dobbiamo soltanto

occuparci.

Ed ancora in un altro modo, estraneo pur esso alla pre—

sente nostra trattazione, può esser esercitata l‘azione di

rilievo e di garantia: vale a dire come azione principale

iniziatrìce di un giudizio che sta di per sè separato da ogni

altro, nel qual caso si hanno due giudizi principali, quello

del terzo contro l'avente diritto alla rilevazione e garantia,

. e quello di quest‘ultimo contro il garante, affatto indipen—

' dente l'uno dall'altro, rispetto ai quali, se legittimamente

introdotti e tuttora pendenti avanti lo stesso giudice, edato

procedere, per ragione di connessione, alla unione regolata

dall’art. 229 del regol. gen. giudiz.

13. Ladistinzione, che abbiamo veduto doversi fare tra

garantiasemplice e formale, è importante per la conseguenza

che ne deriva e che andiamoa porre in rilievo. Trattandosi

di garantia semplice, il garantito ed il garante sono entrambi

(come si è veduto) obbligati personalmente verso l'attore

principale: per conseguenza chi si fa attore in garantia non

può mai chiedere di essere posto fuori di causa facendovi

restare soltanto il suo garante: deve restarvi lui pure, non

potendo esimersi dalla condanna personale che in caso di

inefficace difesa sua 0 del garante verrà pronunciata a ca-

rico di lui ed a favore dell'attore principale. Così nel tipico

caso della fideiussione, il fideiussore che, citato dal eredi-

tore, ha, a sua volta, chiamato il debitore principale ad in-

tervenire nel giudizio per la dovutain garantia, sebbene

quest’ultimo sia obbligato, se non vuol rendersi contumace,

ad intervenirvi, non badirittod‘essere assolto dalla domanda

contro di lui proposta dal creditore principale, e quindi di

esser posto fuori di causa. Provato il credito pel quale egli

si èreso fideiussore, la garantia che incombe al debitore

principale non puòimpedire che lo stesso venga condannato

al pagamento: e questa una conseguenza giuridica della fi—

deiussione, a norma dei principi sanzionati dal codice civile.

Il vantaggio che ridenda al fideiussore dalla proposta do—

manda in garantia consiste in ciò,clte colla stessa sentenza

che condanna appunto il fideiussore verso il creditore, sarà

pur condannato il debitore principale verso il fideiussore

medesimo.

L‘opposto avviene trattandosi di garantia formale: qui il

convenuto principale (che è poi il garantito) non è legato

da alcuna obbligazione verso l‘attore,per lo che,quando ha

provocato ed ottenuto l‘intervento in causa di colui che è

tenuto a garantirlo, egli potrà, per regola generale, chic-

dere ed ottenere d’esser posto fuori di causa. Cosi, qui

pure, nell'esempio tipico del compratore di un fondo citato

in giudizio da un terzo che pretende rivendicare la proprietà

del fondo stesso, il compratore, che ha diritto di farsi ga-

rantire dal suo venditore, non ha alcuna obbligazione verso

l'attore rivendicante, e viene citato solo in quanto è posses—

sore, in forza della seguita compravendita, del fondo oggetto

dell'azione di rivendica. Detto compratore, pertanto, quando

abbia provocato ed ottenuto l’intervento in causa del ven-

ditore (suo garante) potrà, di regola, chiedere d'essere

 

(1) Cass. di Roma, 26 novembre 1891, Ministero della guerra

e. Topai e 0. (Fare Ital., 1892, 16).   (2) Sentenza 27 febbraio 1893, Bracchetlo e Orsini c. Goria,

Trincheri e Gerri (Giurispr. Ital., 1893, I, 2, 491).
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posto fuori di causa, poichè con ciò egli non lede punto i

diritti dell‘attore principale, ma lascia in causa il suo autore,

ossia il venditore-garante, quale difensore e legittimo rap—

presentante del fondo che il terzo pretende rivendicare (1).

Lo stessoè a dirsi nell‘altro pui-succitato caso dellacessione,

come avverte il Pescatore ponendo in rilievo la necessità di

non confondere la garantia formalecolla garantia nelle ma-

terie reali ed ipotecarie. « Cosi (dice l'illustre scrittore) po-

niamo che il cessionario di un credito, esercitando l'azione

personale ccdutagli, incontri un‘opposizione, o per parte del

debitore che impugni l'esistenza del debito, o per parte di

terzi. Il cedente interviene, e deve intervenire a difendere

il cessionario nell'esercizio del diritto ccdutogli, ed e, senza

dubbio,un garante formale; percioccbè il cessionario, quando

ha condotto il creditore cedente a fronte del debitore ceduto,

hail diritto indubitabile di uscire dalla causa, lasciandovi

solo il garante; il quale punto costituisce tutta la differenza

tra le due specie di garantia, e l'essenza caratteristica della

garantia f'ormale n (2).

14. Merita appena d'esser ricordato un dubbio stato sol- _

levato proprio all'inizio dell'attuazione del vigente cod. di l

proc. civ. tra noi, e cioè se avesse a ritenersi procedibile la

chiamata in garantia di un correo coimpetito da un unico

attore nella stessa lite, introdotta colle norme degli incidenti.

La negativa, infatti, non poteva esser dubbia, troppo chiaro

essendo l’art. 193: « Chi vuol chiamare un terzo in garan-

tia n , esso dice.

Il terzo, dunque, non può essere un coimpetito, un estraneo

alla lite. Quando ègià in lite colui che vuolsi chiamare in ga-

rantia, si hanno altri mezzi, non essendo vietato dal codice vì-

gente il cumulo di più oggetti litigiosi. In confronto del correo

si possono proporre nel proprio interesse specifiche conclu-

sioni senz’uopo di ricorrere alla chiamata in garantia (3).

15. Per proporre azione di garantia avanti il giudice della

causa principale non è necessario provare preliminarmente

la sussistenza dell'azione, imperocchè decidere di tale sus—

sistenza attiene al merito della causa di cui deve giudicare

il magistrato investito della cognizione della causa princi-

pale e della domanda di garantia. Se il chiamato in garan—

tia oppone il difetto di azione, deduce un‘eccezione di merito,

non d'incompetenza del giudice, che per tale eccezione deve

giudicare insieme alla'causa principale. L‘art. 193 p. civ., che

parla dell’azioneingarantia, non richiede per il di lei espe-

rimento avanti lo stesso giudice della causa principale che

se ne giustifichi la sussistenza, ma dispone soltanto che chi

vuol chiamare in garantia un terzo deve proporre la do-

manda nel termine stabilito per rispondere (4).

16. Ne per proporre la chiamata in garantia è necessario

che il proponente manchi di ogni altro mezzo di difesa, per

guisa che, restando vincitore nel merito possa, per ciò solo,

dichiararsi inutile l‘eseguita chiamata. Infatti la legge, par-

lando di garantia, non limita la facoltà di chiamata in causa

se non in quanto al termine che dev'essere quello stesso

concesso per rispondere, e none detto, dunque, che sia ne-

cessario che non si abbia assolutamente altra maniera di

difendersi. Voler porre questa maggiore restrizione e un

aggiungere alla legge. Lo svolgimento, poi, della causa,è

destinato a mostrare se la chiamata sia stata capricciosa o

no. In un caso pratico, i giudici del merito, vedendo che il

convenuto aveva potuto essere assolto colla prestazione del

deferitoin giuramento, conchiusero, senz'altro, che la chia—

mata in causa era inutile e perciò non permessa. Tale gin-

dizio fu censurato dalla Cassazione di Torino perciò, che, ra—

gionando (essa disse) in tal guisa, il convenuto dovrebbe cor-

rere il rischio di soccombere nel caso di possibili errori di

apprezzamento sulle ragioni che lo assistono. La sentenza

censurata non pose mente a qual diverso risultato si poteva

andar incontro, se l'attore non deferiva il giuramento al

convenuto e questi, certo, non poteva prevedere che il gin-

ramento gli venisse deferito (5).

17. Abbiamo veduto che il caso tipico della garantia for-

maleè quello del compratore di un immobile che soffra

evizione e si rivolga contro il suo venditore perla difesa del

possesso o per l’indennità. L'evizionc può esser sofferta,

però, anche da chi sia rimasto deliberatario di un immobile

subastato. In tale ipotesi contro chi dovrà il deliberatario

stesso esperire l’azione di garantia? Contro il debitore ese-

cutato, si e risposte. Infatti, nell’esecuzione immobiliare si

ha una vera vendita forzata, che è promossa soltanto dal

creditore, ma nella quale il venditoreè in realtà il debitore

espropriato. Tutte le disposizioni della legge stàtuente e

processuale s‘informano a tale concetto. Ed invero, è certo,

intanto, che la vera spropriazionc si verifica soltanto colla

sentenza di vendita, colla pronuncia della quale si apre il

trapasso della proprietà, il cui effetto è di congiungere il

debitore espropriato col compratore per guisa che l‘opera

del magistrato, sebbene prestata per vantaggio del credi-

tore, in sostanza si esplica per conto del debitore che ap-

pare come venditore dei suoi beni onde pagare i creditori.

Gli è perciò che ogni domanda per subasta deve rivolgersi

contro il debitore, e questi non può ofi‘rire all'incanto come

può fare il creditore, che, in mancanza di offerenti, è di—

chiarato deliberatario, ossia compratore. Inoltre la sentenza

di vendita deve contenere l'ordine al debitore di dismettere i

beni subastati, chca lui dev'essere notificata, e solo i diritti che

a lui competevano si trasferiscono nel compratore. « Nessun

dubbio, pertanto, che, esclusa nel creditore esecutantc la

veste di venditore, egli non deve garantia per l‘evizione su—

bita dal deliberatario, e che questi può rivolgersi soltanto

contro il debitore espropriato, mai contro l‘esecutante, salvo

che per fatto proprio, negligenza o colpa, avesse lui dato

causa alla sofferta evizione: ma allora si tratterebbe di azione

di danno, non di azione di garantia per evizione » (6). Non

è fermo, invece, nella dottrina e nella giurisprudenza, se il

 

(1) Conf. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, 3° ediz.,

vol. III, n. 589. .

(2) Sposizione compendiosa di proc. civ., vol. I, parte ], pa-

gina 232.

(3) Conf. Scotti nel Monit. trib., 1868, pag. 352. n. 5.—

Vigente la legislazione austriaca, un aulico decreto 21 ottobre

1793, n. 130 aveva espressamente disposto, in aggiunta al 5 49

del regal. di proc. civ., che per potersi far luogo alla denuncia

della lite bisognava che una parte si trovasse in tali rapporti con

un terzo per cui si potesse, nel caso di perdita della lite, preten-

dere da lui l'indennizzazione per l'evizione o per altre cause: e  

che per conseguenza non aveva luogo la denuncia della lite fra

correi consorti di lite.

(4) Conf. Cass. Firenze, 14 luglio 1887, Prov. di Torino ed

altre e. Manicomio di Firenze (Temi Ven., 1887. 430); Cass.

di Torino. 1° luglio 1868, Bauceviclt c. Bavastro (Monti. trib.,

1868, 797).

(5) Sentenza 12 novembre 1891, Tamburini c. Tamborini

(Giurispr. Ital., 1892. I, 1, 242).

(6) Conf. App. Torino, 14 luglio 1888, Perroz c. Favre ed

Herbert (Giurispr. Ital., 1888, 11, 679); e così pure App. di

Modena, 19 nov. 1881, Storchi-Cavani o. Benassi eil altri,
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deliberatario evitto, in tutto ed in parte, dello stabile acqui-

stato, abbia a suo favore la condictio indebiti per convenire

in giudizio il creditore ed i creditori da lui soddisfatti col

prezzo, all’effetto di ottenerne la restituzione.

CAPO III. — Quando e come debba proporsi e noti-

ficarsi la domanda in garantia — Questioni inci—

dentali.

18. Termine avanti i tribunali; errore del Borsari e del Saredo.

— 19. Ipotesi dell’art. 164-, capov., del cod. di proc. civ. —

20. Termine per l’attore. — 21. Causearito sommario. —22.

Sela chiamata in garantia si presenti necessaria in corso di

causa. —- 23. Casi di più persone garanti. — 24. Caso che

la domanda in garantia ne provochi altre. — 25. Non peren-

torietà del termine, ma conseguenza di sua inosservanza. -—

26. Rinvio. — 27. Applicabilità del termine alla pubblica

amministrazione. — 28. Sospensione del termine in caso di

declinatoria del fòro. — 29. Se la domanda di garantia possa

proporsi per la prima volta in appello; diritto romano e fran-

cese. — 30. Argomenti per la soluzione affermativa. —

31. Id. per la negativa. — 32. Se, al caso, l‘inammissibilità

debba dichiararsi d‘ufficio. — 33. Se il garante possa inter-

venire per la prima volta in appello solo ad attiuvandum. —

34. Come va proposta la domanda in garantia; citazione. —

35. Si combatte la contraria opinione del Borsari. — 36. Ita-

gione dell‘errore del Borsari; art. 199 cod. pr. e. — 37. Giu-

risprudenza; eccezione della giurisprudenza francese. —

38. Notificazione della domanda di garantia all’attore princi-

pale; come deve farsi; comparsa. — 39. Cause sommarie. —

40. Riunione delle cause nonostante la mancata notifica al-

l'attore. — 41. Se pendente la causa contro il garantito,

possa proporsi in giudizio separato l’azione contro il ga-

rante. — 42. Questioni da trattarsi col rito incidentale; opi-

nione che vi comprende pur quelle sulla sussistenza del-

l’azione in garantia. — 43. Opinione contraria. — 44. Nostra

in quest’ultimo senso. — 45. Soluzione contraria se la que-

stione si sollevi dall‘attore principale. — 46. Rinvio.

18. Riguardo al termine entro il quale deve proporsi la

domanda in garantia, devono distinguersi i giudizi avanti i

tribunali da quelli avantii pretori ed i eonciliatori.

Pei giudizî avanti i tribunali la legge (art. 193, proc. civ.)

dispone che detta domanda dev'essere proposta nel termine

stabilito per rispondere. A questo riguardo strano appare

l'equivoco nel quale sono incorsi due egregi giuristi, il Bor-

sari (1) ed il Saredo (2), confondendo il termine per rispon-

dere col termine per comparire ossia di citazione, che sono,

invece, affatto diversi e successivi l’uno all'altro.

Il termine per comparire (fissato a diversi periodi), se—

condo la distanza dei luoghi, agli art. 147 e segg. cod. proc.

civ.), è quello entro il quale attore e convenuto devono co—

stituirsi in giudizio nei modi stabiliti coi rispettivi art. 158

e 159.

Il termine per rispondere e, invece, quello fisso dei quin—

dici giorni, entro i quali il procuratore del convenuto deve

far notificare aquello dell’attore la sua comparsa di risposta.

Questo secondo termine di 15 giorni incomincia a decor—

rere soltanto dalla scadenza del primo, non dal giorno in

cui l’altra parte siasi realmente costituita: per Io che se questa,

anzichè usufruire di tutto il termine all'uopo coneessole dalla

legge, siasi costituita prima della scadenza del medesimo,

non viene con ciò a restringersi il termine entro cui l'altra

parte deve rispondere: essa usufruisce sempre di 15 giorni

dopo la scadenza del termine a comparire.

19. Il capoverso dell'art. 164 cod. proc. civ. da facoltà al

procuratore del convenuto di rispondere anche nell‘atto

stesso col quale notifica la sua costituzione a mente dell'ar—

ticolo 159.

Se questo avvenga in fatto, resterà tuttavia integro al

detto procuratore il termine per la chiamata in garantia?

e cioè potrà egli, pur dando la sua risposta subito insieme

con la costituzione di cui all’art. 159, proporre poi la do—

manda in garantia nei giorni successivi fino al quindicesimo

dalla scadenza del termine di citazione?

Per l‘affermativa potrebbesi dire che l’approfittare della

facoltà accordata con un articolo di legge non deve tiscare

il diritto concesso con un altro articolo: potrebbesi inoltre

invocare l’analogia con quanto or ora si è detto circa il ter-

mine a rispondere. Non esitiamo però a ritenere che sia a

preferirsi la soluzione negativa.

La legge ha creduto che fosse congruo il termine di 15

giorni, dalla scadenza di quello della citazione, per dare la

risposta alle domande dell'attore e provvedere, al caso, alla

chiamata in garantia: ma prevedendo i casi di urgenza ha

dettato il capoverso dell'art. 164. E canone di diritto che

ciascuno può rinunciare alle disposizioni dettate ad esclusivo

di lui favore. Ma se il procuratore del convenuto rinunzia

al termine che gli spetterebbe per rispondere e dà subito

la sua risposta, è logico e giusto che debba in pari tempo

spiegare anche l'azione in garantia, ove creda di poterla

spiegare: nè havvi ragione alcuna perchè gli possa restare

ancora integro il termine ordinario.

Non dipendeva che da lui l'approfittare di questo, atten-

dendo a rispondere quando poteva anche agire per la ga-

rantia. Nè corre punto analogia fra questo caso e quello

retro esaminato, relativo al termine per comparire. Ivi ben

si comprende che l'attore costituendosi prima del termine

di cui può godere non debba fiscare al convenuto il termine

che gli è concesso e che il testo della legge fa decorrere

dalla scadenza del primo: qui, invece, nessuno toglie alcun—

chè al convenuto, ma eluistessoomeglio ilsuo procuratore

che crede di affrettare la risposta mettendosi così nella ne-

cessità di spiegare in pari tempo anche l'azione per garantia.

20. La domanda in garantia può naturalmente essere

proposta anche dall'attore: in questo caso, sebbene la legge

espressamente nol dica, s‘intende che essa dovrà essere pro-

posta nel termine spettante all'attore stesso per replicare, e

che è quello di 15 giorni dalla notifica della risposta (3),

dappoichè il bisogno di tale chiamata potrà sorgere per lo

attore in seguito a speciali eccezioni del convenuto ed alla

proposta, da parte di questo, di qualche domanda ricon-

venzionale.

21. Avendo parlato (come ne parla il citato art. 193) di

termine per rispondere, e, per necessità di cose, di quello

per replicare, s'intende che abbiamo alluso alle cause trat—

 

(Monit. trib., rosa, ma). _ E, del resto, decisa la que-

stione nello stesso senso anche dagli sc'rittori antichi e moderni,

com’era pacifica la massima scritta nei testi del diritto romano,

che, anche nella vendita la quale jure creditoris etiudicisaucto-

ritate eelebratur, non crcditor de evictione tenetur, sed debitor

cuius pignus fuit distractum.  (1) Gommento agli art. 193, 194.

(2) Istituzioni, vol. I, n. 529 (3‘ ed.).

(3) Conf. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, vol. III,

il. 596; Cuzzeri, Il codice di procedura civile, all’art. 193,

nota 2, ecc.
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tate a rito formale, rito che, secondo la legge, dovrebb'essere

l‘ordinario, mentre oggidi nella pratica è diventato vera—

mente I'eccezione. Per autorizzazione concessa, in ispeciali

materie, dallo stesso cod. diproc. civ., o chiesta al presidente

per motivi di urgenza e di semplicità della causa, oggi pre-

vale il rito sommario. In esso, com’è noto, tutto si svolge

e si compie alla udienza di spedizione della lite, e quindi

all'udienza stessa si propone anche la domandain garantia.

Non v’ha dubbio, però, che, se all’udienza fissata in cita-

zione, la causa non si spedisce, ma viene rinviata ad altra

o ad altre udienze successive, basta che la detta domanda

si proponga in quella udienza in cui segue la discussione e

fino alla comunicazione delle rispettive comparse conclu-

sionali, dove appunto dev'essere formulata.

In codesto procedimento, infatti, l'istruzione facendosi,

come si disse, all'udienza giusta l'art. 390 cod. proc. civ.,

devesi ritenere che il termine a rispondere sia quello ap-

punto stabilito per presentare le comparse conclusionali:

per conseguenza, finchè lo scambio di queste non è avve-

nuto, quel termine non è decorso, e la domanda di garantia

può ancora proporsi (1).

Supposto però che, appunto in giudizio sommario, il tri-

bunale pronunzi una sentenza interlocutoria ordinante una

più ampia istruzione della causa o la produzione di certi

documenti, la parte che creda aver diritto di agire in ga-

rantia contro un terzo e che non abbia per anco esercitato

tale diritto, sarà ancora in tempo per farlo,ed, al caso, fino

a quando ‘? La giurisprudenza ha recentissimamente risolto

il dubbio giudicando che nella predetta ipotesi, allorchè

la causa viene riprodotta dopo l'adempimento di quanto fu

ordinato da sentenza interlocutoria, colui il quale crede

aver diritto ad esser da altri rivaluta, può chiamarlo in

garantia, tanto nell'atto stesso con cui riproduce la causa,

quanto in un atto posteriore, purchè anteriore allo scambio

delle comparse conclusionali da farsi alla nuova udienza fis-

sata nell‘atto riassuntivo od a quella cui eventualmente la

discussione della causa sia stata rinviata (2).

22. Fu osservato (e ci sembra con piena ragione) che il

legislatore, nello stabilire, come ha fatto, il termine per la

chiamata in garantia, logicamente deve essere partito dal

presupposto che le ragioni per proporre tale chiamata siensi

manifestate subito dal contesto della citazione.

Non è escluso però che simili ragioni possano manife—

starsi anche successivamente, in seguito allo sviluppo del-

l'azione principale, ad una spiegata domanda incidentale o

riconvenzionalc. In tali casi è pur logico ritenere che, t'ermo

il diritto a proporre l’istanza di garantia, il termine ad hoc

non decorra che dalla notifica dell'atto dal quale sorge la

necessità o l‘opportunità di proporla. E quel che si dice

nei riguardi del convenuto deve, anche sotto questo rapporto,

ripetersi riguardo all'attore.

Il testè accennato principio troverebbeuna confermaanche

in quella nostra giurisprudenza secondo la quale il termine

per proporre la domanda in garantia devesi ritenere che

 

non incominci mai a decorrere fino a quando l'altra non

abbiadepositato idocumentiindicati nell'atto di citazione (3).

Infatti l‘esame di questi documenti, sui quali si fonda la

domanda principale, se è necessario perchè il convenuto possa

da questa domanda ben difendersi, può anche indurree far

comprendere al convenuto la necessità o la opportunità di

chiamare un terzo in garantia, ed appare, quindi, di tutta

giustizia che solo dal giorno in cui tale esame gli fu reso

possibile, decorre contro di lui il termine per la relativa chia-

mata del terzo.

23. La legge non ha trascurato il caso in cui più sieno

le persone che s’abbiano a citare in garantia ed ha riman—

dato, per esso e per il relativo termine da osservarsi, alle

norme generali relative al termine per comparire (4). Chi

vuol farsi attore in garantiacontro più persone dovrà, dunque,

assegnare a ciascuna di esse il termine chele compete a

norma degli art. 147 !; seg. del cod. di proc. civ., senza che

sia necessario che il medesimo scada per tutte nello stesso

giorno. Trattandosi, poi, di cause a rito sommario, i sup-

posti garanti dovranno tutti venir citati per la medesima

udienza, rispettando però sempre il termine che loro si

compete (5). Per conseguenza, se ad uno di essi, per la sua

lontananza spetti, per esempio, il termine di giorni 25 o' 40,

questo termine dovrà intercedere per tutti e cosi anche per

quelli ai quali non competerebbe per legge che il termine

ordinario di giorni dieci.

24. Ed e parimenti contemplato in modo espresso dalla

legge il caso che la domanda in garantia ne provochi altre

della stessa natura, come avviene, per esempio, nell’ipotesi

di vendite successive di uno stesso fondo, poiché, se l'ultimo

compratore si rivolgerà per la garantia al suo venditore,

questi, a sua volta, farà altrettanto col proprio autore, e cosi

via. Anche in questo caso la legge prescrive che ciascuna

domanda venga proposta nel termine che rispettivamente

competeaciascun garantito per rispondere alla citazione

stata a lui notificata (G).

25. Il termine entro cui si deve proporre e notificare la

domanda in garantia (termine che e comune siccome ve-

dremo parlando presto della notifica) non @ perentorio: la

domanda può proporsi ancora efficacemente fino a che non

sia stata chiusa l'istruzione della causa principale (7). Ma

I’essersi osservato o no il termine indicato dalla legge ha

un’importantissima conseguenza circala sospensione o meno

del corso della causa principale, come più oltre vedremo.

Qui intanto giova avvertire che il termine entro cui, a

sensi di legge, deve proporsi la domanda di garantia & ma-

nifestamente stabilito nell'interesse esclusivo di chi e attore.

ossia avversario del garanti:o, nella causa principale, non già

in quello del garante. Conseguenza di ciò siè che il garante,

pel fatto solo d'essere stato citato fuori di detto termine,

non può rifiutarsi di comparire nè opporsi alla sospensione

del corso della causa principale, nè chiedere la propria as-

soluzione dall’osscrvanza del giudizio (8).

Fu però ritenuto che nella predetta ipotesi il chiamato

 

(1) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 690; Ricci, Cod. proc. civ.,

vol. I, n. 440; Cuzzeri, art. 193. n. 2, dicono potersi la domanda

in garantia formulare fin dopo compiuta dal giudice o dalle parti

la relazione della causa.

(2) Conf. Cassaz. di Napoli, 27 febbraio 1899, Colella e. Banca

cooperat. di Memine (Giurispr. Ital., 1899, l, 1, col. 436).

(3) Conf. App. Casale, 28 nov. 1881, Carnevale Benaglia .

e. Antena-Traversi (Annali, xv, 2, 540).

(4) Art. 193, capov , cod. proc. civ.

(5) Art. 151 , cod. proc. civ.

(6) Art. 194 cod. proc. civ.

(7) Cont“. Mattirolo, op. e vol. cit., n. 598; App. Bologna.

20 giugno 1879, Vccclu'ani-Gabeliini c. Mignani (Gazz. legale,

1879, 354).

(8) Conf. Mattirolo, op. e vol. cit., n. 599; Gargiulo, art. 193

nota 6 e197 nota 5; Cass. Torino, 28 febb. 1879, Vt'ganotti e. Ver-

cellim' (Gim'ispr., Torino, xvr, 320.; App. Venezia, 11 giugno

1889, Il. Marina e. Sara! ed altri (Temi Ven., 1889, 521).
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in garantia può efficacemente dedurrel‘intenrpestività della

sua citazione onde opporsi alla riunione della sua causa con

la causa principale. lì vero (sièall'uopoaddotto) che il ter-

mine di cui all‘art. 193 è stabilito prccipuanrente nell'inte-

resse dell'attorc principale, ma non per questo è da esclu-

dersi che possa prevalcrscne anche il chiamato in rilievo,

la cui causa, sebbene possa, sotto certe condizioni, essere

riunita alla principale, è però da questa indipendente, co-

stituisce una controversia per sé stante. Ond’è che sarebbe

sommamente ingiusto privare il citato in garantia del diritto

di dedurre la mancanza delle condizioni legali per la riu-

nione delle due cause, allo scopo di ottenere che procedano

separatamente ogniqualvolta reputi egli ciò profittevole al

proprio interesse (1).

26. Vedremo a suo luogo come la stessa Corte Suprema,

che ha giudicato in questo senso con riguardo ai giudizi

avanti i tribunali, abbia giudicato in senso opposto trattan-

dosi di causa pretoriale, e quindi in applicazione dell'arti-

colo 422 cod. di proc. civ.

27. Si e creduto di poter dubitare se il termine fissato

nell’art. 193 per la chiamata in garantia sia applicabile an-

che alla pubblica Amministrazione che voglia appunto ci—

tare all'uopo qualche privato, ma, com'era troppo naturale,

il dubbio fu risolto in senso affermativo per la semplicissima

ragione che lo Stato non può pretendere maggiori agevo-

lezze di qualunque privato cittadino; ciò violerebbe quel

principio di parità di trattamento che deve essere norma

indeclinabile d'ogni giudizio (2).

28. La legge ha dovuto con speciale disposizione con--

templare un caso in cui rimane sospeso il corso del termine

come sopra stabilito per proporre la domanda di garantia.

Il convenuto principale può trovarsi nella condizione di do-

ver o poter opporre contro l‘attore l'eccezione di incornpe-

tenza relativa od assoluta. E sia che si tratti dell‘una o del—

l'altra, egli dovrà sempre proporla e farla decidere prima

di proporre la domanda di garantia. Infatti, se si tratta di

incompetenza relativa, essa, per legge (art. 187), deve pro-

porsi prima di ogni altra istanza o dit'esa, per Io che propo-

nendo prima la domanda in garantia, il convenuto perde-

rebbe il diritto di opporre I’incompetenza; se si tratta di

incompetenza assoluta, sarebbe pur sempre prematura la

chiamata del preteso garante,perclrè questi potrebbe venir

citato a comparire avanti un giudice, che fosse poi dichia-

rato incompetente a conoscere della causa principale e per

conseguenza anche di quella per garantia, avanti un giudice

al quale il convenuto chiede, appunto per ragione di incorn-

petenza, Ia propria assoluzione dall'osservanza del giudizio.

Evidente dunque è la necessità che la eventuale questione

sulla competenza sia definitivamente risolta prima che si

abbia ad esercitare l‘azione di garantia. Ma, poiché all‘eser-

cizio di questa è assegnato il termine perentorio di cui

(1) Conf. Cass. di Firenze, 3 marzo 1890. Tuoi c. Capecchi

(Giurispr. Ital.. 1890,1, [. 457). —LaCortc d‘app.di Napoli giu-

dicò, invece, in tesi generale, che l‘istanza per ottenere la separa-

zione della causa di garantia dalla causa principale compete solo

all’attore principale, ed e quindi inammissibile se proposta dal

chiamato in garantia: sentenza 12 ottobre 1870, eritmore c.

Martire (litanit. trib., 1871, 799, R. G. 11. 9).

(2) Conf. App. di Genova, 20 agosto 1888. Comune di Arcola

e. Amministrazione dei lavori pubblici (Eco di giurispr. civ.,

1888, 273).

(3) L. 4, 5 3, Dig,, de appell. et relation.

(4) Conf. Car-ré, Les lois de la proc. civ., Bruxelles, Soc. typogr.
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sopra, fu logico e necessario contemplare espressamente la

preaccennata ipotesi e stabilire, come si e fatto coll'art. 195,

che « quando sia proposta (s‘intende dal convenuto) la declina-

toria del f6ro, il termine per chiamare in garantia non de-

corre finchè non sia risoluta la questione di competenza ».

Quando, dunque, con sentenza definitiva sia stata dichia—

rata la competenza del giudice adito dall'attore, comincerà

a decorrere pel convenuto quel termine a rispondere entro

il quale devesi pur notificare la chiamata in garantia, se si

tratta di rito formale, nrentre se si tratta di rito sommario

la notifica dovrà farsi per comparire alla udienza che verrà

fissata nella causa principale per la trattazione del merito.

Che se il giudice prima adito si dichiarasse incompetente è

naturale che l‘attore dovrir rifare la citazione avanti quello

che sarà stato riconosciuto competente e decorrerà pel con-

venuto che vuol agire in garantia il suo termine ordinario.

29. La donranda in garantia si può proporre e far giudicare

per la prima volta in grado d‘appello ‘? E questa una delle più

gravi e dibattute questioni circa l’istituto di cui ci occupiamo.

Nel diritto romano, dove non era cosi netta come adesso

la distinzione tra l‘appellazione e l'opposizione di terzo,

sembra fosse accordato sempre il mezzo dell’appellazione

anche al garante ed al garantito, che non avessero preso

parte al primo giudizio: Si auctor egerit, et victus sit,

non est neganda emptori appella-ndi facultas: quid enim

si venditor, qui appettare nutriti, idoncus non sit? Qtl'it’t

etiam si auctor appaltavcrit, deinde in causate defensione

suspectus visus sit, perinde defensio causae emptori com-

mittenda est, atque si ipse appellasset (3).

In Francia quasi tutti gli scrittori stanno per la nega-

tiva (4); presso di noi, invece, sono divisi (5).

30. I sostenitori dell'afferrnativa invocano:

a) il diritto romano, citando, oltre la legge sur‘riclria-

mata, quella per la quale la denuncia poteva farsi in qua-

lunque tempo (6);

b) l'epigrafe del capo sotto cui si trovano le disposi—

zioni degli articoli 193 e seg., perché essa abbraccia i giu-

dizi cosi di 1° come di 2° grado;

c) la natura della chiamata in garantia, dicendo che

questa non induce una domanda nuova, ma solo un nuovo

difensore in suffragio del prinro, ossia del garantito;

d) il carattere accessorio della domanda di garantia,

osservando che il principio del doppio grado si applica solo

alle istanze principali;

e) l'art. 1497 del codice civile, secondo il quale la ga-

rantia per causa di evizione cessa quando il compratore si

è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato

senza chiamare in giudizio il venditore: articolo che non

avrebbe senso (si dice) se si ammettesse la dottrina contra-

ria: la sentenza di 1° grado non è cosa giudicata, e se il

garante è ammesso a difendersi in grado di appello, devesi

belge, 1840; Ouest. 773; e da esso citati come conformi: Chauvcau

in Carré, Ouest. 771 bis; ’I‘Ironrine, n. 216; Bonccnnc, L II, p. 27;

I‘igeau, Commento, t. [, p. 405; Merlin, Rep., v. Garanlic,5 10,11. 2 -

(5) Stanno perl‘aflermativa: Pescatore, Sposiziane compen—

diosa. t. 1, pag. 23“; Borsari, Commento, vol. 1, pag. 320; Carle,

Dell’appcllazione,pag 66; — stanno perla negativa: Saredo,]sti-

tazioni, vol. I, n. 535 (3“ ediz.); Mattirolo, Elementi di diritto

giudiziario, vol. IV, n. 509; Cuzzeri, Proc. civ., art. 193, nota 3

(2° ediz.); Ricci, Commento. vol. [, n. 446, e Giurispr. Ital.,

vol. xxvr, parte rv, col. 27 e seg.

(6) L. 29, 5 ult., Dig., de evict.
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necessariamente ritenere proponibile la domanda di garan-

tia anche per la prima volta in appello.

31. Ma isostcnitori della negativa combattono ad una

ad uno questi argomenti, contrapponendo ai medesinri:

a) che, secondo il diritto romano, cessava la garantia

se il compratore non avesse denunciato in tempo utile la

lite statain mossa, e cheil senso della legge poco sopra

citata era soltanto questo; che, se non era fissato un ter—

mine per la denuncia della lite al garante, questa doveva

farsi però in un tempo in cui il garante stesso potesse cf—

ficacemente intervenire: ma l‘intervento in secondo grado

non aveva quella efficacia e pienezza d'azione cui il garante

ha diritto, ond'è che sulla detta legge fu notato che denun—

ciatio fieri potest litis initio, vel medio, et non in fine,

post dclecta testimonia (1), vale a dire nel corsodel primo

giudizio, che è il normale (2);

b) che anche dell’intervento in causa si parla sotto lo

stesso capo, nrentre è certo che non si ammette l'intervento

coatto per la prima volta in appello, e ciò perchè le dispo-

sizioni di quel capo sono applicabili anche al giudizio d'ap-

pello solo in quanto non sieno contrarie alla natura propria

di questo ed alle disposizioni speciali che lo governano. Ora,

se fra queste disposizioni sta pur quella che vieta ogni do- :

manda nuova, e se domanda nuova costituisce pel garante

la chiamata in garantia, è evidente la sua inammissibilità

in grado d'appello (3); "

c) che ladomanda in garantia costituisce davvero una

istanza nuova e formale e quindi una nuova causa, che crea

i nuovi rapporti tra garante e garantito: essa non può quindi

innestarsi in grado d‘appello con un’altra causa (la princi-

pale) che ha già percorso il primo stadio di giudizio, avendo

essa pure diritto al primo grado (4);

d) che questo diritto non può esserle negato conside-

randola come una semplice questione accessoria, poichè

quest'è un errore. Riguardo alle parti già in causa la chia-

mata in garantia costituisce bensi una questione accessoria,

ma per chi è citato a garantire, si tratta di una causa priu-

cipale per eccellenza, che verte sull'obbligo o meno di pre-

stare la voluta garantia, e che il garante ha quindi tutto

l' interesse e quindi il diritto di veder assoggettata al doppio

grado di giurisdizione, come se fosse stato citato separata—

mente (5);

e) che l’art. 1497 del codice civile nulla dice intorno

al modo ed al tempo in cui si debba effettuare la chiamata

in garantia allo scopo in esso indicato: questa era materia

propria. del codice di procedura civile. Qui. coll’art. 490,

sono vietate le domande nuove in sede d'appello, e perciò

anche la domanda in garantia è vietata, e deve essere sem-

pre proposta in primo grado. II citato art. 1497 del codice

civile vuol significare che il garantito può denunciare la lite

al garante anche quando questa sia giunta allo stadio d'ap-

pello, ma ciò ad adiuvandum soltanto, e non perchè vi

pronunci il secondo giudice colla stessa sentenza con cui

definisce la causa principale. La questione di garantia dovrà

essere proposta dipoì in separata sede di 1° istanza: ed il

garantito, col far tardivamente intervenire il garante in ap-

pello, avrà intanto evitato (a sensi dell'art. 1497) l'eccezione

di irricevibilità della sua domanda, conseguendo l'effetto

che il garante non possa disconoscere, come res inte-r altos,

la sentenza emanata nella causa di evizione (6).

La Corte di cassazione di Palermo si dichiarava per que-

sta soluzione negativa in base ai seguenti motivi — a Non è

dubbio (essa diceva) che l'azione in garantia, per la sua

obiettiva portata e per la parola stessa della legge, costi-

tuisca una vera e propria domanda diretta dall'obbligato

principale, che, a sua volta, si fa attore, contro chi è te-

nuto a rilevarlo dagli effetti dell‘obbligazione.

« Ora, se tale è l‘indole della enunciata domanda, ne con-

segue che non può essa ritenersi proponibile per la prima

volta in sede d'appello, perchè altrimenti il convenuto in

garantia verrebbe ad essere privato del duplice grado di

giurisdizione; nè, d’altro canto, potrebbe il garante del ga-

rantito chiamarsi in via d'intervento coatto, perchè non è

dalla legge ammessa tale specie d'intervento in appello,

niuno potendo essere costretto a rinunciare, contro sua vo-

lontà, al beneficio della prima istanza.... Nè si obietti che,

non formando istanza autonoma, ma adicttizia alla princi-

pale già ventilata in prima sede, la chiamata in garantia

non configura, a sensi di legge, una vera domanda nuova,

inquantoclrè la sua ammissione in appello non viene ad al-

terare o modificare i termini della questione, obietto della

decisione in prima sede. E ovvio, infatti, rispondere che se

rispetto a ciò che costituisce il tema del contendere tra

l‘attore ed il convenuto in linea principale, la domanda,

che in conclusione si accampa da chi pretende alla rivalsa

contro il voluto garante, si palesa come accessoria innestata

alla principale, non e però meno vero che nei rispetti di

questi due ultimi,attore e convenuto in linea di garantia,

rappresentano una domanda ea; novo, produttrice di partico-

lari effetti tra essi contendenti. Ora gli è precisamente nei

riguardi del convenuto in garantia che la ragione proces-

suale vieta potersi contro di lui spiegare per la prinra volta

la domanda di rivalsa in sede d'appello, sorpassando il

primo grado di giurisdizione n (7).

32.‘ Che se la domanda di garantia venga proposta per

la prima volta in appello, la sua inammissibilità dovrà es—

sere dichiarata dal giudice nonostante l‘eventuale consenso

delle parti,e cioè d‘ufficio. Non crediamo dubbio tale prin-

cipio nonostante la contraria opinione di qualche scrittore

francese e del nostro Gargiulo (8), perchè il principio

del doppio grado di giurisdizione essendo d'ordine pubblico,

non può essere reso frustraneo dalla volontà dei privati (9).

33. E piuttosto dubbio se il garante possa spontanea-

nrcnte intervenire per la prima volta in appello soltanto ad

adiuvandum, per gli effetti di cui all'art. 1497 cod. civ.

Già abbiamo veduto che l’attermativa è sostenuta dal Cuz-

zeri coll'interpretazione che da lui si dà al detto articolo

onde risolvere in senso negativo la questione di cui sopra,

 

(1) Baldo, Sulla citazione, L. 29, Dig., de evict., cit. dal Cuz-

zeri, loc. cit.

(2) Conf. Sar-edo, loc. cit.

(3) Conf. specialmente: Mattirolo, loc. cit.

(4) Conf. Saredo, Mattirolo, Cuzzeri, opere citate, loc. cit.

(5) Quest‘ultimo argomento è addotto dal Cuzzeri, loc. cit.

(6) Conf. Chauvcau in Carre', Quest, 773 bis, che cita in ap-

poggio due sentenze, una della Cass. francese in data 16 giugno

8 —— Dror-usm tramano, Vol. XII.

 1824 (Sirey, t. 24, pag. 310), l'altra della Corte di Liegi del

19 maggio 1824 (I .de B., 1824, parte 2“, pag. 366).

(7) Sentenza 9 luglio 1898, Sabatini c. Ranieri (Monit.

trib., 1898, 806).

(8) Commento, pag. 521.

(9) Conf. Cuzzeri, art. 193, nota 4; Saredo, Istituzioni, 1,

n. 389; Ricci, Gommento, vol. 1, n. 446, e cit. Monografia nella

Giurispr. Ital.. vol. 26, 1874, IV, 27.
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al n. 27. In contrario si adduce che il garante non e espo—

sto ad alcun pregiudizio per l'eventuale condanna del ga-

rantito, perchè. se sarà citato poi da quest'ultimo, potrà

provargli che si e male difeso dall'azione principale, e sarà

assolto per l'art. 1497 cod. civ., e dovrà riconoscere che

la condanna non poteva esser evitata, ed in tal caso, se in

massima avrà l'obbligo di garantire, non potrà sottrarvisi (i).

Replica tuttavia il Cuzzeri esser fuor di dubbio che, per

csonerarsi dalla garantia, il garante deve assumere di pro-

vare che la difesa fu insufficiente, e tale prova non è sem-

pre possibile o facile. Un vero pregiudizio, dunque, il ga—

rante lo può risentire dalla sentenza che condanrrasso il

garantito, e per ciò appunto gli si deve riconoscere il diritto

d’intervenire in sede d’appello ad adiuvandum, per evi—

tare che la condanna si pronunzi (2).

34. Dei vari codici, che più sopra abbiamo citato, soltanto

il regolamento gregoriano indica specificatamente il modo

onde la domanda di garantia dev'essere proposta. Per esso,

cioè, la denunzia deve farsi per mezzo di notifica, al terzo

in persona e nel suo domicilio, di una copia della domanda

principale, con citazione a comparire nel termine ordinario

avanti i giudici ov’è pendente la lite che viene denun-

ciata (3). Questo sistema, nonostante il silenzio del codice

italiano, è quello che si segue e deve seguirsi anche presso

di noi. Infatti per l'art. 37 della nostra procedura, ogni do-

ruanda dev'essere proposta con citazione, ove non sia altri- '

menti stabilito dalla legge: chi crede aver diritto alla ga-

rantia propone appunto una nuova domanda iniziatrìce di

una nuova causa tra lui ed il garante: egli, quindi, deve

proporla appunto con citazione. Essendo, poi, la domanda

di garantia una conseguenza della domanda principale e

concretandosi in ciò che il garante abbia a tenere il garan-

tito sollevato ed indenne dalle conseguenze di questa, è na-

turale che al citato per garantia si uotifrclri copia appunto

della citazione dell’attore principale. In concreto, dunque,

l’usciere, a richiesta del convenuto (garantito) espone al

chiamato in garantia che al primo è stata notificata la tale

citazione (e ne trascrive tutto Il contesto), soggiuugendo che

il citato, per le tali e tali ragioni, crede aver diritto a che

il nuovo citando gli presti garantia, ed appunto a tate scopo

lo cita a comparire avanti lo stesso giudice della causa prin-

cipale entro il termine di legge, ovvero, se trattasi di causa

sommaria, a quella medesima udienza che è fissata nella

citazione dell'attore principale.

35. Contrariamente alla generalità degli scrittori, il cui

insegnamento e conforme a quanto or ora abbiamo detto (4),

il solo Borsari (5) ritiene che la domanda di garantia debba

proporsi col rito degli incidenti, vale a dire citando il pro—

prio collitigante a comparire avanti il presidente perchè si

pronunci sulla domanda medesima, e nel suo Formolario

propone anche il modulo dell' Istanza incidente di chia—

mata in garantia. Ma, anche a nostro avviso, codesto-

procedimento non è nè logico nè fondato in legge. La chia-

mata in garantia ben può dar luogo a questioni che do-

vranno proporsi e giudicarsi col rito degli incidenti, come

vedremo a suo luogo. Ma altrettanto non può dirsi della

chiamata stessa. La forma degli incidenti suppone sempre

 

(1) Conf. Gargiulo, Commento, ecc., all'art 491; Mortara, in

questa Raccolta, alla voce. Appello civile, n. 827.

(2) Commento, ecc., all'art. 491, nota 6, in fine.

(3) 5 861.

(4) Conf. Mattirolo, …, n. 603; Cuzzeri, art. 193, nota b; Sa-

 

la preesistenza di una causa principale, colla previa costi-

tuzione dei procuratori, almeno nel formale, ed è perciò

che le citazioni per comparire avanti il presidente si fanno,

non alla parte, ma al procuratore, decampando così dalla

forrua delle citazioni ordinarie. Il presidente, nella proce-

dura incidentale. ha una competenza circoscritta alla riso-

luzione delle questioni accessorie sorte nella lite già in corso,

e non può statuire in confronto di colui che ancora non è

in lite, senza violare l'organico giudiziario vigente. Volen-

dosi chiamare un terzo estraneo alla lite, non si può, dun-

que, t'arlo che colle norme dell‘art. 193 del codice di pro-

cedura civile, il quale dice che la chiamata in garantia si

deve proporre con domanda. Ora la forma della doruanda

giudiziale e tracciata nel precitato art. 37 ed è quella della

citazione ordinaria, senza che abbia luogo l’eccezione di

cui all'art. 185 trattandosi di un terzo che non è per anco

in causa. Lo Scotti si domanda, fra altro, qual norma si

dovrebbe seguire, colla teoria del Borsari, nel processo som—

mario. Gli incidenti, come si su, sono propri del processo

formale: mancherebbe, quindi, nel codice la forma da se-
| . . . . . .

gurrsr per la chiamata in garantra nel processo sommano,

 

e si dovrebbe logicamente indurne non esser ammesso

questo mezzo di difesa in quel processo. Ora, poiché una

cosi grave lacuna non può supporsi, e a ritenersi che, non

essendovi altro arezzo possibile nel processo sommario, la

chiamata in garantia si propone con citazione e che cosi

debba farsi anche nel procedimento formale (6).

36. L'opinione del Borsari fu certamente originata da

un‘erronea interpretazione dell'art. 199 del codice di pro-

cedura civile, il quale dispone che « le questioni relative

alla domanda in garantia sono proposte e giudicate nel modo

stabilito per gli incidenti ». Sulla vera portata di codesta

disposizione dovremo dire più avanti: qui importa rilevare

come essa, confrontata anche con altre date per casi ana-

loghi, giovi, anzichè a sorreggere, a combattere decisi—

' vamente l‘opinione del Borsari facendola apparire effetto

di una conl'usione di cose assolutamente diverse e distinto

tra loro.

La or riferita disposizione infatti non parla già della do-

manda di garantia, bensi delle questioni relative alla do-

manda stessa. Che l' una cosa sia affatto distinta dall’altra

è troppo evidente: le questioni intorno alla domanda sor-

gono soltanto dopo che questa è stata proposta, e cioè in

seguito ad eccezioni che su di essa le controparti s‘avvisino

di sollevare. Per la domanda, dunque, nulla essendo stabi-

lito dalla legge in modo speciale, vale, come a suo luogo

dicernrno, la regola generale del citato art. 37 di procedura

civile. E che cosi, e non altrimenti, sia da intendersi la

surriferita disposizione, si evince indubbiamente anche da

quanto è stabilito dalla legge circa l'intervento in causa e

circa le prove in genere. Infatti anche nel paragrafo rela-

tivo all’intervento è ripetuta la stessa espressione legisla-

tiva, dicendosi all‘art. 204 che « le questioni relative al-

l'intervento sono proposte e giudicate secondo le norme

stabilite per gli incidenti ». Ma al precedente art. 201 sia

detto che « l'intervento e proposto con comparsa contenente

le ragioni, ecc. ».

 

mio, 1, n. 381; Gargiulo, ], pag. 696; Scotti (Mon. trib., rx, 260);

Biagi e Ricci, cit. monografie.

(5) Comm., vol. I, pag. 332.

(6) Nel Monti. trib., 1868. 263-264.
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È dunque manifesto che nella mente del legislatore le l stioni relative alla domanda medesima, vale a dire lo que-

questioni relative all’intervento sono ben distinte dalla

proposta dell'intervento stesso. Altrettanto, quindi, è a dirsi

di fronte all’identica disposizione data per la garantia. Ne

potrebbesi validamente opporre l'osservazione che, nei ri-

guardi dell'intervento, le cose vanno distinte perchè la

legge stessa ebbe cura di distintamente stabilire il modo

onde la domanda di intervento dev'essere proposta. Que-

sto è stato necessario di fare per l‘evidente nrotivo che si e

voluto stabilire un modo diverso da quello ordinario, comune

a tutte le domande giudiziali.

L'art. 37 dice che ogni domanda è proposta con atto di

citazione, salvo che la legge stabilisca un‘altra forma. Ed

ecco che la legge, avendo voluto per la domanda d'inter-

vento stahilire appunto un'altra forma diversa dalla cita-

zione, .ha dovuto dirlo. Parlando, invece, della garantia,

mentre ha ripetuto l'identica disposizione circa le questioni

alla garantia relative, nulla ha trovato di dover dire circa

il modo di proporne la domanda, perchè intendeva che

stesse ferma la regola generale dell‘art. 37, e cosi la_forma

della citazione. L‘argomento, ci pare, non potrebb'essere

più decisivo. Ma c'è anche un'altra disposizione che suf-

fraga lo stesso assunto, quella, cioè, dell'art. 206, ove è

detto che «per l’ammissione di qualunque mezzo di prova

le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gli inci-

denti ». Ecco la forma di espressione che anche per la ga-

rantia si sarebbe usata, se si fosse voluto adattarci] sistema

sostenuto dal Borsari: sarcbbesi detto, cioè, che per l’am-

missione della domanda in garantia e per tutte le questioni

ad essa relative devesi seguire il rito degli incidenti.

37. Alla proposta soluzione informavasi la Corte d’ap-

pello di Venezia con una sentenza, brevemente, ma esau-

rientemente ruotivata, colla quale dichiarò senz‘altro e di

ufficio la nullità della pronuncia del tribunale, che aveva

dato seguito al rito per incidente, iniziato dal convenuto in

causa principale e non opposto dal chiamato in garantia.

Codesta procedura (diceva la Corte a tutta ragione) importa

una violazione di positive disposizioni di legge e disconosce

l’intima natura dei giudizi incidentali, quali sono discipli-

nati dalla vigente legislazione. Importa una manifesta vio-

lazione di positive disposizioni, imperocchè l'art. 193 cod.

proc. civ. prescrivendo che colui il quale vuol chiamare un

terzo in garantia deve proporne domanda, esige in modo

chiaro e preciso che la domanda in garantia, anzichè per

biglietto in via incidentale, sia proposta mediante un vero

e preciso atto di citazione, mentre il precedente art. 37

statuisce appunto, siccome regola generale, che ogni do-

manda deve essere proposta con tale atto. La detta diversa

procedura costituisce poi anche un‘arteria violazione del-

l'intima natura del procedimento incidentale, avvegnachè

questo supponga essenzialmente la sussistenza di una causa

principale, dalla quale scaturisce, e quindi riesce ad un ma-

nifesto assurdo, ad una anomalia nella legale procedura la

istituzione e la trattazione di un procedimento incidentale

fra persone, che non sono di già parti in causa principale.

Il legislatore italiano, lungi dall’autorizzarc, evidentemente

ha voluto evitare codesto assurdo, prescrivendo nella prima

parte dell'art. 199 che debba proporsi nel modo stabilito

per gli incidenti, non già la domanda medesima, ma le que-

stioni ad essa accessorie. All'erroneo procedimento iniziato

dal convenuto, seguito dal preteso garante e tollerato dai

primi giudici, deve attribuirsi l‘altra anomalia, di una seu-

tenza che in sostanza nella parte razionale dichiara il citato

in garantia tenuto alla domanda contro il principale con—

venuto spiegata dall'attore principale, mentre non si era

peranco contestata la lite sopra questa domanda principale,

ed e chiaro per sè che le decisioni le quali implichino

un giudizio sulla sussistenza dell'obbligazione accessoria

del chiamato in garantia sono proprie della sede di merito,

non della sede incidentale. Conclriudeva la Corte osservando

che le suavvcrtite irregolarità del procedimento seguito in

prima istanza, lo rendono radicalmente nullo, e che la re-

lativa dichiarazione dev‘essere pronunciata d'ufficio, non

potendosi sostenere una procedura disconosciuta dalla legge

e che ripugna al principio fondamentale di rito per cui non

possono darsi giudizi incidentali fra persone che non sono

di già parti nella causa principale (1).

Devesi, dunque, ritenere per fermo ed incontestabile che

la domanda in garantia non è proponibile altrimenti che

mediante atto di citazione, non istabilendo altra forma la

sezione del codice che tratta della garantia, e non poten-

dosi applicarc ad essa il citato disposto dell'art. 199 che

si riferisce a questioni le quali dalla domanda in garantia

traggono origine ed occasione. ma che per ciò appunto

sono successive alla stessa nè si possono con essa corrfon-

dere. Nè in pratica alcuno più s'avvisa, infatti, di spiegare

altrimenti che con atto di citazione detta domanda.

Alla regola della citazione la giurisprudenza francese

faceva la eccezione di cui la seguente sentenza:

« Se per regola generale l‘azione in garantia è un'azione

principale che dev'essere introdotta per via di citazione, essa

può esserlo, però, mediante semplici conclusioni quando

sia intentata da uno dei convenuti contro un altro, tutti

e due parti in causa, e sia il seguito e la conseguenza della

domanda principale. Nè importa che le conclusioni prese

all’udienza prima della chiusura della discussione sieno

state notificate soltanto dopo la chiusura, se l'avversario non

ha regolarmente eccepito la mancanza di notifica per op-

porsi alla loro lettura all‘rrdienza » (2).

E la Redazione del Dalloz osserva ivi in nota: gli arti-

coli 179 e 181 p. e. parlano senza dubbio di citazione come

mezzo di chiamar il garante in giudizio, ma così è perchè

suppongono che il garante non sia ancora in causa, nel

qual caso una citazione è necessaria per farvelo venire. Ma

quando il garante è già impegnato nella vertenza, sarebbe

manifestamente irragionevole citarlo: si ammette, quindi,

che in tal caso la domanda in garantia è validamente pre-

sentata nella forma di semplici conclusioni: tal sarebbe il

caso in cui più convenuti essendo stati citati, uno di loro si

rivolgesse in garantia contro un altro (3).

38. La chiamata in garantia inizia, come si disse, una

nuova causa tra il convenuto nella causa principale ed il

terzo, che si vuol garante: è chiaro tuttavia come anche

l'attore principale abbia interesse e quindi diritto di co-

noscere l'esistenza di codesta causa di garantia e le ragioni

sulle quali il garantito si fonda. Per ciò appunto il cod. di

proc. civ. espressamente dispone che la domanda in ga-

 

(1) Sentenza 30 aprile 1873, Biasani-Panigai c Branzi (Monti.

trib., 1873, 1077).

(2) Cassazione, 13 dicembre 1893 (Dalloz, Recueit,1894,i, 357).  (3) Veggasi, in proposito, quanto abbiamo detto, con riguardo

alla nostra procedura. nel precedente n. 14.
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rantia debba essere notificata anche all'attore nel termine

stabilito per proporla (art. 196 pr. civ. Come debba pratica-

mente eseguirsi codesta notificazione non è detto però dal

codice nostro, ed è strana tale lacuna, specialmente perchè

non la si riscontra nel codice francese e nel codice sardo,

ai quali pure si è il nostro generalmente conformato.

Quei due codici dispongono in modo espresso che la

detta notificazione si eseguisce mediante comparsa da pro-

curatore a procuratore (1). Nel silenzio del codice attuale,

si è dubitato se il convenuto debba notificare all‘attore co-

pia della citazione per garantia da lui fatta già notificare al

supposto garante. Ma gli scrittori in generale hanno risolto

il dubbio in senso negativo, e le ragioni che ne danno spe-

cialmente ed uniformemente il Cuzzeri ed il Mattirolo sono

pienamente persuasive. Essi osservano, cioè, che il conve-

nuto e l'attore, per proporre la domanda di garantia in

confronto del terzo, hanno disponibile tutto il termine che

rispettivamente loro compete per rispondere o per replicare:

possono, quindi, aspettare a citare il garante nell'ultimo

giorno di siffatti termini: e, se anche vi avessero provve-

duto prima, ben può darsi che, per qualsiasi ragione, come,

ad esempio, perla distanza del chiamato in garantia, essi non

abbiano disponibile l‘esemplare della citazione per comu-

nicarlo allo attore prima della scadenza del termine per ri-

spondere o per replicare. In questi casi, dunque, sarebbe

impossibile eseguire la notifica nel modo suaccennato, ed è

quindi logico ritenere che, anche di fronte alle leggi vi-

genti, s'abbia a seguire il sistema francese e sardo, come

in realtà nella pratica avviene. Basta, cioè, che il procura-

tore di colui il quale propone la domanda di garantia, prima

che scada il termine a lui assegnato per rispondere (se con-

venuto) o per replicare (se attore) mandi notificare al pra—

curatore dell'avversario nella causa principale una com--

parsa colla quale lo avverte di aver citato o di voler citare

entro il detto termine il preteso garante, esponendo som-

mariamente le ragioni sulle quali si fonda e si fonderà la

citazione stessa, salvo giustificare poi, nel più breve termine

possibile, di aver effettivamente dato corso alla chiamata

del terzo, depositando nella cancelleria la citazione, onde

l’avversario possa prenderne esatta cognizione ed assicurarsi

che per essa fu rispettato il termine di legge (2).

Analogo avviso sembra aver voluto manifestare anche il

Biagi, perchè, nello scritto già menzionato, egli non mise

in questione il punto di cui si tratta, ma in via assio—

matica disse: « notificata una volta all'attore originario con

opportuna comparsa, entro il termine stabilito per legge

a rispondere, la già proposta chiamata in garantia del terzo,

secondo prescrive l'art. 196 cod. proc. civ. a.

E più largamente la Corte d'appello di Milano dichiarava

che, non essendo dalla legge stabilita alcuna forma spe-

ciale per la notifica della chiamata in garantia da farsi alla

parte attrice, in qualunque modo essa avvenga, sia colla

notifica di copia della citazione per garantia, sia mediante

comparsa, nella quale sia data comunicazione della spiegata

domanda, deve ritenersi valida ed efficace. E soggiungeva

che, in ogni evento, l’unica conseguenza derivabile dalla

inosservanza delle regole stabilite dagli articoli 193 e 196

cod. proc. civ. circa i modi e termini della chiamata in ga-

rantia e della sua notificazione, sarebbe quella che il corso

della causa principale non potrebbe essere sospeso, come

in caso diverso si verifica, ma non mai quella della nullità

ed inefficacia (3). Intorno a quest‘ultima massima richia-

miamo quanto poco fa abbiamo detto circa le conseguenze

dell‘inosscrvanza del termine stabilito per proporre la do-

manda di garantia.

39. Questo che abbiamo detto riguarda evidentemente

le cause da trattarsi a rito formale. Nei giudizi sommari,

come già altrove si è notato, tutto si fa all'udienza nè

havvi termine per rispondere e per replicare. D'altra parte

perchè le due cause, principale e di garantia, possano de-

cidersi con una stessa sentenza è pur necessario che alla

stessa udienza vengano entrambe portate e discusse, ed è

certo, del pari, che non può ritenersi lecito il prescindere

dalla notificazione della chiamata in garantia all’attore prin-

cipale. E, dunque, necessità ritenere che nelle cause soar-

marie, il convenuto debba notificare anche all’attore una

copia della citazione che ha notificato od intende notificare

al preteso garante. Che, se per la distanza dei luoghi non

sia possibile (per le norme relative al termine per compa-

rire) citare il garante alla stessa udienza già fissata per la

discussionedella causa principale, il convenuto potràchiedere

un rinvio, che certo non gli sarà negato se dimostrerà d‘aver

già dato notizia all'attore della chiamata in garantia (4).

E sembra certo, del pari, che il rinvio dovrà essergli

accordato anche nel caso in cui egli manifestasse la in-

tenzione di proporre la domanda in garantia soltanto alla

prima udienza fissata per la trattazione della causa prin-

cipale. Infatti (come nota il Cuzzeri) mancando una disposi-

zione espressa di legge, non si può ritenere che il termine

di comparizione sia perentorio per notificare all'attore

la chianrata in garantia, ed anzi è conveniente che il ci-

tato, per deliberare sulla via da seguire per la propria

dit'esa, abbia libero tutto il termine che precede la detta

udienza. Anche in questo caso però è a ritenersi che stia

fermo l'obbligo pel convenuto di notificare allo attore co-

pia della citazione in garàntia prima della udienza in cui

la causa principale deve discutersi, onde poter ottenere la

riunione di questa colla causa di garantia (5).

40. Ed appunto nell‘ipotesi che la causa principale si

tratti :\ rito sommario, è stato ritenuto potersi essa riunire

alla causa di garantia, discutersi insieme ed insieme deci-

dersi, quando, nonostante la mancata notificazione della

chiamata in garantia all'attore, il preteso garante inter-

venga volontariamente all'udienza e vi concluda. Cosi ri-

tenne la Corte d'appello di Venezia in un caso nel quale

eranvi, oltre la principale, due cause di garantia per le

quali nessuna notifica era stata fatta all'attore. Osservava la

Corte che, stante tale difetto, mancava, a sensi dell‘art. 196

cod. proc. civ., il legame processuale fra le due chiamate in

garantia e la citazione principale, cosicchè avrebbero co-

stituito altrettante cause, stanti ciaswna da sè, ove a

questo difetto non avesse supplito l’intervento volontario

dei chiamati in garantia, comparendo e facendo comune

alle tre cause la discussione per modo che il tribunale, di-

chiarata la loro unione, legalmente emani per tutte un'unica

sentenza; stabilendo poi anche la massima che, sebbene il

 

(1) Art. 179 cod. frane., art. 257 cod. sardo.

(2) Conf. Mattirolo. Trattato di diritto giudiziario 3‘ ediz.,

vol. …, n. 597; Cuzzeri, art. 196, nota1; Biagi, citata mono-

grafia.  (3) Sentenza 3 aprile 1883, Varisco c. Dacò (Monti. trib.,

1883, 572).

(4) Conf. Cuzzeri, art. 196, nota 2.

(5) Ibidem.
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convenuto siasi limitato a conchiudere perla sua liberazione

mezzo del proprio garante, questi, intervenendo alla di-

scussione della causa principale, ha veste e titolo per ecce-

pire le domande dell'attore (1).

41. Fu sollevata e dibattuta in giudizio la questione se

l'azione in garantia possa essere proposta contro il preteso

garante in giudizio separato, mentre è ancora pendente la

causa istituita contro il garantito.

Essa venne risolta in senso negativo per le seguenti ra-

gioni che ci sembrano giuste. L'azione in garantia (si è

detto) non si può spiegare se non in forma di chiamata del

garante nel giudizio principale promosso contro il garan-

tito, oppure in via di azione principale proposta contro il

garante in giudizio separato, dopo esaurito, colla soccom-

benza del garantito, il giudizio mosso contro di lui. Nel

primo caso, che è il più logico e consueto,ilgarante assume

la difesach garantito o si difende dalla pretesa garantia,

secondo quello che diciamo a suo luogo: nel secondo caso,

invece, come manca all'azione l'obietto della difesa nel

giudizio di merito, cosi riesce ovvio che l‘azione non muova

da semplice citazione che altri abbia spiccata contro il ga—

rantito o dal presupposto di possibile ed eventuale socconr-

benza sua, ma si richieda a base e substrato della relativa

domanda, una sentenza che, colla condanna di chi propone

poi la garantia, consacri giuridicamente e dimostri la sof-

ferta lesione di quelle ragioni, per la incolumità delle quali

il convenuto deve prestar garantia.

Un terzo modo di proporre l'azione in garantia non può

esistere. Nè in contrario può dirsi che sia lecito a quello

cui giova di far dichiarare senz'altro e quando che sia la

pertinenza del diritto di garantia, salvo al garante di inter-

venire, a salvezza del suo interesse, nella causa nrossa cou-

tro il garantito e salvo pure che la detta dichiarazione non

meni ad alcun effetto quando il garantito vincesse o la causa

contro di lui rimanesse tronca. Non è lecito, infatti, peggio-

rare la condizione del garante obbligandolo ad intervenire

in lite, e non è legale nè logico promuoversi dal magi-

strato un giudizio meramente preventivo e subordinato

sulla garantia, che, invece, per propria natura e per fonda-

mento di legge (art. 100 proc. civ.) (: circoscritta dalle con-

dizioni nelle quali fu prestata e questa vuole attuate, onde

sorga e si esplicbi la conseguente azione verso chr l'ha

prestata (2).

42. Abbiamo largamente dimostrato come debbasi rite—

nere incontestabile la regola per cui la domanda in garantia

non è proponibile altrimenti che mediante citazione e come

sia ad essa inapplicabile la prima parte dell’art. 199 codice

procedura civile.

Ma, fermo questo, quali sono poi le questioni relative alla

garantia che, a sensi della testè citata disposizione, devono

proporsi e trattarsi col rito degli incidenti ? Giurisprudenza

e dottrina non sono punto d'accordo in argomento. Infatti

la Corte d'appello di Milano, per esempio, giudicò una volta

che le questioni alle quali provvede la prima parte dell‘ar—

ticolo 199 sono quelle che insorgono tra attore e convenuto,

mentre quella disposizione non può trovar applicazione alle

questioni che possano insorgere tra convenuto e chiamato

in garantia, in quanto la controversia tra loro va a svol-

gersi nelle vie ordinarie col metodo di procedimento avviato

colla citazione spiccata dal convenuto, salvo, ben inteso,

quelle controversie incidentali che possono sorgere nel corso

della causa stessa di garantia (3). E pochi giorni dopo la

stessa Corte, mentre ribadiva la massima che la chiamata

in garantia non può proporsi altrimenti che mediante cita-

zione, aggiungeva che la prima parte dell‘articolo 199 non

trova applicazione se non al caso di questioni sollevate nella

causa principale dall'attore avente diritto a formar opposi—

zione alla chiamata in garantia (come aveva detto già nella

sentenza precedente) e di questioni che il terzo chiamato in

garantia reputasse pregiudiziali al merito dell'azione in ga-

rantia (4). Con una terza sentenza, anteriore però di data

alle due precitate, la Corte di Milano aveva proclamato un

principio affatto diverso, quello, cioè, che anche la questione

se sussista o no il diritto ed il correlativo obbligo di ga-

rantia, impugnato dal preteso garante, è una di quelle che

devono proporsi e giudicarsi nel modo stabilito per gli inci-

denti a tenore del ripetuto articolo 199 (5).

Ed adduceva all'uopo queste ragioni: che l'art. 193 pro-

cedura civile, nell'accennare al modo ed al termine della

chiamata in garantia, come pure gli articoli successivi, non

alludono certamente a procedimento formale in simili cause,

ma anzi l'articolo 199 dispone esplicitamente ed in modo

non dubbio che le questioni relative alle domande in ga-

rantia devono essere proposte nel modo stabilito per gli

incidenti, per essere nello stesso modo giudicate; che detto

articolo, stabilendo una massima generale, non deve circo-

scriversi nella sua applicazione alle eccezioni di incompe-

tenza, alle nullità ed altre simili accessorie dimandc, nel

qual caso esso articolo sarebbe stato del tutto inopportuno

ed ozioso.

Quest'ultima oprnione ha trovato autorevoli sostenitori

nella dottrina, quali il Ricci (6), il Saredo (7), lo Scotti (8),

il Mattirolo (9). Quest'ultimo, in ispecie, osservando come

la domanda in garantia possa sollevare due ordini di que—

stioni, ossia due specie di opposizioni — e cioè quella che

può fare l‘attore principale, cui il garantito ha dovuto no-

tificare la chiamata in causa del preteso garante, e quella

che può spiegare il garante stesso per impugnare il preteso

suo obbligo di garantia — non esita ad insegnare che en-

trambe devono proporsi e giudicarsi nel modo stabilito per

gli incidenti, in base all'articolo 199.

43. Ma in senso assolutamente contrario si sono pronun-

 

(1) Sentenza 28 ottobre 1881, Fannio c. Trezza ed altri (Ma-

nit. trib., 1882, 152).

(2) Conf. Cass. di Torino, 14 luglio 1886, Oldrati c. Resta

(Giurispt'., Torino, 1886, p. 496).

(3) Sentenza 25 gennaio 1871, Genazzini c. Gastaldi (Monit.

aa., 1871, 276).

(4) Sentenza 31 gennaio 1871, Fiers c. Parodi (Monit. trib.,

1871, 278). "

(5) Sentenza 31 dicembre1870, Finanze e. Locatelli (Monti.

trib., 1871, 678). —— In senso contrario, e quindi nel senso

della prima delle precitate sentenze della Corte di Milano, si pro-

nunciava anche la Corte di Venezia, dichiarando che « la questione  
di merito sull'obbligo del garante a prestare garantia non può esse

trattata nella sede incidentale; essa deve percorrere l’ordine nor-

male dei giudizi e decidersi contemporaneamente alla causa prin-

cipale purchè si trovi in grado d’essere definita, mentre possono

proporsi dal garante, colla forma degli incidenti, le sole eccezioni

d'ordine e quelle estranee al merito » (20 giugno 1876, Casellato-

Zsa, nell‘Eco dei trib., 1876, 425).

(6) Commento, vol. 1, n. 453.

(7) Istituzioni, vol. 1, n. 381.

(8) Nel Monti. trib , rx, 264.

(9) Trattato di diritto giudiziario, vol. …. n. 606.



62 GARANTIA (CHIAMATA IN)

ziati il Biagi edil Cuzzeri. Il Biagi in proposito osserva che,

« col sistema di far entrare nella cerchia del provvedimento

incidentale la questione relativa all‘obbligo di prestare ga-

rantia, si viene a creare una mostruosa specie di sentenze

accademiche anticipate meramente ipotetiche, con cui si

condannerebbc il preteso garante a rilevare e mantenere

indenne il denunciante coll'adempicr‘e in sua vece l’obbli-

gazione e col prestare i danni ed interessi nel caso ognora

eventuale ed incerto di condanna nella causa principale; e

nel moderno rito le sentenze condizionali sono di regola ge-

nerale prescritte come ripugnanti alla buonalogica: etroppo

rispettabile si è nell’ordine sociale l'autorità della sentenza,

perchè si possa ammettere lo sconcio di pronunziarne av-

ventatamente delle ipotetiche, che non hanno in sè efficacia

di acquistare carattere di cosa giudicata indipendentemente

da altre posteriori, e possono perciò rimanere per sempre

lettera morta, quasi a mero fanciullesco scherzo a (1). Il

Cuzzeri, a sua volta, sostiene la stessa opinione con questi

argomenti: « deducendosi dall'art. 199 che la causa sulla

domanda di garantia si istruisce contempor‘ancamente alla

causa principale, devesi escludere ch‘essa si tratti col rito

incidentale, perchè altrimenti sospenderebbc la trattazione

del merito invece di esserle parallela;

« nello stesso art. 199 si legge che la causa in garan-

tia può durare anche dopo definita la causa principale,

quando, per essere in corso d‘istruzione, non possa colla

medesima essere decisa; ora l'incidente sulla garantia sa-

rebbe davvero assurdo se potesse essere rimandato dopo la

decisione definitiva del merito;

« se l'incidente fosse deciso prima del merito, come

dovrebbe pur essere secondo l’ordine naturale del procedi—

mento, si avrebbe nella sentenza incidentale una decisione

puramente accademica, il cui effetto sarebbe condizionato

alla condanna del garantito nella causa principale;

a il codice sardo all'art. 258 stabiliva una procedura

speciale soltanto per la trattazione della questione promossa

dall’attore principale a fine di sostenere non esservi luogo

ad ammettere in causa il garante » (2).

44 Noi non esitiamo a preferire la dottrina del Biagi e

del Cuzzeri, e somrnessamente crediamo che con un sem-

plice ed inconfutabile argomento si possa dimostrare esser

dessa la sola ammissibile. Come altrove si mette in rilievo,

la causa di garantia, per quanto s'innesti nella causa prin-

cipale e possa riunirsi ad essae decidersi anche con una sola

sentenza, costituisce per sempre un giudizio per sé stante,

diverso e distinto dall’altro cui dà luogo la causa principale.

Quale l'oggetto di detto giudizio ‘? l‘obbligo o meno nel prc—

teso garante di prestare garantia al garantito, convenuto

nella causa principale. La questione di merito da risolversi

è dunque: se un tale obbligo debbasi ammettere o meno.

Ora ben si comprende che debbano e possano trattarsi col

rito degli incidenti tutte quelle questioni d’indole pregiu-

diziale, di cui più sopra abbiamo parlato, che riguardano la

costituzione in causa del terzo citato in garantia. È assolu-

tamente necessario sgombrare il terreno da tali questioni

prima che si abbia a decidere il merito, dovendosi prima

sapere (e di saperlo ha interesse anche l'attore principale) se

vi sarà realmente in causa un preteso garante per essere

stata regolare la sua citazione,]a sua costituzionein giudizio.

Ma come mai puossi comprendere.clre pure col rito degli

incidenti abbia a risolversi la questione che tra garantito e

garante insorge sul fondamento della domanda di garantia,

sull’obbligo o meno di sua prestazione? Questa è la que-

stione di merito, questo e l’oggetto unico della causa di ga-

rantia: questione di merito e questione incidentale sono

termini assolutamente tra loro contraddittori. ed e quindi

assurdo processualmente il pensare ad un giudizio inciden-

tale quando si ha di fronte, per decidcrla, la questione di

merito, assurdo anche perchè se il merito si dovesse deci—

dere per via incidentale, che cosa resterebbe poi a decidersi

nel successivo giudizio di merito? Per noi, dunque, non è

dubbia l'inapplicabilità della prima parte dell‘art. 199 alla

questione che sorge tra garantito e preteso garante sulla

sussistenza o meno dell‘obbligo di garantire.

45. Codesta questione può venir sollevata anche dall'attore

principale. A questo può non essere indifferente il fatto che

il suo convenuto chiami in causa un terzo, preteso garante:

quando, dunque, venga a lui notificata tale chiamata, egli,

ravvisando, per esempio, in essa un semplice pretesto dc—

fatigatorio, vi si oppone. Ora, per questa ipotesi anche il

Cuzzeri accetta la dottrina del Mattir_olo e degli altri retro

citati autori: egli pur ritiene, cioè, che, sebbene tale oppo-

sizione rifletta pr‘opriamentc il merito della causa di garan—

tia, vale a dire l'esistenza o meno dell’obbligo di garantire,

essa debba proporsi, tuttavia, e decidersi col rito degli in-

cidenti. Per tal modo la stessa questione di merito do-

vrebbe seguire una procedura affatto diversa, a seconda che

sia sollevata dal preteso garante ovvero dall'attore princi-

pale. L'illustre autore non dice le ragioni di tale sua distin-

zione, ma noi crediamo abbiano ad essere queste. Della

causa che il garantito inizia contro il preteso garante la sus-

sistenza o meno dell'obbligo di garentire costituisce (come

poco fa dicemmo) il vero ed esclusivo suo oggetto, donde

. appunto abbiamo principalmente dedotto l‘inapplicabilità

del rito incidentale alla relativa questione. Della causa ini-

ziata, invece, dall‘attore originario ben altroè l’oggetto, ben

altra, quindi, la questione di merito: di fronte ad essa, per-

tanto, la causa di garantia nel suo insieme va a costituire

un incidente, che l'attore stesso ha tutto l'interesse di ve-

- dere risolto prima di procedere oltre nella discussione e ri-

- soluzione della causa sua. E di qui la necessità, o per lo

meno la grande opportunità di ricorrere al rito incidentale.

Confessiamo, tuttavia, di rimanere assai dubbiosi sulla ac-

cettabilità di codesta dottrina.

46. Il surripetuto art. 199, dopo l'esaminata disposizione

sulle questioni relative alla domanda in garantia, continua

nel suo capoverso a disporre che a la domanda in garan-

tia, se non sia in istato di essere giudicata contemporanea-

mentc alla domanda principale, non può ritardare la deci-

sione di questa ». Tale disposizione ci richiama all‘altra, di

cui già ci siamo occupati, per la quale la domanda in ga-

rantia regolarmente proposta e notificata, sospende il corso

della causa principale. Sappiamo già che l‘istruzione di que-_

sta rimane in tal caso sospesa fino a che sia regolarmente

iniziato il contraddittorio dell'altra, e cioè finchè non sia

stato sbarazzato il terreno dalle questioni pregiudiziali e di

ordine cui la chiamata in garantia abbia dato luogo. Ma a

questo punto, quando la causa principale riprende il suo

corso e nell'altra, fra garantito e garante, resta a decidere

: se sussista o no l'obbligo di garantire, devesi ritenere che

avvenga ipso iure la riunione delle due cause? Della im—

portante questione ci occupiamo nel capo seguente.

 

(1) Citata monografia, pag. 10.  (2) Commento, ecc.. all‘art. 199, nota 1.
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Capo IV. — Autorità competente per la causa di

garantia. Procedura, unione e separazione delle_

due cause, principale e di garantia; influenza di

questa su di quella.

’17. Art. 100, n° 1, cod. proc. civ. Relazione Pisanelli. — 48. Ec-

cezione nel caso d‘incompetenza assoluta; giurisprudenza fran-

cese. — 49. Quid juris se, ciò malgrado, il giudice della

causa principale pronunzi sulla garantia. — 50. Quando un-

che il garante. possa far questione di competenza. — 51. Caso

di conflitlo ua l‘Autorità giudiziaria ed il giudizio arbitrale.

— 52. Unie-ità () meno delle due cause, principale e di ga-

rantia. — 53. Si sostiene la prima soluzione. — 54. Si pro-

pugna da noi la seconda; giurisprudenza conforme. — 55.

Condizioni per la riunione delle due cause. — 56. Influenza

della chiamata in garantia sulla causa principale; sospensione

di quest'ultima; fino a quando. — 57. Che cosa avviene

cessata che sia la sospensione; distinzione; garantia sem—

plice; varie ipotesi possibili. »— 58. Garantia formale; giu-

risprudenza francese. — 59.1l garantito, messo fuori causa,

può tuttavia assislervi. — 60. E l'attore può domandare che

vi resti. — 61. Ancora sull'art. 199 cod. proc. civ., capov.

47. Qual’è l'Autorità giudiziaria competente a conoscere

dell’azione in garantia e davanti alla quale, pertanto, debba

'essere proposta la relativa domanda a sensi del citato arti-

colo 193?Risponde in chiari termini il precedente art. 400,

n° l, peril quale sidiehiara che competenteaeonoscere del-

l'azione in garantia è l’Autorità giudiziaria davanti cui pende '

la causa principale, eccettuato il caso di incompetenza per

materia e valore. Disposizione, di cui si comprende la lo-

gica e, diremo quasi, la necessità ove si pensi alla natura ed

allo scopo della chiamata in garantia. Riguardo ad essa cosi

si esprime il Pisanelli nella sua Relazione: (i)

a La deroga alla competenza ordinaria in materia di ga-Î

rantia si verifica tanto nel caso in cui la domanda princi-'

pale sia fondata sopra un‘azione reale, quanto nel caso in

cui la medesima sia fondata sopra un'azione personale.

'« Il compratore molestato nel suo possessodella cosa ac-

quistata può chiamare in giudizio il venditore affinchè lo

difenda dalla rivendicazione promossa: in tal caso il ven-

ditore dovrà comparire avanti l'Autorità giudiziaria compe—

tente per la doum11da-prineipale, quantunque, applicando i

principi che determinano la competenza nelle azioni per-

sonali, le domande in garantia spettino alla cognizione di

altra Autorità giudiziaria per ragione di territorio. Il fideius-

sore, convenuto in giudizio dal creditore per il pagamento,

può chiamare nello stesso giudizio il debitore principale,

affinchè faccia cessare le molestie del creditore, adempia

alla sua obbligazione, ed in ogni caso, ove la domanda cen-

tro di lui proposta venga accolta, per ottenerlo condannato

in via di regresso in suo favore.

« Talvolta avviene che la domanda in garantia sia pro-

posta dallo stesso attore. Chi cede un diritto di credito deve

garantirne l‘esistenza; se il convenuto qual debitore oppone

al cessionario attore cheil credito non sussiste, questi può

chiamare il cedente perchè gli presti la dovuta garantia,

assumendo la difesa delle sue domande, o venga altrimenti

condannato al risarcimento dei danni.

e In tutte leaccennate ipotesi, ed in altre simili, si ri—

scontra il vantaggio di riunire in un solo due giudizi fra

l loro connessi. quello relativo alla domanda princi|ale di

1i1endicazione o di pagamento, e quello concernente lob—

bligazione di garantia. Questa riunione nnp01la un 'econo—

mia di tempo e di spesa, abbrcvia il corso delle procedure,

e sopratutto impedisce la possibilità di decisioni contraddit—

torie sulla stessa questione ».

48. La citata disposizione eccettua però dalla regola il

caso in cui il giudice della causa principale sia incompetente

a conoscere della causa in garantia per 111ateria 0 valore.

Lo stesso articolo 100 attribuisce alla competenza del

giudice della causa principale anche le azioni per compen-

sazione ed in riconvenzione. Ora'e certamente a questi: due

che dev‘essere stata 111oll.1in particolare la mente del le—

gislatore nel dettare la testè accennata eccezione, poichè,

quanto all'azione in garantia, non e facile che s1 verifichi la

1pote51 nelleccezione stessa p1evednta. Infatti, poichèl'azione

in garantia tende ad ottenere che il garantito sia tenuto dal

garante sollevato ed indenne dalle conseguenze a lui deri-

vabili dalla soccombenza sua nella causa principale, è na-

turale che nella generalità dei casi l‘oggetto dell'azione di

garantia sia quello stesso della causa principale, e non esca

quindi nè per materia nè per valore dalla competenza del

giudice adito dall'attore principale. Il caso contrario si ve-

rificherebbe tuttavia (come ritengono gli autori e fu rico-

nosciuto dalla giurisprudenza) quando il chiamato in ga-

rantia impugnasse il titolo in base al quale lo si pretende

obbligato a garantire, e questo titolo eeeedessc in valore la

competenza pretoriale: in tal caso il pretore dovrebbe ri-

mettere la questione di garantia al tribunale, ritenendo per

sè la causa principale (2). Locchè era già stato chiaramente

espresso anche nella retro citata Relazione Pisanelli. « L‘im-

pugnativa del titolo, sul quale si fonda l'azione di ga-

rantia, assorbe e compendia tutta la difesa del garante. Da

questo momento la domanda dell‘attore principale non ha

più per costui interesse, o se lo ha, non e che eventuale,

remoto e condizionato alla validità ed efficacia dell'azione in

garantia. Ne consegue, pertanto, che in questo caso non si

può dire che vi sia una domanda principale ed una acces—

soria, nel senso di un rapporto e di una connessione giuri-

dica. Ciò spiega il perchè la legge abbia disposto che, quando

si tratta di compensazione e di riconvenzione, il conciliatore

ed il pretore devono rinviare al tribunale la causa princi—

pale e l'accessoria, dappoi'chè, in questi casi, se venga im-

pugnato il titolo della compensazione o della riconvenzionc,

il nesso giuridico fra le due domande rimane sempre in—

time ed indissolubile.

« Ma nel caso dell'azione in garantia, impugnato che sia

il titolo, la scissura fra le due cause nasce immediatamente,

ed in modo quasi assoluto, e, cessando la ragione della con-

nessione, cessano anche la convenienza ed il bisogno di trat—

tarle congiuntamente » (3).

Non sono esclusi naturalmente altri casi di applicazione

diunadiversa competenza per ragione di materia e di valore.

Cosi, ad esempio, quanto alla materia, in un giudizio com—

merciale per pagamento di cambiali non potrebbero ci—

tarsi in garantia il notaio e l'usciere per nullità da loro

commesse nella compilazione del proteste e nella sua noti

fieazione (4).

 

 

(1) N. 90.

(2) Conf. Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 781; Cuzzeri, art. i00,

nota 1; Case. Roma, 5 aprile 1877, Zanzi c. Raponi-Tati

(Legge, xvn, 874).

(3) ca. sent. 5 aprile 1877 della Cass. di Roma.

(4) Conf. App. Torino, 15 giugno 1881, Guglielminetti e.

) Borgarello (Grurispr., Torino, xvur, 598).
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La stessa suespressa eccezione è stata affermata dalla l Spécialement, on doit considérer comme une demande en

giurisprudenza f1.1neese:

« L'art. 181 proc. civ. (analogo al nostro art. 100) di—

spone, è vero, cheil citato in garantia de1e stare avanti al

tribunale dove pende la domanda originaria, ma codesta

regola cede al principio della separazione delle giurisdi— :

zioni e non può più esser applicata quando la giurisdizione

investita della domanda principale sia incompetente ra-

tione materica, per conoscere della questione che sorge

dall‘ istanza in garantia, allora sopratutto che questa giu-

risdizione non (: quella del diritto comune, ma per con-

trario una giurisdizione eccezionale. In tal caso il giudice

deve, secondo l‘art. 424 proc. civ.,dichiararsiincompetente

e rinviare le parti.

« Cosi sarebbe se al tribunale di commercio, investito di

una causa tra conuuercianti e di natura commerciale, si

portasse una domanda in garantia contro un terzo non corn-

merciante e per causa non commerciale » (1).

Nella stessa giurisprudenza trovasi stabilito:

« Le juge de la demande principale n‘est competent pour

statuer sur la demande en garantic que s'il y a connexité

entre ces demandes et si elles ont le méme fondement ju-

ridique. Tel n'est pas le cas où la demande principale re-

pose sur un quasi—délit et la demande en garantie sur un

contrat ».

In simile caso le due domande .. conservent leur ca-

ractère de demandes principales et distinctes, et dès lors

sont régies par les régies de competence applicables à cha-

cune d’elles n (2).

Ed ancora a proposito delle condizioni richieste perché

il giudice della domanda pr1ncipale sia competente a sta—

tuire anche sull'accessoria promossa dal convenuto contro

un terzo, quella giurisprudenza ha questo caso speciale.

Tizio attaccava di nullità per vizii di forma un testamento

ricevuto all'estero dal cancelliere della relativa ambasciata,

fungente da notaio, ed il sindaco del Comune, a cui favore

era fatto il testamento, citava in garantia detto cancelliere

per il caso cheil testamento venisse annullato. All'eecezione

d’ incompetenza ratione personae, che si sollevava dal prc—

teso garante, si rispondeva che, « en admettant qu’une ac-

tion rémissoire ne soit pas, a proprement parler, une de-

mande en garantie, elle n'en peut pas moins étre portée

devant le Tribunal saisi de la demande principale, dès lors

que toutes deux naissent d'un fait unique (nella specie la

inosservanza, da parte del cancelliere, delle formalità le—

gali), et que, par suite, elles se rattachent l'une à l’autre

par un lien étroit de connexìté ».

Cosi la Corte di Rennes 11e130 giugno 1890, in nota alla

quale si avverte: « Pour qu’il y ait lieu a l'application de

l’art. 181 code proc. civ. relatif &. la competence en matière

de garantie, il faut et il sufiit que les demandes soienteon-

nexes, c'est-à-dire se rattachent l’une a l’autrc d'une ma-

nière intime et nécessaire, et que la demande en garantie

soit l'accessoire et la dependance de la demande principale.

l

.garantie, de nature à etre portée devant le juge saisi de

l'action principale, celle qui tend .'. ce que le de’-fendeur soit

relevé des condemnations .‘. intervenireontre lui, et qui est

fondée sur une faute imputée au garant prétendu, d’où est

née l’action principale » (3).

49. Quid iuris se il giudice competente per la domanda

principale non lo sia (a sensi della sopra accennata disposi—

zione) per l'azione in garantia e ciononostante egli pronunzi

anche su questa? Partendo dai principii: che l’azioneè di-

stinta ed indipendente dalla principale e quindi, come non

giova, cosi non può nuocere all'attore; che detta azione è

ammessa nell‘interesse esclusivo di chi crede potersene va-

lere, ma dev'essere commisurata, per materia e valore, alla

competenza del giusdicente, e per la sua natura non può

- ritardare la decisione della causa sul merito della azione

principale, devesi concludere che l'azione in garantia non

può mai influire sulla principale, di guisa che, se il gius-

dicente abbia pronunziato sull‘azione di garantia, di cui

non poteva conoscere, la sentenza dev'essere annullata dal

giudice d‘appello in tal parte, non mai per la parte in cui

il primo giudice era competente (4).

50. Ancora a proposito di competenza si è detto che di

regola il chiamato in garantia non può opporre per suo

conto alcuna eccezione di competenza. ilia questa regola non

deve ritenersi soggetta a qualche eccezione? non vi sarà

proprie case alcune in cui al citato in garantia sia lecito

eccepire l‘incompctenza del giudice adito dall‘attore princi-

pale e quindi dal convenuto fattosi attore in garantia?

Il codice sardo del 1859 espressamente stabiliva (arti-

colo 259) che il citato in garantia era autorizzato a decli-

nare il fòro quando risultasse evidente che la domanda

principale era stata proposta al solo scopo di far frode alla

legge della competenza, e cioè nell'unico intendimento di

distrarre lui, vero convenuto, dal proprio fòro naturale

Cosi si ritiene tuttodi in Francia: « Attendu que les as-

signés en garantie doivent procéder, aux termes del'art. 181

e. p. e., devant le tribunal où la demande originaire est

pendante, a moins que la demande originaire n‘ait eu pour

but de les soustraire à ses juges uaturels... » (5).

Ora, Borsari (6),Mattirolo ( 7) eCuzzeri (8) non esitano ad

insegnare che anche oggidi, sebbene quella espressa dispo-

sizione non sia stata ripetuta nel codice vigente, debbasi

ammettere nel garante lo stesso suddetto diritto. Ed il Mat-

tirolo esemplifica cosi il caso pratico nel quale dovrebbe farsi

luogo a tale diritto:

Primus compra in Torino un cavallo da Secundus, do-

miciliato e residente pure in Torino, e se lo portaa Firenze

dov'egli risiede. Poi, malcontento del fatto acquisto, vor—

rebbe far annullare il contratto, ma gli da noia il dover

adire il foro di Torino; se la intende, quindi, con Tertius

e finge di avergli rivenduto il cavallo in Firenze. Questo

Tcrtius, allora, cita in giudizio il suo finto rivenditore,

Primus, coll’azione redibitoria, e Primus, a sua volta,

 

(1) Corte di Douai, 18 dicembre 1893 (Dalloz, 1894, 2, 176).

(2) Corte d‘Aix, 6 gennaio 1892 (I)alloz, 1892, 2. 414);

Corte di Dijon, 12 giugno 1890, in nota alla precedente.

(3) Dalloz, Recucil, 1890, 2, 308. Conf. Cass. civ., 27 di-

cembre 1882 (Dalloz, ivi, 1883, 1, 343).

(4) Conf. Cass. Torino, 13 settembre 1888, Beccaria e. Gut-

tica ed altri (Giurispr., Torino, 1888, 645, ove in nota si ci-

tano di eonfr. Matlirolo, op. cit., vol. I, n. 781, e Corte d‘app. di  Torino, 15 giugno 1881, citata alla nota 4 della pag. prece-

dente). — Conf. pure Gargiulo, ar.t 100, nota 2 e Cass. Roma,

5 aprile 1877, Zanzic. Rmponi- Testi (Legge, 1877, 1, pag. 874).

(5) Conf. Co1te dAlgeri, 7 luglio 1896. Comp. d'asa. Urbaine

& Seine c. Gaudel e Ygonal (Dalloz, Recuct'l, 1897, 2, 63).

(6) Commento, vol. 1, p. 242 (2° ediz.).

(7) Op. e voi. cit., n. 607.

(8) Art. 195.
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chiama nello stesso giudizio Seen-nd… perchè gli presti

garantia. Ora, « non vi ha dubbio (conclude l'A.) che Se-

cundus, quando riesca a provare la frode sopra detta, potrà

chiedere ed ottenere l'assolutoria dall‘osservanza del gi ndizio

promosso a Firenze, obbligando cosi Primus ad istituire

nuovo e regolare giudizio contro di lui in 'I‘orino, cioè avanti

al l'Oro competente, a norma delle regole generali, che go-

vernano la competenza per ragione di territorio 11 (1).

51. Una elegante questione, sempre in materia di com—

petenza, è sorta nel conflitto tra la competenza stabilita

dalla legge e quella convenuta per contratto, ossia arbitrale.

L‘ipotesi è la seguente: in un contratto tra Tizio e Caio è

stipulata la clausola compromissoria, in forza della quale

ogni vertenza che insorgesse tra i due dovrebb’essere dc-

fìnita da arbitri amichevoli compositori. Tizio viene citato

in giudizio da Mevio, per cosa, s’intende,avente relazione

con quel contratto, ed egli, a sua volta, chiama in garantia

Caio. Ed obbedendo alla legge per la quale la chiamata in

garantia deve farsi avanti l'Autorità giudiziaria competente

a conoscere della causa principale e già investita della

stessa, cita esso Caio avanti il giudice che è stato adito da

Tizio. Ma Caio oppone l'incompetenza assoluta di codesto giu-

dice a conoscere della causa tra lui e Tizio, invocando la sum-

menzionata clausola compromissoria per la quale tra loro

due solo competente è il giudizio arbitrale.

Di qui la questione, che si risolve, come si diceva, in un

vero conflitto di competenza, trattandosi di vedere se nella

predetta ipotesi debba la competenza arbitrale cedere alla

giudiziaria e viceversa.

E la giurisprudenza ha giustamente seguito la prima di

queste due possibili soluzioni.

La competenza degli arbitri (si è all'uopo osservato) sta-

bilita in un contratto con clausola compromissoria, non ri-

ferendosi ad un oggetto speciale, nè essendo d'ordine pub-

blico, ma d‘interesse meramente privato e derivando la sua

ragion d'essere unica'n1cnte dalla volontà delle parti, le

quali possono anche espressamente o tacitamente rinun-

ciarvi, non può essere considerata competenza per ragione

di materia. Se cosi e, e data la competenza dell‘Autorità

giudiziaria, avanti cui pende la causa principale, accue-

scere anche dell‘azione in garantia, eccetto il caso di in-

competenza per materia e valore, devesi concludere che la

clausola compromissoria non producendo un'incompetenza

per ragione di materia, non può fermare ostacolo all'ap—

plicabilità della regola suaccennata. Ed una volta ritenuta

tale competenza non assoluta ma relativa, essa, anche se

opposta dalla parte, non può ammettersi quando si tratta

di causa di garantia la quale trova la sua origine e la sua

essenza nella connessione e continenza di causa.

] motivi per cui l’azione di garantia fu demandata al

giudice della causa principale si sa già che consistono nel-

l‘economia dei giudizi non solo, ma altresi nell‘ intento di

poter ott.-nere uniformità nei giudicati. Per ciò appunto

conviene che la competenza arbitrale all‘atto relativa ceda

a quella di connessione per garantia, non altrimenti che a

questa pur deve cedere la competenza per territorio anche

essa relativa. E come il citato in garantia deve rinunciare

al proprio féro personale per comparire avanti l‘Autorità

competente per la causa principale, cosi, e per identica ra-

gione, deve rinunciare al foro arbitrale. Nella specie, per.

tanto, che abbiamo sulle prime ipotetizzato, a torto Caio

avrebbe opposto l’incompetenza del giudice già adito da

Tizio nella causa principale centro Mevio, perchè la com-

petenza arbitrale deve cedere alla giudiziaria (2).

Infine, a proposito ancora della competenza, e stato gia-

stamente ritenuto che, di fronte al precetto cosi generale

ed anche razionale del surriferito art. 100 proc. civ., sa-

rebbe assurdo supporre che il legislatore abbia potuto vo-

lervi derogare al riguardo degli stranieri. Questi, perciò,

cadono pure sotto la giurisdizione del giudice italiano, non

solo nei casi espressamente indicati nein art. 105 e 106

proc. civ., ma eziandìo in quelli appunto del precedente

art. 100, di cui resta indubbia, pertanto, l'applicabilità allo

straniero chiamato in garantia (3).

52. La risoluzione di alcuni dubbii che possono sorgere

circa la riunione e separazione delle due cause, principale

e di garantia, ed altri che vi si collegano, dipende princi-

palmente dalla previa risoluzione del quesito se la chiamata

in garantia dia o non dia vita ad una nuova causa diversa

e distinta da quella che diede origine alla chiamata stessa

(causa principale). Le due opposte possibili soluzioni tro-

vano eutrambc autorevoli e convinti sostenitori.

La soluzione negativa, quella, cioè, per la quale la chia-

mata in garantia costituisce una parte, una fase della causa

principale, non già una causa separata di per sé stante, fu

sostenuta colle seguenti riflessioni, che si dicono suggerite

dallo studio dello spirito e della lettera della legge.

53. Si accenna, anzitutto, al posto che occupano nel co-

dice le norme relative alla chiamata in garantia: esse si

trovano nel capo che tratta del procedimento in genere e

 

(i) Loco cit. in senso conforme (e naturalmente a maggior

ragione) giudicava la Cassaz. di Roma nel caso che ilchiamalo

in garantia impugni addirittura di simulazione e provi, quindi,

inesistente il contratto, che c fondamento della causa princi-

pale. Sent. 21 aprile 1888, Schacltncr c Savoia (Mont'l. trib.,

1388, 614).

(2) Conf. App. Milano, 10 dice1nbrc1897, Massa e. Erba e

Rusconi (Giurispr.lial.,1898,2, .i16). E cosi pure: Appello

di Venezia, 17 dicembre 1897, Coloni/isin rcrone.rc e. Schian-

ltie1't' (Ibid., ill.. 3l ). — Questa seconda, per verità, rifletteva il

caso di azione in riconvenzionc, anzichè di azione in garantia; ma

ciò non ha influenza perchè i principii regolatori sono gli stessi, e

l‘art. 100 cod. proc. civ. contempla appunto l'una e l'altra di

dette azioni. Analogamente alla Corte di Milano erasi pronun-

ziata la Corte di cassazione di Torino giudicando che la clausola  compromissoria non islahilisce una competenza d‘ordine pubblico,

ma e soltanto una norma di ragione privata, a cui può dero—

garsi per ragione di connessione o continenza di lite, quando (

9 — D1ersro ITALIANO, Vol. XII.

una delle parti compromittcnti chiami l‘altra in garantia in un

giudizio contro la prima promosso da un terzo. in simile cvc-

nienza, diceva la Corte Suprema, la competenza dei giudici or-

dinari, una volta stabilita dalla domanda in garantia, non viene

' meno per ciò che, unita la causa di garantia alla principale,

venga poi sulla prima pronunciata una decisione preparatoria nel

mentre che la seconda e decisa definitivamente, e cosi la causa

in garantia debba continuare il suo corso da sola. Nè si snatura

l’indole originaria della chiamata in garantia per ciò che nello

svolgimento del giudizio l‘attoreln garantia aggiunga. contro il

garante alcune domande, le quali, sebbene eccedano dal con-

tenuto dell‘azione principale, rivestono però, peril loro oggetto,

il carattere di azione accessoria rispetto alla chiamata in ga-

rantia (17 dicembre, Mondovi c. Gadentzzsi : Giu-risprudenza

Ital., 1896, 116).

(3) Conf. App. di Ancona, 13 febbraio 1880, Galdi c. Best"

(Foro Hal., 1886, 96).
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fra le sezioni che disciplinano gli incidenti e le eccezioni

di nullità degli atti, e quella che tratta delle prove. Ciò di-

mostra (si dice) che nella mente del legislatore non si è

voluto dar norma all‘esercizio di uno speciale diritto, ma

si è voluto, invece, formare della relativa azione una fase

della causa principale e stabilire a quali evoluzioni do-

vesse questa prestarsi per dar posto alla speciale azione

di garantia.

Osservasi, in secondo luogo, che, mentre nella mede-

sima sezione si tratta della garantia e dell'intervento, nes—

suno sostiene che quest‘ultimo dia luogo ad una causa di-

stinta: per le che nessun argomento in contrario potrebbe

dedursi quando pure nell'articolo 193 espressamente si di-

cesse doversi la chiamata in garantia eseguire mediante

citazione (come poco sopra dimostrammo doversi realmente

fare), dappeichè con citazione deve farsi anche la chiamata

di un terzo per intervento, senza che (già lo si è notato)

sorga per ciò una causa nuova.

Rilevasi, in terzo luogo, che l‘articolo 196 vuole che la

domanda in garantia sia notificata anche all'attore, senza

aggiungere nell’altra causa e che la legge usa sempre la

parola domanda e non l’altra causa-.

Nulla può in contrario dedursi (cosi si continua) argo—

mentando che, essendovi una causa principale, dev‘esser-

vene pur un'altra accessoria, diversa e distinta da quella,

imperocchè le parole causa principale non vogliono dire

causa distinta, ma tendono ad indicare quel procedimento

al quale ha dato luogo la primitiva citazione, la quale,

appunto perché costituisce la base della causa, si chiama

principale. Del resto, anche nell’articolo 204 relativo allo

intervento si trova la frase causa principale,- senza che

per ciò da chicchessia si sostenga che l‘intervento dia luogo

a due cause distinte. E poi, se le questioni sulla garantia

l'ormassero una causa a sè, perchè si dovrebbe sospendere

la decorrenza dei termini nella causa precedente, cui la se—

conda sarebbe affatto estranea?

Per l'articolo 198, soggiungesi ancora, nei casi di ga—

rantia per azione reale il garante può assumere la causa del

convenuto. il quale può chiedere d'essere messo fuori di

causa. Ma come potrebbe accadere tutto questo se le due

cause t'ossero e restassero separate e distinte?

Si dice che il garante può intervenire e restare spontanea-

mente nell’altra causa principale, ed esservi chiamato nei

modi dell’articolo 201 e seguenti. Ma perchè ricorrere a si-

mili ripieghi quando, interpretando la legge nel modoil più

naturale ed il più ovvio, si mette in grado il garante di difen-

dere sè ed il suo autore col ritenere l’unicità della causa?

La duplicità delle cause sostiensi poi manifestamente

esclusa dalle due disposizioni dell’articolo 199.

Per la prima, infatti, le questioni relative alla domanda

in garantia sono proposte e giudicate nel modo stabilito

per gli incidenti. Ora, data la necessità, per dette questioni,

della procedura incidentale, si ha questo dilemma: o l'as-

surdo (che noi stessi combattiamo in altro luogo) per cui

dovrebbesi trattare per via di incidente l'oggetto stesso della

seconda causa per chiamata in garantia, ovvero la necessità

di ritenere che quelle questioni costituiscono un incidente

della prima causa, al quale ha diritto di prender parte anche

l‘originario attore, ed allora, se sono incidenti di essa, la

causa si riduce e resta una sola cosi per le parti primitive

come pc] citato in garantia.  

Per la seconda parte poi del citato articolo 199, la do-

manda in garantia, se non è in istato da potersi giudicare

contemporaneamente alla causa principale, non può ritar-

dare la decisione di questa. Ora, per potersi giudicare sulle

due domande contemporaneamente, bisogna bene che la

causa, sebbene complessa, sia una sola. Si dirà esservi l’isti—

tuto della riunione delle cause, ma anche qui si risponde:

perchè ricorrere ad un rimedio, quando si può farne senza

ritenendo riunite le domande fin dapprincipio?

Un ulteriore argomento si deduce da ciò, che anche l‘ori-

ginario attore può incontestabilmcntc interloquire sulla va-

lidità e regolarità della citazione in garantia. Ora, come

potrebb’egli farlo se le domande non costituissero una causa

unica? Nella sua no, perchè non ci sarebbe il necessario

contraddittore, il garante: dovrebbesi appigliare all‘inter-

vento ncll'altra causa, ma la limitata sfera d’efficienza di

questo istituto non condurrebbe allo scopo.

Un ultimo argomento si ricava, infine, dall‘articolo 100,

a. 1°, del codice di procedura civile. Evincesi dallo stesso

che il citato in garantia ben può contestare la competenza

del giudice nella causa principale per materia e valore; ma

stabilita questa, nulla può eccepire sulla competenza per

territorio. Ora, perchè mai si costringercbbc il preteso ga-

rante, che risiede a Napoli, a venir a difendersi a Milano, se

due e distinto dovessero essere e rimanere le procedure e le

cause? (1).

54. Senza disconoscere l’importanza di codesti varii ar-

gomenti, essi non giungono tuttavia a persuadcrci della

attendibilità della tesi che tendono a dimostrare. Noi crc-

diamo che con semplici ragionamenti dedotti dalle disposi-

zioni della legge e colla debita distinzione, che ci sembra

non abbastanza calcolata, tra identità e connessione,si giunga

facilmente a conclusioni diverse.

Osserviamo, anzitutto, come debbasi respingere ogni ar-

gomento che a favore della tesi combattuta si pretende

dedurre da ciò che dell‘istituto della garantia il codice no-

stro tratti insieme a quello dell'intervento. Infatti, come fm

sulle prime abbiamo detto, se .punti di contatto f'ra quei due

istituti esistono, sta però anche che in punti essenziali essi

diversificano tra loro, e per la questione di cui ora ci oc-

cupiamo, quel che più importa rilevare si e che per l’ant-

missibilità dell'intervento occorre quella co1111111io11ed‘intc-

ressi, che non è affatto necessario estrcmopcr l'esperibiiitit

della chiamata in garantia. La conseguenza ne e evidente.

Se la comunione degli interessi conduce alla unità della

causa, l'esclusione di quella esclude, o, per lo meno, rende

non necessaria questa.

Nella maggior parte dei casi l’attore principale non ha

anzi interesse di sorta nella causa di garantia. Egli guarda

al suo convenuto, dal quale pretende e può soltanto prc-

ten1lcre l’adempimento di una qualche obbligazione, ed è

per lui indifferente che il medesimo possa riversare su di

un altro le conseguenze del giudizio che s'aspctta contro di

quello. Sono, dunque, affatto distinti i rapporti che inter-

cedono fra i due litiganti originarii e quelli che corrono tra

il garante ed il garantito. Riguardo alle parti già in causa,

come dice il Cuzzeri, la chiamata in garantia costituisce, è

vero, una questione accessoria, ma per chi è citato a ga—

rantire si tratta di una causa principale, che verte sull‘ob—

bligo o meno di prestare la voluta garantia. La chiamata

in garantia include, pertanto, indubbiamente una domanda

 

(1) Monografia di F. M. nel Monti. trib., 1872, 521-23.
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nuova, ed è un errore il considerarla come una questione

accessoria alla causa che le ha dato origine

D’altronde, per disposizione di legge, la domanda di ga-

rantia, se non è proposta e notificata come la legge stessa

prescrive, non sospende il corso della causa principale: in

tal caso le due cause procedono separate. ciascuna per la

sua strada.

Ora, come si concilia questo colla assoluta unificazione

delle cause?

inoltre per altra disposizione di legge, il giudice della

causa principale conosce anche della causa in garantia, ec-

cetto il caso di sua incompetenza per materia 0 valore.

Ora, come pensare all’assoluta unità di due cause, la cui

cognizione e decisione possono appartenere a due diverse

giurisdizioni? '

Lo stesso dicasi per una terza disposizione, per la quale

la causa di garantia non può ritardare il corso della causa

principale. Tutte codeste disposizioni, per via positiva o

negativa, escludono, a nostro sommesso avviso, la pretesa

unicità delle due cause. Non vuolsi confondere l'unicità

colla connessione. Questa esiste di certo tra la causa prin-

cipale e quella di garantia, e per questo appunto delle due

cause può chiedersi e d‘ordinario si chiede e si pronuncia

la riunione affinchè sieno decise con una sola sentenza. La

necessità di questa apposita pronuncia esclude, ci sembra,

chiaramente che l‘unione delle due cause avvenga ipso facto

et iure. Le due cause si trattano c si istruiscano separa-

tamente, nulla ostando, però, a che l'istruzione sia con-

temporanea ed anche parallela. Cosi, se, a rito formale,

l'attore principale si presta allo scambio delle proprie dedu—

zioni anche col terzo citato in garantia, le due cause sono,

per implicito accordo, riunite: tuttavia chiusa l'istruzione

e portate le cause a discussione (per le che richiedonsi due

distinte iscrizioni a ruolo, due depositi, ecc.), devesi chie-

dere la previa dichiarazione della riunione per la quale

sono richieste certe condizioni,come vedremo quanto prima.

E cosi, se trattisi di rito sommario, in cui tutto si fa al-

l'udienza, portate a questa le due cause, sempre mediante

due distinte iscrizioni a ruolo, le parti chiedono in via pre-

liminare che si dichiari la riunione e si pronunci, quindi,

su di entrambe con una sola sentenza. Ma fino a questo

punto la distinzione rimane per modo che nella pratica non

si permette la produzione di un’unica comparsa conclusio-

nale, che abbracci cosi la causa principale come quella di

garantia, ma si esigono due distinte comparse corrispon—

denti allc due cause: e per l’effetto della chiesta riunione

si esige altresi che la comparsa dell‘attore principale sia

comunicata per copia anche al terzo chiamato in garantia,

e che le comparse scambiatesi fra garantito e garante sieno

comunicate per copia anche all‘attore principale.

E non e detto che sempre, in qualsiasi caso, la riunione

delle due cause debba essere ammessa: intanto, come ab-

biamo detto or ora e vedremo meglio qui sotto, occorrono

all‘uopo certe condizioni ; in secondo luogo la riunione (come

pur altrove abbiamo detto) non può avvenire quando la do-

manda in garantia non sia stata proposta e notificata nei

termini e modi di legge: in terzo luogo, non è escluso che

alla riunione possa farsi opposizione: solo che, siccome non

è che l’attore quegli cui può derivare pregiudizio dal sor—  

gere della nuova causa, il diritto di chiedere la separazione

si riconosce 11 lui solamente.

La soluzione che nei preferiamo è stata seguita da pa-

recchie sentenze: fra altre in una della Cass. di Torino tro-

vasi dogmaticamcnte affermato che « sebbene la causa in

garantia, come connessa alla causa principale, possa unirsi

a questa e portarsi avanti lo stesso giudice, costituisce però

una causa distinta e separata » (1). Della conseguenza che

il Collegio Supremo ne deduceva ci occuperemo trattando a

parte di una importante questione in materia di perenzione.

55. Abbiamo più sopra accennato al necessario concorso

di date condizioni perché possa annnettersi l'unione delle

due cause, principale e di garantia. Ritenute, cioè, la giu-

risprudenza che onde ciò possa accadere è necessario che il

convenuto nella causa di garantia sia stato citato a far parte

della causa principale o che vi comparisca per volontario

intervento: se veruna di queste due condizioni si verifichi,

la domanda di garantia rimane separata da quella princi—

pale, perchè separatamente proposta. Questo principio, di-

ceva la Cassazione di Torino, è di dimostrazione elemen-

tare, poiehè, se ben si guarda, ciò che giustifica la riunione

di due cause e, quanto alla sostanza, la loro connessione,

e quanto alla forma, occorre che il garante sia citato nella

causa principale, perchè si possa coneretare in fatto quella

connessione. Non basta che le due cause sieno sostanzial-

mente connesse per unicità di obietto o per un rapporto

di dipendenza fra loro, ma bisogna che l'una e l‘altra si

concretino. per la forma, mediante la presenza della parte,

a cui vuolsi far risentire l'effetto del giudizio principale:

senza di ciò il garante 1imane estraneo, non parte in co-

desto giudizio, ed allora non si comprende come la causa

principale, riunita a quella di garantia, possa definirsi nel

di lui interesse, quando non vi è parte, nè per citazione,

nè per intervento. La connessione fra due cause non è solo

obiettiva, ma anche subiettiva, per la parte che vi deve

essere citata.

Soggiungeva la stessa Corte di cassazione che di ciò la

dimostrazione è anche testuale. L’art. 193 considera come

una propria domanda di garantia, connessa al giudizio pri n—

cipale, quella fatta nel termine stabilito per rispondere al-

l’attore: dunque, quanto alla forma, la connessione si fa

dipendere dalla citazione del garante per comparire nella

causa principale, tanto vero che, per l'art. 196, la domanda

in garantia dev‘essere notificata anche all'attore nel termine

stabilito per proporla, e per l'art. 197 essa non sospende il

corso della causa principale se non e proposta e notificata

a norma degli articoli precedenti. A queste condizioni, le

due domande si unificano e possono essere definite con una

sola sentenza. Ed e notevole questo, che, per quanto pos-

sano parere condizioni di forma quelle richieste dagli or

citati articoli, esse racchiudono un che di sostanziale, pe-

roccl1è, ove potesse definirsi la causa principale contro il

convenuto in garantia, senza che, per comparire in essa

causa fosse stato prima citato, si vorrebbe ch'ei risentisse

gli effetti di un giudicato, in'cui non fa parte (2).

56. Dopo ciò, dobbiamo passare a vedere quale sia, dun-

que, l’influenza della chiamata in garantia sulla causa prin-

cipale. A questa domanda la legge risponde in modo neg. -

tivo dicendo che la domanda in garantia non sospende il

 

(1) Cass. Torino, 7 aprile 1875, Arduin c. Ghiacci (Monit. trib., 1875, 594). — Conf. Trib. di Padova, 25 luglio 1883, ed App.

Venezia, 18 dicembre 1883, citate dal Nalin nella sua monografia, di cui ci occupiamo altrove.

(2) Conf. Cass. Roma, 8 gennaio 1889, Savoia-Gattoni c. Schacltner e Drecher (Monti. trib., 1899, 727).
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corso della causa principale, se non è proposta e notificata

a norma delle disposizioni qui sopra esaminate (1). Locchè,

tradotto in forma positiva, vuol dire dunque che quando la

domanda in garantia è stata proposta e notificata nei ter-

mine stabilito per rispondere (o per replicare, se è fatta dal-

l‘attore principale) e nel modo legale, essa sospende il corso

della causa principale. Ma fino a quando dura codesta so-

spensione? « Jusqu‘à l'expiration du délai que le garant doit

avoir pour comparaîtrc 11, risponde il Boncenne (2); a per

tutto il tempo assegnato al garante per comparire », risponde

di conformità il Mattirolo (3). La sospensione della causa

principale non è sconfinata, ma si limita al congruo termine

riservato ai chiamati in garantia per fare le loro dichiara-

zioni in ordine alla loro costituzione in giudizio: cosi la

Corte d'appello di Venezia (4). Più esatta e più completa ci

sembra però la risposta del Cuzzeri. Il dire che la sospen-

sione dura per tutto il termine assegnato al garante per

comparire è vero ed esatto finchè la domanda in garantia

venga senza contrasti ammessa come regolare in linea d'or-

dine. Ma ben può accadere che, a parte ogni questione di

merito sull'obbligo o meno nel terzo di prestare la chie—

stagli garantia, sorgano questioni pregiudiziali o d'ordine

relative alla regolarità della chiamata in garantia o della

costituzione in causa del terzo e perfino (come più addietro

si è veduto) alla competenza. Ora, poichè l‘attore ha pur

lui interesse e quindi diritto di sapere se ci sarà davvero

in causa anche un preteso garante, appare giusto chei liti-

ganti principali non sieno costretti a proseguire la loro

causa prima che sia risolta ogni questione d‘ordine sulla

causa di garantia. Ed e questo appunto che opina il citato

Cuzzeri. Per lui, cioè, la causa principale resta sospesa, per

effetto della chiamata in garantia, fino al giorno in cui il

terzo sia stato messo efficacemente in causa, e così fino al

giorno ultimo assegnato al garante per comparire, se la do-

manda in garantia sia ammessa come regolare in linea

d'ordine, ovvero, quando su ciò sorgano questioni, finchè

queste sieno state tolte definitivamente di mezzo (5).

Decorso l‘uno o l‘altro di questi termini, riprende il suo

corso la causa principale tra attore e convenuto, e prosegue

pure il suo la causa subalterna tra garante e garantito per

guisa che, se entrambe possano venir portate contempora-

neamente al grado di spedizione, saranno pur insieme di-

scusse e decise.

Naturalmente può anche accadere che il terzo chiamato

in garantia non comparisca: in tal caso, la sua mora non

potendo ritardare il corso e la decisione della causa prin—

cipale, il convenuto potrà, per suo conto, far dichiarare la

contumacia del suo garante, ma l'attore principale prose—

guirà nella sua istruttoria e, seguendo i termini di legge,

porterà la causa :\ decisione. Per questa ipotesi, appunto,

della contumacia del garante è stato deciso che non rico-

mincia già pel convenuto nella causa principale (che è il

garantito) un nuovo termine, entro cui egli abbia a noti-

ficare le sue risposte, ma riprende corso quel termine che

aveva incominciato a decorrere prima della chiamata in ga-

rantia. Di guisa che, se dei 15 giorni accordati al conve-

nuto per rispondere dallo art. 164 e. p. e. già ne erano de-

corsi 14 quand'egli propose la sua domanda di garantia,

trascorso il termine come sopra, spettante al terzo chia-

mato in garantia, senza ch‘egli sia comparso, col succes-

sive quindicesimo giorno si compie il termine spettante al

convenuto nella causa principale per rispondere,ed il giorno

dopo l'attore, se non intende replicare, può far iscrivere la

causa a ruolo a norma dell'art. 173 e. p. e. (6).

57. Resta ora a vedere che cosa avvenga processualmente

quando, cessata l'interruzione del procedimento, riprende

il suo corso la causa principale e quali conseguenze porti,

la domanda in garantia. A tal napo conviene distinguere la

garantia semplice dalla formale e nell'una e nell’altra le

differenti ipotesi di fatto che si possono verificare.

Cominciamo dalla garantia semplice. Il preteso garante

(p. es. il debitore principale, citato in garantia dal fideius-

sore, convenuto, a sua volta, dal creditore) citato regolar-

mente compare in giudizio ed assume senz'altro la difesa

del garantito senza alcun contrasto da parte dell‘attore pri n-

cipale cui supponesi notificata pur regolarmente ladomanda

in garantia.

In tale ipotesi naturalmente non sorge neppure una

causa subalterna sulla questione di garantia. Però il garan—

tito essendo, appunto per la natura della garantia semplice,

anche lui obbligato personalmente verso il creditore, no-

nostante l'intervento e l'assunzione della difesa da parte

del garante, dovrà continuare a star in giudizio, e se l'at-

tore principale riesce a provare il proprio credito, sarà lui

pure condannato a pagarlo, ma colla stessa sentenza otterrà

che il garante sia condannato a tenerlo sollevato ed indenne

dalle conseguenze della propria condanna, sempreché (s'in-

tende) la questione di garantia trovisi (nel merito) in istato

di essere giudicata contemporaneamente alla domanda prin-

cipale, mentre, nel caso contrario, decisa che sia la causa

principale tra lui e l'attore, egli proseguirà poi la sua sub-

alterna col garante, senz'nopo di istituirne una cs; novo.

Il preteso garante, benchè regolarmente citato, non com-

pare e si mantiene contumace. In questa ipotesi la causa

principale, come poco fa abbiamo detto, non soffre ritardo

nel suo corso, e qui pure il garante contumace potrà essere

condannato a prestar garantia al convenuto, che, a sua volta,

venga condannato nella causa principale, ed anche qui alla

accennata condizione che sulla garantia possa decidersi in

pari tempo, loccl1è però sarà, in simile ipotesi, facilitato

appunto dallo stato di contumacia del garante.

ll preteso garante compare regolarmente in giudizio, ma

oppone di non essere obbligato a prestare garantia di sorta

e di non poter, quindi, esser costretto a rimanere in causa

fino alla sua definizione perchè. estraneo affatto alla mede—

sima. Ovvero alla domanda di garantia si oppone l'attore

principale, cui il garantito ha, come di dovere, fatto noti—

ficare la chiamata in causa del garante. L'interesse che,

 

(1) Art. 197 cod. proc. civ.

(2) Boncenne, Tltt‘oric (le la proc. civ., pag. 111, art. 175,

troisième édition, Bruxelles 1840.

(3) Op. e voi. cit., n. 598.

(4) Sentenza 20 settembre 1877, 00111u11e di Venezia e. Fi-

nanze (Temi Ven.. 11, 503).

(5) Commento all’art. 197, nota 1.

(6) Conf. Corte d‘app. di Milano, 12 gennaio 1871, Gastaldi e.  Gcnazzini (Ann., v, 2, 47). E cosi il lllattirolo scrive che trascorso

il termine assegnato al garante per comparire « non v’ha più ra—

gione alcuna per cui la causa principale debba rimanere sospesa.

Se entro il detto termine il garante compare, incomineerà dal di

della comparizione la decorrenza del termine stabilito dall‘art. 164,

perché egli possa dare le sue risposte. Se, invece. il garante non

compariscc, i termini dell‘istruzione della causa principale, rimasti

sospesi, ripiglieranno il loro corso ». (Op. e voi. cit., n. 598, nota 5).
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come a suo luogo si è notato, anche l‘attore principale ha

nella questione relativa alla garantia, che il convenuto pre-

tende da un terzo, giustifica il non dubbio di lui diritto alla

detta opposizione, la quale può trovar fondamento p. es. in

ciò che la domanda in garantia non sia, in sostanza, se non

un artificio defatigatorio, vale a dire un semplice pretesto

del convenuto principale per tirar in lungo la causa e la sua

definizione.

Nelle due accennate ipotesi, per fatto del garante, nel-

l’una, e dell‘attore principale, nell‘altra, sorgerà intorno

alla garantia una questione che dovrà esser decisa nel modo

che diremo più oltre.

Notiamo, intanto, che tali questioni non sono da confon-

dersi con quelle pregiudiziali,_chc, come abbiamo detto poco

sopra, tengono sospeso il corso della causa principale fino

alla loro definitiva risoluzione Quelle sono questioni d'or-

dine, di forma, di rito; queste sono vere questioni di me-

rito: stabilita ormai la regolarità processuale della chia-

mata in garantia, trattasi di vedere se la stessa abbia poi

giuridico fondamento, se il citato sia veramente tenuto a

prestare la garantia che gli si chiede.

58. Passiamo ora alla garantia formale. Anche qui può

accadere, anzitutto, che il preteso garante non comparisca e

si renda quindi contumace. In tal caso, analogamente a

quanto vedemmo a proposito della garantia semplice, il ga—

rantito dovrà continuare a star in giudizio di fronte all’at-

tore principale, ma dalla chiamata del terzo, che sia pur

rimasto contumace, egli trae i due vantaggi: 1° che se

resta soccombente di fronte al suo attore, potrà ottenere

nello stesso giudizio la condanna del terzo (che sia, p. es.,

il venditore di uno stabile stato rivendicato dall'attore prin-

cipale) a quanto gli è dovuto per la sofferta evizione; 2° che

non sarà a lui applicabile la sanzione di quell’art. 1497 del

cod. civ., di cui abbiamo già parlato (n. 28 e seg.).

ldentiche sono le conseguenze nel caso in cui il preteso

garante comparisca in giudizio, ma ricnsi di assumere la

difesa del garantito. S' intende, poi, che, nell’uno e nell'al-

tro caso, il garantito, sia in contumacia sia in contraddittorio

del garante, deve provare la sussistenza della pretesa ga-

rantia, onde ottenerne la contemporanea condanna.

Può, invece, accadere cheil garante comparisca e dichiari

di assumere lui la difesa del convenuto nel giudizio princi-

pale (garantito). In tal caso questi può chiedere d'essere

messo fuori di causa. Ed è questa appunto, come a suo

lnogb notammo, l'essenziale differenza tra le due specie di

garantia, poichè nella semplice, essendo anche il garantito

obbligato direttamente verso l’attore principale, deve pur

lui rimaner in causa nonostante la chiamata e l‘intervento

del terzo garante. La legge, dicendo che nel predetto caso

il garantito può chiedere d'esser posto fuori causa, ma—

nifestamente significa (come ha notato la Cassazione di To-

rino) che il garantito non diventa estraneo alla causa

principale ipso jure per la dichiarazione fatta dal garante

d‘assumerne lui la difesa, ma solo dopochè, in seguito a tale

dichiarazione, egli abbia chiesto ed ottenuto la propria as—

soluzione dall'osservanza del giudizio (1).

Il codice francese nell‘analogo art. 182 usa espressioni

letteralmente un po’ diverse da quelle del nostro art. 198:  

tières réclles ou hypothécaires, lc garant pourra toujours

prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de

cause, s'il le requiert, avant le premicrjugemcut ». In so-

stanza, però, le due disposizioni si equivalgono completa-

mente, ed è in ispecie notevole come nè l‘una nè l‘altra sia

concepita in modo da accennare chiaramente e certamente

ad un necessario nesso di causa ad effetto tra la facoltà del

garante di assumere la causa del convenuto e quella del

convenuto di chiedere d'esser messo fuori causa, nesso che

sarcbbesi dovuto esprimere col dire: il garante può assu—

mere la causa del convenuto, nel qual caso questi può chie-

dere ecc.

Ora gli è certo che fa in causa di tale mancata espressione

che gli scrittori francesi hanno potuto ritenere che il con-

venuto sia facoltizzato a chiedere d’esser messo fuori causa,

trattandosi, s’intende. di garantia reale, indipendentemente

dal fatto che il garante abbia assunto formalmente la lite.

Osserva il Carré cheil verbo potrà usato nell'art. 182 nei

riguardi del garante (come il può nel nostro 198) non si-

gnifica punto che il garante sia libero di assumere o meno

la causa pel garantito, quando ne è da lui richiesto e non

contesta l'obbligo suo di garantire, ma il legislatore se n’è

servito per indicare che l‘attore originario non può ricusare

di battersi col garante nella causa che ha intentato contro

il garantito (2). Ma in ciò non si avrebbe ancora la giusti-

ficazione dell'esposta opinione, che altri cosi giustifica:

« La raison eu est que tel est l‘effet de la garantie formelle,

qu'elle met le garantit la place dn garanti. ll dépend de ce

dernier de laisser au garant le soin de combattre la de—

mande principale, dont il doit supporter tout l‘événerncnt;

le défendeur s«-.rait donc inutilement cn cause, et, par con—

séquent, il peut demander d‘en etre renvoyé » (3). Il nostro

Cuzzeri, che cita questa dottrina francese, non esprime,

però, alcuna sua opinione in argomento, nè, per quanto ci

consta, si occupano della questione altri nostri proccdnristi.

Noi sommessamente dubitiamo assai della accettabilità della

tesi sostenuta in Francia, e ciò per la principale ragione

che quel nesso che abbiamo detto non apparire manifesta-

mente dichiarato nell'art. 198 trai due diritti, del garante

e del garantito, a noi sembra doversi razionalmente rite—

nere sottinteso e dal legislatore voluto. Infatti, se cosi non

fosse, sarebbe stato del tutto superfluo l‘ inciso che riguarda

la facoltà del garante. Se questi è indubbiamente obbligato

a prestar la garantia, è ben naturale, e non occorreva dire

ch’ egli in adempimento di tale obbligo può addirittura

assumere la causa del convenuto (garantito), per le che, se

si vuol ammettere che abbia una ragione quell'inciso, essa

altra non può essere se non quella di stabilire la correla—

tività tra il diritto in esso sancito e quello che si andava

a sancire per il convenuto, di guisa che s'avesse ad intendere

‘che il convenuto può chiedere la sua messa fuori di causa

quando il garante abbia dichiarato di assumere la causa

di lui.

E incontestabile, quindi, il principio per il quale affinchè

il garantito possa pretendere la dimissione dal giudizio

quando il garante ne assuma la causa, è indispensabile che

,si tratti di azione reale. Fermo questo, è stato giudicato

che non e azione reale quella di chi, avendo avuto in con-

vi si dice infatti che: « En garantie formelle pour les ma— ( segna un documento ed avendolo temporaneamente rimesso

 

(1) Sent. 16 dicembre 1874, Butto e. Mustafa (Giurispr., Torino, XII, 87).

(2) Guest, 775: conf. Mourlon, Rep., n. 379; Bunnicr, Elements de proc. civ., n. 462; Dalloz, Rep., voce Ezcept., n. 417, ed altri.

(3) Rodière, Première question sur l‘art. 9 du !. V[Ide l’ami. du 1667, la cui disposizione è ripetuta nell'art. 182 del cod. di proc. civ.
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ad altri come mandatario d'un terzo, ne chiede la restitu-

zione, e, per conseguenza, rifiutandosi esso mandatario alla

restituzione per aver rimessa il documento al mandante,

ed assumendosi da questo la garantia piena, non può il

mandatario sol per questo pretendere d‘esser posto fuori

di causa (1).

59. Nonostante codesta assoluzione il garantito non cessa

per nulla di essere responsabile difronte all’attore prin-

cipale, ed è quindi evidente il massimo di lui interesse nel-

l'esito della causa che continuerà a dibattersi tra l'attore

ed il citato in garantia, dappoiehè, se la difesa del garante

venga respinta, la ferma di lui responsabilità può esporlo

a gravi conseguenze. Ond‘è che, se appariva giusto ed op-

portuno il concedere al garantito di domandare la messa

fuori di causa nella predetta ipotesi, non sarebbe stato però

nè giusto nè opportuno il chindergli del tutto la via ad

interessarsi ulteriormente della causa stessa. Il garante

può trascurare i suoi mezzi di difesa a seguire un sistema

che non è adatto al fine: dovrebbe il garantito esser costretto

a lasciar fare per poi subire anche lui le conseguenze della

imperizia a della negligenza di quello ? — Nonostante ogni

diligente difesa, il garante può restar soccombente: do—

vrebbe il garantita esser allora costretto a promuovere una

causa ea: novo contro il garante stesso per ottenere da lui

la dovutagli indennità, mentre ciò avrebbe potuto ottenere

contemporaneamente alla condanna del garante verso l‘at-

tore principale o sia pure successivamente, ma in prosecu—

zione dcllo stesso giudizio?—A prevenire appunto codesti

gravi inconvenienti provvide la legge espressamente dispo—

nendo che, «quantunque messo fuori di causa, il conve-

nuto (garantito) ha diritto di assistere al proseguimento di

essa per la conservazione dei suoi diritti » (art. 198, capov.,

proc. CW. .

Egli, dunque, non prenderà parte attiva alla istruzione

ed allo svolgimento della causa, ma, assistendovi e prendendo

cognizione degli atti e documenti della causa tra l‘attore

principale ed il garante, potrà, all’occorrenza, rientrare

nella discussione per supplire alla errata o deficiente difesa

del secondo, ovvero chiedere la di lui condanna nel caso di

reiezione di quella difesa.

60. Abbiamo detto e ripetuto come l’attore principale sia

pur esso interessato nella questione di garantia che si agita

direttamente tra il convenuto ed il garante. Questo interesse,

che sempre concorre trattandosi di garantia semplice, perchè

in essa garantito e garante sono entrambi personalmente

obbligati verso l’attore principale, hen può verificarsi anche

se si tratta di garantia formale, in cui d'ordinario il garan—

tito non ha personali obbligazioni verso l'attore: e ciò quando,

p. es., l’attore stesso, oltre la domanda principale per la

rivendicazione del fondo, promuova contro il convenuto,

qualche domanda accessoria per la restituzione dei frutti

nel frattempo percetti, o per risarcimento di danni dallo

stesso al fondo cagionati. Infatti, in tali casi sorgono obbli-

gazioni personali anche del garantito verso l'attore e non

sarebbe nò giusto nè opportuno che a queste il garantito

sfuggisse per la sua messa fuori di causa chiesta in con-

fronto del garante.

Ed ecco che anche a questo caso la legge (cit. art.) ha .

provveduto disponendo che, quantunque messo fuori di causa

 

 
(1) Cass. Torino, 18 aprile 1891, Vaccarina e. Giordana (Giurispr., Torino, 1891, pag. 432).

il convenuto, l'attore può domandare che il medesimo vi

resti per l'adempimento delle obbligazioni che personal—

mente lo riguardano (art. cit.). Tale domanda avrà egli in-

teresse e diritto di avanzare anche nel caso che il garante,

soccombente nella causa, venga condannato pur nelle spese

del giudizio, e vi sia ragionevole dubbio sulla di lui sol-

vibilità, perchè la sentenza definitiva, nella parte appunto

che riguarda le spese, non sarebbe eseguibile contro il

garantito pasto e rimaste fuori del giudizio (2).

61. A regolare i rapporti tra le due cause, principale e

di garantia, è pur diretta la disposizione contenuta nel ca-

poverso dell'art. 199 cod. proc. civ., per la quale « la do-

manda in garantia, se non sia in istato d'essere giudicata

contemporaneamente alla domanda principale, non può

ritardare la decisione di questa ». in tale ipotesi, pertanto,

che si è fatta ande provvedere giustamente all'interesse

dell’attore, il convenuto va a perdere il vantaggio di con-

seguire simultaneamente alla propria condanna verso l’at-

tore stesso la condanna del garante verso di esso convenuta.

Fra la sur-ri ferita disposizione e quella del succitato art. 197

si è creduto di ravvisare una certa antinomia, in quanto che,

se la domanda di garantia proposta in tempo utile sospende,

come si disse, il corso della causa principale, non vedreb-

besi come questa potesse essere matura :\ decisione prima

della causa in garantia. Ma codesta antinomia, più appa-

rente che reale, scampare affatto quando, tenuto conto del

noto scopo dell'istituto della chiamata in garantia, si co-

stringa nei giusti suoi confini il dettato dell‘art. 197, e si

ritenga per fermo che la causa principale e quella di ga-

rantia sono due giudizi tra loro distinti i quali, sebbene

separatamente, si istruiscano però contemporaneamente ed

all'evento anche parallelamente. Il perchè, secondo lo spirito

della legge, la domanda in garantia (come già dicemmo)

non può produrre l’effetto di sospendere il corso della causa

principale sino all’esito della causa in garantia, ma soltanto

sino a che il terzo garante sia messo nella possibilità di

comparire ed unirsi, volendo, alla difesa del convenuto. E

cosi essendo, riesce manifesto che si conciliano perfetta-

mente tra loro le anzidette disposizioni, e che per ciò anche

nel caso in cui la domanda in garantia sia stata proposta

in termine, può avverarsi che la causa principale abbia

progredito in modo da essere matura alla decisione prima

che nel sia la causa in garantia, e che per conseguenza

debbasi far luogo all’applicazione dell‘art. 199, capov. (3).

Ad illustrazione del surripetuto capoverso dell'art. 199

si e giudicate esser questa applicabile ogniqualvolta, o per

la natura particolare della domanda in garantia. o per le

contestazioni sorte e che possano sorgere, o per le prove

da esperimentarsi riguardo ad essa, e per quanto sia già

avvenuto nel corso della medesima, si riconosca o ragione-

volmente si preveda come la istruttoria e la decisione sieno

per richiedere più lungo tempo che quello per la domanda

principale, carucchè non contestata o sottoposta a tale con-

testazione da essere agevolmente e brevemente risoluta. Si

è però aggiunto che nel caso in cui la chiamata in garantia

possa influire sulla decisione della causa principale per le

eccezioni che il garante sia in grado di apporre alla domanda

stessa e necessario mantenere la unicità del giudizio e so-

spendere la decisione della domanda principale fino ad

(2) Conf. Mattirolo, cp. e vol. cit., n. 617; Cuzzeri, Gammento, art. 200, note 1-3.

(3) Conf. App. Milano, 25 gennaio 1871, Genazzini e. Gastaldi (Menfi. h't'b., 1871, 276).
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esaurimento dell'istruttoria sull'altra incidentale di garan-

tia, aflinchè possano entrambe discutersi contemporanea—

mente e decidersi con un'unica sentenza (1).

E d‘altra parte fu pure stabilita la massima per la quale,

nonostante il giudicato che abbia ammesso la chiamata in

garantia e disposto per essa mezzi istruttori, se dall'ultc—

riore istruzione risulti matura a decisione la causa princi-

pale, e non ancora depurata quella di garantia, si può

pronunciare ed accogliere la prima, riserbando la seconda,

come se la loro unione non fosse stata ordinata (2).

Caro V. — Norme speciali ai giudizi avanti

i pretori ed i eonciliatori.

62. Art. 422 cod. prov. civ. — 63. Critica. — 64. Opinione della

dottrina sulla non obbligatorietà della procedura di detto ar-

ticolo. — 65. Ragione della frase « prima risposta ». -— 66.

Anche qui s‘intende esteso il diritto all‘attore principale. —

67. Casa di più garanti. — 68. Se la concessione del ter-

mine di cui all‘art. 422 sia obbligatoria pel pretore: aflcrma-

tiva. — 69. Soluzione contraria della Cass. di Firenze. —

70. Successiva sentenza in opposto senso. — 71. Non si da

notifica all‘attore: eccezione. — 72. Appellabilità della sen-

tenza resa sull‘opposizione dell‘attore alla chiamata in ga-

rantia. — 73. Unione o separazione delle due cause. — 7 |.

Se la separazione possa chiedersi dal garante citato oltre il

termine stabilito. — 75. Cause avanti i eonciliatori.

62. Tutto ciò che di speciale si è voluto stabilire per lo

esercizio dell’azione in garantia nei giudizi avanti i pretori

e contenuto nell'art. 422 cod. proc. civ., del seguente tc-

nore: « Quando nella prima risposta il convenuto domandi

di chiamare in causa un garante, il pretore accorda un ter-

mine per citarlo. Se la domanda non sia fatta nella prima

risposta, o la citazione del garante non sia eseguita nel ter-

mine stabilito, l’istanza in garantia è separata dalla causa

principale ». Pel resto, giusta la regola scritta nel succes-

sivo art. 447, saranno da osservarsi le disposizioni che danno

norma allo stesso istituto per le cause avanti i tribunali, in

quanto sieno applicabili: e vedremo presto come non tutte

la sieno.

63. Per verità noi non sappiamo intravedere la ragione

per la quale il legislatore abbia creduto di scostarsi a que-

sto proposito dalla disposizione ch’erasi dettata pei giudizi

avanti i tribunali, nè alcuna, infatti, ne abbiamo trovata

nella Relazione Pisanelli. Stante la maggiore semplicità e

sollecitudine, cui dovrebbesi mirare nel procedim ento avanti

i pretori, avremmo compreso l‘opportunità di una disposi—

zione diretta appunto a semplificare e sollecitarele pratiche

per la chiamata in garantia avanti a quelli ad a togliere la

necessità di qualche atto voluto nel processo avanti i tribu—

nali: non comprendiamo, invece, una disposizione che, se

non c'inganniamo a partita, è proprio il contrario. Infatti,

avanti i tribunali il convenuto che riceve la citazione della

attore, deve (se vuol esercitare l'azione di garantia) citare

a suavolta il terzo nel termine per rispondere, e, se trat-

tasi di rito sommario, che è quello appunto che più s’asso-

miglia al procedimento pretoriale, deve citarlo a comparire

alla stessa udienza che è fissata per la causa principale,

secondo quello che a suo luogo abbiam detto.

Per il surriferita art. 422, invece, chi è citato a comparire

avanti il pretore ed intende citare un terzo in garantia,deve

aspettare che giunga il giorno dell‘udienza per chiedere

allora al pretore la facoltà di procedere a tale citazione, e

(come tosto vedremo) ciò può accadere anche dopo una o

più rinvii della causa principale. Ora questa pratica preli—

minare a noi sembra proprio un’assoluta inutilità (che trae

seco però una dannosa perdita di tempo e qualche spesa

di più), specialmente se si pensa (ed anche questo vedremo

tasto) che il pretore deve sempre accordare il termine per

la chiamata del preteso garante, eche sulla relativa domanda

non può farsi discussione di sorta per vedere se o meno

sia fondata la pretesa azione di garantia.

64. Una conferma di questo nostro apprezzamento la si

riscontra nel fatto che gli scrittori in generale ritengono

non esser punto obbligatoria la forma processuale portata

dall'art. 422, ma poter benissimo il convenuto, che la pre-

ferisca, citare in giudizio il preteso garante prima di coin-

parire, fissandogli appunto quella stessa udienza che dalla

attore e stata fissata per la causa principale, e che, se ciò

non sia possibile pel necessario rispetto dei termini, abbia

diritto il convenuto di domandare che la causa principale

venga rinviata all‘udienza ch'egli ha dovuto fissare al chia-

mato in garantia (3). Al che, però, fu anche aggiunto, e

giustamente, che, se il termine concesse al preteso-garante

fosse soverchiamente lungo, il pretore potrebbe rinviare

la causa principale ad un'udienza più vicina, ordinando che

per la stessa venga, con nuova citazione, chiamato anche il

garante (4).

65. La ragione per cui il legislatore ha usato la frase a nella

prima risposta», anzichè quella « nella prima udienza »,

appare evidente. Si e voluto dire, cioè, che il convenuto

non è obbligato a proporre la domanda di chiamar in causa

un garante subito alla prima udienza fissata per la causa

principale, anche se in essa non si faccia che un semplice

rinvio senza alcuna deduzione, ma che la proposta può da

lui farsi in qualunque udienza in cui il convenuto dia la

sua prima risposta, proponga, cioè, le sue eccezioni nel

merito della causa (5).

66. Anche qui, come nella sezione relativa ai giudizi di

tribunale, la legge parla soltanto del convenuto che vuol

chiamare un terzo per garantia, ma qui pure va sottinteso

che la chiamata può farsi del pari dall’attore. Se questi in

realtà vuol farlo, può citare il preteso garante nel tempo

stesso che cita il convenuto principale, dice il Cuzzeri (G).

Ma tale ipotesi sembra che abbia a verificarsi assai difficil—

mente, mentre l’ipotesi più naturale si è quella che la ne-

cessità ed opportunità di chiamare un terzo in garantia

sorga per l‘attore in seguito alle deduzioni ed alla difesa

del convenuto. Ed allora l’attore potrà proporre la relativa

sua domanda nella sua prima replica, cioè quando per la

prima volta egli si faccia a ribattere quelle deduzioni e

quella difesa (7).

67. Ed anche qui può naturalmente verificarsi il caso di

 

(i) Conf. App. Bologna, 22 gennaio 1879, Beccari e Gallini

c. Banca di Ferrara (Rivista. giurttl., Bologna, 1879, pag. 41).

(2) Conf. Cass. di Torino. 9-31 dicembre 1887, Guadagni c.

Pelliccia (Giurispr., Torino, 1888, 148).

(3) Conf. Cuzzeri, art. 422, nota 3. e gli altri autori ivi citati.

(4) Loco cit. '  (5) Conf. Cuzzeri, art. 422, nota 1 ; Borsari, art. 422; Malti-

rolo, vol. …. n. 601 in nota; Cass. Firenze, 30 novembre 1870,

Det Gratta ed altri c. Marchetti (Fara Ital., 1880, 1, 43).

(6) Loco cit., nota 4.

(7) Conf. Cuzzeri, loco cit., Scialoja, Commento al ca;licc sarda,

vol. I, p. 11, n. 1230.
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più e successivi garanti, per cui chi vien per prima citato

in garantia creda aver ragione di riversare su di un altro

la responsabilità che eventualmente venga a lui addossata,

e cosi di seguito. Dovendosi indubbiamente applicare anche

a tale ipotesi il disposto dell'art. 422, ciascun preteso gn-

raute, che, citato avanti il pretore, intenda, a sua volta, di

citare un altro, potrà proporre la sua domanda al pretore

nella prima risposta ch'egli dia per difendersi in merito

contro il proprio citante.

68. Esprimeudo più sopra il nostro giudizio sulla dispo-

sizione dell‘art. 422, 1" parte, :.icceunammo incidentalmente

alla portata obbligatoria della stessa, riservandoci di tornare

sull‘argomento. Ed è il caso di ritornarvi, poiché, per quanto

possa parere strano, fu ripetutamente portata avanti i tri-

bunali la questione se la concessione del termine alla parte

che vuol citare in causa un garante, sia obbligatoria pel

pretore o soltanto facoltativa. A nostro sommesso avviso, un

serio dubbio in proposito non è neppur possibile. infatti,

ritenere semplicemente facoltativa quella concessione equi-

vale al dire che dunque il pretore ha diritto di esaminare

la sussistenza o meno dell’azione di garantia che vuolsi

esercitare e di decidere sulla stessa, ammettendo ad esclu-

dendo la chiamata del terzo senza il contraddittorio di que-

sto, che potrebbe eventualmente riconoscere l'obbligo suo

di garantire ed aver anche il diritto di riversare poi su altri

le conseguenze della propria responsabilità verso il suo

citante. Ma, a parte ciò, è la parola stessa della legge che

a nessun dubbio lascia aperto l‘adito. Se si fosse voluto

lasciare arbitro il pretore di accordare () no il termine, evi-

dentemente sarcbbesi usata la solita frase può accordare,-

essendosi usata invece la parola assoluta, imperativa ac-

corda, devesi necessariamente dedurne che si è voluto

imporre un obbligo indeclinabile. E tale è appunto il con—

corde parere della dottrina: « essendo l'articolo imperativo,

non può il pretore rifiutare un termine congruo per la

citazione del garante » (1).

69. Tuttavia in senso affatto contrario si pronunciava una

volta la Cassazione di Firenze. Il pretore (essa diceva), quando

venga proposta la chiamata in causa di terzi, ha obbligo di

valutarne l'opportunità e la consistenza. Gli art. 422 e 423

cod. proc. civ. non fanno che stabilire la forma ed i ter-

mini della messa in causa dei terzi, e, per il disposto del suc-

cessivo art. 447, devono essere completati dalle disposizioni

degli art. 203, 204, concernenti gli interventi in causa

avanti i tribunali. inoltre, per i principi generali e per lo

spirito della legislazione, non può essere negata al magi-

strato la facoltà di respingere una domanda destituita di

fondamento e prodotta come mezzo dilatorio (2).

Ma a torto si invocano i principi generali e lo spirito

della legge, quando la parola non dubbia di questa risolve

ogni possibile dubbio. Se la parola impone al magistrato

un obbligo, è incivile ed illecito pretendere di ricorrere ad

altri argomenti per convertire l'obbligo in una facoltà. Del

resto l‘errore fondamentale della citata sentenza si appalesa

nella confusione, che vi si vede fatta, tra l'istituto della

garantia e quello della intervento.

70. E dell’errore dev’essersi accorta la stessa Corte Su-  

prema, poichè più tardi si ricredette, ed avendo di nuovo

a giudicare la medesima questione, segui l'opposta solu-

zione. E correttamente osservò: che nei giudizi pretoriali

non può farsi questione di opportunitào di consistenza d‘una

domanda in garantia se non per formarne oggetto della

sentenza definitiva a di merito, ma nulla osta che il conve-

nuto debba ottenere frattanto che sia chiamata in causa il

suo garante, quando lo domandi nella prima risposta, atte-

nendo ciò al diritto della difesa: — che dottrina e giuris—

prudenza sono concordi (dimenticava forse la sua vecchia

decisione!) nel ritenere che basti quella domanda perchè il

giudice sia tenuto a sospendere la causa e ad accordare al

convenuto, per la chiamata del garante, un termine che

s‘intende debba sempre essere il più discreto e conveniente,

onde conciliare coll‘intcresse della difesa anche quello del-

l'economia dei giudizi (3).

A questa sentenza faceva plauso la Redazione della Temi

veneta, osservando che la massima da essa accolta e anche

conforme ai principi generali che reggono il procedimento

formale, giusta gli art. 193 e seg., ai quali la legge s’in-

forma anche nei giudizi pretoriali (4).

71. L'art. 422 non contiene alcuna prescrizione per la

notifica della chiamata in garantia anche all'attore princi-

pale (ad al principale convenuto, se la chiamata parta dallo

stesso attore). E lo si comprende, poichè disponendo esso

che la proposta di chiamar in garantia un terzo deve farsi

in udienza avanti il pretore, sarebbe affatto superllua la no—

tifica a chi, essendo stato presente all'udienza, conosce già

la domanda e la relativa ordinanza pretoriale. E tuttavia

anche questo dovette essere dichiarato da una Corte Su-

prema: « ai giudizi pretoriali (si è detto) non è applicabile

la disposizione dell'art. 196 cod. proc. civ., secondo cui la

domanda in garantia dev'esser notificata anche all’attore

(o al convenuto) principale nel termine stabilito per pro-

porla: basterà che la domanda sia fatta nella prima risposta,

e che la citazione del garante avvenga nel termine all‘uopo

fissato dal pretore » (5).

Abbiamo più sopra osservato come non debbasi ritenere

assolutamente obbligatorio pel convenuta il seguire la pro—

cedura tracciata nel ripetuto art. 422, ma passa egli anche,

senza attendere l'udienza nella causa principale, citare ad-

dirittura pcr quell’udienza il suo preteso garante. Ora, certo

essendo (come già altrove si è osservato) che anche l‘attore

principale può essere interessato alla causa di garantia, ed

e, quindi, logico e giusto ch'egli conosca a tempo oppor—

tuna che vi sarà in causa un preteso garante del sua con-

venuto, riteniamo che, nella predetta ipotesi, diventi, per

manifesta analogia, applicabile il summenzionato art. 196,

ed il convenuto debba, quindi, portar a notizia dell'attore la

citazione da lui fatta al suo garante.

72. Si è notato a suo luogo che, ritenendosi obbligatoria

pel pretore la concessione del termine per la chiamata del

garante, devesi escludere ogni giudizio preventivo del pre—

tore medesimo sul fondamento o meno dell‘azione in ga-

rantia, che s'intende esercitare.

Non è detto però che tra l'attore ed il convenuto, il quale

faccia domanda di quel termine, non possa sorgere taluna

 

(1) Conf. Cuzzeri, art. 422, nota 2; Saredo, Istituzioni, [, n. 703; Mattirolo, vol. …, n. 601.

(2) Sentenza 3 agosto 1882, Miti e. Pellegrini (Legge, 1882, 2, 763).

(3) Sentenza 31 gennaio 1889. Soldi e. Collodi (Temi Ven., 1889, 110).

(4) lei, in nota.

(5) Cass. Torino, 24 agosto 1876 (Giurispr., Santagostino e. Maestri, 'l‘orino, 1877, 171). ,
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di quelle questioni pregiudiziali o d’ordine, delle quali ci

siamo occupati parlando dei giudizi avanti i tribunali. Per

una di tali questioni potrebbe l'attore principale opporsi alla

domanda del convenuto, ed in tal caso la concessione, che

tuttavia il pretore intenda fare, sarà fatta, non più con or—

dinanza, bensì per sentenza. Ora è sorto il dubbio se tale

sentenza sia a ritenersi appellabile oppure no; ma la dot—

trinan ha risolto in senso negativo, osservando che essa

non pregiudica punto il merito, e non è che un provvedi-

mento preparatorio.D‘altra parte (si è detto) l‘appello, im-

pedendo la prosecuzione della lite principale, metterebbe

l‘appellante in contraddizione con sè medesimo, poichè, pro-

ducendolo, egli prolungherehbe quel ritardo della decisione

che rimproverava al pretore (1).

Ci sia lecito tuttavia di esprimere, per parte nostra, un

qualche dubbio su questa inappellabilità. L'appellabilità è

la regola, quando si tratta di sentenze (e di sentenza parlasi

appunto nel caso presente): per ammettere l’inappellabilità,

che è l’eccezione, sembra, dunque, assolutamente necessaria

un‘espressa disposizione che la sanzioni. Nè ci sembra effi-

cacemente opponibile la massima, in generale accettata, per

cui, anche senza una disposizione ad hoc, si ammette l'ap—

pello contro ordinanze, per dedurne che, dunque, anche

senza una speciale disposizione, devesi poter ammettere la

inappellabilità di qualche sentenza. Infatti la massima di

cui sopra si applica soltanto a quei casi nei quali il provve-

dimento, intitolato ordinanza, in sostanza ha tutti i requisiti

di una sentenza, ond‘è che per farne applicazione, a con-

trariis, nel caso di cui ci occupiamo, converrebbe potersi

dire che, sebbene si tratti di un provvedimento avente forma

di sentenza, in sostanza non si ha che una vera ordinanza.

Ma questo non è. Forse a questo si è voluto alludere, di-

cendo che in sostanza si tratta di un provvedimento prepa-

ratorio che non pregiudica punto il merito. Però non e

detto, intanto, che a rendere appellabile una sentenza sia

necessario ch’essa rechi pregiudizio al merito della causa,

e del resto non può negarsi che la sentenza di cui parliamo .

non sia pregiudizievole per colui contro il quale è pronun-

ciata. Abbiamo più volte accennato all'interesse che ha, ad

almeno può avere anche l’attore nella questione di garantia

che intenda proporre il suo convenuto. E appunto tale in—

teresse il sostrato del diritto,che gli si riconosce,di opporsi

alla chiamata in causa del preteso garante.0ra, s'ein eser-

cita in fatto tale diritto opponendosi a tale chiamata,e quindi

invocando dal pretore il rifiuto del termine chiesto all'uopo

dal convenuto, non è possibile disconoscere che la pronuncia,

colla quale si respinge la sua opposizione e si concede quel

termine, e contraria a quello ch'egli ritiene suo diritto e

lesiva del di lui interesse. Non par, dunque, che manchi

quel pregiudizio ad evitare il quale è dato ancora il ri medio

dell‘appello. Quanto poi all‘argomento dedotto dal ritardo

che ne verrebbe per la decisione della causa principale, ci

sembra che sia tolta di mezzo dalla disposizione generale

percui la causa di garantia non matura a decisione non

può ritardare la decisione appunto della causa principale.

73. Il capoverso dell’art. 422, con una disposizione l'or-

molata in termini negativi, tende a risolvere le questioni,

che vedemmo f'arsi nei giudizi avanti i tribunali, circa

l‘unione o meno delle due cause, principale e di garantia.

Per esso, infatti, si stabilisce che, se la domanda di chiamar :

 

in causa un garante non sia fatta al pretore nella prima ri-

sposta, ovvero la citazione del garante non sia stata ese-

guita nel termine fissato dal pretore col provvedimento che

accolse quella domanda, l‘istanza in garantia è separata

dalla causa principale. Donde, per necessario argomento a

contrariis, vuolsi dedurre che, dunque, se la domanda è

stata fatta in termine e pur in termine fu eseguita la ci—

tazione, l‘istanza in garantia si riunisce alla causa prin-

cipale ed il pretore procede e giudica congiuntamente su

entrambe.

Con tutto ciò (notano gli scrittori) può ordinarsi la sepa-

razione delle due cause allorquando, dopo assunte informa-

zioni sull’indole della causa per garantia, questa si appa-

lesi di troppo lunga istruzione, mentre la causa è matura

a decisione. Con che, in sostanza, si viene ad ammettere,

per manifeste ragioni di analogia, quello che per i giudizi

avanti i tribunali è espressamente stabilito nel capoverso

del precedente art. 199.

74. Ancora sul ripetuto capoverso dell'art. 422 è sorta,

con ispeciale riguardo, dunque, ai giudizi pretoriali, la

questione, già veduta farsi con riguardo ai giudizi avanti i

tribunali, se la separazione della causa di garantia da quella

principale possa chiedersi da colui che fu chiamato in ga-

rantia fuori del termine stabilito dal pretore. E la Cassa—

zione di Firenze la risolse in senso negativo per queste

brevi considerazioni: la disposizione di cui trattasi fu del—

tata nell'esclusivo interesse dell’attore principale, perchè la

sua azione non rimanga sospesa per causa di controversie

col garante; « ma il chiamato in garantia non ha diritto di

chiedere la separazione delle cause, che, per l'indole del—

l'obbligazione, sono sempre fra loro connesse. Avrebbe in-

teresse e diritto, se la tardiva chiamata in garantia produ-

cesse l’effetto di far respingere la domanda, ma questo non

può pretendere il chiamato in garantia solo per la tardiva

sua citazione n, la cui unica conseguenza, a sensi della sur—

ripetuta disposizione, si è quella di far separare le due cause,

locchè e confermata dai precedenti art. 197 e 199, capo-

verso. “ Dalle quali disposizioni di legge ben si rileva che il

termine alla chiamata in garantia è stato stabilito, come si

disse, nell’in teresse soltanto dell‘attore principale, e, quando

questi non se ne prevale ed accetta il giudizio sulla causa

principale e su quella di garantia, non può il garante in-

vocare disposizioni di legge stabilite in favore di altre per-

sone » (2). Giova qui ricordare come la stessa Cassazione fio-

rentina, colla sentenza a suo luogo citata, abbia risolto in

senso affatto opposto la prennnciata questione con riguardo

ai giudizi avanti i tribunali. A noi sembra certo, però, che

la diversità delle giurisdizioni non valga punto a giustifi-

care la contrarietà dei giudicati, non essendovi alcuna di-

sposizione speciale ai giudizi pretoriali che possa consi-

gliare una soluzione diversa da quella seguita pei giudizi

avanti i tribunali in base ai precedenti relativi (art. 197 e

199); tante vero che precisamente a questi stessi articoli

accentra anche la sentenza attuale.

Non havvi, dunque, ragione alcuna per non seguire an-

che nei giudizi pretoriali quella stessa soluzione che la Cas-

sazione fiorentina adottava pei giudizi avanti i tribunali. E

quest‘ora certamente nel pensiero del l\lattirolo quando, a.

proposito appunto dell’art. 422, capov., scriveva: « Qui pure

diremo che la separazione della istanza di garantia dalla

 

(1) Conf. Cuzzeri, art. 422, nota 6; Saredo, op. e vol. cit., nu-

mero 703; Gargiulo, Commento all’art. 422.

10 — DIGESTO tramano, Val. NH.

(2) Sentenza 8 maggio 1882, Zancanaro e. Zancanaro (Giu-

rtspr. Ital., 1882, 1, 1, 402).
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causa principale è stabilita nell'esclusivo interesse dell’av- .

versaria, nella causa principale, di chi propone la domanda

di garantia, e non già nell’interesse del garante » (1).

Infatti, se l‘interesse è la condizione sine qua non del-

l’esercizio di un diritto, disconoscere in una data specie il

concorso dell'interesse equivale al negare l‘esistenza del

diritto relativo: perlocbè, escluso nel garante l’interesse alla

separazione, resta escluso pure in lui il dirittoadomarrdarla.

Ed ancora per la suavvertita implicita comunanza di di-

sposizioni, ricordiamo, per la sua applicabilità pur ai giu—

dizi pretoriali, la massima, che a suo luogo vedenrmo essersi

adottata pei giudizi avantii tribunali, perla quale l'inos—

servanza del termine di cui sopra non dà'diritto al chiamato

in garantia di chiedere senz‘altro la propria assoluzione

dall'osservanza del giudizio.

75. Per le cause davanti ai conciliatori la legge a chi

vuol esercitare l‘azione di garantia lascia la scelta f'ra due

diversi modi e termini. Dispone, infatti, il relativo art. 449,

cod. proc. civ., che a colui, il quale vuole porre in causa

il garante, deve farlo nel termine per comparire ed in quello

cheil conciliatore gli accordi ». Quello, dunque, che ab-

biamo detto doversi ritenere permesso anche avanti i prc-

tori, è espressamente stabilito per le cause avanti i calici-

liatori. Chi vuol chiamare in causa un garante non è

obbligato ad attendere il giorno fissato per l'udienza nella

causa principale, onde chiedere ed ottenere dal conciliatore

la facoltà della chiamata, ma può addirittura spiccare la

citazione, chiamando il preteso garante all'udienza come

sopra già fissata.

Se il preferisca, può, invece, attendere la detta udienza

e proporre la sua domanda, che, giusta quanto si e detto

nei riguardi dei giudizi pretoriali, dovrà sempre essere as-

secondata.

Il succitato art. 449 si chiude, poi, con un inciso che

equivale alla disposizione del già esaminato capoverso del-

l'articolo 422: dopo le surriferite parole vi si soggiungc:

« altrimenti l‘istanza in garantia è separata dalla causa prin—

cipale ».

Dunque qui pure, se si rispetta l’uno o l'altro dei termini

fissati, le due cause procedono e si decidano congiuntamente:

in caso diverso rimangono separate. E varrà qui pure

quanto poco fa diccmnro, parlando dei giudizi pretoriali,

sulla mancanza d'interesse e quindi di diritto nel garante,

di chieder lui la separazione, come pure sulla impossibilità

per lui di chiedere l’assoluzione dall'osservanza del giudizio

solo per non essersi rispettato dal suo aitante il termine

dall'art. 449 stabilito.

Caro VI. — Degli effetti della sentenza

resa sull'istanza di garantia.

76. Garantia semplice; esecutorictà della sentenza contro il solo

garante. — 77. Garantia formale; anche contro il garantita;

ragione. —- 78. A che si riduce l'obbligazione del garantito.

— 79. A chi inconrbc la rifusione delle spese se, respinta la

domanda, l’attore non paghi. — 80. Se l’attore possa op-

 

(1) Op. e voi. cit., pag. 494, in nota.

(2) Infatti l'art. 185 del cod. di proc. frane.. dispone: « Le sen-

tenze rese contro i garanti formali saranno esecutive contro i ga-

rantiti. Basterà notificare la sentenza ai garantiti, sia ch‘essi sieno

alati posti fuori di causa, sia che vi abbiano assistito, ue havvi hi-

soguo d‘altra domarnla di procedura». La differenza tra i due co-

dici consiste, dunque, in ciò: che, mentre, peril codice francese,  

porsi alla messa fuori causa del garantito per il solo dubbio di

irrsolvibilità del garante, affermativa. —— 81. Negativa del

Cuzzeri e nostra.

76. Trattandosi di azione personale, e quindi di garantia

semplice, il solo garantito (convenuto principale) è tenuto

personalmente verso l’attore: ond’è che la sentenza è ese-

guibile soltanto contro il garantito stesso, salve a lui d’eser-

citarc l’azione di regresso a rilievo contro il suo garante

anche a base della stessa sentenza, se con essa lo abbia fatto

condannare appunto a prestargli garantia.

77. Trattandosi, invece, di azioni reali, e quindi di ga-

rantia formale, la legge espressamente dispone (art. 200)

chele sentenze preferite contro il garante sono esecutive au-

clrc contro il garantito, ed a questo effetto sono notificate ad

ambedue. Le ragioni di tale disposizione sono cosi espresse

nella Relazione Pisanelli (n. 199): « Continuando l’ipotesi

in cui la garantia sia stata assunta dal terzo nelle azioni

reali, il progetto dichiara che la sentenza preferita contro il

garante sarà anche esecutiva contro il garantito. Questi, ri-

tirandosi dalla causa principale, dove il garante venne arap-

presentarlo, si ècol fatto proprio sottoposto alle conseguenze

della condanna pranunziata contro lo stessa garante. Ma, a

differenza del codice francese (2) e degli altri che lo imita-

rono, il progetto stabilisce che all’accennata effetto la sen-

tenza dovrà essere notificata si al garante che al garantito.

— Non poteva esser dubbio che la sentenza dovesse notifi-

carsi al garantito, poichè, trovandosi egli nel possesso della

cosa rivendicata, e sulla quale compete all’attore il diritto

riconosciuto dalla sentenza, è palese che l’esecuzione effet—

tiva di questa deve aver luogo contro il medesimo. Però im-

porta altresì che la detta sentenza sia notificata al garante,

ond'egli possa apprezzarne le giuridiche conseguenze e prov-

vedere a] proprio interesse nei rapporti tanto dell'attore,

quanto del garantito ». — Questa ragione della legge ve-

denrmo ripetuta in una decisione della Corte Suprenra di

Torino. Riferito il testo dell'art. 200, la Corte soggiunge:

« Ma ciò avviene in caso di garantia in azioni reali; e ne è

manifesta la ragione, poichè il garantito, trovandosi in pos-

sesso dell’oggetto che si reclama, deve lllÎ rappresentarle,

e quindi la sentenza deve eseguirsi anche contro di lui, nren-

tre in caso di azione personale, il solo garantito e tenuto

personalmente versol’attore, salva :] lui l'azione di regresso

a rilievo contro il garante. Inoltre la legge non dispone che

le sentenze contro il garantito sieno anche esecutive contro

il garante, chè, anzi, lo esclude, stabilendo ciò pel solo caso

inverso » (3).

Come chiaramente risulta dalle surriferite parole del

Pisanelli, e sarelrbesi dovuto intendere, del resto, da sè,

l'art. 200 in discorso riguarda l'ipotesi che il garantito sia

stato messo fuori di causa coll’dssunzione della lite da parte

del garante, avvegnachè, s'egli vi fosse rimasto, sarebbe

sempre il legittimo contraddittore dell’attore principale e

dovrebbe rispondere perciò verso di lui, salvi gli effetti

della garantia (4).

78. L’obbligazione del garantito, che non sia personal-

 

all‘csccutorictà della sentenza basta la sua notifica al garantito, pel

codice nostro, invece, è necessaria la notificazione tanto al garanlc

quanto al garantito.

(3) Sentenza 22 febbraio 1890, Farghierr e. Forghieri, che

citiamo auclre in altro luogo a proposito di appello da sentenza

contumacialc contro il garante (l’oro Ital., 1890, 1, 1018).

(4) Conf. Cuzzeri, art. 200, nota 3.
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mente obbligato verso l’attore, e che sia stato posto fuori

di causa, si restringe alla donranda principale, cioè alla re-

stituzione del fondo, al riconoscimento del diritto, che è

oggetto dell'azione, ecc., e non si può, quindi, estendere

alle domande accessorie relative alle spese ed ai danni, im-

peroeclrè il garantito non deve andar soggetto alle spese di

un giudizio, che di fatto non ha sostenuto, né al risarci—

mento dei danni a lui non imputabili fl). Per ciò appunto

il legislatore nostro dichiara (art. 200, capov.) che « gli

atti esecutivi per le spese e i danni. possono essere fatti sol-

tanto contro i garanti ».

La stessa disposizione è data dal codice francese: « a

I‘égard des dépens, dommages et intéréts, la liquidatiorr ct

l’exécutian ne pourrant en etre fait que contre les garansn.

Ma poi si soggiunge: « Ne'anmoins en cas d'insolvibilité

du garant, le garanti sera passihle des dépens, a moins

qu'il n’ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dornnra-

ges et intéréts, si le tribuna] juge qu'il y a lieu » (2).

Il regolanrento gregoriano aveva, a sua volta, a questo ri-

guarda, le seguenti disposizioni: il terzo che, colle norme

di legge, ha assunto la lite non è tenuto verso l’attore prin-

cipale per le spese posteriori (3): — il reo convenuto, che,

credendolo di suo interesse, è rimasto in giudizio ed ha pro-

posto le sue difese contro l'attore principale, non ha diritto

a rifazione di spese contro il terzo (4): — se il terzo non

ha assunto la lite e viene condannato a prestare la garantia

e la liberazione dalle molestie, deve colla stessa sentenza

venir condannato alla rifazione delle spese tanto all’attore

principale quanto al reo convenuto (5).

79. A proposito d’insolvenza èstato sollevata la seguente

questione: a chi incombe la rifusione delle spese quando

la donrarrda di rivendicazione viene respinta e l’attore non

paghi?

Come-nota il Cuzzeri, alcuni sostengono che il garante

debba rifondere le spese al garantita in conseguenza del-

l’obbligo suo di rilevarlo da ogni molestia e danno (6), o pel

motivo che il garantito non ha fatto che esercitare un pro-

prio diritto chiamando il terzo a gararrtirlo (7); altri vo—

gliono,invece, che la rifusione incornba al garantito, perchè

la reiezione della doruanda principale dimostra che il ga-

rante non era in colpa. Per suo conto ilCuzzeri ritiene che

la rifusione incomba unicamente all’attore, il quale colla

sua domanda diede origine alla causa di garantia e che per

ciò appunto deve sempre essere condannato a rifonderla.

S‘ein è insolvibile, trovandosi il garante ed il garantita in '

eguale condizione giuridica, dovrà ciascuno sopportare il

proprio danno senza potersi rivalere sull’altro (8).

80. Ed ancora a proposito d‘insolvenza si è fatta que—

st'altra questione. Si sa che l’attore principale, per quell'in-

teressc ch’egli pure può avere nella causa per garantia

iniziata dal suo convenuto, ha diritto di chiedere ed ottenere

che il convenuto stesso, malgrado l’intervento e l'assun-

zione della difesa da parte del garante, rimanga in causa,

opponendosi, quindi, a che egli ne sia posto fuori. Ora si è

dubitato se codesto diritto possa’dall'attore efficacemente

esercitarsi per il solo motivo che egli dubiti della solvibilità

del garante, e quindi creda correre il pericolo di non poter

ottenere il rimborso delle spese di giudizio cui il garante

sia per essere condannato. Sembra che la risposta nell‘uno

o nell’al’ro senso debba dipendere dalla soluzione 'che si

dia prima all‘altra questione: se in caso d'insolvibilità del

garante condannato nelle spese debba rispondere di questa

il garantito. A questo riguardo il codice francese, dopo aver

detto (come il nastro) che alle spese ed ai danni possono

condannarsi solo i garanti, soggiunge appunto che in caso

d'insolvibilità del garante, deve risporrderne il garantito a

meno che non sia stato messo fuori causa (9). E nondi-

meno gli scrittori francesi opinano che l'attore non possa

pel solo suaccennato motivo impedire che il convenuto sra

posto fuori causa, perchè questo gli è concesso soltanto per

la conservazione di un diritto, mentre la condanna nelle

spese è una eventualità che non costituisce un diritto.

Nel codice nostro, dunque, non c'è la clausola relativa al

caso d'insolvibilità del garante. Ciò malgrado taluni opi-

nano chc l'attore possa in via sussidiaria rivolgersi per le

spese al garantito e ne deducono la soluzione afi‘errnativa

del suesposte quesito: ritengono, cioè, che l’attore possa

efficacemente opporsi a che il garantito sia messo fuori

causa basandosi Stil solo motivo dell'insolvibilità del ga-

rante coudannato nelle spese (10).

81. D'avviso opposto e, invece,il Cuzzeri: egli, di fronte

alla disformità del codice francese (e del sardo del 1859,

art. 263, ult. capov.) opium che non si possa mai, nemmeno

sussidiariamente, ripetere dal garantito il pagamento delle

spese. Egli osserva all’uopo che il nostro art. 200 stabi-

lisce la regola in nrodo cosi esplicito da non lasciar adito

alla eccezione pel caso della insolvibilità del garante. E

che l‘eccezione non sia possibile, osserva l’A., essere di-

mostrato anche dalla Relazione Pisanelli, nella quale si

legge (n.200): « Riguardo alle spese giudiziali ed ai danni,

gli atti esecutivi non possono essere promossi che contro il

garante, imperocchè il garantito non deve andar soggetto

nè alle spese di un giudizio che non ha sostenuto, né al ri-

facimento dei danni a lui non imputabili ».

Per conseguenza al Cuzzeri sembra evidente che l’opi—

nione del Ricci e del Mattirolo debba respingersi (11).

Anche a nostro sommesso parere è quella del Cuzzeri

la dottrina che merita d'essere accettata di preferenza per'

l’argornento che si ricava (come in tante altre questioni)

dalla legislazione corn parata. Non occorre dire, infatti, come

il codice nostro sia la quasi letterale traduzione del codice

francese. Ora, se il legislatore italiano, avendo sott'occhio

l'art. 185 del codice francese per tradurlo nel codice no-

stro, si arrestò alla regola che in quello si contiene, senza

tradurvi anche l'eccezione che ivi segue, è giuocoforza ri-

tenere, per non calunniare il legislatore nostro, clr‘esso lo

 

(1) Conf. Mattirelo, cp. e vol. cit., n. 620. E cosi il Saredo:

« il garantito non deve rispondere che delle spese e danni impu-

tabili a lui: altra rcsporrsahilità non gli incombe neppure se il ga-

rante fosse irrsolvente n. (Istituzioni, I, n. 536, pag. 390).

(2) Cit. art. 185, capov.

(3) 5 867.

(4) 5 869.

(5) 5 870.

(6) Conf. Cass. frane., 3 gennaio 1833 (Sire: , 1833, 1, 92).

(7) Chauvcau in Carre', Quest. 784 bis.  
(8) Sull‘art. 200. nota 2. — Anche il Saredo dogmaticamcnte

dice che, se l‘attore soccomhe nella sua azione rivendicatoria, deve

sottostare, non solo alle spese del suo processo contro il garantito,

ma a quelle altresi cui ha dato luogo la domanda in garantia.

(Istituzioni, vol. 1, n. 536, in fine).

(9) Art. 185.

(10) Conf. lilattirolo, cp. e vol. cit., n. 617; Ricci, (lommenta,

vol. 1, n. 451.

(11) Sull'art. 1.98, nota 7.
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abbia fatto scientemente e per la sua buona ragione. Questa

ragione non può essere stata se non quella che appare

dalle surriferite parole della Relazione Pisanelli, l‘inten-

zione, cioè, di escludere in via assoluta la possibilità per

l'attore di rivolgersi, per il pagamento delle spese e dei danni,

al garantito. Ma, esclusa in tutti i casi, e cosi pur in quello

dell'insolvenza del garante, la detta possibilità, cessa pur

manifestamente la ragione per cui l'attore possa opporsi, a

motivo solo di detta insolvenza, alla messa fuori di causa

del convenuto (garantito): dunque l'opposizione non è a ri-

tenersi ammissibile.

CAPO Vil. — Di alcune speciali questioni in materia.

82. Rapporti tra le varie parti nel caso di appello in causa nella

quale ci fu chiamata in garantia: principii generali. —.

83. Casi pratici speciali. — 84. Se, posto fuori causa il con-

venuto, dietro suo appello, abbia valore contro il garante

l‘appello incidente dell‘attore. — 85. Rapporti tra le diverse

parti nel caso che, trattandosi di garantia formale, il garante

siasi mantenuto contumace e la sentenza di prima istanza

abbia condannato distintamente il convenuto verso l'attore

ed il garante verso di quello. — 86. Prctesa insussistente

pronuncia extra-petite. — 87. Due massime. — 88. Ricorso

in cassazione del chiamato in garantia. — 89. Se il chia-

mato in garantia possa proporre istanza riconvenzionale contro

l‘attore principale. — 90. Se il chiamato in garantia sia per

ciò solo escluso dalla facoltà di testimoniare nella causa prin-

cipale. — 91. Questione in materia di perenzione.

82. Avvenutala contemporanea discussionedelledue cause,

principale e di garantia, avanti i primi giudici, la sentenza

che si pronuncia può in vario modo riuscire sfavorevole alle

parti successivamente state citate. Ora quid iuris quanto

alla facoltà di appellare? a chi spetta, contro chi ed in qual

forma può venire esercitata? Gli scrittori francesi sono molto

discordi fra loro su tale argomento, che taluno di essi dice

presentare difficoltà inestricabili e perfino questioni quasi

non risolvibili (1). Certo si è che la mancanza di sufficienti

disposizioni legislative ha potuto dar luogo appunto in Fran-

cia a molti dubbii. Sarebbe stato, quindi, dovere del legis-

latore italiano, che non poteva ignorare le conseguenze delle

lacune lasciate inquel codice, ch’ egli prendeva a modello, di

provvedere a riempire le lacune stesse con opportune dispo-

sizioni che, nei limiti del prevedibile, rendessero vane le

dispute e rimuovessero le ragioni dei rlubbii. Ma cosi non fu,

e quindi anche fra noi dottrina e giurisprudenza dovettero

supplire al silenzio della legge, donde, naturalmente, la di-

scordanza delle opinioni e la difformità dei giudicati. Noi

diremo qui dell’argomento quanto valga per non lasciare un

vuoto assoluto nella trattazione di questa voce, rimandando

per maggiori dettagli e più profonde discussioni alla voce

Appello civile.

Distinguiamo, anzitutto, la garantia semplice dalla for-

male. Quanto alla semplice, richiameremo quello che giri

sulle prime ne dicemmo, il caso tipico, il caso, cioè, della

fideiussione, e supponiamo che Tizio, fideiussore di Caio,

citato dal suo creditore Mevio pel pagamento, citi, a sua

 

(1) Cosi Chauvcau in Carre', quest. 1581 quater.

(2) Conf. Borsari, vol. rr, pag. 293; Carle, Dell’Appellaz.,

pag. 61; Mortara, nello Annuario di proc. civ. del Cuzzeri,

vol. 1 (1883), pag. 9.

(3) Conf. Mortara, loco citato.

(li) Conf. App. di Venezia, 6 agosto 1891, Palin Poli c. Pia

Cara ricovero d’Adriae Vianello(Temi l'en..1891., 526).

 

volta, in garantia il debitore principale, e la sentenza giu-

dichi su tutte e due le azioni.

Il vedere a chi spetti il diritto di appellare dipenderà in

questo, come in ogni altro caso, dal veder prima a chi la

sentenza riesca effettivamente o possa riescire di pregiudi-

zio, poichè, come non si può proporre in giudizio alcuna

azione senza avervi interesse, cosi non può reclamare con—

tre alcuna pronuncia colui al quale la stessa sia del tutto

indifferente. Nella suesposta ipotesi, dunque, dato che la

sentenza abbia accolto entrambe le istanze, principale e di

garantia, è certo che la facoltà di appellare spetterà tanto

al garante quanto al garantitoî al primo, perchè la sentenza

fa stato contro di lui non solo nei riguardi della sussistenza

del debito, ma anche pel suo obbligo di garantire il [ide-

iussore: a questo, poi, perché egli, nonostante l'ottenuta

pronuncia sulla garantia, ha diritto di impugnare sia la va-

lidità dell’obbligazione personale, sia quella della fideius—

sione (2). Ed èritenuto che nella predetta ipotesi il chiamato

in garantia può appellare dalla sentenza nei capi coi quali

il convenuto fu condannato verso l‘attore principale, anche

se esso convenuto non ne appelli (3).

Supposto,invece, che la sentenza abbia accolta la domanda

principale e respinta quella per garantia, il diritto di appel-

lare non par dubbio nel convenuto principale (garantito),

mentre dubbio può essere il diritto stesso quanto al garante.

« Ma noi rcputiamo (dice il Mortara) che questi abbia fa-

coltà di appellare sul punto deciso in disfavore del conve—

nuto, quantunque egli sia stato prosciolto dalla garantia,

perchè il di lui interesseafar giudicare l'inefficacia ed inam-

missibilità della pretesa dell'attore sarà sempre gius‘fificabile

una volta che è stato chiamato ad intervenire nel contrad-

dittorio ed a proporvi le proprie ragioni, le quali potevano

per lo appunto estendersi non solo ad impugnare l'obbligo

della garantia, ma ancora a contestare il debito princi-

pale » (4).

In senso conforme si pronunciava la Corte di cassazione

di Roma riconoscendo nel garante il diritto di appellare in

via principale contro l'attore anche per le sentenze pronun—

ciate fra q uesto ed il garantito e che al garantito stesso sieno

tornate contrarie. « È regola cardinale (osservava la Corte

Suprema), dettata dall‘art. 36 e. p. e. che, perprodrrrre una

domanda in giudizio, 0 per contraddirvi,è necessario avervi

interesse. Ora, sebbene la figura giuridica dell'appellante

sia quella del garante, i cui rapporti diretti intercedono col

convenuto originario, pur e indebitato che la condanna da

costui riportata si riversa nei suoi effetti, e con maggiore

aggravio, su di esso garante; quindi è sensibile il di costui

interesse di combattere la sentenza che ha dato vittoria

all'attore principale; e ciò, non per far il vantaggio del

garantito, ma unicamente per iscagionare sè stesso dalle

conseguenze della lite » (5).

E poiché abbiamo avuto a citare codesta sentenza ricor-

deremo essersi dalla stessa altresi giudicato che, dato l'ap-

pello principale del garante, il garantito non può appellare

in via incidentale in confronto dell’attore appellata, e ciò

 

(5) Sentenza 3 maggio 1888, Fumaroli e. Impresa gone—

ralc trasporti (: Ferrini (Mon. trib., 1888, 717). — Conf.

App. di Trani, 21 marzo 1883, Albcr‘iucci utrinque (Foro

Ital.,1883, i, 1270); App. Messina, 16 agosto 1883, Finanze

c. Vanzana (Circ. giunti., 1884, 2, 170); Cass. di Napoli,

93 gennaio 1884, .4lberiucci nh’inque (Gazz. dei Proc.,

xrx, 3).
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pel solo motivo che « l'appello incidentale supponendo ne-

cessariamente un appello principale, e logica conseguenza

che, in mancanza di questo, non possa quello essere solle-

vato ».

la' difficile però (come notava la Redazione del Monitore

dei tribunali) mettere in relazione questa massima coll'altra

sancita dalla stessa Corte con sentenza 16 febbraio 1884,

per cui « la regola, secondo la quale niuno può appellare

incidentalmente quando non esiste appello principale cen-

tro di lui per parte dell'avversario, soffre eccezione quando

trattasi di causa per ciriamatn in garantia, nel qual caso lo

appellato può appellare a sua volta per incidente contro il

garante, sebbene manchi, da parte di questo, appello prin-

cipale » (1).

In senso conforme alla prima parte della sentenza della

Cassazione di Roma del 1888 erasi pronunciata anche la

Cassazione di Torino. Essa osservava « che garante e ga-

rantito si compenetrano in una sola persona, che l‘interesse

dell'uno è quello dell‘altro, reciproca la difesaeconvergente

a declinare gli effetti dell’azione che il terzo spiega in con-

fronto del garantito e che questi mira a scaricare sul ga-

rante; che, se l'azione del terzo percuote direttamente que-

st’ultimo, ne rimane tuttavia anch'egli in via indiretta

percosso, in quanto il convenuto, chianrandolo nello stesso

giudizio, si propone di riversarne irrevocabilmente le con-

seguenze sopra di lui; che perciò le eccezioni edi mezzi

tutti usati dal convenuto per ottenere il rigetto dell‘azione,

si accomunano al garante, che ha l'interesse medesimo nel

respingerla » ; ne deduceva questo conseguenze: « che, seb-

bene la sentenza non contenga alcuna pronuncia a carico

del garante, questi puòtuttaviainterporre appello dalla stessa

e farvi valere tutte le credute eccezioni contro l'azione che

investe il garantito, col quale egli ha comune l'interesse: e

che non può quindi qualificarsi per domanda nuova vietata

dall’art. 490 e. p. e. quella che lo stesso garante, sebbene

non abbia preso alcuna specifica conclusione in prima istanza

contro l'attore, proponga poi espressamente in appello pel

rigetto delle istanze di questo che formarono già materia di

contestazioneavanti i primi giudici in contraddittorio di esso

e del convenuto » (2).

Meno semplice è la cosa quando trattasi di garantia for-

male. Quale esempio tipico di questa abbiamo dato quello

della vendita di un fondo coll'obbligo della garantia da parte

del venditore. Ora se un terzo si faccia attore in rivendica-

zione contro il compratore, attuale possessore del fondo,

varie ipotesi possono verificarsi riguardo all’esercizio ed agli

effetti della relativa azione in garantia spettante al conve—

nuto. Infatti: 1° può accadere cheil citato compratore si

limiti a difendersi colla produzione del suo titolo di acqui-

sto, senza citare, a sua volta, in giudizio, per la dovrrtagli

garantia, il proprio autore. In tal caso, supposto che la

sentenza riesca favorevole all'attore, essa sarà efficace di

fronte tanto al convenuto compratore, quanto anche al suo

venditore, benché non intervenuto in lite, ma, quanto al di-

ritto di appellarne, esso spetterà al solo garantito, non al

garante rimasto estraneo al primo giudizio.

Infatti il venditore, in tanto ha interesse di opporsi alla

azione in rivendicazione, in quanto gli incombe l'obbligo di

garantire verso il compratore, e se questi non lo ha citato,

quel suo obbligo non fu ancora dedotto in giudizio, per cui,

quando poi il compratore volesse agire in garantia contro

di lui, egli potrà opporre al garantito tutte quelle eccezioni

colle quali avrebbe potuto impedire la rivendicazione del

fondo.

Escluso dal diritto d‘appellare, potrà però il garante in-

tervenire nel giudizio d’appello unicamente ad adiuvan-

dum, e cioè per unirsi alla difesa dell'appellante garantito,

e quindi senza poter portare la questione sui termini e sulla

estensione dell'obbligo di garantia,- loechè importerebbc la

vietata introduzione di una questione nuova in sede di ap-

pello (3).

2° Può, invece, accadere, che il convenuto principale ab-

bia chiesto ed ottenuto l'intervento in causa del suo garante;

e qui tre diverse sottospecie si possono presentare, e cioè:

a) che il convenuto, nonostante l'interventmdel suo

garante, rimanga egli pure in giudizio a combattere in via

principale la domanda dell'attore ed a sostenere in via

subordinata il proprio diritto al rilievo in confronto del

garante;

' b) ovvero che il garante assuma lui la causa ed il con—

venuto garantito si ritiri completamente dal contraddittorio;

0) ovvero, ancora, che, lasciando pur assumere la difesa

al garante, egli rimanga in causa di sua volontà, per la con—

servazione dei propri diritti, ovvero dietro domanda dell‘at-

tore principale.

In tutte e tre codeste ipotesi è a ritenersi che spetti il

diritto d’appello così al garantito come al garante: nella

prima e nella terza la certezza di tale diritto è giustificata

dal fatto che ambidue furono parti in causa, e quindi, come

hanno potuto entrambi impugnare la domanda dell'attore

cosi entrambi devono poterne proseguire l‘impugnazione

anche in sede d'appello. Qualche dubbio si è sollevato ri-

guardo, invece, alla seconda, essendo a taluni sembrato che

il garantito, il quale fu posto fuori di causa e non ha quindi.

fatto valere alcun mezzo di difesa, non debba neppure aver

diritto all’appello.

L‘erroneitr‘r di tale opinione è dimostrata, però, dal Mor-

tara con argomenti del tutto persuasivi. Giustamente, in—

fatti, egli osserva che le sentenze preferite contro il garante

nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito e

che in ciò si ravvisa, quindi, l'estremo fondamentale perché

costui abbia qualità ad appellare, vale a dire che la sentenza

possa diventare cosa giudicata anche in di lui confronto.

Inoltre se sta che il garantito materialmente si tenne fuori

del contraddittorio, sta però altresì che egli vi fu rappresen-

tato dal garante che ne assunse la difesa. Infine per l'arti—

colo 200 p. e. la sentenza resa contro il garante va notificata

anche al garantito perchè sia esecutiva contro di lui, e la

notificazione, oltre l'effetto di radicare il giudizio esecutivo,

ha pur quello di aprire il termine per il reclanro.

Riassumendosi, il Mortara pone questa regola: « in ogni

caso in cui il garante sia intervenuto nella causa tra il con-

venuto principale e l'attore, e che la domanda di garantia

sia stata unita a quella di merito, la facoltà di appellare

competerir indistintamente al garante ed al garantito, tanto

se trattisi d‘azione reale, come se di azione personale n(ti).

Analogamente il Carle conchiude: per definire le molte-

plici questioni che sorgono quanto alle persone'che possano

 

(1) In causa Giannuzzi c. Finanze(Legge, 1884, 2, 147).

(2) Sentenza 5 dicembre 1881, Fidanza e. Tagliaferro «

Raffo (Monit. trib., 1882, 79):  (3) Mortara, loco citato.

(4) Loco citato.
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appellare od intervenire in appello, proporrei la regola se- |

guente: « Non può appellare da una sentenza che colui il

quale sia stato parte nel primo giudizio, dal creditore per-

sonale in fuori, che può appellare utcndo turtbus del debi-

tore, allorchè questi, per essere ridotto a mal partito, manchi

d'interesse o trascuri di far valere le proprie ragioni. Trat-

tandosi poi di persona che non prese parte al primo giudizio,

potrà parlarsi di opposizione di terzoin via di appello pria-

cipale, d'appello adesivo o d’intervento in appello, non mai

di vera appellazione » (1).

Fin qui si è sempre supposto che le due domande,'prin—

cipalc e di garantia, sieno trattate congiuntamente. Ma,

poiché la nostra legge prevede e regola anche il caso opposto,

interessa pur il vedere che sia a dirsi nei riguardi del di-

ritto d'appello quando appunto l‘azione in garantia sia trat—

tata separatamente dall‘azione principale. Ora, applicando i

principî generali qui sopra accennati, si giunge facilmente

alla conclusione che nella predetta ipotesi, e cioè quando le

cause sieno precedute separate, ed il garante non siasi quindi

trovato in diretto contraddittorio coll'attore principale, man-

chi a lui la veste ad appellare, qualunque sia il genere del-

l'azione, personale, cioè, 0 reale, e sia quindi semplice e

formale la garantia.

83. Esposti cosii principî generali in argomento, vediamo

era qualche caso pratico speciale relativo al modo di pro—

porre ed all'effetto dell'appello di fronte ai vari contendenti.

Supposto cheil convenuto, il quale, in prima istanza,

aveva chiamato in causa un garante, sia stato assolto dalle

domande del suo citante principale, quale sarà la sua con-

dizione di fronte al garante medesimo, contro cui natural-

mente non poté esservi alcuna pronuncia dacchè fu respinta

la domanda principale? Ch'egli possa ripr0porre la sua

domanda di garantia, non può esser dubbio dopo quanto già

si è detto: ma in qual modo dovrà e potrà farlo?

Il dubbio sorge appunto sul modo onde poterla riproporre.

Così è stato talvolta giudicato che, se l'attore ha appellato in

via principale in confronto al garantito, questi in confronto

al garante può riproporre la sua istanza di garantia mediante

appello incidentale, ed all’uopo si è osservato che il conve-

nuto in prima istanza ed appellato, essendo o credendo, al—

meno, di dover essere garantito, chiamato in appello per

sentirsi condannare, deve aver modo e mezzo di chiamare

nello stesso giudizio d’appello il suo garante per assistervi

e portarne poi le conseguenze: altrimenti il garantito non

avrebbe più, in caso di condanna, nè modo né mezzo di

rivalersi sul garante, posto com’è al caverta, al sicuro da

ogni istanza del garantito, all’egida della sentenza di primo

grado che lo assolse. Il diritto del garantito sarebbe, quindi,

evidentemente conculcato in isfregio grave della ragione

morale, oltrechè di giustizia. Il legislatore non può aver

voluto ciò, ed infatti ha apprestato un rimedio coll'istituto

dell'appello incidente che si può proporre contro qualun-

que capo della sentenza anche dopo scaduti i termini. Que-

sto dice l'art. 485 cod. proc. civ. in fine, senza aggiungervi

alcuna limitazione o restrizione, (: quindi ben può appli-

carsi al caso in cui con uno di tali capi di sentenza siasi
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pronunciata l'assoluzione del garante, e l'interesse e la ra—

| gione del garantito di chiederne la riforma sorgano soltanto

inseguito alla notificazione che vengagli fatta di un atto di

appello principale che lo esponga al pericolo d'alteriori con-

danne, dalle quali possa chiedere al garante che lo rilevi

La Cassazione di Torino, che cosi giudicava e ragionava,

faceva poi richiamo alla sua costante giurisprmlenza sul

punto che l’appellato possa proporre anche contro un altro

coappellato l'appello incidente, sempreché questo intenda

a riporre il coappellato nella condizione in cui viene posto

dall'appello principale il primo appellata appellante inciden-

tale (2).

Contro il sistema cosi indicato sta il riflesso, che, perchè

vi possa essere appello incidente, e per lo meno indispen-

sabile chc la parte contro cui lo si propone sia in giudizio,

e questo d'ordinario non si verifica nella ipotesi del garante

di cui sopra, poichè, com’è noto, non è punto necessario

per l'integrità dell‘appello principale che l'attore citi in se—

condo grado ancheil garante il quale fu assolto in confronto

del convenuto in virtù dell'assoluzione che questi ha con—

seguito in confronto dell'attore. Périochè, sebbene il risul—

tato sia il medesimo, sembra però (come osserva la Giurispr.

Ital. in nota alla precitata sentenza della Cassazione di To-

rino) più corretto in diritto il principio al quale si conferma

unaltro sistema che fa pure dalla giurisprudenza nostra

indicato e per cui si ritiene che l'appello dell‘attore contro

il convenuto fa risorgere in seconda istanza anche la que-

stione sulla garantia mediante la facoltà concessa ai conve-

nuto stesso di riproporla con appello adesivo di carattere

eccezionale.

In senso analogo, ma anche più largo, si pronunciava

la Cassazione di Napoli.

la tesi generale, cioè, essa ammetteva che, se l'attore

principale, vista respinta la propria domanda, interporre ap-

pello contro il pur principale suo convenuto, nulla osta a

che in appello si giudichi anche sulla garantia, sebbene

l'appellato principale non “abbia, a sua volta, interposto ap—-

pello contro il suo garante, stato, s'intende, assolto esso

pure in conseguenza dell'assoluzione del principale conve-

nuto. —— Con riguardo, poi, alla fattispecie, che le era sot-

toposta, ed in cui trattavasi di garantia formale ed incombeva

principalmente al venditore (chiamato in garantia dal com-

pratore, convenuto principale del terzo rivendicante) il peso

della lite, la Corte diceva essere bastante che il compratore

concludessc ancora,come giàin prima istanza, in via subor-

dinata, per l'accoglimento della domandain garantia (3).

Il suenunciato obbligo del magistrato d‘appello di giudi-

care anche sulla questione di garantia è stato dichiarato

pur con riguardo ad altre ipotesi. Si è detto, cioè, che l'at-

tore in garantia non ha ragione di appellare pel fatto che

sia stata respinta la domanda principale, perchè dalla rela-

tiva sentenza egli non soffre pregiudizio, ma può, ad esu-

beranza, proporre un appello incidentale condizionato,sog-

giungendo che, comunque, avendo il magistrale d'appello

la giurisdizione dei primi giudici, esso deve, ove rif'ormila

sentenza, provvedere anche sulla domanda di garantia (4). 
 

(1) Loco citato.

(2) Conf. Cass. Torino, 21 dicembre 1892, l’omelia-rt e. Ghim (Giur. It., 1893, 1,1,694); pure su quest‘ultimo punto: App.

Milano, 9 maggio 1893, Tua-salini e. l"ot'gÌtt'et‘t' (Id. id., pag. 633).

(3) Sentenza 17 marzo 1891, Candimz c. Fondo per il culto (Gazz. del Proc., xxtv, 387).

(lt) Conf. Cass. Napoli, “.’.‘2 giugno 1888, De Gaglia c. RR. Porte (Foro Ital., 1888, 1, 1116), e Cass. Roma, 10 giugno 1879,

Iv‘erravt'c Romane c. Sereni e Ferrovie Alta Italia {Legge, 1879, 1, 810).
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84 Se il convenuto, in seguito a suo appello, sia stato

posto fuori causa, avrà valore, contro il chiamato in garan-

tia, l’appello incidente dell'attore? La fattispecie nella quale

fu discussa e risolta tale questione, era la seguente: Il cu-

stode dei suggelli di una eredità aveva citato in giudizio

gli eredi testamentari per il pagamento di quanto preten-

deva per indennità e spese. I convenuti chiamavano in g. —

rantia il successibile ea: lege, non riservatario, che aveva

promosso l'apposizione dei suggelli e combattutane la ri—

mozione. ll pretore, senza farsi carico del rapporto di ga-

rantia, condannava i convenuti principali alle sole indennità,

ordinando al custode di provare con documenti l’autorizza-

zione datagli di fare le spese. Ma il tribunale, sull‘appello

dei convenuti principali, li mise fuori causa, condannando

il chiamato in garantia a pagare le indennità al custode, e

convertendo, sull‘appello incidente di questo, in prova te-

stimoniale quella disposta per documenti in quanto alle

spese. llicorse in Cassazione il chiamato in garantia, soste-

nendo che la sentenza impugnata fosse prodotta dal solo

appello incidente, inammissibile rimpetto a lui non appel-

lante, mentre l'appello principale dei convenuti poteva in-

tendere solo alla loro esenzione, non mai involvere la con-

danna di lui oltre i limiti del loro interesse. Soggiungeva

che, per mancanza dell’appello dell'attore contro di lui, es-

sendo passata in giudicato, al suo riguardo, la sentenza di

1° grado, egli si trovava condannato senza appello ed a ri-

troso del giudicato. Il ricorso fu respinto considerando lo

innesto giuridico del rapporto di garantia in quello del-

l‘azione principale, quando l'attore accetta un debitore di-

verso dal convenuto. Al solo attore potrebbe competere di

impugnare la sostituzione di un debitore ad un altro, ed in

tal caso sarebbe indispensabile la doppia condanna nel rap-

porto dell'azione principale ed in quello della garantia. Ma

il chiamato in garantia manca d'interesse a voler essere

condannato a favore dell'uno piuttostochè dell‘altro, quando

non dimostri infondata la domanda di garantia. Ciò posto,

rmi'ipcnetrandosi insieme i due rapporti, tutto ciò che si

compie nell'uno si riflette di conseguenza nell’altro, che ne

.f-. la riproduzione. Onde la condanna del chiamato è effetto

dell‘appello principale dei convenuti che, in tanto chiedevano

d‘esser posti fuori causa, inquanto sostenevano che il citia-

mato in garantia era da condannare in vece loro. E però

svanisce il concetto del giudicato, assolutamente incompa-

ti bile coll'interposizioue dell'appello per far revocare la sen-

tenza di primo grado, in effetto revocata. Ed applicando le

cose dette intorno al riflesso dell’azione principale sulla do—

manda in garantia, non può dirsi inammissibile l‘appello

incidente rimpetto al chiamato in garantia, sul perchè costui

non abbia avuto figura di appellante. L’appello incidente

rispondeva si all'appello principale, ma come l'appello dei

convenuti ha prodotto la sostituzione del chiamato in ga-

rantia nella condanna verso l’attore principale, cosi l‘ap-

pello incidente dell’attore ha potuto riflettere i suoi effetti

sul chiamato in garantia, appunto perché surrogato nel posto

dei convenuti per tutte le conseguenze dell’azione. Nè que-

sto effetto è limitato alla sola garantia formale. In questa,

e obbligo del chiamate di assumere il peso della lite, come

e obbligo dell‘attore principale di accettare il rapporto di-

retto col dante causa del convenuto. Ma, nella garantia sem-

plice, benchè facoltativo nell’attore di entrare in rapporto

diretto rol chiamato in garantia, non e meno obbligatorio  

per costui il peso della lite quando non può declinare il vin-

colo giuridico verso il convenuto (1).

85. In una causa in cui fuvvi chiamata in garantia per

azione reale, il preteso garante, tutt’altro che assumere la

difesa del garantito, si è mantenuto contumace. La sentenza

di primo grado ha condannato distintamente il convenuto

principale verso il principale attore, ed il garante a tener

indenne il primo. In tale ipotesi, quali sono i successivi rap-

porti tra le diverse parti, ed in ispecie sono essi tali per cui

il garante condannato, come si disse, in contumacia al ri-

lievo possa, SU notificato della relativa sentenza dal garan-

tito, appellare contro l'attore nella causa principale? La ne-

gativa a quest’ultima parte del quesito si è desunta appunto

dalla chiara distinzione dei rapporti cui accenna la prima

parte del medesimo. Invero, se (come altrove si e veduto)

la causa principale e quella di garantia possono essere di-

scusse e decise nello stesso giudizio, i rapporti tra l'attore

ed il convenuto principale vanno però distinti dai rapporti

fra chi agisce in garantia ed il preteso garante. Se a costui

la legge accorda il diritto di aiutare la difesa del garantito

e, nel caso di azioni reali (art. 198), di poterne anche as-

sumere la causa, rendendo così possibile al garantito stesso

d’esser posto fuori di causa, distinta e però la condizione

giuridica degli uni e degli altri, come diverso è il motivo

per cui sono tratti in giudizio il convenuto principale ed il

garante, nè, ancora nel caso di azione reale, havvi divieto

assoluto all'attore di opporsi alla domanda del convenuto

diretta ad ottenere d'esser posto fuori di causa. Quindi è

che nella causa principale il vero contreuldittorc e soltanto

colui contro cui fu istituita, eccetto quando, a sensi del-

l‘art. 198, abbia avuto luogo la dismissione dal giudizio del

convenuto garantito. Vero è' che l'art. 200 dispone che le

sentenze contro il garante sono esecutive anche contro il

garantito; ma ciò avviene in caso di garantia in azioni reali,

e ne è manifesta la ragione, poichè il garantito, trovandosi

in possesso dell’oggetto che si reclama, deve egli rappre-

sentarlo; e quindi la sentenza deve eseguirsi anche con-

tre di lui, mentre in caso di azione personale il solo ga-

rantito ?: tenuto personalmente verso l‘attore, salvo a lui

l’azione di regresso o rilievo verso il garante. Inoltre la

legge non dispone che le sentenze contro il garantito sieno

anche esecutive contro il garante, che anzi lo esclude, ciò

stabilendo pel solo caso inverso. Nella specie, sebbene si

trattasse di azione reale e, pendente il giudizio di primo

grado, fosse stata promossa la domanda di garantia con

citazione del garante, questi però, non solo non avea as—

sunto la difesa del convenuto principale, ma neppure cer-

cato di difendere sè stesso dalla donmnda di rilievo, mante-

nendosi contumace. Sicchè aveano dovuto sempre rimanere

distinti pienamente i rapporti tra attore e convenuto e tra

questo e il garante, come distinti eransi tenuti nella sen-

tenza di primo grado che aveva provveduto in modo distinto

sopra entrambe le cause, principale e di rilievo, trovandolo

in istato di essere giudicate contemporaneamente, a termini

dell’art. 199. Fu quindi censurata la sentenza d'appello che

ritenne applicabile l'art. 200, mentre il caso era ben di-

verso, « giacché il dispositivo di quella appellata non era

emanato, quanto alla domanda principale, contro il garante,

ma contro il garantito, e la notifica di una sentenza niuno

ètenuto a farla, nè alcun effetto potrebbe produrre salvo

in quanto e verso chi deve essere eseguita e deve essere

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 1° febbraio 1890, Aprile e. Giacovazzo (Legge, 1890, ||, 15).
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costituito in mora ad impugnarla, ossia nei rapporti tra no—

tificanti e notificato. Laonde errava pure la Corte d'appello,

ritenendo che la notifica della sentenza appellata, stata fatta

al garante sopra istanza ed a cura del garantito, potesse

avere per effetto di far decorrere il termine dell'appello

rimpetto al garante, non solo per impugnare la condanna

'al rilievo nei suoi rapporti col garantito, ma anche per im-

pugnarla di fronte a coloro che erano stati attori nella causa

principale, giacchè in proprio nome il garante niun rap-

porto diretto di discussione aveva avuto coi medesimi in

primo grado, nè poteva egli appellare utendojuribus della

convenuta principale, inquantoclrè a costei riguardo era gui

trascorso il termine per l'appello dal giorno in cui erale

stata notificata la sentenza ad istanza dell'attore ». Nè gio-

vava osservare che, come il garante avrebbe potuto assu-

mere in primo grado la causa del convenuto, cosi lo poteva

fare in appello; giacchè tal fatto presuppone sempre che

l'appello sia stato interposto regolarmente ed utilmente cen—

tro l’attore vittorioso nella causa principale. Nè, d‘altronde,

la contumacia del garante in primo grado avrebbe potuto

implicare già quella dichiarazione, mentre egli poteva anche

riconoscere e non opporsi alla domanda in garantia, senza

essere per ciò solo obbligato ad assumere la causa del

convenuto.

Questo non è un obbligo, per la nostra procedura, ma

una facoltà, il cui uso non si può presumere se non risulta

da atto o dichiarazione positiva e speciale. La condizione

del garante contumace trovasi pareggiata, nella Relazione

del Governo per l‘approvazione del codice di rito, a quella del

garante che comparisce ed interviene, ma senza assumere

la difesa della causa principale, ed in tale ipotesi, come ri-

sulta da quella Relazione, la causa principale continuerà a

dibattersi tra l’attore ed il convenuto originario, salvo a

costui unicamente, ove rimanga soccombente, di ottenere

nello stesso giudizio la condanna del garante all'adempi-

mento delle sue obbligazioni. Dunque, rimasto il garante

estraneo alla causa principale, la notifica fattain della sen-

tenza di primo grado ad istanza della persona da lui ga-

rantita, non può dargli diritto di appellare contro l’attore

in detta causa, mentre il garante, che non ebbe questa ad

assunrere, non può impugnare egli il dispositivo nella parte

relativa alla causa medesima, salvo (e nei soli suoi rapporti

particolari r;0l garantito) farlo, ove ciò credesse essere stato

l’effetto di simulazione, di collusione e dolo tra il garantito

e l'attore principale, e come eccezione per far respingere

l'azione di rilievo (1).

La Giurisprudenza di Torino, in nota, osserva che la

chiamata in garantia mira ad evitare le postume difese del

garante (opposizione di terzo, orimediodell‘art.1497 c.c.),

ponendolo in mora a proporre fa eccezione valevole contro .

la domanda principale. Invero, diventando allora il garante

parte in causa, egli perde i due rimedi srraccennati e non

potrebbe impugnare in alcuna maniera la sentenza pro—

nunciata contro il garantito se non fosse per dimostrare che

fu l'effetto della collusione e della frode (art. 1235 c. e.,

art. 512 e. p. e.). Tali conseguenze non può evitare il ga-

rante ehe resta contumace; e non giova dire che non v’è

cosa giudicata per l‘attore principale finchè non è decorso
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il termine ad appellare per il garante. Contumace costui, }

non v‘è giudizio tra lui e l'attore principale, non domanda -

di questo contro quello, non contestazione di lite. Dunque,

spirati i termini per il garantito, l'attore principale non ha

da attendere altro per il garante. Il quale può ben appellare

anche contro l'attore principale, ma nel termine spettante

al garantito, non dovendo la definizione dell'azione princi—

pale soffrire ritardi per la domanda in garantia (art. 199).

E, quindi, se il garantito ha fatto acquiescenza alla sentenza,

non è più ammissibile appello del garante contro l’attore

principale, ma il garante conserva integre le sue ragioni

contro il garantito e può discutere contro di lui il merito

della domanda principale. Neppure giova invocare l’art. 471

per cui l‘appello del garante giova al garantito e quello di

questo al garante. Per applicare tal regola, bisogna supporre

un caso tutto diverso: che, cioè, il garante appelli in ter-

mine contro l‘attore principale e lo stesso abbia fatto il ga-

rantito: allora si comprende che nel primo caso la vittoria

del garante libererebbe il garantito, rimanendo cosi nella

più perfetta maniera esaurito l’obbligo di garantire; e nel

secondo caso, la vittoria ottenuta dal garantito contro l'attore

principale gioverebbeal garante, togliendo la ragione e la

causa di un'azione contro di lui. In coerenza la Cass.di To—

rino decise che quando il garante comparisca e assume la

causa del convenuto e prende conclusioni contro l'attore

principale, quello può appellare tn proprio contro questo,

finchè il termine non sia per lui decorso, e può sorgere nel

garantito il diritto di appellare per adesione o di profittare

della vittoria che dal garante si ottenesse (2).

86. Merita d‘essere ricordato un caso pratico di pretesa

pronuncia extra-petite sempre nel campo dell'appello in

materia di garantia.

Tizio chiamato in causa da Caio, perchè lo rilevasse dalle

molestie del proprio citante Sempronio, assunse, almenoin

parte, la difesa di Caio, chiedendo, col primo capo di sue

conclusioni, la di lui assoluzione dalla domanda dell'attore

Sempronio. Rimasto soccombente in primo giudizio per

aver il tribunale accolto integralmente le istanze dell'attore

Sempronio e dichiarato in pari tempo tenuto Tizio a rile—

vare Caio dalle conseguenze di detta pronuncia, Tizio me-

desimo propose appello tanto contro l'attore principale,

quanto contro il convenuto Caio fattosi attore in garantia,

riproducendo contro il primo la stessa domanda di assolu-

zione di Caio, e chiedendo contro il secondo, in via subor-

dinata, la propria assoluzione dalla domanda di garantia.

Caio, convéhuto principale ed attore in garantia, non appellò,

ma domandando in confronto di Tizio, suo preteso garante,

la conferma della sentenza di primo grado, si rimise, quanto

alla questione di merito, alla saggezza della Corte. A sua

volta Sempronio, attore principale, che già in prima sede

aveva accettato il contraddittorio di Tizio, chiamato in garan-

tia, non fece neppur in appello alcuna eccezione contro la

proponibilità della di costui domanda, ma in di lui con—

fronto si discusse nuovamente il merito della causa. La Corte

d'appello, riformata parzialmente nel merito la sentenza

stata appellata dal solo preteso garante, assolse, in pari

tempo, costui dalla domanda di garantia. L'attore princi—

pale, dopo aver tenuto il contegno soprairulicato,s'avvisò di

ricorrere in Cassazione accusando il magistrato d’appello di

aver pronunciato extra-petite. Ma giustamente la Corte

Suprema respinse il ricorso, osservando che il giudice d'ap-

pello non era menomamente uscito dai limiti della conte-

 

(1) Cass. Torino, 22 febbraio 1890, Forghierr' c. Forghierr.’

rGiurirpr., Torino, 1890, 149).

(2) Sentenza 8 marzo 1883, Lodigiani e. Comune di Pavia

(Giurispr., Torino, 1883, 439).
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stazione seguita fra le parti, stabilendo inoltre la massima

che l’attore principale non poteva dedurre per la prima

volta in Cassazione l'eccezione, che alle domande del chia-

mato in garantia sul merito della causa non si potesse aver

riguardo se non nel caso che fosse riconosciuto il di lui ob-

bligo di garantia (1).

Giova ricordare, del pari, un altro interessante caso, nel

quale pretendevasi aver il magistrato d'appello violato ad—

dirittura il principio del doppio grado di giurisdizione, ol—

trechè esser andato uttra—petita.

La fattispecie si riassume cosi: Tizio chiamava in giudi-

zio Caio, e questi, a sua volta, Mevio. Il tribunale, colla sua

sentenza, riteneva che l'azione spiegata da Caio contro Mevio

si risolveva in una vera e propria azione di garantia, dichia«

rava di non poter negare l'abbinamento delle due cause, ma

di non poter però giudicare su tutte e due contemporanea-

mente, perchè, se la principale presentavasi matura a deci-

sione, altrettanto non era a dirsi di quella in garantia, e

quindi, a sensi dell‘art. 199 e. p. e., decideva subito la

prima e mandavaaproseguire l'istruttoria dell'altra col rito

formale.

Caio, attore in garantia, appellava non tanto contro la

domanda principale quanto contro il citato in rilievo, legnan-

dosi specialmente per ciò che le due cause non avessero

subito una medesima sorte. In sede d'appello ampliavasi la

discussione e Caio proponeva anche nuovi mezzi di prova.

La Corte d‘appello accoglieva il principale reclamo di Caio,

decidendo senz‘altro tutte e due le cause, e cioè, respinte le

proposte prove, faceva luogo così alla domanda principale,

come a quella in garantia. Di qui il ricorso in Cassazione del

citato in garantia che proponevai due precitati mezzi: viola-

zione del principio del doppio grado di giurisdizione,evizio

di altra petizione in quanto erano state respinte le prove

pur combattute dalle parti.

Ma il Supremo Collegio respingeva il ricorso, e quanto

al 1° mezzo osservava « che il legislatore non ha mai vo-

luto il doppio grado di giurisdizione nel senso cosi ristretto

che non possa mai il magistrato d'appello pronunciare sopra

una controversia in ordine alla quale quello di primaistanza

abbia creduto di non aver ancora elementi suflicienti di

prova per poter pronunciare e per accostarsi viemeglio

alla specie in disputa; non si è mai inteso il doppio grado

in modo che, non avendo un tribunale di prima istanza, in—

nanzi cui sieno portate per esser decise due cause unite,

l‘una riflettente una domanda principale, l‘altra una do-

manda in garantia, avvisato che fossero ambedue mature a

decisione, abbia pronunciato soltanto in ordine alla prima

e rimandato l’altra ad una maggiore istruzione, fosse asso-

la tamente impedito al magistrato d'appello, @ con maggiore

ponderazione, o sotto un aspetto più esatto apprezzando

l‘istruttoria della causa, o valutando nuovi elementi di prova

forniti dalle parti, di trovare, invece, che ambedue le cause

si trovassero in istato di poter essere decise contemporanea-

mente, e su tutte e due pronunciare ponendo fine alla lite.

F. piuttosto col giudicare in senso contrario che si sarebbe

riuscito alla violazione degli art. 481 e 490 e. p. e. invocati

nel mezzo in esame. Ciò che importa per l‘osservanza del

principio del doppio grado di giurisdizione è che una con-

troversia non si rechi di sbalzo ai secondi giudici senza che

sia stata nè discussa nè esaminata in primo grado di giudi-

zio, e cosi manchi all‘atto sia una doppia discussione sia un

doppio esame... ».

Quanto poi all'altra accusa di pronuncia ultra-petita la

Corte dice essere « ovvio l'osservare che l'offerta di prova

è fatta sempre pel caso in cui il magistrato ritenga di non

poter senza di essa decidere il merito, per cui non ha quel-

l‘oflerta nemmeno più ragione di essere nell'ipotesi opposta,

donde perfino l'inapplicabilità dell‘art. 517, n. 5 e. p. c. » (2).

87. Ed ancora in materia di appello ricordiamo queste

due massime: a) che il chiamato in garantia, condannato

verso iconvenuti principali, ha diritto di appellare dalla

sentenza anche rimpetto agli attori principali, perchè l'in-

teresse, che è la misura delle azioni, giustifica tale diritto (3);

b) che, sebbene la sentenza non sia stata particolarmente

appellata pel capo relativo all’intervento del garante, è

inammissibile l'eccezione dellacosa giudicata pel capo stesso,

quando abbiasi un appello per la riforma in genere della

sentenza, e si riproducano nella nuova sede le varie que-

stioni che, nel loro insieme, rendevano contestati tutti i

capi di citazione e di causa (4).

Si è discusso pure sul punto se al chiamato in garantia,

stato assolto dalla domanda, siasi ciò nonostante ordinato di

esibire dei documenti o di farne comunicazione a periti no-

minati dal giudice, possa farsi opposizione a tale ordine. E

la Cassaz. di Firenze ha risposto che forse lo stesso chiamato

in garantia potrebbe in tal caso muoverne reclamo, non

mai però il convenuto nella causa principale, perché questi

non deve preoccuparsi di vedere cui spettino e di chi sieno

propri quei documenti. Del resto, se essi si trovano in pos-

sesso del chiamato in garantia e sono necessari alla deci-

sione della causa, è naturale che gli si commetta di darne

comunicazione (5).

88. Si è fatta la seguente questione sull'ammissibilità di

un ricorso in cassazione da parte del chiamato in garantia.

La sentenza di merito aveva, in diritto, deciso in termini

chiari e precisi, che responsabile di un disastro ferroviario,

causa del danno lamentato, fosse il chiamato in garantia

(Ministero dei lavori pubblici) enon il convenuto principale

(Società ferroviaria), dichiarando però che non condannava

il primo soltanto per mancanza di una domanda diretta del

danneggiato. Il Ministero propose ricorso alla Cassazione di

Napoli, e la Società ferroviaria eccepi l'inarn missibilitz'r dello

stesso per ciò appunto che la sentenza aveva pronunciato

non esser luogo a deliberare contro esso Ministero, e che

solo nelle considerazioni poteva vedersi la lesione del di lui

diritto. Ma la Corte di cassazione respinse l'eccezione di

inammissibilità, osservando: « Invano si oppone che ciò si

dica solo nelle considerazioni, stantechè la res indicata sta

appunto nell'unità organica delle considerazioni edel dispo—

sitivo, al quale è, per la natura delle cose, solo da concedere

una prevalenza onde respingere considerazioni che non ab-

biano relazione alcuna con esso ed il contraddicano: il che

 

(1) Cass. Torino, 13 ottobre 1880, Solara di Moretta ed altri

c. Girardi e Cusano (Monit. trib., 1880, 1083).

(2) Così la Cass. Torino, 30 marzo 1886, Iv‘abbriceria della

Ghiera di S. Vittore m Arsago e. F zaini ed altri (Monit. trib.,

1886, 472).

11 — Dronsro murano. Vol. XII.

 (3) Conf. Cass. Napoli, 22 gennaio 1887, Di Brizzi e. Di Ste-

fano (Gazz.. del Proc., xm, 188).

(lt) Conf. App. Venezia, 28 ottobre 1881, Fannie c. Tre.-.:.a ed

altri (Monit. trib., 1882, 152).

(5) Sent. 14 luglio I890, Trezza c. 01ian-I"annio ecc. (Temi

Ven., 1890, 409).



82 GARANTIA

 

di certo non accade nel caso della causa, ove l'intimo lc-

garne è evidente. Ciò posto, sarebbe difficile assunto quello

che la sentenza non abbia alcuna autorità di cosa giudicata

circa l’azione che il danneggiato potesse poi muovere contro

il Ministero dei lavori pubblici chiamato in garantia. S'in—

tende che simile azione non potrà procedere libera e spedita

come se dopo la suaccennato sentenza null'altro avesse a

discutersi. Di certo si potrà discutere se quello sia esente

da colpa in sè e per sè considerato, ma quanto a riversare

la colpa sulla Società ferroviaria, come responsabile del

fatto de' suoi commessi, sarebbe. niente giuridico trattarne

più oltre quando se ne è, nelle forme di rito,trattato e deciso,

in presenza di tutti i contendenti, dal magistrato competente.

Onde devesi respingere l’eccezione di inammissibilità del

ricorso » (1).

89. Il chiamato in garantia può proporre domanda ri-

eonvenzionale contro l’attore principale? A prima giunta

non solo appare ragionevole il dubbio, ma sembra che non

possa neppure verificarsi il caso d'una simile domanda, per

ciò che la riconvenzione si esercita sempre dal citato in

confronto del proprio citante, onde sostenere che questi,

non solo non è creditore di quello, ma anzi è lui debitore,

mentre chi cita in giudizio il preteso garante è il convenuto

nella causa principale, non già l'attore. Ma, a ben conside-

rare (si è detto), quando il convenuto chiama un terzo in

garantia, questi va ad assumere rimpetto all'attore princi-

pale vera veste di convenuto, come quegli che si pretende

debba principalmente rispondere di quanto l'attore domanda:

perciò sembra non poterglisi negare il diritto di riconvenire

l'attore stesso. Ne ha rilievo il fatto che il chiamato in ga-

rantia impugni l'obbligo suo, perché, giudicando della ri—

convenzionc, non devesi aver riguardo alla difesa del chia—

mato in garantia staccatamente e di per sé, ma mettendola

a confronto colla domanda dell'attore e del convenuto che

ha promosso la chiamata in garantia, poichè quando, nono—

stante l‘impugnativa del chiamato in garantia, si vuol rite—

nere questo obbligato a garantire, e di tutta giustizia esami-

nare la sua domanda in riconvenzione. Infine non si può

opporre che l'interveniente non abbia altro diritto che di

appoggiare la domanda dell'attore e la difesa del convenuto,

e non possa far valere diritti propri estranei al preciso

soggetto della lite principale. Non èvero che l’interveniente

debba fare la parte passiva: esso può benissimo far valere

il diritto proprio che dipenda dal titolo dedotto in giudizio

dall'attore o dal titolo che già appartiene alla causa princi-

pale come mezzo di eccezione (2).

90. Il chiamato in garantia devesi ritenere per ciò solo

escluso sempre dalla facoltà di testimoniare nella causa

principale? Per quanto ci consta, tale questione,vecchia già

in Francia, sorse da noi soltanto nel 1884, e fu variamente

risolta dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Mentre in

Francia erasi deciso che il solo fatto d'essere chiamato in

garantia non basta a rendere incapace a testimoniare (3),

la nostra Cassazione di Firenze, tenendo ferma una sentenza

della Corte d‘appello di Venezia (4), dichiarava che, in

astratto, la soluzione della tesi dipende, secondo la diversi tii

dei casi concorrenti, dal grado di connessione della chiamata

in garantia coll’aziouc principale e dalla confusione assoluta

e relativa dei due interessi, del garante, cioè, e delle parti

principali. E quindi, risolvendo il caso che era in disputa,

decideva che il chiamato in garantia è escluso dal testimo-

niare nella causa principale allorehèquesta e la istanza per

garantia sieno state riunite e si manifesti l'assoluta identità

degli interessi e della difesa del garantito cogli interessi e

colla difesa del garante. Perchè, quando esiste questa con—

nessione e questa fusione, non si tratta più di persona che

la legge escluda dal testimoniare per le sue qualità perso—

nali di teste più o meno sospetto, ma di una parte che ha

necessità di provare la sua eccezione, ed alla parte si applica

il principio di ragione generale nemo testis in re propria.

Al che la Corte di Venezia aveva aggiunto che per togliere

al chiamato in garantia codesta qualità di parte, che gli im—

pedisce di testimoniare nella causa principale, occorre che

una sentenza abbia preliminarmente rigettata la domanda

di garantia.

Questa giurisprudenza è stata combattuta dal Cuzzeri (5).

Egli crede doversi senza alcun dubbio escludere che il chia-

mato in garantia sia parte nella causa principale. Le due

cause sono bensi connesse, ma ciò non vuol dire che le due

azioni si confondano, ma solo che possibilmente si emette

su entrambe un'unica sentenza. Tanto vero che la causa per

garantia non sospende, se non limitatamente, il corso della

causa principale. Del resto diversa è la questione che si

agita fra attore e convenuto e tra questo ed il chiamato in

garantia.

La Corte di Venezia ebbe a dire che l'attore ha modo di

conservarsi la testimonianza del preteso garante, opponen-

dosi alla di lui chiamata in causa. Ma l’argomento non ha

valore, perchè non all'attore, bensì al magistrato spetta il

vedere se il garante possa e no essere validamente citato.

Ne vale in contrario - osserva il Cuzzeri (6) — che la causa per

garantia sia stata riunita alla principale, perchè, anche se

per ciò il chiamato divenisse materialmente parte anche di

questa seconda, non sarebbe mai vera parte nel senso della

legge (7). Il garante non muta per ciò la sua condizione

giuridica, egli non ha rapporti che col suo citante, e la riu-

nione delle cause non produce confusione nè delle contro—

versie nè delle qualità e dell'interesse delle parti (8). L'Au-

tore finisce citando una sentenza della Cassazione di Francia,

che proprio nello stesso caso dichiarò che il teste non di-

venta parte nè può essere ricusato come teste per ciò che

sia stata pronunciata la riunione di due cause in una delle

quali egli figura come parte (9).

Alla nostra giurisprudenza si associava, invece, il Mer-

tara(10), confutando le ragioni del Cuzzeri,col sostenere che

le due azioni possono anche essere unite nel senso che dalla

 

(1) Sentenza 25 novembre 1887, Ministero dei lavori pub-

blici e. Ferrovie Meridionali (Gazz. del Proc., in…, 567).

(2) Così la Cass. di Firenze, 30 aprile-14 maggio 1888, Mi-

nistero dei lavori pubblici e delle finanze e. Provincia di Pavia

e Strade ferrate Meridionali (Giurispr. Ital., 1888, 1, 1, 616).

(3) Conf. Corte di Liegi, 14 febbraio 18./ui. (Dalloz, Be‘-port.,

voce Enquéte, n. 521).

(4) Sentenza 6 dicembre 1883, Zorzi e. Facchini (Temi

Ven., lx, 28), della Corte di Venezia, e 16 aprile 1885, stesse

parti, della Cass. di Firenze (Id., M., 284).

 

 
(5) Nel suo Annuario di proc. civ., a. 188401), pag. 606.

(6) Loc. cit., pag. 607. _

(7) Conf. App. Milano, 12 luglio 1877 (Foro Ital., …, 104).

(8) Conf. Cass. Torino, 15 maggio 1882 (Carron, Torino,

1882, 396).

(9) Sentenze 16 giugno 1874 (Dalloz, Recueil, 1875, 1, 777)

e 30 dicembre 1871 (Sirey, 1875, 1, 225), citate dal Cuzzeri,

loco cit.

(10) Nella Temi Ven., in nota alla citata sentenza della Cass. di

Firenze.



GARANTIA 83

 

unione sorga un rapporto giuridico più intimo che riguarda

gli interessi rispettivi di ciascuna parte; sorge qualche nuova

relazione fra i tre contendenti,che non sarebbe potuta sor-

gere se le due azioni si fossero esercitate separatamente;

che quando ha luogo l'unione delle due istanze il garante

diviene parte nella causa principale. sia che si tratti di ga-

rantia semplice, che di garantia formale.

Da ultimo, però, la dottrina del Cuzzeri veniva magistral-

mente propugnato anche dalla Corte d'appello di Milano.

Essa prometteva che l'art. 236 cod. proc. civ. segna netta-

mente quali sono le persone incapaci a testimoniare e che

per prevalente giurisprudenza quella designazione non è

dimostrativa. llilevava, quindi, cheil detto articolo non fa

parola della parte sua, ma ad onta di ciò è nella natura delle

cose che una parte non possa far testimonianza a sè stessa,

e non occorreva chela legge lodicesse : può tuttavia ritenersi

che lo abbia detto implicitamente poichè, escludendo dal

testimoniare i parenti e gli affini di una parte, a fort-ieri

devesi intendere esclusa la parte la quale è in perfetta an-

titesi colla qualità di teste. D'altro canto vuolsi considerare

che cosa debbasi intendere propriamente per parte,poichè,

se in via materiale ed assoluta è a ritenersi parte ciascuno

dei contendenti,… via relativa e a ritenersi partesolamente

quella che con altro contendente ha iniziato contestazione

con specifiche conclusioni, a sostegno delle quali può aver

introdotto delle prove: in questo caso è certo che il produ-

cente la prova non può far sentire come testimonio l'altro

suo diretto contendente. Ma quando in una causa principale

se ne innesta un’altra contro un terzo rimanendo distinte

le contestazioni, l’una, per esempio, fra l’attore ed il conve-

nuto, l'altra fra l‘attore ed il terzo (1) in modo che nei

rapporti di due di queste parti, il convenuto, cioè, edil

terzo, non si presentarono specifiche conclusioni, allora il

terzo non può considerarsi, nei riguardi della contestazione

principale, una parte che debba escludersi assolutamente

dal far testimonianza. Potrà essere questione d‘interesse,

ma non va confuso l'interesse, che può avere un testimonio,

colla qualità di parte, l'incapacità col sospetto. Il caso del

sospetto e prcvcduto da apposite disposizioni. ,

La Corte ha aggiunto anchemn altro ordine di conside-

razioni. La giurisprudenza ritiene che se vi ha ragione per

escludere dal far testimonianza colui che sarebbe chiamato

a deporre in re sua, devesi riscontrare, se non identica,

certo strettamente alfine ed analoga la ragione di escludere

anche coloro che si identificano colla parte, che ne assunsero

la personalità, come il procuratore ad tiles, il procuratore

generale ad negotia, il tutore, curatore, ecc. Ma @ evidente

che un terzo chiamato in garantia in una causa che, quan—

tunque connessa, rimase tuttavia distinta dalla principale,

non può considerarsi come una persona che con quella si

confonda, e non reggono i motivi addetti per i procuratori,

tutori, ecc., onde ritenere che questo terzo abbia assunto la

qualità di parte nel.a contestazione principale, in modo da

dovere in tale contestazione essere dichiarato incapace a far

testimonianza, invece che testimonio semplicemente inte-

ressato da dichiararsi sospetto.

Va notato altresi che, se si ammettesse che solo col citare

in garantia la persona che potrebbe essere teste nella lite,

questa dovesse rimanere esclusa dal far testimonianza, si

potrebbe tante volte favorire una manovra per sottrarre al-

l'avversario il mezzo di difesa.

E per completare la sua diligente motivazione la Corte

finiva coll‘osservare che non si poteva, in senso contrario,

invocare quella sentenza della Cassazione di Firenze, di cui

sulle prime noi qui abbiamo fatto cenno, poiché, se allora la

Corte Suprema (d‘accordo colla Corte d‘appello) ritenne il

chiamato in garantia come parte e lo escluse dal far testi-

monianza, ciò fece, non genericamente, ma per motivi spe-

ciali, in quanto, cioè, una precedente sentenza del tribunale

aveva respinto icapitoli di prova formulati dal chiamato in

garantia siccome identici aquelli formolati dall'attore prin—

cipale, e quella sentenza, stata accettata, aveva reso identici

e compenetrati gli interessi dell’attore e del chiamato in

garantia, mentre, intendendo questi di provare ciò che pro-

vava l‘attore, non si potevano più discernere separati i loro

interessi che si erano riuniti in uno solo,ed il chiamato do-

vevasi perciò ritenere parte nel giudizio e quindi escluso

dal far testimonianza (2).

91. Un‘ultima molto importante questione si è quella alla

quale abbiamo alluso là dove abbiamo parlato della l'onda—

mentale questione circa l'unificazione o meno delle due cause,

principale e di garantia. Formuleremo la tesi col caso pra-

tico da cui fu occasionata. In una causaa rito formale avanti

il tribunale, il convenuto, nel termine di legge, chiama un

terzo in garantia e notifica regolarmente la relativa citazione

anche all'attore principale. Avviene hinc inde la regolare

costituzione in giudizio: il citato per garantia risponde: se-

guono repliche e controrepliche del convenuto e dell'attore

principale, ma, mentre per tal modo procede regolarmente

e resta in vita la causa principale, che sta quindi per essere

portata all‘udienza, passano tre anni senza che si faccia più

alcun atto tra le parti nella causadi garantia. Si domanda:

in tale ipotesi, può il chiamato in garantia opporre la pe—

renzione dell'istanza di garantiain confronto del convenuto

principale mentre e ancora in vita la causa principale? E

facile comprendere che la risposta nell'uno e nell‘altro dei

due opposti possibili sensi dipende essenzialmente, anzi

esclusivamente dalla soluzione cheintendasi dare prima al—

l'altra questione circa l‘unicità o meno delle due cause: do-

vrà, cioè, rispondere negativamente (e quindi escludere nella

predetta ipotesi la perenzione) chi considera la causa di

garantia come unita ope legis e ipso jure alla causa princi-

pale e formante sostanzialmente un sol tutto colla medesima,

mentre dovrà rispondere all‘ermativamentc (e quindi am—

mettere la perenzione) chi, invece, considera la causa di

garantia come separatae distinta dalla causa principale. Noi

abbiamo già altrove dichiarato di preferire questa seconda

soluzione e per ciò appunto stiamo per la risposta all‘ema-

 

(1) Come a suo luogo abbiamo detto, sebbene più di frequente

la chiamata in garantia si proponga dal convenuto nella causa

principale centro un terzo, non v'ha dubbio perb ch'essa può pro-

porsi anche dallo stesso attore in seguito alla difesa spiegata dal

suo convenuto. Cosi era appunto (come appare dal contesto della

sentenza) nel caso concreto. La ditta Erba chiamava in giudizio la

ditta Rusconi per saldo di certa merce: la ditta Rusconi eccepiva

i difetti della merce sostenendo ch’essi erano stati riconosciuti an-  che da certe Mazza quale rappresentante della ditta attrice obbli—

gandosi per ciò ad un abbuono sul prezzo. La ditta Erba, negando

ogni speciale potere nel Mazza, lo chiamava in garantia perchè ri-

spondesse ov'essa rimanesse soccombente verso la ditta Rusconi.

Questa allora proponeva la prova testimoniale e citava qual teste

il Mazza, donde la questione colla sentenza risolta.

(2) Sentenza 12 luglio 1898, Ditta (tarlo Erba c. Ditta Ru-

suoni e Mazza (Monti. trib., 1898, 693).
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tiva al suesposte quesito circa la perenzione. Risposta che

fu pur data in questo senso dal tribunale di Padova e dalla

Corte d'appello di Venezia colle sentenze line da allora ac-

cennate, le quali hanno quindi stabilite questi principi: seb—

bene la chiamata in garantia siasi fatta nei modi e nei ter-

mini veluti dalla legge, non ne deriva che per ciò stesso

sia avvenuta ipso iure la unione della causa principale colla

causa di garantia: la domanda in garantia ha bensi per cf-

fetto di tenere in sospeso la causa principale, ma per aversi

l‘unione delle due cause bisogna farne richiesta al tribu-

nale a forma di legge,rimanendoin facoltà dell'attore prin-

cipale di opporvisi e promuoverne la disgiunzione: conse-

guentemente,se al garante non furono comunicati dall'attore

in garantia atti d'istruzione per un triennio, la causa di ga-

rantia resta perenta, senza che valga a mantenerla in vita

l’istruttoria continuata nella causa principale (1).

La Redazione della Temi Veneta, in nota alla succitata

sentenza, rispondendo anche ad uno studio dell'avv. Nalin,

di cui diremo tosto, osserva cheil connubio all‘atto spirituale

intraveduto appunto dal Nalin tra la causa principale e

quella di garantia non corrisponde ai principi positivi che

disciplinano le forme processuali. Per l’art. 338 cod. pro—

cedura civ. il garante che per tre anni non èstato notificato

di alcun atto istruttorie da parte dell'attore in garantia,

acquista il diritto di opporre la perenzionc della causa ini-

ziata contro di lui per la semplice ragione che qualunque

sia il connubio spirituale che lega questa alla causa princi—

pale, non è escluso che le cause siano due, ciascuna con un

tema proprio, e che quindi nella loro istruzione debbano

rispettarsi le forme edi termini prefissi dalla legge. Il con-

cetto processuale, l'economia dei giudizi, della chiamata in

garantia è contrario ai legami ideali imaginati dall‘avvocato

Nalin, giacchè, invero, non si capirebbe quale profitto al-

trimenti ritrarrebbe il convenuto principale ed attore in

garantia dalla citazione del garante se non ne invocasse il

patrocinio, vuoi per l'intento concorde di escludere le pre-

tese dell'attore principale, vuoi per riversare sul garante le

conseguenze di una eventuale sconfitta.

In senso conforme alle due succitate magistrature si pro-

nunciava anche la Corte di cass. di Torino con quella sen—

tenza, che pur abbiamo citato parlando dell'unicità o meno

delle cause,della loro unione ecc., e che dicemmo conforme

alla tesi da noi sostenuta, per la quale le cause, siccome

connesse, possono riunirsi, ma sono distinte l'una dall'altra.

Da questo principio traeva poi la Corte Suprctnala naturale

conseguenza che se la domanda in garantia non fu notifi—

cata anche alla controparte, ed a questa non si notified nep-

pure se il garante sia comparso, gli atti compiuti nella causa

di garantia non hanno effetto per la causa principale, ed in

ispecie non giovano ad interrompere la perenzionc di que-

sta ultima (2).

Non mancano però isostenitori anche della soluzione

contraria. In dottrina questa fu difesa cui già citato apposito

studio dell’avv. Cesare Nalin. Propostosi il quesito da noi

pur qui sopra formulato, egli non esitava a rispondere che,

allorquando la domanda di garantia viene proposta nei modi

e termini di legge, non può avvenire la sua perenzionc fin—

che vive la causa principale, dovendosi ritenere avvenuta

ope legis l'unione ideale delle due liti, solo, per formalità

di procedura, apparentemente distinte (3). Ed ecco che la

ragione principale, anzi esclusiva, con cui si giustifica la so-

luzione in tal senso, la si trova nella risposta data prima al

quesito sulla unicità delle due liti. Riassuntiamo tuttavia le

speciali argomentazioni dell'egregio scrittore. Il diritto alla

garantia può farsi valere mediante azione separata affatto

dalla causa principale, ed esercitata anche quando questaè

stata definitivamente risolta, ovvero può esercitarsi mediante

la chiamata del garante nella stessa causa principale. Il

primo caso è estraneo alla questione : esso è abbandonato

alle norme generali della procedura, mentre il secondo sol-

tanto è disciplinato dalle disposizioni speciali degli articoli

193 e seg. di cui stiamo occupandoci. Ora da tutte queste

disposizioni si rileva che quando la chiamata in garantia è

proposta nei modi e termini di legge, essa si innesta e si

incardina nel giudizio principale, per modo che costituisce

una causa sola, che va discussa e decisa con una sola sen-

tenza. « E una vera e nuova istanza (dice il Ricci) quella

che si propone colla chiamata in garantia; si istruisce una

causa nuova entro un'altra già pendente. La distinzione delle

due cause e solo apparente, di sola forma, mentre in se-

stanza la separazione non esiste di certo » (4).

Analogamente il Biagi scrive: « Notificata una voltaall'at-

tore originario con opportuna comparsa, entro il termine

stabilito dalla legge per rispondere, la già proposta chia-

mata in garantia del terzo, come prescrive l‘art. 195, il

carattere di eccezione, che era prima soltanto virtuale, in

potenza, si trasforma dialetticamente in atto, e la domanda

già proposta per modo di azione contro il pretese garante

chiamato a difesa in giudizio, si ripropone per modo di ce-

cezione contro l'attore originario nella causa principale per

allargare la cerchia con quello stesso atto di notificazione,

che viene così a costituire l’addentellato naturale, per cui

la nuova introdotta causa subalterna edi chiamata in garan-

tia, che altrimenti procederebbe slegata e disgiunta nel

rito, si collega esi congiungeintimamente colla preesistente

causa principale da cui nasce, estendendone la portata » (5).

Cesi pure il Saredo: « L'interesse del convenuto a pro-

muovere la domanda in garantia come incidente spiega la

frequenza dell'adozione di questo rito, poiché gli fa evitare

due liti successive, mette il garante in grado di fornirgli i

mezzi onde respingere la domanda principale, ed evita il

pericolo di perdere l'azione di regresso in garantia, se

omette la chiamata del garante » (6).

Sembra altresi all‘egregio Nalin che il principio da lui

sostenuto appaia esplicitamente ammesso anche dalla dispo-

sizione dell'art. 199 cod. proc. civ., mentre noi, al luogo

retrocitato, abbiamo creduto di poter dire che tale disposi—

zione sufl'raga piuttosto la soluzione contraria, che e poi

quella da noi pure preferita.

Ed è pur notevole (egli continua) che, per dottrina e giu-

risprudenza, soltanto l‘attore principale, che solo può aver

pregiudizio dalla loro riunione, può chiedere la separazione

 

(1) Corte di Venezia (confermante del Trib. di Padova), 14 gen-

naio 1884, Camerini c. Propaganda Fide (Temi Ven.. IX, pa-

gina 242). Conf. ancora Corte di Venezia, 24 gennaio 1878, Ci-

prian c. Lurige e, limitatamente, Cass. di Roma, 13 aprile 1878,

[tangeni c. Calcagno (Legge, 1878, 1, prg. 228 e 530).

(2) Sentenza 7 aprile 1875, cit. alla nota 1 della pag. 67.  (3) Nell‘Annuario di proc. civ. del Cuzzeri, 1884, pag. 153

e seguenti.

(4) Commento al cod. di proc. civ., vol. 1, pag. 388.

(5) Monografia negli Annali di giuria-pr., v, 3“, 3.

(6) Istituzioni di proc. civ., vol. 1, pag. 397.
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dell‘una dall'altra delle due cause: questo e quelle in cui la

domanda di garanzia non sia stata proposta e notificata a

termini di legge sono i due soli casi che la procedura di-

sciplina ai riguardi di detta separazione.

I due contrari giudicati, di cui sopra, hanno ritenuto a

priori che la domanda di garantia costituisca una lite se-

parata e distinta dalla causa principale, passibile soltanto di

una speciale competenza per l'art.100 del cod.diprocedura

civ. Ma il citato avv. Nalin rispondcche l'art. 100 contem-

pla la chiamata in garantia sotto un punto di vista tutt'af-

l'atto diverso, e precisamente esso si riferisce ai riguardi

della competenza per connessione di causa, mentre qui si

tratta essenzialmente del modo di proporre la domanda in

garantia e dello sviluppo processuale di questa proposizione

indipendentemente dalla questione di competenza.

Queste argomento non ci persuade. L'art. 100 si occupa,

è vero, della competenza, ma la necessità in cui si è trovato

il legislatore di regolare con apposita disposizione, e di re-

golare in quel modo, che ha fatto, la competenza per la

azione in garantia, sono appunto, a nostro sommesso avviso,

i più validi metivicontrola tesi dall'cgregio Nalin sostenuta.

Infatti se, nella mente del legislatore, le due cause si fos-

sero considerate come una causa unica, perchè una dispo-

sizione sulla competenza relativa? Unica la causa, unica di

necessità la competenza. Invece il legislatore all'art. 100

investe della competenza a conoscere anche dell'azione in

garantia quello stesso giudice avanti cui pende la causa

principale: dunque sono due cose distinte che per eccezione

si uniscono avanti uno stesso giudice. E non si è considerata

l‘azione in garantia neppure come accessoria alla causa prin-

cipale, perchè, se cosi fosse considerata, non ci sarebbe stato

bisogno dell'art. 100, n.1°, depeche l'art. 99 aveva già detto

che l'azione accessoria e proposta avanti l‘Autorità giudizia-

ria competente per l'azione principale. Quello poi che per

noi è decisivo (come altrove abbiamo già detto) si è l'inciso

« eccettuato il caso d’incompetenza per materiae valere ».

Come ammettere, infatti, l'unicità assoluta di due cause,

delle quali l'una può essere portata avanti il tribunale e

l'altra avanti il pretore, e ciò senza che c'entrino per nulla

le istanze e le opposizioni delle parti, ma solo per necessità

di legge ‘?

Il Nalin cita, infine, aconforto della sua tesi, una sentenza

della Cass. di Firenze ed una della Cass. di Napoli. La prima

però non ci sembra molto concludente in proposito. Infatti

essa riconobbe soltanto che le due cause, principale e di ga-

rantia, sono sempre connesse tra loro per l'indole della

obbligazione. Questo s’intende: ma la connessione non è .

l'unicità: essa dà il diritto ed almeno accorda la facoltà di

chiedere la riunione delle due cause, e nulla più. Del tutto

conforme all‘opinione del Nalin è, invece, la seconda di

dette sentenze.

Anch'essa, cioè,afferma che, quando l‘azione in garantia

sia promossa nei modi e nei termini di legge contempora-

neamente all'azione principale, il giudizio si unifica e di-

venta comune all'attore, al convenuto ed al garante; che

tutte le disposizioni di legge sull’azionein garantia presup—

pongono la unità del giudizio, senza di cui sarebbero incon-

cepibili ed inopportune, e che, per conseguenza, gli atti fatti

 

(1)Sentenza 7 febbraio 1881, Finanze e. Pignatelli (Gazz.

del Prec., 1881., 103).

(2) Sent. 5 marzo 1890, Aronne Allegre c. Vaccaro (Gazz.

del Proc., xxtv, 105).

 
 

da qualsiasi delle parti in causa interromponoil corso della

perenzionc sia in rapporto all‘istanza principale, sia a quello

in garantia, e che non può giudicarsi e ritenersi la peren-

zionc dell'istanza in garantia se non sia prima giudicata e

ritenuta la perenzionc dell'istanza principale, perchè, essendo

uno il giudizio, sarebbe assurdo ritenerlo in parte vivo ed

in parte estinto, anche perchè fallircbbe lo scopo della pe-

renzione,che è quello di far terminare al più presto le liti,

far cessare le incertezze dei diritti, nonchè le agitazioni che

ne sono la conseguenza (1).

Che la pratica applicazione di tali principi sia essenzial-

mente subordinata alla avvenuta unificazione dei due gin-

dizî, veniva proclamato dalla stessa Corte Suprema con altra

sua posteriore sentenza, colla quale dichiaravasi che gli atti

di procedura in rapporto ad una istanza principale non in-

terrompono la perenzionc in riguardo alla domanda in ga-

rantia, se non sia dimostrato essersi le due istanze riunite

in un unico giudizio (2).

Ancora in tema di perenzione ricorderemo essersi dubi-

tato se la perenzionc rimanga interrotta dalla citazione di

un terzo in garantia. Ma fu giustamente risposto che la ci-

tazione per garantia non opera l'interruzione della peren—

zione del giudizio principale se non sia notificata all'avver-

sario in questo giudizio a sensi dell'art. 196 cod. proc. civ..

poiché, in difetto, non può aver luogo l’unione della causa

principale con quella di garantia, epperciò gli atti fatti in

questa non hanno effetto per l’altra causa. Non è, dunque,

dalla data della citazione in garantia che si interrompe la

perenzionc, ma dalla data della sua notificazione alla con-

troparte (3).

A proposito, poi, dell'unione delle due cause, non devesi

tuttavia dimenticare quantea suo luogo abbiamo detto circa

gli estremi che dottrina e giurisprudenza, non sempre con-

cordi, ritengono necessari perchè la si possa pronunziare

(n.53), nonchè circa la influenza chela domanda in garan-

tia esercita sulla causa principale, a proposito della quale,

come pur dicemmo, il Cuzzeri giudica contraria al vero la

surriferita opinione del Nalin.

17 gennaio 1900.

Euntco Caeannorro.

Vedi Appello (civile); Competenza (civile) ; Pretore

(Procedimento davanti il); Procedimento (Forme del).

GARANZIA — GARENTIA. — Vedi Appalto di opere

e lavori; Cessione; Concordato; Condanna (mate-

ria civile); Denazieni; Date; Fideiussione; Loca-

zione; Vendita civile; Vendita commerciale.

GARANZIA AMMINISTRATIVA. — Vedi Assessore

municipale; Autorizzazione a procedere; Sindaco.

GARANZIA POLITICA. — Vedi Autorizzazione a

procedere.

 

(3) Conf. Mattirelo, vol. In, a. 896; Cuzzeri, art. 338, nota 7,

lett. e: Cass. di Torino, 7 aprile 1875 (Giurispru, Torino, 1875,

pag. 434).
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'l. Etimologia e nozione. — 2. Carattere libero dell‘istituzione.

Doveri. — 3. Carattere del vincolo che li univa al corpo. —

lt-. Accrescimento in potenza, — 5. Gasindii del re.

1. Voce d'origine strettamente germanica, che serviva ad

indicare nei più remoti tempi coloro, che facevano parte

del comitatus dei principes, ossia dei più valorosi, che li

conducevano alle audaci imprese; ed essi furono una isti—

tuzione, la quale, come del resto qualunque altra, si venne

maturando e modificando con i tempi, fintanto che scom-

parve, cosicchè in un'epoca posteriore, ai tempi dell'inva-

sione d'Italia, il significato della parola è ben diverso.

Gli antichi Germani si sceglievano i capi tra coloro che

più si distinguevano in guerra, ed a lui giuravano fedeltà e

devozione sino alla morte, operando quelle gesta proprie di

un popolo, presso il quale la forza ed il valore sono i re-

quisiti e la prima virtù, che richiedonsi nei_cittadini.

I gasindii erano perciò una istituzione sociale, che aveva

cioè le sue ragioni di essere, e si giustificava con le condi-

zioni soeiali di quei popoli, che conducevano una vita ne—

made ed avventurosa, ed i cui ardori belligeri trovavano

continuo modo di esplicarsi, istituzione che invero si rin-

viene presso tutti i popoli primitivi, che si sono trovati nelle

stesse condizioni degli antichi Germani.

Cosii Galli avevano gli ant-r-ust-ienes ed i soldurt'i, i

primi Romani i celeres, i Celtiberi della Spagna, come

narra Valerio Massimo (Il, 6), avevano simili comitatus,

che originavane dal valore di un capo, ed a coloro che ne

facevano parte non era lecito: preelio superesse, eum is

cecidisset, pro cuius salute spiritum devoverant.

Tacito per i Germani e Cesare per i Galli spiegano l'ori-

gine del comitatus e dei gasindii: quando nell’assemblea

si alza qualcuno dei principes, ed annunzia che intende

compire un'ardita impresa, a gara sorgono i più nobili fra

la gioventù pronti a seguirlo: costoro sono i gasindii.

Cesare con il suo magnifico stile scolpisce questa costu-

manzo:

Atque ubi quis ea; principibus in concilio dirti: se ducem

fere : qui segui velint pro/iteantur, consurgunt ii, qui et

causam et homincm prebant, suumque auxilium polti—

centur atque ab multitudinc collaudantur; quiere iis, se—

enti non sunt, in deserteru-m et preditorurn numero du-

cuntur omniumque iis rerum pestea fides deregatur (1).

Tacito descrive poi la natura e le cause delle quali trae-

vano origine i gasindii: era il bisogno continuo di non in—

torpidire nell’ozio, e quindi di guerreggiare: Si civitas, in

qua orti sunt, longa pace et etio torpeat, plerique nobi—

lium adulescentium petunt ultra cas nationes, quae tum

bellum aliqued gerunt, quia et ingrata genti quies et fa—

(1) Cesare, De bello gallico, VI, 23.

(2) Germ., 1/t.
. . . .

(3) Inrignis nobilitas aut magna patrum martire prmctprs

degnatienem etiam adulescentibut adsignant cetert robustto-

t‘ibus ac iam pridem prabatis adgregantur: Tacito, Ger/n., 13.

(lt.) Magnaque et comitum aemutatie, quibur primus apud

principem sum et principum, cui plurimi et acerrimi co-

mites... ecc.: Tacito, Germ., 13. . . .

(5) Principes pre victoria pugnant, cenates pro principe:

Tacito, Germ., 14.
' . .

(6) Turpe principi virtute vinci, turpe crnnttdlut vtrtutcm

principis non adaequare, iam vere infame tn emnem etiam

 

cilius inter aneipitia clarescunt, magnumquc cemitatum

non nisi vi bclteque tuearc ecc. (2).

2. [gasindii adunque non erano una istituzione coatta, essi

prestavano i loro servizi volontariamente, anzi erano lieti

di servire il loro capo, perchè agli occhi della nazione nc

ricevevano onore e gloria (3), essendochè alle occasioni

queste schiere di guerrieri si trovavano in campo per ven-

dicare le offese e meritarsi quegli allori, ai quali ogni Ger-

mano aspirava. .

Il capo attorno a cui si stringevano, si obbligava a sua

volta di mantenerli e di ricompensarli con doni di armi e

cavalli (Tacito, 14) edel bottino che nei combattimenti con-

quistavasi. '

Il di lui valore si desnmeva dal numero dei gasindii, che

erano disposti a seguirlo (4).

Il princeps proteggeva l‘onore di tutti, ma tutti dovevano

ubbidire ciecamente ai suoi ordini e combattere per lui:

entrambi erano stretti da vincoli di fedeltà, cosicchè —

scrive Tacito —- il principe combatteva per la vittoria, i

compagni per il principe (5).

Affermatosi un capo, i gasindii lo circondavano in pace

ed in guerra: in pace decus, in bella praesidiunt ; ma in

quest’ultima gareggiano di valore, e l’infamia colpisce co-

loro, che gli sopravvivono, perchè essi debbono difenderlo

anche a prezzo della loro vita (6).

Tacito negli Attuali (Il, 11) ci narra di quel capo (Ca-

riovalda) che cadde con tutti i suoi: congestis telis ci sn-

fesse eque labitur ac multi nebilium circa.

Cosi Cesare parla degli uomini di Adcantuano dell'Aqui—

tania, che insieme con lui si sacrificarone: quorum haec

est conditio, ut omnibus in vita commedis una cum Itis

fruantur, quorum se amicitiae dediderint; si quid iis per

vim accidat, aut cundem casum una ferant aut sibi

mortem consiscant; neque ati/tue hominum memoria rc—

pcrtus est quisquam, qui ee interfecto, cuius se amicitiae

devevissct, mortem recusaret. (Do 1). g., lll, 22).

Più tardi rinveniamo altri esempi di sacrificio e di de-

vozione verso il proprio signore.

Un gasindio di Godipcrto vendicò su Garibaldo, duca di

Torino, la morte del suo signore, ciò che Paolo Diacono

nelle sue Storie (IV, 52) chiama insigne.

Le Schupfer (7) ricorda di Urnelfo, gasindio di Berta-

rido, il quale salvò la vita del suo princeps dalla morte si—

cura, alla quale Grimoaldo avevalo condannato; al che il

re voleva trattenerle seco, ma Urnelfo osservò, che era

meglio morire con Bertarido, anzichè vivere anche com-

modamente dove che sia (Paul., V, 2-4).

L’educatore di Romualdo posto nell’alternativa di tra—

dire il suo signore e di sacrificare la propria vita, scelse di

morire, e solo supplied colui di pensare per la sua moglie

e per i figliuoli (Paul., V, 8).

ac prebesum superstitetn principi suo ea; aste recessisse : il—

lum defendere, tueri, sua quoque ferita [acta gloriae eius

adsignare praecipuum .racramentum est.- Tacito, Gerin., Ul.

—— E Cesare: Glientibus, quibus more Gatlerum ne/'as est etiam

in extreme fortuna deserere patrones (De b. g., vn, 17). —

Ammiano Marcellino (xvt, 12, 60): comites flagitimn arbi-

trati post regem vivere, vet pro rego non mori. — Per i

Celtiberi vedi quello, che ne dice Valerio Massimo, di cui più

sopra.

(7) Schupfer, Istituzioni politiche dei Longobardi, Firenze

1863, pag. 249.
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3. Per il fatto che il servizio dei gasindii eralibero e non

forzato, appartenere ad essi non ne diminuiva la libertà, nè

ciò era considerato come ignobile (1), trattandosi di un ser-

vizio di onore, esclusivamente personale, che serviva ad ac—

crescere onore e gloria di fronte agli altri cittadini.

Probabilmente esso non era altro, che l’imitazione di un

vincolo gentilizio fra persone non appartenenti alla stessa

gens, cosicché il dovere di fedeltà, che legava al principe i

gasindii, corrisponderebbe a quello, che avrebbero i gen-

tili verso il capo della gens, che il comitat-us dei gasindii

deve considerarsi in stretta analogia con la clientela.

L'accoglimento di un nuovo guerriero nel seno dei ga-

sindii era festeggiato con cerimonie solenni, le quali ri—

spondevano alla consacrazione della propria vita, che alcuno

faceva, entrando al seguito di un capo.

Nel comitatus poi vi erano varie classi, ma gli inferiori

aspiravano ad essere tra i primi presso il loro capo (2).

4. Col tempo avvenne chei gasindii accrebbero la po-

tenza di pochi, che acquistarono tale supremazia da servire

di base alla traslazione in questi capi dei poteri dell’assem-

blea ed alla trasformazione in monarchie.

Parimenti passati i tempi eroici, con il mutarsi della fi-

sonomia delle società germaniche, con la durata di lunghi

periodi di pace, vediamo sempre più affermarsi la trasfor—

mazione dei gasindii da uomini di guerra in cortigiani, che

riscuotevano la più ampia fiducia dal re, al quale, come gli

antichi gasindii ai loro capi, prestavano il giuramento di

fedeltà.

Questo rapporto fra il re ed il gasindio indicava una fe—

deltà cosi stretta, da chiamarsi con il tempo gasindium il

giuramento di fedeltà, che ai tempi del feudalismo doveva

prestarsi dal vassallo.

Adunque la voce gasindio, al tempo della conquista in

Italia, non serviva ad indicare altro che uno stretto fami—

liare, che serviva il principe, latinamente anche mini—

str-ales.

Liutprando ne scrive: De gasindiis vero nostris volu—

mus ut quiett-mque ea: minimis occisus fuerit, in tali

ordine pro eo, quod nobis deservare videtur, ecc. (3).

Nelle fonti si trovano le seguenti espressioni : cum om-

nibus rebus vet Itominibus, aut gasindi-is vel amicis, ecc.

(Marculfo, Form., lib. 1,24) ; omnes causae suae (res) suo-

rumque amicorum aut Gasindorum... (Marculfo, l, 23);

Ut dum praedicti viri illi vel reliqui pares aut Gasi-ndi

(Marculfo, I, 32).

Ed altrove al libro 2° delle stesse formule di Marculfo:

Si aliquis servo suo gasindo aliquid concedere voluerit...

(Il, 32). Et ipsum monasterium una cum omnibus re-

bus vel Itominibus suis, Gasinelis, amicis, susceptibus, vel

qui per ipsum Monasterium sperare videntur (4).

Nel codice Caroline si legge: 0uatenus pro hoc saepius

ammonuimus per Guntfridum et aliis Gasindis vestris

epistolas dirigentes.

Dai quali testi si vede, che i gasindii erano nella fami-

glia un quid inter-medium tra gli amici ed i servi, crane

qualche cosa più dei servi, erano delle persone fidate (fide-

tes), i quali si rinvengono sia presso privati ( loth. 225) (5)

sia presso Monasteri (vedi il testo citato più sopra), sia presso

i duchi (6), sia inline presso il re, o presso la regina (7).

5. Però i gasindii regii per essere vicini al re avevano

una maggiore importanza e costituivano una classe privile-

giata al di lui seguito.

Il re infatti li proteggeva (Bach. 14) e stabili dei pri—

vilegi in loro vantaggio. Nessun giudice poteva giudicare i

gasindii regii senza averli prima avvisati a voce o in iscritto

di seguire la legge.

Bachi accordò ai gasindii di trattare le cause dei loro fe-

deli in caso di denegata giustizia, perchè prima dovevano

ricorrere al giudice ordinario (Bach. 11).

Più tardi la disposizione di questo re da sussidiaria di-

venne principale: per una legge dell'823 nessun pubblico

impiegato poteva citare i liberi accomandati ad un gasindio

regio, ma doveva a questi rivolgersi per ottenerne giu—

stizia (8).

Infine il gasindio regio non potevasi negare di rendere

giustizia agli arimauni; se ciò egli faceva, poteva esservi co-

stretto dal giudice (Bach. 14).

La fedeltà dei gasindii verso il re era immensa: oltre

alle frasi comuni che si trovano nelle leggi longobarde: in

obsequio esse, servire, in servitio esse (Roth. 167, 225,

Bach. 11), ve ne sono altre, dalle quali appare, che essi per

antonomasia venivano detti fideles (Liutpr. 96, Bach. 11,

Troya, V, 556, 586, 669, 702).

Il vincolo che legava i gasindii al re era volontario e più

d'ogni altro morale: chiunque dei liberi poteva divenirvi (9) ;

l'alfrancato completamente libero ed amundio, cioè il ful-

freale o fulcfree, poteva entrarvi con un duca o un altro

uomo estraneo (Roth. 225).

Non mancano esempii, dai quali sembra, che il gasindio

potesse essere di condizione servile (1 0).

Come liberamente il gasindiato costituivasi, cosi poteva

sciogliersi (Roth. 177).

La considerazione maggiore dei gasindii regîi si rispec-

chiava nel loro guidrigildo, il quale superava quello dei mi-

nori esercitali: il gasindio minore si componeva con 200

soldi, il maggiore variava dal 200 ai 300 (Liutpr. 62).

 

(1) Tacito, Germ., 13.

(2) Tacito. Genn… 13. Gracias quin etiam ipse comitatus

habet, judicio eius quem sectantur, magnaque et comitum

aemulatio, quibus primus apud principem suum locus.

(3) Liutpr., 62 (6, 9).

(4) Mar-time, Collect. ampliss., tomo l. 5 (praeceptum Chil-

diberti [ [legis Frana, an. 536).

(5) Troya, Goti. dipl. lang… …. 401; v, 616.

(6) Roth. 167, 225; Troya, op. cit., tv, 582; v, 616 e 641.

(7) Troya, v, 838 e 899. Non abbiamo fatta la questione, se i

gasindii fossero un privilegio esclusivo dei principi, perchè dai

testi citati ci sembra, che apparisca molto chiaro, che tale privi-

legio non esisteva.

Cade perciò la considerazione, che se tutti avessero potuto ar-

mare e far guerra, sarebbe stato impossibile un ordine politico.  
Tale ipotesi si riferisce invero al più antico significato ed alla

più antica funzione dei gasindii, ma essa è vera fino ad un certo

punto, perchè, come abbiamo visto più innanzi, non tutti avevano

un comitatus, ma solo quelli che più si distinguevano per valore

e coragrrio, e quindi a pochi si riducevano, alla coesistenza dei

quali nulla si opponeva come appare dai testi citati. Il fatto poi

che quella dei gasindii regi diventò una classe privilegiata, not

toglie a che presso i privati vi fossero altri gasindii.

L'equivoco è nato, dal non avere fatta la necessaria distinzione

fra la prima epoca in cui i gasindii erano guerrieri, e l‘altra po-

steriore nella quale divennero familiari.

(8) Schupfer, op. cit., pag 253.

(9) Itachi, l. 11; Troya, …. 385, 457, 476 e 507; v, 616,

995, 953.

(10) Troya, …, 401; Mar-culto, n, 36.
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Lo stato personale del gasindio non poteva mutarsi, se

non divenisse proprietario di una determinata quantità di

beni, oud’ù che spesso si rinvengono esempi di donazioni

ad essi fatte dai loro signori (Paul., V, 1, e Troya, V, 857),

e morendo il gasindio senza eredi legittimi, o volendo ab-

bandonare il gasiudiato, le cose donate ritornavano al do-

natore (Roth., 177, 225).

Infine non possiamo tacere, che un altro carattere dei

gasindii degli ultimi tempi ne fu la ereditarietà, costituendo

una specie di nobiltà, che però era ben diversa dall‘antica

nobiltà in possesso dei ducati, nobiltà di servizio dovuta alla

loro vicinanza ed al loro contatto con il re.

Com’è naturale, dei gasindii avvenne lo stesso delle altre

istituzioni longobarde: essi caddero con il cadere di queste,

per dar luogo ad altre forme e ad altre istituzioni.

20 gennaio 1900.

GIUSEPPE CANNELLA SCHIFANI.

GASTALDI.

SOMMARIO.

1. Nozione. — 2. Etimologia della parola.—3.Giurisdizioneterri-

teriale. — 4. Nomina e funzioni. —— 5. Gastaldi della Chiesa.

— 6. Decadenza.

1. Così chiamavansi presso i Longobardi i prefetti e gli

amministratori delle tampagne e delle curti regie, che

sotto la immediata dipendenza del re servivano a mante-

nerne viva l'autorità, proteggendola principalmente dalle

usurpazioni dei duchi.

Infatti leggasi nelle fonti: Si quis Gastaldus aut actor

regis curtem regis ltabens ad g-ubcrnandam (1). E Ro-

tari (378): Si Gastaldus aut quislibet actor Regis post

susceptas et commissas sibi ad gubernandam curtes aut

casas regis (2). Gastaldiis nostris curtes nostras provi-

dentibus (3).

Dalle citate fonti si desume adunque in modo chiaro,

che essi erano i procuratores o administratores regii, i

quali concorrcvano ai loro uffici insieme agli attori, agli

sculdasci ed ai decani, ufficiali anch’essi sotto la dipendenza

del re; però i gastaldi avevano una maggiore importanza

politica ed amministrativa, per avere più estese le loro at-

tribuzioni.

2. L‘origine della voce non è esattamente affermata. Se

ne è disputato fin dall‘antico.

Chi la fa derivare da Gost (hospes) e haldian, halden(cu-

stodire, tenere) cioè austos Itospitum, o da gast ed aldius

(famulus) cioè curator Itospitii ; chi da cha-sto (arca gra-

narium) e waldo (regens).

Ma, a prescindere da quest'ultima ipotesi che sembra la

meno probabile, siccome nessun rapporto scorgesi fra gli

Itospites ed i gastaldi, altri l'hanno fatto derivare, e mi

sembra con maggior fondamento, dal germanico stellen e

gestelten (oggi più usato bestellen) cioè: preporre, da cui

sarebbe venuto secondo l‘antico linguaggio : Gastalter e la—

 

(1) Liutprando, 59, 6, 6, lib. 1, tit. 34, 5 1.

(2) Lib. ?, tit. 17,51.

(3) Roth., 'l, 73.

(4) Troya, II, 340.

(5) Id., v, 985.

(6) Muratori, A. G., II, 144.

(7) Id., III, 414, 415.

(S) Troya, …, 367.

(9) Id., III, 389, 400, 406.  

tinamente Gastatdus, cioè preposto ad una amministra-

zione.

3. A somiglianza dei duchi i gastaldi avevano una sferr

territoriale, dove esercitavano i loro poteri.

1 documenti del Troya e del Muratori ci mostrano, che

molti Gastaldi esistevano nelle antiche città italiano, anche

in alcune che oggi non hanno più alcuna importanza. Ve

ne erano a Parma (4), a Reggio (5), :I Cittanova (6), a Pi-

stoja (7), a Volterra (8), a Siena (9), a Benevento ed in tutto

il suo territorio.

Però i duchi non dipendendo direttamente dal re, nella

gerarchia delle cariche erano considerati superiori ai g. -

staldi, e quantunque in qualche circostanza sembri esservi

stata parità di condizioni, come per esempio nel l'atto che

il gastaldo poteva proteggere l'esercitale perseguitato dal

duca, e questi l‘esercitale offeso dal gastaldo, pure la pre-

pouderanza era sempre del duca, nel senso che egli non di-

pendeva da alcune, e poteva agire direttamente per fargli

rendere giustizia, mentre il gastaldo doveva provocare la

giustizia del re o del proprio giudice.

4. La nomina dei gastaldi dipendeva dal re, ed il loro

ufficio non era perpetuo ma temporaneo: in Siena tra il

711 ed il 715, cioè in cinque anni, vi furono quattro ga-

staldi (10), in Rieti ve ne furono sedici in trent‘anni (11).

Le loro funzioni poi erano molto estese: civili, militari e

giudiziarie.

Essi infatti amministravano i beni della Corona e quelli

delle città (12), ed esercitavano altresi gli uffici spettanti

alla Camera Regia, cioè riscuotevano le multe ed il tribale

del terzo, che pagavano i latini in ispecie; rivendicavano

poi coloro, che per qualche colpa incorrevano in una ser—

vitù pubblica (13).

Importantissime ne erano le funzioni giudiziarie: trat—

tavano le cause di coloro, che risiedevano nelle corti e terre

regie (esclusi i nobili e i vassi doufinici), d'onde a somi—

glianza dei duchi il loro nome di giudici (14).

Anastasio narra. che Liutprando in un convegno con

papa Zaccaria lo aspettò cum suis judicibus, e lo fece poi

accompagnare da un duca e da due gastaldi, che natural-

mente appartenevano a quei judices del seguito.

Del resto da una costituzione di Pipino (cap. 8) è chiaro

che essi esercitavano le funzioni di giudici insieme ai conti:

(it de universali populo qui ubicumque justitiam quae-

suerint suspiciat tam a comitibus suis quam etiam a

Gastatdis (15).

! gastaldi avevano anche funzioni di polizia: senza loro

licenza non poteva entrarsi o uscirsi liberamente dalla

città (16); provvedevano all'alloutauameuto dei colpiti da

malattie contagiose, proteggevano le vedove e gli orfani.

Che infine avessero potestà militari, non vi è alcun dub-

bio. In tempo di guerra intervenivano con i loro esercitali,

e con essi combattevano strenuamente. Verso questi uo—

mini d'armi i gastaldi avevano obblighi speciali; principal-

(10) Troya, III, 389. 400, 406, 408.

(11) Id., III, 501, 525, 526; IV, 574, 585, 588, 602, 605, 623,

629, 646, 706, 709, 714; v, 749, 853.

(12) Liutprando, 59, 78.

(l3) Roth., 221.

(14) Liutprando, 59, 78. 139; Troya, III, 389, 406.

(15) Leg. Lang., lib. 2, tit. 52, 5 14.

(16) Roth., 244.
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mente dovevano riguardarli e proteggerli dalle altrui vio- l nè sotto quello del tatto, pure è da annoverarsi trai beni

lenze: Si gastaldus ezercitalem suum contra rationem

molestaverit dua: eum salatiet quousque veritatem suam

inveniet (1).

Ed Anastasio nella vita di Gregorio II (p. 68) narra la

morte del gastaldo di Cuma con trecento dei suoi, combat—

tendo contro il duca di Napoli, che voleva conquistare

quella città... Langobardos pene trecentos cum eorum

Gastaldione interfectos (2).

5. Anche la Chiesa ebbe i suoi gastaldi, cioè amministra-

tori dei di lei beni e di quelli del Vescovo o dei mona-

steri (3). Il Breviloquio commenta: gastaldus est major

Dominus, qui habet curam ea;teriorem rerum Episcopi.

Il nome adunque restò, sebbene avesse mutato senso:

specie a Padova dove servi ad indicare chi reggeva una

prefettura urbana o rustica, cioè le fratalie (4). Cosi spie-

gasi il seguente passo: Per Potestatcm Paduae cuilibet

gastaldioni frataliae fuit consignatum veccillum fratatiae

ad eum pertinentis (5).

6. Con l‘accrescersi della potenza dei duchi e dei conti

a detrimento di quella regia, i gastaldi divennero da sog-

getti del re a soggetti del duca o del conte, con minor di-

gnità degli antichi, ma con eguali funzioni amministrative.

Essi seguitavano a rendere giustizia, d'onde venivano

detti ancora judices. Al tempo dei Franchi si trova anche

qualche esempio di loro nomina da parte del conte con il

concorso del popolo, ed esercitavano la polizia locale e la

giurisdizione minore.

Ma essi avevano perduto le loro migliori‘ funzioni, rien-

trando nella categoria di impiegati subalterni, privi di al-

cuna positiva importanza.

20 gennaio 1900.

G. C. S.

GAZ.

SOMMARIO.

f. Generalità. — 2. Diritto civile. — 3. Diritto amministrativo.

— 4. Diritto finanziario.

1. Il gaz, che è uno dei modi con cui si provvede alla

pubblica illuminazione, può esser considerato da un tri-

plice punto di vista, e cioè: dal lato del diritto civile, come

corpo suscettibile di privata proprietà e quindi di libera

contrattazione; dal lato del diritto amministrativo, in quanto

fa parte di spese che la legge suole rendere obbligatorie

per i comuni; dal lato, infine, del diritto finanziario, come

cespite suscettibile di essere colpito da una tassa a favore

del pubblico erario (6).

In via generale per altro si deve avvertire che, da qua-

lunque punto di vista giuridico lo si consideri, è del tutto

indifferente il ricercare quale sia la composizione chimica

del gaz edil modo di ottenerlo, purchè possa racchiudere

una utilità economica, come quando e destinato al riscalda-

mento, o debba servire a scopo di illuminazione pubblica

o privata; e, sia che si trasporti a distanza, sia che si con-

sumi nel luogo di produzione, esso non perde nè i caratteri

né gli effetti giuridici, che formano oggetto del presente

cenno.

2. Quantunque il gaz non cada sotto il senso della vista,

cor'porali, sia perchè mediante speciali processi scientifici

si può constatare la sua presenza e la sua quantità, quando

pure non cada sotto il senso dell’odorato, sia perchè le cose

incorporali, di cui parla Gaio (7), sono soltanto quelle

quae in iure consistunt, quali sono i diritti e le obbligazioni.

Il gaz è un bene mobile, perché può essere trasportato

da un luogo ad un altro; che anzi la sua forza intrinseca

di espansione e tale che gli permette di percorrere dei

lunghi tratti senza nulla perdere della sua natura e mante-

nendo integro il suo valore economico. Esso perciò rientra

nella categoria di quei beni mobili che, secondo l’espres-

sione dell'art. 417 del codice civile, si muovono per pro—

pria forza. Nulla però vieta che una certa quantità di gaz,

raccolta e chiusa ermeticamente in una borsa o in una

botte, sia per forza altrui trasportata in luogo anche lonta-

nissimo; onde avviene che lo stesso gaz, inserviente alla

illuminazione delle strade e piazze pubbliche mediante ap-

posite condutture di piombo, possa essere e sia fornito in

determinate quantità per mezzo di recipienti appositi e

trasfuso in altri, muniti di tubo di uscita e di diramazione

per edifizi non collegati con condutture fisse al luogo cen-

trale di produzione e di distribuzione del gaz medesimo.

Questo bene è eminentemente consumabile con l‘uso,

nè tale consumo è solamente civile 0 relativo, come quello

del danaro, che si consuma per colui che lo spende in

quanto che cessa di far parte del patrimonio di costui, ma

è materiale ed assoluto come quello del grano e del vino.

che, quando sono adoperati per soddisfare i bisogni umani,

pei quali appunto hanno un valore economico, non sono

più in natura nello stato primitivo.

Il gaz è un bene tangibile fino a che conserva le stesse

qualità e la medesima chimica composizione. Dovendo, in-

fatti, servire per lo più per riscaldamento o a scopo di illu-

minazione, non può esser lecito di sostituire un gaz illu-

minante con un altro, che desse una luce diversa e che

potesse essere più pericoloso per gli scoppi.

Infine, il gaz è un bene stimabile, commerciale e divi-

sibile, c come tale forma quotidianamente oggetto di con-

trattazioni fra privati, o fra un privato ed una pubblica

Amministrazione, alle condizioni che piaccia di stabilire alle

parti, le quali possono perciò imprimere all'atto il carat—

tere di compra-vendita, di locazione e anche di donazione,

oppure possono dar luogo ad una delle tante forme di con-

tratti detti innominati, se le loro pattuizioni non presentano

i caratteri spiccati che la legge assegna a quei contratti de-

terminati di cui specificatamente si occupa.

3. Allorquando la contrattazione ha luogo con una pub—

blica Amministrazione, quale lo Stato, la provincia o il Co-

mune, si entra nel campo del diritto amministrativo.

L’art. 175, n. 13, della vigente legge comunale e pro-

vinciale vuole che nei Comuni, in cui la illuminazione sia

stabilita, la relativa spesa sia obbligatoria; e quei Coumni

in cui ciò sia possibile e conveniente vi provvedono ap-

punto mediante il gaz, che loro è fornito dai produttori in

seguito ad apposito contratto da concludersi nei modi e con

le forme che sono altrove specificati (8).

Il gaz può anche occorrere alle Am ministrazioui dello Stato

 

('l) Leg. Lang., lib. 1, tit. 14, 5 3; Roth., 23.

(2) Erchemp., [list. Lang., n. 15 e 62.

(3) (laus, 1, 9, 3, cap. 8, g 2.

(4) Muratori, Her. ital., x, 351.
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 (5) Muratori, Ber. ital., \‘III, 385.

(6) Nei rapporti del diritto penale vedi alla voce Furto.

(7) [mt., II, 14.

(8) V. la voce Illuminazione pubblica (Impresa di).
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per provvedere alla illuminazione di grandi stabilimenti,

come arsenali, fabbriche di armi o di tabacchi e simili, o

per riempire globi aereostatici o per altri usi diversi. Qua-

lunque sia però l‘uso cui quello sia destinato, quelle Ain—

ministrazioni debbono ubbidire alle norme contenute negli

art. 3, 4 e 5 della legge 17 febbraio 1884 sull‘ammini-

strazione e sulla contabilità generale dello Stato, e quindi

per regola debbono indire dei pubblici incanti; ma, se

la produzione di una certa qualità di gaz è garantita da

privativa industriale, o se nel luogo del consumo non vi

sia che una sola officina di produzione, o se la spesa non

superi annualmente lire 2000 e lo Stato non resti obbli—

gato oltre i cinque anni, si possono stipulare contratti a

partiti privati.

4. Il gaz può essere anche oggetto di diritto finanziario

in quanto è suscettibile di essere colpito da tassa. Infatti,

la legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F, completata dal

regolamento approvato col real decreto del 29 settembre

1895, n. 624, ha istituita una tassa sul consumo per illu-

minazione, o riscaldamento, del gaz-luce nella misura di

centesimi 2 per ogni metro cubo, se lo si Ottiene dalla di-

stillazione del carbone, e di centesimi 8 se proviene dalla

distillazione di Oli minerali. La stessa legge esclude dalla

tassa il consumo per la illuminazione municipale delle aree

pubbliche, per forza motrice e per ogni altro uso che non

sia di illuminazione o di riscaldamento, ed obbliga il fab-

bricante, tenuto a pagare la imposta con diritto di rivalsa

contro i consumatori, alla osservanza di molteplici forma-

lità per assicurare allo Stato l‘accertamento esatto e la

pronta esazione dell'ammontare di quanto a questo titolo

gli è dovuto. La sanzione di tali disposizioni si trova nelle

varie penalità, che vanno, secondo i casi, da un minimo di

10 ad un massimo di 1000 lire, senza pregiudizio delle

pene comminate dal codice penale se sieno alterati i con—

gegni destinati alla misurazione (1).

20 gennaio 1900.

E. B.

GAZAGÀ (DIRITTO DI).

Santamato.

Bibliografia.

CAPO [. Fonti e vicende (dal n. 1 al n. 4).

» Il. Nozioucenatura (dal II. 5 al n. 10).

» III. Il diritto di gazagà in relazione con le leggi vigenti (dal

II. 11 al n. 19).

BIBLIOGRAFIA.

Baccelli, Brevi nate intorno al carattere del jus di ga:agù

in. Ilenia (Legge, 1892, I, 712). —' Dezi, Genesi e natura

del diritto di gazagù, Roma, Fratelli Pallotta, 1872. — Oli—

vieri, Sviluppo di ricorso per la Cassa di depositi e pre—

(1) Cnfr. Pinna, L’ imposto sul gas e sulla luce elettrica,

Torino 1895.

(2) Dezi, Genesi e natura del diritto di gazogt‘t, pag. 3,

Roma 1872.

(3) L. 12, Cod., de haereticis, I, 5.

(4) Can. III, caus. 25, quaest. I, in second. part. decret.

(5) Tali leggi erano senza dubbio aspre, ma ad ogni modo

meno dure delle feroci prescrizioni di Filippo il Bello in Frau-

cia (1400), di Ferdinando V in Spagna (1492), di Emanuelle

in Portogallo (1500) e di Carlo V in Napoli (1539).

(6) Volentes in praemissis, quantum Dei possumus, salu-

briter providere,ltac nostra perpetuo vatitura constitutione

sancimus, quod de celere perpetua futuris temporibus, tam

in arte. quam in quibusvis aliis ipsius Romae Ecclesiae ci-

 

stiti del regno contro la Confraternita israeliiica Ogcr Dollim

sul diritto di gazogà, Roma, Eredi Botta, 1878. — Raccolta

completa delle costituzioni pontificie, riguardanti il jus di ga-

zogù degli israeliti negli Stati romani eroccolto delle sentenze

pronunciate sotto l’impero del codice civile italiano, Roma.

Eredi Botta, 1877. — Raccolta di costituzioni pontificie, sen

lenze, decisioni, voti e pareri concernenti il jus di gazagù

degli israeliti sulle cose del già ghetto di Roma, Roma, Fratelli

Pallotta, 1877.

CAPO I. —— Fonti e vicende.

1. Condizione giuridica degli ebrei nello Stato ecclesiastico (co-

stituzione di Paolo IV). — 2. Genesi del diritto di ga-

zagà (costituzioni di Pio IV, Pio V, Sisto V e Clemente Vlll).

— 3. Complemento dell‘istituto del gazagà (costituzioni di

Alessandro VII, di Innocenzo XI] e di Clemente XIV). —

4. Contradittorie disposizioni di Pio VII (: Gregorio XVI sul

diritto di gazagà agli elletti fiscali.

1. Non è qui il caso di occuparsi delle condizioni d‘infe-

rioritàdegli ebrei in Occidente, dall’epoca dell'impero cri—

stiano fino alla proclamazione dell’uguaglianza di tutti i

cittadini di fronte alla legge; tanto più che tale tema venne

con mano maestra trattato, in questa stessa Raccolta, sotto

la voce Ebrei.

Ci limiteremo soltanto a notare, col Dezi (2), che le

disposizioni contenute nel codice giustinianeo (3), nelle de-

cretali (4) e nelle costituzioni dei pontefici, le quali pone-

vano gli ebrei in uno stato di schiavitù di fronte ai cristiani,

dappoichè loro vietavauo la proprietà immobiliare, la ca—

pacità dei diritti civili e politici, l'esercizio di qualsiasi

professione, limitando persino il loro commercio a quello

dei cenci e degli stracci (5); che tali disposizioni, diciamo,

non dovettero per fermo avere in Roma e nello Stato pon—

tificio una grande eflicacia, se alla metà del secolo XVI si

senti la necessità di richiamarlc in vigore.

Paolo [V, infatti, con la sua famosa bolla cum nimis ab-

surdum del 12 luglio 1555, ordinò che, tanto in Roma,

quanto in ogni altra città o paese del territorio della Chiesa,

gli ebrei, per tutto il tempo avvenire, dovessero abitare in

un quartiere ben separato dalle abitazioni dei cristiani, il

quale quartiere non avesse che un solo ingresso ed una sola

uscita. Inoltre proibì loro di avere più di una sinagoga per

ogni città o luogo, ove abitassero, e di possedere beni im—

mobili, ordinando la distruzione delle prime e la vendita

degli altri ai cristiani, per il prezzo che i magistrati aves-

sero designato (6). Confermo il divieto loro fatto da Cle—

mente III di ritenere inservienti (: autrici cristiani, e rin-

novò le disposizioni con le quali si interdiceva agli ebrei

l'esercizio di qualsiasi professione, arte o commercio, ad

eccezione di quello del cenciaiuolo: Iudaei quoque praefaii

vilatibus, terris et locis Judaei omnes in uno, ci eodem, al

si ille capace non firerit, in duobus, aut tribus, vel tot, quot

satis sint, contiguis, et ab ltabitalionibus christianon pc-

nitus seg'unctis, per nos in urbe, et magistratus nostros, in

aliis civitatibus, terris et locis procdictis designamtis vicis,

- ad quos unicus tantum ingressus patent, et quibus solum

unicus ea’itus detur, omnino habitènt.

Et in stngulis civitatibus, ierris et locis in quibus habi—

taverint unicum tantum sgnogogam in loco solito ltabeant,

nec oliam de novo construere, aut bona intmobilia possidere

possint. Guin imma omnes eorum synagagas, praeter unam,

tantum demoliri et devastare. Ne bona immobitio, quae ad

praesens possizteltt, ili/i'll tempus eis per ipsos magistratus

proesignamtwn, cltristionis vendere.
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sola arte straziariae, seu cencia-riae, ut vulgo dicitur,

contenti aliquam mercaturam frumenti, vel Itordei, aut

aliorum rerum usui humano necessarium non audeant

facere.

2. Data la proibizione fatta agli ebrei di possedere beni

immobili, e date l‘obbligoloro imposto di abitare in un de—

terminato quartiere, ne derivarono naturalmente le arbi-

trarie pretese da parte dei proprietari cristiani per le pi-

gioni delle case, clt’egline possedevano in quel quartiere. E

tali pretese dovettero salire ad abusi bene eccessivi, se in—

dussero il successore di Paolo IV, Pio IV, a venire, con la

sua bella Dudum del 27 febbraio 1562, in soccorso degli

ebrei, abrogande molte delle limitazioni loro imposte.

Pio IV, dopo aver concesso agli ebrei di possedere beni

immobili rustici ed urbani fino alla somtna di 1500 ducati

d’oro, stabilì che i proprietari delle case, ove essi abitavano,

fossero tenuti a locarle ad un giusto prezzo, da determi-

narsi dal cardinale camerlengo, il quale prezzo non si pe-

tcssc in verun mode alterare: neque illud quovis modo

augere vel alterare valeant.

In questa disposizione appare l‘embrione di quel diritto

di gazagit, che fra non molto troveremo ben determinato

e regolato ad istituto giuridico perfetto. Ma i favori cen-

cessi da l’io IV durarono poco, che il suo successore, Pio V,

richiamò in pieno vigore la costituzione paolina, abrogande

espressamente, col breve Romanus Ponti/‘em del 19 aprile

1566, tutte le concessioni fatte dal suo predecessore.

A questa costituzione tenne dietro l‘altra Hebraeorum

del 9 marzo 1569, con la quale si bnndivano gli ebrei dai

domini della Chiesa praeter urbem, civitatem Anconae

et Avenionis. Ma quest'ultima costituzione di Pio V non

ebbe effetto, e poco dopo venne revocata da Sisto V, con la

bella Christiana pietas del 22 ottobre 1586, la quale non

solo permise agli ebrei di rimanere nello Stato della Chiesa,

ma concesse loro di esercitare qualunque arte; ai medici

ebrei permise di curare infermi cristiani, concesse di ce—

struire nuove sinageghc e cimiteri, e impose infine ai pro-

prietari delle case del ghetto di afiittarlc agli ebrei a prezzi

discreti, secondo quanto aveva disposto Pio IV.

Clemente VIII dapprima si mostrò ostile agli israeliti,

ritogliendo loro i benefici concessi da Sisto V, e ripristi-

nando Ic disposizioni di Paolo IV e di Pio V. Con il breve

Cocca et obdurata del 25 febbraio 1593, Ingiunse a tutti

gli ebrei dimoranti nello Stato, sotto pena della confisca dei

beni e della condanna ai triremi, di esulare nel termine di

tre mesi dai domini pontifici, eccettuande le città di Roma,

Ancona ed Avignone. Ma subito dopo, col breve Ex apo-

stolicae del 5 marzo stesso anno, impartiva molti privilegi

agli ebrei di Ancona, e permetteva a tutti di recarsi libe-

ramente in ogni paese dello Stato ecclesiastico per riscuo-

tere i crediti.

Infine, con la sua bella Viam veritatis del 5 giugno 1604,

prescrisse che gli ebrei non potessero essere cacciati dalle

case, dove abitavano, finchè ne pagassero la pigione stabi-

lita; e che detta pigione non potesse dai proprietari cri-

stiani essere aumentata se non nel caso in cui essi facessero

nelle loro case IIII evidente e notevole ampliamento e mi-

glioria non necessari per l'abitabilità, nel quale case la pi-

gione si sarebbe dovuta aumentare in ragione degli inte-

ressi del capitale speso. Dava anche facoltà agli ebrei fittuari

di fare per proprio conto innovazioni nelle case locate, pur-

chè esse non deteriorassero lo stabile, e purché il proprie-

tario non avesse preferito di farle a proprie spese.  

Nec nin vobis, et particularibus vestrae Universitatis

hebraeorum personis, ut in domibus, quas inhabitatis,

et quilibet castrum itt/tabitat, pensiones, quas nunc ratione

dictarum domorum respectiva quilibet vestrum persolvit,

persotvendo remanere, nec ecoinde, quovis practetcta ab

earundem domoru-m dominis, seu patronis christianis

ejici possitis, nec etiam pensiones praedictae augeri pos-

sint, nisi in eventum, in quem praedicti domini, seu pa-

troni domorum, in ipsis domibus aliquod notabile, et

evidens augmentum, et melioramentum non necessa-

rium, propriis ipsorum dominorum, seu patronorum

sumptibus pro tempore fecerint, quo casu pro rata carpen—

sarum, in augmentis el metioramentis eiusmodi per di—

ctarum domorum dominus, seu patronos faciendarum,

pensiones praedictas ad eam rationem pro centenario

et anno, quae declarabitur, augeri posse statuimus,

prout nec etiam christiani, sive proprietarii, sive usu—

fructuarii, sive inquilini domorum contiguarum clau-

surae hebraeorum de coetero possint eorum domus am-

pliare, ittas incorporando, aut uniendo cum domibus

ipsorum hebraeorum in dieta clausura emislentium.

Vobis vero ci cuilibet vcstrum in eisdem domibus quas

inhabitatis et in futuro inhabitabitis, quaecumque me-

liaramenta pro usu vestro, et commoditate, dummodo

facies domorum non mutetur, nec illis deterioramentum

aliquod inferatur, ac requisitis prius itto-rum dominis,

seu illa eorum sumptibus facere velint, illisque reeusan-

tibus iudicis sententia prius obtenta interesse Itabentibus

tegitime citatis, vestris sumptibus facere licitum sit, nec

vos desuper impediri aut eo casu pensiones earumdem

domorurn vobis augeri possint; sed nec empensae per vos

ut supra faciendis aliquo unquam tempore a dominis

demorum ittis invitis per ves repeti paesini. Si tamen

domini huiusmodi expensas el melioramenta eorum pro-

priis sumptibus facere, out a vobis pro tempore facto

persolvere votueriut, tune sim iliter pro rata expensarum

in bui-usmodimetioramentis factarum pensiones prae—

dictas ad eam rationem pro centenario, et anno, quae

declarabitur, augeri posse statuimus, et non alias auc—

toritate, et tenore praedictis perpetuo similiter conce-

dimus et indulge-mus.

Silfatte disposizioni, mentre da una parte obbligavano il

proprietario cristiano a non poter espellere dalla propria

casa l'inquilino ebreo, finchè questi ne pagava la pigione,

dall’altra non sanzionavano l'obbligo correlativo a carico

dell‘alfittuario di non potere abbandonare la casa; chè il

termine pattuite nel contratto di locazione era ad esclu—

sivo e totale favore dell’inquiline. Cosi che queste locazioni

a riguardo dei proprietari divennero perpetue.

3. Tale privilegio, da Clemente VIII costituite a totale

heuelicio degli ebrei (benchè vi sia, come vedremo, chi

ne dubiti), fu da questi detto, con parola ebraica, diritto di

ga:ugd (possesso perpetuo), parola che troviamo scritta in

molti diversi modi, come Gazacà, Cazacà, Hazard, ecc.

L‘indole tutt‘alfatto commerciale di questo popolo fece

si che ben testo il novello ente giuridico divenisse oggetto

di scambio e di commercio, tante che nei documenti del-

l‘epoca lo troviamo materia di compra-vendita, di ipoteca,

dote, locazione-conduzione, di ogni altra forma di acquisto

e trasmissione di proprietà. E ciò si ricava anche da una

costituzione di Alessandro VII del 15 novembre 1658, nella

quale il pontefice, dopo aver latnentate che ipsi (judaei)

in vim privilegii, seu indutti Ituiusmotli dontospraedidas
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sibi invicem absquc dominorum illarum consensu ven-

deant cum eorum persaepe membrorum confusione, et

desuper dotium, et alias quisciri non possunt contractus,

et Itypothecas con/iciunt, unde pensionis luttusmodi do—

morum suis dominis difficilioris exationis redduntur,

impone all’Università israelitica di pagare le pigioni delle

case del ghetto che rimanessero sfittc.

Giova qui notare che tale provvedimento fu emanato forse

per riparare ad un inconveniente molto grave per i pro-

prietari cristiani. Perocchè in ossequio ad un testo bi-

blico (1) (appositamente male interpretate dai rabbini),

gli israeliti si guardavano bene dal prendere in affitto una

casa, dalla quale ne fosse stato scacciato un loro correligio-

nario; sicché il proprietario di quella casa, non potendola

affittare a famiglie cristiane, essendo ciò vietato, era con-

dannato a subire una considerevole perdita; mentre pei,

essendo limitato il ghetto, gli ebrei si riducevano ad abi—

tare assai ristretti nei quartieri, con grave danno della sa—

lute loro e delle case stesse fittate.

Ai tempi di Innocenzo XII, le pigionidelle case di Roma

avevano subito, perla terribile epidemia sviluppatasi alla

fine del secolo XVII, un notevole decremento, eccettuate

quelle poste nel ghetto, le pigieni delle quali, siccome in—

variabili, erano di gran lunga superiori a tutte le altre.

Trovavasi inalloral'Universitàisraelitica oberata di debiti,

specialmente peril peso addossatole da Alessandro VII colla

costituzione sopra riportata. Ne fu fatta istanza al ponte-

fice, il quale, con chirografo del 15 novembre 1698, falcidiò

del 12 per 100 le pigieni pagate dagli ebrei ai proprietari,

ordinando che questa riduzione andasse a beneficio della

Università giudaica, perchè potesse far fronte alle imposte

ed ai debiti contratti. Il tesoriere generale diede esecuzione,

con provvedimento del 19 agosto 1698, al volere sovrano,

e gli ebrei, che godevano diritto di gazagà, furono così gra—

vati di una imposta del 12 per 100 annuo verso la loro

Università ; ma sgravati diuna corrispondente somma da ciò

che dovevano al proprietario cristiano. La tassa in detta di

calo ed accrescimento. Alla legge corrispose la generale es—

servanza.

Finalmente la dottrina del jus di gazagà ebbe comple—

mento dalla costituzione di Clemente XIV Alias felici del

29 maggio 1773, con cui si dichiararono nulle ed irrite le

rinuncie a questo diritto emesse dagli ebrei a favore dei

proprietari, tante per il passato che per il futuro: ac prae-

terea quamcunque renunciationem iuri inquilinatus sive

usque adltuc emissam sive in posterum quandocumque

emittendam dummodo conductores dictarum domorum

conventas pensiones persolvant nullius roberts ac mo-

menti esse. statuimus, declaramus, ordinamus.

4. Pio Vll,il quale caratterizzò questo diritto come un do--

minio utile, come un bene enfiteutico, rinnovando colmotu-

proprio del 19 marzo 1801 in tutte lo Stato il sistema tri-

butario, ordinò il nuovo catasto di tutti i fondi rustici ed

urbani e stabilì il principio fondamentale che la dativa reale

dovesse pagarsi dal solo possessore del fondo.

Da questo principio nasceva che l'enfiteuta dovesse sbor—

sare tutta la tassa, per indennizzarsi poi verso il padrone

dirette col mezzo di una proporzionata ritenzione sul canone.

E siccome la dativa nei fondi enfiteutici si determinava, non

gia in baseal solo canone, ma alla vera utilità e rendita

che potevasi percepire dal fondo, cosi la ritenzione si fa-

ceva sulla base proporzionale del comodo, che dal fondo

enfiteutico ritraevano tanto il padrone diretto, quanto l‘uti—

lista; e fu da ciò che la ritenzione suddetta venne chiamata

rata commetti. Per seguire questo sistema d'imposte pre-

diali faceva mestieri che nella fertuaziene del catasto ifontli

s‘intcstassero al possessore.

Quindi i fondi enfiteutici furono intestati all‘enfiteuta col—

l'annotazione subalterna del canone annuo, di cui erano

gravati, e dei proprietari, a favore dei quali era pagato.

Ma in detta legge non si fa motto delle jus di gazagz't, di

questo diritto, che pur tanti interessi abbracciava in Roma

ed in alcune altre città degli Stati della Chiesa. Sicchè nel

formare il catasto delle case esistenti nel ghetto e nella fis—

sazione e riscossione delle imposte sorsero infinite difficoltà

sulla tuisura di tale imposta, sulla persona dalla quale si

doveva riscuotere, ed infine su quellaa cui la casa dovesse

essere intestata.

Onde l’io VII, nel regolamento del 18 marzo 1807, pose

gli utenti il diritto di gazagh nella stessa posizione giuri-

dica degli enfiteuti, e perciò nella formazione del catasto

tutte le case peste nel claustro israelitice s'intestavano ad

essi, con l'annotazione di quellapigione invariabile, che pa—

gavano al proprietario.

Tale disposizione però non durò molto, chè, trent’anni

dopo, Gregorio XVI, dietro le eontradittoric istanze degli

ebrei e dei proprietari cristiani, tendenti asgravarsi dalla

fondiaria, nominò un'apposita congregazione ad referen—

dum, la quale decise: 1° che, non potendosi il diritto di

gazagà equiparare al diritto enfiteutico, le case suddette

dovevano intestarsi non già all'inquilino, ma al proprietario

cristiano; 2° che il valore ccnsibile di dette case doveva

desumersi dalla pensione che i proprietari cristiani riceve-

vano dagli inquilini ebrei, ossia dalle pensioni originarie,

detratto il 12 per 100 a favore dell'Università israelitica, a

forma del chirografo d’Innocenzo XII.

Proprio il contrario di quanto aveva sanzionato Pio VII

cel regolamento precitato.

Succeduto poi alla dominazione francese la restaurazione

degli antichi Stati d‘Italia, Pio VII, Leone XII, Grego-

rio XVI, cedendo alla forza dei tempi e dei cestutni mu-

tati, senza fare novità di sorta sul diritto di gazagà, telle-—

rarono che gli ebrei, già usciti di fatto dallo stato di schia-

vitù, aumentassero i loro possessi immobiliari.

Ed allorquando Pio IX inaugurava sui primi anni del

suo pontificato un’èra di sociali riforme, venivano in Roma

demolite le porte del ghetto, e scompariva cosi quell‘ultimo

vestigio delle persecuzionie dell‘antica schiavitù degli ebrei.

Ciò non pertanto, e sebbene non pochi di essi prendes-

sero alloggie fuori del claustro israelitica, lo jus di gazagt't

continuava sempre sulle case comprese nel recinto del

ghetto, come si mantenne anche dopo le politiche vicissi—

tudini che fruttarono il risorgimento della patria con Roma

capitale (2).

 

(1) Deuteronomio, cap. 27. vers. 17: Maledictus, qui transfert

terminos prozimi sui.

(2) Sarà utile qui notare che tale diritto di gazagà non solo

in Roma e in molte altre città dello Stato pontificio, ma, sul-  l’esempio di Roma, fu introdotto in Piemonte per l‘Editto del

2 agosto 1679, emanato dalla reggente Maria Giovanna, ed ai

tempi di Cosimo I in Firenze.
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CAPO II. —— Nozione e natura.

5. Contenuto del diritto di gazagà Modi di acquisto e di tras-

missione. Cause di perdita. — 6. Varie opinioni degli

scrittori sulla natura del diritto di gazagà. — 7. Alcuni

giudicati sulla stessa questione. — 8. Diritto reale. —

9. Diritto di proprietà o jus in re aliena. — 10. Nostra

opinione.

5.Dalla genesi e dallo svolgimento storico del diritto di

gazagt't, che ci siam dati cura di esperto nel modo più

chiaro e conciso che ci è stato possibile, e dall’esame delle

fonti riportate incontestabilmcntc risulta come lo jus di

gazagii, nel momettto del suo completo sviluppo giuridico,

fosse il diritto che spettava agli ebrei sulle case del ghetto.

e che si risolveva nella facoltà di abitarlc o sublecarle ed

in qualsiasi modo goderne perpetuamente, finche'- nc fosse

pagata la pigione stabilita. Questa non poteva essere mai

aumentata, salvo che il proprietario avesse compiuto nella

casa lavori di manif'esta utilità per l'inquilino ebreo (ma

non necessarii per l'abitabilità), nel qual caso soltanto la

corrisposta si aumentava in ragione del cinque per cento

sul capitale speso. Il conduttore ebree poteva fare nella

casa tutte quelle migliorie ed innovazioni che egli avesse

creduto, purchè IIOII si mutasse la facies del fondo e pur-

chè il proprietario cristiano non avesse preferite farle a

sue spese (1).

Tale diritto, per una ragione di ordine pubblico, era ine-

rente alle locazioni contratte tra il proprietario cristiano e

l'inquilino ebreo perle case del ghetto, in modo che il con-

duttore non avrebbe potuto validamente rinunciarvi (2). Dai

che si può dedurre che non vi fosse d’uopo di una esplicita

stipulazione per far sorgere tale diritto di gazagà, imper-

tandole ogni locazione di casa del ghetto contratta dall' in-

quilino ebreo con il proprietario cristiano. Il diritto me—

desimo era commerciabile, poteva cioè cedersi, vendersi,

ipotecarsi, costituirsi in dote, e trasmettersi per succes-

sione (3). Onde, mentre in origine tale diritto si acquistava

dagli ebrei soltanto per contratto di locazione stipulato coi

proprietari cristiani, in processo di tempo si acquistava da-

gli ebrei in tutti i modi idonei ad acquistare in generale

qualsiasi ius in re.

Come già si è detto, tale diritto di gazagà si perdeva dal-

l’ebreo nel caso che questi non pagasse la pigione stabilita.

Ma se l'ebreo diventava cristiano?

Il Ricciullo (4) sostiene che la conversione dell'ebreo al

cristianesimo non potesse in nessun tnodo privarle di un

diritto ch'egli godeva indipendentemente dalla sua primiera

religione. Noi non crediamo troppo seria tale argomenta-

zione, e preferiamo l’opinione di Alfredo Baccelli (5), il

quale giustamente osserva che ipsa natura juris un cri—

stiano non poteva essere capace del diritto di gazagà ; ma

che piuttosto tale diritto era lasciato all'ebree fattosi cri-

stiano per una mera ragiono politica ben facile a spiegarsi.
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6. E quale sarà la natura di questo diritto?

Dottrina e giurisprudenza hanno lottato per lunga serie

di anni a determinare la natura del diritto di gaza-gb, :\

causa dei molteplici effetti fiscali _e patrimoniali che da tale

determinazione derivavano, specie dopo l'abolizione dei clan-

stri israelitici e la promulgazione del nostro codice civile.

E, a cominciare dalla dottrina, non crediamo inopportune

riportare qui le opinioni dei massimi dottori del diritto ce—

mune, per scendere man mano ad esaminare quelle dei

giuristi contemporanei,i quali cosi nel idro come dalla cat—

tedra si sono occupati di questo tema.

Cosi il De Luca ritiene le jus di gazag‘it un diritto di le-

cazione perpetua ed inquilinato (6), ma altrove (7) le qua-

lifica per un dominium improprium vet subatternum.

Graziano lo determina come un diritto d'inquilinato per—

petuo e trasmissibile (8). Le rassomiglia anche ad una ser-

vitù per gli effetti che ne derivano, massimo rispetto alla

sua divisibilità ed alla cessione parziale di esso.

Bicciullo (9) nega che la casa, data a gazagit all’ebreo,

venga'affetta da una servitù reale; e, rifacendo la genesi e

lo svolgimento di questo diritto, tenta di dimostrare ch‘esso

sia il prodotto della consuetudine, la quale obbligava tanto

personalmente gli ebrei, da non permettere loro di entrare

ad abitare la casa, nella quale un altro correligienario già

avesse abitato; e questo stato di fatto, usu ac necessitate

eaigente, fu confermato per decreto della Camera apo—

stolica.

Il Sessa (10), riproducendo l'opinione del De Luca, scrive:

hoc jus hazagà inter Hebraeos speciem habet redditum,

et honorum stabilium et praeesse fort quamdam capaci-

tatem dominii improprii vel subalterni, in contractum

deducitur, cadit sub ltypotlteca, in dotem constituitur,

vendi et cedi potest. ‘

Il Pacieni (11) riconosce che, essendo gli ebrei in Roma

incapaci del diritto di proprietà immobiliare, il gazagà non

poteva trasmettere loro un diritto dominicale qualsiasi ; per-

altro questo jus di gazagù, perpetuo, cedibile e vendibile,

esenza dubbio qualche cosa di più del semplice inquili-

nato: majus simplici inq-uilinatu.

Il Bere (12) eil Gezadino (13) qualificanoil contratto at-

tributivo lo jus di gazagà come una vendita; e perciò rilett-

gono applicabile la nota regola di diritto, per la quale tra

due cui fu venduta la stessa cosa devesi preferire quegli,

cui venne prima consegnata.

Il Carroccio (14) nota come il nominato jus nasca da un

vero contratto di locazione e conduzione, ma con questo di

speciale che, mentre da parte del locatore è perpetuo, da

parte del conduttore è senza limite, potendo egli in qual—

siasi tempo liberarsene.

Il Ninchi (15) afferma essere il gazagà un diritto reale,

anzi un diritto di proprietà concesso agli ebrei, non esta'nte

la costituzione di Paolo IV, confermata da Paolo V e da

Clemente VIII, per l'influsso della opinione e della condi-

 

(1) Breve di Clemente VIII, Viam veritatis, già citato.

(2) Costituzione di Alessandro IV.

(3) Costituzione di Alessandro VII.

(4) De iurib. person. extra Ecclesiae gremium, L. lt, ca-

pitolo 17.

(5) Brevi note sul jus di gazagà in Roma, pag. 13 (Legge,

1892).

(6) Tlteatrum omnis veritatis ct iustitiae, de credito, disc. ct:

ee: illo perpetuae locationis vel inquilinatus, quod inter Hc-

braeos dicitur gazaga.  
(7) Stessa opera. De locatione, disc. un, 21.

(8) Disceptationes forenses, 842, 21.

(9) Op. cit., lib. 2, cap. 17.

(10) De Judaeis, cxvu, 11.

(11) De locatione et conductione, III, 20.

(12) Consilia, 5, I.

(13) Consilia, 24, 40, 10.

(14) lie local. ci conduct. quaest., 5, n. 2 e 3.

(15) Parere per la verità, 2 gennaio 1865.



94

seendenza dei pontefici, che cercarono in qualche modo di

smussare le asprezze della più dura disuguaglianza sociale,

sancita da disposizioni legislative informate alla massima

che i cristiani erano liberi e gli ebrei servi, e quelli i pa—

droni di questi. Cosi di fronte al principio che l'ebreo non

può possedere cose stabili,si riscontraimposta ai cristiani la

:ooazione perpetua a favore degli ebrei, ed elargito, col nome

di jus cazagd, sopra cose stabili urbane, il dominio che ai

medesimi con tanto furore di parole si nega. Mutato le pa-

role e le forme e sempre il medesimo incesso dello spirito

umano, il principio di equità e di giustizia, che limita, cir-

coscrive, distrugge nel fatto i canoni di giure derivati da

condizioni ipotetiche e transitorie della società, e perciò

oppressivi ed ingiusti, per sostituire gradualmente la giu-

stizia universale, l‘uguaglianza. E il diritto bonitario eri-

stiano che si sostituisce al quiritario cattolico. Negato sugli

stabili il dominio formale di giure civile, è ammesso, rico-

nosciuto, svolto alle più minute conseguenze il dominio che

chiameremo naturale, a cui null'altro mancava per divenire

civile che la perfelta uguaglianza di tutti i cittadini di fronte

alla legge, senza distinzione di culti. Come prima che ve—

nisse comunicata a tutto l‘impero la cittadinanza romana,

contratti e domini, che non avrebbero avuto più niun va—

lore per il rigoroso diritto civile romano, erano circondati

da tutte le garanzie per opera del prctore..., cosi nella giu—

risprudenza dei Pontefici si riconoscevano certi contratti

che sarebbero stati nulli, e il dominio di quella specie di

stabile, la di cui privazione era più sensibile, sotto forma

di locazione col nome di jus cazacd ea; aequo et bono am-

mettevano e garentivano.

Inoltre il Ninchi trova che l‘ebreo gazaghista rassomi-

glia al bagellario uectigalis del diritto romano; e poiché a

questo veniva concessa l'azione publiciana (1), azione veu-

dicatoria tendente a proteggere un diritto reale, ne con-

chiude che anche il diritto di gazagà “: un diritto reale.

Il Cassinis (2) ribadisce in breve gli argomenti ampia—

meuti svolti dal Ninchi, sostenendo anch'egli la realità dello

jus di gazagà. Conforta la sua opinione con un fatto sto-

rico, che merita veramente di essere accennato. Cle-

mente XIII, con la sua bella del 4 novembre 1764 dava

facoltà ai Deputati degli ospedali della SS. Trinità, di

S. Anna e della SS. Annunziata di Ancona di stipulare il

contratto di gazagà con alcuni ebrei fittuari delle case che

i suddetti ospedali possedevano nel ghetto di Ancona, pur-

chè il vescovo anconitano lo riconoscesse evidentemente

utile per tali ospedali; e ciò, non ostante le lettere, con le

quali Paolo II proibiva DI ALIENARE le cose ecclesiastiche.

Dal che il Cassinis logicamente deduce che il contratto di

gazagà non solo attribuiva al cessionario un diritto reale,

ma, che tale diritto fosse il più completo, vale a dire quello

di proprietà, del quale il cristiano si spogliava a favore del—

l‘ebreo.

Il Dezi (3), nel suo voto per la verità, sottoscritto dal

Cataldi, dal Pacifici-Mazzoni, dal Mancini, dal Bussolini e

da altri molti ed illustri, afferma che il diritto di gazagà è

un diritto reale, e precisamente un diritto di proprietà. lu—

frtti, secondo il Dezi, non vi è differenza fra la casa data a
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gazagà e l’ager oectigalis; onde, cosi nell'uno come nel-

l'altro caso, si trasmetteva nel concessionario un diritto

reale, munito di un’azione reale. E poiché la proprietà si

risolve nel pieno uso e godimento, nella libera disposizione

della cosa, non è dubbio che il diritto del gazaghista fos5e.

un diritto di proprietà, una volta che della casa egli poteva

godere e disporre in modo quasi assoluto.

Anche il Mari (4) sostiene la natura reale del diritto di

gazagà, affermando ch'esso è un vero e proprio ius in re

aliena. Trova conformità tra questo e quel diritto perpetuo

e reale che i romani conobbero per gli affitti dei cosidetti

agri vectigales, diritto che da Giustiniano venne fuso con

lo jus praedii degli agri empltyleuticarii. Onde lo jus di

gazagà si potrebbe parificare al diritto enfiteutico, se que-

sto avesse conservato l'indole di ius in re aliena, che ebbe

nelle origini sue e che mantenne per la costituzione di Ze—

none e per le due di Giustiniano (5). Ma la distinzione della

proprietà utile dalla diretta e la trasformazione che l‘enfi—

teusi subl per l'influenza feudale male si adattava ad un

diritto pertinente a persone che la legge proclamava inca-

paci di proprietà. Egli ricorda il parere del prof. Camillo

Ladcrcbi, del 26 giugno 1863, e con lui consente nel ri-

tenere che il diritto di gazagà sia uno ius tcrtium fra l’af—

fitto e l’enfiteusi, come l’en/iteusi era stato una ius ler—

tium fra la locazione e la vendita.

Il Pescatore riproduce e scientilicamente svolge l’idea

del Ninchi nel rassomigliare, in rapporto alla proprietà, la

condizione giuridica degli ebrei aquella dei peregrini del-

l'antica Roma:

« Per tre cagioni nell'epoca antica romana avveniva che

i titoli abili a trasferire la proprietà ea; jure gentiunt non

la trasferissero però esc jure quiritium, e questo cagioni

erano: 1° La incapacità dell‘oggetto: cosi tutte le terre

provinciali erano incapaci di dominio Quirilario, cioè di

dominio jure civili; 2° La incapacità della persona del—

l'acquirente: il Peregrinus che non aveva lo jus com—

mereii, non acquistava per effetto di compra, anche la più

perfetta. il dominio qui-ritario di un fondo; 3° La incapa—

cità della forma: tre sole forme erano abili :\ trasferire il

dominio quiritario, cioè la mancipatio, la in jure cessio

e la usucapio. Notate che una di queste tre cagioni (la in-

capacità della persona) è affatto identica colla cagione mo-

derna che introdusse il diritto di gazagà; il possesso per-

petuo della casa attribuito all'ebreo si denominò con voce

ebraica gazagà, cioè possesso, solo perchè l‘ebreo si riteneva

esi voleva almenonominalmcnte ritenereincapacc di acqui-

stare qualunque dominio d‘immobili. Presso i romani,

quando era intervenuto un titolo juris gentiurn. 0 mancava

il dominio quiritario per una delle tre sopraddctte ragioni,

al difetto del diritto quiritario civile riparava il diritto pre-

torio con sanzioni diverse di nome e di forma, ma nel fatto

egualmente elficaci : il pretore chiamava la cosa acquistata

jure gentium, possessio in banis, e per proteggerla conce-

deva secondo i casi le sanzioni seguenti: gli interdetti, la

sexceptio rei venditae el traditae, l'actio Publiciana, l'aa-tio

vectigalis, le praescriptiones praetoriae longi temporis.

Andarono poi col tempo in disuso le forme solenni del di

 

(1) L. I, 5 1, Dig., si ager uectigalis, vr, 1: Qui in per-

p:luum fundum fruendum condurrcrunl a municipibus, quam-

ois non efficianlur domini, [amen placuit competere eis in

rem aelionem adversus quenwis possessorem, et adversus ipsos

::1unicipes.  (2) Parere 23 marzo 1865.

(3)Genesi e natura del diritto di gazagà, pag. 96 e se-

guenti.

(4) Voto adesivo del 23 dicembre 1875.

(5) LL. 'l, 2 e 3, Cod., de empltyteulieo jure, tv. 66.
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ritto quiritario; furono man mano pareggiato le condi-

zioni giuridiche delle terre dell‘antico ager romanus, del

suolo italico e provinciale; e l'imperatore Caracalla attri-

buì la cittadinanza romana atutti gli abitanti del vastissimo

impero: dopo di che perdevano ogni ragione di esistere le

sopra notate differenze tra il dominio qui-ritario e i pos-

sessi in bonis; l’abolizione formale delle denominazioni

che pur si erano confusamente prohmgate, è dovuta a Giu-

stiniano, il quale nella sua costituzione de nudo jure Oui-

ritium tollendo, chiama tutto questo antiquitatis ludibrium

quod via; ab aenigmate dil/"eri, vacuum et super/tuum

verbttm, quod nusquam in rebus apparet. Chi non vede

l’identità della storia del nostro gazagà‘? Il dominio utile

perpetuo si chiamò gazagà; possesso in bonis, perchè gli

ebrei si volevano incapaci di acquistare un dominio; ma

quel possesso fu posto in commercio per secoli come un

dominio vero, e riconosciuto da lunga consuetudine, ebbe

anche nella dottrina dei prammatici e dalla giurisprudenza

dei tribunali il riconoscimento e le garantie deidiritti reali

immobiliari, e la stessa legislazione scritta finalmente si

contentò d’iscrivere i gazagà fra i possessi urbani, che

come ogni altro sono gravati dall’imposta fondiaria. Eb—

bene, dichiarati anche gli ebrei cittadini e capaci di posse-

dere iloro possessi urbani e perpetui,si rivelano quello che

sono, cioè dominii utili acquistati a perpetuità col solo ca-

rico di una prestazione fondiaria » (1).

Il Pescatore annovera il diritto di gazagà tra quei pos—

sessi perpetui che in realtà sono veri dominii. Afferma per

altro, seguito in questa opinione dal Quarta (2), che una

rendita fondiaria perpetua prezzo di un immobile ce—

duto, a favore del cedente, a carico del concessionario,

rende l’immagine ancor più vera dei contratti che in-

tervenivano fra i cristiani e gli ebrei.

Il Baccelli (3), nella dotta nota alla sentenza della Cassa-

zione romana del 1892, che avremo tosto occasione di ricor—

dare, non pone in dubbio che lo jus di gazagà sia un di—

ritto in re, ma sostiene essere un diritto in re aliena, dap-

poichè gli ebrei erano incapaci della proprietà immobiliare.

Tanto è ciò vero cheil cristiano, concedente il gazagà sulla

propria casa, serbava sempre il diritto di farvi qualsiasi

miglioria od ampliamento avesse creduto, oltre a quello

della pigione annua, a cui l'ebreo era tenuto. Il Baccelli

però fa nascere cotesto jus dal concorso di un contratto e

di un privilegio, privilegio che poteva essere in favore o in

odio degli israeliti indifferentcmente, benchè egli non creda

possa negarsi che sia stato stabilito a favore degli ebrei.

Per poi spiegare la trasmissibilità di questo privilegio egli

afferma che nel gazagà si ha un privilegio speciale, cohae-

rens cuidam universitati rerum (ghetto), e insieme cui—

dam uni-versitati personarum (ebrei). — E con questi

criteri il Baccelli definisce il gazagà: un jus in re aliena,

liberamente alienabile e trasmissibile, generato dal con-

corso di un contratto con un privilegia… cuidam generi

persouarmn et rerum coltaerens, e consistente nel com-

pleto e perpetuo godimento di uno stabile contro il paga

mento di un’annua pensione, col diritto di migliorarlo

7. Passando ora alla giurisprudenza, la Beta romana (4)

considerò sempre il diritto di gazagà come uno jus inqui-

linutus, con carattere affatto singolare; uno jus inquili-

natus, cioè, che potevasi, senza il consenso del padrone,

vendere, dare in dote. ipotecare, ed al quale non si poteva

rinunciare a favore del proprietario cristiano.

La Corte imperiale di Roma, nella sentenza del 3 marzo

1814 (5), dopo aver riconosciuto che gli ebrei erano quasi

conduttori perpetui delle case affittate, dichiara che lo jus

locatizio competente agli israeliti può meritamente anno-

verarsi l'ra le servitù locali e reali.

Il Tribunale civile di Ancona, nella sentenza del 22 mag-

gio 1871 (6), riconobbe affrancabile il diritto di gazagà;

dappoichè, in forza dell'art. 7 del decreto 12 dicembre

1860 del regio commissario Valerio, la legge sarda del

13l11g1i01857, n. 2307, per l‘affrancazionc delle enfiteusi

venne estesa anche alle locazioni perpetuo ereditarie, vit:>

lizie e ad longum tempus, quando, a tenere delle leggi vi-

genti nel momento della loro formazione, si ritenesse che

esse avessero trasl'erito nel concessionario l'utile dominio.

In tal modo il Tribunale anconitano venne implicitamente

:\ riconoscere la natura reale del diritto di gazagà non solo,

ma lo parificò alla enfiteusi, almeno per gli effetti dell‘af-

francazione da parte del concessionario.

Ed il Tribunale di Roma, nella sentenza del 17 luglio

1876, ritenne che nel gazaghista israelita trapassi una

parte dei diritti dominicali della casa soggetta a gazagà. ll

dominium inl'atti (cosi ragiona la sentenza suddetta), per

il diritto romano est jus et potestas rc utendi et abutendi

quatenus jure civili perm ittitur, e la scuola insegna che

non solum dominis jus est in rebus privatis et suis, sed

etiam iis qui dom-ini non sunt in rebus alienis. Sicchè,

a somiglianza dell’entiteuta, del superficial-io, dell‘usuf'rut-

tuario, l‘ebreo acquista quella parte di dominio, la quale

viene sottratta alla libera disponibilità del proprietario, l‘uso

cioè ed il godimento del fondo, che è quanto dire un diritto

reale, poco dissimile da quello conosciuto col nome di ager

vectigalis.

La Corte d'appello di Roma, nella sentenza del 25 lu-

glio 1877 (7), considera lo jus di gazagà un diritto reale,

munito di una actio in rem, quale soccorreva gli aventi

diritto sugli agri vectigales. A base e conforto della sua

opinione riporta il passo di Paolo già bitato (8). Riconosce

che siffatto diritto non trova un netto e spiccato tipo giuri-

 

(1) Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, Torino, Fra-

telli Bocca, 1879, vol. u. pag. 449-450.

(2) Quarta Oronzo, Studio sulla legge dell’imposta di rie—

chezza mobile, vol. 1, pag. 389-93, Torino. Unione tip.-editrice.

(3) Vedi giornale La Legge, 1892, I, 712.

(A) Romana domus in ghetto coram Elephantmtio 12

januarii 1753. Cfr. anche la Il. P. D. Ualcagnino [fontana,

pensionis domus in ghetto 26 februarii 1838, dove si cita

la Beta, decis. 7. coram Lancette e le concordantes, decis. 849,

n. ], part. 14. decis. 38, decis. 225, il. M, part. '14 recent.

Rota, decis. 145, n. 9, coram Ansaldo, decis. 683, n. 3, coram

Molines e l’./tlatrina pecuniaria super reservatis, 9 martii 1735

coram Peralta. Cfr. la Romana dales i2junii 1661, coram  
Aleaandrino e la Romana Domus coram Rondine, 1°julii 1 672,

quella del 3 marzo 1673, ecc., ecc.

(5) La citata sentenza trovasi riportata per intero nella fine

colta completa delle Costituzioni pontificie riguardanti lo jus di

. gazagà, e delle sentenze pronunciate sotto il codice civile fran-

cese, e del vigente codice italiano, Roma, Fratelli Pallotta, 1877.

(6) Vedi Raccolta di costituzioni pontificie. sentenze, deci-

sioni, voti e pareri concernenti il jus di gazagà. pag. 149,

Roma, Fratelli Pallotta, 1877.

(7) V. Amministrazione Cassa deporiti e prestiti e. Confra-

ternita israelitira Ozer Daltim (Legge, 1877, |, 638).

(8) L. 1, Dig., si ager veetigalis.
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dico, cui possa rassomigliarsi, e nega che si tratti di un

privilegio personale, ritenendo che, quando si volesse riac-

costare al tipo del privilegio, bisognerebbe ricondurlo al

privilegio rei, seu causae coltaerens, e perciò detto anche

reale (1).

Negò in modo assoluto che lo jus di gazagii fosse un

privilegio la Cassazione romana, nella sentenza del 21 giu-

gno 1878 (2), dappoichè lo ritenne introdotto dalle costi-

tuzioni pontificie, non allo scopo di favorire gli israeliti,

ma per una suprema necessità di ordine pubblico.

La Cassazione di Firenze, nella sentenza 5 dicembre 1884,

accettava la comune opinione, per la quale lojus di ga-

zagà è un diritto reale, immobiliare, perpetuo, vendibile e

trasmissibile agli eredi e successori(3).-

Ed un diritto reale consimile all'enfiteusi lo ritenne la

Cassazione di Roma, nella sentenza 26 luglio 1887 (4),

mentre la Corte d’appello di Roma, nella sentenza 24 aprile

1890 (5), trovò che la maggiore affinità esistesse trail gazagà

e la locazione ereditaria, specie dell'enfiteusi in genere.

La Cassazione di Roma, nella sentenza del 27 maggio

1891, qualificò il gazagà un diritto speciale di uso e di go-

dimento delle case del ghetto, che rientra nella categoria

dpi diritti reali ed immobiliari, alienabili e trasmissibili

agli eredi; ma riconobbe non esistere un netto tipo giuri-

dico, cui possa riferirsi (6).

8. Nel riassumere ora le varie opinioni esposte, crediamo

utile classificarle, distinguendo anzitutto quelle per le quali

il Gazagà è un diritto personale, dalle altre che vi ricono-

scono tuttii caratteridi un diritto reale. E non ci vuole grande

sforzo a convincersi che quest’ultima sia l'opinione da pre-

ferirsi, come infatti èstata preferita nella dottrina e nella

giurisprudenza. Giacché l'argomento, del quale si valgono

i sostenitori della prima opinione, vale a dire del divieto fatto

agli israeliti di possedere diritti immobiliari, perde il suo

grande valore, quando si dimostra che il jus di gazagà è

effettivamente un diritto reale e che come tale lo godevano

gli ebrei. Vuol dire che bisognerà venire alla logica conse-

guenza, alla quale è pervenuto il Dezi (7), che tutti i diritti

reali immobiliari erano vietati all'ebreo, tranne quello di

gazagà: per speciem derogatur generi. E che questo diritto

avesse tutti i caratteri di un diritto reale non mette conto a

dimostrarlo: così nel suo contenuto, come nelle sue estrin-

seeazioni formali esso risulta tale. Basta il fatto che sopra

il gazagà l’ebreo potesse costituire ipoteca, ciò che ci viene

assicurato da molte testimonianze, tra le quali basta ricor-

dare la già citata costituzione di Alessandro VII del 15 no-

vembre 1658, per convincere chicchessia a ritenere che tale

diritto fosse di natura reale. E poi la stessa giurisprudenza

‘

della Rota ha costantemente posto gli utenti dello jus di

gazagà nella identica condizione dell’entitcuta.

D’altra parte anche coloro che vollero includere il gazagà

tra i diritti personali, qualificandolo per una locazione, sen—

tirono la necessità di avvertire le anomalie di tale diritto

personale, il quale sarebbe stato cedibile, trasmissibile, per-

petuo; tanto che il sommo De Luca (come si è avvertito),

dopo aver chiamato il gazagà uno jus inquilinatus, altrove

lo caratterizza un dominio improprio e subalterno.

Perciò a noi sembra non si possa menomameute dubitare

sulla natura reale di tale diritto, come del resto ora nessuno

più dubita.

V‘ ha chi (8) sostiene che il diritto di gazagà sia bensì

un diritto reale, ma un diritto reale temporaneo, sottoposto

alla condizione che gli ebrei fossero costretti a vivere nel

ghetto. Ciò può derivarsi dal testo stesso della citata bolla

piana, la quale obbligò i cristiani, possessori delle case po-

ste entro il ghetto, a lasciare che quelle venissero occupate

ed abitate dagli ebrei, determinata l'annua immutabile pi-

gione dal cardinale camerlengo, e ciò,ne ob assignationem

certi loci, intra quem habitare debetis et ob necessitatem

intra illum eonducendi domus ab illarum dom inis ultra

debitum modum pergravamini, ecc.

Sarebbe adunque incontestabilmcntc vero, perché risulta

dalla esplicita dichiarazione del legislatore, che il diritto di

gazag'a fu costituito per questa unica e determinata causa;

onde cessata la causa che dette origine al sorgere di questo

ibrido rapporto giuridico dovrebbe cessare il rapporto stesso

che ne è l'effetto. Cessante causa, cessat e/fectus; cessante

ratione legis, cessat eadem legis dispositio.

Nè per l'Olivieri ha gran valore l’argomento contrario.

per il quale tale diritto è siffattamente perpetuo che non ne

è ammessa la rinunzia da parte degli ebrei a favore del pro

prietario cristiano, come dispone la bolla di Clemente XIV.

giacchè tale divieto, senza escludere che quello possa essere

un diritto perpetuo, non prova punto che non sia un diritto

temporaneo, potendo essere anche di un diritto temporaneo

proibita la rinunzia, quando questo sia concesso per vedute

d'ordine pubblico, giusta l’adagio giuridico, che jus publi-

cum paolo infrangi non potest (9).

Dunque l'argomento desunto dalla proibizione di rinun-

ziare il diritto ai cristiani non prova nulla, se non che quel

diritto derivava da una necessità pubblica, quale appunto

era quella di tenere divisi gli ebrei dai cristiani.

Onde logicamente crede l’Olivieri poter affermare che il

diritto di gazagà dovesse durare fino a che lo esigesse il

pubblico interesse.

Ne e serio per lui l'argomento che la Corte d’appello di

 

(1) « Nè sussiste trattarsi qui di privilegio personale con-

cesso agli ebrei. Nuovo genere di privilegio sarebbe cotesto che

passa da una all‘altra persona in forza di contratti correspet-

tivi e gratuiti; si trasmette per eredità; subisce, in una pa—

rola, tutte le modificazioni ed evoluzioni di cui e capace un

diritto vero e proprio, un diritto patrimoniale ed immobiliare.

E tutto ciò sotto gli occhi del legislatore, che riprova gli abusi

non l’uso legittimo di tale diritto. Tende anzi a disciplinarlo,

perchè non volga a detrimento dei proprietari delle case. La

sostanza e realtà delle cose e questa-. ed a fronte di essa niun

valore può darsi a che il ius gazagù siasi detto concesso agli

ebrei in vim privilegii, seu indulti, essendovi, come ben av-

vertirono i primi giudici, oltre il privilegio personale eziandìo

l'altro rei seu causae cohaerens, detto perciò reale e che si

trasmette agli eredi ». (Voet, Ad Panel., lib. I, tit. 4, n. 19).  
(2) Cassa depositi e prestiti e. Confraternita israelitica

(Giornale delle leggi, 1878, 217).

(3) Petresi, Bianciardi e. Della Pergola (Annali, xxx, r,

1, 7).

(4) Donati c. Fondo Culto (Corte Suprema, 1887, i“, 480).

(5) Menasci c. Scapaticci, stata cassata.

(6) :llenasci e. Scapaticci (Legge, 1892, 187).

(7) Dezi, opera citata. pag. 96.

(8) L’avvocato Vincenzo Olivieri sullo sviluppo di ricorso

per la Cassa depositi e prestiti del Regno contro la confra—

ternita Ozer Dallim sul diritto di gazagà, Roma, Fmtelli

Pallotta, 1878.

(9) L. 20, Cod.,de relig. et sumptibus funerum, …, 44;

leg. 38, Dig., de paclis, Il, 14.
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Roma dedusse a prò della perpetuità del diritto di gazag‘a

dal combinato disposto del Breve di Alessandro VII ad ea

per quae del 15 novembre 1658, e del chirografo di Inno—

cenzo XII del 30 aprile 1698. Cc] primo (dice la sentenza)

fu imposto alla Università israelitica l'obbligo di pagare le

pig-ioni delle case lasciate sfitte dai suoi correligionarî adin-

chè alla perpetuità della locazione a favore dei conduttori

corrispondesse un onere consimile di perpetua pensione.

Col secondo furono sottoposti i proprietari ad una tassa del

12 per cento, che venne denominata, come abbiamo detto,

di calo e di accrescimento, da sedersi a beneficio della Uni-

versità, quasi a compenso dell'altro peso alla Università

medesima con la precedente legge imposto. Poiché non è

poi vero che Alessandro VII col suddetto Breve avesse im-

posto alla Università giudaica l'obbligo di pagare le pi-

gioni delle case rimaste slitte, affinchè alla perpetuità della

locazione a favore dei conduttori corrispondesse un onere

consimile di perpetua pensione.

Questo scopo studiato e trovato ad opportunitatem non

può sostituirsi a quello dichiarato nel Breve medesimo dal

legislatore; ivi leggesi: Quod nos judaeorum malitiam ca

in re opportuno remedio retundere volentes, motu pro-

prio Universitatem judaeorum quibuscumque christia-

nis dominus domorum nunc et quandocumque in futurum

illocatarum, pro tempore quo illae non erunt locatae,

pensiones solitas solcare tenere statu-imus, ecc.

Quale poi fosse quella malizia che il pontefice opportuno

remedio retundere voluit con tale Breve, già dicemmo.

Così pure contro la perpetuità del diritto di gazagà sta-

rebbe una specie di definizione autentica, che si è tentato

ncavare dalle fonti stesse, e precisamente dalle citate costi-

tuzioni di Alessandro VII del novembre 1658 e di Cle-

mente XIV del maggio 1773, nelle quali tale diritto venne

detto un privilegium seu indultum juris inquilinatus.

Ed un indulto, un privilegio non hanno davvero per carat-

tere la perpetuità.

Sopra tale questione dovremo tornare e diffonderci là

dove tratteremo del valore di certe clausole apposte in molti

tontratti di gazagà, le quali sembrerebbe a prima vista

sottoponessero la esistenza e validità di somiglianti con-

cratti alla condizione dell’obbligo incombente agli israe-

liti di abitare nel gilette. Per ora ci limitiamo ad osservare

che; se la questione si è fatta per quei contratti muniti della

suddetta clausola, ed è stata risoluto favorevolmente alla

perpetuità del diritto dell’ebreo, non sembra davvero serio

voler sostenere la temporaneità come principio generale

che scaturisce dalla natura stessa di quel diritto.

Ad ogni modo ci sembra opportuno riportare qui le con—

siderazioni della Suprema Corte di Roma (1) sopra tale

controversia:

« Considerando che la detta difesa dell’Amministrazione

delle finanze opportunatamente riduce tutte le questioni

largamente trattate davanti i giudici del merito ad una sola,

se cioè il gius di gazagà sia temporaneo o perpetuo;

« Che il diritto degli ebrei di abitare forzosamente le

case altrui poste nel ghetto con pigione invariabile, ed a

tempo indeterminato era per sua natura perpetuo e non già

temporaneo ;

« Che, per vero, i contratti stipulati a base di una legge

che aveva una sorgente nell’ intolleranza religiosa, crearono

rapporti di diritto perpetuo ed irrevocabile, e non già sem—

plici aspettative, le quali vengono meno col cessare della

causa che le ha prodotte; perciocchè, dal momento in cui è

intervenuto il fatto dell'uomo sotto gli,auspici di una legge

intesa a rcgolarei rapporti tra il locatoree l'inquilino, ogni

mutamento nella legislazione non può turbare diritti pre-

cedentemente acquisiti;

« Considerando che la ricorrente Amministrazione ad

escludere la perpetuità del diritto, sostiene virilmente che

il gazagà era un privilegio concesso propter causam,

quindi risolubile col risolversi della causa che lo ha pro-

dotto;

« Che non può dirsi privilegio il gius di gazagà voluto

dalle costituzioni pontificie, non già per favorire gli ebrei

a discapito dei cristiani, ma per quella suprema necessità

di trovare un modus vivendi tra gli addetti a credenze di-

verse, ed in IIII paese ed in un tempo in cui non era pre-

vedibile l'emancipazione degli ebrei e la loro libertà civile

e religiosa.

« I rapporti adunque che si crearono tra i padroni di

casa e gli ebrei, non derivavano da un principio temporaneo,

nia da un principio inspirato dalle idee del tempo per defi-

nire rapporti patrimoniali, ed una volta definiti questi rap-

porti, diventano perpetui ed irrevocabili.

« Considerando, infine, che la trasmissibilità del gius di

gazagà esercitato nel corso di tre secoli ha dato luogo alla

creazione di tanti rapporti tra i concedenti ed i concessio-

nari cbe l’ammessibilità dell'azione per risoluzione dei con-

tratti di affitto aprirebbe il varco ad infinite chiamate in

garantia con perturbamento d’infinito interesse d'una classe

intera di cittadini, ma il legislatore italiano accordando agli

ebrei la libertà civile e religiosa, non ha inteso certamente

di far rivenire a loro danno, sopra titoli che hanno per tre

secoli presentato gli elementi regolatori della pace delle

famiglie ebree e la base di molteplici contrattazioni tra

privati ».

9. Più ardua questioneinvece è l'altra sul tipo giuridico

al quale il gazagà vada congiunto.

E preliminarmente questo diritto reale è un diritto di

proprietà ovvero è un jus in re aliena?

Il Ninchi, il Cassinis ed il Dezi si sforzano di dimo-

strare cheil gius di gazagà è una proprietà, e gli argomenti

ch‘essi presentano a favore della loro opinione hanno un

incontestabile valore. Certamente, come osserva il Nin—

chi (2), l’ebreo gazaghista godeva e possedeva la casa in

nome proprio, e questo godimento e possesso nomine pro-

prio è essenziale al concetto di proprietà. A questo argo—

mento il Cassinis (3) ne aggiunge un altro di natura sto-

rica, ed è quello tratto dall'ordine di Clemente XIII (14 no—

vembre 1764) al'vescovo di Ancona, già citato, dal quale

risulta che i pontefici stessi nella costituzione del gazagà

vedevano una vera e propria alienazione. Il Dezi (4), come

fu notato, nega ogni valore alla proibizione fatta agli israe-

liti di possedere immobili, e pone in rilievo il passaggio a

favore del gazaghista della totale e perpetua utilità della casa.

Pur riconoscendo la gravità di tali argomentazioni ci do—

mandiamo : come spiegare questo diri tto di proprietà accom-

pagnato con l'obbligo del pagamento dell'annua pensione?

 

(1) Sentenza del 21 giugno 1878, Cassa depositi e prestiti

e. Con/“ruternita israelitica (Giornale delle leggi, 1878, 217).

(2) Cfr. op. cit., pag. 44.
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 (3) Cfr. op. cit., pag. 15.

(4) Dezi, op. cit., 5 Il, pag. 96 e seguenti.
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Egli è vero che anche nell'enfiteuta, il quale oramai nes-

suno più discute sia il vero dominus del fomlo enfiteutico,

sta l‘obbligo del canone a favore del direttario. Ma, se in

questo modo si potrà rispondere alla prima obiezione, come

si potrà rispondere all'altra dell'obbligo imposto al cristiano

di fare gratuitamente tutti quei lavori necessari, imlispen-

sabili per l‘abitabilità della casa concessa a gazagà, e della

facoltà lasciatain di farvi tutte quelle migliorie che avesse

creduto, obbligando il gazaghista ad aumentare la pigione

in relazione agli interessi del capitale speso?

Di fronte ad una limitazione così forte del diritto di pro-

prietà cedono tutte le argomentazioni portate dagli avvocati

suddetti nei loro pareri, e noidobbiamo andare alla ricerca

di altra figura giuridica, cui il gazagà meglio ra somigli.

Non può negarsi l'analogia che esiste tra il fondo dato a

gazagà e l'a-ger vectigalis, di cui alla legge I del libro VI,

e. 1 del Digesto, più volte ricordata. Peraltro è da no—

tare come tale analogia venga scemata da. fatto che, men-

tre nel primo caso si ha un rapporto fra privato e privato,

nell'ager vectigalis invece ci troviamo di fronte ad un rap-

porto tra lo Stato ed il privato. Inoltre la colonia perpetua

è un contratto, che la legge si ager vectigalis garantiva,

ma non creava. Lo creava la volontà reciproca dei con—

traenti, qui locabant hac lege (patto) ut quamdiuvectigal

pendatur, tamdiu auferri conductor-es non liceat. Questo

è un fatto conosciuto, un diritto quesito, un vinculum ju-

ris perpetuo perchè un l'atto legittimo prodotto dalla vo—

lontà dell'uomo. Solo allora avrebbe potuto con ragione a

questo caso assomigliarsi il diritto di gazagà, se la costi-

tuzione di Pio IV avesse solo permesso il potersi con—

trarre quel diritto fra cristiani ed ebrei. Ma la costituzione

di Pio IV non lasciò alla loro facoltà, al loro arbitrio, il

contrattare ea lege ut quam diu vectigal pendatur, tam-

diu auferri conductores non liceat. Lo ha imposto questo

patto, lo ha creato di sua volontà, ed ha perfino proibito

agli ebrei di rinunciare a questo diritto, concesso loro a

forza, ed a forza imposto ai cristiani. Questa imposizione

cessò solo in quel giorno in cui cessò la legge chela ordi-

nava. Ecco la grande rimarchevole differenza che passa tra

l’ayer vectigalis e il diritto di gazagà.

E così pure si dovrà respingere l'opinione del Pescatore,

il quale annovera il gius di gazagà tra quei possessi per—

petui, che sono in realtà (ma non si vuol chiamarli) domini ;

e in conseguenza rafligura il gazagà ad una costituzione

di rendita.

Come mai può ciò sostenersi, quando crediamo dimo-

strato che nel gius di gazagà non si ha un totale trasferi—

mento di dominio, totale trasferimento di dominio che è

il fondamento giuridico della costituzione di rendita?

Fra coloro poi che affermano essere il diritto di gazagà

uno jus in re aliena, non merita la pena di occuparsi di

quelli pei quali questo jus in re aliena sarebbe una ser-

vitù reale. Dappoichè, non occorrerebbe il dirlo, per avere

una servitù reale vi è bisogno diun fondo servente e di

un fondo dominante, elementi che mancano in modo asso-

luto nel rapporto di gazagà.

Coloro che sostengono che il gazagà sia una enfiteusi

traggono un primo argomento dalla costituzione di Cle-

mente VIII, per la quale, essi dicono, l'ebreo fa suoi i mi—

glioramenti, corre tutti i rischi del ribasso edel rincaro, a

 

similitudine dell'enfitcuta, ed al proprietario è tolta la di-

sponibilità del fondo, rimanendoglisoloil diritto di ricevere

un canone invariabile. Ed a costoro è facile di rispondere:

E vero chela costituzione di Clemente VIII permette al

conduttore israelita di fare quaecumquc melioramenta, ma

soltanto pro usa vestro et commoditate, non già per fare

un’industria, un commercio. Non gli è permesso, come è

permesso all'enlìteuta, sopraelevare un altro piano, fabbri-

care nella corte e fare altro che tenda ad accrescere la ren-

dita del fondo.

Inoltre questi miglioramenti, limitati al proprio uso ed

alla propria comodità, non può neppure fare l‘ebreo a pro-

prio piacere, come lo può l’entiteuta, ma, requisitis prius

illarum dominis an illa eorum sumptibus facere velint.

Il che dimostra il rispetto che si è voluto serbare al diritto

di proprietà del locatore.

Nel caso poi che il proprietario si ricusasse permettere

iproposti miglioramenti, neppure in questo caso, come

abbiamo veduto, il legislatore ha voluto concedere al con-

duttore la facoltà di farli :\ sue spese, ma ha voluto che ua—

scesse un giudizio, e che i magistrati decidessero sulla

ragionevolezza della ricusa del proprietario .'llisque recu-

santibus (dice la Bolla) judicum licentia prius obtenta,

interesse ltabentibus legitime eitatis, vestris sumptibus

facere licitum sit. Tutto questo senza dubbio è una con-

traddizione con la enfiteusi (1).

Neppure è vero che i miglioramenti fatti dell‘ebreo, os-

servate prima tutte le suddette formalità, divengano suoi,

come si asserisce da costoro. Dice diametralmente il con-

trario la costituzione pontificia. Dice invece che nec expen-

sae, per vos ut supra faciendae, aliquo unquam tem-

pore a dominis domorum, illis invitis, per vos repeti

possint. Se perciò l'ebreo perde il diritto di gazagà o per

volontario abbandono della casa o perchè sia moroso' nel

pagamento della pensione o per altro qualsiasi motivo, non

ha neppure il diritto, che compete, non dico all’entiteuta

decaduto, ma al semplice possessore di buona fede, d'es—

sere rimborsato dei fatti miglioramenti inter inpensum et

melioratum. Non sembra potersi quindi paragonare in

verun modo alla enfiteusi.

Ma vi è di più.

Quello che è permesso al conduttore ebreo se non re-

quisitis prius, e poi citalis domo-rum dominis, è per—

messo al proprietario, senza riportare affatto il consenso

del conduttore; gli è permesso cioè fare miglioramenti, e

poi costringere il conduttore ad aumentare la pigione in

ragione delle somme impiegate per i medesimi. Si tamen

Domini huiusmodi (soggiunge la Bella) expenses el me—

lioramenta propriis sumptibus facere voluerint, tune si-

militer pro rata expensarum in Ituiusmodi meliora—

mentis [actarum pensiones praedictas ad eam rationem

pro centenario et anno, quae declarabitur, augere posse

statuimus (2). Non è perciò vero che il proprietario, a si-

militudine del direttario, non abbia la disponibilità del fondo,

ed abbia solo il diritto di esigere un canone invariabile.

Può invece fabbricare nel fondo, può sopraelevare. può in

una parola impiegarvii suoi capitali per procurarsi sul-

l'uno o sugli altri una nuova rendita,e se migliora la parte

già occupata dall‘ebreo, ha diritto dicostringerlo ad un

proporzionale aumento di pensione. E ben altro che un

 

(1) Vedi la Bella di Clemente VIII, 5 giugno 1604, già ri-

portata.  (2) Vedi citata Bolla di Clemente VIII, 5 giugno 1604.
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semplice direttario. Altro argomento di vero utile dominio

traggono i fautori di tale opinione dal fatto che si solesse

trascrivere il diritto di gazagà e sottoporlo di conseguenza

ad ipoteca.

Che si trascrivessc non abbiamo ragione nè di ammet-

terlo nè di negarla; perchè l'art. 1932 del codice civile

dice potersi eziandìo trascrivere (n. 2) gli atti tra civiche

costituiscono o modificano servitù pred.-”ali, diritti di uso

o di abitazione (n. 5), icontratti di locazione d’immobili

eccedenti i nove anni (n. 7), gli atti e le sentenze da cui

risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non

ancora scaduti, per un termine maggiore d-i tre anni.

Onde segue che la trascrizione non prova che il diritto

trascritto sia un dominio o utile e diretto, perchè possono

anche trascriversi i diritti di abitazione e le locazioni ec-

cedenti i nove anni, che non sono dominii, e molto meno

dominii perpetui.

L’introduzione della tassa fondian'a, che negli Stati ro—

mani avvenne nel 1801 col nome di dativa reale, ha som-

ministrato un altro argomento a costoro, per sostenere

essere il diritto di gazagà una vera enfiteusi, ed alla sen-

tenza della Corte d'appello di Roma del 1890 per dimo-

strare essere un diritto immobiliare. Imperocchè l'art. 10

delle istruzioni di Pio VII del marzo 1807 chiamò debitori

dell‘imposta fondiaria, come gli enfiteuti, cosi i conduttori

ebrei pel loro diritto di gazagà.

Come gli enfiteuti (leggesi nel citato articolo) pagano

la tassa own in ragione del canone, ma della pigione

reperibile con rivalersi pro rata comodi sul padrone di—

retto; così gli ebrei, i quali ritengono le case con ius

di gazaccì debbono soddisfare la tassa non in ragione

delle corrisposte chepagano per il detto jus gazacd, ma

della pigione, che può meritare la casa.

Chi però non vede quanto sia inopportuno allegare in

prova della determinazione scientifica di un diritto, una

legge finanziaria, ispirata dall'interesse materiale dell'Era—

rio‘? Era naturale che, quando nel 1801 fu introdotta la

tassa fondiaria, il Governo non fosse dei"raudato‘della tassa

da percepirsi sul reddito e valore reale del fondo. E sic-

come I'Erario, esigendo la tassa dai proprietarii sulla pen-

sione che essi percepivano dagli ebrei, avrebbe esatto una

tassa molto minore di quella corrispondente al vero red-

dito del fondo, f'u necessità chiamare debitori della mede—

sima gli ebrei, non i proprietarii; ed imposta loro non già

sulla pensione, che pagavano, molto inferiore al vero, ma

sulla pensione reperibile.

Perciò il riferito articolo 10 non fu ispirato da una qua-

lità dominicale 0 immobiliare, che avesse il gius gazacà,

da potersene trarre argomento di dominio o di diritto reale,

ma fu dettato dall’interesse dell‘Erario_di percepire la tassa

secondo il reddito vero e reperibile. E quindi tempo per-

duto invocare una legge finanziaria per definire la qualità

giuridica di un diritto.

Onde ci sembra non passa a ragione sostenersi questa

simiglianza tra l'enfiteusi ed il diritto di gazagà. Della ana-

logia vi e, nessuno può negarlo, ma è un‘analogia più

formale che sostanziale; vi è il canone annuo perpetuo,

la spogliazione del concedente a favore del concessionario,

la facoltà di questo ad alienare il proprio diritto, che ri-

chiama testo la mente alla figura giuridica della enfiteusi.

Ma quando si addentri nell'esame dei due istituti, quando  

se ne pesino le modalità ed il contenuto, allora risultano

le grandi differenze che non permetteranno mai che tali enti

giuridici si eonfondano.

In quanto alla opinione del Baccelli, che nel gius di

gazagà ritrova un diritto reale derivante da un privilegio

e da un contratto, non ci pare che essa sia una perfetta

concezione, anzitutto perchè questo privilegio (per quanto

universitati personae et universitati rei eohaerens), che

produce Im diritto reale perpetuo, è tale che non rientra

nella categoria dei privilegi ordinarii; inoltre cosi pel pri-

vilegio come pel contratto uniti insieme quali fondamenti

del gazagà si potranno mai spiegare, di fronte alla Bolla di

Clemente XIV, la quale dispose che si dovesse considerare

come non fatta la rinuncia al gazagà da parte dell'inquilino

ebreo? Come spiegare questo privilegio, questo contratto,

nel quale il privilegiato ed uno dei contraenti (con l'assenso

dell’altro) non possano rinunciare al privilegio e non possano

sciogliersi dal vincolo giuridico nascente dal contratto?

Il Baccelli, è vero, previene questa obiezione, dichia-

rando di restringere le sue indagini soltanto al periodo

classico del diritto di gazagà, vale a dire prima che Cle-

mente XIV sancisse la nullità della rinuncia da parte del-

l'ebreo, e prima che Alessandro VII, con la costituzione

riportata, nella quale imponeva all’Università israelitica

di pagare la pigione delle case sfittc del ghetto, non facesse

sospettare che la pigione invariabile e perpetua delle case

del ghetto non fosse un privilegio per gli ebrei, ma per i

cristiani.

10. Pel nostro modesto parere questo gius di gazagà,

dirittoincontestabilmcntc reale, immobiliare, perpetuo, ce-

dibile, trasmissibile, ecc., non lo si può ricongiungere ad

alcun tipo giuridico preesistente. E che così sia potrebbe

quasi a priori ritenersi giudicando dalle cause, che ad esso

dettero vita, cause di esigenze sociali e di opportunità,

spesso contraddittorie tra loro, e tendenti a fini opposti.

Difatti, non si potrebbe dire con certezza se tale diritto

costituisce un privilegio per gli ebrei inquilini o per i

proprietarii cristiani; ed il dubbio e forte per le varie op—

poste disposizioni che provvedono peril gazagà. Se può f'ar

pensare ad un privilegio a favore degli israeliti la Bella

pontificia di Clemente VIII, che imponeva la perpetuità

della locazione e la immutabilità della pigione annua, so-

pravviene subito il dubbio, quando papa Innocenzo XII

obbligal’Università israeliticaa pagare essa le pigioni delle

case rimaste sfitte.

Onde e a credere che in tutte le disposizioni emanate

dai pontefici per regolare questo ibrido ente giuridico, non

vi sia mai stata una norma, una guida, una concezione

prettamente giuridica; ma semplici ragioni di utilità, meri

apprezzamenti politici, ai quali si sacrificavano le norme fon-

damentali e le estrinsecazioni formali del diritto. Tanto ciò

è vero che anche in questo secolo, dopo 200 anni di csi-

stenza, non si sapeva dagli stessi pontefici a quale tipo e

forma giuridica appartenesse questo diritto di gazagà, dap-

poichè, mentre Pio VII lo ritiene un diritto consimile al—

l'enfiteusi e perciò prescrive la intestazione a nome del

gazaghista, ed a suo carico pone l'imposta fondiaria; Gre-

gorio XVI alla distanza di soli 30 anni, come già abbiamo

fatto osservare (1), revoca le disposizioni del suo predeces-

sore per intestare le case ai cristiani proprietarii, e a loro

carico imporre la fondiaria.

 

(1) Cfr. n. 4.
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Onde ci sembra che non sia pratico nè concludente lo

all'aticarsi a ritrovare la figura giuridica, alla quale il di—

ritto di gazag‘a possa rassomigliarsi, dappoichè tale figura,

come ben disse la sentenza della Corte d'appello d'Ancona

del 1887, già ricordata, non esiste.

Il gazagà, mentre sotto taluni aspetti può rassomigliarsi

al tipo giuridico della enfiteusi, sotto altri è analogo ad

una servitù, e sotto altri ancora ad una costituzione di ren—

dita, e cosi via discorrendo; poi nel complesso dei suoi at-

tributi ed effetti non si può classificare scientificamente in

una specie di diritto senza incontrarsi in una serie infinita

di difficoltà insormontabili, di fronte alle quali e mestieri

riconoscere la natura speciale, l'ibridismo di questo ente,

sorto, come abbiamo già detto, e regolato con criterii esclu-

sivamente di opportunismo politico, a scapito di ogni

elementare principio razionale di diritto, di qualsiasi norma

di saggia legislazione.

Le incertezze, le contradizioni che si incontrano nelle

costituzioni emanate a regolare questo istituto danno la

prova più patente di quanto affermiamo.

Ed in questo vizio di origine bisogna trovare la cagione

delle numerosissime ed opposte opinioni manifestate nel

classificare il gazagà: a seconda che siasi fatto prevalere

l‘uno o l’altro degli elementi costituenti questo diritto, se

ne è tratta la somiglianza con I'enfiteusi, con I‘aflìtto per-

petuo, con la servrtù reale, con la costituzione di rendita,

con la proprietà.

Non solo, ma a seconda che si faccia prevalere una co-

stituzione pontificia a scapito dell’altra, si può con ragione

att‘ermare, come di fatto si è osservato, che il gazagà è

un diritto personale, ovvero un diritto reale.

In questo stato di cose pertanto, riferita l’ultima parola

che la dottrina e la giurisprudenza hanno pronunciato su

questo tema, ci crediamo dispensati di non insistere per

conto nostro dal dover tentare un'impresa, nella quale in—

darno si provarono ingegni sommi ed eletti, tra i quali

hasta ricordare il De Luca (1).

Caro III. — ll'diritto di gazagà in relazione

con le leggi vigenti.

11. Il diritto di gazagà non può più costituirsi sotto l'impero

delle leggi vigenti. — 12. La integrazione degli israeliti

nei loro diritti civili e politici non importa la risoluzione

del gius di gazagà. — 13. Le condizioni basate sullo

stato di inferiorità civile degli ebrei non possono giustifi-

can- la loro decadenza dal diritto quesito. — 14. Il diritto

di gazagà, come l'enfiteusi e l'affitto perpetuo, & redimi-

bile. — 15. Nella rcdimibilità delle case soggette al gius

di gazagà il gazaghistaè tenuto al laudemio verso il pro-

prietario. —- 16. Il gazaghista non ha diritto al pagamento

da partc’del proprietario delle migliorie fatte nel fondo. —

17. Non occorre trascrizione per conservare il diritto di

gazagà. — 18. Il proprietario cristiano non deve essere

colpito dall'imposta di ricchezza mobile per l'annuo canone

che egli percepisce. — 19. Conclusione.

11. ‘Ion ci sembra sia il caso di spendere molte parole

per dimostrare che, proclamata la perfetta uguaglianza di

tutti i cittadini di fronte alla legge, senza riguardo alle dif-

ferenze di culto, non sia possibile, sotto l‘impero del nostro

codice civile, la costituzione di nuovi diritti di gazagà.

12. Si è invece discusso se il gazagà potrebbe dirsi abro-

gato per il solo fatto della pubblicazione dell'art. '24 dello

Statuto del regno, e del regio decreto 13 ottobre 1870.

contenenti la enunciazione del principio generale della

uguaglianza di tuttii cittadini nell'esercizio dei diritti civili

e politici, qualunque sia la religione che professano.

La questione è stata definita in senso negativo dalla giu-

risprudenza; ma tuttavia sarà utile riportare qui le opinioni

dei vari scrittori, che si occuparono della controversia.

Il Ninchi (2) afferma non potersi neppure dubitare che

la integrazione degli israeliti in tutti i diritti civili e po-

litici importi la risoluzione del gius di gazagà per mutate

condizioni sociali, dappoichè per le disposizioni pontificie

chiunque locava ad un ebreo una casa del ghetto sapeva di

rinunciamo la disponibilità in perpetuo e di ridurre gli emo—

lumenti del dominio alla successione dell‘annuo canone,

trasferendo tutto il resto nel così detto conduttore. la quale

traslazione di proprietà è un atto compiuto ed irrevocabile,

per quanto siano cessate le circostanze e venuti meno i mo-

tivi che originariamente lo determinarono.

Inoltre il Ninchi asserisce che il gius di gazagà goduto

dagli ebrei costituisce un atto compiuto e come tale inal-

terabile per qualunque mutazione di cose. Lo jus di gazagà

è un diritto quesito, e perciò deve mantenersi intatto attra-

verso tutte le mutazioni e vicende dell‘umana natura. A

convalidare tali asserti egli porta l'esempio dei feudi, degli

usi civici. che sorti in condizioni affatto eccezionali, soprav-

vissero alle trasformazioni sociali e perdurarono anche nel

perfezionamento acui l'umanità fatalmente incede. « Quando

la terra era sovercltia alla possibilità del lavoro, e la pro—

duzione eccessiva al consumo,i proprietarii non invidiavano

che altri togliesse legna, pascesse armenti, fatti e pazienza

che ripetuti per lungo volgere di generazioni sotto l'im-

pero delle stesse circostanze sociali si sono costituiti in di-

ritto. Mutato e lo stato delle cose: iscrvizi feudali, divenuti

una ridicola anomalia, sono impossibili; le innocenti tolle-

ranze di un giorno, dannosissime oggi al proprietario, sono

attentatorie al sistema della proprietà. alla produzione e ric—

chezza generale. Sarà opera di civil tii fare iscomparirc si-

mili anomalie per mezzo di transazioni congrue tra i varii

interessati, ma non è meno vero che salvo ed intangibile e

per sè stesso il diritto di ciascuno, non ostante che siasi

volto all'inverso l‘ordine di circostanze in cui è sorto ».

Sarebbe assurdo, per il Ninchi, che l'attuale completa

riabilitazione dei figli d'Israele, potesse, in nome dell‘ugua-

glianza civile, rendere nullo l'unico diritto Immobiliare

che ad essi veniva concesso sotto le leggi iniquamente

oppresswe.

Il Dezi e gli altri giureconsulti firmatari del citato parere

affermano che i gazagit precedentemente acquistati conti-

nuano ad avere elfetto anche dopo la promulgazione delle

novelle disposizioni.

Poiché non è concepibile che la nuova legislazione, ispi-

randosi ad altri principî di ordine pubblico e facendo buon

diritto agli ebrei di scegliersi un'abitazione ove meglio loro

talentasse, abbia annientato tutti quei diritti di proprietà e

di utile dominio legittimamente quesiti. Nè sembra serio

(argomentando dalle cause originarie del gazagà) obiettare

che saldata causa, tollitttr e/ìèclus, dappoichè questo prin—

 

(1) Il De Luca, infatti. come facemmo osservare, non solo non

riesce a definire il gazagà, ma neppure arriva a spiegarlo, nella

incerta vaghezza di quel dominium improprium vel subalter—  num che non si potrà mai conciliare con lo jus inquilinatus,

come lo aveva già una volta chiamato.

(2) Ninchi, op. cit., pag. [5 e seg.
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cipio non significa altro che cessata la causa più non si pro—

durranno gli effetti, ma non già che si annulleranno gli effetti

dalla causa prodotti. E facendone applicazione al gazagit

avremo che, stante la cessazione della causa da cui questo

diritto ebbe origine, il diritto medesimo più non si produrrà,

ossia non ne sarà posssibile, come già dicemmo, l‘acquisto ;

inquanto però agli effetti prodotti questi seguiteranno ad

esistere.

E la stessa tesi il Dezi con gli altri sostengono anche vo—

lendo ammettere che lojus di gazagà sia un privilegio tutto

personale concesso dalle leggi pontificie agli ebrei. Forse

che potrebbe esso dirsi abrogato pel solo fatto della pub-

blicazione dell'art. 24 dello statuto e del regio decreto

'13 ottobre 1870? No davvero: perchè non vi è una dichia-

razione espressa del legislatore che disponga l‘abolizione

dei diritti di gazagà,nè può sostenersi che vi sia una tacita

abrogazione, la quale non si ha se non nel caso in cui la

nuova legge regoli tutta la materia già regolata dalla legge

anteriore, 0 siavi tra due leggi assoluta incompatibilità, per

modo che sia impossibile di eseguire quella senza distrug-

gere questa (1). Ed è evidente che il diritto d’ inquilinato

perpetuo, di cui godevano gli ebrei, non è certamente in-

compatibile con la perfetta uguaglianza voluta dalla legge

per tutti i cittadini.

« Sarebbe stato assurdo, scrive il Mari, che la reinte-

grazione nei loro naturali diritti fosse per gli israeliti una

sorgente di danno patrimoniale, un pretesto di spoliazione.

Sarebbe assurdo in nome della libertà privare gli israeliti

del diritto di rimanere nel ghetto, se a loro piace, e pri-

varneli col pretesto chela legge consente loro di trasferire

fuori di quella la loro dimora; privarli cosi di quel solo

diritto reale, che fu il precursore dei maggiori diritti, che

poi il progresso della pubblica opinione proclamò e rico—

nobbe negli israeliti. Sia pur vero che oggi è cessata la

ragione del gius di gazagà ma la traslazione del diritto

reale di gazagà è irretrattabile » (2).

E del medesimo avviso sono il Cassinis, il Peroni, il Pe-

scatore e il Baccelli.

Di contrario parere è l’Olivieri, il quale sostiene, come

già dicemmo, che il diritto di gazagà e un diritto temporaneo,

vale a dire soggetto alla condizione che gli ebrei fossero

costretti ad abitare nel claustro, senza di che cessa la ra-

gione di esistere delle disposizioni, le quali dettero vita al

gazagà. Negò l’Olivieri che nel gazagà si abbia un diritto

dagli ebrei acquisito, distinguendo fra la condizione giu—

ridica creata dalla volontà della legge e la condizione giu—

ridica creata dalla volontà dell’uomo e solo dalla legge tu—

telata. La prima non da fatti compiuti, ma fatti continuativi,

che durano e si ripetono ad ogni giorno, poiché sono con-

seguenza di diritti che riposano sulla legge, nascono con

essa, vivono della sua vita e muoiono con essa. Una nuova

legge, senza essere retroattiva, tronca immediatamente la

vita degli uni e dell’altra. La seconda è l’effetto di un atto

permesso dalla legge, ma creato dalla volontà dell'uomo,

che si lega e si vincola inter civas o mortis causa, e perciò

produce i fatti compiuti, il vinculum iuris perpetuo, che

leggi posteriori, destituite di forza retroattiva, devono ri-
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spettare. Ii poiché il gazagù sorge da una condizione giuri—

dica della prima specie, cessa col cessare delle leggi che gli

dettero vita, colla promulgazione cioè della civile e politica

uguaglianza dei cittadini.

L'Olivicri crede inoltre ravvisare nel gazagz't una forma

di occupazione per l’utilità pubblica. I pontefici, secondo

lui, nella necessità politica di segregarc gli ebrei in un

quartiere appartato della città, imposero ai cristiani pro-

prietari delle case ivi situate l'obbligo di aflittarle ad una

determinata, immutabile perpetua pigione. Tale violenza

sulla proprietà privata non può trovare giustificazione se

non nel concetto del pubblico interesse, della suprema lex,

alla quale s' informa l’ istituto della espropriazione od occu-

pazione per utilità pubblica.

Onde nel gazagà si ha una occupazione forzosa delle case

dei cristiani poste nel ghetto, la quale occupazione doveva

necessariamente cessare subito che cessata fosse la suprema

ragione dell’ interesse della necessità di Stato; e perciò, ap-

pena non si credette più opportuna la segregazione degli

ebrei dal consorzio sociale, appena furono essi parificati agli

altri cittadini nell’esercizio di tutti i diritti civili e politici,

doveva immediatamente risorgere integro e pieno il diritto

dei proprietari cristiani.

In quanto alla giurisprudenza (3), essa è concorde nel

ritenere come un diritto quesito il gius di gazagà, e che

perciò coloro che lo hanno acquistato anteriormente alle

leggi vigenti lo continuino a godere. Non crediamo qui op-

portuno riportare le argomentazioni di molteplici giudicati

in tale controversia: ci limiteremo soltanto a riprodurre il

testo della sentenza della Corte di appello di Roma del 5 la-

glio 1877.

Per la detta sentenza: « sebbene le nuove leggi debbano

avere la più ampia applicazione anche per ciò che concerne

fatti e rapporti giuridici anteriori, pur nondimeno l’azione

loro si arresta tutte le volte che, riandando il passato, s’im-

battono in un diritto acquisito. Però, se deve questo diritto

cedere il posto di fronte ad un principio superiore di pub-

blico interesse. occorre che sia un tal principio dichiarato

con apposita legge, e si corrisponda, pel diritto quesito che

si toglie, una adeguata indennità. Le stesse leggi abolitive

del regime feudale e di altri istituti giuridici accordarono

l’indennità ed il riscatto per tuttii diritti che fossero patri—

moniali o che influissero sulla condizione patrimoniale; e

solo non l’accordarono per quei diritti, i quali non interes-

sassero il patrimonio, come a mo' d'esempio la giurisdizione,

ovvero che, aboliti, non recassero pregiudizio a nessuno,

come la mano-morta. Cosi, sciolti i vincoli fidecommissarî,

fu decretata la divisione della sostanza ereditaria fra l’at-

tuale possessore del fedecom messo ed i primi chiamati per

un riguardo di equità, giacchè, sebbene non avessero questi

ultimi dei veri e propri diritti acquisiti, avevano fondate e

prossime aspettative degne di riguardo e di considerazione,

come dopo il Blondau osserva giustamente il Savigay. Si-

milmente, per farci più dappresso al caso nostro, dichiarate

redimibili le enfiteusi, fu assicurato ai direttarî un capitale

corrispondente alla rendita enfiteutica della quale venivano

essi privati... ».

 

(1) L‘art. 5 delle disposizioni preliminari del codice civile

dispone: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori

per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità

delle nuove disposizioni, o perchè la nuova legge regola l’in

[iera materia già regolata dalla legge anteriore ».  (‘E) Op. cit., pag. 119.

(3) Vedi le sentenze della Corte d'appello di Roma, 25 luglio 1877,

del Tribunale di Ancona, 22 maggio 1871, della Suprema Corte di

Roma del 21 giugno 1878 e del 27 maggio 1891, e della Cassa-

zione fiorentina del 5 dicembre 1884, citata al n. 7.
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La questione, come chiaramente risulta dalle opinioni

riportate, si riduce a vedere se il gius di gazagà fosse o

no un diritto quesito ed almeno una legittima aspettativa

di diritto, come vuole la Corte d'appello di Roma nella ci—

tata sentenza.

E a noi non sembra dubbia la risoluzione della contro—

versia. « E acquisito, secondo la definizione che ne da il

Gabba (1), ogni diritto che è conseguenza di un fatto idoneo

a produrlo in virtù della legge del tempoin cui il fatto venne

compiuto e che a termine della legge, sotto l'impero

della quale accadde il fatto da cui trae origine, entrò im-

mediatamente a far parte del patrimonio di chi lo ha ac-

quistato ». Quindi un diritto acquisito è il gius di gazagà

che: 1° fu conseguenza della segregazione degli ebrei in

una parte della città in concomitanza della perpetuità ed

immutabilità delle pigioni delle case esistenti nel ghetto,

fatti non solo permessi ma imposti dalle leggi del tempo;

2° tale diritto entrò immediatamente a far parte del patri-

monio degli ‘israeliti, iquali, come lo attestano le stesse

costituzioni pontificie del tempo, del novello ente fecero

obietto di contrattazioni, trasferendolo a titolo di compra-

vendita, dote, donazione, eredità. E come tale il diritto di

gazagà non potrebbe essere dalle nuove leggi violato senza

che violata fosse la personalità umana, perocché a condizione

soltanto della inviolabilità di tutti i diritti, legittimamente

acquistati, ottiene l’uomo il valore di persona.

13. In certi casi nei quali era stata apposta nella stipula-

zione la clausola che « finchè vi sarà la sinagoga, finchè

gli ebrei abiteranno il ghetto » e simili, si è creduto da

taluni che sitfatte clausole potessero importare la risolu-

zione dei gazagà, allorquando, col riconoscimento dell’ugua-

glianza di tutti i cittadini, gli ebrei non furono più obbli—

gati a vivere nel loro claustro.

Per altro tale opinione è stata rigettata dalla dottrina e

dalla giurisprudenza (2), e, secondo il nostro modesto pa—

rere, molto a buon diritto. Infatti la vera portata di tali

clausole non potrebbe essere se non questa,cbe al principio

della perpetuità dei contratti di gazagà si voleva fare dalle

parti soltanto eccezione nel caso in cui gli ebrei, anche vo-

lendo, più non potessero abitare le case loro locate a per-

petuità. Le continue minacciate prescrizioni degli israeliti

dallo Stato della Chiesa rendevano non solo possibile ma

probabile il verificarsi di tale condizione.

E solo questo è il valore che a dette clausole può attri-

buirsi, chè se si volesse far loro significare la subordina—

zione della esistenza di quei contratti all'obbligo incombente

agli ebrei di vivere nel ghetto per quindi dedurne la riso-

luzione di tali contratti alla promulgazione delle vigenti

leggi, si verrebbe a questa ipotesi, che cioè fin allora si po-

tesse presentire uno stato di cose, al quale solamente dopo

due secoli circa e più e dopo tanto affannarsi dell'umana

società si è potuto pervenire.

E non basta alla impossibilità metafisica, come giusta-

mente osserva il Ninchi; si aggiunge la nullità giuridica

di tali condizioni, dacchè si deve considerare di niun valore

quella condizionela cui realizzazione è impossibile non solo

in modo assoluto, ma anche in modo relativo, vale a dire

di fronte allo stato civile, politico e morale della società nel-

l'epoca,alla quale i contraenti appartengono (3). Infatti, chi

non intende che nel fatale progredire dell'umanità le con-

dizioni sociali si modificano e si perfezionano in modo che

è impossibile oggi ciò che forse sarà possibile da qui a cento

anni, come si credeva impossibile cento anni fa ciò che

oggi e nell'uso comune della vita ?Se cinquanta anni fa al-

cuno avesse stipulato un contratto sotto condizione di trasmet-

tere la sua voce a dieci chilometri di distanza, non solo avrebbe

stipulato un contratto nullo, ma probabilmente avrebbe corso

rischio di farsi rinchiudere in un manicomio. E ciò può ri-

petersi, senza tema di errare, nel campo politico-sociale.

Certo l’idea dellaemancipazione degli israeliti, e della loro

facoltà di abitare in mezzo ai cattolici, implicava tale una

invocazione di concetti superiori, che non la si sarebbe po-

tuta giammai pensare senza sottoporla all'evento di una

grande rivoluzione sociale, e per ciò solo la si sarebbe do-

vuta condannare ed annullare, siccome eresia ed attentato

allo sconvolgimento d’ogni idea religiosa e morale.

Sicchè a dette clausole si attribuisce il significato loro

vero, vale a dire: « finchè gli ebrei saranno nelle città di

Roma, di Ancona, di Avignone, ecc.; finchè gli ebrei non

saranno scacciati dalla nostra città »; ovvero tali condizioni

si debbono considerare nulle, poichè contrarie all'ordina-

mento sociale dell'epoca in cui vennero scritte, non solo,

 

(1) Cfr. Gabba, Helroatlività delle leggi, vol. I, pag. 191,

Roma. Unione tip.-edit., 1884.

(2) « Considerando che quella clausola « durante il ghetto e

la permanenza degli ebrei in Ancona » dee reputarsi, ove si guardi

al giusto, non come una vera e positiva espressione della vo—

lontà e previsione delle parti ma come un praticismo servile

alle esigenze di un fanatismo religioso vivo ancora all’epoca di

quei contratti, ma già impotente di giungere a tanto;

« Che, ove anche un valore effettivamente inteso e contrattuale

si avesse potuto avere, lo si dovrebbe restringerenel solo senso che

le parti vi potettero e dovettero più verosimilmente attribuire

secondo l’opinione, vera e falsa, che esse al momento del con—

tratto ebbero insieme a formarsi della loro situazione rispettiva,

niuna clausola potendo trarsi ad penituv incugilata, e se per

le idee di un secolo fa era possibile di credere ancora alla espul-

sione, non era però al certo possibile di antivedere piuttosto la

emancipazione d’Israele;

« Che tanto più ciò è attendibile in quanto le clausole di

un contratto essendo comuni ad entrambe le parti, non può sup-

porsi mai che i conduttori Coen volessero convenire nella risolu—

zione del contratto e nella perdita dei loro diritti, per lo evento

in cui colla eguaglianza civile e politica fossero essi cd i loro

successori stati ammessi al consorzio degli altri cittadini;  

« Che la prima regola d’interpretazione e quella per la

quale un patto non debba venire iniquamente utile ad una

delle parti ed iniquamente dannoso all‘altra, e tale sarebbe

l'effetto della clausola in esame se trasportata dal caso pensato,

in cui tutto bene si spiega. all‘opposto caso impensato, gli ebrei

fatti liberi dovessero col guadagnare la patria perdere in Inassa

la casa, per arricchire il ceto dei proprietari cristiani coll‘inat-

teso e prodigioso acquisto dei miglioramenti d’ordinario si ri—

levanti d'aver fat to cambiare allo stabile aspetto e natura » (sen—

tenza del Tribunale civile di Ancona del 22 maggio 1871, citata

al n. 7).

(3) L. 137, 5 6, Dig., de verbor. oblig., xxxxv, 1: Gum

quis sub hac coiuiicione stipulalus sit, si rem sacram aut

religiosa… Tilius vendideril vel forum aut basilicam el Itu-

iusmodi res, quae publicis usibus in perpelumn rclietae sint :

ubi omnino condicio iure implcri non palesi vel id facere.

ei non liceal, nullius momenti foro stipulalionem, proinde

ac si ea condicio, quae natura impossibilis est, inscrta ess-cl ,

nec ad rem perlinct, quod jus mutari potest el id, quod nunc

impossibile est, poslca possibile fieri: non enim secundum

fulmi temporis jus, sed secundum praesentis aeslimari debel

stipulalio.
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ma anche perchè, come avverte il Cassinis (1), se noi ci

riportiamo col pensiero all‘epoca in cui i contratti furono

fatti, e ricordiamo i sentimenti a cui s’ispiravano i catto-

lici di allora, non tardcrcmo a persuaderci che era perfino

impossibile l‘idea che in un tempo più o meno remoto fos-

sero per riuscire vittoriosii principi di civile uguaglianza

e che gli israeliti venissero pareggiati agli altri cittadini

ed ammessi all'esercizio degli stessi diritti riconosciuti nei

cristiani.

E quindi fuor di dubbio che anche quegli jure di gazagà

costituiti con le suaccennate clausole continuano ad aver

vigore, sebbene non esista più il ghetto.

14. Sull'affrancabilità del diritto di gazagà ebbero a pro—

nunziarsi in senso favorevole il tribunale di Ancona, nella

sentenza più volte ricordata del 22 maggio 1871, e quello

di Roma nella sentenza 24 marzo 1887.

E infatti, come giustamente osserva il citato Mari, se il gius

di gazagz‘t è perpetuo, ed assicura il godimento di un fondo

urbano, finchè si paghiun canone che è invariabile al pro-

prietario del fondo stesso; se cotesto diritto è trasmissibile

agli eredi; se lo si può donare, vendere, ipotecare, dare in

pagamento, costituirsi in dote, lasciarsi a titolo di legato;

se tutto ciòè vero, ciò che di fatto abbiamo dimostrato,

come negare la realità di cotesto diritto? Non sarà, anzi

non è esso identico al diritto nell'enfiteuta; sarà un affitto

perpetuo; sarà un diritto sui generis, intermedio tra l'en-

fiteusi e l'affitto perpetuo, ma, si chiami e si qualifichi come

meglio aggrada, non può negarsi che sia diritto reale; e

ciò basta per comprenderlo nel novero di quei diritti

congeneri, il cui affrancamento è permesso dagli art. 29

e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice

civile.

Prescrive infatti l’art. 29: « Le rendite, le prestazioni,

e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi,

subenfiteusi, censo, albergamento orl altro simile, costi-

tuite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi me-

desime. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverit

però, giusta la norma di successione si legittima come te-

stamentaria stabilita nel nuovo codice, senza riguardo alle

vocazioni in favore di mi determinato ordine di persone con-

tenute negli atti di enfiteusi ».

E l'art. 30: a E fatta facoltà agli enfiteuti o debitori

di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi un-

teriori, di redimereil fondo o riscattare la rendita; giusta

le norme rispettivamente stabilite negli art. 1564 e 1784-

del nuovo codice, non ostante qualunque patto in contrario,

esalvc le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto

più favorevoli agli eufiteuti o debitori.

« Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi

per l’affrancazionc può ricevere un aumento che in caso di

contestazione è fissato dall‘autorità giudiziaria, premessa una

perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa deri-

varne al direttario.

« Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena

proprietà o la rendita delle piante, l‘utilista deve pagargli,

oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al

valore delle piante e alla rendita capitalizzata a ragione

legale.

« L'utilìsta deve altresì pagare al direttario la metà di un

laudemio nelle enfiteusi perpetue e tre quarti di laudemio

103

 

nelle temporanee; il laudemio è fissato secondo il titolo di

concessione, ed in mancanza di patti speciali, secondo le

leggi sotto le quali le concessioni furono fatte ».

Le disposizioni di questi due articoli sono fra loro con-

nesse; e il secondo evidentemente permette l'affrancazione

di quei diritti di enfiteusi, subenfiteusi, censo, alberga-

mento, ed altro simile, di cui si ragiona nel primo.

Nè si obietti che il riferito art. 30 delle disposizioni tran—

sitorie parla di rendite semplici e fondiarie, e che il gius

di gazagà non è quella rendita fondiaria definita dal co-

dice civile, il quale agli articoli 1780 e 1781 nel debitore

della prestazione annuale suppone avvenuta una traslazione

del pieno dominio del fondo, che certo non si verifica nel

possessore del fondo soggetto a gius di gazagà.

E facile il replicare che nell‘art. 30 delle disposizioni

transitorie la dizione « rendite fondiarie » non ha un si—

gnificato ristretto, come nell’art. 1780 del codice, bensì la—

tissimo e comprensivodi qualunque prestazione correlativa

a diritti di utile dominio, di albergamento ed altri simili,

di cui si parla nell’antecedente art. 29.

Giova qui ricordare che il disegno ministeriale delle di—

sposizioni transitorie espressamente ammetteva l'affianca—

hilità dei diritti di enfiteusi, censo, albergamento, o altro

simile, e la commissione incaricata delle modificazioni di

coordinamento delle disposizioni del codice civile e relative

disposizioni transitorie non intese a restringere, ma ad am—

pliare il concetto del Ministero.

In eno a quella Commissione sorse il Mancini il pro-

porreun articolo cosi concepito: « I contratti di enfiteusi &

di costituzione di rendita stipulati prima dell'osservanza del

nuovo codice, sono regolati dalle leggi anteriori, abolite

però le successive pattizie nei beni enfiteutici, ed applicati

anche alle enfiteusi stipulate anteriormente le disposizioni

degli art. 1562, 1563 e 1564 del medesimo ».

Il commissario Bartolini invece propose di sostituire alle

parole « enfiteusi e costituzione di«rendita » queste altre:

« rendite costituite, prestazioni ed oneri tutti gravanti beni

immobili a titolo dienfiteusi, censo, albergamento ed altro

somigliante ».La quale proposta fu approvata (E!). E_cosi an-

che il gius di gazagà andò compreso tra gli oneri affraneabili.

Vero è che poi non parve giusto applicare alle enfiteusi

già esistenti le disposizioni degli art. 1562 e 1563; e però

in questa parte, modificando l'articolo, si provvide in una

tornata successiva, compilandone un altro, che fu appunto

l'art. 30, in cui nel tema d'enfìteusi si procedette con di-

verse distinzioni senza più parlare dei diritti di alberga-

mento od altri simili menzionati dal progetto ministeriale

e dell'emendamento del Bartolini.

Ciò nonostante la modificazione deliberata sulla proposta

del Bartolini non fu revocata mai, nè mai si fece questione

in seno alla Commissione sull'applicabilità dell'afi‘ranca-

zione secondo l’art. 1564 del codice a tutti i diritti men—

zionati nell'art. 29; il quale sarebbe rimasto qual'era nella

proposta del Mancini, modificata dal Bartolini, se non fos—

sero sorte le accennate difficoltà sull'applicazione degli ar-

ticoli 1562 e 1563 del codice civile all’enfiteusi anteriori.

Anzi si riconobbe sempre, da tutti i commissarii, doversi

dare la massima estensione al principio dell'aflrancabilith,

e si ammise implicitamente pur quella dei diritti di suben-

fiteusi, benchè anco di questi non parli l‘art. 30 (3).

 

(1) Op. cit., pag. 83.

(2) Processi verbali della Commissione, pag. 756 e 757.  (3) Processi verbali. pag. 773 e seg.
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Del resto la giurisprudenza ha ormai riconosciuto che le

parole « rendita fondiaria», adoperate nell‘art. 30, debbono

intendersi latamente; e, quando consideriamo che i sem—

plici conduttori hanno diritti minori di quelli nascenti dal

gius di gazagà (1), quando si ponga mente che per lo meno

il gius di gazagà è un affitto o inquilinato perpetuo, non

può non sembrare decisiva nella nostra questione la sen-

tenza proferita nel 7 marzo 1868, in causa Cecchi e Cecchi,

dalla Corte di appello di Lucca, la quale magistralmente

proclamò l’affrancabilità di un affitto perpetuo pei motivi

seguenti (2):

« Attesochè l'art. 30 del citato decreto del 30 novem—

bre 1830, disponente: « e fatta facoltà agli enfiteuli o de-

«bitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le

« leggi anteriori di redimere, ecc. », comparisca di per sè

chiaro abbastanza per dovere intendere virtualmente com-

presi in detta disposizione anche i debitori di prestazioni il

cui titolo tragga origine da affitto perpetuo, o equiparabile

al perpetuo, le quali, rappresentando il dominio utile esi—

stente presso il conduttore ed affittuario, e costituendo un '

onere del fondo gravante il possessore indipendentemente

da ogni rapporto di personale obbligazione, rivestono la na—

tura ed entrano pur esso, come quelle dovute per causa di

enfiteusi propria od impropria, nella generica denomina—

zione di rendite fondiarie.

« Attesochè, mettendo a raffronto il detto art. 30 col

precedente, in cui si pose per modo di regola che le reu—

dite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili

a titolo di enfiteusi, censo, albergamento od altro simile,

costituite sotto le leggi anteriori, avrebbero continuato :\

restar sottoposte alle leggi medesime, si abbia la più evi-

dente conferma, che, quando si scese con quell’articolo a

conferire, in via d'eccezione alla detta regola, agli enfiteuti

o debitori di rendite semplici fondiarie la facoltà di redi-

mere il fondo o riscattare le rendite nel modo superior-

mente riferito, si intese parlare di rendite fondiarie nel

senso lato e generalissimo, già espresso nell'articolo ante-

cedente, anzichè nel senso ristretto e comprensivo delle

sole rendite costituite come prezzo dell'alienazione del pieno

dominio di un immobile o della cessione di un capitale di-

chiarato irrepetibile, delle quali è parola nell'art. 1778 del

codice civile.

« Attesochè di siffatto intendimento non lasciasse alcun

dubbio il contesto letterale dell‘art. 37 del progetto di legge

transitoria formulato dal Ministero, nella cui prima parte

stava la regola concepita in sostanza quale si legge nella

prima parte del corrispondente art. 29 del decreto in esame,

e nel capoverso immediatamente successivo l'eccezione in

questi termini : «Quelle delle anzidette rendite, che a norma

« delleleggi attualmente in vigore non siano redimibili a vo-

« lontà del debitore, saranno soggette al riscatto ai termini

« degli articoli, ecc. »; col quale aggettivo « anzidette », col-

legante tra loro le due disposizioni, e pertanto a ritenere

per necessità di espressione grammaticale siccome inclusi

c ripetuti letteralmente nella seconda gli oggetti medesimi

presi di mira nella prima, vale a dire le rendite costi—

tuite prima del nuovo codice mediante un capitale, o me-

diante la concessione di beni immobili a titolo d’enfiteusi,

albergamento, od altro qualsiasi, la disputa attuale (una

volta stabilito che l‘enfiteusi e l‘affitto perpetuo o indeter-
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minalamente progressivo, sono due contratti di natura con-

genere, come congeneri e del pari consistenti in un onere

reale e fondiario sono le prestazioni dovute per causa di

concessioni d‘immobili tanto per l‘uno che per l‘altro titolo)

non avrebbe avuto neppure primordio di proponibilitit.

« Attesochè i processi verbali delle discussioni, che pre-

cederono la compilazione della legge transitoria. nc accer-

tino che i cambiamenti di concetto e di forma, che il detto

articolo venne a subire nella relazione definitiva, furono

ispirati dalla doppia veduta di allargare e agevolare la fa—

coltà del riscatto con l'aggiunzione della clausola deroga—

toria di qualunque patto in contrario, e preservativa delle

originarie convenzioni per avventura più vantaggiose agli

enfiteuti o debitori, e di regolarne al tempo stesso l‘escr-

cizio con norme speciali ed equi temperamenti, rispetto

particolarmente ai rapporti giuridici intercedenti fra diret-

tario ed utilista, secondo la diversa natura dell'enfiteusi, e

la loro maggiore o minore durata.

e E, se per il bisogno di tutte queste determinazioni la di-

sposizione racchiusa dapprima nella semplice e concisa for-

mula del surriferite capoverso dell'art. 37 del progetto mi-

nisteriale, diveniva poi materia ed oggetto di più articoli

separati e distinti, ma tutti però logicamente collegati fra

loro; se nel nuovo testo che ora forma la prima parte del-

l‘art. 30 si emise di aggiungere alla proclamata affranca-

bilità dell‘entiteusi e delle rendite semplici e fondiarie

l’adiettivo ripetitivo « anzidette » che leggevasi nel pro-

getto, male da ciò s'inferirebbe, non emergendone indizio

alcuno dalle discussioni relative all'argomento, nè sapen—

dosene immaginare congruo motivo, l’intenzione di re-

stringere la categoria degli enti affrancabili più che nel

fosse nel concetto primitivo, il quale per conseguenza deve

pur sempre tenersi in conto di argomento critico valevo-

lissimo a meglio comprovare, se bisogna ve ne fosse, la

riferibilitit della menzione sopra espressa a qualsiasi ren-

dita, prestazione ed onere gravante beni immobili, in virtù

di alcuno dei titoli compresi nella locuzione generalissima

del precedente art. 29.

« Attesochè, infine, ponendo mente allo spirito della

legge, ne sorge un nuovo e potente motivo per respingere

la supposizione che, mentre prcscrivevasi per il futuro la

creazione di vincoli irredimibili, e si accordava già per il

passato piena libertà di riscattare i già esistenti di qualun-

que specie e natura, senza riguardo a patti contrarii; men-

tre si vietavano per regola generale le locazioni di immo-

bili per un tempo eccedente i 30 anni (3), si volessero

mantenere in pieno vigore quelle costituite nei contratti

anteriori in maniera di tener divisa e vincolata per sem-

pre, e a tempo indefinito, la proprietà, e che a cagione di

questo vincolo, onde appunto si equiparavano all'enfiteusi,

non potevansi considerare meno inviso, né meno meri-

tevoli di essere comprese nella disposizione favorevole al

riscatto ».

Dopo questa classica decisione (tanto più autorevole per-

chè preferita a relazione del presidente Bartolini, che aveva

preso parte, come commissario, alla discussione e compi—

lazione dei citati articoli delle disposizioni transitorie),ci

pare incontestabile l'alfrancabilitù dei canoniche si pagano

dai possessori dei fondi soggetti al gius di gazagà.

Questa nostra opinione poi è rafforzata dalla comune

 

(1) Pacioni, op. cit., cap. 20, n. 108.

(2) Annali, 1868, 2“, 24.  (3) Art. 1571 del codice civile.
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osservanza, come lo dimostra un promemoria (1) del se-

gretario della Università israelitica di Ancona, sig. Tedesco,

nel quale questi narra le vicende delle trattative corse per

le case del Ghetto di Ancona trai possessori del gius di Ga—

zagà e l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica proprie-

taria di molte di dette case, e come in ultime si sia finito

con ritenere competere ai possessori del gius di gazagà

l‘affrancazione dei loro fondi, ai termini della legge del

24 gennaio 1864.

15. Ammessa la redimibilit'a del fondo da parte del ga-

zaghista, quando lo si redima è dovuto da costui il laudemio

o la metà di esso al proprietario?

Rispose afi‘erm ativamentc il tribunale di Ancona(2), che

dalla parificazione del gazagà all'enfiteusi, agli effetti del-

l'affrancazione, ne fece logicamente scaturire la parifica-

zione, ta comunanza delle modalità e quindi l'obbligo del

laudemio da parte del gazaghista a favore del proprietario

cristiano. Negò al contrario il Baccelli (3), per il quale sia

quale si voglia la parificazione fatta dalla legge, rapporto

alla redimibilità tra le enfiteusi e le locazioni perpetue e i

contratti affini, non ne può discendere che cotesta parifica—

zione importi degli obblighi nuovi in quei contraenti, che

tali obblighi sapevano di non assumere quando strinsero

ab antiguo il contratto.

Ma tali obiezioni, come l‘altra elevata dal tribunale stesso

sulla mancanza nel Gazagà della causa di un laudemio, il

quale sta nelle affrancazioni come compenso al direttorio

della perduta speranza di più conseguirlo nelle alienazioni

dell’utile dominio, speranza che non poteva certamente esi-

stere nel Gazagà, non ci sembrano valide; dappoichè, se

gli ebrei gazaghisti non sapevano di contrarre l‘obbligo del

laudemio allorquando ab antiguo strinsero i loro contratti

d'inquilinato perpetuo,neppure iproprietari cristiani sape-

vano e potevano dubitare che sarebbe venuto un giorno in cui

gli ebrei li avrebbero potuti spogliare dei loro originari

diritti, mediante una determinata prestazione in danaro. E

cosi pure se si volesse negare l’obbligo del laudemio, a

favore del proprietario della casa affrancata, solo perchè nel

proprietario cristiano mancava quella legittima ragione

che giustifica il pagamento del laudemio, logicamente si

sarebbe dovuto escludere il diritto degli israeliti a riscat-

tare le loro case, dappoichè essi per si lungo volgere di

anni non avevano mai avuta neppure la speranza di mutare

in assoluta e piena proprietà il loro diritto monco ed incerto.

Perciò a noi sembra che se per un principio di equità

si debba pariticare lo jus Gazagà alla enfiteusi, tale pa-

rificazione debba farsi completa e non solo in quella parte

in cui si favorivano gli ebrei: e quindi logicamente so-

steniamo l‘obbligatorietà dell'ebreo aft‘rancante al laudemio

verso il, diciamolo pure, direttario cristiano; ciò che, del

resto, a testimonianza di molti, èstato nella pratica osser-

vato, senza che si elevassero contestazioni giudiziali.

16. Si è fatto anche quest‘altro quesito: qualora il

gazaghista abbandoni la casa nella quale abbia compiuti

notevoli miglioramenti potrà vantare o no il diritto al pa-

gamento da parte del proprietario?

Si è cercato di risolvere la questione con i principi del

diritto romano e si è fatto un lacrimevole uso di testi.

Coloro che vogliono risoluta negativamente la controver-

sia si fondano sull'adagio comune che chi fabbrica sul

suolo altrui fabbrica a lucro del proprietario del suolo (4);

altri hanno addotto, non sappiamo quanto a proposito, la

legge 1 del Digesto de tigno juncto (5).

Gli oppositori invece si fondano, e ci sembra un po' più

ragionevolmente, sulla legge 55, 5 1, del Digesto locati

conducti (6), per dedurne che, se il diritto alle migliorie

spettava all'antico conduttore romano, a fortiori può af-

fermarsi che spetti al gazaghista, il quale non è un sem-

plice conduttore, ma un conduttore perpetuo.

Per altro noi crediamo che, per la stessa natura specia—

lissima di questo istituto, per le anomalie giuridiche che

nella sua struttura si riscontrano, non sia davvero il caso di

poter di esso discutere alla stregua dei principi del più

classico dei diritti. Egli e mestieri ricorrere alle dif-

formi disposizioni con le quali lo regolarono i pontefici,

e dallo spirito di queste trarne la norma atta alla riso—

luzione della controversia.

Così facendo, il Baccelli (7) si convinse che non spettava

al gazaghista il diritto al pagamento da parte del proprie—

tario cristiano delle migliorie da quelle fatte nella casa, perce-

chè Clemente VIII nel ricordato breve del 5 giugno 1604,

la dove afferma avere gli ebrei diritto di migliorare la casa

su cui possedevano lo jus di Gazagà, esplicitamente di—

chiara: sed nec expensae per vos ut supra faciendae

aliquo unquam tempore a domi-nis domorum, illis in-

vitis, per vos repeti passim.

E questa disposizione evidentemente s’ispira ad un

principio di equità; chè, mentre il locatore cristiano era

 

(1) Tale promemoria è riprodotto nel suo testo originale nella

Raccolta di Costituzioni pontificie - Sentenze, Decisioni, Voti

e Pareri, ecc., ecc., più volte da noi ricordata.

(2) Sentenza del 22 maggio 1871 (citata retro, a pag. 95,

nota 6, ivi): « È ben vero essere grandemente dubbio se nelle

locazioni perpetuo o ad longum tempus fosse dovuto laudemio.

mentre poi sembra certo che dovuto non fosse nelle alienazioni

del gius Gazagà. Ma perchè il decreto Valerio 'i2dicembre'18fiu

estese il beneficio della legge 1857 sull‘affrancabilità delle enfiteusi

a dette specie di locazioni, conviene dire che a queste considerate

ormai come vere enfiteusi debba essere in tutto comune anche il

modo e quindi l'obbligo del laudemio imposto con termini assoluti

ed indistinti sia dall’art. 4 di detta legge, sia dall‘art. 30 citato regio

decreto 30 novembre 1865, n. 2606, applicabile, giusta il succes-

sivo articolo 32, princ.. anche alle enfiteusi già rese affrancabili da

leggi anteriori. Potrebbe obiettarsi che la prestazione di parte di

un laudemio sta nelle affrancazioni come compenso al dircttario

della perduta speranza di più conseguirlo nelle alienazioni del—

l‘utile dominio, e che però dove non poteva essere questa spe-

ranza dovrebbe quel compenso cessare; ma il tribunale accetta

14 — DIGESTO ITALYANO, vol. XII.

 
il partito che gli sembra più equo, sia per la coazione che il

locatore sempre patisce, sia perchè il conduttore, che benchè

perpetuo ha un diritto sempre inferiore ed assimilato, non si

trovi in condizione di vero enfiteuta ».

(3) Baccelli, op. cit., pag. 36.

(4) 5 30, Institut, de rerum divisione et qualitate, il, 1:

Ed diverso si quis in alieno solo sua materia. domus aedi-

ficavertt, illius fit domus, unius cl solum est.

(5) L. 1, Dig., de tigno juncto, xr.vn, 3. Utpianus libro

trigesimo seplimo ad cdiclum. Lee duodccim tabularum ne-

que saloere permiltit tignum furtivum aedibus vel vineis

iunclum neque vindicarc; quod providenler lea; e/fecit, ne

vel aedificia_ sub hoc praetequ diruantur vel oinearum cul-

tura lurbetur.

(6) L. 55, 5 1, Dig.. locati conducti, xxvnr, 2. In con-

ducto fundo si conductor sua opera aliquid necessario vel

utiliter auzerit nel aedificavew't vel instituerit, cum id non

conocnisset, ad rerip’enda ca quae impendit ex comlucta cum

domino fundi ezperiri potest.

(7) Baccelli, op. cit, pag. 34.
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vincolato in perpetuo verso l‘inquilino ebreo, questi poteva,

quando volesse-, abbandonare la casa; onde il timore di per-

dere ciò che egli vi aveva spese in miglioramenti poteva

servir di freno all‘arbitrio veramente largo di costui.

Non solo, ma bisogna pur notare che i miglioramenti

fatti dell'ebreo dovevano avere una mera ragione di como—

dità, chè se fossero stati necessari, per l'abitabilità della

casa, le spese erano a carico del proprietario cristiano,

come stabilisce la costituzione di Clemente VIII, del 5 giu-

gno 1604, più volte ricordata.

17. Si è da taluno osservato che il concedente il gius di

gazagà per conservare il suo diritto dovesse alla promul—

gazione delle leggi vigenti curare la trascrizione e la varia-

zione nei registri censuarî.

Non crediamo privo d‘ interesse riportare i termini del

fatto che dette luogo alle enunciate questioni, tanto più che

esse dovrebbe presentarsi in un modo alquanto dubbio, se

vi fu bisogno di un giudicato della Cassazione romana per

definire la controversia. Ecco di che si tratta:

Con sentenza del tribunale diAncona del 22 gennaio 1886

prenunziata in giudizio di espropriazione, promosso da Gio-

vanni Ragno contro Vite Sonnino, si deliberò a Sante De-

nati, per lire 861,83, un fondo urbano in contrada Astagno,

cosi descritte nel catasto: « Casa al piano terreno ed al

secondo, che si estende sul numero 456 con diritto d’in-

gresso dal numero 458 e con magazzino, distinta nella

mappa città dal numero 457, situata in via Astagno, di

quattro vani e del reddito imponibile di lire 120 ».

L’Amministrazione del fondo culto estranea a quel giu-

dizio sostenne sempre che la casa espropriata fosse affetta

dal gius di gazagà con l'annuo canone di lire 91,08 in favore

del monastero di S. Pelagia. Succeduta alle ragioni del

soppresso ente morale, citò il nuovo proprietario Donati,

perchè in eontradittoric fosse riconosciutoe dichiaratol’onere

inerente alle stabile, e condannato le stesse Donati al pa-

gamento delle annualità scadute e delle successive. Il tri-

bunale per altro rigettò la istanza perchè fa d’avviso che

la pubblica am ministrazione non avesse fatto nè annotazione

del vantato diritto nei registri censuarî, nè trascrizione in

quelli ipotecari. La Corte d‘appello d’Ancona, alla quale

ricorse l'Amministrazione del fondo culto, considerato il

gius di Gazagà come un diritto d’inquilinato consimile alla

enfiteusi, sostenne che tale diritto reale immobiliare, sic-

come tutti i diritti reali, avesse un'act-io in rem scripta.

Non esser dunque il caso di occuparsi della buona e della

mala fede in ordine alla esistenza del vincolo che grava lo

stabile ; poichè se nel bando non si alludeva ad alcun peso,

lo si voleva vendere in quel medesime suo essere con cui

era posseduto. Inoltre la Corte d’appello osservò che la

sentenza appellata aveva preso abbaglid’ritenendo decaduta

l'Amministrazione attrice per non avere trascritto il suo

titolo; mentre il gius di gazagà, come l'enfiteusi, è un di-

ritto reale, parte di proprietà, e viene allibrato al censo in

forza della legge‘13 luglio 1857.

Il Donati ricorse in Cassazione contro il giudicato della

Corte d‘appello per vari motivi, fra i quali interessa ricor—

dare quello basato sulla violazione degli articoli 1932 e 1942

del codice civile.

E la Cassazione romana, nella sentenza del 26 luglio 1887,

molto giustamente considerò:

« Che la intestazione e voltura nei catasti, come altresi

la trascrizione nelle ipoteche, sono soltanto, l'una e l'altra,

necessari,allorchè un dato diritto reale viene trasmesso al—

l'una o all’altra persona; non può cerrerle mai il dovere

e la necessità di eseguire voltare o trascrizioni. Imperoc-

chè le une e le altre sono addimandatc per solo quel caso,

in cui la proprietà o i diritti reali facciano passaggio dal-

l'uno all’altro soggetto, o che sia questo una persona fisica

0 persona morale e giuridica qualunque. Ora vediamo, nella

specie, che cosa e avvenuto? Il dominio utile e stato tras—

messo dall’unaall’altra mano: il dominio direttoè rimasto

appena al direttario. Dunque del dominio utile, che ha fatto

passaggio dall’una all’altra mano, si è dovuto fare la vol-

tura in ordine alla censuazione, la trascrizione in ordine

alla trasmissione;

« Che il dominio utile ed il dominio diretto, in cotesta

vicenda di trasmissione rispetto al dominio utile, non han

nulla nè guadagnate nè perduto. Il dominio diretto e non

conobbe la cosa, o non trovò del suo interesse avversare la

trascrizione, sicuro del resto, che, posto in un‘atmosfera più

alla e serena, non poteva averne pregiudizio, se non altro

per questo solo, che non ne era stato inteso. Tutto ciò dun—

que seguiva in un‘atmosfera inferiore a quella più alta e

serena del dominio diretto. Di laudemio poi, pel caso di

passaggio, nessuno avendo parlato, non è il caso di tenerne

conto. Inoltre, trattandosi di due diritti distinti, ognuno

segue la sua sorte senza impedimenti. Il dominio diretto

rimase inalterate, e quindi anche il diritto del dominio

utile. Le variazioni dunque seguirono nell'atmosfera infe-

riore del dominio utile. E siccome appunto in siffatta atmo-

sl'era segui la trasmissione, cosi le annotazioni del catasto,

come la trascrizione nelle ipoteche, lasciato in disparte il

dominio e il dominio diretto, concernono soltanto il de—

minio utile, del quale non dobbiamo qui ulteriormente

occuparci;

« Che per ciò al Donati, acquirente del solo dominio

utile, non può spettare alcun diritto contro il dominio di-

retto, e molto meno può avere la facoltà di trasmetterle a

coloro che avesser causa da lui. Nè giova sofisticare sul

conto del dominio utile e del dominio diretto, perocchè, se

è vero che risgùardano la medesima cosa, è altrettanto

vero e comunemente conosciuto, cheil dominio diun fondo

può scindersi in più frazioni, appartenenti a più e a diverse

persone;

« Che è bensi vero la proprietà abbracciare tutta intera

la cosa, ma è vero altresì che la medesima proprietà può

scindersi in più frazioni appartenenti a diverse persone.

Tutto le servitù personali e prcdiali ne fanno irrefragabile

testimonianza. E non per cotesto si nega che l'alienazione

dei diritti reali si trascrive nelle ipoteche e si annota nel

censo. Ma lavora questione nella specie consiste proprio

nel vedere se una data frazione della proprietà soltanto sia

stata trasmessa, ovvero se in quella voce l'alienazione e il

trasferimento ebbe luogo soltanto in ordine al dominio utile.

Il dominio diretto, giova ripeterlo, non avendo subito mo-

dificazioni di sorta, non gli era mestieri, per assicurarle.

nè di trascrizione, nè di variazione alcuna nei registri

censuarî » (1).

18. Il Quarta (2), come avvertimmo, sostiene che nel

gius di gazagà si abbia una speciale costituzione di rendita

 

(1) Gorle Suprema, 1887, 480.

(2) Op. e loco citato: « Il gius di Gazagà dunque è un di-  ritto reale, irrevocabile, perpetuo. Ma di diritti reali irrevocabili,

perpetui vi sono diverse specie: è il gius di gazagà diritto
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fondiaria nei pretti termini di quella contemplata dain

articoli 418, 1778,1781 del codice civile italiano; dap-

po'chè in essi si ha un completo trasferimento del domi—

nio della casa nel concessionario, con l'obbligo in questo

ad una prestazione perpetua; e perciò soggetto alla imposta

di ricchezza mobile è l‘annuo canone,l'annua pigione che il

quondam proprietario cristiano percepisce dal gazaghista.

Ci sembra di aver portato già gli argomenti sufficienti

per combattere questo preteso completo trasferimento di

proprietà, e ci pare evidente non sia seriamente sostent-

bile di fronte alla facoltà del concedente di fare nel fondo

tutte quelle opere che avesse voluto, le quali anzi importa-

vano nel concessionario aumento della pensione in ragione

degli interessi legali della spesa fatta. Ma ad ogni modo,

come giustamente osserva il Baccelli, il Quarta non per-

viene ad una conclusione logica, quando, posto come prin—

cipio dell'imposizione o meno della tassa di ricchezza

mobile sopra redditi di simile natura, il trasferimento totale

del dominio sostiene la tassa per il caso di gazagà, e la

esclude per la enfiteusi. Perocchè è evidente che del pri-

micro dominio si spogli più il direttario della enfiteusi, il

quale deve attendere che l’utilista non paghi per due anni

consecutivi il canone prima di potere ottenere la devoluzione

del fondo, sempre dietro il pagamento delle fatte migliorie,

che non il concedente il gazagà,“ quale torna nel suo pieno

dominio appena il concessionario non paghi l‘annua pen-

sione, e senza essere tenuto alla rifazione di qualsiasi mi-

glioramento. Quindi, o si ammetta la imposta di ricchezza

mobile, cosi per l'uno come per l’altro caso, oppure la si

escluda per tutti due…

19. E con ciò riteniamo di aver esaurito il nostro tema,

tratteggiando, con quanta più chiarezza ci è stata possibile, la

storia e la figura dell’istituto giuridico del gazagà, del quale

per oltre un ventennio si sono occupati i nostri più illustri

giuristi e le magistrature di Roma e di Ancona.

Il diritto di gazagà, come di leggieri si scorge, è stato

obietto di studio per i grandi dottori del diritto comune,

come perla giurisprudenza rotaie; ma le maggiori e più

accanite controversie su questo diritto si sono trattate dopo

il riconoscimento dell‘uguaglianza civile e politica di tutti

i cittadini, e noi ci siamo dati cura di fare uno scrupoloso

esame sopra di esse, riferendo diligentemente le opinioni

dei giurisperiti e le sentenze dei magistrati.

Ormai tutte cotesto questioni sul diritto di gazagà sono

state definitivamente risolnte da una giurisprudenza con-

corde, e quell'entc giuridico può dirsi era passato nel dirttto

storico; onde valgano questi pochi cenni a conservarne la

memoria.

Vedi la voce Ebrei.

20 gennaio 1900.

ALFREDO Pisroucs1.

enzosa(acouct

Sonnamo.

1 Prescrizioni legislative e regolamentari. — 2. Nozioni ge-

nerali. —— 3. Denunzia e verifica delle fabbriche. — 4. Pro-

duzione, vigilanza e controllo; obblighi del fabbricante. —-

5. Norme per la liquidazione e riscossione della tassa. —

6. Abbuonamenti.—7. Casi in cui la lassapagala può es-

sere restituita. —— 8. Variazioni, cessazione e sospensione

della fabbricazione; cautele da prendersi.—9. Apposizione

di suggelli. — 10. Sanzioni penali.

’l. La legge 3 luglio 1864, n. 1827, imposeafavoredello

Stato una tassa sulla fabbricazione delle acque gazose in

ragione di tre lire per ogni ettolitro, ma permise che la ri-

scossione di questa tassa avesse luogo per convenzione di

abbuonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato,

in qualunque luogo la fabbricazione avesse luogo. Il decreto

luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3018, allegato A,

elevò la tariffa a lire quattro per ogni ettolitro. La stessa

legge lasciò facoltà ai Consigli comunali di imporre su que-

sta bevanda una tassa addizionale, fino ad un limite mas-

simo da determinarsi con decreto reale; stabilì che i locali

delle fabbriche dovessero essere sottoposti a particolare vi—

gilanza e che gli agenti dell'Amministrazione potessero en-

trarvi di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le

necessarie verificazioni, nonché in tempo di notte, ma con

particolari precauzioni, e finalmente demandò ad un rego—

lamento, da approvarsi con decreto reale, il determinare le

norme per l'esercizio e pel controllo di silTattc fabbriche,

per la circolazione dei loro prodotti e per i modi di abbo-

namento, non omettendo di comminare delle multe per le

infrazioni alle prescrizioni della legge medesima e dei

futuri regolamenti (1).

Alla esecuzione della predetta legge, relativa alla tassa

governativa ed al dazio comunale di consumo in generale,

nonché del citato decreto luogotenenziale, provvide il re-

golamento, approvato con regio decreto 25 novembre 1866,

n. 3351, il quale agli art. 79 a 82 conteneva norme speciali

per assicurareil pagamento della tassa sulla fabbricazione

delle acque gazose. Siccome però la legge 11 agosto 1870,

n. 5784, sui provvedimenti finanziari, nell'allegato L ap—

portò delle modificazioni a quella fondamentale sul dazio

 

che si sostanzia in un utile dominio. lasciandone il diritto

negli antichi proprietari delle case, o è invece diritto la cui

mercè si e il pieno dominio delle case trasferito nei conces-

sionari, coll'obbligo in essi ad una prestazione perpetua? Ecco

la questione che importa esaminare agli ell'etti dell'imposta

di ricchezza mobile, essendo chiaro che, se si ritenga la prima

ipotesi, la relativa prestazione come discendente dal dominio

diretto non sarà tassabile, e che soggella ad imposta sarebbe

invece nella seconda ipotesi, poichè la si ridurrebbe ad una

rendita fondiaria...

« Questo parmi si desuma con abbastanza chiarezza: che il gius

di Gazagù sia, più che un diritto di inquilinato, più che un

diritto di locazione a perpetuità. un diritto liberamente ed in

tutti i modi legali trasmissibile, senza vincoli di sorta, col peso

soltanto del pagamento d'una prestazione determinata ed inva-

riabile, e soggetto a devoluzione nel solo caso in cui al paga-

mento della prestazione non si adempia. Or io ho accennato  
nel numero precedente, come la dottrina prevalente sia quella

che alle locazioni perpetue, o meglio a quei contratti, coi quali

si cede il perpetuo godimento d‘un fondo mediante un‘annua

prestazione fissa, e che locazioni perpetue solevano chiamarsi,

debba attribuirsi non altro carattere che quello di una vera e

propria rendita fondiaria, non potendosi concepire neppure un

brandello di dominio di proprietà, la dove si sia per sempre

spogliati del diritto di poter disporre in una maniera qualunque

della cosa.

« Dunque, se vuolsi uscire dal vago e dallo indeterminato,

io penso che il gius di Gazagit non possa definirsi altrimenti

che quale una speciale costituzione di rendita fondiaria, i cui

rapporti ed effetti giuridici sono ora regolati dalle su riferite

disposizioni del codice civile italiano intorno alle rendite fon-

diarie ».

(1) Art. 2, 10,13, Il], 20, 21, 22 e 23, e Iarifia B annessa

alla legge.



GAZOSE (ACQUE)
 

consumo del 1864, dando, fra l‘altro, facoltà ai Comuni

d‘imporre una sopratassa sui generi colpiti da dazio di con-

sumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo,

cosi,con regio decreto del 25 settembre 1870, n. 5902,

fu approvato un regolamento speciale per la riscossione

dell’imposta sulla fabbricazione dell'alcool, della birra e

delle acque gazose, regolamento che a noi spetta illustrare

per quanto riguarda soltanto queste ultime.

Infine, a complemento della vigente legislazione in que-

sta materia, bisogna tener conto dell'articolo 9 della legge

8 agosto 1895, n. 486, con cui il Governo fu autorizzato a

rivedere e a coordinare in testo unico le disposizioni rego-

lamentari per l‘applicazione delle leggi relative atutte le

tasse interne di fabbricazione, ed il Ministero delle finanze

fu autorizzato, nei casi in cui non vi sia abbonamento coi

fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla

tassa di fabbricazione delle acque gazose, col sussidio di un

congegno meccanico da applicarsi a spese della Ammini-

strazione.

2. Le acque gazose si fabbricano per iscopo alimentare

mediante carbonato di calce, acido solforico ed acqua in de-

terminate proporzioni e per mezzo di particolari apparec—

chi. e rientrano nella categoria generale delle bevande che

vogliono assoggettarsi a tassa erariale per le ragioni esposte

in altra sede (1).

Tanto nei Comuni aperti, quanto nei Comuni chiusi il

dazio di consumo per conto dello Stato si riscuote sulla fab-

bricazione di queste acque, e si eommisura sulla loro quan-

tità, desunta dalla forza produttiva degli apparati per ogni

giorno di lavoro (2). Per rendere quindi possibile l‘esa—

zione di questa tassa è necessario che l’impianto di ogni

fabbrica di acque gazose Sia oggetto di verifica da parte de-

gli agenti dell'Amministrazione pubblica, e che questipos-

sano esercitare una continua sorveglianza sulla fabbrica—

zione per evitare che essa abbia luogo in frode dei diritti

dell'erario. A ciò si aggiungono peculiari disposizioni re-

golamentari, tutte dirette allo scopo di non far sottrarre

alcuna parte del prodotto al pagamento della tassa, sia essa

percepita a misura, sia per abbuonamento. Noi quindi ter—

remo parola innanzitutto della denuncia e della verifica

delle fabbriche, parleremo in secondo luogo della produ-

zione e dei modi di controllarla, e, dopo di aver fatto cenno

degli abbuonamenti, della sospensione e della cessazione

della fabbricazione, diremo quali sanzioni penali garanti-

scono la esatta osservanza delle prescrizioni legislative e

regolamentari.

3. Chiunque abbia in animo di intraprendere la fabbri-

cazione di acque gazose deve darne avviso, non più tardi di

un mese prima di iniziarlo, all’ufficio di finanza, adope-

rando un modulo speciale, nel quale si devono indicare il

cognome e nome del fabbricante, o di chi lo rappresenta in

caso di assenza; il Comune, la via ed il numero della casa

in cui si vuole attivare la lavorazione ;i vari locali di cui la

fabbrica si compone; i recipienti e gli apparati per la con-

servazione e la preparazione delle materie che s'impiegano

per la fabbricazione, ed infine la capacità dei recipienti de-

stinati a raccogliereil prodotto che si’ vuole ottenere. Molta

esattezza si richiede nella descrizione degli apparati dipre-

duzione, nè devesi omettere la loro forza produttiva per

ogni operazione e per ogni giorno di lavoro, questi essendo

gli elementi su cui si fonda la tassazione (3).

Questa denunzia si deve fare in doppio esemplare all'uf-

ficio, il quale, se non abbia osservazioni da fare, ne prende

nota nel registro delle fabbriche e vi appone il visto e la

data, restituendo un esemplare al denunzinntc e mandando

l'altro all'ufficiale delle guardie doganali incaricate della

vigilanza.

Nonostante tale denunzia, la fabbrica non può esser messa

in esercizio se prima non sia stata verificata dall'agente

dell‘Am ministrazione finanziaria a ciò delegato. La visita ed

il riscontro della fabbrica si fanno dall’agente incaricato

della vigilanza in concorso del sindaco del Comune o di un

suo delegato, e con l'intervento del fabbricante o del suo

rappresentante, allo scopo:

a) di constatare l'esattezza della dichiarazione;

b) di rilevare l'uso dei locali, apparati e recipienti,

nonché la capacità di questi ultimi;

e) di descrivere il metodo di produzione adottato dal

fabbricante, con le necessarie nozioni esplicative.

[ locali sono numerati progressiv;mtente seguendo il me-

todo di fabbricazione, e sulla porta di ognuno si scrive l'uso

cui è destinato. Si esaminano quindi tutti gli apparati, re—

cipienti, utensili, meccanismi ed ordigni esistenti in ogni

singolo locale. si stabilisce il sito in cui sono collocati e si

traccia un tipo planimetrico dello stabilimento. Per mezzo

di un pubblico verificatore si rileva la capacità degli appa-

recchi e dei recipienti; e qualora non sia possibile di otte-

nere il concorso di un pubblico verificatore e vi sia dubbio

sulla esattezza della capacità dei vuoti dichiarati dal fab-

bricante, questi si riempiono di acqua e se ne constata la

quantità misurandola conl’ettolitro.

Anche gli apparati edi recipienti sono numerati, e sulla

parete esterna di ciascuno di essi s‘indica la rispettiva ca-

pacità. Risultando delle frazioni di ettolitro, si calcolano con

la seguente norma:

Da 1 a 25 litri per litri 25

» 26 a 50 » » 50

| 51 a 75 » » 75

. I 76 a 99 » n 100

Di tutte queste operazioni si fa menzione in un processo

verbale, nel quale si deve anche descrivere il metodo adot-

tato dal fabbricante ed al quale egli deve attenersi. Nello

stesso processo verbale si stabilisce quanto tempo occorra

pel compimento di ogni singola operazione per ottenere una

determinata qualità e quantità di prodotto, e ciò anche con

esperimenti e prove da farsi, occorrendo, con l'intervento

di periti. Il processo verbale ed il tipo che lo illustra si

compila in quattro esemplari, di cui uno si presenta all’uf-

ficio daziario, un altro resta presso l‘agente di sorveglianza,

un terzo si trasmette all‘intendenza di finanza ed un quarto

si consegna al fabbricante, o a chi lo rappresenta, che è

obbligato di conservarlo e di esibirlo ad ogni richiesta (4).

In questa visita si stabiliscono le opere che occorrono

nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili con

l'esercizio di una efficace sorveglianza; e, se il fabbricante

non consente alle proposte dell'agente, può fare inserire nel

 

(1) Vedi la voce Bevande (Tassa sulla fabbricazione della),

n. 6 e seg.

(2) Art. 3 del regolamento del 1870, in relazione all‘art. 1 del

-egolamento del 1866,  (3) Art. a del regolamento del 1870.

(4) Art. 2 delle Istruzioni approvate il 16 novembre 1870 dal

Ministero delle finanze (Atti dell’Ainministrazione delle gabelle,

1870, p. 585).



 

verbale le sue opposizioni, sulle quali decide l’intendenza di

finanza (1).

Compiute tutte queste operazioni, necessarie per consta-

tare lo stato della fabbrica, gli apparati debbono essere messi

sotto suggello, perchè la tassa di produzione deve pagarsi

anticipatamente.

4. Eseguite le formalità fin qui descritte, si chiude il pe-

riodo della denunzia e della verificazione dello stabilimento,

e si apre il secondo periodo, che è quello della produzione.

Per ogni produzione di acque gazose si deve presentare,

almeno 24 ore prima, all‘ufficio di sorveglianza finanziario

la dichiarazione scritta in doppio esemplare, nella quale sarà

indicato il cognome ed il nome del fahbricatore, la qualilà

e quantità delle materie prime da lui possedute, il tempo

della lavorazione, la qualità e la quantità delle materie da

impiegarsi in ogni giorno di lavoro, il giorno e l'ora in cui

le materie prime si versano nel vaso generatore del gas, la

quantità del liquido che sarà saturato di gas in ogni opera-

zione o ad ogni ora, e finalmente il prodotto complessivo

per ogni giorno in ettolitri, nonchè il numero corrispon-

dente delle bottiglie da riempirsi. E naturale che questa di-

chiarazione, che si stende su apposito modulo fornito dalla

Amministrazione finanziaria, debba corrispondere alle in-

dicazioni del processo verbale di visita, di cui abbiamo par-

lato al numero precedente, specialmente perciò che si

riferisce ,al metodo di fabbricazione, alla durata di ogni

operazione e al prodotto ricavabile.

L‘ufiicio, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne

vidima entrambi gli esemplari, liquida ed esige la tassa di

fabbricazione, che dev'essere pagata in anticipazione, e ri-

lascia la bolletta, il numero della quale si riporta anche

sulla dichiarazione, di cui un esemplare si contrappone alla

matrice della bolletta, mentre l'altra si rende al contribuente.

Ciò fatto, lo stesso ufficio stacca dal bollettario l'avviso da

mandarsi all‘agente incaricato della vigilanza.

Per la riscossione delle tasse addizionali comunali nei co-

muni chiusi (2) si adoperano hollettarî speciali forniti dal

comune, nella cassa del quale l'uffizio è tenuto a versare le

somme introitate per tale titolo. Per il pagamento a tariffa di

questo dazio di consumo comunale sulle acque gazose pre-

sentate in bottiglie, e legale il sistema adottato dalla Auto-

rità comunale di conteggiare il dazio a un tanto per botti-

glia e per mezza bottiglia, anziché a ettolitri, quantunque

col primo sistema si venga a superare il limite fissato dalla

legge pel secondo (3).

Incomincia cosi la effettiva produzione, sulla quale gli

agenti erariali debbono esercitare una continua vigilanza ed

un efficace controllo. Si e per questo che il fabbricante:

a) deve tenere tutti i recipienti, apparati e tubi con—

duttori delle materie e dei prodotti in modo visibile, non

facendosi eccezione che per i serbatoi delle materie in fer-

mentazione;

b) e obbligato a farsi che lo stato della fabbrica in

generale, le condizioni ed il movimento delle singole ma-
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terie prime e l'azione degli apparecchi sieno costantemente

in perfetta corrispondenza fra di loro e con la dichiarazione

di produzione, e ciò in qualunque momento si facciano

visite 0 ispezioni di controllo dagli agenti dell‘Ammini—

strazione;

0) appena ottenuta la dichiarata quantità di acqua ga—

zosa, o all'ora indicata nella dichiarazione per il termine

della operazione, deve aprire le chiavette dei tubi per i quali

si comunica il gas, e scaricare del tutto il recipiente di

condensazione ;

al) deve tenere dei registri speciali per annotarvi gior-

nalmente l'acquisto e l'impiego delle materie per la pro-

duzione, nonchè i prodotti che fabbrica e quelli che spaccia

in modo che la qua]itàe la quantità si delle materie che dei

prodotti esistenti in fabbrica si trovino sempre in corrispon-

denza con le annotazioni dei registri (4);

e) deve riporre i liquidi gazosi in bottiglie di capacità

uniforme, e collocarle sopra scaffali in guisa che si possa ese-

guirne facilmente la numerazione per stabilire tanto la quan-

tita prodotta in ogni singola operazione, quanto quella esi-

stente in complesso nella fabbrica. Le bottiglie debbono

portare l‘indicazione del fabbricante; e ogni quantità ven-

duta o posta in circolazione dev'essere munita di apposita

polizza staccata dal bollettario a madre e figlia, rilasciato dal-

l'Amministrazione a spese del fabbricante. Le matrici deb-

bono riconsegnarsi ogni trimestre all'ufficio finanziario, che

le confronta coi registri di fabbrica.

Appena compiuta la preparazione dell'acqua gazosa, e la

preparazione si ritiene compiuta appena spillato dal vaso

di saturazione tutto il liquido che visi era versato, il fabbri-

cante deve vuotare il vaso generatore del gaz di ogni residuo,

che deve essere trasportato fuori dello stabilimento, oppure

deve esser reso non più atto alla continuazione del processo.

Gli acidi non combinati con altre materie debbono levarsi

dal serbatoio an nesso all'apparato in cui per-avventura si tro-

vassero, unendoli alla massa esistente nella fabbrica. Nei

lavatoi del gaze nelgazometro potranno conservarsi per

una successiva operazione l’acqua ed il gaz che vi esistes-

sero, purchè però vengano messi sotto suggello in guisa da

impedirne l'estrazione (5).

5 Ma il principale obbligo del fabbricante consiste nel

pagamento anticipato della tassa, che si riscuote sulla quan-

tità delle acque gazose, desunta dalla forza produttiva degli

apparati per ogni giorno di lavoro (6), e che si commisura

sul complessivo prodotto indicato nella dichiarazione. Perciò

il termine per ogni operazione varia a seconda della potenza

del meccanismo e del numero dei rubinetti o becchi di pro-

duzione di cui quello è munito, potendosi in ogni 24 ore

eseguire un lavoro continuo, solo interrotto dal breve tempo

richiesto dal cambiamento della polvere di marmo e de!—

l’acido ogniqualvolta tali sostanze abbiano sviluppato tutto

il gaz di cui sono capaci (7).

Qualunque sia la produzione indicata, l'ufficio, in base

alla dichiarazione del fabbricante, liquida e riscuote la tassa,

 

(1) Art. 5 del regolamento 1870.

(2) Per maggiori ragguagli su queste tasse addizionali vedi

la voce Dazi di consumo, n. 170.

(3) Cfr. app. di Milano, 10 maggio 1899, Pecchia c. Gamma

di Milano (Man. Amm. com. e prov., 1899, 343).

(4) Questi registri, parafati, suggellati e vidimati dal capo

dell'uffizio finanziario, si somministrano ai fabbricanti, i quali

al finire di ogni trimestre li riconsegnano allo stesso uffizio, che

riporta le quantità rimanenti nel registro pel trimestre succes-  sivo. Per ciascun foglio di questi registri si riscuote l‘importo

di centesimi cinque.

(5) Art. 10, 21, 23e 24 del regolamento del1870, e art. 8,

23 e 24 delle citate istruzioni ministeriali.

(6) Art. 3 del regolamento del 1870.

(7) Art. IV delle norme pratiche impartite il 10 gennaio 1873

dal Ministero delle finanze (Atl-t' dell’Amministrazione delle ga-

belle, 1873, p. 6).
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rilasciando una bolletta, in cui è indicata l’ora prima della

quale non si può dar principio ad alcuna operazione. Nè vi

si può dar principio prima che la bolletta sia in fabbrica

con l'esemplare della dichiarazione vidimato dall‘ufficio.

Dopo ottenuto il prodotto indicato nella dichiarazione si

deve sospendere ogni operazione; ma si può presentare al-

l'ufficio una dichiarazione suppletiva per il maggior tempo

necessario per ottenere un nuovo prodotto, pagando la tassa

corrispondente ed ottenendo la relativa bolletta, la quale

autorizza la continuazione o la ripresa della fabbrica-

zione (1).

6. I fabbricanti di acque gazose possono abbuonarsi peril

pagamento delle tasse da essi dovute, mediante canone an-

nuo, semestrale, trimestrale o mensile. Il criterio precipuo

nel fissare tale canone dev‘essere desunto dalla valutazione

della massima produzione di cui può l'opificio essere capace

per tutta la durata dell’abbuonamento. A ciò possono molto

giovare i processi verbali di verifica delle fabbriche, ma nel

dubbio si deve ricorrere alla cooperazione dei periti.

La domanda di abbuonamento deve essere presentata al-

l'ufficio finanziario nella cui circoscrizione rientra il fab\

bricante che chiede di abbuonarsi. L’ufficio la rimette col

suo parere all’intendenza di finanza, la quale chiede quello

dell'ispettore delle gabelle del Circolo ove è sito l‘opificio.

Questo parere deve essere dettagliato, chiaro ed esplicito,

e deve prendere in speciale considerazione il metodo di

fabbricazione usato dal fabbricante, le materie prime im-

piegate nella produzione, il tempo che d'ordinario occorre

per lo smaltimento di tali materie, la capacità dei mecca-

nismi e degli apparecchi, e infine la quantità di prodotto

che si può giornalmente ottenere. Sifiatto parere è trasmesso

all’intendenza di finanza, la quale, trovandolo accettabile,

ordina la stipulazione del contratto di abbuonamento dopo

che sia stata prestata una cauzione con le seguenti norme:

Se l‘abbuonamento ha una durata non maggiore di un

trimestre, si deve pagare anticipatamente tutta la somma

convenuta. Se la durata è maggiore di un trimestre, ma

non sorpassa l'anno, si deve prestare cauzione per un

sesto della somma complessiva dovuta per tutto l'abbuona-

mento. Per gli abbuonamenti che si estendono ad uno o più

anni, la cauzione da prestarsi è di un sesto del canone an—

nuo. Tale cauzione si presta o con deposito in contanti, o

con titoli di rendita del debito pubblico italiano valutati al

prezzo di borsa, oppure con la malleveria di una terza per-

sona-accettata dall'intendenza (2).

Tutti i contratti di abbuonamento sono subordinati alla

approvazione del Ministero delle finanze, il quale in pen-

denza della emissione del relativo decreto può autorizzare

provvisoriamente l‘esercizio della fabbrica.

Durante il tempo dell'abbuonamentoi fabbricanti sono

dispensati dal presentare le dichiarazioni per le singole

produzioni e dal pagare le relative tasse, e non hanno oh-

bligo di tenere i registri. Possono inoltre liberamente di-

sporre degli apparecchi, dei recipienti e simili. Però non

possono apportare alcuna variazione nelle fabbriche, negli

apparecchi e nei recipienti per aumentare o per dare mag-

giore sviluppo ai mezzi di produzione, senza averne previa—

mente ottenuto il consentimento della intendenza di finanza,

la quale può vincolare tale permesso alla condizione di un

corrispondente aumento di canone.

L‘abbuonato non ha diritto a restituzione del dazio peri

prodotti che esporta all’estero durante l'abbuonamento e sei

mesi dopo la cessazione di questo (3).

Al cessare di ogni abbuonamento l'in tendenza deve prov-

vedere a che senza ritardo sieno dagli agenti di vigilanza

posti sotto suggello tutti gli apparati tanto per la prepara-

zione delle materie, quanto per la produzione, al fine diim—

pedire ogni eventuale esercizio abusivo. « Nel caso però in

cui fossero in corso operazioni produttive, gli agenti di vi-

gilanza dovranno misurare la quantità della materia per li-

quidare la tassa dovuta in ragione di tariffa, mettendo gli

apparati sotto suggello dopo finite le operazioni » (4).

7. La tassa pagata può essere restituita nei casi di espor-

tazione all‘estero e di forzata interruzione della produzione

o di cattiva riuscita del prodotto.

La restituzione della tassa per ragione di esportazione si

accorda quando non vi sia abbuonamento ed alle seguenti

condizioni:

a) che nella dichiarazione di produzione si indichi se

tutto o parte del prodotto, che si può ottenere, sia da espor-

tarsi all'estero;

b) che le quantità di prodotto dichiarato per l'espor—

tazione si ripongono in locali e recipienti speciali, facendone

constatare il movimento di entrata e di uscita da un apposito

registro.

Non si accorda restituzione:

a) se le quantità da esportarsi sieno inferiori a cinque

ettolitri;

b) se sorgano eccezioni sulla buona qualità del pro-

dotto.

Inoltre, per fare l'esportazione si deve dichiarare all'uf-

ficio, presso il quale si paga la tassa di produzione, la quan-

tità da esportarsi, la dogana per la quale deve aver luogo

l’uscita, ed il termine in cui sarà fatta la esportazione della

merce. L‘ufficio rilascia una bolletta per la spedizione e fa

apporrei suggelli ai cesti nei quali dovranno esser poste

le bottiglie e i sifoni. La dogana d'uscita, verificata l‘inco-

lumità dei suggelli, la quantità e la buona qualità del pro-

dotto, rilascia la corrispondente attestazione, con l'appoggio

della quale il fabbricante domanda all'intendenza di finanza

la restituzione della tassa (5).

La restituzione della tassa pagata ha luogo anche quando

sia provato che il prodotto, andato a male, e riuscito asso-

lutamente inservibile, o quando per caso fortuito sia neces—

sario di sospendere la fabbricazione secondo la già fatta

dichiarazione. In questi casi il fabbricante, o il suo rappre-

sentante, ne deve dar subito avviso all‘agente incaricato

della vigilanza, e almeno al sindaco del Comune, per la

immediata verificazione delle circostanze di fatto denun-

ziate e da consacrarsi in apposito processo verbale, che e

presentato all'ufficio finanziario con la domanda di resti-

tuzione della tassa pagata (6).

 

(1) Art. 11 del regolamento del 1870.

(2) Articolo 9 delle citate Istruzioni ministeriali del 16 no-

vembre 1870.

(3) Art. 12 del citato regolamento.

(4) Norme pratiche citate (Am dell’Amministrazione delle

 

gabelle, 1873, pag. 11). A pag. 13 dello stesso volume può vc-

dersi il modulo da adottarsi per tutti i contratti di abbuonamento

per tasse di produzione.

(5) Art. 15 del regolamento del 1870.

(6) Art. 11,ultimo capoverso, del regolamenlodel 1870, e art. 7

| delle menzionate Istruzioni ministeriali del 1870.
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8. La fabbricazione delle acque gazose può essere variata

nei suoi metodi, può cessare per cause diverse, e può an-

che essere momentaneamente, per pochi giorni o per molto

tempo, sospesa.

La variazione nei metodi di fabbricazione, nonché nei

locali, apparecchi e recipienti della fabbrica, può avere per

effetto una maggiore quantità di prodotti, che sfuggirebbe

al pagamento della relativa tassa. Perciò è prescritto che,

facendosi, dopo la prima verificazione, delle variazioni nei

locali, nel loro uso, nelle comunicazioni dei medesimi con

altri, nei recipienti per la conservazione e preparazione

delle materie prime, negli apparecchi per la produzione o

nei recipienti in cui si raccolgono le acque gazose già

pronte, si dovrà darne preventiva partecipazione all’ufficio

finanziario, che dovrà tosto provvedere a nuova verifica

simile a quella da noi descritta al n. 3 (1).

Quando poi si voglia definitivamente cessare dal fabbri-

care acque gazose, se ne deve dare partecipazione al detto

uflicio almeno dieci giorni prima, ritirandone analogo atte-

stato in conformità di un modello prestabilito dal Ministero

delle finanze (2).

Quando, infine, si voglia sospendere per un mese o per

un più lungo tempo la produzione, se ne dà avviso allo

stesso uifizio, il quale deve aver cura che gli agenti di vigi-

lanza pongano sotto suggello gli apparecchi di produ—

zione (3). Per un tempo minore, la sospensione volontaria

della fabbricazione non produce effetti utili al fabbricante,

il quale solo in caso di sospensione involontaria può valersi

del diritto di restituzione della tassa, a norma di quanto

abbiamo esposto nel numero precedente.

9. L‘apposizione dei suggelli, cui si deve procedere tutte

le volte in cui si è già ottenuto il prodotto pel quale si è pa-

gata la tassa, o appena sia trascorso il tempo concesso per

la fabbricazione, e nel caso di sospensione summentovato,

serve per impedire la clandestina produzione delle acque

gazose, senza cioè il previo pagamento della dovuta tassa.

Trattasi quindi di una operazione cui si deve procedere con

massima circospezione, e nei perciò crediamo utile di de-

scriverla, servendoci delle parole adoperate in un documento

ufiiciale:

« Per impedire la clandestina fabbricazione delle acque

gazose basta convenientemente fermare il movimento della

pompa, con la quale si carica il vaso di saturazione del li-

quido, e chiudere i becchi di produzione con suggelli. La

prima operazione si ottiene col far girare due volte al collo

dello stantuffo di detta pompa, rientrato nel cilindro d'azione,

la funicella, i cui capi, passati poscia doppiamentea traverso

gli interstizi esistenti tra i l'usi della ruota della tromba, si

portano ad avvolgere prima la colonna di basamento del

meccanismo e poscia la manovella che serve a far muovere

la detta pompa. Quivi riuniti i capi della funicella, si assi-

curano col bollo a piombo mediante la compressione del

torchietto. Per l’altra operazione, cioè onde evitare l‘aper-

tura dei becchi di produzione, dei quali il fabbricante po-

trebbe dichiarare di tenerne in esercizio anche solo una

parte, si ravvolge due o tre volte la funicella prima al becco

e poscia al tubetto di piombo conduttore del liquido gazose,

e finalmente al manubrio con cui ciascun becco viene chiuso

ed aperto. Reso quindi inamovibile il detto manubrio, si ap-

pone ai capi riuniti il bello a piombo, e cosi si impedisce

ogni maliziosa alterazione del meccanismo. I torchietti per

la suggellazione a piombo dovranno essere a vite; guerniti

internamente di due pnnzoni, uno con l’impronta dello

stemma reale e delle parole Ministero finanze, l'altro con

l'impronta delle parole Imposte di produzione » (4).

10. Per esaurire la trattazione di questa voce occorre

parlare delle sanzioni penali, dettate per assicurare le pre-

scrizioni legislative e regolamentari.

Chiunque in frode della legge fabbrichi o tenti di fabbri-

care in qualsiasi modo una quantità di acque gazose mag-

giore di quella dichiarata, o metta mano alla produzione

prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata, o

prolunghi la operazione di produzione oltre il termine in-

dicato nelle rispettive dichiarazioni e nelle corrispondenti

bollette, è punito con multa non minore del doppio della

tassa dovuta, nè maggiore del decuplo (5).

Colui che, dopo di essere stato condannato tre volte per

i detti titoli, commetta una nuova frode, può, oltre che al

massimo della multa, essere condannato alla pena del

carcere (e della detenzione), estensibile a tre mesi.

Ogni altra contravvenziorn. agli obblighi risultanti dal

regolamento 26 settembre 1810 è punita con multa da 5

a 150 lire.

Tutte le azioni penali relative a questa materia si pre-

scrivono entro un anno dal giorno in cui fu perpetrato il

fatto che avrebbe potuto darvi luogo.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente,

il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa,

nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall’Ammi-

nistrazione finanziaria. La decisione è devoluta all‘inten-

denza di finanza della provincia se la multa non supera, nel

suo massimo, lire 2000, al prefetto se non supera le lire

4000, al Ministero delle finanze in tutti gli altri casi.

La prova della contravvenzione deve risultare da pro-

cesso verbale, che fa fede fino a prova contraria, redatto dal-

l’ufficio finanziario incaricato di ricevere le dichiarazioni per

la produzione delle acque gazose (6).

31 gennaio 1900.

Tommaso Buono.

GENEALOGIA. —— Vedi Albero genealogico.

GENERAZIONE.

Sonnanto.

'l. Nozione e rapporti statistici. —— 2. Rapporti di diritto penale.

— 3. Materia elettorale. — 4. Generazione degli animali.

— 5. Rapporti di diritto costituzionale.

1. Generazione è, fisiologicamente, l'atto del generare, e,

giuridicamente, il risultato di questo atto nei rapporti di

famiglia, di parentela, di successione. La generazione per

il vincolo sessuale dal quale proviene può essere legittima

o illegittima, o, più specialmente, adulterina od incestuosa.

La generazione illegittima, purchè non adulterina nè ince-

stuosa, può legittimarsi in seguito come conseguenza di

 

(1) Art. 6 del regolamento del 1870.

(2) Art. 4, capoverso ultimo, del citato regolamento.

(3) Vedi art. 4delle citate Istruzioni ministeriali del 16 no-

vembre 1870.  (4) Circolare 26 gennaio 1872 del Ministero delle finanze

(Atti della Amministrazione delle gabelle, 1872, p. 12).

(5) Vedi l'articolo 11 del decreto luogotenenziale del 28 giu-

gno 1866, n. 3018.

(6) Art. 27 a 31 del regolamento del 1870.
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matrimonio o di decreto del principe. Dal punto di vista sta—

tistico, la generazione serve come calcolo delle età, e cosi

anche dal punto di vista religioso: in questo senso una gene—

razione si compone di 33 anni, perchè appunto si ritiene che

in media a tale età l’uomo possa ottenere ed avere ottenuto

dalla donna un figlio, qualunque sia l‘età di quest'ultima.

Ma il vecchio concetto biblico, che si fonda sulla durata

della vita di Cristo, dato il progressivo infiacchimento della

razza umana, può ritenersi spostato sensibilmente: la fisio-

logia ha appunto l‘incarico di determinare un simile spo-

stamento. Però, dalla generazione considerata astrattamente

alla generazione in concreto c0rre questa differenza: che

nella generazione considerata in concreto per il calcolo dei

gradi della parentela, si ritiene, a parte il calcolo dell'età,

ogni capo dell'albero genealogico, eliminato lo stipite, cor-

rispondere ad una generazione. Su di ciò si ha il è 7, Instit.,

3,6, e l'art. 51 del vigentecodice civile, che riproduce, tra-

ducendolo'esattamente, il detto tot gradusquot generato-nes;

tot generationes quot capita, demto stipite. Questa regola

vale non solo per la linea retta ma anche per la linea

collaterale.

2. Com’è noto, il rapporto di generazione, ossia il rap—

porto da padre a figlio e da figlio a padre dà origine a con-

seguenze speciali in ordine alle aggravanti e alla imputa—

bilità dei reati: per la qual cosa in talune ipotesi i rapporti

di generazione operano come circostanza aggravante e in

tale altra come circostanza scriminante. Il principio e que-

sto, che, trattandosi di reati contro le persone, ilrapporto di

generazione agisce quale elemento aggravante; mentre, trat—

tandosi di reati sulle cose, Io stesso rapporto funziona in

senso scusante. E la ragione è questa: il reato contro una

persona, con la quale è intervenuto rapporto oggettivo o sog-

gettivo, causale ed effettuale, di generazione,è un reato

contro natura; mentre il reato sulle cose del generante o

del generato è poco grave, tenuto conto dei rapporti econo-

miei intercedenti tra l'uno e l’altro, degli obblighi finanziari

che vincolano continuamente l'uno all'altro, e della specie

di comproprietà familiare, la quale tradizionalmente s'in-

tende in vigore nelle società primitive,edanche nellesocietà

moderne s’ intende regolare i rapporti successori, se non

in tutto, almeno in parte.

3. In materia elettorale, possiamo prender nota dell‘altra

manifestazione giuridica del rapporto di generazione, con-

sistente nella delegazione del censo fatta dal genitore al

generato, delegazione che parte dallo stesso concetto del-

l’unità del patrimonio domestico e va a refinire alle stesse

conseguenze di procurare la partecipazione di tuttii com-

ponenti una famiglia alle utilità patrimoniali che derivano

dalle sostanze di quella famiglia.

4. Nei rapporti giuridici della generazione degli animali,

si ha la produzione di una specie tutto caratteristica di frutti

naturali: si hanno in una parola i feti o parti degli ani-

mali domestici, i quali appartengono al proprietario degli

animali che li generarono, allo stesso modo che i prodotti

naturali del fondo appartengono al proprietario del fondo

che li produce.

5. Nei rapporti del diritto costituzionale monarchico od

oligarchico infine, quando la monarchia e l'oligarchia del

titolo nobiliare è ereditaria, il rapporto di generazione si

ritiene causa sufficiente per trasmettere il potere o la par-

 

(1) V.le voci Giunta municipale, Libertà commerelale e

Meta.  

tecipazione al potere: come una volta, in reggimenti peraltro

già tramontati, il rapporto di generazione poteva anche ser-

vire come fondamento per la trasmissione delle cariche od

impieghi. Delle aberrazioni della fantasia e dell’ignoranza

non v'è che la storia, la quale possa aver definitivamente

ragione.

Vedi la voce Parentela.

31 gennaio 1900.

Anmauono Sacom.

GENERI ALIMENTARI.

Santamato. ,

1.Cenni generali e rinvii —— 2. Provvedimenti di igiene.

1. Tutto ciò che rientra nella categoria dei generi ali-

mentari interessa in parte il diritto finanziario ed in parte

il diritto amministrativo. Il primo intende a colpire, in ma-

niere e forme diverse, i generi alimentari come indizio di

ricchezza e come fonte sicura ed abbondante di proventi

erariali, e quindi istituisce im posto che gravano direttamente

sulle persone che attendono alla produzione dei generi stessi,

oppure designa quali fra questi ultimi debbano essere as-

soggettati al pagamento di una determinata contribuzione.

Una prova di questa designazione si può vedere ai nn. 104-

a 136 della voce Dazi di consumo, dove appunto sono

passati in rassegna tutt'i generi alimentari sottoposti a da-

zio. ll diritto amministrativo, invece, si occupa di questo

argomento o per assicurare la vendita al pubblico a condi-

zioni eque dei generi di prima necessità, come il pane e la

carne, o per quanto concerne l'igiene di tutte le materie

alimentari esposte in vendita. Dal primo punto di vista si

ha la istituzione della meta e del calmiere, per effetto della

quale è data facoltà alla Giunta municipale di fissare uffi-

cialmente i prezzi massimi dei generi alimentari di prima

necessità esposti in vendita alla minuta, e di ciò in altre

voci di questa Raccolta (1). Dal punto di vista della igiene

pubblica poi il diritto amministrativo deve studiare e prov-

vedere a che i generi alimentari sieno esenti da qualsiasi

sofisticazione o adulterazione, e sieno messi in vendita in

modo da evitare che il pubblico, ingannato dalle false appa-

renze, compri un genere per un altro, oppure sia indotto ad

acquistare alimenti nocivi alla salute o anche sforniti dei

principali requisiti che chimicamente costituiscano la parte

sostanziale di tali generi. '

Il presente cenno èlimitato alla sola parte igienica, tutto

il resto trovando opportuno svolgimento in altre voci.

2. Chiunque vende, ritiene per vendere o somministra

_ come compenso a propri dipendenti, materie destinate al

cibo, deve assicurarsi che non sieno guaste, infette, adul—

terate, od in altro modo insalubri e nocive. L’infrazione di

questa disposizione è punita con una pena pecuniaria di

lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da sei giorni a

tre mesi, oltre la confisca delle materie (2). Per accertare

e per punire tale contravvenzione non occorre la prova del

dolo, giacché la contravvenzione stessa esiste pel solo fatto

di non essersi l'imputato accertato che i generi alimentari,

daini venduti oritenuti per essere venduti 0 somministrati

in vece di mercede, non erano guasti, infetti, adulterati o

in altro modo insalubri o nocivi (3). In altri termini, la

(2) Art. 42 della legge 22 dicembre 1888, n.5849, serie 3“.

(3) Cass., 14 aprile 1891, Romano (Legge, 1891,11, 568).
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legge colpisce colui che, anche in buona fede, vende od

espone in vendita come genuini generi adulterati (1).

Per provvedere alla esecuzione di questo precetto legisla-

tivo d’indole generieai Consiglicomunali debbono emanare

delle disposizioni regolamentari speciali da inserirsi nei re—

golamenti locali d'igiene (2). Ma in tutt'i casi s’intendono

specialmente insalubri e nocive le carni di qualunque ani—

male che presentino segni di decomposizione, anche solo

incipiente, i semi dei cereali e delle leguminosc,o le farine

dei medesimi, guaste o affette da parassiti, i tuberi colpiti

da malattia o germoglianti, gli erbaggie le fruttaimmature

o infracidite, in genere qualunque prodotto naturale del

suolo in condizioni anormali, ed infine i cibi adulterati con

sostanze eterogenee, o artificialmente colorati a scopo di

imilarne o di aumentarne il colore naturale (3).

Inoltre, laleggc reputa adulterati quei generi alimentari

che sieno anche in parte spogliati delle loro materie nu—

trienti, o mescolati a materie di qualità inferiore, nonché

quelli che sieno rimaneggiati e trattati in modo da variarne

la composizione naturale,quando però tali modificazioni non

sieno espressamente annunziate (4).

Infine è utile avvertire che, quantunque l‘art. 43 della

vigente legge sanitaria non prescrive l'uso di colori non

nocivi per colorare sostanze alimentari, pure non si può dire

chela legge stessa non proibisca le colorazioni artificiali

fatte al fine di imitare o di aumentare il colore naturale dei

generi alimentari. Se cosi non fosse, il rammentato arti-

colo 105 del regolamento sarebbe lettera morta nella parte

relativa alla colorazione artificiale. Nè si può obiettare che

il ripetuto art. 105 del regolamento sia incostituzionale e

quindi inapplicabile, per essersi fatta con esso un'aggiunta

alla legge, giacchè all'art. 70 di questa è dichiarato che un

regolamento avrebbe dovuto determinarele norme generali

per l'applicazione della legge, e contale art. 105 non si fece

che spiegare e precisare il vero significato dell'art. 42 della

legge, articolo che si limita a definire la figura generale

della trasgressione. « Del resto, la delegazione fatta dal pc-

tere legislativo all'esecutivo, mediante il detto art. 70, fu

ampia, essendosi inteso di demandargli anche la facoltà di

completare la legge nei suoi più pratici particolari, onde

renderla più utile per la difesa sanitaria del paese, e di di—

sciplinare la materia non regolata dalla legge stessa, come

si rileva dalle discussioni parlamentari, e specie da quella

della seduta del 13 dicembre 1888 » (5).

Vedansi anche le voci Caffè; Carne; Sanità pubblica.

31 gennaio 1900.

T. B.

GENIO CIVILE.

SOMMARIO.

Bibliografia.

CAPO I. Cenni generali (dal n. 1 al n. 14).

» Il. Ordinamento, attribuzioni e doveri.
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5 1. Ordinamento (dal n. 15 al n. 24).

» 2. Attribuzioni specifiche (dal n. 25 al n. 33).

» 3. Doveri diversi ed attribuzioni generiche (da] nu—

mero 3-’t al n. 43).

CAPO III. Diritti e vantaggi (dal n. Mt al n. 57).
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A. D. R., « Pro verilale et justilia »: osservazioni e proposte

in merito alla legge 5 luglio 1882 riguardante il riordi-

namento del Genio civile, Parma 1889, Ferrari. — Bonomi,

Osservazioni sulle proposte di riordinamento del personale

straordinario dipendente dal Genio civile, Siena 1878, tip.

dei sordo-muti. — Cantalupi, Il riordinamento dei lavori pub-

blici, Milano 1866—Id., L’amministrasionc e la direzione

dei lavori pubblici in Lombardia, Milano 1859, Salvi. — Cor—

naglia. Sull’organizzazione del corpo reale del Genio civile,

Genova 1869, tip. tlell‘lst. dei sordo—muti. — Grasselli, Il

Genio civile può egli nella Venezia venire organizzato come

nel rimanente d’Italia? Padova 1867, Prosperini. — Graz—

Zini, Il riordinamento del corpo del Genio civile e dei di-

versi servizi delle opere pubbliche dipendenti dal Ministero

dei lavori pubblici, Genova 1879, Lavagnino. — Greco, Nuovo

organico artistico del corpo di ponti e strade, Napoli 1862,

tip. Banchi Nuovi. — l\laganzini, Sul riordinamento del Corpo_

reale del Genio civile, Milano 1878. Civelli. — Maiuri. 03-

servazioni intorno al progresso delle Opere pubbliche e ad

un novello ordinamento del Corpo degli ingegneri dei ponti

e strade, Napoli 1860, Nobili. — Id., Del miglior modo di

ordinar l‘amministrazione dei lavori pubblici ed il li’. Corpo

del Genio civile nel regno d’Italia, Napoli 1869. — Id., Os-

servazioni intorno ai recenti disegni di legge per l'ordi.

namento del servizio dei lavori pubblici e del Il. Corpo del

Genio civile. Napoli 1879, tip. dell‘Accademia delle scienze. —

Montecchini, Sulla questione agitata intorno al riordina-

mento del Corpo del Genio civile, Pesaro 1878. Federici. —

Id., Il servizio dei fabbricati e gli architetti al Ministero dei

lavori pubblici, Pesaro 1878, Nobili. — Muli, Sul riordina-

mento dcl Corpo reale del Genio civile, Teramo 1878, Pom—

poni. — Pichi, Riflessioni intorno all'ordinamento del Genio

civile, Arezzo 1888, Gozzini. — Rega, L’arte ed il regio

Corpo del Genio civile, Napoli 1879, tip. dell‘Accademia delle

scienze. — Salvati, Sull’organamento del Corpo reale del Genio

civile, Napoli 1859, Stamperia governativa (*).

Caro I. — Cenni generali.

1. Nozione. — 2. Se sia necessaria, o almeno opportuna e con-

veniente la esistenza di un Corpo del Genio civile. — 3. Cri-

teri da adottare per reclutame gli elementi. — 4. Se debba

fermarsi un Corpo unico di ingegneri per tutte le Ammini—

strazioni dello Stato, o se sia preferibile di istituire diversi

Corpi speciali. — 5. Il Genio civile e gli uffici tecnici pro-

vinciali. — 6. Francia. — 7. Come vi sieno reclutatiin

ingegneri dei panta-et chaussées. — 8. Belgio.— 9 Paesi

Bassi. — 10. Prussia. — 11. Austria. — 12. Spagna. —

13. Italia: legislazioni anteriori alla unificazione. — 14. Le-

gislazione posteriore e leggi attualmente in vigore.

1. Per dare un buon indirizzo alla gestione delle opere

pubbliche dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici sono

 

(1) Cass., 15 gennaio 1891, Gecoardi (Legge, 1891, t, 709).

. (2) Art. 60 della eitatalcgge sanitaria del 22 dicctnbre 1888,

In correlazione con l’art. 114 del relativo regolamento.

(3) Art. 105 del regolamento per l’esecuzione della legge

sulla tutela dell‘igiene e della sanità pubblica, approvato con

rcgto decreto 9 ottobre 1889, n. 6442.

(It) Art. 106 del predetto regolamento.

15 —— Dtcnsro tramano, Vol. XII.

 ( 5) Cassaz., 12 novembre 1890, Serra (Go-rte Suprema,

1890, 1061).

(*) In Roma si pubblica il Giornale del Genio civile, che ha

una parte meramente tecnica ed un'altra ufficiale, nella quale si

riproducono le leggi,i rgolamenti ele circolari d‘interesse del

Corpo degli ingegneri al servizio dell‘Amministrazione dei lavori

pubblici. Invece Le Génic civil. che si pubblica a Parigi, è esclu-

sivantenle tecnico.
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indispensabili due elementi: l'annninistrativo ed il tecnico.

I funzionari appartenenti alla prima classe debbono curare

l'esecuzione delle leggi organiche e di finanza, vigilare

che le spese autorizzate dal Parlamento sieno erogate in

conformità delle disposizioni legislative, ed impartire gl

ordini necessari per la compilazione dei progetti tecnici e

per l‘esecuzione delle opere pubbliche voluto dal legisla—

tore. E appunto la compilazione di tali progetti, la sorve—

glianza sulla esecuzione dei lavori, il controllo delle opere

già eseguite e la liquidazione delle somme effettivamente

dovute ed erogate per ciascuna delle opere stesse, che co-

stituisce il compito, di sua natura eminentemente tecnico,

dei funzionari della seconda classe, i quali quando, come

presso di noi, sono costituiti a forum di gerarchia, con

stipendio fisso, con attribuzioni determinate e con un or-

dinamento del personale ed una organizzazione dei scr-

vizî che abbiano carattere continuativo, costituiscono ciò

che chiamasi Corpo del Genio civile (1).

2. Da questa notizia sommaria scaturisce spontanea la

domanda, se sia proprio necessario alla pubblica Ammini-

strazione di avere un corpo di persone tecniche per la com-

pilazione di progetti, per la sorveglianza dei lavori e per la

direzione delle opere d'interesse generale, o se non le con-

venga di servirsi a preferenza di ingegneri privati, retri—

buiti in proporzione del lavoro prestato e senza obblighi

continuativi da ambo le parti.

Certo l’antichità ci ha tramandato opere grandiose ed im-

periture, senza che abbia all‘atto conosciuta l’istituzione di

cui ci occupiamo e che ebbe la sua culla in Francìanel171t'».

È anche indubitato che presso quelle moderne nazioni, come

l’Inghilterra, in cui manca un corpo speciale di ingegneri

governativi organizzati a forma di gerarchia e con tutti i

vincoli che ne dipendono, non si trascurano lavori pubblici

di primaria importanza e non vien meno la esecuzione per-

fetta di opere che corrispondono pienamente agli scopi cui

sono destinate. Non è dunque di necessità che si deve par-

lare, ma soltanto di opportunità e di convenienza; e da

questo punto di vista non mancano buoni argomenti per

dimostrare che, data la moderna organizzazione dei pub-

blici servizi, e tenuto conto dell’ingente mole di lavori che

lo Stato fa eseguire a sua cura e spese, giova più avere

degli ingegneri sempre pronti ad ogni e qualsiasi bisogno,

disciplinati, ordinati e reclutati con determinati criteri che ga-

rantiscano laloro capacità e la loro onestà, anzichè ricorrere

a persone avventizie, non sempre disponibili e non di rado

distratte da cure private. A ciò si aggiunga che fra i còm-

piti importantissimi affidati agli ingegneri governativi, oc-

cupa uno dei primi posti quello relativo alla sorveglianza

ed alla collaudazione dei lavori eseguiti per conto dello

Stato, e la prima richiede in chi la esercita la sicurezza che

può offrire soltanto colui il quale sia legato da vincoli di

disciplina severa e continua, mentre le collaudazioni vo—

gliono essere considerate come atti intimi di amministra—

zione, che mal si ailiderebbero a persone ad essa estranee.

« La soppressione quindi del Genio civile nell'interesse del

paese non sarebbe da adottarsi; e potrebbe solo arrecare

piacere a coloro i quali, nel rimpasto delle amministra—

zioni dello Stato, e nelle vacanze create negli organici,
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hanno speranza di trovarvi un‘occasione favorevole a proprio

vantaggio.

« Del resto tale proposta di soppressione non ha poi nem-

meno il merito dell‘invenzione, avendone già l‘Assemblea

Costituente francese fatta una analoga addì & novcm bre 1700

a riguardo del corpo des pants et chausse'es. Allora essen-

dosi colà forse troppo corrivi nel voler modificare lo stato

delle cose esistenti, alcuni proposero di sopprimere quel

corpo,e di affidare i lavori pubblici a persone dell'arte, che

le direzioni dei dipartimenti sarebbero state libere di sce-

gliere. La soppressione, combattuta vivamente da Mira-

beau, venne respinta come quella che costituiva un vero

regresso, e non un progresso » (2).

3. A1Termata cosi l'opportunità e la convenienza di mau-

tenere in vita questa istituzione, sorge il bisogno di elimi-

nare alcuni dubbi, il primo dei quali si riferisce al modo

di reclutare questi funzionari, chiamati a compiere molte—

plici e svariati servizi, molti dei quali richiedono attitudini

e conoscenze speciali.

Sta bene che sieno indetti degli esami di concorso fra i

giovani laureati in ingegneria, e che cosi si abbia una du-

plice garanzia di capacità. Ma, se vi sono molte opere pub-

bliche per compilare i progetti delle quali bastano le co-

gnizioni acquistate con lo studio e con l'esperienza, ve ne

sono anche di quelle che esigono studi e conoscenze spe-

ciali, studi e conoscenze che non sempre possono avere i

giovani ingegneri provenienti dalle scuole dello Stato.

Per corrispondere adunque allo scopo che si vuol rag-

giungere con la conservazione del corpo del Genio civile

non è sempre sufficiente, come si pratica presso di noi, di

bandire dei concorsi, ma occorre provvedere in modo che

quel corpo non sia mai per mancare di elementi speciali,

di uomini tecnici dediti a particolari studi, quali sarebbero

l'architettura, l'idraulica lluviale, la mareogralia per lo studio

di nuovi porti, l’elettrotecnica e simili. Occorre, insomma,

che l'ordinamento del corpo sia tale da raccogliere non solo

giovani indirizzati a vari studi, ma che li continuino e vi si

perfezionino, conservando ciascuno la sua specialità.

Partendo da queste premesse, il senatore Cannizzaro

nella discussione di un disegno di legge su questa materia

affermò che lo scopo di avere ingegneri specialisti si può

raggiungere per due vie: ammettendo, in primo luogo, nel

corpo del Genio civile giovani provenienti da diverse se—

zioni e da diverse specie di scuole politecniche, con diversi

diplomi, sia di ingegnere civile, sia di architetto, sia di in-

gegnere meccanico, sia di ingegnere navale; e, in secondo

luogo, tenendo conto, negli esami di ammissione, delle di-

mostrate capacità speciali nel ramo prediletto da ciascun

candidato, e destinando ognuno di essi a lavori corrispon-

denti a tale capacità (3).

Quando poi si trattasse di progettare opere di eccezio-

nale importanza, o aventi carattere artistico, si potrebbe in

via straordinaria bandire un pubblico concorso a premi fra

tutti gli ingegneri, e architetti, del regno, e riservare al vin-

citore, oltre il premio, la suprema direzione nella esecu—

zio -e dei lavori. Cosi avvenne per il progetto del menu

mento nazionale a Vittorio Emanuele II da erigersi nella

capitale, e perquello del palazzo di giustiziain Roma, l'uno

 

(1) Il sostantivo genio, uguale ad ingegno, nel senso di con-

gegno, ci è pervenuto dalla Francia, dove appunto il congegno di-

cesi engin (inglese engine). e sostituisce la parola ingegneria.

L’aggettivo civile si adopera in antitesi al mttitare.  (2) Cornaglia, Sull‘orgam'zzazione del Corpo reale del Genio

civile, pag. 11, Genova 1869, tip. dei sordo-muti.

(3) Vedi Atti parlamentari, Senato del regno, Discussioni,

tornata del 1° giugno 1882, pag. 3047.



GENIO CIVILE 115

 

e l‘altro edifizi di eccezionale importanza, per i quali forse

il corpo del Genio civile non avrebbe potuto presentare

progetti pari a quelli ora in via di esecuzione.

A ciò si aggiunga che, se il sistema dei concorsi e ec-

;ellentc come principio, non per questo può e deve essere

considerato come mezzo unico per il reclutamento di un

personale che, dati i progressi dell'ingegneria moderna, e

sopratutto il rapido sviluppo dell'applicazione dell'elettri-

cità a tanti e si svariati usi, non si può trovar sempre

pronto a rispondere ad ogni e qualsiasi bisogno dello Stato

nell'esercizio della sua attività economica e delle suo fan-

zioni interne. Laonde il criterio dellacapacità, desunto dai

risultati degli esami di concorso, deve essere accompagnato

e corroborato da quello della specialità per studi ed attitu-

dini particolari; ed e con la scorta di ambo questi criteri

che gli Stati moderni dovrebbero procedere nel reclutare

gli elementi che occorrono per costituire un corpo del

Genio civile del tutto corrispondente ai fini della sua

istituzione.

4. Risola to questo primo dubbio, giova ora vedere se del

Genio civile debba farsi un corpo solo per tutte le aziende

dello Stato, o se sia preferibile di frazionarlo in tanti sin-

goli corpi quante sono le Amministrazioni centrali che

progettano e l'anno eseguire lavori per conto dello Stato.

Studiando questo quesito da un punto di vista astratto,

sorge spontanea l'idea che, per ottenere unità di concetto e

di direzione ed uniformità di metodi e di esecuzione, il

corpo degli ingegneri preposti alla compilazione ed alla

esecuzione dei progetti di opere per conto dello Stato do-

vrebbe esserc unico, e ciò anche allo scopo di conseguire

una notevole economia nella relativa spesa. Ma l’azienda

dello Stato moderno si è venuta cosi aumentando e com—

plicando in questo ultimo quarto di secolo, da rendere non

solodifficile, ma anche quasi inapplicabile quel principio

se non per tutte, certo per buona parte delle pubbliche

Amministrazioni. I bilanci degli Stati, in continuo au—

mento, sono il più sicuro indice delle aumentate funzioni

dello Stato, il quale sia per stare all‘unisono coi progressi

scientifici, sia per seguire il movimento ascendente delle

industrie e del Commercio, sia infine per essere trascinato

da correnti socialistiehe ben determinate e spesso irresi-

stibili, si è oggimai assunto un còmpito così poderoso da

non trovare alcun riscontro nella storia del passato.

Segue da ciò che, allorquando una particolare funzione

abbia assunto un determinato grado di evoluzione. non può

esplicarsi congiuntamente ad altre, e tende per legge di

natura a vivere una vita propria, indipendente, non più le-

gata a funzioni diverse con cui pure in precedenza convi-

veva. Un esempio tipico di questo fenomeno annninistrativo

ci è pòrto dall'Amministrazione della guerra, la quale da

più tempo si è venuta emancipando da ogni comunità, si

che la costruzione di opere di fortificazioni, che apparten—

gono all’ingegneria, e persino quella di strade, di ponti,

di edifici di qualunque genere per uso esclusivo militare e

simili, e era affidata ad un corpo speciale, che è appunto il

Genio militare.

Un altro esempio di questa natura ci è offerto dalla

Amministrazione finanziaria, che ha un personale tecnico

speciale addetto all'amministrazione dei beni spettanti alde-

manio dello Stato…. Chè, se qui non concorrono, come per

l'Amministrazione della guerra, ragioni di tecnica speciale

e di misura di riservatezza reclamato dalla sicurezza della

nazione, concorrono invece altre ragioni attinenti alla mole

del lavoro ed al riconosciuto bisogno di non andare incon-

tro ad una infinita perdita di tempo, inconveniente in cui

si incorrcrebbe se il compito degli uffici tecnici della

finanza fosse affidato al corpo del Genio civiledipendento

dal Ministero dei lavori pubblici (2).

Per ragioni analoghe il Ministero dell'interno provvede

alla costruzione ed alla manutenzmne degli stabilimenti

carcerari, il Ministero della pubblica istruzione ha un pro-

prio ufficio tecnico per la conservazione dei monumenti, il

Ministero delle poste e dei telegrafi ha anch'esso un ufficio

tecnico per l'impianto e per la manutenzione delle linee

telegrafiche e telefoniche, ed infine il Ministero di agricol-

tura, industria e commercio ha alla sua dipendenza inge-

gneri forestali, che compilano progetti di sistemazione idrau-

lica di bacini montani e progetti per la costruzione di

strade ad uso delle foreste, ed ha ingegneri speciali che

costituiscono il corpo del personale addetto alle miniere.

Da questi cenni vede ognuno quanto sia inattnabile, allo

stato attuale della legislazionee dell‘Amministrazione, l'idea

di riunire in un solo corpo tutti gl'ingegneri incaricati di

progettare e di fare eseguire dei lavori per conto dello Stato,

e quanto a ciò contribuiscano la specialità, la varietà e la

moltiplicità delle opere pubbliche.

Vi è anzi di più. Nello stesso corpo del Genio civile, di-

pendente dal Ministero dei lavori pubblici, si son venute

formando delle specialità, in conseguenza delle quali vi

sono ingegneri della stessa Annninistrazione che non ap—

partengono al Genio civile, o non ne fanno parte che no-

minalmente. Alludiamo a quegli ingegneri che fan parte,

come impiegati stabili e come addetti o comandati, del—

l’Ispettorato per la costruzione e per l'esercizio delle

strade ferrate,, e che perciò nulla hannodi comune col corpo

del Genio civile, che pure una volta si occupava per propria

competenza di questi lavori d‘indole speciale. Che se, in un

avvenire, che si presume non' lontano, alla forza del va—

pore sarà sostituita quella della corrente elettrica per la

trazione dei convogli ferroviari, si aggiungerà una ragione

di più per specializzare il servizio e per destinarvi in pre—

valenza degli ingegneri elettricisti,i quali non avranno ra-

gione alcuna per appartenere al Genio civile, in cui si

concentrano servizi di ben altra natura.

Concludiamo adunque dicendo che la questione della

unicità o meno del corpo degli ingegneri al servizio per—

manente dello Stato, va risolnta in base a dati di fatto po-

sitivi, i quali, allo stato attuale delle cose e per un tempo

certo non breve, per ragioni amministrative e per consi—

derazioni tecniche esigono la specializzazione e la divisione

dei servizi, e conducono così alla necessità di creare, sullo

stesso tipo, dei corpi diversi e distinti, ognuno dei quali

dovrà avere compiti egualmente diversi e distinti, anche

quando appartengano alla stessa Amministrazione che li

organizza e li stipendia.

5. Un‘ultima ricerca d'indole generale consiste nel ve—

dere se e fino a qual punto possano alcune attribuzioni del

Genio civile essere affidate agli uffici tecnici provinciali.

 

(1) Vedi la voce Discentramcnto, n. 80.

(2) Questo grave inconveniente non c del tutto evitato,giac-

chè “Ministero delle finanze, che fa compilare i progetti dei  suoi agenti. li trasmette poi a quello dei lavori pubblici perchè.

sieno esaminati dal Consiglio superiore.
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Bisogna premettere che l’art. 368 della legge 20 marzo

1865 sui lavori pubblici impose alle provincie l'obbligo di

istituire un proprio personale di ingegneri e di altri agenti

tecnici per il servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza,

soggiungendo che, nei primi tre anni dall‘attuazione di

quella legge, tale personale avrebbe dovuto essere scelto fra

gli ufficiali del Genio civile e fra gli impiegati dello Stato

in servizio o in disponibilità.

Ora, siccome molti servizi di opere pubbliche, ed in

ispecie stradali, sono d’allora in poi passati dallo Stato alle

provincie, così questi uffici tecnici, oramai stabiliti in tutte

le provincie, hanno assunta una notevole importanza. E

poiché, ad eccezione dell'ingegnere capo, tutti gli altri uf-

ficiali di questi corpi tecnici sono nominati dalla Deputa-

zione provinciale (1), ne consegue che gli uffici tecnici pro-

vinciali sono per lo più composti di architetti, cui è affidato

il compito della costruzione e della manutenzione di impor-

tantissime arterie stradali, una volta disimpegnate dal corpo

del Genio civile.

Questo grave sconcio fu notato dal ministro Baccarini,

il quale, rilevando che in non poche provincie il servizio

delle opere provinciali lasciava molto a desiderare, ritenne

che dovesse essere riformato, matosto soggiunse non essere

maturi gli studi all'uopo fatti (2).

Vi fu anche chi opinò doversi addirittura sopprimere gli

uffizi tecnici provinciali per restituire le loro attribuzioni,

per quanto riguarda il servizio stradale, al Genio civile (3).

Checcbè sia di ciò, è indubitato che questi corpi tecnici

locali, che dopo tutte hanno attribuzioni identiche a quelle

del Genio civile, non hanno alcun controllo superiore tec-

nico, e che quindi funzionano per virtù della fiducia cieca

che le rispettive amministrazioni provinciali ripongono nei

membri che li compongono. Allo stato attuale delle cose

perciò sarebbe somma imprudenza di affidare loro una parte

delle attribuzioni presentemente disimpegnate dagli uffici

del Genio civile, come quelle che non eccedano gl’ in-

teressi di una provincia e che non abbiano riferimento ad

opere di straordinaria importanza tecnica e finanziaria. Ma

il giorno in cui gli uffici techici provinciali fossero più ra—

zionalmente ordinati e più rigorosamentedisciplinati, senza

dubbio potrebbero adempiere a molte funzioni di maggiore

importanza ora di competenza degli uffici del Genio civile,

e schiudere cosi un 'era di vero decentiamento utile tanto

all'Amministrazione dello Stato, quanto all ‘andamento dei

pubblici servizi.

6. Prima di venire a maggiori dettagli occorre fare un

breve cenno del modo onde e organizzata e funziona questa

istituzione nei principali Stati esteri (4).

Il primo posto spetta alla Francia; e ciò, non soltanto

per essere quella nazione stata la prima ad organizzare un

corpo di ingegneri addetti espressamente ed esclusivamente

alla esecuz.one delle opere pubbliche, ma anche perchè il

sistema adottato dal nostro legislatoree stato improntato a

quello creato in Francia pe1 gl"ingegneri governativi detti

des pants et chaussées.

Colà questo corpo, alla diretta dipendenza del Ministero

dei lavori pubblici, spiega le sue attribuzioni per ciò che

riguarda il servizio e la costruzione delle strade vicinali,

dipartimentali e nazionali, dei porti e fari, delle strade fer-

rate, di tutti i fiumi e canali navigabili e d‘irrigazione, delle

acque e dei lastricati della città di Parigi, e delle opere

pubbliche da eseguirsi nelle colonie.

I gradi, le classi e gli stipendi di questi ingegneri, e di

quelli che li coadiuvano col titolo di conductcurs corri—

spondenti ai nostri aiutanti, sono i seguenti:

Ispettori generali di 1“ classe . Fr. 15.000

Ispettori generali di 2" classe . . » 12.000

Ingegneri capi di 1" classe 2/, . . » 8.000

Ingegneri capi di 1“ classe 3/, . . n 7.000 —

Ingegneri capi di 2“ classe. . n 6.000

Ingegneri ordinari di 1“ classe . » 4.500

Ingegneri ordinari di 2“ classe » 3.500

Ingegneri ordinari di 3“ classe » 2.500

Ingegneri allievi . . n 1.800

Aiutanti (conductems) principali . » 2.500

Aiutanti di 1“ classe. . . . . » 2.000

Aiutanti di 2" classe. . . . . n 1.800

Aiutanti di 3“ classe . . . . . » 1.600

Aiutanti di 4" classe. . . . . n 1.400

Aiutanti ausili.ni. . » 1.200

Il territorio della nazione èdivisoin18circoli, alla testa

di ognuno dei quali vi e un ispettore incaricato di sorve-

gliare il personale ed il materiale dell‘Amministrazione, di

visitare saltuariamente i lavori, di controllare i registri e

le carte di contabilità, di discutere con gli ingegneri capi i

progetti di spese per ciascun anno e le perizie di ogni

nuovo lavoro, di verificare nei loro giri d’ispezione sei

lavori si eseguono in conformità dei progetti presi a base

dell‘appalto,di compilare progetti di estesa portata, di pren-

dere conoscenza di tutto ciò che può interessare il servizio

dei lavori pubblici, e di riferire al Ministero una volta al

mese il risultato delle loro ispezioni.

Gli altri ispettori formano il Consiglio superiore dei la-

vori pubblici, al quale è devoluto l’esame di tutti i pro-

getti che non riguardino opere militari e architettoniche,

e che perciò ha l'impronta del massimo accentramento,

comune del resto a tutta l’Amministrazione francese.

In ogni dipartimento vi è un ingegnere capo assistito da

un certo numero di ingegneri ordinari e di conducteurs;

ma non è esclusa la possibilità di creare uffici separati

per alcuni lavori di eccezionale importanza. Le attribuzioni

degl‘ingegncri capi sono le seguenti: incaricati dei servizi

di ponti e strade, dei corsi d'acqua e dei porti sotto gli

ordini del direttore generale e dei prefetti e sotto la sor-

veglianza degl‘ispettori di circolo, essi compilano e fanno

compilare i progetti dei lavori col preventivo della spesa,

dirigono l'esecuzione dei lavori, assistono il prefetto nelle

pratiche relative agli appalti ed alle aggiudicazioui, verifi—

cano la contabilità dei lavori, rilasciano i certificati di

pagamento dopo di essersi assicurati dello stato di avanza-

 

(1) Art. 247 della legge comunale e provinciale, testo unico,

approvato con regio decreto del li maggio 1808, n. 161.

(2) Atti parlamentari, Sessione del 1878, Legislatura XIII,

Camera dei deputati, stampato n. 117, pag. 20.

(3) Maiuri, Osservazioni intorno al disegno di legge per l’or-

dina111cnlo dei servizi dei lavori pubblici e del real Corpo del

Genio civ., p.. 16, Napoli 1879, tip dell‘Accad. reale delle scienze.
 (11) Quando non sia indicata una diversa fonte, s’ intenderà che

le notizie relative alla legislazione estera sono attinte all‘allegato

n. 21 del progetto di legge sull’ordinamento del Genio civile,

presentato dal ministro Baccarini alla Camera dei deputati nella

tornata del 3 dicembre 1878. Vedi Atti parlamentari. Sessione

del1878, Xiil Legislatura, Camera dei deputati, stampato nu—

mero 117.
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mento delle opere in via di esecuzione, tengono i registri

degli …ho… e delle spese, rendendone conto ogni t1ime-

stre, eseguiscono e fanno esegui1e i lav01i autorizzati da

leggi e mdinati dalle competenti autorità; possono, su do-

manda del prefetto, essere incaricati di lavori dipendenti da

altre pubbliche amministrazioni, debbono almeno due volte

all'anno fare dei giri nell’ambito del dipartimento per vi-

sitare i lavori, ed infine eseguono quanto vien loro ordinato

dalle autorità gerarchicamente superiori.

Gli ingegneri ordinari preposti agli uffici distaccati deb-

bono essere continuamente nei cantieri dei grandi lavori,

debbono visitare frequentemente le strade ed i canali di

navigazione, debbono 1imanere in 1esidenza il tempo più

s‘t1ettamente necessario per la compilazione dei p1ogetti e

per altri incarichi di tavolino, l'anno eseguire ogni lavoro,

rilevano piani, fanno disegni e livellazioni, sorvegliano le

costruzioni, verificano i materiali, prendono consegne, rc-

golano i conti con gli appaltatori, e si recano presso gli

ingegneri capi tutte le volte che ne son richiesti.

Gli agenti subalterni (conclucteurs) sorvegliano e con-

trollano, sotto gli ordini degli ingegneri,i lavori di ogni

specie, tengono gli stati degli operai, verificano i materiali,

assistono gl‘ingegneri a prendere misure e rilevare piani,

e concorrono a far rispettare le leggi elevando contrav-

venzioni e stendendo i relativi verbali.

Oltre lo stipendio, è assegnata dal Ministero un‘inden-

nità fissa, destinata a coprire le spese di fitto d'ufficio, di

giri ordinari e tutte le altre spese occasionate dal servizio.

La pianta organica del corpo degli ingegneri di ponti e

strade francesi e la seguente:

Ispettori di 1° classe. . . . . . N. 12

Ispettori di 2“ classe . . . . . » 29

Ingegneri capi di 1”l classe . . . » 96

Ingegneri capi di 2“ classe . . . » 129

Ingegneri ordinari di 1“ classe . . » 161

Ingegneri ordinari di 2n classe . . » 173

Ingegneri ordinari di 3° classe . . » 94

Allievi. . . . . . . . . » 54

Conduttori principali . . . . . » 204

Conduttoti di 1“ classe . . . . . » 403

Conduttori di 2" classe . . . . . » 781

Conduttori di 3“ classe. . . . . » 804

Conduttori di 4° classe. . . . » 1860

7. Per completare le notizie relative alla Francia resta

a vedere, cosa importantissima, in qual modo sia reclutato

ivi il personale destinato a riempire i quadri del corpo degli

ingegneri dei pants et chaussées.

La scuola politecnica, unica in tutta la Francia, corri-

sponde per grado di insegnamento alle nostre Facoltà di

matematiche nelle Università, dipende dal Ministero della

guerra. ed è destinata al reclutamento dei funzionari di

varie Amministrazioni, fra i quali son compresi quelli del

Genio civile. La durata dei corsi è di due anni, e la scuola

è sottoposta al regime militare. Vi sono ammessi per pub-

blico concorsoi soli cittadini francesi dai sedici ai venti

anni, purchè abbiano conseguita la licenza liceale. Otto-.

nuta la licenza di questa scuola, ogni licenziato sceglie, in

ordine di merito, la carriera che intende di seguire; e

quando la sua scelta cada appunto su quella del Genio  

civile, è inviato alla École des pants et chausse’es, in cui

l‘insegnamento si aggira sulle seguenti materie:

Costruzione di strade e ponti, di strade ferrate, canali

e porti;

Sistemazione dei fiumi;

Architettura civile;

Resistenza dei materiali;

Idraulica;

Macchine a vapore;

Idraulica agricola;

Geologia e mineralogia;

Diritto a111111i11ist1‘11tiv0;

Economia politica;

Fortificazioni.

Vi sono poi speciali conferenze sull‘esercizio ferroviario,

sulla telegrafia elettrica, sulla fotografia, sulla piscicnltura,

sul servizio vicinale, sulle bonificazioni, sul risanamento

delle città e su parecchi altri argomenti affini. Inoltre, gli

allievi sono continuamente occupati nella scuola di disegno,

nel laboratorio chimico, nein assaggi dei materiali di co-

struzione, nci rilevamenti di piani, di macchine e di fab-

bricati e nelle visite di officine. Nel laboratorio chimico,

per il quale si ha un apposito e vasto locale al Trocadero, si

analizzano calci, cementi, malte, gessi, pietre da costru-

zione, laterizi, acque potabili, terre vegetali, concimi e si-

mili; e ogni privato è ammesso a richiedere analisi di tali

sostanze, allargando cosi il campo sperimentale destinato

a fornire ingegneri già adnsati alla pratica e pronti ad

entrare in azione (1). _

Degli esami finali, degli esami durante l'anno sulle prin-

cipali materie, dei concorsi, dei risultati di ogni minimo

lavoro, delle frequenti esercitazioni in campagna, delle

missioni speciali, dell'assiduità, di tutto si tiene esatto conto

per stabilire la classificazione finale degli ingegneri alla

loro uscita dopo tre anni dalla École des pants et chaus-

sées; e quindi l‘ardore e l'emulazione dei giovani non hanno

limiti.

« Ottenuto quasi subito dopo essere usciti dalla scuola di

applicazione il grado di ingegnere ordinario, ognuno ha

uno stato caratteristico, in cui trovansi notate tutte le par-

ticolarità ed i risultati dei suoi studi precedenti, ed in cui

verrà notato in seguito quanto di buono o di cattivo sarà per

fare in servizio. Con l'appoggio di questi stati la Direzione

del personale, composta di persone competenti, destina gli

ingegneri ai diversi servizi delle strade, canali, lavori marit-

timi, ecc., a seconda delle loro inclinazioni. Le più faticose

destinazioni e di maggiore abnegazione sono le più am-

bite..., perchè il tempo trascorso in tali destinazioni è

computato in modo ben determinato per le promozioni » (2).

8. Nel Belgio la direzione dei lavori pubblici relativi a

strade, canali, fiumi navigabili, porti, polders (pianure ar—

ginato) e fabbricati, e la sorveglianza di tutte le opere ap-

partenenti ad amministrazioni private, ma la cui esistenza

è legata a interessi generali, sono nelle attribuzioni del corpo

di ponti e strade.

Il pe1sonale è diviso in gradi e classi pari a quelle adot—

tate nella Francia, ma il massimo stipendio, cheèequello

degli ispetto1i generali, e di lire 10.000.

Gli ispettori generali sono due, ma non hanno competenza

 

(1) Maganzini, Sul riordinamento del Corpo reale del Genio civile (Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate, anno v,

11. 31, pag. 3).

(2) Comaglia, op. cit., pag. 33 e 34.
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territoriale, non essendovi la istituzione dei circoli. Essi

procedono ad ispezioni generali e parziali e ne riferiscono i

risultati al Ministero, fanno parte del Consiglio Superiore

dei lavori pubblici, e adempiono gli incarichi speciali loro

1ffidati.

In ogni dipartimento vi è un ingegnere capo, sussidiato

da un certo numero di ingegneri ordinari, secondo i biso-

gni, con le seguenti attribuzioni: dirige e sorveglia il per-

sonale alla sua dipendenza, dirige le manovre che nell'inte-

resse della navigazione e del- libero scolo delle acque sono

richieste sui fiumi navigabili e sui canali che non sono di

proprietà privata, compilai progetti e dirige l’esecuzione

di tutti i lavori pubblici della provincia. assiste agli incanti

e da le sue conclusioni motivate sui risultati ottenuti, spe—

disce i certificati di pagamento, trasmette all‘ispettore tutte

le decisioni d‘importanza, due volte all’anno ispeziona tutti

i lavori della provincia, assicurandosi che gli appaltatori

si conformano alle regole d'arte ed ai progetti, e corrisponde

col prefetto e col Ministero per tutti gli affari d’ufficio.

Gli ingegneri ordinari, preposti agli uffici distaccati, sono

incaricati del dettaglio degli affari nel loro circondario; con—

seguentemente rilevano piani, fanno disegni e livellazioni,

dirigono l'esecuzione dei lavori e ne fanno la misurazione,

procedono ad ispezioni saltuarie e ne riferiscono all’inge-

gnere capo, e fanno quanto reputano necessario per il buon

andamento dell’ufficio loro affidato.

Nel Belgio vi sono anche dei sotto—ingegneri, i quali

coadiuvano l‘ingegnere-.capo in ogni ramo di servizio.

I conduttori di ogni classe seguono l'esecuzione dei lavori

del loro distretto nei più minuti particolari, esercitano un

controllo vigile e continuo sugli appaltatori e sui loro agenti,

aiutano gl' ingegneri a fare misurazioni, verifiche, disegni,

livellazioni ed altri lavori da tavolo o da campagna, fanno

almeno un giro al mese nel loro distretto, sorvegliano i la-

vori di manutenzione delle strade, dei canali e dei fiumi

navigabili, e constatano le contravvenzioni, elevandone

verbale.

Il personale e reclutato dall‘unica scuola speciale, dipen-

dente dal Ministero dei lavori pubblici, e dalla quale pro-

vengono anche gl’ingegneri delle miniere.

Esso è composto come segue:

Ispettori generali . . . . . . N. 2

Ingegneri capi . . . . . . . » 12

Ingegneri di 1° classe. . . . . » 5

Ingegneri di 2“ classe. . . . . » 2

Ingegneri ordinari di 1“ classe. . » 10

Ingegneri ordinari di 2° classe. . » 20

Allievi ingegneri . . . . . . » 10

Aiutanti principali. . . . . . » 31

Aiutanti di 1“ classe . . . . » 35

Aiutanti di 2° classe . . . . . » 42

Aiutanti di 3" classe . . . » 20

9. Nei Paesi Bassi ilavori pubblici dipendono dal Go-

verno delle acque (Waterstaat), che fa parte del Ministero

dell'interno. Gli ingegneri che vi sono addetti compongono

il meritamente celebre corpo del Waterstaat, cui sono af-

fidati servìzi che interessano in grado eminente, non solo

la proprietà, ma la stessa esistenza del territorio nazionale,

minacciato dalla invasione delle acque dell‘Oceano.

«Gli ingegneri del Waterstaat sono in numero di 60

circa, e l'ordinamento dei loro corpo, che risale al 1798,_ 
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può dirsi definitivamente sistemato dal regio decreto 9 feb-

braio 1849, salvo parziali successive modificazioni richieste

dalle esigenze del servizio e suggerite dall'esperienza. Il

Wate-rstaat ha oggi peril servizio generale prcss‘a poco le

medesime attribuzioni che il Genio civile da noi, le ferrovie…

di Stato essendo costrutte da un corpo d‘ingegncri straordi—

nari aflatto separato, nel quale però possono aver posto gli

ingegneri del Watcrstaat considerati come distaccati () in

missione, con diritto a riprendere sempre il loro posto or-

dinario. Nel regno dei Paesi Bassi si hanno dicci uffici del

Waterstaat per il servizio generale (Allgemeiner Dienst), nno

cioè per provincia, fatta eccezione di quelle di Groninga e

Brenta, che sono riunite rispetto a tale ramo di pubblico

servizio. Questi uffici, sotto la direzione di altrettanti inge-

gneri-capi coadiuvati dal necessario numero di ingegneri ed

aiutanti, si occupano della direzione, amministrazione e sor-

veglianza di tutte le opere pubbliche, ad eccezione delle

ferrovie e dei fiumi. Hanno spesso anche il servizio tecnico

provinciale, e sono incaricati pure della costruzione e manu-

tenzione delle linee telegrafiche. Per tali servizi ricevono

speciali indennità dalle provincie e dal Ministero delle finanze,

alla dipendenza del quale trovasi l‘azienda dei telegrafi. Nel

capoluogo di provincia risiede l'ingegnere capo, e, secondo

le esigenze topografiche e di servizio, vi ha poi un certo 1111-

n1ero di ingegneri distaccati, i quali tengonostabilc residenza

in altre località, costituendo un Circolo (Arrondissement)

alla dipendenzaimmediata dell'ingegnere capo, col quale

unicamente sono in relazione. Ilanno per lo più uno o due

aiuti seco, iquali alla loro volta possono pure essere di-

staccati. Ciò costituisce il servizio generale, dipendente da

un ispettore o ingegnere capo residente all'Aja. Gli uffici

del Waterstaat sono poi divisi in due Circoli d'ispezione. A

capo di un Circolo sta l‘ufficiale superiore che ha la dire-

zione del servizio generale, nel mentre che un altro ispettore

è a capo del secondo Circolo. Questi ufficiali vengono inca-

ricati dal Ministero delle visite sopra luogo, dei collaudi

importanti e di tutto ciò, in generale, che in Italia con l'at-

tuale ordinamento del Genio civile è di competenza degli

ispettori di circolo.

« La sorveglianza diretta ed immediata dei vari fiumi e

poi affidata a cinque ingegneri di Circolo fluviale (Rivier-

Arrondissement) scelti nel corpo del Waterstaat fra quelli

che risultano più specialmente idonei per l'idraulica fluviale.

Ciascuno di questi ingegneri di Circolo dipende unicamente

e direttamente dall’ingegnere capo per i fiumi, si occupa

del corso d’acqua assegnatogli, ha un adatto personale su-

balterno, mezzi di navigazione, istrumenti, ecc. per la sor-

veglianza e gli esperimenti, e risiede nella località più

opportuna pel buon andamento del suo servizio.

« Gli ingegneri dei Circoli fluviali si occupano attivamente

di tutto ciò che si riferisce allo studio del corso fluviale loro

affidato; allestiscono i progetti di nuovi lavori, si occupano

della manutenzione ordinaria, eseguiscono esperimenti di

velocità e di portata, ed hanno a loro disposizione mezzi e

personale convenienti » (1).

Il personale subalterno, il quale non può mai aspirare ai

gradi superiori, ma può raggiungere il grado di epzigter

(aiutante), e del tutto distinto dal personale superiore, e sta

alla dipendenza degli ingegneri distaccati e di quelli dei

Circoli fluviali.

Il personale superiore è reclutato unicamente fra gli

(1) Maganzini, Sulle opere idrauliche dei Paesi Bassi, pag. 17, 18 e 20. Roma 1877, Bencini.



 

ingegneri laureati alla scuola politecnica di Delft, dove il corso

dura cinque anni e dove i professori e gli assistenti appar-

tengono per la maggior parte al corpo del Waterstaat. Vc-

1'ificandosi delle mancanze nel corpo, si aprono concorsi, cui

sono ammessi soltanto gli allievi di questa scuola. L‘esame

verte su discipline di matematiche superiori e sulla lingua

francese, tedesca ed inglese, tutte obbligatorie.

Il personale superiore è composto nel modo seguente:

Ispettore generale . . . . . . N. 1

Ispettori. . . . . ... .» 2

Ingegneri capi . . . . . . . » 12

Ingegneri di 1‘1 classe. . . . . » 18

Ingegneri di 2“ classe. . . '. . » 15

Ingegneri di 3“ classe. . . . . » 8

Allievi.........»6

10. I vari Stati che compongono l‘impero germanico

hanno variamente provveduto all'organizzazione e al fun-

zionamento di un corpo d’ingegneri preposti alla esecuzione

di lavori pubblici. Ma 111 questa varietà, che non possiamo

seguire in tutti i suoi dettagli, nè sarebbe utile il farlo,

spiccano alcuni punti fondamentali comuni ed analoghi a

quelli che formano il sistema adottato in Prussia, e del quale

soltanto diremo perciò quanto basta al nostro scopo, che è

quello di provare che in tutti gli Stati inciviliti si è attuato

il concetto della istituzione di funzionari permanenti come

quelli del nostro corpo del Genio civile.

Ora, nel regno di Prussia la costruzione, la manutenzione

ela vigilanza delle strade, delle opere fluviali e degli edifici

pubblici sono affidate a corpi di ingegneri di Stato, sparsi

nei diversi Circoli (Beatrice), in cui sono suddivise le pro—

vincie, e tutti dipendenti dal Governo centrale. Costoro as—

sumono i gradi di consiglieri di governo, con uno stipendio

da lire 5250 a lire 7500, oltre le indennità di gite, di ispet-

tori, con stipendi da lire 3750 a lire 4.500, non comprese

leindennità, di ingegneri di Circolo, con stipendi da lire 3000

a lire 3750, e di aiutanti rimunerati a seconda delle cir-

costanzo.

Iconsiglieri di governo, nonché gli ingegneri di Stato

che siensi distinti per opere scientifiche, fan parte della

Deputazione tecnica delle pubbliche costruzioni, che cor-

risponde al nostro Consiglio Superiore dei lavori pubblici

e che esamina, per la parte tecnica, tutti i progetti di lavori

da eseguirsi per conto dello Stato.

Le attribuzioni degliingcgneri di Stato varianoaseconda

che essi appartengono al servizio generale ed a servizi spe-

ciali. Il servizio generale non ha nulla di diverso da quello

degli altri Stati e si riferisce alla compilazione di nuovi

progetti, alla loro messa in esecuzione, ai collaudi ed alle

liquidazioni finali, alle manutenzioni delle strade ordinarie

e simili. I servizi speciali sono diversi, e sono creati e sop-

pressi secondo i bisogni. Si fa eccezione per i servizi spe-

ciali stabiliti per provvedere al perfetto funzionamento dei

grandi fiumi navigabili Reno, Elba ed Oder, per i quali

sono istituiti uffici speciali permanenti, cui sono addetti

speciali ingegneri idraulici.

Tutto il personale è reclutato da un’unica scuola politec-

nica, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

11. Anche l’Austria provvede all’allestimento dei pro-

getti, alla direzione e sorveglianza, alla manutenzione ed

alle riparazioni delle opere pubbliche mediante corpi e col-
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legi di ingegneri governativi istituiti nelle varie provincie

e distretti in cui l‘imperoèsnddiviso. Un decreto imperiale

del 15 aprile 1873, che non ha subito profonde modifica-

zioni, provvcde alla loro divisione in gradi ed alla determi-

nazione degli stipendi al seguente modo:

Consiglieri superiori, da lire 7000 a lire 9000;

Consiglieri di costruzioni, da lire 5000 a lire 6000,

Ingegneri superiori, da lire 3500 a lire 4500;

Ingegneri ordinari, da lire 2750 a lire 3250;

Aggiunti alle costruzioni, da lire 2750 a lire 3250;

Praticanti, da lire 1250 a lire 1500.

Alcuni di questi tecnici sono addetti all‘Amministrazione

centrale, col titolo di consiglieri, per l'esame dei progetti

e per dar parere su contestazioni di natura tecnica, o sup-

pliscono cosi alle funzioni del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici, che ivi manca.

Il reclutamento e fatto per esame, al quale possono con-

correre tutti coloro che racchiudono le condizioni stabilito

dalle disposizioni speciali all’uopo emanate, non esistendo

in Austria alcuna scuola speciale tecnica considerata come

semenzaio di futuri ingegneri del governo.

12. La Spagna ha un corpo di ingegneri di strade, ca-

nali epnrti, opportunamente distribuiti nelle provincie del

regno per la costruzione e manutenzione delle opere pub—

bliche e per l’esame delle questioni tecniche, deferito ad

una Commissione consultiva che ha sede presso l'Ammini-

strazione centrale. I gradie gli stipendidi questi funzionari

furono fissati con decreto 12 agosto 1871 al modo seguente:

Ispettori di 1° classe . L. 10.750 »

Ispettori di 2“ classe . . . . » 9.675 »

Ingegneri capi di 1" classe . . » 6.450 »

Ingegneri capi di 2’ classe . . » 4.8‘ 7,50

Ingegneri primari . . . . . » 3.225 »

Ingegneri secondari . . . . » 2.418,75

Aspiranti . . . . » 1.075. »

Con altro decreto del 16 gennaio 1872 fu inoltre stabi-

lita la creazione di quattro classi di aiutanti con stipendi da

un minimo di lire 1612.50 ad un massimo di lire 3225,

e disoprastanti e assistenti con lostipendio di lire 1.343,75.

Le norme per l’avanzamento di questi funzionari furono

stabilite con una legge speciale del 22 dicembre 1884,

parzialmente modificata da altra del 1° febbraio 1892. Il

loro numero e di poco superiore a mille.

Le attribuzioni di quelli, e sono la più gran parte, che

sono addetti al servizio generale, si riferiscono a tutto ciò

che concerne i lavori pubblici, e perciò non differiscono da

quelle degli altri paesi. Ogni ispettore ha un Circolo suo

proprio, cui sovraintende, ed ha facoltà di riferire e di

suggerire al governo centrale i miglioramenti che, a suo

avviso, si dovrebbero introdurre nei progetti compilati da—

gli Ufficî posti sotto la sua dipendenza. Per le ferrovie si

sono istituiti dei servizi speciali, ed altri simili possono, in

casi di bisogno, essere istituiti.

Il corpo degli ingegneri governativi ha una scuola pro-

pria, di cui è direttore un ispettore del corpo medesimo. Il

modo con cui tale scuolaf'unziona risulta da un regolamento

approvato con decreto reale del 26 agosto 1888 (1).

13. Presso di noi, prima della unificazione del regno,

ciascuno dei piccoli Stati aveva il suo corpo di ingegneri,

che si reclutavano a scelta e non per esami, ciò che dava

 

(11 Di altri paesi non stimiamo necessario dare notizie; giacchè

m alcuni, come in Inghilterra, non esiste affatto un Corpo del Genio  civile organizzato con funzioni proprie e determinate, mentre in

altri paesi si sono imitate le disposizioni adottate in Francia.
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luogo ad arbitri, ma che peraltro non generò alcun rilevante

inconveniente.

Negli antichi Stati sardi vi era una Direzione generale

di acquee strade dipendente dal Ministero dell’interno fino

al 1858, annoia cui fu istituito un Ministero dei lavori pub-

blici e fu riordinato il corpo del Genio civile che ne dipen-

deva. Tale ordinamento assunse forma stabile per effetto

della legge 20 novembre 1859, n. 3754, sui lavori pubblici,

la quale nel suo titolo VII, sotto la rubrica Ordinamento

generale del servizio del Genio civile, ne classificò il per- &

sonale, esclusivamente tecnico, in superiore e subalterno. ,

Nella prima categoria vi erano:

Ispettori di 1“ classe. . . . . . L. 7000

Ispettori di 2“ classe. . . . . . » 6000

Ingegneri capi di 1° classe. . . . » 5000

Ingegneri capi di 2° classe. . . . » 4000

Ingegneri di 1“ classe . . . . . » 3200

Ingegneri di 2‘1 classe . . . . . » 2800

Ingegneri di 3° classe . . . . » 2400

Ingegneri allievi con un assegno annuo di lire 1000.

Nella seconda categoria vi erano tre classi di aiutanti,

oltre a misuratori e custodi. tutti con stipendi variabili da

un minimo di lire 300 al massimo di lire 2200.

Siffatto ordinamento ebbe la sua importanza, non sola-

mente perchè dopo l‘unificazione po'itica servi di base

alla riunione dei corpi degli ingegneri di acque, ponti e

strade delle provincie toscane, napoletano e della Sicilia al

corpo del Genio civile preesistente (1), ma anche perché fu

il sostrato su cui si edificò l'ordinamento posteriore oggidi

in vigore.

Nella Lombardia eravi una Direzione generale delle pub-

bliche costruzioni sedente in Milano, con uffici locali in

ciascuna provincia, retti da un ingegnere capo col sussidio

di ingegneri ordinari di più classi (2). Riunita la Lombar-

dia al Piemonte, fu promulgata la legge citata del 20 no-

vembre 1859.

Le provincie Venete trovarono, al momento della loro an-

nessione al regno, la legge 20 marzo 1865 sui lavori pub-

blici già in vigore, ed essa vi fu pubblicata ed ebbe vigore

dal 1° giugno 1867. Però l’esecuzione del titolo VII, rela-

tivo all’ordinamento del servizio del Genio civile, identico

al titolo VII della menzionata legge del 1859, rimase so-

spesa, e fu stabilito che intanto con regio decreto fosse

compilato un ruolo provvisorio del personale addetto agli

uffici delle pubbliche costruzioni, con pareggiamento nei

gradi, negli stipendi e nelle indennità a quelli assegnati al

corpo del Genio civile secondo le disposizioni della legge

del 1869.

La sospensione di quell'ordinamento fondamentale fu

ordinata anche per le provincie dell'Emilia, delle Marche,

dell‘Umbria, della Toscana e del Napoletano (3), dove per-

ciò continuarono ad aver vigore gli antichi ordinamenti lo-

cali. Nonpertanto, nella Toscana, dove si aveva un corpo di

valorosi ingegneri ed una Direzione generale di ponti, acque

e strade con perfetto e completo ordinamento, con decreto
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reale del 28 diccmbre1862, n. 1079, fu istituito un ufficio

speciale del Genio civile, con sede in Firenze, pel servizio

dei fabbricati civili e demaniali,cou organico a parte.

Non meno importante era l‘ordinamento del corpo dei

ponti e strade nell‘ex-regno delle Due Sicilie, istituito il

21 gennaio 1809 sulle orme di quanto si era fatto in Fran—-

cia (4); ma anche questo ordinamento doveva cedere alle

esigenze create dagli avvenimenti politici che fecero di tutto

il territorio italiano un regno solo.

14. Difficoltà non lievi impedirono per iprimi anni di

provvedere ad un nuovo ed uniforme ordinamento del corpo

del Genio civile; e quando allalegge del 20 novembre 1859

sul servizio delle opere pubbliche, promulgata quando il

regno comprendeva soltanto le provincie del Piemonte e

della Lombardia, fu sostituita quella del 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato F, nemmeno allora si ritenne opportuno

di dare uno stabile ordinamento a questo corpo, pel quale

continuarono a restare in vigore le già menzionate disposi-

zioni della legge del 1859, non senza però soggiungersi che

al principio dell’anno 1866 il governodel re avrebbe do-

vuto presentare al Parlamento « un progetto di legge per

il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile e

per il ruolo normale del personale » (5).

Il Governo soddisfece a quell‘obbligo cui progetto di legge

presentato alla Camera dei deputati il 25 febbraio 1866

dal ministro Jacini; ma scoppiata poco dopo la guerra con

l'Austria, quella proposta non fu nemmeno discussa.

L‘anno seguente il ministro Depretis, mentre reggeva

il dicastero dei lavori pubblici, istituì una Commissione di

ispettori con l’incarico di proporre un disegno di legge per

il riordinamento del Genio civile, e delle proposte da essa

formulate non mancò di tener conto il ministro Baccarini

nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati

nella tornata del 3 dicembre 1878 e relativo all'ordina—

mento elell’Amministrazione centrale dei lavori pubblici

e del real corpo del Genio civite(6).Quantunquela Giunta

parlamentare avesse già compiuto il suo esame e nominato

il relatore, quel progetto non giunse allo stadio della di-

seussione a causa della chiusura della sessione. Il Bacca—

rini lo ripresentò con alcune lievi modificazioni alla stessa

Camera nella tornata del di 8 marzo 1880 (7), e, dopo

lunghe ed importanti discussioni svoltesi nei due rami del

Parlamento, quel disegno fu approvato e divenne la legge

in data del 5 luglio 1882, n. 874, che è tuttora la legge

organica e fondamentale del nostro corpo del Genio civile.

Conviene intanto soggiungere che questa legge ha subito

tre successive modificazioni portate dalle leggi 15 giu—

gno 1893, n. 294, 19 luglio 1894, n.328, e22 agosto1895,

n.547, tutte rivolte al precipuo scopodi ridurre notevolmente

il numero dei funzionari tecnici assunti in servizio in base

alla legge del 1882, che, nella previsione di uno straordi-

nario sviluppo di pubblici lavori, era stata molto larga nel

determinare la composizione del ruolo di questo personale.

In ispecie, l'articolo 46 della prima fra le suindicate leggi

per rendere possibile la riduzione del personale stabili che

 

(1) Regio decreto 25 luglio 1861, n. 148, con cui fu provve-

duto ad una provvisoria organizzazione del Corpo reale del Genio

civile del regno.

(2) Per maggiori dettagli sulla condizione degli ingegneri go-

vernativi nella Lombardia dal 1806 al 1859, vedi la diligente

monografia di Cantalupi, L’Amministrazione e la direziozw dei

lavori pubblici in Lombardia, Milano 1859, Salvi.

(3) R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1524.

(4) Maiuri, Osservazioni sulle opere pubbliche e su gl’in- gegneri dei ponti e strade, pag; 9 e 36. Napoli 1860, Nobile.

(5) Art. 366, capov., della legge 20 marzo 1865, allegato F.

(6) Atti parlamentari, Sessione del 1878, XIII Legislatura.

i Camera dei deputati, stampato n. 117.

i (7) Atti parlamentari. Sessione del 1880. stampato n. 69.
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sarebbero stati collocati a riposo gli ufficiali del Genio ci-

vile che fossero risultati in eccedenza rispetto al nuovo

ruolo, calcolato cumulativamente il numero dei posti asse-

gnati a ciascuna categoria del personale, « senza distin—

zione di grado 0 classe » . Se non che l'Amministrazione, nel

calcolare le eccedenze, non comprese nel cumulo gli inge-

gneri allievi e gli aiutanti allievi, nelle cui rispettive classi

esistevano molte vacanze, e da ciò consegui un maggior

numero di collocamenti a riposo, che fu di 26 per la

categoria degli ingegneri e di 33 per quella degli aiutanti.

Rilevata questa inesatta interpretazione del citato arti-

colo (1), fu necessario di presentare al Parlamento un di-

segno, che divenne la legge 19 luglio 1894, per la riam-

missione in servizio di 59 ufficialidel Genio civile, collocati

a riposo in eccedenza del numero risultante dal mentovato

articolo 46 della legge precedente, e per far loro riprendere

la posizione che avevano, per grado e per anzianità, al mo-

mento in cui furono tolti dal servizio medesimo. L‘art. 1°

della stessa legge, anzi, stabili un nuovo termine di tre mesi

dalla sua pubblicazione per completare l'attuazione del nuovo

ruolo, con che si volle aprire l'adito ad un riesame ripara—

tore dei già decretati collocamenti a riposo, ad oggetto di

richiamare in servizio tanti funzionari quanti erano stati

collocati a riposo in eccedenza del numero stabilito (2).

Sopraggiunse infine la legge del 1895, che ridusse ulte-

riormente il numero dei funzionari del Genio civile, dispose

che quelli eccedenti il nuovo numero legale dovessero es-

sere messi in disponibilità per non più di cinque anni, sta-

bili che costoro avrebbero goduto di un assegno pari alla

metà del rispettivo stipendio,'e diede facoltà al Governo di

colmare in tutto o in parte, durante il periodo di cinque

anni, le vacanze di ciascuna classe e di ciascun grado, ri—

chiamando in attività di servizio gl’impiegati collocati in

disponibilità. Il periodo di cinque anni sta per decorrere,

e molti ufficiali che si trovavano in posizione di disponibi-

lità sono stati chiamati a prestare temporaneamente ser-

vizio in alcuni uffici, ciò che potrebbe essere un prodromo

della loro chiamata definitiva prima che decorra il quin—

quennio (3).

Caro Il. — Ordinamento, attribuzioni e doveri.

@ 1. — Ordinamento.

15. Organico. — 16. Norme per le ammissioni e per gli esami

di ingegnere allievo. — 17. Posti di perfezionamento. —

18. Ammissioni ed esami per i posti di seconda categoria

(aiutanti). — 19. Per i posti di terza categoria (ufficiali

d‘ordine); — 20. Personale avventizio. — 21. Personale .

sussidiario. — 22. Compartimenti. — 23. Uffici del Genio

civile. — 24. Sezioni.

(1) Alcuni interessati ricorsero alla IV Sezione del Consiglio

di Stato, la quale con decisione del 30 marzo 1894. in causa

Bondi e. Ministero dei lavori pubblici {Giustizia ammini-

rtratioa, 1894, t, 100, e Legge, 1894, I, 640), e con altra del di

il maggio 1894, in causa Brauzzi c. Min.. dei lavori pubblici

(Giusi. amm., 1894, I, 530), riconobbe erroneo il procedimento

seguito e dettò alla pubblica Amministrazione le vere norme da

adottare in esecuzione della predetta legge.

(2) Da ciò si dedusse che i già decretati collocamenti a ri.,

peso non divennero definitivi per quelli impiegati,i quali non

furono scelti per la riammissione in servizio, se non dal mo—

mento in cui venne loro partecipata dal Ministero la decisione

che essi non potevano essere compresi fra quelli richiamati per

effetto della legge del 1894 e nel nuovo termine prefisso, e quindi

16 —— Dronsro ITALIANO. Vol. XII.
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15. Come risulta dall'articolo 1° della legge 22 ago-

sto 1895, attualmente il ruolo del personale del Genio civile

si divide in tre categorie, nella prima delle quali si com—

prende il personale superiore composto esclusivamente di

ingegneri, nella seconda è compreso il personale subal—

terno composto di aiutanti, e nella terza vi e il così detto

personale d’ordine composto di impiegati addetti a lavori

di archivio e di copiatura.

Igradi, gli stipendi ed il numero di tutti i funzionari

del Genio civile risultano dalle seguenti tabelle:

Carnoonm I.

 

 

 

 

 

 

 

Stipendio
Grado e classe Numero annuo

Lire

Ispettori di 1° classe ..... . . 13 9000

Ispettori di 2° classe . . . . . . . 12 8000

Ingegneri capi di 1° classe. . . . . 34 6000

Ingegneri capi di 2° classe. . . . 26 5000

Ingegneri di 1° classe. . . . . . . 100 4000

Ingegneri di 2° classe. . . . . . . 75 3500

Ingegneri di 3° classe ....... 55 3000

Ingegneri allievi. . ....... 30 2000

Carnoonn II.

Stipendio
Classe Numero annuo

Lire

Aiutanti di1" classe . . . . . . . 200 3000

Aiutanti di 2'1 classe . . . . . . . 160 2400

Aiutanti di 3“ classe ....... 100 1800

CATEGORIA III.

Stipendio
Classe Numero annuo

Lire

Ufiiciali d’ordine di 1° classe . . . . 112 2000

Ufficiali d‘ordine di 2° classe . . 61 1500

Ufficiali d'ordine di 3a classe . . . . 40 1000  
 

16. Le ammissioni non si fanno se non nell‘ultimo grado

e nell‘ultima classe di ciascuna categoria; e però nella prima

categoria la carriera comincia col grado di ingegnere

dallo stesso momento decorreva per costoro il termine della pre-

scrizione annale degli arretrati della pensione. Vedi Corte dei

conti, Sezioni Unite, 19 Iuglio1895,ric. Gotta (Giust. ammi-

nistrativa, 1895, n, 91).

(3) Non dobbiamo tralasciare di ricordare il caso speciale di

un ingegnere, il quale, giovandosi del decreto di disponibilità,

domandò ed ottenne il decreto di collocamento a riposo. In se-

guito, avendo riconosciuto dei vizi sostanziali nel primo decreto,

chiese la revoca del secondo; ma la sua domanda fu giustamente

respinta, giacché la domanda di collocamento a riposo costituiva

un atto di volontaria acquiescenza al provvedimento che lo col-

locava in disponibilità. Vedi Consiglio di Stato, Sezione IV,

19 maggio 1896, Paoli c. Min. dei lavori pubblici (Giust.

amministrativa, 1896, il, 241).
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allievo, nella seconda col grado di aiutante di terza classe,

e nella terza col grado di ufficiale d’ordine di terza classe.

I posti d'ingegnere allievo sono conferiti inseguito a

esame di concorso, al quale sono ammessi i giovani che ab-

biano ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di appli—

cazione o negli istituti tecnici superiori e che abbiano non

meno di 21 e non più di 30 anni di età. Chi non riesce in

due concorsi, non può presentarsi per la terza volta ad un

nuovo concorso.

A tale effetto il Ministero dei lavori pubblici, quando lo

crede utile, pubblica un avviso, in cui sono indicati il nu-

mero dei posti di ingegnere allievo da conferire, il termine

utile per la presentazione delle domande e dei documenti

da parte degli aspiranti, ed il giorno in cui si darà prin-

cipio agli esami. Quest'avviso, che deve essere inserito nella

Gazzetta Ufficiale del regno, deve anche indicare il numero

dei nuovi ingegneri allievi che saranno destinati a perfe-

zionarsi nell‘architettura, o in altri rami speciali, nelle scuole

superiori italiano, o che saranno mandati all'estero per farvi

studi pratici di perfezionamento, e deve indicare quali

lingue straniere debbano conoscere coloro che aspirano ad

essere prescelti per tali studi.

Fra la pubblicazione dell’avviso e il primo giorno delle

prove deve intercedere un periodo di tempo non minore di

due mesi.

La domanda di ammissione dev'essere scritta su carta da

bollo da una Iira,deve contenere le generalità dell'aspirante

ed eventualmente i luoghi e gli stabilimenti in cui questi

desideri di compiere i suoi studi pratici di perfezionamento,

e deve essere accompagnata dai seguenti atti:

a) la prova di essere l'aspirante cittadino italiano e di

non aver compiuta l’età di anni 30il giorno corrispondente

alla data dell‘avviso;

b) il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del

comune in cui il concorrente risiede;

e) il certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile

e penale comprendente nella sua giurisdizione il luogo di

nascita del concorrente;

d) la prova di avere questi adempiuto agli obblighi

di leva;

e) un certificato medico di sana e robusta costituzione;

f) il diploma d’ingegnere rilasciato da una scuola di

applicazione per gli ingegneri, o da un istituto tecnico su-

periore del regno;

9) gli attestati degli esami speciali sostenuti ele prove

di altri studi compiuti e di lavori eseguiti;

b) un cenno di quanto possa attestare di attitudini e

di conoscenze speciali del concorrente. ,

Esaminatiquestidocumcnti, il Ministero deilavoripubblici

decide se e quali degli aspiranti possano essere ammessi agli

esami, che vertono sulle materie seguenti: strade ordinarie,

strade ferrate, ponti, opere idrauliche, architettura, fisica

iecnica, macchine, leggi sul servizio delle opere pubbliche,

lingua francese e lingua tedesca o inglese. L’esame sulle ma-

terie tecniche consiste nella esecuzione di due progetti sui

temi dati dalla Commissione, che si compone di tre ispettori

del Genio civile e di due professori di costruzione apparte-

nenti alle scuole di applicazione 0 agli istituti tecnici supe-

riori. Chi ottienc l'idoneità in questi scritti è ammesso ad

 

una conferenza sulle materie affini ai progetti da lui presen-

tati esulle leggi speciali relative ai lavori pubblici. Termi-

nati gli esami, la Commissione presenta al Ministro una

relazione sul proprio operato, indica quali attitudini più

spiccate abbia riconosciuto nei candidati e propone a quali

rami di servizio possano essere preferibilmente destinati.

I primi classificati per ordine di merito sono nominati

ingegneri allievi mediante decreto reale da registrarsi,

come tolti i decreti reali, alla Corte dei conti (1).

17. Chi abbia ottenuto un posto di ingegnere allievo può

ottenere un posto di perfezionamento all'estero, purchè agli

esami di ammissione abbia conseguito almeno i quattro

quinti dei punti (236 su 420) ed abbia provato di conoscere

a perfezione la lingua estera del luogo in cui dichiarò di

voler compiere gli studi pratici di perfezionamento. Inoltre,

l'ingegnere allievo prescelto non sarà inviato all'estero se

non dopo di aver compiuto un anno di servizio in Italia ed

in uffici in cui predomiuino opere affini a quelle cui si

riferiscono gli studi di perfezionamento.

Questi studi durano un anno. Ma se le relazioni fatte

dall‘ingegnere allievo in missione ed altri documenti de-

pongono in favore di lui, il Ministero può assegnarin un

posto di perfezionamento per un secondo anno.

Il tempo passato all'estero è computato, a tutti gli effetti

di legge, come servizio governativo.

Norme analoghe governano il corso di studi di perfezio-

namento compiuti in Italia (2).

18. I posti della seconda categoria sono conferiti per

esame a coloro che non abbiano compiuto il trentesimo anno

di età, abbiano conseguita almeno la patente di perito-agri-

mensore o di architetto, rilasciata da un istituto tecnico o di

belle arti, e non sieno falliti in due concorsi precedenti.

Un avviso del Ministero dei lavori pubblici, da pubblicarsi

nella Gazzetta Ufficiale, porta a conoscenza del pubblico il

numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la pre—

sentazione della domanda e dei documenti, le città sedi di

uffici compartimentali del Genio civile nelle quali avranno

luogo gli esaurì, ed il giorno in cui vi si darà principio.

Gli aspiranti devono presentare domanda apposita per

essere ammessi ain esaurì, e debbono unirvi gli atti com-

provanti la loro età, la cittadinanza italiana, la loro mora-

lità, la buona costituzione fisica, e lo avere adempiuto agli

obblighi di leva.

Debbono inoltre esibire:

a) la patente di perito-agrimensore o di architetto, o la

licenza della sezione fisico-matematica;

b) gli attestati speciali degli esami sostenuti, di altri

studi compiuti e di lavori e disegni eseguiti;

c) un cenno di quanto possa far fede delle loro spe-

ciali attitudini.

Chi è ammesso a sostenere le prove deve riportare l’ap-

provazione nelle materie seguenti: componimento italiano,

traduzione dal francese, matematiche elementari, disegno

lineare, topografico ed architettonico, rilevamento di piani

e di sezioni trasversali, pratica delle costruzioni diverse, e

leggi sulle opere pubbliche.

La Commissione riferisce sul risultato degli esami al Mi-

nistro, il quale propone al re la nomina degli idonei nei

limiti dei posti messi a concorso (3).

 

(1) Confr. art.3l e 33 della legge 5 luglio 1882, e art. 32

a 57 del rgolameuto approvato con decreto reale del 13 set-

tembre 1893, n 575.  (2) Art. 32 a 41 del citato regolamento.

(3) Art. 31 e 34 della legge del 1882, e art. 42 a 57 del

regolamento del 1893.
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19. Anche l’ammissione ai posti della terza categoria ha l temporaneo negli uffici del Genio civile, i primi peri lavori

luogo per esami, cui non possono presentarsi i rimandati

in due prove successive. Vi sono ammessi i cittadini ita-

liani che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di

età, abbiano conseguito la licenza ginnasian e tecnica e

provino la loro moralità nei nrodi consueti. Dopo di ciò, gli

ammessi debbono sostenere e superare gli esami di conrpo-

sizione italiana, calligrafia, aritmetica, ordinamento ammi—

nistrativo del regno, storia e geografia. La prima nomina

ha luogo mediante decreto reale e cade su coloro che furono

classificati idonei secondo l'ordine dei punti ottenuti (1).

In via temporanea, peraltro, l’art. 6 della legge 22 ago-

sto 1895 dispose chei posti di ufficiale d‘ordine di seconda

e di terza classe fossero concessi ad impiegati straordinari

ritenuti meritevoli da apposita Commissione.

20. Completa il corpo del Genio civile un certo nunrcro

di funzionari avventizi, rucntre sta alla sua dipendenza un

certo nrrruero di impiegati stabili che costituiscono un per-

sonale sussidiario e che hanno attribuzioni fisse e deter-

minate. Degli uni e degli altri è necessario fare un fugace

accenno. .

Poco diremo del personale avventizio. E vero che la legge

organica del 1882 all‘art. 30 stabilisce potere essere as-

sunti in servizio, a seconda dei bisogni, degli assistenti per

la sorveglianza locale dei lavori, e che per un determinato

lavoro di tavolino o di campagna il Ministero può mettere

a disposizione degli uffici del Genio civile degli aiuti prov—

visori, a condizione che gli uni e gli altri possano essere

licenziati quando cessi il bisogno della loro opera. Vero e

anche che il citato regolamento del 1893 agli art. 68 a 74

disciplina la nomina, la retribuzione e la rnercede dovuta

a quegli impiegati avventizî, la scelta dei quali è lasciata

agli ingegneri capi, che perciò ne assumono tutta la re-

sponsabilità, mentre, in ogni caso, qualunque proposta al-

l’uopo dev’essere partecipata al Ministero, cui è riservato

di far note le sue determinazioni. Ma a queste norme legrs-

lative e regolamentari si è, da qualche tempo, venuto de-

rogando a causa di una esuberanza di personale fuori ruolo,

e straordinario, per cui l'Amministrazione dei lavori pub-

blici ha dovuto procedere a numerosissinri licenziamenti.

Priore :\ derogare a quelle norme fu il ministro Saracco,

il quale con suo decreto del 17 novembre 1888 stabili

che, riservata al ministro dei lavori pubblici la nomina degli

aiuti provvisori, quella degli assistenti era riiservata ai soli

direttori generali ed all'ispettore generale delle strade fer-

rate; ma dispose che in ogni caso i nuovi impiegati straor-

dinari per opere di qualunque natura fossero scelti fra co-

loro che già avevano servito l’Amministrazione dei lavori

pubblici.

Intanto, in esecuzione del disposto dall'art. 41 della legge

organica del 1882 fu pubblicato un regolamento approvato

con regio decreto 18 luglio 1889, n. 6328, il quale agli

art. 68 e seguenti dettò le norme per le nomine di aiuti

provvisori e di assistenti straordinari per prestare servizio

di campagna e di tavolino,i secondi per la locale sorve—

glianza dei lavori. La nomina e la destinazione degli uni e

degli altri fu stabilito dovere aver luogo mediante decreto

ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, ma i nomi-

nati dovevano rilasciare una dichiarazione di riconoscere di

potere essere licenziati quando si fossero resi irnnrcritevoli

di essere conservati in servizio, o quando fosse cessate il

bisogno dell'opera loro, a giudizio insindacabile dell’Ammi-

nistrazione, dalla quale in nessun caso avrebbero potuto

ripetere cosa alcuna oltre al decretato stipendio per tutto

quel tenrpo in cui avrebbero prestato servizio regolare (2).

Le stesse disposizioni valevano per coloro che fossero

stati assunti all'ufficio di delegati e aiutanti di delegazione

per le strade comunali obbligatorie eseguite d’ufficio. Il

decreto ministeriale che li nominava era peraltro « un

provvedimento inteso a legittimare il pagamento delle com-

petenze di costoro a carico del bilancio dello Stato, anzichè

ad attribuire ai medesimi il carattere di impiegati dello

Stato, il cui licenziamento dovesse avvenire con le solen-

nità medesime » (3). Per quanto riguarda questa classe di

funzionari, adunque, si deve ritenere che la loro nomina ed

il loro licenziamento, salvo il pagamento dello stipendio,

null‘altro poneva in essere a carico dello Stato, e per esso

dell‘Art]ministrazione dei lavori pubblici.

Sopraggiunta la legge 15 giugno 1893, n. 294, questa

all'art. 53 vietò la nomina di qualsivoglia impiegato straor-

dinario, e permise soltanto l’assunzione precaria degli assi-

stenti giornalieri per la sorveglianza locale dei lavori e degli

aiuti provvisori, previe le autorizzazioni e con le norme sta-

bilite nei rispettivi regolamenti, cioè quelle contenute negli

or citati art. 68 a 74 del testè citato regolamento del 13 set-

tembre 1893, e quelle del regolamento per il servizio del

Genio civile, del quale ci occuperemo in seguito.

lrrfine l’art. 9 della legge di assestamento del bilancio

per l'esercizio finanziario 1896-97 vietò in modo ‘assoluto

l'assunzione, per qualsiasi opera, dinuovo personale straor-

dinario, precludendo cosi l'udito a nuovi impiegati avverr-

tizi, e rendendo perciò frustrance le disposizioni della legge

organica del 1882, ricordata al principio di questo numero.

Che se circostanze straordinarie, impreviste ed impellenti,

rendessero inevitabile di assunrere qualche nuovo assistente

od aiuto provvisorio, si dovrebbero prendere degli opportuni

accordi tra il ministro dei lavori pubblici e quello del te-

soro, e la nomina non potrebbe aver luogo altrimenti che

mediante decreto reale.

21. Il personale sussidiario si compone:

a) di funzionari addetti al servizio dei fari e dei fanali

e disciplinati con le norme contenute nel regolamento

approvato con decreto reale del 12 gennaio 1896, n. 17;

b) di funzionari addetti alla custodia, difesa e guardia

dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche annesse, discipli-

nati con le norme contenute nel regolamento approvato

con decreto reale del 7 nrarzo 1895, n. 86;

 

(1) Art. 34 e 35 della legge del 1882, e art. 58 a 66 del

regolamento del 1893.

(2) Art. 81.

(3) Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 marzo 1896, Astor-ri

c. Prefetto di Parma (Giust. amm., 1896,1, 166). In questa

decisione fu considerato che la legge 19 luglio 1894, n. 338,

ebbe per iscopo di paralizzare gli effetti di quella fondamentale

 del 30 agosto 1868 per la costruzione di strade comunali

obbligatorie, e se ne desunse che legittima era la conseguenza

consacrata in una circolare del 31 luglio 1894, n. 6271, del Mini-

stero dei lavori pubblici, della graduale soppressione di tutte le

delegazioni stradali, e quindi il licenziamento di tutti coloro che

vi erano addetti, e che, appartenendo alla classe di aiuti prov-

visori e di assistenti straordinari, nulla potevano richiedere in

compenso di tale licenziamento.
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o) di cantonieri delle strade nazionali, disciplinati con

le norme contenute nel regolamento approvato con decreto

reale del 31 marzo 1874, n. 1921;

d) di custodi delle opere di bonifica, disciplinati, per

le sole provincie meridionali e della Toscana, con le nornre

contenute nel regolamento approvato con decreto reale del

7 luglio 1868.

Tutti questi agenti sussidiari sono nominati quali dal pre-

fetto, quali dall'ingegnere capo del Genio civile e quali dal

ministro dei lavori pubblici; ma anche per costoro inter-

venne un decreto reale del 1° aprile 1897, n. 137, che ne t‘i-

_servò la nomina, per il periodo di un triennio, al Ministero dei

lavori pubblici, obbligato a far cadere la scelta unicamente

su impiegati già licenziati dalla stessa Anrrninistraziorrc.

Ad ogni modo, per la custodia e per la manutenzione

delle strade nazionali, delle opere idrauliche di prinra e di

seconda categoria, e per il servizio delle bonifiche e dei

porti e fari, il Corpo del Genio civile ha sotto la sua dipen—

denza il personale sussidiario suddetto, composto di canto-

nieri, di custodi e di l'analisti (1), e però a suo luogo ve-

dremo quali sieno i rapporti che i vari regolamenti hanno

creato tra questi funzionari speciali ed i rappresentanti del

Genio civile.

22. Allo scopo di assicurare un regolare e sollecito an-

damento degli affari, il servizio affidato al Corpo del Genio

civile è ordinate in modo che ciascuna provincia abbia un

ufficio del Genio civile, e che più provincie formino un

compartimento. Ad ogni ufficio è preposto un ingegnere

capo, 0 anche un ingegnere ordinario che funzioni da irrge-

gnere capo; ad ogni compartimento è preposto un ispettore

del Genio civile con l'obbligo della residenza nel capoluogo

del compartimento stesso.

Attualmente i compartimenti sono dieci, e cioè:

1. Torino,che comprende le provincie di Torino, Ales-

sandria, Cuneo. Genova, Porto Maurizio e Novara;

Il. 'Milano, che comprende le provincie di Pavia,

Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e

Mantova in parte;

III. Venezia, che comprende tutte le provincie del

Veneto;

IV. Bologna, che comprende le provincie di Piacenza,

Parma, Reggio—Emilia, Modena, Mantova (in parte), Bolo-

gna, Ferrara, Ravenna e Forli;

V. Firenze, che comprende le provincie di Lucca,

Massa, Pisa, Livorno, Firenze, Pesaro, Ancona, Arezzo,

Siena, Perugia e Grosseto ;

VI. Roma, che comprende le provincie di Macerata,

Ascoli, Teramo, Aquila, Chieti, Roma, Cagliari e Sassari;

VII. Napoli, che comprende le provincie di Campo-

basso, Benevento, Caserta, Avellino, Napoli e Salerno;

VIII. Bari, che comprende le provincie di Foggia,

Bari e Lecce;

IX. Catanzaro, che comprende la Basilicata e le

Calabrie;

X. Palermo, che comprende tutta la Sicilia.

I compartimenti sono istituiti con decreto reale, in cui

se ne deve stabilire la sede e la circoscrizione. A capo di

ogni compartimento è posto un ispettore del Genio civile,

che non sia presidente del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici, o anche di una Sezione dello stesso.

L'ispettore capo del compartimento non ha un personale

suo proprio; ma, siccome deve avere rosiderrza in un deter—

minato capoluogo dr provincia, e stabilito che debba avere

il suo ufficio nei locali del Genio civile della città indicata

come centro del compartimento, e che per il disbrigo delle

sue funzioni possa valersi del personale dell'ufficio del Genio

civile medesimo, 0 anche di quello degli altri uffici nella

provincia in cui l'ispettore si trova temporaneamente per

ragioni di servizio (2).

L'ufficio corupartimentale del Genio civile si può quindi

dire che non esiste, non potendosi supporre che un solo

funzionario possa comporlo, nè esistendo attribuzioni e fun-

zioni proprie del compartimento, ma di quell‘ispettore che

vi e destinato. Tuttavia può il Ministro dei lavori pubblici

prendere il compartirneuto come base di studi, di operazioni

e di osservazioni. Citiamo ad esempio il decreto reale del

28 dicembre 1893, n. 721, che istituì in ciascuno dei com-

partimenti del Genio civile ritiri Commissione permanente

per la sistemazione der torrenti, presieduta dallo stesso

ispettore courpartimeulale e formata di membri apparte-

nenti a diverse pubbliche Arrrurirristrazioni.

23. Il vero centro locale del servizio dei lavori pubblici

è però rappresentato dagli uffici del Genio civile, la costi—

tuzione dei quali deve aver luogo ruediante decreto reale,

in modo che in ogni capoluogo di provincia vi sia un ufficio

ed almeno una Sezione (3), diretto, secondo la sua inrpor-

tanza, o da un ingegnere capo, 0 da un ingegnere di classe.

A questi uffici, dal cui regolare funzionamento dipende gran

parte della prosperità economica della nazione, è affidato il

servizio generale corrispondente alla circoscrizione territo-

riale loro assegnata, il che vuol dire la quasi totalità dei

lavori che si eseguono per conto dello Stato, e di cui la

relativa spesa sia stanziata nel bilancio del Ministero dei

lavori pubblici. Quando però altri Ministeri non abbiano

un loro personale tecnico speciale, possono prendere degli

accordi con quello dei lavori pubblici per affidare agli uffici

del Genio civile i servizi tecnici da loro dipendenti.

Oltre a questi uffici, di natura permanente e di carattere

essenziale, possono essere istituiti, sempre mediante decreto

reale, degli uffici speciali in quelle città o località e per quei

servizi o lavori di natura o di importanza peculiare che ciò

richiedano, anche quando abbiano carattere permanente.

Un esempio, che abbraccia quest'ultima ipotesi, si ha

nell’ufficio tecnico di revisione, istituito con reale decreto

del 24 gennaio 1875, n. 2364, allo scopo di csaruiuare i

calcoli ed i prezzi dei progetti, dei conti e delle misure

finali dei lavori fatti per conto dell‘Amministrazione dello

Stato. Quest' ufficio trovasi presso il Ministero dei lavori

pubblici, è retto da un ufiicìale superiore del Genio civile,

che e per lo più un ingegnere capo, e diviso in più sezioni,

ciascuna delle quali è affidata ad un ingegnere di classe

dello stesso Corpo del Genio civile, e, oltre alle precitate

materie proprie della sua istituzione, deve anche rivedere

le note d'indennità di viaggio e di traslocarnento, presen-

tate dagli ufficiali del Genio civile, e disimpegnare ogni

altro incarico che, in materia tecnica, gli sia affidato dal

Ministero dei lavori pubblici.

Un altro esempio di ufficio speciale, ma non di carattere

permanente, si ha in quello istituito a Roma con real de-

creto del 4 gennaio 1897, n. 24, per la sistemazione del

 

(1) Art. 19 della legge 5 luglio 1882.

(2) Art. 6 e 7 del regolamento per il servizio del Genio civile.  (3) Art. 3 della legge 15 giugno 1893, n. 294.
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Tevere urbano e perla costruzione del Policlinico Um-

berto I e del Palazzo di Giustizia nella capitale, sotto la

direzione di un ingegnere capo del Genio civile. Così pure,

vi sono uffici speciali ad Este, in provincia di Padova, pel

servizio delle opere idrauliche a cura dello Stato, ed a Ci-

vitavecchia, provincia di Roma, per il solo servizio marittimo;

ma il primo è destinato ad avere una esistenza continua a

causa dell'indole continuativa dei lavori di riparazione e di

manutenzione delle arginature, cui deve provvedere, non

meno che per il bisogno di una più pronta e sicura vigi-

lanza in caso di piene e di inondazioni, mentre il secondo

si prevede che sarà abolito quando saranno portati a com-

pimento i grandiosi lavori portuali di Civitavecchia, dove

ha sede. Un ufficio speciale fu anche costituito in Avellino

per la compilazione di un progetto di acquedotto destinato

a dotare la regione delle Puglie di acqua potabile; ma il

progetto essendo già stato compilato, questo ufficio è stato

disciolto.

24. Gli uffici del Genio civile possono poi essere divisi

in sezioni di maggiore o minore estensione territoriale,

secondo l'im portanza dei lavori e le condizioni locali, e pos-

sono anche avere delle sezioni speciali per determinati

servizi. Il numero, la circoscrizione, la sede e le attribu—

zioni di queste sezioni sono stabiliti dal Ministero dei la—

vori pubblici in seguito a proposte dell’Ispettore com par—

timentale, ma l'assegnazione del personale degli uffici alle

varie sezioni, proposta dall'ingegnere capo, e da appro-

varsi dall‘ispettore.

Sezioni speciali possono essere istituite, con personale

del Genio civile, alla dipendenza di altri Ministeri che non

sia quello dei lavori pubblici, al quale però spetta sempre

di emanare il relativo provvedimento.

Ad ognuna di queste sezioni è preposto un ingegnere

di classe, ed anche un ingegnere allievo che non conti

meno di due anni-di servizio, alla dipendenza del capo

dell’ufficio ordinario e speciale in cui la sezione è istituita;

e, quando lo consiglino la importanza del relativo servizio,

ola distanza e lo stato delle comunicazioni fra la resi-

denza dell'ufficio e quella della sezione, questa può con

decreto ministeriale essere da quello distaccata (1).

È bene intanto di avvertire che questa ripartizione in-

terna degli ufficî, resa necessaria per assicurare un più re-

golare e sollecito andamento del servizio, nonchè per me-

glio stabilire la responsabilità del personale addettovi, non

infirma in alcun modo l'unità degli uffici stessi, del cui

regolare andamento devono sempre edirettamente rispon-

dere gl‘ingegneri capi,iquali perciò non debbono suddivi-

dere il lavoro in modo che la compilazione dei progetti ed

i pareri si riducano ad essere l‘opera di un ufficiale subal-

terno, ma debbono tener presente che la loro [irma fa pre-

sumere che costoro abbiano tutto esaminato ed approvato,

in modo da assumere la responsabilità dell‘atto su cui essa

èapposta (2).

g 2. — Attribuzioni specifiche.

..

 25. Ispettori compartimentali. — 26. Ingegneri capi: doveri cd

attribuzioni generali. — 27. Seguito: doveri ed attribuzioni.

nella esecuzione dei lavori per conto dello Stato. — 28. Nella '

custodia e difesa dei corsi d‘acqua e nella nomina del per-

sonale subalterno che vi è addetto. — 29. Nel servizio dei

fari e dei fanali. — 30. Nella nomina e nella disciplina

dei cantonieri delle strade nazionali. — 31. Ingegneri pre-

posti alle sezioni. — 32. Ingegneri di classe ed ingegneri

allievi non preposti ad alcun ufficio o sezione. — 33. Aiu-

tanti.

25. Gli ispettori compartimentali compiono una funzione

di discentramento, e tale infatti fu la ragione che ne sug-

gerì la istituzione. L'art. 322 della legge organica sui la-

vori pubblici del 1865 stabiliva che tutti i progetti com-

pilati dagli uffici del genio civile dovessero essere approvati

dal Ministero dei lavori pubblici previo il voto del Consiglio

superiore; e tale disposizione, imitata dall’ordinamento fran—

cese, importava che quel Consiglio fosse sopraffatto di la-

voro per dar pareri sopra una sterminato numero di pro-

getti per opere di poca importanza, sia dal lato tecnico che

dal finanziario. Si pensò per questo di istituire i compar-

timenti del Genio civile, i capi dei quali, col grado (l'ispet-

tori, adempiessero al còmpito di approvare alcuni progetti

e di dar parere sopra altri, sollevando cosil'Amministra-

zione centrale di un poderoso fardello, rendendo possibile

la più sollecita esecuzione di molti lavori ed attuando un

lungamente concepito disegno di discentramento (3).

Mosso da queste considerazioni, il ministro Genala pre-

sentò un progetto, divenuto la legge del 15 giugno 1893,

n. 294, con cui il suddetto art. 322 fu modificato nel senso

che l'approvazione tecnica dei progetti diun importo non

superiore allelire25.000 spetti agli ispettori com partimen-

tali, ai quali spetta inoltre di dar parere, invece del Con-

siglio superiore, su tutti gli altri progetti l'importo dei

quali superandolelire 25.000, non oltrepassi le lire 200.000.

Quando l'importo del progetto superi questa ultima cil'ra,

l‘ispettore compartimentale si deve limitare a trasmetterle

al Ministero dei lavori pubblici con quelle sommarie no-

tizie ed informazioni con cui crederà opportuno di accom-

pagnarlo.

A parte questa attribuzione fondamentale, gli ispettori di

compartimento hanno i seguenti obblighi:

a,) sorvegliare l’andamento degli ufiici sottoposti alla

loro giurisdizione, e visitarli espressamente ogni sei mesi,

quando non abbiano avuta altra occasione per recarvisi;

b) verificare, almeno ogni due anni, col confronto

degli inventari, il materiale di proprietà dell’Amministra-

zione dei lavori pubblici dato in consegna agli uffici, con-

statarne lo stato di conservazione, assicurarsi che corri—

sponde ai bisogni del servizio, e fare al Ministero le proposte

opportune per completarlo, se occorre, o per disporne

altrimenti se è cessata la causa del bisogno;

c) esaminare le proposte che gli ingegneri capi deb-

bono concretare per nuovi studi e lavori annuali, etrasmet—

terle al Ministero, indicando l'ordine di precedenza dei

lavori stessi ele modalità che credono opportune per as—

sicurare una esatta compilazione dei progetti ed una buona

esecuzione delle opere;

d) verificare il modo onde son condotti gli studi di

progetti e le relative operazioni sul terreno, ordinando per

iscritto, e sotto la loro responsabilità, le variazioni che sti-

mano ulili nell'interesse della economia e della buona

' riuscita dell'opera;

 

(1) Art. 2 a Il. del citato regolamento pel servizio del Genio civile.

(2) Da una circolare del Ministero dei lavori pubblici, del 6 dicembre 1889, n. 20110.

(3) Sotto la voce Discentramento si prova che lo scopo della sollecitudine non è stato all‘atto raggiunto.
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e) riconoscere, mediante visite locali, il modo con cui

dagli uffici e condotta la esecuzione ela sorveglianza delle

opere ordinarie e straordinarie, di manutenzione, di ripa-

razione e di nuova costruzione, tanto se sono eseguite dallo

Stato, quanto se lo sono da enti e consorzi locali sussidiati

dallo Stato medesimo;

]” ) tenersi informati sulla condotta del personale ad— '

detto ai diversi servizi, e procurare di conoscere personal-

mente tutti gli impiegati per conoscere le loro qualità e le

speciali loro attitudini;

g) proporre al Ministero il trasferimento degli inge-

gneri edegliaiutanti da un ufficio all'altro dello stesso com-

partimento e le missioni temporanee di detti impiegati per

lavori urgenti, mettendo a disposizione del Ministero il

personale esuberante;

It) esaminare attentamente, in occasione delle visite

agli uffici, il registro delle trasferte, e segnalare al Mini-

stero gli abusi, le irregolarità e le gite ritenute superflue;

i) adempiere a tutti gli incarichi speciali loro deferiti

dal Ministero (1).

Fin qui gli obblighi d'indole generale.

Idoveri e le attribuzioni degli ispettori compartimen-

tali del Genio civile, risultanti da disposizioni particolari,

sono molte e svariate. Accennando alle più importanti,

ricorderemo che questi funzionari superiori:

o) possono accordare alle imprese unao più proroghe

pel compimento dei lavori, purché la complessiva loro

durata non ecceda i trenta giorni (2) ;

b) decidono delle contestazioni sorte tra le imprese ed

il direttore dei lavori, purchè con ciò non arrechino un

onere finanziario allo Stato;

6) assegnano agli appaltatori negligenti un adeguato

termine, non però minore di dieci giorni, salvoi casi di

urgenza, per compierei lavori in ritardo, ed impartiscono

le prescrizioni necessarie per assicurarne il compimento

nel tempo prefisso;

d) collaudano i lavori di manutenzione dell'ultimo

anno di contratto, quando il canone annuo dovuto all’im—

presa oltrepassi le lire 12.000;

e) confermano i certificati di regolare esecuzione di

lavori inferiori a lire 12.000 e diretti degl” ingegneri

capi (3);

[) fanno parte dei Consigli di disciplina che s'isti—

tuiscono volta per volta perle mancanze disciplinari dei

fanalisti (4);

g) in caso di rotte di argini e di inondazioni, recan-

dosi sul posto, assumono il comando supremo ed assoluto

di tutto il personale;

Il) presentano annualmente le proposte per le pro-

mozioni dei custodi idraulici;

i) fan parte dei Consiglididisciplina che si riuniscono

per l’applicazione di alcune pene a carico dei custodi e dei

guardiani idraulici, e possono a carico dei primi commi—

nare, in determinati casi, la sospensione dello stipendio da

cinque a dieci giorni, ed a carico dei secondi infliggere la

pena del licenziamento (5).

Infine, gli ispettori compartimentali hanno l'alta sorve-

glianza sui servizi e sugli uffici del genio civile, debbono

inviare ogni semestre al Ministero dei lavori pubblici una

relazione sulle ispezioni periodiche che sono obbligati di

compiere sugli uffici medesimi, hanno il dovere di tras-

mettere al Ministero, non più tardi del 15 novembre di

ciascun anno, gli specchi caratteristici del personale loro

inviati dagl‘ingegncri capi, aggiungendovi i propri apprez-

zamenti, debbono informare per telegrafo il Ministero di

ogni provvedimento d‘urgenza, devono mandare non oltre

il 15 agosto di ogni anno una sommaria relazione sul—

l‘andamento del servizio del loro compartimento, ed infine,

nei casi gravi, possono chiedere al Ministero l'autorizza-

zione di conferire con altri ispettori per affari d‘interesse

promiscuo, o per i quali sia opportuno che tutti seguano una

comune linea di condotta ((5). '

26. Ben più vasto ed importante è il compito affidato agli

ingegneri capi, o a coloro che ne fanno le veci, preposti agli

uffici, generali o speciali, del Genio civile, e sovracaricbidi

lavoro e di responsabilità non lievi. La sola enumerazione

dei loro doveri e delle loro attribuzioni generali basta per

provare ciò. Gli ingegneri capi, infatti:

a) esercitano uuacontinna vigilanza sulle diverse parti

di servizio affidate agli impiegati posti sotto la loro dipen—

denza, danno loro tutte le istruzioni occorrenti per assicu-

rarne il regolare andamento, e ogni bimestre debbono in-

formare l’ispettore compartimentaledegliaffari non ancora

risoluti e dei motivi del ritardo;

b) provvedono alla buona conservazione dei mobili e

di tutto il materiale di proprietà dell'Amministrazione,

sieno essi esistenti nei locali dell'ufficio, sieno depositati in

magazzini a parte;

o)sorveglianoil personale posto alla loro dipendenza,

promuovono per mezzo dell’ispettore compartimentalei prov-

vedimenti di lode o di biasimo a favore 0 contro i funzio—

nari dell’ufficio, ed accordano loro i congedi annuia norma

di quanto diremo al n. 54;

d) destinano alla sorveglianza dei lavori gli aiutanti, i

custodi ed i guardiani, nei limiti di tempo e con le even—

tuali maggiori retribuzioni da approvarsi dal Ministero;

e) traslocano da tronco atroncoi guardiani idraulici

ed icantmfieri dipendenti dal loro ufficio, e propongono

all’ispettore di compartimento il trasferimento da una se-

zione ad un’altra degli ingegneri e degli aiutanti addetti

all'ufficio medesimo, ed al Ministero il trasloco dei custodi

e dei fanalisti;

f) curano che i loro dipendenti adempiano agli ob-

blighi necessari per assicurare la buona costruzione e

manutenzione delle opere;

g) dirigono e sorvegliano lo studio di progetti per

 

(1) Art. 8 del regolamento per il servizio del Genio civile,

approvato con regio decreto 13 dicembre 1894, n. 568.

(2) Si noti che allorquando si tratti di un lavoro addizionale

affidato alla stessa impresa per ragione di opportunità e con-

venienza amministrativa e tecnica, ma non già perchè sia un

complemento necessario del lavoro principale, tale lavoro addi-

zionale assume aspetto ed ha entità sua propria ed indipendente,

e però per questo rimane integra la facoltà ordinaria dell'ispet-

tore compartimcntale di concedere una o più proroghe fino alla

complessiva durata di giorni trenta. (Da una circolare emanata  
del Ministero dei lavori pubblici, in data 14 novembre 1898,

n. 15969).

(3) Art. 17, 23, 28, 114 e 116 del regolamento per la direzione,

contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con

regio decreto 25 maggio 1895. n. 350.

(li,) Art. 54 del regolamento per il servizio dei fari e fanali,

approvato con regio decreto 12 gennaio 1896, n. 17.

(5) Art. 70, 114, 126, 130 e 132 del già citato regolamento

per la custodia, difesa e guardia dei corsi d‘acqua. '

(6) Art. 9 a 11 del regolamento per il servizio del Genio civile.
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nuovi lavori (1), a compiere il quale studio abbiano avuta

dal Ministero la debita autorizzazione;

It) assistono, se richiesti, l'ispettore compartimentale

nelle sue visite ordinarie e straordinarie di ispezione ed in

quelle di collaudo, informandolo di ogni particolarità atta

ad agevolarin il còmpito;

i) fanno delle visite ordinarie e straordinarie ai lavori

in corso ed alle sezioni distaccate per verificare se quelli

procedono bene e se questo funzionano in regola;

l) danno pareri alle competenti Autorità su domande

di concessioni, su contravvenzioni alle leggi ed ai regola-

menti sui lavori pubblici e su quistioni insorte fra le pub-

bliche Amministrazioni ed i privati;

m) trasmettono al prefetto iverbali di contravvenzioni

in base ai quali quel funzionario, e qualche volta il sindaco,

han facoltà di promuovere l’azione penale (2);

n) entro i primi cinque giornidi ogni mese spediscono

al Ministero un prospetto di tutto il personale da essi di-

pendente, con l'indicazione delle relative competenze e delle

altre spese d'ufficio;

o) entro i primi dieci giorni di ogni mese spediscono

al Ministero tuttii certificati di servizio, in triplice esem-

plare, per il pagamento delle indennità fisse e delle retribu-

zioni ed assegni mensili al personale dell‘ufficio ed a coloro

che compiono l'unzioni retribuite in via eccezionale, tempo-

ranea e straordinaria;

p) non più tardi del 15 luglio di ogni anno trasmet-

tono all'ispettore compartimentale una relazione sull‘anda-

mento generale del servizio, contenente anche le proposte

che credono del caso, in modo che l‘ispettore possa a sua

volta presentare al Ministero concrete proposte eziandìo per

quanto riguarda la formazione annua del bilancio;

q) non più tardi del 15 ottobre di ciascun anno tras-

mettono all’ispettore i quadri caratteristici del personale

posto sotto la loro dipendenza, e ne conservano un esem-

plare nel loro archivio, per trasmetterlo al capo dell'ufficio

presso cui sia trasferito il funzionario al quale ogni spec—

chio si riferisce;

r) vigilano a chele opere eseguite dagli enti locali

e dai consorzi, col concorso finanziario dello Stato, sieno fatte

secondo i progetti già approvati;

s) adentpiono agli incarichi loro affidati dal Ministero

o dall'ispettore compartimentale (3).

27. Venendo ora a più sottili indagini, diremo innanzi

tutto che i doveri e le attribuzioni degli ingegneri capi si

manifestano e si svolgono nella esecuzione dei lavori, che ha

sempre luogo sotto la direttaloro responsabilità evigilanza,

e talvolta, se il Ministero lo ordini, sotto la loro direzione.

E infatti l'ingegnere capo che, prima delle aste, deve ese—

guire sul terreno il tracciamento dei lavori e compilare lo

stato parcellare dei terreni espropriandi, in modo da pro—

muovere senza ritardi il decreto di espropriazione o di oc—

cupazione. Elo stesso ingegnere capo che deve ordinare

 

(1) Questa attribuzione è congiunta ad una grave responsa-

bilità, di grande interesse per la finanza pubblica, ben sapen-

dosi che quando i progetti sono bene studiati si possono evitare

molte sorprese che si traducono in perdite di somme talvolta

ingenti. Del resto, la responsabilità dell‘ingegnere capo non esclude

quella dell‘ingegnere di Sezione e del personale dipendente, ed

il Ministero dei lavori pubblici lien conto per tutti della. confor-

mità delle previsioni con i consuntivi, dovendo ciò « costituire

uno dei prccipui titoli per il conferimento dei premi e la clas-

sifica di merito.» Cosi una circolare del 5gennaio 1895, nn-  
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le verifiche locali appena si dispongono gli appalti per la

esecuzione di opere progettate erig:rire al Ministero il ri—

sultato di tali verifiche, proponendo i provvedimenti sugge-

riti dalle circostanze, qualora le condizioni di fatto non

corrispondano più a quelle che servirono di base alla compi-

lazione del progetto. E lo stesso fun: Lunario che deve e può,

secondo i casi:

a) designare l'ufficiale a cui è affidata la direzione dei

lavori, il luogo nel quale deve risiedere ed il personale da

cui deve essere coadiuvato;

b) impartire le istruzioni necessarie per garantire la

regolarita': della condotta dei lavori, e fissare l'ordine da se-

guirsi nella loro esecuzione, quando non sia tassativamente

indicato nel contratto;

e) ordinare e confermare il verbale di consegna dei

lavori, inviandone copie al Ministero ed all’ispettore com-

partimentale ed inf'ormandoli delle differenze che si fos—

sero eventualmente constatate fra il progetto e le condizioni

del terreno;

d) autorizzare le lievi variazioni e aggiunto che non

alterinole condizioni principali del contratto nè la sostanza

del progetto, e non importino una spesa superiore al terzo

del fondo assegnato per imprevisti, ein ogni caso non su—

perino le lire venticinquemila;

e) deciderein prima istanza, e in linea amministra-

tiva, le contestazioni che sorgono fra l‘impresa e il diret—

tore dei lavori;

f) denunziare all'ispettore compartimentale tutti i fatti

ele circostanze che possano dar luogo alla rescissione del

contratto per frode od all'esecuzione d'ufficio per grave ne—

gligenza dell'appaltatore o per contravvenzione ai patti;

g) numerare e firmare le pagine del registro di con-

tabilità, e firmare nel frontispizio il giornale ed i libretti

delle misure;

Il) rilasciare, appena l’ammontare dei lavori abbia

raggiunto la somma prestabilita,i certificati delle rate di

acconto dovute all'appaltatore, e spedirli al Ministero in-

sieme ad uno stato di avanzamento dei lavori desunto dal

registro di contabilità; e tutto ciò nel più breve tempo pos-

sibile e sotto la sua più stretta responsabilità;

i) esaminare il conto finale, correggerlo se ne eil

caso, firmarlo ed inviarlo all'ispettore compartimentale in—

sieme ad una sua relazione, in cui deve esprimere il suo

parere motivato sulle eventuali domande e riserve presen-

tate o fatto dall'impresa, senza però citare le analisi dei

prezzi che fan parte dei progetti, giacchè esse analisi non

fan parte del contratto e la loro citazione può riuscire pre-

giudizievole agl’interessi dell'amministrazione, portando la

discussione sopra elaborati che, nei rapporti con le imprese,

non hanno e non possono avere alcun valore (4);

1) nei casi in cui l'urgenza imponga di eseguire un

dato lavoro in economia, compilare un processo verbale

descriventei guastiavvenuti e le cause che vi diedero luogo,

 

mero 177, del Ministero dei lavori pubblici agli ingegneri capi

del Genio civile.

(2) Art. 378 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici,

e 147 e seg. del regolamento per la custodia, difesa e guardia

dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche classificate in

1‘ e 2" categoria.

(3) Art. 12 del regolamento 13 dicembre 1894 pel servizio del

Genio civile.

(4) Da una circolare del Ministero dei lavori pubblici del

23 giugno l897, n. 8700.
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e spedirlo all’ispettore del compartimento con una perizia ! sistema da adottarsi affinché possano ricevere dai custodi

della spesa e con la domanda dei fondi necessari;

rn) nei casi di somma urgenza, disporre laimmcdiata

esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di lire 5000, e

chiedere per telegramma al Ministero l‘autorizzazione di

continuarli, indicandone la presunta spesa, ma in nessun

caso potrà ordinare lavori eccedenti la spesa autorizzata;

n) rendere esatto conto delle somme che abbia avuto

all'uopo anticipate, o compilare un conto generale riassun-

tivo dei rendiconti finali delle varie Sezioni in cui sia per

avventura stata suddivisa l'opera;

o) invitare le imprese a tacitare i reclami presentati,

dopo la liquidazione, dai creditori delle imprese stesse in

seguito alla pubblicazione di apposito avviso, e poscia tras-

mettere al collaudatore le prove di tale pubblicazione fatta

acura della prefettura edi reclami, aggiungendo il suo

parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventual-

mente Ie prove delle avvenute tacitazioni, nonchè la mi-

nuta del progetto approvato e ogni altro documento con—

tabile;

p) dare avviso all'appaltatore, ai propri dipendenti che

presero parte alla direzione e sorveglianza dei lavori, ed ai

rappresentanti di altre Amministrazioni e di enti morali in-

teressati del giorno in cui il collaudatore procederà alla

visita di collaudo, alla quale deve ancheintervenire lo stesso

ingegnere capo per coadiuvare iI collaudatore nelle sue

operazioni e per fornirgli notizie e schiarimenti;

q) rilasciare, se del caso, apposita dichiarazione di

avere l'impresa eseguite le piccole riparazioni prescritte

dal collaudatore; .

r) collaudare, se il Ministero lo permette, quei lavori

di ordinaria conservazione, come le manutenzioni stradali,

e di continue forniture, come l'illuminazione dei fari e fa—

nali, per i quali la collaudazione debba esser fatta a deter-

minati pe1iodi di tempo;

3) confermare il certificato di regolare esecuzione dei

lavori rilasciato dal direttore degli stessi, quando tale cer-

tificato possa, a termini di legge, sostituire il regolare col-

laudo, e dopo che lo stesso ingegnere capo siasi accertato

che i lavori furono regolarmente eseguiti (1).

28. Non hanno minore importanza i doveri e le attribu-

zioni degli ingegneri capi in tutto ciò che concerne la co-

stodia, la difesa e la guardia dei corsi d'acqua e delle opere

idrauliche che vi sono annesse e che, se classificate in prima

ed in seconda categoria. debbono essere mantenute e ripa-

rate a cura del Ministero dei lavori pubblici e quindi del

Genio civile che ne è il corpo esecutivo.

Gli ingegneri capi debbono a quest‘offetto proporre la

divisione degli alvei e degli argini in tronchi, e l'ubicazione

e la qualità dei nuovi idrometri da impiantare. Compilano

un prospetto in cui per ciascun corso d'acqua arginato è

indicato a quale altezza debbano giungere le acque perchè

si abbia ad attivare il servizio di guardia. Stabiliscono il

idraulici, nel più breve tempo possibile, avviso del prin-

cipio e del progresso della piena, e fissano le località degli

appostamenti,“ massimo numero di uomini da irnpiegarvisi

e la quantità e la qualità del combustibile da sonnninistrarc

a ciascun appostamento. Approvano, dietro accurato esame,

l‘elenco degli individui occorrenti a furmionare quali capi-

guardia e guardie per i presidi di vigilanza agli argini in

tempo di piena. Accorrono sul luogo quando l‘importanza

della piena lo richieda. Stabiliscono quante volte al giorno

icustodi debbano spedire un rapporto scritto per indicare

l'andamento della piena, di cui debbono informare la pre—

fettura, l'ispettore di compartimento ed il Ministero. Ordi—

nano, quando lo credono, che il servizio di guardia sia

sospeso. Invece, in caso di imminente pericolo, propongono

al prefetto il taglio dein argini in golena, possono chiedere

allo stesso funzionario l'ordine del servizio continuo in que-

gli uflicî telegrafici che riterranno utili rimangano aperti

si di notte che di giorno (2), chiedono all'ispettore l'invio

di ingegneri appartenenti ad altri uffici, e, in caso di biso-

gno, invocano la cooperazione di ingegneri dell' ufficio

tecnico provinciale o anche di privati. Se vi ha minaccia di

rotta, ne avvisano riservatamente il Ministero (3), l'ispet—

tore compartimentale, la prefettura ed i più interessati Mu-

nicipi. Se la rotta si verifica e se l'ispettore non è presente,

è l‘ingegnere capo che deve attivare la guardia e la difesa

negli argini circondari e nelle strade in rilevato, e fare al-

zare travate, aprire chiaviche e prendere quei provvedi-

menti che l'arte e l'esperienza suggeriscono allo scopo di

limitare il danno al minimo possibile. L'ingegnere capo,

terminata la piena, riunisce dai vari ingegneri di sezione i

documenti necessari per compilare, per ogni corso d'acqua,

un rapporto generale della piena e della relativa spesa, e

lo presenta o invia all’ispettore ed al Ministero, al quale

deve anche inviare il rendiconto generale delle spese.

Ogni anno l’ingegnere capo deve trasmettere al Ministero

l‘inventario degli oggetti esistenti nei magazzini idraulici

del proprio circondario col confronto dell'inventario del-

l‘anno precedente.

Gli ingegneri capi fan parte della Commissione di esame

dei concorrenti ai posti di custodi di 4“ classe, ma nomi-

nano essi stessi i guardiani, dopo di avere ottenuto dal pre-

fetto della provincia in cui risiedono gl'imlividui da nomi—

narsi, il nulla osta quanto alla loro moralità. Danno parere

sulla pena di sospensione dallo stipendio, che l’ispettore

può infliggere ai custodi idraulici, e possono infliggere

qualunque pena, meno quelladel Iicenziamento,ai guardiani

idraulici (4).

29. Anche nel servizio dei f'ari e fanali l'ingegnere capo

ha una parte molto importante. Egli, infatti, secondo il

numero e l'importanza dei f'ari situati nell'ambito del ter—

ritorio assegnato alla sua giurisdizione, destina uno o più

ufficiali del Genio civile alla immediata direzione dei me-

 

(1) Art. 5, 6 a 11, 20, 23, 26 a 28, 52, 57, 58, 64, 65. 69, 70,

84, 85, 93 a 95, 98, 102, 114 e 116 del regolamento 25 maggio

1895 per la direzione. contabilità e collaudazione dei lavori dello

Stato.

(2) Art. 12, lettera f, del regolamento per il servizio del Genio

civile.

(3) Nei casi di gravi pericoli di danni o di effettivi guasti alle

opere pubbliche, sia per inondazioni, sia per terremoti, incendi  od altro, ogni capo d’ufficio del Genio civile è tenuto di infor-

marne immediatamente il Ministero dei lavori pubblici. In questo

son. 0 fu da quest‘ultimo emanata una circolare in data del 25 set—

tembre 1883, n. 7401.

(4) Art. 4, 39. 42, 43, 47, 53, 59, 61, 62, 65 a 67, 70, 78, 91,

104, 107, 121, 126 e 132 del regolamento per la custodia, di-

fesa e guardia dei corsi d‘acqua e delle relative opere idrauliche

comprese nella prima e nella seconda categoria, approvato con

regio decreto 7 marzo 1895, n, 86.
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desimi; presenta al Ministero le proposte di promozioni;

può infliggere ai fanalisti la pena disciplinare dell’ammenda

da cinquanta centesimi a dieci lire; puù, nei casi gravi ed

urgenti, ed in attesa delle superiori decisioni, sospendere

icapi l'analisti dalle loro funzioni, ingiungendo loro di fare

il servizio di l‘analista, o anche allontanare dal fare il l'a—

nalista del quale sia stata proposta la sospensione od. il li-

cenziamento; può, sempre in caso d‘urgenza, incaricare

del servizio dei fari un l'analista a-vventizio, cioè uno di

quelli che non hanno una nomina stabile e definitiva, pro-

vocando subito l‘approvazione del Ministero; infine, deve

vigilare a che il servizio proceda regolarmente e senz'al—

cuna interruzione, proponendo in tempo al Ministero i

provvedimenti atti a raggiungere tale intento (1).

30. L'ingegnere capo propone al prefetto della propria

provincia la nomina a cantonicre stradale, per le strade

nazionali, degli individui che riconosce atti ad adempiere

le funzioni di cantoniere, e riceve il giuramento da colui

che ènonunato. Inoltre può infliggere ai cantonieri la pena

della multa o della sospensione, secondo i casi, e ripartisce

iproventi delle multe fra i cantonieri che crede esserci

più meritevoli per lo zelo manifestato nel disimpegno del

servizio loro affidato (2).

31. Abbiamo accennato al n. 24 che gli uffici del Genio

civile, quando il servizio lo esiga, possono essere divisi in

sezioni di maggiore o minore estensione territoriale a se-

conda della importanza dei lavori e delle condizioni locali,

e che ad ognuna di queste sezioni è preposto un ingegnere

di classe. Costui dirige la parte di servizio af’firlatagli, edel

regolare andamento di essa è responsabile insieme all'in-

gegnere capo. I suoi doveri e le sue particolari attribuzioni

consistono nel dare le occorrenti istruzioni al personale

posto sotto la sua immediata dipendenza affinchè questo

adempia a tutti i suoi obblighi, nel fare alle imprese le

consegne dei lavori che l'ingegnere capo non abbia riscr-

vato per sé, nel [tire delle visite saltuarie ai lavori, limi-

tando ad ogni trimestre la visita generale delle opere in

corso di manutenzione, nel sorvegliare la tenuta dei docu-

menti contabili, nel riferire sommariamente e per iscritto

all'ingegnere capoi risultati delle sue indagini, nel com-

pilare, firmare e trasmettere all'ingegnere capo gli stati e

conti dei lavori da servire per i pagamenti dovuti alle im-

prese, nel compilarei progetti di manutenzione, di ripara-

zione e di nuove costruzioni, nel proporre in tempo le

varianti che creda necessario sieno introdotte nei progetti

delle opere in corso di esecuzione, nel presentare all’inge-

gnere capo le proposte di lavori e provviste occorrenti per

la manutenzione delle varie opere, nell’allestire tutti gli

atti di servizio da sottoporre alla firma dell'ingegnere capo,

e finalmente nell‘adempiere a tutti gl‘incarichi che questo

ultimo stimi opportuno di affidargli anche per opere appar-

tenenti ad altre sezioni dello stesso ufficio (3).

Altrettanto va detto per gli ingegneri preposti 'alle se-

zioni distaccate. Soltanto bisogna notare che essi nei casi

d’urgenza corrispondono direttamente con le Autorità locali

e, di concerto con le stesse, prendono quei provvedimenti

che non ammettono dilazione; corrispondono, se vi è ur-

genza, con gli appaltatori; e in ambo i casi informano

di tutto l'ingegnere capo e gli chiedono istruzioni perle

ulteriori disposizioni. Inoltre, trasmettono ogni mese allo

stesso ingegnere capo lo stato d'avanzamento dei lavori di

cui hanno la immediata direzione, e vegliano alla conser-

vazione dei mobili e del materiale di proprietà dello Stato

esistenti negli uffici o nei magazzini dipendenti dalla loro

Sezione (4).

Utili e qualche volta necessari sono gli ingegneri di se—

zione nel servizio per la custodia e difesa dei corsi d'acqua,

la manutenzione dei quali è affidata allo Stato. Essi sono i

primi ad essere informati dai custodi idraulici dei risultati

delle visite che questi compiono, e sono i primi ad impar-

tire gli ordini urgenti in caso di piena; possono riunire in

isquadra due o più guardiani per fare eseguire lavori di

presidio arginale; debbono coadiuvare l’ ingegnere capo

nella compilazione dei prospetti delle altezze per l'attiva-

zione del servizio di guardia in tempo di piena; stabiliscono

l’ordine di precedenza della chiusura delle chiaviche; for—

mano gli elenchi delle persone da chiamarsi pei presidi di

guardia e pei lavori d’urgenza; stabiliscono le mcrcedi da

corrispondersi a questi ultimi; raccolgono le notizie sui

materiali disponibili in ciascun Comune; prendono parte

dirigente ed attiva nelle operazioni preventive prescritte nelle

piene; comunicano ogni notizia sull‘andamento di queste al-

l'ingegnere capo, ed anche al Ministero ed all‘ispettore corn-

partimentale in caso digravissimo pericolo, nel quale possono

richiedere il concorso dei sindaci e di probi cittadini per

mantenere l'ordine e la calma; compilano uno stato com-

parativo idrometrico delle varie piene e lo trasmettono al—

l’ingegnere capo; ed infine esercitano la più rigorosa

vigilanza sui subalterni idraulici, specie per quanto con-

cerne la dotazione dei magazzini (5).

Prendendo norma dai bisogni del servizio, possono es-

sere istituite delle sezioni speciali per un solo servizio,

come per le bonifiche, per i porti e fari, per la costruzione

delle strade comunali obbligatorie e simili ; e in questi casi

i doveri e le attribuzioni degl’ingegneri preposti a tali se-

zioni sono specilicati dai vari regolamenti, il contenuto dei

quali trova la sua sede più opportuna nelle relative voci,

a cui rimandiamo per più ampi dettagli (6).

32. D‘indole molto generica sono le attribuzioni di tutti

gli ingegneri di classe non preposti ad alcun ufficio o se-

zione, e degli ingegneri allievi, i quali debbono attendere

alle operazioni di campagna, alla direzione della esecuzione

dei lavori cui sono addetti, ai calcoli,ai disegni ed aglialtri

lavori di campagna o di tavolino, secondo gli ordini e le

istruzioni che ricevono dagli ingegneri capi o di sezione

dai quali immediatamente dipendono. D’ordinario, poi, gli

ingegneri allievi, nell‘inizio della carriera, sono sperimen—

tati in servizi diversi e in vari uffici, e poscia destinati a

quel ramo di servizio pel qualeabbiano dimostrata più spic-

cata attitudine, tendenza e capacità.

33. Il personale tecnico subalterno, composto quasi esclu-

sivamente di aiutanti, prende parte alle operazioni di cam—

 

(1) Art. 4, 23, 53,55 e 59 del regolamento per il servizio dei

[fari e fanali, già citato. '

(2) Art. 3, 4, 28 e 29 del regolamento approvato con regio de-

creto 31 marzo 1874, n. 1921.

(3) Art. 13 del citato regolamento per il servizio del Genio

civile.

17 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XII.

 (4) Art. 14 dell'or citato regolamento.

(5) Art. 10, 12 a 14, 21, 24, 29, 30, 39. 41, 47 a 51, 53, 55,

59, 60. 64, 67 a 69, 78, 101 e 103 del ricordato regolamentoper

la custodia dei corsi d‘acqua.

(6) V. le voci Bonifiche, Strade ordinaria e Acque pub-

bliche.
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pagna peri rilievi e gli studi dei progetti, visitai lavori di

manutenzione cui di solito è addetto, dirige e sorveglia i

cantonieri e capi cantonieri, i custodi ed i guardiani delle

opere idrauliche e di bonificamento, i fanalisti e gli operai

e giornalieri, constata le contravvenzioni alla legge ed ai

regolamenti sulla polizia delle acque e delle strade, redige

i relativi ve1bal1 negli ufficièepiù specialmente incaricato

di tenere la contabilità dei lavori, e sui lavo1i cu1a l'esatto

adempimento da pa1te degli appaltatori dei loro obblighi

contrattuali, e, alla fine di ogni quindicina, trasmette allo

ingegnere da cui dipende uno stato di avanzamento dei la-

vori eseguiti (1).

è 3. — Doveri diversi ed attribuzioni generiche.

34. Divieto di prendere ingerenza a servizio di privati o di enti

morali. — 35. Norme speciali relative alla collaudazione di

opere fatte eseguire da altre Amministrazioni. — 36. In-

gerenze del Genio civile in fatto di strade comunali. —

37. Divieto di dar comunicazione di alcuni atti. — 38. Te-

nuta dei protocolli, libri, registri e corrispondenza degli uf-

fici. — 39. Contravvenzioni da constatare e relativi verbali

da compilare. — 40. Ingerenza degli ufficiali del Genio ci-

vile e loro attribuzioni per quanto riguarda le società coo-

perative di lavoro. — 41. Attribuzioni degli ingegneri capi

e dei reggenti di rilasciare alle imprese certificati di lavori

eseguiti. —- 42. Sostituzioni temporanee dei capi d’ufficio

e consegne da l'arsi. — 43. Disciplina e punizioni.

34. Uno dei principali doveri degli ufficiali del Genio

civile consiste nel non prendere alcunaingerenzaaservizio

di privati o di enti morali di qualsiasi specie, fuorchè nei

casi tassativamente indicati dalle leggi e dai regolamenti, e

quando vi sieno autorizzati dal Ministero. Siffatta autoriz-

zazione, necessaria anche per accettare delegazioni dalla

autorità giudiziaria giudicante, o per qualsiasi servizio da

prestarsi all’estero, non potrà essere impartita se non in

casi eccezionali (2).

Vi sono però delle leggi e dei regolamenti speciali che

deferiscono agli Uffici del Genio civile alcuni determinati

incarichi, nei quali predomina per lo più un interesse ge-

nerale, che consiglia di usufruire dell‘opera e delle cono-

scenze tecniche dei funzionari di questo corpo. Così, per

l'art. 11 del regolamento 13 dicembre 1878,11. 4684, re-

lativo alla concessione di mutui di favoreperla cost1unoue

di edifizi scolastici, e per l' art. 9 del regolamento 31 lu-

glio 1887,1 .4857, riguardante l’esecuzione di opere igie-

niche, questb corpo tecnico governativo è tenutoa p1estare

il suo concorso senza bisogno di chiedere il preventivo

assenso del Ministero.

Inoltre, tale assenso non deve richiedersi per ottempe-

rare alle richieste di pareri tecnici fatte dai prefetti come

autorità nolitiche111 rappresen tanza del Governo.

ala, all‘infuor1 di quest'ultima ipotesi, e dei casi previsti

in leggi e regolamenti speciali, il Genio civile, se richiesto,

e ciò avviene di fremente, deve rifiutare il concorso della

sua opera, tanto per compilare progetti,quanto per dare pa-

reri tecnici.

Il Ministero dei lavori pubblici, perciò, con circolari

8 aprile 1874, n. 220, 9 luglio 1885, n.13, 6 fcbbraio1889,

n.2, 26 settembre 1889, n. 16, 19 marzo 1890, 11. 6,

22settembre1896,n.10511,e19luglio 1897,n. 10950 (3)

tanto alle prefetture, quanto agli uffici del Genio civile, ri-

cordò che questi ultimi non debbono in alcun modo inter-

venire nella gestione dei lavori eseguiti dai Comuni e dalle

Opere Pie, che i rispettivi componenti non possono essere

chiamati a compiere le funzioni di arbitri nelle controversie

con gli appaltatori, che gli stessi non debbono essere di-

stratti dal servizio che prestano allo Stato, e che in gene-

rale non possono assumere ed esercitareincarichiper conto

di altre Amministrazioni pubbliche o private senza prima

aver chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Ministero a

mente del citato art. 42.

Per alcune opere d‘interesse comunale vi sono speciali

disposizioni che dim diritto ai Comuni 0 alle associazioni di

Comuni di chiedere e di ottenere che i progetti sieno compi-

lati dall’ulficio del Genio civile; ed uno di questi casi è in-

dividualizzato dalle opere portuali da eseguirsi nei porti di

quarta classe, opere che i Comuni debbono a loro cura ed a

1010 spese fare eseguire, salvo un concorso obbligatorio per

lo Stato sulla spesa effettivamente sostenuta (4) Ora, mentre

nei casi in cui le leggi ed1 regolamenti obbligano l‘ufficio

del Genio civile a prestare la sua opera, questa può, senza

altro, essergli_direttamente richiesta dagli enti o dalle Am-

ministrazioni'cosi favorite; nei casi in cui è facoltativo per

queste ultime di valersi di tale diritto, la richiesta dev‘es-

sere fatta al Ministero dei lavori pubblici, il quale, dopo di

aver verificato e riconosciuto se concorrono le condizioni di

legge,autorizza il Genio civile a procedere all‘adempimento

del proposto incarico.

 

(1) Art. 15 e 16 del regolamento per il servizio del Genio

civile.

(2) Art. 42 della legge sul Genio civile, secondo le modifi-

cazioni apportalevi dalla legge 15 giugno 1893, n. 294. Sotto

l’ impero della prima dizione fu giudicato che l‘ iscrizione nel-

l’albo degli ingegneri e periti giudiziari e una forma diretta a

rendere possibile la facoltà di adoperarsi anche in lavori estranei

al servizio governative, e che. essendo l‘esercizio di tale facoltà

possibile sotto la condizione dell’ autorizzazione ministeriale, la

iscrizione in parola da sè sola costituisce una condizione di cose

essenzialmente legale ed il Ministero non può quindi obbligare

il funzionario che l‘abbia ottenuta a chiederne la cancellazione

(Cons. di Stato, Sezione [V, 28 aprile 1892, Perotti e. Ministero

dei lavori pubblici: Legge, 1892, Il, 356). In questa decisione

fu anche detto cheil Ministero non può obbligare l‘ufficiale del

Genio civile a restituire gli emolumenti percetti da colui cui

prestò l'opera sua, benchè senza autorizzazione, e che il non

aver ottemperato alla ingiunzione della restituzione, non chiesta

dal terzo, non costituisce una grave mancanza disciplinare. Questa

decisione si può invocare anche sotto l’ impero della nuova di-

 
zione dell‘art. 42, che e rimasto immulalo per quanto riguarda

i principi fondamentali su cui la decisione stessa si fondò. In-

fatti, la legge del 1893, mantenendo l‘articolo nella sua inte-

grità, vi ha soltanto aggiunto il seguente comma: « l‘autoriz-

zazione non potrà concedersi se non in casi eccezionali e secondo

le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

(3) La circolare del 1890 riassume un voto del 1° febbraio

di quell’anno, con cui il Consiglio di Stato considerò che quando

1’ in-re1enza del Genio civile non è prescritta () permessa da una

speciale disposizione di legge o di regolamento emanato per virtù

di legge, quel corpo non può assumerlo senza il permesso del

Ministero dei lavori pubblici da cui dipende. Soggiunse che ciò

è vero per tutte le Amministrazioni, non meno che per le Giunte

provinciali amministrative, anche nell'esercizio della tutela loro

affidata sui Comuni e sulle Opere Pie, e conchiuse che il Genio

civile non sia tenuto a compilare progetti d‘arte, o ad eseguire

liquidazioni, collaudi, ecc., anche se richiesto dai prefetti.

(4) Art. 25 della legge sui porti (testo unico approvato con

regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095).
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Qualunque sia l'am ministrazione che richieda l'opera del

Genio civile, e sia questa dovuta in virtù di legge o per

autorizzazione ministeriale, è sempre necessaria l'anticipa-

zione delle spese all‘uopo occorrenti, giacchè i ministri non

possono ordinare spese se non nei limitidei fondiasscgnati

in bilancio e con la imputazione a determinati capitoli, in

nessuno dei quali si troveranno denominazioni di lavori di

esclusivo interesse di altre amministrazioni.

L’autorizzazione del Ministero e data, previo il parere del-

l'ispettore compartimentale, quando loconsentano le esigenze

del servizio e quando si tratti di opere di pubblica utilità,

e quando sia constatata la mancanza o l‘imperizia di inge-

gneri locali privati, o anche quando sia richiesto un parere

importante. Tale autorizzazione non può essere concessa per

eseguire perizie giudiziali in sede civile, mentre, trattandosi

di giudizi penali, la richiesta motivata deve provenire dal

presidente del tribunale civile e penale o da un rappresen-

tante del Pubblico Ministero; e sarà, in ogni caso, negata

quando l'opera per cui è richiesta sia tale da poter creare una

incompatibilità con le ingerenze che l’ufficio del Genio ci-

vile può avere in ragione delle attribuzioni sue proprie (1).

35. A questo punto bisogna per altro notare che se altre

Amministrazioni sono per legge obbligate a far eseguire

dal Genio civile la collaudazione di opere da esse fatte ese—

guire, la nomina del collaudatore o della Commissione col—

laudatrice spetta al Ministero dei lavori pubblici; sicchè

se quelle Amministrazioni si rivolgessero invece ad un qual-

siasi ufficio del Genio civile o ad un ispettore comparti—

mentale, nè quello nè questo avrebbero facoltà di procedere

alla designazione del collaudatore, e dovrebbero invece in-

viare gli atti al Ministero, o, meglio ancora, renderli alla

Amministrazione richiedente perchè si rivolgesse al Mini-

stero suddetto. .

Quando poi, quantunque si tratti di interessi dialtre Am-

ministrazioni diverse da quella dei lavori pubblici, o di enti

morali o consorzi, lo Stato contribuisca sotto qualsiasi forma

nella spesa di un'opera eseguita, ed il collaudo debba per

legge essere eseguito dal Genio civile, tale operazione è di

competenza dell’ispettore compartimentale, al quale perciò

l’ente interessato può direttamente rivolgere la suaistanza.

L'ispettore ha facoltà di delegare uno dei funzionari adi-

biti nell‘ambito del territorio compreso nella sua giuris-

dizione, dandone avviso a tutti gl’mteressati (2). Per norma

costante, e per correttezza di condotta, la scelta nella dele-

gazione suole cadere sopra un funzionario che non abbia

grado inferiore ad ingegnere capo, tanto più in quanto la

stessa Am ministrazione dei lavori pubblici, per opere che

essa fa eseguire e per le quali ha facoltà di nominareacol-

laudatore un qualsiasi ufficiale del Genio civile (3), segue

costantcmcnle la norma di valersi all'uopo di ingegneri capi.

36. L‘ufficio del Genio civile ha propria competenza nel

dar parere alla Giunta provinciale amministrativa, che ne

lo richieda, sui cambiamenti nella classificazione delle strade

comunali e sui progetti per l'apertura o la ricostruzione

delle medesime. Infatti, l'art. 194 della vigente legge co-
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munale. e provinciale, testo unico, approvato con regio de-

creto 4 maggio 1898, n. 164, non e dissimile dall'art. 167

del testo del 1889, sotto l’impero del quale fu deciso, che

l‘intervento degli uffici tecnici, mantenutiaspese delle pro-

vincie e da noi considerati al precedente 11. 5, nelle conte—

stazioni prevedute dagli art. 17 e 18 della legge sui lavori

pubblici del 1865, non risponderebbe allo scopo ed alla

costituzione di detti uffici, come non risponderebbe né al

carattere delle contestazioni, nè allo spirito ed agli inten-

dimenti della legge, « e si spiegherebbe anche meno dopo

la nuova legge comunale e provinciale, per la quale la giu-

risdizione attribuita in proposito alla deputazione provin—

ciale dalla legge sui lavori pubblici, è ora esercitata dalla

Giunta amministrativa » (4). Violerebbe adunque la legge,

e la sua deliberazione sarebbe perciò annullabile, quella

Giunta provinciale amministrativa la quale, nel caso in esa-

me, sentisse l'ufficio tecnico provinciale invece di sentire

il parere dell'ufficio del Genio civile istituito nella pro-

vincia in cui cade la strada in questione.

37. E vietato & qualunque ufficiale del Genio civile di dar

comunicazione agli estranei degli atti e documenti esistenti

in ufficio. In ispecie è rigorosamente vietato di dar comu-

nicazione a coloro che concorrono alle gare dei pubblici in-

canti ed agli appaltatori quegli allegati del progetto che

non sono destinati a far parte del contratto (5). In questi

allegati hanno il primo posto le analisi dei prezzi, cioè a

dire il documento da cui risulta da quali dati di fatto sia

partito e quali criteri abbia seguito il compilatore del pro-

getto nello stabilire i prezzi unitari o fondamentali, quelli

che poi concorronoaformare la spesa complessiva. Se adun-

que questo ed altri documenti fossero conosciuti dalle im-

prese, queste ne trarrebbero partito per avvantaggiarsene

a scapito dell'Amministrazione, la quale non ha altre oh-

bligo che quello di dar copia e visione del capitolato gene-

rale, del capitolato speciale di appalto, del processo verbale

di aggiudicazione, e dei disegni, piani e profili delle opere

da eseguirsi. La precisa conoscenza delle analisi può age-

volare alle imprese litigiose la dimostrazione di non avere

l‘Amministrazione adottato prezzi remunerativi; e qualun-

que opinione si voglia avere sulla possibilità o meno di in-

vocare a questo proposito i principi di equità per chiedere

compensi alla Amministrazione, non vi ha dubbio che que—

sta, ad ogni modo, sarebbe messa nell’imbarazzo di una

lite non sempre di sicuro esito.

E pertanto da raccomandare che ogni ufficiale del Genio

civile serbi la più stretta discrezione a questo riguardo, ed

il Ministero dei lavori pubblici non manca di rammentare

ai suoi funzionari tecnici l'obbligo che a ciò si riferisce (6).

38. In ogni ufficio del Genio civile si debbono tenere dei

protocolli e dei registri diversi, su cui si segnano passo per

passo tutte le vicende dell'ufficio stesso. 111 particolar modo

èprcscritto che in ogni ufficio si tengano:

1° Un registro di protocollo per le carte relative

esclusivamente ai servizi dipendenti dal Ministero dei lavori

pubblici;

 

(1) Art. 79 del regolamento per il servizio del Genio civile.

I seguenti articoli 80 e 81 stabiliscono le norme con cui si deb-

bono liquidare le indennità giornaliere e di viaggio e i diritti

di copia di disegni, a carico degli enti interessati e richiedenti.

(2) Art. 92 del regolamento per la contabilità e collaudazione

dei lavori.

(3) Art. 362 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865  (4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 aprile 1892, Chiatti

e. Giunta. provinciale amministrativa di Perugia (Giustizia

amm., 1892, I, 361).

(5) Confr. art. 330 della citata legge sui lavori pubblici.

(6) Confr. circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 feb-

braio 1890, n. 22215.
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2° Un secondo registro di protocollo per i servizi di-

simpegnati per conto di altre Amministrazioni (1);

3° Un terzo registro di protocollo per gli affari ri-

servati;

4° Un registro del personale addetto all'ufficio, con le

indicazioni degli incarichi speciali e più importanti affidati

ad ogni impiegato;

5° Un registro dei libri, disegni e progetti esistenti in

ufficio;

6° Un altro delle notizie relative alla provenienza e

qualità dei materiali da costruzione che si trovano nella

provincia, ai loro prezzi ed al costo della mano d'opera delle

varie arti, allo scopo di potere compilare con sicurezza e

prontamente le analisi dei prezzi dei progetti di nuovi lavori;

7° Un registro per le osservazioni idrometriche flu-

viali, ed uno per le osservazioni metereologiche e delle

maree;

8° Un registro dei verbali di contravvenzione alle

disposizioni delle varie leggi sulle strade e sulle acque

pubbliche; '

9° Un altro delle spese autorizzate e dei pagamenti

eseguiti per opere dipendenti dall'ufficio;

10° Infine, un registro delle visite ordinarie e straor-

dinarie eseguite da ogni impiegato, con la indicazione del

numero dei chilometri percorsi e con ogni altro dettaglio

che permetta di ricavarne gli elementi necessari per la com—

pilazione delle note di indennità giornaliere e di viaggio.

Oltre a ciò, negli uffici del Genio civile si deve tenere un

repertorio degli atti soggetti a registro, cioè di quegli atti

in forma pubblica amministrativa 0 per scrittura privata,

come affitti di locali,’accettazione di perizie da parte delle

imprese, vendite di materiali fuori uso, e simili, a cui si

suole dagli stessi uffici addivenire in seguito ad autorizza-

zione del Ministero.

Gli ulfici debbono essere abbuonati al Giornale del Genio

civile, che si pubblica a Roma, e che ha una parte uffi-

ciale in cui son riportate le leggi, i regolamenti e le cir-

colari d'interesse delle opere pubbliche e relative ai servizi

affidati al Genio civile. Chè anzi, le più importanti disposi-

zioni ehe vi si contengono, al pari degli ordini del giorno

in cui debbono essere trascritte tutte le disposizioni mini-

steriali, debbono essere inserite in apposito registro.

I capi d’ufficio, responsabili di tutte le carte esistenti ne-

gli archivi, debbono vigilare a che esse sieno ben custo—

dite, non sieno smarrite, alterate o sottratte, e non se ne

rilasci alcuna copia o non se ne dia comunicazione ad alcuno

se il Ministero ciò non abbia autorizzato (2).

Gli uffici possono comunicaredirettamente col Ministero;

ma non possono farlo se non per il tramite dell'ispettore com-

partimentale quando si tratti di trasloco del personale del

Genio civile, di presentazione di progetti, di definizioni di

vertenze con le imprese, di lavori in economia, di collaudi,

di nuovi studi diprogetti, dell'invio di specchi caratteristici

e di domande di congedo degl‘ingcgneri capi (3). Ma le

istanze ed i ricorsi personali non possono essere presentati

altrimenti che in via gerarchica.

39. Tutti gli ingegneri del Genio civile, ai quali e de-

mandata la vigilanza sulla conservazione delle opere pub-

bliche a loro cura e sotto la loro direzione costruite 0 man-

tenute, hanno l‘obbligo e l'autorità di redigere verbali di

contravvenzione (4), quantunque spetti esclusivamente al

prefetto, ed al sindaco per le opere d’interesse comunale,

di promuovere la relativa azione penale (5). Quindi nelle

visite fatte alle strade questi ingegneri, a qualunque cate-

goria 0 classe appartengano, hanno speciale incarico di ri-

levare tutt'i fatti che possano, a loro giudizio, costituire

contravvenzione, stendere il relativo verbale e trasmetterla

alla competente autorità amministrativa (6). Altrettanto è

a dirsi per quanto riguarda lavori eseguiti nell'alveo dei

fiumi e torrenti, o nelle loro adiacenze a distanze minori

delle legali (7).

Fa d’uopo però avvertire che, con real decreto del di 11

marzo 1886, n. 4178, all'or citato articolo 55 del regola-

mento di polizia stradale fu aggiunto un com ma, per effetto

del quale le attribuzioni del Genio civile in materia di con-

travvenzioni stradali furono affidate agli ufficiali ed impie-

gati del Genio militare per le strade che hanno scopo esclu-

sivamente militare e sempre che si trovino in consegna

all‘amministrazione della guerra.

Sempre a proposito di strade e utile di soggiungere che,

anche quando si tratti di strade provinciali, l'ufficiale del

Genio civile, cui spetta, deve trasmettere il verbale della

accertata contravvenzione, non già al presidente della depu-

tazione provinciale, come una volta si volle sostenere (8),

ma al prefetto, il quale attinge la sua competenza di denun-

ziare le contravvenzioni stradali ed idrauliche all‘autorità

giudiziaria, non da altro che dalla sua qualità di agente del

Governo, non altrimenti di quanto avviene per il sindaco se

trattasi di opere d‘interesse comunale. Si è per questo che

qualora il prefetto, valendosi della facoltà attribuitagli dalla

legge, intenda di sentire il Genio civile, e questi debba re-

carsi sopra luogo, le spese a ciò relative debbono sempre

essere anticipate dallo Stato, salvo alla provincia di inviare

a sue spese un funzionario del proprio Ufficio tecnico (9).

 

(1) Questo secondo registro di protocollo, non prescritto dal

regolamento, lo fu con circolare 24 dicembre 1898, n. 18068,

del Ministero dei lavori pubblici.

(2) Art. 21 e 22 del regolamento per il servizio del Genio

civile.

(3) Si noti che è vietato di corrispondere per iscritto fra l'inge-

gnere capo e gli ingegneri di sezione residenti nello stesso luogo.

Per la corrispondenza d’uf'lieio il Genio civile gode la franchigia

postale, come tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

(4) Cassazione, 11 dicembre 1893, ric. Zammataro (Rivista

Pen., xxx1x, 216).

(5) Art. 378 della legge sui lavori pubblici. Confr. Cass., 19 lu-

glio 1890, ric. Zeiiiiio (Riv. Pen., xxxn, 525), e 1° feb-

braio 1896, ric. Dronero (Riv. Pen., x1.1v, 530).

(6) Art. 55 e seg. del regolamento di polizia stradale, appro-

vato con regio decreto del 10 marzo 1881.  
(7) Vedi la voce Acque pubbliche, e specialmente l‘ultimo

titolo.

(8) Questa pretesa fu sollevata dalle provincie di Salerno e di

Ancona, ma il Consiglio di Stato, con parere del 16 novembre 1894

(Man. amm. com. e prov., 1898, 37) dimostrò che, se la legge

comunale e provinciale del 1889 tolse al prefetto la presidenza

della deputazione provinciale, non lo privò per questo della com-

petenza speciale in materia di contravvenzioni alla polizia delle

strade provinciali.

(9) Parere del Consiglio di Stato, 30 ottobre1895, Prov. di

Porto Maurizio (Man. amm. com. e prov, 1898, 38).

Tutti questi dubbi, sulle contravvenzioni alla polizia delle strade

provinciali e sull‘anticipazione delle spese per accesso sui luoghi,

furono risoluti nel senso da noi indicato, mediante circolare del

Ministero dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1894, n. 399,

riprodotta nel Man. amm. com. e prov., anno 1898, pag. 24.
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Ciò perchè la osservanza dei vari regolamenti di polizia

stradale ed idraulica è di interesse generale.

40. Speciali ingerenze ed attribuzioni hanno gli ufficiali

del Genio civile per quanto riguarda le società cooperative

di produzione e lavoro, il funzionamento delle quali è di-

sciplinato da apposito regolamento approvato con regio de-

creto in data 9 giugno 1898, n. 230.

Per effetto delle disposizioni ivi contenute, un ufficiale

del Genio civile deve far parte della Commissione di vigi—

lanza istituita presso ciascuna prefettura allo scopo di deci-

dere se e quali società cooperative possano essere iscritte

o debbano essere cancellate dai registri che si tengono per

sapere quali di esse possano essere ammesse agliappalti di

lavori non eccedenti l'importo di lire centomila (1).

Ed appunto perché si sappia se la voluta prevalenza della

mano d‘opera in siffatti lavori esista oppur no, & prescritto,

nell‘articolo 11 del menzionato regolamento, che gli uffici

del Genio civile nel compilare i relativi progetti vi debbano

annettere un‘apposita tabella, in cui sia distinto l'importo

presunto della spesa per la mano d'opera da quello della

spesa per i materiali ed i mezzi d'opera da fornirsi dall’ap—

paltatore. Che anzi, quando la natura dei lavori le consenta

e ragioni di convenienza non lo sconsigliuo, l'ufficio del

Genio civile, per rendere sempre più accessibili gli appalti

alle società stesse, dovrebbe compilare dei progetti sepa—

rati per la fornitura dei materiali e per la mano d’opera (2);

ma nella pratica ciò non si esegue, stante gli imbarazzi che

si creerebbero con la suddivisione di progetti concernenti

una sola e medesima opera.

41. Tanto gli ingegneri capi, quanto qualsiasi altro inge-

gnere messo alla direzione di uffici tecnici governativi, hanno

la facoltà di rilasciare attestati da cui risulti che, sotto la loro

direzione o sotto quella dell’ufficio cui sono o furono prepo-

sti, una data impresa abbia per conto proprio eseguito, o per

conto di altri diretti determinati lavori (3). Codesti funzio-

nari hanno l'obbligo di inviare subito al segretariato gene-

rale del Ministero dei lavori pubblici una copia conforme di

simili attestati, accompagnandoli, se lo credono opportuno.

da rapporti riservati sulla moralità e sulla solvibilità dei ri-

spettivi appaltatori, e con tutte quelle altre informazioni che

ritcuessero utile far conoscere sul conto degli appaltatori

medesimi, anche per quanto riguarda il grado di capacità di

costoro. « L'esposizione dei fatti dovrà sempre essere netta

e circostanziata, di guisa che non cada dubbio sulla loro

natura, nè manchino gli apprezzamenti e i giudizi dichi li

espone, tenendo il debito conto delle cause di qualsiasi ge-

nere che dei fatti medesimi possono o aumentare o scemare

l’importanza cosi in via assoluta che relativa » (4).

In coerenza a questa speciale attribuzione dei capi di

ufficio di qualunque natura 0 grado, questi sono volta per

volta interpellati dalle prefetture sulla ammissibilità o meno

alle aste, bandite per lavori di conto dello Stato, delle varie

imprese che presentano le loro offerte.

42. Obblighi speciali sono stabiliti pei-quegli ufficiali del

Genio civile che, essendo a capo di un ufficio ed essendo

impediti di attendervi e essendo destinati altrove, debbono

da altri essere sostituiti.

Quando un ispettore compartimentale è assente, e altri-

menti impedito di stare al suo posto, se tale assenza o im-

pedimento è di lunga durata, egli è temporaneamente so-

stituito da altro funzionario di pari grado, mediante decreto

ministeriale. In caso di assenza o d'impedimeuto dell'inge-

gnere capo preposto ad un ufficio, fa le sue veci l‘ingegnere

di classe superiore, e, a parità di classe, il più anziano di

nomina. L'ingegnere di sezione, assente od impedito, è

surrogato dal più anziano ingegnere di classe, dall'inge-

gnere allievo che abbia due o più anni di servizio o dal più

anziano aiutante, tra quelli addetti alla sezione stessa. In

ogni caso, e salvo comprovati motivi di urgenza, l'ufficiale

chiamato ad una temporanea reggenza non può mutare

l'ordine di servizio già stabilito.

L‘ufficiale, che lascia definitivamente la direzione di un

ufficio qualsiasi, deve fare a chi gli succede una regolare

consegna di tutte le carte di archivio, dei disegni, dei mo-

bili, dei materiali e di ogni altro oggetto appartenente al-

l’Amministrazionc c descritto nell'inventario. Di tale con-

segna si fa processo verbale, cui sono uniti appositi stati

descrittivi, e del quale si fa un doppio originale, firmato

da entrambi i funzionari. Un originale rimane tra le carte

di ufficio, e l'altro si trasmette o al Ministero o all‘inge-

gnere capo, secondo che trattisi di compartimenti e di uf-

fici, oppure di sezioni. Se l'incontro dei due capi di ufficio

non può aver luogo, chi parte deve far la consegna all'uf-

ficiale incaricato della reggenza temporanea, il quale a sua

volta eseguirà la consegna al titolare (5).

43. Il dovere più generico di tutti è quello che si rife-

risce alla disciplina, l’osservanza della quale è elemento

essenziale per il buon andamento di qualunque servizio.

Per raggiungere questo scopo sono stabilite le seguenti

punizioni disciplinari :

a) Censura. Può esser inflitta per negligenza, debo-

lezza ed altre mancanze in servizio, come insubordinazione

non grave, domande e sollecitazioni al Ministero fuori della

via gerarchica, trasgressioni alle istruzioni ministeriali, e

simili.

b) Sospensione dalla stipendio. Può durare da un

giorno a sei mesi, salvo ad accordarsi alla famiglia del pu-

nito un assegno alimentare,che non potrà eccedere la metà

dello stipendio. La si può infliggere per eonstatati errori

ed inesattezze nei progetti, quando non ne sia derivato

danno allo Stato, per ritardata comunicazione di avveni-

menti importanti, per aver modificato arbitrariamente le

condizioni di contratto con le imprese, per recidiva in fatti

che abbiano dato luogo a censura, per assenza arbitraria

dall'ufficio, per accettazione d‘incarichi estranei all'ufficio

senza l'autorizzazione di cui abbiamo tenuto parola al n. 34,

per l'esercizio di mestieri e per occupazioni incompatibili

col decoro di impiegato e che ne facciano trascurare i do-

veri, e finalmente per riprovevole condotta. Chi è sospeso

soltanto dalla stipendio è obbligato a continuare a prestare

servizio.

c) Sospensione dallo stipendio e dall’impiego. Può

durare da un giorno ad un anno, salvo l'assegno alimen—

tare alla famiglia dell'impiegato, e si può infliggere per

 

(1) Confr. art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216.

(2) Arg. art. 12 citato regolamento del 1898.

(3) Vedi art 2 del capitolato generale per gli appalti delle

opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con

decreto ministeriale del 28 maggio 1895.  (4) Da un decreto del predetto Ministero. in data 10 settem-

bre 1896.

(5) Art. 76 e 78 del regolamento del 1894 per il servizio del

Genio civile.
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recidiva in fatti che diedero luogo alla sola sospensione dallo

stipendio, per fatti che tornino a disdoro del funzionario o

della pubblica Amministrazione, per inosservanza del se—

greto d‘ufficio, e per grave ed abituale insubordinazione.

Il. tempo di questa sospensione non è computato per l'an—

rianitr'i.

d) Interdizione temporanea da ognipromozione. Può

durare da uno a cinque anni, ed è inflitta a chi per negli-

genza nell‘adempiruento dei propri obblighi rechi un danno

allo Stato, specialmente in occasione della esecuzione di

pubblici lavori.

e) Dispensa dall’-impiego. Può esser decretata per

il fatto di modificazioni essenziali delle condizioni di un

contratto,introdotte senza alcuna autorizzazione e con danno

dello Stato, per grave trascuranza dei doveri d’ufficio o per

provata inettitudine ad adempierli, quando nell‘uu caso e

nell'altro ne derivi danno allo Stato. per persistenza nelle

cause che diedero luogo alla sospensione dalle funzioni e

dallo stipendio ed alla interdizione dalla promozione, per

gravi mancanze disciplinari e in servizio o per gravi abusi

di autorità e di fiducia, per provata mancanza di rettitu-

dine, ed infine per condanna ad una pena restrittiva della

libertà personale eccedente isei mesi quando pure non dia

luogo alla seguente massima punizione.

[) Destituzione. Ha luogo per atti che costituiscano

una grave mancanza contro l‘onore, per condanna per falso,

furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concus-

sione od attentato ai buoni costumi, od altro delitto qualun-

que che imparai l'interdizione dai pubblici uffizi o la vigilanza

speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, per accettazione

di doni o per partecipazione a lucri dipendenti dalla trat-

tazione di affari d‘ufficio e dalla esecuzione di lavori, per

dolosa violazione di segreti d’ufficio a danno dello Stato o

di privati, per pubblrca manifestazione di opinioni ostili

alla monarchia costituzionale od alla unità nazionale, e per

offese alla persona del re ed al Parlamento.

Può auclre essere sospeso od escluso dalla promozione il

funzionario del Genio civile contro il quale siasi iniziato un

qualsiasi procedimento penale; e deve esserlo se egli siasi

reso contumace o se contro di lui sia stato spiccato man—

dato di cattura. In ogni caso, la condanna definitiva ad una

pena restrittiva della libertà personale per un tempo non

superiore a sei mesi porta di necessità la sospensione dalle

funzioni e dallo stipendio per tutta la durata della pena,

salvo al Ministero la facoltà di infliggere anche la inter-

dizione dalla promozione e di assegnare alla famiglia del

punito una pensione alimentare.

La censura si decreta dal Ministero d'ufficio, e su pro-

posta dei capi di servizio o dell'ispettore compartimentale.

Altrettanto avviene per la sospensione dallo stipendio, la

quale però non può essere inflitta senza prima avere esa-

minate le giustificazioni scritte dell'impiegato, cui deve es—

sere assegnato all'uopo un congruo termine. La sospensione

dalle irruzioni e dallo stipendio e la sospensione dalla pro-

mozione sono decretate dal Ministero d'ufficio o su proposta

dei capi di servizio dopo di aver sentito il Comitato del per-

sonale del Genio civile, di cui parleremo nel seguente Capo.

La dispensa dall'impiego e la destituzione hanno luogo per

decreto reale o ministeriale secondo che il funzionario sia

di nomina regia o ministeriale; ma se queste punizioni non

sono effetto di condanna per sentenza passata in giudicato,  

si deve sentire previamente l'impiegato nelle sue discolpe

e si deve udire il predetto Comitato.

La punizione inflitta durante un procedimento penale può

essere revocata se intervenga sentenza di assoluzione.

Di ogni punizione si prende nota nei registri del Mini-

stero e si dit partecipazione a tutto il personale del Genio

civile per mezzo di apposite circolari ai capi di servizio (1),

e con la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino

U;]iciule del Ministero dei lavori pubblici, istituito con

decreto ministeriale del 26 dicembre 1899.

Caro lll. — Diritti e vantaggi.

44. Diritto alla nomina. — 45. Delle promozioni. — 46. Del

Comitato del personale per il Genio civile. — 47. Aumenti

sessennali. — 48. Collocamento a riposo o in aspettativa

e dimissioni. — 49. Indennità di gite. — 50. Indennità di

missione. — 51. Indennità per spese di uflicio. — 52. Tassa

di ricchezza mobile su ogni specie di indennità. — 53. Mis-

sioni rh-gli ufficiali del Genio civile per lo studio e per la

esecuzione di opere di enti morali. — 54. Congedi annui

e permessi straordinari. — 55. Franchigia postale e tele-

grafica. — 56. Elogi o eneomi, sussidi e gratificazioni, one-

rificeuze e premi. — 57. lngegueri capi di prima classe

aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

44. In ordine cronologico ed in ordine d'importanza, il

primo diritto di coloro che appartengono,- in atto o in po-

tenza, al corpo del Genio civile, è di conseguire la nomina

in seguito al favorevole risultato degli esami sostenuti, e

nei limiti dei posti disponibili, quando, beninteso, concor-

rano tutte le condizioni prescritte dalle leggi e dai regola-

menti in vigore e quelle speciali indicate negli avvisi di

concorso. Una volta, infatti, resa nota ed approvata dal Mi-

nistro dei lavori pubblici la classifica dei concorrenti, pro-

posta dalla Commissione esaminatrice, si ha una prova

irrefragabile della idoneità dei concorrenti medesimi a con-

seguire la nomina al posto cui aspirano e si ha inoltre la

conferma di un patto sinallagmatieo convenuto fra l'Am-

ministrazione e ciascun aspirante, patto che l‘Amministra-

zione non può-infrangere di suo arbitrio nè rifiutando la

nomina, nè emanando nuove disposizioni d‘indole generica

che rendano frustranei irisultati degli esami.

Tale infrazione aprirebbe la via ai danneggiati per farva-

lere i loro diritti mediante ricorso alla quarta Sezione del

Consiglio di Stato, la quale in un caso analogo a quello da

noi configurato, benché non riflettente aspiranti al corpo

, del Genio civile, ebbe occasione di esprimersi come segue:

« Se è vero che non si può disconoscere che l'ordina-

mento amministrativo dello Stato appartiene al gius pub-

blico interno. che così nel costituire e nel modificare gli

organici, come nel nominare e promuovere il personale

relativo, la pubblica amministrazione agisce come deposi—

taria e tutrice dell'interesse generale,e non può quindi nei

suoi rapporti coi funzionari ritenersi vincolata dalle aspet—

tative derivanti da precedentidisposizioni, è altrettanto certo

che questa teoria non può spingersi sino a far ritenere che

resti sempre e incondizionatamente in balia della pubblica

Amministrazione di dare effetto retroattivo alle proprie di-

sposizioni, e cosi anche quando ciò implichi il disconosci-

mento di rapporti da essa,in applicazione di nornre vigenti,

col fatto suo posti in essere individualnrente coi singoli

suoi funzionari. E non lo si può nell’interesse stesso della

(1) Vedi art. 64 a 74 del regolamento per il servizio del Genio civile.
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Amministrazione, imperocchè altrimenti anche le posizioni

acquisite avrebbero senrpre un carattere di precarietà, che

allontanerebbe i migliori dal concorrere alle carriere

governative » (1).

45. Gli ufficiali del Genio civile hanno diritto alle pro-

mozioni nelle classi e nei gradi fissati dall‘organico, ma

questo diritto è subordinata ad alcune norme legislative e

regolamentari, che brevemente riassumiaruo.

Anzitutto conviene notare che l’Amministrazione non ha

obbligo giuridico assoluto di procedere alle proruazioni tutte

le volte ed appena si verifichino dei vuoti nei posti supe-

riori. Nou essendovi alcuna legge che ciò sanzioni, i fun-

zionari del Genio civile sono sottoposti alla sorte comune

di tutti i funzionari dello Stato, che è quella di sottostare

al volere delle rispettive Amministrazioni, le quali, non

avendo a questo riguardo che un obbligo puramente mo-

rale, qualclrc volta per incuria, tale altra per desiderio o

bisogno (2) di realizzare delle economie nei propri bilanci,

lasciano trascorrere del tempo prima di provvedere alle

promozioni dei loro impiegati.

Ora, le proruozioui degli ufficiali del Genio civile pos-

sono aver luogo per anzianità e per mento; ed all'uopo

sono compilati ogni anno gli specchi caratteristici di tutto

il personale, in cui i capi di ufficio esprimono il loro giu-

dizio sulle qualità fisiche e morali, sulla capacità e sulle

speciali attitudini dei loro dipendenti, indicando se ciascuno

di essi sia meritevole di promozione per ruerito o per an-

zianità. Questi specchi caratteristici sono trasmessi pel tra-

mite e con le informazioni dell’ispettore compartimentale

al Ministero, il quale li comunica al Comitato ed alla Com-

missione, di cui parleremo al numero seguente, per la for-

mazione di una lista degli ufficiali promovibili per merito

in ciascun grado ed in ciascuna classe, e tale lista serve

di norma al ministro per proporre al re i decreti di pro-

mozione per merito (3).

Le promozioni non possono aver luogo altrimenti che

nell’ordine progressivo di grado e classe, il che significa che

non è lecito di promuovere un ufficiale del Genio civile ad

un grado o ad una classe che non sia irumgdiatamente supe-

riore al grado ed alla classe in cui trovasi il promovendo.

Le promozioni di grado non possono attenersi se non dopo

due anni di servizio nella classe più elevata del grado prc-

ccdeute, e le promozioni di classe non possono aver luogo

se non dopo che sia trascorso un anno di servizio prestato

nella classe precedente. Le promozioni da ingegnere di

prima classe a ingegnere capo di seconda, da ingegnere

capo di prima a ispettore di seconda classe, e da ispettore

di seconda ad ispettore di prima classe sono fatte esclusi-

vamente pcr merito, mentre tutte le altre promozioni di

grado e di classe hanno luogo metà per merito e metà per

anzianità, dandosi la precedenza al turno di merito; ma per

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 21 aprile 1892, Borgoma-

nero e. Ministeri delle finanze e del tesoro (Giust. amministra-

tiva. 1892, i, 180). Nel caso speciale si trattava di esami di

concorso a posti di segretario amministrativa, esami cui erano stati

ammessi alcuni vice—segretari poscia dichiarati idonei. Prima di

procedere alla loro nomina furono con regio decreto mutate le

norme di promozione, deludendo le legittime aspettative di coloro

the stavano in attesa della nomina stessa. Le considerazioni che—

abbiamo riportato sono, per altro, cosi generiche e giuste che non

esitiamo a crerlerle. completamente estensibili alle prime nomine

fogli ufficiali del Corpo di cui ci occupiamo.

(2) Diciamo bisogno, perchè spesso nel capitolo del bilancio  
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anzianità non può nrai essere promosso chi abbia raggiunto

gli anni di età o di servizio che dan diritto al collocamento

a riposa (4).

Per corupilare la lista di merito si deve tener conto della

costante regolarità del servizio prestato, non senza trascu—

rarne la qualità e l'importanza; ma, inogni caso,nelle pro-

mozioni ad ispettore e ad ingegnere capo hanno la prece-

denza i reggenti di compartimento o di ufficio dopo due

anni di buona prova, mentre non è prescritto che si debba

fare altrettanto dei dirigenti, che, salvo il nome o la qua-

lifica, adempiano agli stessi uffici dei reggenti e ne incon-

trano tutte le difficoltà e le gravi responsabilità. La classi-

ficazione dei promovibili per merito deve aver luogo secondo

il numero dei voti riportati da ciascun ingegnere, aiutante

o ufficiale d'ordine (5).

Allorquando il funzionario del Genio civile, oltre ad

essere stato promosso, sia stato anche trasferito ad altro

ufficio, e ciò avviene non di rado quando si ottiene la

nomina di ingegnere capo di seconda classe, se entro il

termine stabilito non si reca nella nuova residenza asse-

gnatagli, si intende che abbia rinunziato al suo turno di

avanzamento (6).

46. Per qualunque provvedimento relativo a promozioni,

a punizioni e ad altre vertenze dal personale del Genio ci-

vile è chiesto il voto consultiva di un Comitato, presieduto

dal ruinistro dei lavori pubblici e composto del sottosegre-

tario di Stato, del presidente del Consiglio superiore, dei

presidenti di sezione del Consiglio stesso, dei direttori ge-

nerali, degli ispettori generali delle strade ferrate e di tre

ispettori scelti ogm anno, per turno. f'ra quelli proposti ai

compartimenti. In assenza del ministro, il Comitato e pre-

sieduto dal sottosegretario di Stato, ed in sua maucarrza dal

presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dal

più anziano presidente di sezione. Le funzioni di segretario

sono assunte dal capo della divisione che tratta gli affari

del personale.

Fra gli ispettori membri del Comitato può essere nomi-

nata una Commissione per riferire sopra un determinato

affare o sulla lista delle promozioni. La Commissione, e

negli altri casi il relatore nominato dallo stesso ministro,

presenta al Comitato una relazione con proposte motivate

sull’argomento deferito al suo esame.

Il Comitato si riunisce nel primo giovedi di ogni trime-

stre, o, quando sia convocata dal ministro, tratta gli affari

secondo l’ordine stabilito dal presidente, delibera con la

presenza della metà più una dei membri che lo compon—

gono, nau compreso il ministro, e, per quanto riguarda le

nomine e le promozioni, non può approvare le proposte se

non con la maggioranza assoluta dei membri che prendono

parte alla votazione. A parità di voti, spetta la preferenza

al più anziano di grado a di classe. Le votazioni relative a

relativo al personale non si stanzia tutta la somma occorrente,

ma la si diminuisce di una quantità corrispondente alle vacanze

che si presunte possono verificarsi durante l‘esercizio finanziaria;

il che implica il bisogno e la necessità di non provvedere subito

a nuove nomine o promozioni appena se ne presenti l'opportu-

nità a la possibilità.

(3) Art. 75 e 76 del regolamento per il personale del Genio

civile.

(4) Art. 36, 37 e 39 della legge organica, modificati da quella

del 15 giugno 1893, e art. 79 del regolamento per il personale.

(5) Art. 77 e 78 del regolamento per il personale.

(6) Art. 80 dello stesso regolamento.
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persone sono fatte sempre a scrutinio segreto. Delle deli-

berazioni del Comitato non si può dar visione a rilasciare

copia senza il consenso dato per iscritto dal ministro ('l).

47. Alle promozioni sono in certo modo equiparati gli

aumenti sessennali, che lranuo il loro primo fomlamento

nella legge 7 luglio 1876, n. 3212, intesa & porgere un

sollievo alla condizione economica di tutti i funzionari

dello Stato, nreritevolc di un rinfranco per il solo fatto di

avere perdurato nel servizio per sei anni di seguito senza

aver conseguito alcun miglioramento di stipendio per ef—

fetto di prornozioue. Allo stesso criterio s'informarorro tutte

le disposizioni che si succedettero ad oggetto di regalare

fra i funzionari delle varie Amministrazioni l'attuazione di

quella provvida misura; sicchèi decreti regi in data 31 di-

cembre 1876, n. 3628, 29 gennaio 1880, n. 5539, e

5 maggio 1887, n. 4499, si può dire sieno tutti domi-

nati dal concetto che il beneficio in parola si consegue da

ogni funzionario pel solo fatto di non avere egli ottenuto,

in sei anni, un auruento di stipendio a un miglioramento

non minore del dieci per cento del precedente stipendio

normale.

Per quanto riguarda il corpo del Genio civile, il legisla-

tore, massa dagli stessi intendimenti, con l'articolo 20 della

legge del 1882 stabilì che i funzionari provvisti di stipendio

non superiore a lire 8000 han diritto all‘aumento di un

decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di

servizio attivo « nel uredesimo grado e classe », senza però

poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe

superiore. Soggiunse poi che lo stipendio degli aiutanti di

prima classe può arrivare sino a lire 3500, e che quello

degli impiegati d‘ordine di egual classe può arrivare sinaa

lire 2400. _

Se non che l’espressione nel medesimo grado e classe,

adoperata dal legislatore, fece supporre che i funzionari del

Genio civile non avrebbero potuto invocare questo diritto

se non quando si fossero trovati da sei anni nello stesso

grado e nella stessa classe, indipendentementedall'amrnon-

tare dello stipendio. E poiché lo stipendio degli aiutanti di

prima classe (: eguale a quello degli ingegneri di terza

classe,-se ne deduceva che il passaggio dall'uno all'altro

grade dava luogo all'inizio di un nuovo periodo sessennale,

in rueda da non potersi pretendere l’aumento se non dopo

di aver prestato servizio di ingegnere di terza classe durante

sei anni. Ma questa interpretazione fu riconosciuta inesatta

dal Consiglio di Stato, il quale considerò che, se, perprin—

cipio, il beneficio dell’aumento sessennale si consegue per

la diuturnità del servizio prestato, indipendentemente da

qualsiasi altro titolo, « ne deriva la conseguenza logica nel

concetto del legislatore, che se nel corso del sessermio il

funzionario abbia potuto raggiungere una promozione di

grado, senza però menomameute migliorarne quella nrisnra

di stipendio che gli era stato assegnato dapprima e che egli

continuò a percepire inalterata ad onta di una promozione

di grado che lo lascia in sostanza nella stessa condizione

economica, non gli potrebbe esser denegato quel favore di

legge che egli verrebbe pur sempre a ripetere per virtù di

quella condizione unica che il legislatore ha richiesto per

accordarlo. Che se la semplice promozione di grado, anche

senza miglioramento di retribuzione, dovesse essere baste-  

vole a costituire una eccezionealla regola generale, secondo

la quale non si dovrebbe aver riguardo che alla espressione

numerica dello stipendio effettivamente goduto pel corso di

sei anni,il legislatore non avrebbe mancato di clriarirlo con

formale e non ambigua dettato. E se la legge richiede un

periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e

classe, se in questo modo si volle esprimere la permanenza

non solo nella classe ma anche nel grado, come necessaria

perchè il funzionario possa conseguire l'aumento, ciò si

spiega per essere ordinaria che il passaggio da un grado

all'altro porti un aumento di stipendio, ed è questa, si può

dire, la regola costante e normale di qualunque pronrozioue.

Era quindi non altro che per maggiore precisione e com-

plemento di linguaggio che si volle aggiungere alla parola

classe anche quella di grado per comprendere quei due

passaggi ordinari per effetto dei quali il funzionario,avendo

già ruigliorata la sua posizione a tempo congruo, non si

trova più in condizione da essere favorito dalla legge con

l'aumento sessennale. Ma se il miglioranrcrrto di posizione

non si verifica ad aula del passaggio di grado, per caso che

trascenda del tutto dalla sfera degli ordinari, la legge ri-

mane nell'applicazione del suo concetto di ruassirna, già

spiegato abbastanza in tutte le disposizioni che la precedet-

tero e con le quali non può a meno di coordinarsi, secondo

il quale concetta l'aruueulo sessennale è dovuto ogni qual

volta il funzionario non abbia pel corso di sei anni avuto

un miglioramento di stipendio » (2).

48. I funzionari appartenenti al corpo del Genio civile

possono, come tutti gli altri funzionari dello Stato, chiedere

di essere collocati a riposo, o anche in aspettativa per ra—

gioni di famiglia a di salute, quando concorrano tutte le

condizioni volute dalla legge sulle pensioni civili e militari,

su di che nulla abbiamo da aggiungere a quanto sarà detto

nella voce a ciò relativa.

Possono anche, in qualunque tempo e per qualsiasi causa,

presentare le loro dimissioni e pretendere di vederle accet-

tate in seguito ad espressa rinunzia al posto da essi occu-

pato.Si ritiene, anzi, che allorquando un ufficiale del Genio

civile, trovandosi in congedo, non riprenda a tempo il suo

servizio, nonostante che vi fosse stato più volte eccitato anche

con la prefissionc di un termine perentorio e con l‘espressa

avvertenza che non ottemperando all‘ intirnazione sarebbe

stato cancellato dal ruolo del Genio civile, il Ministero possa

ritenerla dimissionario mediante decreto reale o ministe-

riale secondo che sia impiegato di nomina regia o ministe-

riale, « non potendosi anrmettere che un impiegato intenda

legittimamente di conservare una carica che di fatto abban-

dona, lasciandone assolutamente inadempiti i doveri, e tale

fatto equivalendo perciò necessariamente ad una espressa

rirruuzia » (3).

49. I funzionari del Genio civile sono frequentemente ob-

bligati a recarsi in luoghi lontani dalla loro residenza, sia

per fare rilievi, sia per eseguire delle visite, sia per proce-

dere a collaudi. Tutto ciò importa una doppia categoria di

spese: la prima si riferisce al mantenimento personale del

funzionario, e la seconda alle spese di trasporto. Dovendo

l’Amministrazione rimborsare le une ele altre, il legisla—

tore ha stabilito che sieno corrisposte per le prime delle

indennità giornaliere, e per le seconde delle indennità di

 

(1) Art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547, e art. 1 a 14 del regolamento per il personale del corpo del Genio civile.

(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 5 aprile 1895. rilasciati c. lf!inistero dei lavori pubblici (Legge, 1895, I, 743).

(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 26 gennaio 1894, Damiani e. Ministero dei lavori pubblici (Giust. Amm., 1894, i, 33).
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viaggio in ragione dei chilometri percorsi tanto perl’andata,

quanto per il ritorno; e però spettano:

agli ispettori per indennità giornaliere lire 15, e per

ogni chilometro lire 0,40;

agli ingegneri capi per indennità giornaliere lire 9,

e per ogni chilometro lire 0,30;

agli altri ingegneri per indennità giornaliere lire 7,50,

e per ogni chilometro lire 0,30;

agli aiutanti per indennità giornaliere lire 6, e per

chilometro lire 0,25.

Quando poi si tratti di visite a lavori straordinari, di

porti compresi nella zona di due chilometri dalla cinta da-

ziaria o dal limite estremo (nei Comuni aperti) dell’abitato,

l'indennità giornaliera è dovuta nella misura di un terzo di

quella sopraindicate. Inline, per ogni altro lavoro, non com-

pete alcuna indennità se la percorrenza è limitata a due

chilometri dalla residenza, è dovuta la metà dell’indennità

giornaliera per le percorrenze da due a quattro chilometri,

e spetta la indennità chilometrica, nonchè la metà della

indennità giornaliera, a chi percorre da quattro a dieci

chilometri.

Quando poi i funzionari viaggiano sulle ferrovie, invece

della indennità chilometrica, agli ispettori ed agli ingegneri

capi spetta il rimborso del prezzo di un biglietto di prima

classe, e a tutti gli altri ufficiali il rimborso del prezzo di

un biglietto di seconda classe, con l'aumento, per tutti, del

decimo del relativo prezzo che dimostrino di aver pagato.

Sui piroscafi han facoltà di viaggiare tutti in prima classe,

ed il prezzo del biglietto è rimborsato sempre con l'aumento

del decimo. In ogni caso « è tenuto conto delle riduzioni

che fossero convenute a favore degli impiegati governativi

e dei biglietti di libera circolazione di cui taluni fossero

muniti », il che significa che l'Amministrazione non rim-

borsa che la spesa effettivamente erogata, e che quindi

le riduzioni dipendenti da gite ferroviarie straordinarie, da

biglietti di favore di qualunque specie, dai biglietti ordinari

di andata e ritorno, e simili, non possono profittare al solo

impiegato che viaggia, ma debbono andare a beneficio del-

l‘Amministrazione. Questa, infatti, non può e non deve

esercitare alcun intimo controllo sulle indennità giornaliere

fisse ed invariabili, ma ha diritto di esaminare in ogni det-

taglio tutto ciò che si riferisce alle indennità di viaggio, le

quali non rappresentano che un rimborso di spesa effettiva,

e conseguentemente non possono affatto giovare al funzio-

nario, neanche se questi, per ragioni sue personali, abbia

occasione di spendere meno di quanto è stabilito dalle ta-

riffe comuni.

Se poi gli ufficiali del Genio civile, qualunque ne sia

la causa, debbano recarsi quotidianamente, e quasi, fuori

di residenza, senz'allontanarsene oltre una distanza di

quattro chilometri dalla cinta daziaria o dall‘estremo li-

mite dell’abitato nei comuni aperti, invece delle indennità
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giornaliere ban diritto ad indennità mensili fisse, che sono

stabilite:

per gli ispettori in . . . . . lire 250

per gli ingegneri capi . . . . n 150

per gli ingegneri di classe ed allievi » 120

per gli aiutanti . . . . . . n 100

per gli ufficiali d'ordine. . . '. n 40

Agli ufficiali del Genio civile, che godono questa inden-

nità fissa, non spetta altro per le visite compiute entro il

raggio di quattro chilometri, qualunque sia il cammino da

essi percorso; ma per le visite fatte oltrei] detto raggio deve

loro essere corrisposta l’indennità proporzionale di sopra

indicata, dedotta la quota d‘indennità fissa peril numero dei

giorni impiegati per le visite fatte in tali percorsi di mag-

giore lunghezza. lnoltre, colui che gode delle indennità di

missione, di cui parleremo al numero seguente, può anche

percepire le indennità proporzionali suddette quando debba

allontanarsi dall'Ufficio cui sia addetto, ma dall'ammontare

di siffatte indennità si deve detrarre la quota di indennità

di missione corrispondente al numero dei giorni in cui le

visite ebbero luogo.

Le tabelle per indennità di gite debbono essere tras-

messe a periodi di tempo fissi al segretariato generale del

Ministero dei lavori pubblici, accompagnate da un estratto

del registro delle visite di cui abbiamo parlato al n. 38,

dietro di che il Ministero, esaminata e riconosciuta la re-

golarità degli atti e la giustificazione delle spese accusate,

dispone il pagamento delle indennità. '

Le indennità fisse possono essere aumentate di una somma

da quaranta a cento lire se le condizioni dei luoghi in cui

si fanno le visite quotidiane sieno penoso e gravi per iso-

lamento, per eccezionale insalubrità di clima o per altre

cause straordinarie ben determinate e specificato (1).

50. Oltre le indennità di gite, di cui ci siamo occupati

nel numero precedente, i funzionari del Genio civile han

diritto a quelle di missione.

Così, gli ingegneri ordinari, o di classe, destinati me—

diante decrclo ministeriale a reggere un Ufficio, godono di

una indennità annua di lire cinquecento ed ban diritto alle

indennità di gite stabilite per gli ingegneri capi. Qualun-

que ulficiale del Genio civile, inviato all‘estero per ragione

di servizio, ha diritto ad una indennità di viaggio e di mis-

sione da fissarsi caso per caso con decreto ministeriale. In-

fine quelli che sono chiamati al Ministero, e presso altri

uffici del regno, in via temporanea, han diritto alle inden-

nità di gite proporzionali al grado ed alla classe cui appar-

tengono, mentre quelli che sono chiamati al Ministero per

un tempo più o meno lungo ban diritto invece ad una itt—

dennità speciale corrispondente alla eventuale differenza fra

il loro stipendio e quello minimo stabilito nel ruolo orga—

nico dell'Amministrazione centrale per la carica che con

decreto ministeriale son destinati a coprire (2).

 

(1) Vedi art. 21, 23 e 25 della legge del 1882, e art. 8, capo-

verso, della legge 22 agosto 1895, n. 547. Si noti intanto che,

siccome le indennità di gite cite si pagano dell’Amministrazione

dei lavori pubblici asecndouo annualmente a somme rilevanti, si

è posto ogni cura nel fare in modo che le visite sieno limitate a

quanto è. strettamente necessario e sieno disciplinate con norme

che valgano ad impedire abusi. Molte sono le circolari a tal uopo

diramate agli uffici, ma quella del 15 ottobre 1887, n. 8, è la

più importante, contenendo criteri esatti di interpretazione della

legge del 1882 e tracciando minulameute la linea di condo! la da

seguire tanto nelle visite, quanto nella compilazione dei docu-

18 — Dressro tramano, Vol. XII.

 
menti prescritti per giustificare le indennità che vi si riferiscono.

In questa circolare fu anche opportunamente messa in rilievo la

responsabilità che spetta agli ingegneri capi nel cercare di conci—

liare i bisogni di una continua ed efficace sorveglianza con le esi-

genze del bilancio dello Stato, che richiede una giusta parsimonia,

quando ciò non possa recar nocumento al servizio.

(2) Art. 22 e 26 della legge del 1882 e art. 24 della legge

del 1893. Quest'ultimo articolo disponeva che ai funzionari chia-

mati in missione presso il Ministero si dovessero corrispondere

anche le indennità assegnate con la le ge 7 luglio 1870, nu-

mero 3212, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni
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51. Una terza ed ultima specie di indennità e quella che

riguarda le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre

di simil natura occorrenti agli uffici del'Genio civile, e che

il Ministero fissa anno per anno, secondo l'importanza dei

servizi, a favore degli ufficiali preposti ad uffici centrali o

distaccati, si ordinari che speciali, notando però che fra que-

ste spese non si comprendono il fitto dei locali e l'acquisto

e la manutenzione della mobilia, cui si provvede a parte

dall'Amministrazione.

Per queste spese al presidente del Consiglio Superiore si

corrisponde un'annua indennità di lire 2000, a ciascun pre-

sidente di sezione dello stesso Consiglio ed agli ispettori

incaricati delle funzioni di direttore generale presso il Mini-

stero spetta l‘indennità anntta di lire 1500 ed infine agli

ispettori si corrisponde l'indennità di lire 1000 all‘anno.

Gli ispettori di compartimento ed i capi degli uffici e delle

sezioni con le indennità loro rispettivamente assegnate

hanno l'obbligo di provvedere tutti i generi di cancelleria,

i moduli e gli stampati occorrenti agli affari di servizio. di

associarsi annualmente al Giornale dei Genio civile, di

provvedere al riscaldamento ed alla illuminazione dei locali,

e di sostenere le spese di spedizione per ferrovia, quelle di

levatura e quelle relative ad ogni altro piccolo bisogno. Ma

se lo studio di qualche progetto di importanza eccezionale

richiedesse spese non adeguate alla indennità fissa. il Mini—

stero può disporre che sia tenuto conto separato di tali

spese, da giustificarsi e liquidarsi come spese fatte in eco-

nomia e rimborsabili separatamente (1).

52. Su tutte le indennità predette, meno quelle che rap-

presentano un rimborso di spesa effettiva, comprovata e

non suscettibile di contestazione, quale è il prezzo di tras-

porto sulle ferrovie, si deve operare la ritenuta per imposta

di ricchezza mobile in ragione del 7,50 per cento. A tale

ritenuta, infatti, sono soggetti non soltanto i maggiori as-

segnamenti, le retribuzioni, isoprassoldi, leindennità,isus—

sidi ed ogni altra equivalente corrisposta per servigi fissi ed

eventuali, nonchè per speciali funzioni, missioni ed inca-

richi, sia pure temporanei, ma eziandìo tutti gli assegni, le

diarie e le indennità di ogni specie, sotto qualsiasi de—

nominazione o titolo corrisposte, sia pure per sopperire a

maggiori e speciali spese inerenti alla carica, all‘ufficio o

all’impiego di chi percepisce le indennità medesime (2).

Conseguentemente “gli assegni per spese d’ufficio, di

gite, di cancelleria e di combustibile, nonché quelli che si

percepiscono per missione, sono tutti diminuiti dello am-

montare della suddetta tassa, che si paga per via di ritenuta.

Eccezione è fatta soltanto per le indennità che costituiscono

il puro ed esatto rimborso di una spesa determinata e pre-

cisa, effettivamente incontrata o da incontrarsi, e come tale

dimostrata (3). E di questa natura, per quanto riguarda gli

GENIO CIVILE

ufficiali del Genio civile, non vi è che il prezzo dell’intiero

biglietto pagato per il trasporto ferroviario, non già il de-

cime che si paga in più agli ufficiali stessi e che perciò co-

stituisce una loro propina soggetta alla ritenuta in parola.

53. Gli ufficiali del Genio civile possono, mediante de-

creto ministeriale, essere distaccati temporaneamente a ser-

vizio di provincie, Conmni, consorzi ed altri enti morali per

lo studio o per la esecuzione di opere pubbliche concesse o

sussidiato dallo Stato, di che la nostra legislazione positiva

offre numerosi esempi (4). Ciò avvenendo, codesti ufficiali

continuano a far parte del corpo del Genio civile ed a ri-

cevere dallo Statoil loro stipendio, come continuano a con—

servare ogni diritto di anzianità, di aumenti sessennali, di

promozioni, di collocamento a riposo e di quant‘altro èine-

rente alla loro qualità stabile e permanente, non altrimenti

di come avverrebbe se prestassero servizio attivo alla diretta

dipendenza dell'A m ministrazione governativa e per opere di

esclusivo interesse dello Stato. E necessario però avvertire

che gli enti morali, cite usufruiscono dell’opera di questi l'un-

zionarî, debbono corrispondere loro direttamente le diario,

indennità e competenze nelle proporzioni già da noi esposte, ,

e debbono inoltre versare anticipatamente, mese per mese,

nelle casse dello Stato, l’importo lordo degli stipendi e dei

sessenni dovuti, compresa la quota per la cassa pensioni (5).

54. Annoveriamo trai vantaggi degli ufficiali del Genio

civile i congedi che possono loro essere accordati, quando

le esigenze del servizio lo consentono, in misura non ecce-

dente la durata di un mese per ciascun anno. Può questo

limite massimo essere raddoppiato per cause gravi, debita-

mente accertate, o per motivo di visite a lavori e di studi

all‘estero, con l’obbligo, in quest’ultimo caso, di presentare

al Ministero una relazione sugli studi eseguiti.

Spetta al Ministero di accordare i congedi agli ispettori

compartimentali ed agli ingegneri capi, ed a questi ultimi di

accordarli a tutti gli impiegati del proprio ufficio. Ad ogni

modo, quando lo richiedano ragioni di servizio, il congedo

incominciato deve essere interrotto; ed a questo effetto basta

un ordine del Ministero e del capo immediato del funzio-

nario obbligato a far ritorno senza indugio al suo ufficio (6).

Quando poi un ufficiale tecnico del Genio civile intenda

recarsi a spese proprie all'estero per farvi degli studi se-

condo un programma approvato dal Ministero, gli potrà es—

sere accordato con decreto ministeriale un permesso straor-

dinario non maggiore di due anni, sempre a condizione che

presenti poscia una relazione scritta. Durante questo tempo

egli non godrà stipendio o indennità di sorta, ma conser—

verà la sua posizione nel ruolo con diritto a promozioni ed

al collocamento a riposo e con l'obbligo di versare anti i-

patamente, anno per anno, nelle casse dello Stato, la quota

spettantein per ritenuta sulla pensione (7).

 

dello Stato con sede a Roma; ma è noto che queste indennità

speciali sono state abolite per gli impiegati di nuova nomina e

mantenute in vigore soltanto per coloro che ne fruivano all‘epoca

della pubblicazione della nuova legge. Questa distinzione e man-

tenuta anche per gli ufficiali del Genio civile in missione presso

il Ministero dei lavori pubblici.

(1) Art. 27 della legge 5 luglio 1882 e art. 23 del regola

mento per il servizio del Genio civile.

(2) Art. 3 della legge sui provvedimenti finanziari del 22 in-

glio 1894, n. 339.

(3) Da una circolare del 3 agosto 1894, del Ministero delle

finanze, Direzione generale delle imposte dirette e del catasto,

Div. ll, n. 36359-7492.  
t4) Le strade provinciali, le strade comunali obbligatorie, le

opere idrauliche di 3“, 4‘ e 5" categoria ed i porti di 4" classe

sono tutte opere messe a carico delle provincie, dei Comuni e dei

consorzi, col concorso o col sussidio dello Stalo. Tal’altra volta il

Governo è autorizzato a concedere a quegli enti l'esecuzione di

opere di cui lo Stato stesso dovrebbe curare direttamente la ese-

cuzione, come avviene per le bonificazioni di prima categoria. In

tutti codesti casi vale la disposizione che ricordiamo.

(5) Art. 43 della legge organica del Genio civile, modificata

dalla legge 15 giugno 1893.

(6) Art. 77 del regolamento per il servizio del Genio civile.

(7) Art. 44 della legge organica, modificata da quella del 15 giu-

gno 1893.
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56. Gli ispettori compartimentali, gli ingegneri capi

e gli ingegneri dirigenti uffici del Genio civile e sezioni

staccate godono la franchigia postale per la corrispondenza

d'ufficio col Ministero e con gli uffici dipendenti. Essi ge-

dono inoltre la franchigia delle tasse interne dei tele-

grammi, purchè adeperino moduli speciali, e sono autoriz-

zati a corrispondere in franchigia con tutti indistintamente

icapi degli uffici locali dipendenti da altri Ministeri, anche

se residenti fuori della circoscrizione ove quelli esercitano

le loro funzioni.

Godano queste franchigie anche gli ingegneri del Genio

civile in missione, gli aiutanti in missione a addetti alla

sorveglianza di lavori,gli assistenti delegati alla sorveglianza

stessa, e tutti i funzionari del Genio civile, compresi 1 ca-

stodi idraulici, gli agenti pagatori, gli osservatori idrome-

trici, i capi—cantonieri cd i cantonieri delle strade nazionali,

in occasione di piene, inondazioni, sgombri di neve ed in

tutti i casi straordinari e di assoluta urgenza (1).

56. Elegi ed encemî, onorificenze e premi possono essere

impartiti ed assegnati agliufliciali del Genio civile chesiensi

segnalati per notevoli vantaggi arrecati allo Stato, o per prove

eccezionali date nell'adempimento dei propri doveri, ed an-

che per pubblicazioni tecnicheimpertanti,delle quali si usa

autorizzare l'inserzione nella parte ufficiale del già citato

p_crtodice, Giornale del Genio civile. Degli ence mi, delle one-

rificeuze e dei premi si prende nota in un registro, detto di

matricola, che si tiene presso il Ministero (2), esi fa men-

zione nel Bollettino Ufficiale da noi rammentato alla fine

del n. 43.

Oltre a ciò, per lavori eseguiti in via straordinaria e

fuori dell'orario di ufficio il Ministero, su proposta degli

ingegneri capi e di colore che li sostituiscono, suole accor-

dare delle gratificazioni in danaro, che del resto si dànno

anche a coloro che se ne rendono meritevoli per zelo, as-

siduità e non comune capacità nel disimpegno dei lavori

di uflicio.

Ai più bisognosi, e anche a tutti i funzionari del Genio

civile in caso di disgrazie, infermità e simili, si accordano

dei sussidi, quando però non vi siano gravi e persistenti

ragioni di demerito.

57. Gli ingegneri capi di prima classe possono essere ag-

gregati, con voto deliberativo, ad una sezione del Consiglio

superiore dei lavori pubblici, ed in tal caso godano, per il

primo mese una indennità giornaliera di lire nove, e peri

mesi successivi una indennità mensile di lire settantacin-

que (3). E chiaro che questo incarico si conferisce ai più

meritevoli, ai quali serve come di esperimento per la pro-

mozione al grado di ispettore.

1° febbraio 1900.

TOMMASO Bueno.

GENTE DI MARE.

Sonnanto.

1. Denominazione. — 2. Ripartizione in categorie - Cenni storici.

— 3. Prima categoria. a) Capitani, padroni, scrivani, mari—

nari autorizzati, capi barca. b) Marinari e mezzi. e) Macchini-

sti, fuochisti autorizzati, fuochisti. d) Pescatori. — 4. Matri-

colaziene. a) Cenni storici. b) Legislazione vigente. e) Scopi

della matricolazione. ci) Il libretto di matricolazione. —

5. Condizioni per la malricolazione. — 6. Cancellazione dalle

matricole. — 7. Seconda categoria. a) Costruttori ed inge-

gneri navali. b) Maestri d‘ascia e calafati. c) Piloti pratici

locali. d) Barcaiuoli, pescatori del litorale. — 8. Iscrizione

della seconda categoria. — 9. Doveri generali della gente

di mau-.at Rapporti con l’Autorità marittima, coi consoli,

coi comandanti delle navi da guerra. b) Obbligo di servizi

personali. e) Il potere disciplinare. d) Mancanza disciplinari.

e) Pene disciplinari. — 10. Giurisdizione — Rinvio.

1. La denominazione gente di mare comprende tutte

le persone le quali, per la natura della professione marit—

tima, sono soggette alle discipline ad esse specialmente

imposte dal codice per la marina mercantile (4).

Della gente di mare il codice si occupa in un capo a

parte (5), nel quale considera gli uomini addetti alla navi-

gazione ed alle arti marittime sotto un punto di vista ge-

nerale, astrazion fatta delle navi sulle quali possono ser—

vire, li considera cioè come una classe di persone dedite ad

una professione del tutto particolare (6).

Però le regole contenute nel capo « Della gente di mare» ,

si connettono con molte altre disposizioni del codice stessa,

del codice di commercio, di altre leggi, onde e necessario

fare di queste tutte rapida menzione.

2. L'inseriziene della gente di mare fu introdotta nella

Liguria con un decreto del 10 aprile 1804.

Dipei, annessa la Liguria alla Francia, Napoleone, con

un decreto dato in Milano il 6 giugno 1805, ordinava che

l’iscrizione marittima fosse regolata dalle leggi francesi.

La restaurazione del 1815 apportò molte riforme al si-

stema introdotto: il regolamento del 9 marzo1816 e quello

del 13 gennaio 1827 stabilivano una sola e generale ma—

tricola, la quale comprendeva tante le persone esperte quante

quelle nuove nei mestieri marittimi.

Sotto la dominazione francese erano compresi nella gente

di mare, oltre la classe dei naviganti, i maestri d‘ascia, cala—

f‘ati, velieri, basselai , taglieri, batteri, cordanieri, segatori.

Il regolamento del 1816 divise la gente di mare in

cinque classi:

1“ Capitani e padroni;

2° Padroni da pesca;

3“ Marinai;

4a Mozzi;

5° Maestranze delle arti marittime.

 

(1) Norme impartite dal Ministero delle poste e dei telegrafi,

in vigore fin dal 1° luglio 1895 (Giornale del Genio civile, 1895,

pag. 483, parte ufficiale).

Si noti però che, se un ufficio telegrafico ha orario limitato.

e se l‘urgenza richiede che resti aperto anche durante la notte,

l‘indennità straordinaria spettante all’ufficiale telegrafico gli e

corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici in seguito a liqui—

dazione e richiesta fattaglicne da quello delle poste e dei telegrafi.

(2) Art. 62 e 63 del regolamento per il servizio del Genio

civile.

(3) Art. 7 e 8 della legge 22 agosto 1895.  
(4) Art. 17. La Cassazione di Torino, con sentenza 29 gen—

naio 1885“, ric. Delpino, ritenne poi che, nella denominazione

generica di gente di mare vanno pure compresi gli affittuari di

spiaggia per uso di bagni, e ciò perchè il codice per la marina

mercaniile regola la pesca, l‘erezione di stabilimenti balneari attie—

vibili, di baracche di legno, di tela, di stuoie e simili ad uso dei

bagnanti : art. 18, 139,157 (Giurispr. Pen., 1885, 79).

(5) Parte 1“, Disposizioni amministrative. titolo il, capo 1,

art. 17-25.

di) Relazione sul progetto di codice presentato al Senato il

28 gennaio 1863 (Stampato n. 227, Sessione parlamentare 1861 ).

pag. 18.
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Quest'ultima classe comprendeva i maestri d’ascia, i

calafati e velieri, i quali si distinguevano poi in maestri

lavoranti e garzoni.

La ripartizione del 1816 fu modificata dal regolamento

del 13 gennaio 1827, in virtù del quale la gente di mare fu

così ripartita:

1° Capitani di 1° classe;

2“ Capitani di 2° classe;

3" Padroni di 1° classe;

4“ Padroni di 2° classe;

E“ Marinari;

6“ Mozzi;

7“ Carpentieri;

8° Calafati ;

9° Velieri e cordai;

10° Maestri di arti adattate alla costruzione, non

compresi nelle categorie 7“, 8° e 9“, che si presentavano

volontariamente all’iscrizione;

11° Invalidi militari e mercantili.

Ilregio brevetto del 17 settembre 1842 raggruppò tutte

queste categorie, stabilendo nell'art. 1: «In ogni capoluogo

direzionale sarà tenuta una matricola della gente di mare,

la quale comprenderà:

« 1° I mezzi e marinai;

« 2° I carpentieri e operai delle due arti marittime,

calafati e carpentieri ».

La riforma del 1842, in sostanza, ebbe per scopo di riu-

nire i naviganti e gli artieri in una sola matricola, e di

escludere dalla matricelaziooe i velieri e cordai, e gli altri

maestri delle arti addette alla costruzione, misura assai

opportuna, perchè, trattandosi di professioni che hanno molta

relazione con le arti camuni, l‘assoggettarle alla matricola-

zione riusciva inutile e non poteva fare che portare una

confusione nei registri. Questa riforma fin dai primi tempi

dell‘Impero era stata trovata giusta in Francia, dove un

decreto del 19 marzo 1808 dispense da ogni registrazione

i taglieri, bottai, cardanieri e segatori che prima erano

assoggettati a tale formalità dalla legge 3 brumaie,aunolV.

La Giunta di Genova del 1859 (1), dagli Atti della quale

sono desunte queste notizie, nella compilazione del primo

progetto di codice per la marina mercantile, stimò oppor-

tune di attenersi alle basi stabilite dalla legislazione in vi-

gere, separando però i graduati muniti di patente dai sem-

plici marinai ed operai delle arti marittime, e quindi propose

che la gente di mare fosse divisa nelle seguenti categorie:

Capitani di lungo corso;

Capitani di gran cabotaggio;

Padroni;

Marinai e mezzi;

Costruttori navali di 1“ classe;

Costruttori navali di 2° classe;

Operai e garzoni delle due arti marittime, maestri

d'ascia e calafati;

Macchinisti e fuochisti ed altri individui impiegati setto

qualunque denominazione al servizio delle macchine a

vapore sui bastimenti addetti alla navigazione marittima.

La ripartizione proposta dalla Giunta di Genova n'en fu

riprodotta nel progetto di codice presentato al Senato nella

tornata del 28 gennaio 1863 (2), nel quale la gente di mare

fu divisa in due categorie generali, cioè: persone addette

alla navigazione, e persone addetto alle arti ed industrie

marittime. '

Nella prima categoria furono compresi:

(1) I capitani e padroni;

b) I marinai e mezzi;

c) I macchinisti, fuocltisti ed altri individui impiegati

sotto qualunque denominazione al servizio delle macchine

a vapore sui bastimenti addetti alla navigazione marittima;

d) I pescatori addetti alla pesca in alto mare ed

all'estero.

Nella seconda categoria:

a) ] costruttori navali;

b) I maestri d'ascia e calal'ati;

c) I pescatori del littorale e gli uomini di rinforzo sui

bastimenti da pesca in alto mare ed all'estero.

Nella Relazione che accompagnava il progetto di codice,

il ministro della marina, Di Negro, giustificava la proposta

dicendo che, secondo il regio brevetto del17 settembre 1842,

allora vigente, erano soggetti alla matricolazione, oltre alla

classe delle persone naviganti, i garzonied operai delle arti

marittime di calaf'ato e carpentiere. mentre i pescatori del

litorale e gli uomini di rinforzo sui battelli da pesca all’estero

erano notati in separati registri; e che siccome la matrice-

lazione mancava di scopo perla gente non navigante, si era

pensato di dividere la gente di mare in due categorie: le

persone addette alla navigazione, e quelle addette all'eser-

cizio di arti ed industrie marittime. Per la prima categoria

era conservata la matricolazione, per la seconda si propo-

neva una semplice registrazione daservire specialmente per

l’estrazione dei ruoli delle leve di mare.

La proposta del Ministero fu approvata dalla Commissione

del Senato incaricata dello studio del progetto di codice (3).

Veneto alla discussione il progetto stesso, fra le persone

della gente di mare di seconda categoria furono compresi

pure i piloti (art. 25): il Senato però, su proposta del re-

latore, senatore Mameli, per maggiore chiarezza volle che _

fosse detto: piloti pratici locali, e che ai pescatori del

litorale ecc. fossero pure aggiunti i barcaiuoli (4).

Cesi ebbe dunque origine la ripartizione attuale della

gente di mare.

3. La prima categoria della gente di mare abbiamo già

visto che comprende tutte le persone addette alla naviga-

zione, e cioè:

a) I capitani e padroni;

b) I marinai e mezzi;

c) I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati

 

(1) Vedi voce Codice per la marina mercantile.

(2) Stampato n. 227, Sessione parlamentare del 1861.

(3) Relazione dellaCommissione del Senato (Stampato n. 36 bis),

Sessione parlamentare del 1863.-

(4) Tornata del 28 ottobre 1864, pag. 1879. Nei primi lavori

del codice era prevalsa l‘idea di commettere al regolamento l’iscri-

zione dei barcaiuoli.

A questo proposito crediamo opportuno di notare che il sistema

di ripartizione della gente di mare adottato dal codice fu criticato,  perchè, si disse, che con la divisione della gente di mare in due

categorie, di naviganti, cioè, e di esercenti arti marittime, come

pescatori e barcaiuoli, a questi ultimi si vieta l'arruolamento sulle

navi mercantili.

Questo sistema è di danno agli armatori. perchè impedisce loro

di profittare negli arruolamenti di tanta valida gente di mare,

mentre si rende più costoso l'esercizio di armamento (Atti della

Commissione d'inchiesta sulla marina mercantile del 1891,

il, pag. 651).
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con qualunque denominazione al servizio delle macchine a

vapore sulle navi addette alla navigazione marittima;

d) I pescatori addetti alla pesca in alto mare o al-

l’estero.

Diamo ora alcuni cenni su queste suddivisioni della

categoria navigante della gente di mare.

a) Per i capitani si rinvia alla voce Capitano.

Circa i padroni (1), nei tempi lontani, sulla nave, oltre la

persona incaricata di dirigere la navigazione, trovavasi an-

che un individuo cui era commesso di gerire la parte eco-

nomica della spedizione, di pagare l'equipaggio, di far le

provviste, di stipulare i contratti di noleggio, ecc.

La persona che assumeva tutti questi incarichi, spesso

il proprietario, oppure il maggiore coiutcressato nella pro-

prietà della nave, era comunemente chiamata patronus,

come a dire capo di tutta la colonia galleggiante.

Nelle navi di piccola portata il patronus cumulava in sé

anche l'utlicio di nocchiero, e perciò fra la gente di mare

del Mediterraneo la parola patrone venne sempre intesa

nel senso di capitano di navi minori.

Oggi il padrone può comandare navi di qualunque por-

tata in tutto il Mediterraneo (2); per conseguire il grado

occorre avere condotta incensurata, la prova di un esame

teorico-pratico, l'età di ventidue anni compiuti ed un tiro-

cinio di tre anni di navigazione nel Mediterraneo (3).

La patente di padrone è data dal capitano di porto del

compartimento marittimo cui appartiene il candidato (4).

Diamo pure qualche notizia sullo scrivano, altro grado

della gente di mare di prima categoria.

Nelle antiche marinerie lo scrivano aveva l'incarico di

tenere al corrente il cartoleria della nave; senza il suo

intervento il padrone non poteva caricare, scaricare uè

stivare roba nella nave (5).

Oggi lo scrivano ha perduto assai dell'antica importanza;

è però considerato come un utliciale di bordo sotto la di-

pendenza del capitano (6); per ottenere ilcertificato di scri-

vano, che viene rilasciato dal capitano di porto del compar-

timento marittimo cui appartieneil richiedente, occorre che

questi abbia compiuto l'età di venti attui, abbia compiuto

un tiroeinio di trenta mesi di navigazione, di cui una metà

su navi nazionali, non sia stato mai condannato per reati

contro la fede pubblica, ecc. (7).

Ultimi nella graduatoria di coloro che possono assmnere

il comando di navi, sono i marinari autorizzati.

Per ottenere questo grado, che l'a introdotto nel codice

in sostituzione di quello di padrone di seconda classe sardo,

e sull'imitazione del maître au bornage francese, occorre,

oltre la condotta incensurata, che l'aspirante abbia ventun

anno di età, quattro anni di navigazione, conoscenza della

bussola, sappia leggere e scrivere.

il marinaro autorizzato può comandare navi di portata

non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico

della costa (8).

11 regio decreto 7 novembre 1889, n. 6514, modificando

gli articoli 911 e 912 del regolamento per l‘esecuzione del

codice, stabili per la direzione delle barche e dei galleg-

gianttaddctti al trasporto dei passeggieri e delle merci

lungo le coste dello Stato, uno speciale grado di capobarca,

dividendo“ in due classi: capobarca per il tra/[ico locate

(traffico limitato al circondario d‘iscrizione del galleggiante,

con facoltà al Ministero della Marina di estenderne i contini

alle coste adiacenti); capobarca pel tra/fico nello Stato

(tratlicu per tutte le coste continentali ed insulari del regno,

con galleggianti a vela ed a vapore di portata non maggiore

di 25 tonnellate, che siano in buono stato di navigabilità e

convenientemente equipaggiati).

ll capobarca per il traflico locale può essere di prima o

di seconda categoria, avere 18 anni compiuti e 6 mesi di

navigazione; il capobarca per il traflico dello Stato deve

essere inscritto tra i marinari, avere l'età di 21 anno

compiuto, ed un tirocinio di 30 mesi di navigazione.

b) Dicesi mozzo l'iscritto per la prima volta nelle

matricole della gente di mare; egli dovrà essere cittadino

dello Stato; avere compiuto l‘età di anni 10; essere stato

 

(1) Nella tornata del 28 ottobre 1864 fu al Senato discusso

se dovesse essere usata nel codice la parola patrone, come nel

Consolato del mare, invece di padrone.

La concessione delle patenti di capitano, padrone, macchinista,

di costruttore, ecc., e dei certificati di scrivano,di marinaro auto-

rizzato, è subordinata al pagamento di un diritto, cosi stabilito;

Lire 60 per capitano superiore di lungo corso, ingegnere

navale e costruttore di 1“ classe;

) 40 per capitano di gran cabotaggio, macchinista in

primo, costruttore di 2“ classe;

» 20 per macchinista in secondo;

» 10 per padrone;

» 2 per scrivano, marinaro autorizzato, ecc.

Per l'ammissione agli esami sono stabiliti pure i seguenti

diritti:

Lire 30 per capitano superiore, di lungo corso, ingegnere e

costruttore di 1“;

» 20 per capitano di grande cabotaggio, costruttore di 2“,

macchinista in primo;

» 10 per macchinista in secondo;

» 5 per padrone e scrivano.

Di queste tasse, metà si corrisponde per l‘esame teorico e metà

per l’esame pratico; per le promozioni si paga la dill'ereuza fra'i

diritti fissati pei due gradi; per un duplicato delle patenti si pa-

gano lire 5 (Legge 23 luglio 1896, n. 318, mi provvedimenti

a favore della marina mercantile, art. 36 e seg.).

(2) Codice marina mercantile. art. 59.  

(3) Cod. cit., art. 02.

(4) Cod. cit., art. 65.

(5) Nello Statuto Veneto del 1255, cap. 52. era detto: «man-

damur, quod quelibet flavia aut lignwn de millanta ()t) et inde

supra duos Scribanos haben: debent, qui scrivere debent entries

merces, et numermn, et prendere, que in nave caricabuntm',

signo signanles..... ».

il Consolato del mare, capo 98, stabiliva; « Mercanti debbano

manifeslar la Robbo al Scrivano, ecc. ».

(6) Cod. cit., art. 66. Giàil Piantanìda, Della giurisprudenza

marittima commerciale, Milano 1806, I, 189, notava che per

la registrazione del carico e del noto non era « necessario che per

tali oggetti .si tenga uno scrivano, mentre tali funzioni possono

essere supplite dal capitano e dal tenente del bastimento ».

(7) Cod. cit., art. 67.

(8) Cod cit., art. 00. « La navigazione dei marinari autorizzati

a comamlare bastimenti di una portata non maggiore di 50 ton-

nellate pel piccolo trall':co della costa, a forma dell‘art. 60 del

codice per la marina mercantile, si estende a tutte le coste con-

tinentali ed insulari del lie-gno, alle isole di Corsica e di Malta,

alle coste estere dell’Adriatico e dello Jonio, non oltrepassando

Navarìuo, incluse le isole .lonic, alle coste mediterranee della

Francia, della Spagna e loro isole, sino a(ìibilterra compresa,

alle coste del Marocco (Ceuta inclusa) ed a quelle dell‘Algeria

e delle Reggenza di Tunisie di Tripoli, non oltrepassando Den-

gasi ». Regolamento per l‘esecuzione del codice, art. 189.
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vaccinato; se minore di 18 anni avere il consenso della

persona che esercita la patria potestà o la tutela; essere

domiciliato in uno dei comuni del Regno (1). .

Il mozzo, che abbia compiuto ventiquattro mesi di effet-

tiva navigazione e diciotto anni di eta, passa nella classe dei

marinai (2).

Questa distinzione fra marinaro e mozzo non ha che uno

scopo meramente annniuistrativo.

Nelle leggi napolitano, e precisamente per effetto del de-

creto del 10 gennaio 1840 sull'ascrizione marittima, i no-

vizi fino all'età di 16 anni ed un giorno erano detti mozzi;

costoro per essere compresi nella classe dei marinai dove-

vano poi provare di aver fatto due viaggi di lungo corso, o

di aver navigato per 18 mesi, o di aver esercitata per quattro

anni la pesca.

In Francia, giusta l'articolo 11 della legge 24 dicem-

bre 1890 sulla Inscription Maritime, l'iscritto provvisorio

e matricolato come isoritto definitivo quando ha compiutoi

18 anni di età, e possiede, dopo i dieci anni, un tirocinio

di 18 mesi di navigazione, nel computo dei quali è aumen-

tato per la metà il tempo passato al lungo corso, alle grandi

pesche o sulle navi dello Stato, purchè questo non siano

armate come pontoni o stazionari.

In Inghilterra i marinai sono comunemente cosi di-

stinti:

1° A, B. (Able—bodied seaman) marinaro scelto;

2° Ordina-ry seaman, marinaro comune;

3” Boy, mozzo (3).

e) I macchinisti sono di due classi: in primo ed in

secondo.

La patente di macchinista è rilasciata dal ministro della

marina a coloro che hanno superato un esame teorico-pra-

tico presso un istituto nautico, abbiano fatto un tirocinio di

quattro anni di navigazione al servizio delle macchine, op—

pure di tre anni di lavorio in uno stabilimento meccanico.

e sono di condotta incensurata (4).

I fuochisti sono coloro i quali « a bordo dei piroscafi at-

tendono, sotto gli ordini del macchinista, ai fornelli, al fuoco,

al carbone, alla cenere e alle scorie ». Essi hanno a essere

di robusta complessione da reggere al caldo e alla fatica;

e scelti tra gli allievi delle arti fahbrili per dar mano ai

piccoli risarcimenti della macchina che occorrono alla

giornata (5).

d) I pescatori addetti alla pesca in alto mare od al—

l'estero, come p. e. quelli addetti alla pesca del corallo sulle

coste dell‘Algeria c della Tunisia, furono compresi nella

prima categoria, perchè essi esercitano una vera e propria

navigazione.

Solamente i pescatori iscritti tra la gente di mare di

1“ categoria possono assumere il comando di battelli alla

pesca illimitata, ossia a quella fatta oltre i limiti del

distretto di pesca nello Stato cui appartiene il battello,

oppure all'estero (6).

4. La gente di mare della prima categoria è iscritta in

apposite matricole.

Ogni iscritto è munito di un libretto, nel quale sono

notate le risultanze della matricola (7).

a) Il sistema attuale della matricolazionc ha origine

dall'organizzazione regolare del reclutamento degli equi-

paggi delle navi da guerra.

Luigi XIV riconobbe la necessità di provvedere con norme

fisse alla formazione degli equipaggi delle sue flotte; fino

allora, quando occorreva procedere a qualche armamento

straordinario, si ricorreva al sistema di fermer les ports,

ossia alla presse, ciò che « arrétoit tout—'a—coup le commerce

et la navigation des particuliers » (8).

Per evitare questi mali, si pensò di registi-arei nomi di

tutti i marinai disponibili, dividendoli per classi: la prima

applicazione del nuovo sistema, fu, giusta l'ordinanza del

17 settembre 1005, nei distretti di Rochelle, Brouage e

Santonge; in seguito il regime delle classi fu esteso a tutto

il litorale della Francia, perfezionato dalla grande ordi-

nanza del 1861.

Questa potente organizzazione, che aveva dato, come per

incanto, una marina militare alla Francia, rimase, nelle sue

linee fondamentali, immutata fino ai giorni nostri, e fu l’ori—

gine dell'attuale Inscription Maritime, sistema che,come

nota il Beaussaut (9), ideato ed attuato per opera prin—

cipale di Colbert, « a uni la marine marchande à la marine

militaire ».

La dominazione l'rancesc introdusse il sistema delle classi

e della iscrizione marittima nella Liguria con un decreto

del 6 giugno 1805, al quale già accennammo, mantenendo

però alla registrazione della gente di mare il compito prin-

cipale di designare le persone che avrebbero dovuto essere

arruolate fra gli equipaggi delle navi da guerra.

Questo sistema durò per molti anni inalterato negli Stati

Sardi, fino a quando un regio brevetto del 17 settembre 1842

non istituì i ruoli della inscrizione marittima per le leve di—

stinti dalle matricole della gente di mare, stabilendo, come

si disse nei lavori preparatori del codice per la marina

mercantile, una radicale distinzione tra la matricolazionc

 

(1) Cod. cit., art. 20.

(2) Cod. cit., art 21. Diceva il Valin nel Commentario all’or-

dinanza di Luigi XIV del 1681 (lib. ll, tit. vn, Des malelots):

« Un matelot est un homme de mer qui a acquis une experience

suffisante au fail de la manoeuvre d‘un vaisseau. Pour etre rc—

connu matelot, il faut avoir été mousse ou novice. Un mousse est

un enfant do 12 ans au moins et (le 16 a 17 ans au plus cm-

harqué sur un uavirc pour y servir de gar-con de bord ou de page,

comme l'appello Cleirac ».

(3) Secondo l’art. 126 del Merchant Shipping Act del 1804,

un marinaro non può essere classificato A. B. se non conta quattro

anni di navigazione.

(4) Art. 69 codice marina mercantile. Art. 207 del regola-

mento per l'esecuzione del codice (regio decreto 20 novem-

bre 1879, n. 5166).

Un incarico speciale è quello dei fuochisti autorizzati, i quali

per provvedimento ministeriale adottato in conseguenza della ri—  
forma apportata dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, all'art. 69

del codice, possono assumere la direzione delle macchine di forza

non superiore ai centocinquanta cavalli indicati sui piroscafi ad-

detti esclusivamente al traffico lungo le costo dello Stato nei li-

miti slabilili dal regolamento, e la direzione delle macchine dei

piroscafi rimorchiatori.

Questo incarico della direz1one delle macchine dei rimorchia-

tori è assai importante; come si vede dalle parole stesse del co—

dice, in questo caso, non furono posti limiti nè per la forza delle

macchine, nè per l‘esercizio della navigazione.

(5) Guglielmotti, Vocabolario nautico.

(6) Cod. marina mercantile. art. 139, 148. Per la ripartizione

del litorale dello Stato in tre distretti di pesca vedi R.D. 31 gen-

naio 1892, n. 76.

(7) Codice marina mercantile, art. 19.

(8) Valin, op. cit., 510.

(9) Gode maritime, |, 25, Paris 1835.
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della gente di mare e la iscrizione marittima. La prima

rimase una istituzione principalmente mercantile, e la se-

conda una istituzione militare; ossia la matricola della le—

gislazione sarda divenne un elenco generale della gente di

mare, quella francese, invece, rimase qual'era, il registro

delle persone soggette alla leva (1).

Nella Sardegna la matricolazione fu introdotta precisa-

mente con un regolamento del 1816.

in Toscana, tutti i marinai dovevano essere matricolati

o segnati in appositi registri; cosi risulta dal titolo II, arti—

colo 2, dell' « Editto per la marina e navigazione mercantile

toscana » del 10 ottobre 1748.

La registrazione della gente di mare negli Stati Ponti-

fici era obbligatoria, per effetto di un motu--"p10p110 del1820

e di una notificazione del 1827.

Nel regno delle Due Sicilie l’asc-rizione marittima era

regolata da un decreto del 20 gennaio 1840: facevano parte

di essa tutti quelli che esercitavano un mestiere di mare,

ed erano nati e domiciliati in comuni marittimi.

b) Nella legislazione attuale le matricole della gente

di marc di prima categoria sono tenute dai capi di compar—

timento: il Ministero della marina può però autorizzare gli

uffizi di porto circondariali che abbiano una speciale im-

portanza a tenere essi pure la matricola della gente di mare

appartenente al proprio circondario (2).

Ogni iscrizione in matricola deve contenere:

1° la qualità ed i gradi marittimi ottenuti dopo la

matricolazionc;

2“ le ricompense per azioni generose;

3° l'indicazione del domicilio;

4° le notizie circa l'obbligo di leva dell'inseritto;

5° i movimenti d’imbarco e sbarco;

6° le imputazioni avute per reati marittimi 0 co-

muni, e l’esito dei relativi procedimenti (3).

c) Dopo queste rapide notizie possiamo indicare gli

scopi della matricolazione, i quali sono di polizia generale

e d'indole economica amministrativa e militare, poiché:

si ha così il mezzo di seguitare tutti i movimenti

della gente di mare, che non ha residenza stabile e va fuori

dello Stato senza passaporto;

conoscendosi la navigazione di ogni individuo, se ne

possono meglio apprezzare le cognizioni pratiche, il che

molto giova per gli arruolamenti e per il conseguimento dei

gradi marittimi;

serve ancora di base alle disposizioni relative al-

l'arruolamcuto, alle diserzioni ed al ritorno in patria dei

marinari e simili;

e finalmente se ne desumono i ruoli per le leve di

mare (4).

La matricolazionc serve pure per determine i diritti

della gente di mare verso la « Cassa degli invalidi della

marina mercantile », perchè gli assegni vengono liquidati

in base alla navigazione compiuta (5).

d) Il libretto di matricolazionc fu introdotto in Francia

dagli articoli 12 e 17 dell’ordinanza del 1784: poi andò in

disuso.

Il regolamento del 9 marzo 1816 prescrisse l’uso del

libretto per la gente di mare degli Stati Sardi.

ll libretto è rilasciato gratuitamente (6) dall‘ufficio del

compartimento o da quello del circondario marittimo, se au—

torizzato a tenere le matricole: esso non è mai consegnato

direttamente al matricolato, ma al capitano e padrone del ba-

stimento su cui deve prendere imbarco; se il bastimento

si trova in altro luogo, è spedito a quell'uffizio di porto.

Nel libretto si fanno le stesse annotazioni che nella ma—

tricola; non però le annotazioni relative ad imputazioni o

condanne per reati marittimi 0 comuni, eccetto che per la

diserzione.

Gli utfizî di porto munisconoi richiedenti di un nuovo

libretto di matricolazione, quando consti o si abbiano suffi-

cienti indizi della perdita o della distruzione del precedente.

E inflitta l'ammenda da lire 2 a 15 se la perdita o la

distruzione del libretto risulti cagionata da negligenza (7).

[[codice per la marina mercantile, all'art. 384, com-

mina poi la multa estensibile sino a lire cento a colui che

cede ad altri il proprio libretto; nel caso che la cessione

avesse servito per l‘evasione di persona imputata di reati

(crimineo delitto secondo l'antico codice peuale),il cedente

è considerato complice del reato.

1 libretti di matricolazione, i quali possono valere come

passaporti per alcuni paesi, quando gl'inscritti si arruolano

tra un equipaggio nazionale, sono consegnati al capitano

:1ell’atto che gli si accordano le spedizioni.

il capitano deve custodirei libretti delle persone imbar-

:ate finchè dura l'arruolamento, salvo & consegnarli, al mo-

mento dello sbarco, agli uffizi di porto o ai consoli all'estero,

_1er essere restituiti ai titolari, non potendo, il capitano,

‘rattenerli per qualsiasi ragione presso di sè (8).

5 L’iscrizione fra la gente di mare di 1“ categoria è

subordinata alle seguenti condizioni:

a) Essere cittadino dello Stato: questa condizione fn

imposta perchè lo scopo delle matricoleè appunto quello di

avere una "nota dei nazionali, i quali siano dediti alla uavi-

gazìone. Orai marinari esteri sono ammessi a prestar ser-

vizio sulle navi mercantili nazionali (9), ma lo Stato non

può esercitare alcun potere sopra di essi tranne quello di

obbligarli ad osservare le leggi del paese;

b) Avere compiuto l‘età di anni 10;

c) Essere stato vaccinato ed avere sofferto il vaiuolo

naturale;

d) Trovandosi in età minore di anni 18, avere il con-

senso della persona che esercita la patria potestà o la tutela.

il termine di 18 anni fu stabilito per porre l’età della

iscrizione in correlazione con quella di emancipazione per

la stipulazione del contratto di arruolamento, determinata

appunto a 18 anni (10). Nel codice per la marina mercantile

 

(1) Atti della Giunta di Genova. Vedi voce Leva militare e

marittima.

(2) Regolamento (regio decreto 20 novembre 1979, n. 5166).

art. 80. Cosi fu fatto per gli uffici di porto nei circondari di

Chioggia e Siracusa.

(3) Reg. cit. art. 82.

(4) dalla Relazione della Commissione del Senato sul progetto

di codice del 1863 (Stampato n. 36 bis), Sessione parlamentare

1863, pag. 17.  (5) Vedi voce Invalidi della marina mercantile.

(6) Art. 43 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(7) Reg. cit., art. 87—99.

(8) Rg. cit., art. 437.

(9) « Nell‘armamento della nave il capitano o padrone e due

terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali » (codice per

la marina mercantile, art. 71).

(10) Codice per la marina mercantile, art. 73.
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del 1865,11 consenso del padre ecc. era richiesto fino alla

maggiore età;

e) Far constare del domicilio in uno dei Comuni del re-

gno. Nel codice del 1865 era detto: « essere domiciliato nel

compartimento marittimoin cui si effettua l’inserizione »,e

da questa disposizione derivava che icittadini delle provin-

cie interne dello Stato volendo darsi alla navigazione dove-

vano eleggere domicilio in un Comune marittimo. La quale

prescrizione, essendo gravosa quanto inutile, venne tolta: al—

l‘obbligo del domicilio nel compartimento marittimo in cui

si effettua l'iscrizione fu sostituito l'obbligo di far constarc

del domicilio in un Comune qualunque del regno; ciò che

basta alle esigenze dell'amministrazione marittima (1).

L‘iscritto è però obbligato di dichiarare all‘Autorità ma-

rittima ogni cambiamento di domicilio, sotto pena dell'am-

menda estensibile a lire venti in caso di contravvenzione.

Il cambiamento di domicilio non ha per necessaria conse-

guenza il passaggio dell’inseritto alla matricola di un altro

compartimento, salvo che l'iscritto medesimolodomandi(2).

.f) Provare che subito dopo l’iscrizione sarà arruolato

sopra una nave nazionale.

6. Le personedella gente di mare, di 1‘edi 2" categoria,

sono cancellate dalle matricole o dai registri, per causa

di morte o per cessazione dalla navigazione 0 dalle arti

marittime.

La cancellazione si opera in ufficio quando pervenga no-

tizia certa della morte dell’iscritto mediante regolare atto

di stato civile, oppure comunicazione ufficiale; è dovere poi

degli uffici di porto di chiedere ogni triennio ai municipi

gli atti di morte di quegli iscritti che si ha motivo di sup—

porre siano deceduti. La cancellazione per cessazione dalla

navigazione 0 dalle arti marittime si effettua:

Per gli individui della gente di mare di 1“ categoria

quando vi sia interruzionedell'esercizio marittimo di dieci

anni consecutivi;

Per gl’individui della gente di mare di 2“ categoria

quando l'interruzione medesima consti da informazioni as—

sunte, eccezione fatta per gl'iscritti tanto della prima, quanto

della seconda categoria in servizio effettivo o in congedo

illimitato, del corpo reale equipaggi, finchè si rimangono;

Quando l'iscritto, il quale non sia vincolato al servizio

militare nel corpo reale equipaggi, dichiari di voler abban-

donare l’esercizio marittimo.

E in facoltà della persona che sia stata cancellata dalle

matricole di riprendere l'esercizio della navigazione 0 delle

arti marittime, purchè ne faccia domanda e presenti il

prossimo certificato penale (3).

7. Come abbiamo visto, la seconda categoria della gente

di mare comprende:

a) I costruttori navali, ossia i costruttori propria-

mente detti, e gli ingegneri navali.

lcostruttori sono di due classi: quelli di prima classe

possono costruire bastimenti di qualunque portata; quelli

di seconda classe non possono costruire bastimenti di por-

tata superiore alle 300 tonnellate.

Gli ingegneri navali possono costruire bastimenti di qua-

lunque portata; essi soli hanno facoltà di costruire basti-

menti di ferro.

Le patenti di costruttore e d' ingegnere navale sono ac-

cordate, in nome del re, dal ministro della marina, e per

conseguirle si richiede la maggiore età, la condotta incen—

surata, la prova di un esame teorico-pratico.

La patente d‘ ingegnere navale spetta a coloro che furono

laureati ingegneri navali nella Scuola. superiore navale fon—

data in Genova con regio decreto 25 giugno 1870, n. 2;

agli ingegneri civili, meccanici ed industriali, laureati nelle

scuole di applicazione per gli ingegneri, o nel regio Istituto

tecnico superiore di Milano, i quali abbiano prestato, con

buon esito, un esame speciale presso la regia Scuola supe-

riore navale.

Per il conseguimento dei gradi di ingegnere navale e di

costruttore navale, lo straniero è pareggiato al cittadino

italiano.

i costruttori navali stranieri, i quali siano muniti di

patente dal proprio Governo, potranno dal ministro della

marina, sentito il Consiglio superiore di marina, essere

autorizzati ad esercitare la loro professione nello Stato (4).

b) I maestri d‘ascia e cala/”ati.

] maestri d'ascia hanno facoltà di costruire barche fino

alla portata di 50 tonnellate. Essi però devono provare di

avere raggiunto la maggiore età; di avere lavorato per tren-

tasei mesi almeno come allievi mrcstri d'ascia o maestri

d'ascia; di possedere una dichiarazione fatta da un inge-

gnere o costruttore navale, la quale attesti della idoneità

loro a costruire barche. Tale dichiarazione, in quei compar—

timenti dove non siano nè ingegneri nè costruttori navali,

potrà essere f'atta da nmestri d'ascia costruttori di barche (5).

Il calafato, « dal latino cale/'acere, è colui che professa

l'arte di scaldare, ristoppare, impeciare e spalmare i basti-

menti » (6).

c) i piloti pratici locali,- ma per questi si rinvia alla

voce Pilota.

d) [ barcaiuoli, i pescatori del litorale e gli uomini

di rin/“orzo sulle navi da pesca in alto mare ad al-

l’estero.

[ pescatori del litorale non furono compresi nella prima

categoria della gente di mare, e quindi sottoposti alla ma-

tricolazionc, per alcune giuste considerazioni fatte dalla

Giunta di Genova.

« Prima di tutto, essa disse, convien ritenere che per

una conseguenza stessa dell'istituzione, se si matricolas-

sero i pescatori si verrebbe a proibire di esercitare la pesca

nel litorale e di imbarcarsi per rinforzo sui battelli che

pescano in alto mare od all’estero a chiunque non fosse

matricolato. Questo divieto sarebbe in parte inattuabilc;

per altra parte sarebbe contrario agli interessi del com-

mercio. Le cinrme dei battelli che pescano nel litorale si

rinnovano ad ogni momento, ed il pescatore mette in mare

a tutte le ore, principalmente della notte. Seguitare i mo-

vimenti dei pescatori del litorale sarebbe cosa pressochè

impossibile per l’Amministrazione. Quando fosse possibile

sarebbe vessatoria e senza scopo. Quanto agli uomini di

 

(1) Relazione al Senato sulla riforma del codice (Stampato

n. 10), Sessione 1876—77, pag. 6.

(2) Codice per la marina mercantile, art. 24, 419.

(3) Reg. cit., art. 129 e seg.

(_ ’il Codice per la marina mercantile, art. 25 e seg.; reg. cit.,

art. 214, 216, 217, 220, 221.  (5) Codice perla marina mercantile. art. 23; reg. cit., art.‘223.

« Per ottenere la qualifica di maestro d‘ascia o di calafalo l‘allievo

maestro d’ascia o l‘allievo calafato dovrà provare di avere 18

anni di età e diciotto mesi di lavorio » (reg. cit., art.. 106).

(6) Guglielmotti, Vocabolario nautico.
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rinforzo sui battelli della pesca di altura od all'estero, lo

esigere che anche essi debbano essere matricolati porte-

rebbe danno all'esercizio stesso della pesca. Le pesche non

si possono fare in tutte le stagioni, e forniscono scarsi gua-

dagni; è cosi necessario di non impedire che l'armamento

possa farsi anche con individui che non facciano della pesca

la loro abitudine. '

« Vi sono, per esempio, i pescatori della riva nel Comune

di Sestri di Levante, i quali vanno a pescare nei mari della

Provenza e lo fanno con profitto, quantunque debbano pa-

gare dei forti diritti differenziali alla Francia, e ciò perchè

una maggior parte di essi esercitano l'agricoltura quando

la stagione della pesca (: trascorsa » (1).

8. La gente di mare di seconda categoria è iscritta in

appositi registri tenuti in ogni capoluogo di circondario;

in registri separati sono iscritti i piloti pratici locali ed i

costruttori ed ingegneri navali stranieri autorizzati ad eser—

citare la loro prof'essione nello Stato.

Nel registro si annotano l‘iscrizione sulle liste della leva,

le qualità ed i gradi, le ricompense ottenute, icambiamenti

di domicilio, i movimenti d‘imbarco e sbarco per i costrut—

tori, maestri d'ascia e calafati.

Per l’iscrizione in qualità di allievo maestro d‘ascia,

allievo calafato, barcaiuolo o pescatore, occorre aver com-

piuto 10 anni di età, essere stato vaccinato od avere sofferto

il vaiuolo naturale, essere domiciliato in uno dei Comuni

del regno.

Nessuno può essere iscritto colla qualità di uomo di

rinforzo sui bastimenti diretti alla pesca illimitata od al-

l'estero se non ha 16 anni compiuti.

Gli stranieri possono essere iscritti fra la gente di mare

di 2“ categoria; essi però, oltre le condizioni dell'età e della

vaccinazione, devono far constare di aver eletto domicilio

presso il Consolato della loro nazione.

Gli iscritti nella seconda categoria sono muniti di un

foglio di ricognizione (2).

9. - a) La gente di mare, di 'l“ e 2" categoria, ossia tutti

gli iscritti nelle matricole e nei registri, devono obbedienza

ai capi degli uffici di porto, agli ufficiali consolari ed ai

comandanti delle navi da guerra dello Stato che si trovano

in alto mare, o nei paesi esteri, in cui non risieda alcun

ufficiale consolare, e sono obbligati ad eseguire quanto venga

loro ordinato dai medesimi peril vantaggio dei nazionali, per

l'onore della bandiera e per il bene del servizio marit-

timo. Essi sono inoltre tenuti di presentarsi all'ufficio delle

Autorità suddette a semplice loro richiesta.

L’inosservanza della disposizione generale che riguarda

tutti gli individui della gente di mare, qualunque ne sia il

grado, è punita dalla legge con le stesse pene stabilite per

idelitti d’insubordinazione della gente d'equipaggio eon-

tro il capitano, ossia con la multa estensibile a lire cento

od anche con pene di polizia (3).

Gli individui appartenenti alla gente di mare, nazionali

o stranieri, sono obbligati a presentarsi all’Autorità marit-

tima alla semplice chiamata: ogni infrazione a questa

regola è punita con pene di polizia (4).

Queste disposizioni si riferiscono specialmente alla po-

lizia giudiziaria dei porti e delle rade.

b) La legge però non esige solamente dalla gente di

mare l’obbedienza verso l'Autorità marittima o consolare,

ma vuole inoltre che gli iscritti, in determinate occasioni,

prestino anche l‘opera personale senza esitare.

Messo il principio che nell‘occasione di un naufragio

sulle coste dello Stato l'Autorità che procede al salvataggio

ha la facoltà di richiedere il servizio di qualunque persona,

senza distinzione di patria o condizione, la legge impone

poi particolari obblighi alla gente di mare quando trattasi

di prestare aiuti a navi od equipaggi pericolanti, oppure in

altre straordinarie contingenze (5).

E quindi espressamente stabilito che, in caso di mareg-

giate, naufragio, incendio od in qualunque straordinaria

circostanza di urgente servizio dello Stato, l’ufficio di porto

potrà richiedere l'opera della gente di mare, barcaiuoli, ecc.,

e questi non potranno rifiutarvisi; ogni rifiuto di questa

obbligatoria prestazione e punibile con pena pecuniaria,

estensibile a lire cento, e, secondo la gravità del caso,

anche col carcere estensibile ad un mese (6).

c) La legge ha poi accordato un potere disciplinare

speciale ai capitani ed ufficiali di porta, ai consoli, ai coman-

danti delle navi da guerra nazionali, al capitano o padrone

per reprimere le mancanze di disciplina commesse dalla

gente di mare.

« Nei grandi porti di commercio è un gran numero di

persone che sono addetto al giornaliero servizio della sta-

zione. In questi luoghi non importa meno di mantenere la

disciplina per riguardo alle persone che vi sono addette ai

lavori ed alle manovre, onde ovviare ai danni gravissimi che

alle persone ed alle cose possono derivare dalla disatten-

zione, dall'inesattezza o dal rifiuto di eseguire gli ordini dati

dall‘Autorità. Questa rigorosa disciplina non è possibile ot-

tenerla se chi è preposto al comando del porto non ha mezzo

di reprimere prontamente gli abusi e le mancanze » (7).

Per queste considerazioni fn accordata ai capitani ed uf-

ficiali di porto facoltà d‘ infliggere pene disciplinari:

a tutte le persone iscritte nella matricola della gente

di mare, dal giorno in cui sono portato sul ruolo di una

nave sino a quello in cui ne siano cancellate;

ai pescatori del litorale iscritti sul registro del ri-

spettivo compartimento o circondario marittimo;

alle persone addette a lavori nei porti;

ai barcaiuoli nei porti e nelle spiaggie;

ai piloti pratici, a tutte le persone addette alla ma—

rina, zavorrai, interpreti, rivenditori di commestibili,quando

lavorano nei porti, spiagge, darsene e canali.

 

(‘l) Rammcntiamo che queste parole furono scritte nel 1859.

La Francia ha dipoi esclusi gli stranieri dalla pesca nelle acque

territoriali, per effetto.dclla legge 1° marzo 1888.

(2) Reg. cit., art. 101 e segg.

(3) Codice per la marina mercantile, art. 154,386, 281.

(4) Codice per la marina mercantile, art. 186, 123.

(5) Codice per la marina mercantile, art. 122. Una importante

questione sorge a questo proposito: se, cioè, l'Autorità marittima

possa richiedere l‘opera della gente di mare individualmente,

oppure quando questa sia imbarcate. e componga un equipaggio,

19 — Drcasro tramano, Vol. XII.

 
in altri termini se l'Autorità possa richiedere il concorso di navi

di proprietà privata per il salvataggio di navi pericolanti. Una

circolare del Ministero della marina (14 marzo 1899) e8presse

l’avviso che l’Autorità non possa richiedere il concorso delle navi

private: ma questa teoria non regge di fronte ai motivi del codice

marittimo. ed all‘esempio delle legislazioni degli altri paesi (Vedi

nella rivista Il Diritto marittimo, fase. del luglio 1899, pag. 211,

un articolo su questo proposito dell’avv. Emilio Moretti).

(6) Codice per la marina mercantile, art. 206, 408.

(7) Dagli Atti della Giunta di Genova.
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Iconsoli furono investiti di un potere disciplinare su

tutte le persone imbarcate sulle navi nazionali, perchè nel

caso di « piccole mancanze commesse dalla gente imbar-

cata che solo di passaggio è soggetta alla loro giurisdizione,

richiedere un formale procedimento sarebbe un eccesso di

legale formalismo » (1).

Relativamente poi ai comandanti delle navi da guerra

quando si trovano in alto mare o nei porti esteri in cui non

risieda alcuno ufficiale consolare, fu ritenuto che, «se e con-

veniente che la gente imbarcata su bastimenti nazionali

possa porgere reclami a quei comandanti, è altresì conve-

niente che questi, cosi a richiesta del capitano che altrimenti,

possano intervenire a mettere il buon ordine ed abbiano

perciò un'autorità per infliggere castighi » (2).

In ultimo, per il capitano o padrone venne riconosciuto

« assolutamente necessario che sia munito di un potere di-

sciplinare verso le persone dell‘equipaggio ed anche verso

i passeggieri, come mezzo di mantenere l’ordine sulla nave

e di ottenere rispetto ed obbedienza ai suoi ordini » (3).

d) Quanto alle mancanze che possono dar luogo al-

l‘applicazione del potere disciplinare, appunto perché si

tratta di un potere che non trova altra norma se non che

nel giudizio di chi ne fa uso, i compilatori del primo pro-

getto di codice dissero di non poter tracciare una linea di

confine assoluta e precisa fra esse mancanze e quelle che

cadono sotto la classificazione delle contravvenzioni marit-

time e fors’anco dei delitti.

Ma la differenza, fu detto, sta in ciò, che devono essere

punite come mancanze di disciplina tutte le infrazioni che

non presentano gravità tale da consigliare un procedimento

l'ormale, il che doveva lasciarsi al prudente arbitrio dell‘Au-

torità, la quale certo sideterminerit avuto riguardo spécial-

mente all'urgenza ed al bisogno di reprimere prontamente

la infrazione.

Per questi motivi furono considerate mancanze di disci-

plina, reprimibili con punizioni disciplinari ;

la disobbedienza semplice;

la negligenza nel prendere il suo posto;

la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di

quarto e quarta; ‘

l’ubbrìachezza senza disordine;

l'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano,

quando non oltrepassi le ventiquattro ore;

l’imbarco clandestino di vino o di altre vivande fer-

mentate;

la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente

tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costitui-

scono che una lieve mancanza o un semplice mancamento

all‘ordine od al servizio della nave;

la perdita, per negligenza, del libretto di matricola,o

del foglio di ricognizione;

ogni fatto, non specialmente previsto dal codice per

la marina mercantile, di negligenza dei capitani o padroni

nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di

polizia di bordo.

e) Le pene disciplinari furono poi così determinate:

1° la consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2° la guardia raddoppiata;

3° la privazione della razione divino, o di altra be-

vanda fermentata, da uno a due giorni;

4° gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;

5° la ritenuta della paga mensile da uno a trenta

giorni, o la privazione di utili da unaa cento lire;

6° l'esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci

giorni;

7° la proibizione di stare in coperta oltre due ore del

giorno per un termine non maggiore di cinque giorni.

Le pene disciplinari devono essere applicate in base alle

seguenti norme:

Le persone componenti l'equipaggio di una nave, a qua-

lunque grado appartengano, saranno passibili delle plll’ll-

zioni enunciate nei numeri1 a 5, senza che l‘ultima di

esse possa essere mai inflitta dal capitano.

Le persone addette alla marina, i zavorrai, gli interpreti,

i rivenditori di commestibili quando lavorano nei porti, i

pescatori, i barcaiuoli, i piloti pratici soggiaceranno alle

pene prescritte nel 11. 4.

] passeggieri saranno soggetti alle punizioni stabilite nei

nn. 6 e 7 (i).

L'importare delle ritenzioni sui salari e sullaparte degli

utili, come pure Il costo delle razioni state ridotte a titolo

di punizione, saranno per intero devoluti alla Cassa degli

invalidi per la marina mercantile, nel cui territorio è

iscritto il marinaro punito, e, se questi e straniero, alla

Cassa della circoscrizione d‘iscrizione della nave (5).

10. Per la giurisdizione particolare al riguardo della

gente di mare stabilita dagli articoli 14 e seguenti del co-

dice per la marina mercantile vedi Capitano di porto.

Vedi inoltre le voci Depositi e cassa depositi della

gente di mare e Invalidi della marina.

1° marzo 1900.

CARLO BRUNO.
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1. Storicamente parlando, la gens romana ha attraversato

due fasi principali: cioè una prima fase, in cui essa era

basata soltanto sul vincolo effettivo di parentela; ed un'altra

fase in cui si fondò altresi sul vincolo fittizio (1). Che in

origine gens dovesse essere il rigore la dipendenza da un

capostipite originario comune, per rapporto reale di gene-

razione, risulta dalla radice ariana gan (generare), che

genus, gens e gentiles hanno comune col greco 1é'zoc e

“(H"… poi vennero i rapporti di adozione, di arrogazione

e di clientela, che penetrarono nella gens.

Del resto. nelle definizioni risulta benissimo il vincolo

del sangue. Varrone (2) dice: al in hominibus quaedam

sunt agnatiores et gentilitates, sic in verbis,- ut enim

ab Aemilia [temine orti Aemilii ac gentiles, sic ab Ae-

milii nomine declinatae veces in genlititatc nominali;

ab eo enim quod _est impositum recto casu Aemilius, orta

Aemilii, Aemilium, Aemilios, Aemiliorum et sic reli-

quae eiusdcm quae sunt stirpis. Feste (3) spiega: gen-

tilis dicitur et ex eadem genere ortus, et is qui simili

nomine appellatur, ut ait Cincius — gentiles nti/ti sunt

gui meo nomine appellantur. — Isidoro (4) afferma:

gens est multitudo ab uno principe orta... [tino et gen-

tilitas d-ieitur; gens autem appellata propter genera-

tioncm familiarum, id est a gignendo, sicut natio a

 

(1) Ben 181 sono le gentes di cui ci èstato tramandato il

nome per mezzo delle monete consolari romane:

'l. Aburia 40. Coelia (Coilia) 79. Ilosidia

2. Accoleia 41. Considia 80. Hostilia

3. Acilia 42. Coponia 81. Ilia

4. Aelia (Allìa) 43. Gonfia 82. Julia

5._Aemilia 44. Cornelia 83. .funia

6. Afrania 45. Cornufìcia 84. Juventia

7. Athena 46. Cossonia 85. Licinia

8. Annia 47. Cossntia 86. Livineia

9. Anteslia 48. Crepereia 87. Lollia

10. Antia 49. Crepusia 88. Lucilia

11. Antonia 50. Gritonia 89. anretia

12. Appuleia 51. Cnpiennia 90. Luria

13. Apronia 52. Curiatia 91. Lutatia

14. Aquilia 53. Curtia 92. Maecilia

15. Arria 54. Decia 93. ll'laenia

16. Asinia 55. Decimia 94. Maiania

17. Atia 56. Didia (Deidia) 95. Mallia

18. Atilia 57. Domitia 96. Mamilia

19. Aufìdia 58. Durmia 97. Manlia

20. Aurelia 59. Egnatia 98. Marcia

21. Autronia 60. Egnatulcia 99. Maria

22. Axia 61. Eppia 100. Matiena

23. Baebia 62 Fabia 101. Mcmmia

24. Barbatia 63. Fabrinia 102. Mescinia

25. Betilicna 64. Fannia 103. Mollia

26. Caecilia 65. Farsuleia 104. Minatia

27. Cacsia 66. Flaminia 105. blinucia

28. Calidia 67. Flavia 106. Nuria

29. Calpurnia 68. Fenicia 107. Munalia

30. Canidia 69. Fuffa 108. Mnssidia

31. Caninia 70. Fulvia 109. Naevia

32. Carisia 71. Fundania 110. Nasidia

33. Cassia 72. Furia 111. Nevia

34. Cestia 73. Gallia 112. Nonia

35. Cipia 74. Garcilia 113. Norbana

36. Claudia 75. Gellia 114. Numitoria

37. Cloulia 76. Herennia 115. Numonia

38. Clovia 77. Hirtia 116. Ogulnia

39. Cocceia 78. Horatia 117. Opimia  

nascendo. Cicerone però (5), mentre sembra aver deter-

minato con una certa esattezza il contenuto della gens, come

condizione per appartenervi, tuttavia non può esimersi dalla

taccia di averci dato una nozione troppo empi rica : gentilcs

sunt qui inter se eadem nomine sunt. Nec est satis.

Oui ub ingenuis oriundi sunt. Nec id quidem satis est.

Oui capite non sunt deminuti. Nec fortasse satis est.

Ni/til enim video Scaevolam ponti/icent ad hanc defini-

tionem uddidisse. Paolo Diacono (6) ci avverte che genti-

lis dicitur et ea: eadem genere ortus et is qui simili no-

mine appellatur. Di nuovo, Isidoro (7) nota che Cornelia

familia ipsa stirps omnis a Cornelia orta; dandoci cosi

un esempio di quello scambio tra familia e gens, che pos-

siamo riscontrare anche in Plinio, Cicerone, Festo, Paolo'

Diacono, Servio (8). Ma quando nel dar la nozione della

gentilità il criterio del cognome non figura assunto a sè,

bensi accoppiato col criterio della generazione, allora sorge

veramente il dubbio che lo scrittore non abbia, soltanto nè

unicamente, considerato il punto di vista empirico dell‘isti-

tuto, ma abbia voluto porre accanto al concetto della gen-

tilità primitiva, completamente connesso col fatto della

generazione, il concetto sopravvenuto dell’adozione e dell'ar-

rogazione, vale a dire della parentela civile e senza dubbio

anche del rapporto essenzialmente politico di clientela.

 

118. Oppia 140. Rubcllia 162. Tarquitia

119. Papia 141. Rubria 163. Terentia

120. Papiria 142. Rustia 164. Thoria

121. Pedania 143. Rutilia 165. Tilia

122. Petilia 144. Salvia 166. Titinia

123. Petronia 145. Sanquinia 167. Tituria

124. Pinarìa 146. Satriena 168. Trebania

125. Plaetoria 147. Saute-ia 169. Tullia

126. Plancia 148. Scribonia 170. Turillia

127. Plautia (Plotia) 149. Sempronia 171. Valeria

128. Plutia 150. Sentia 172. Varguntcia

129. Peblicia 151. Scpullia 173. Ventidia

130. Pompeia 152. Scrgia 174. Vergilia

131. Pomponia 153. Servilia 175. Vettia

132. Porcia 154. Sestia 176. Veturia

133. Postunia 155. Sicinia 177. Vibia

134. Procilia 156. Silia 178. Vinicia

135. Proculeia 157. Sosia 179. Vipsania

136. Quinctia 158. Spurilia 180. Voconia

137. Quinclilia 159. Statia 181. Volteia

138. Renia 160. Statilia —

139. Boscia 161. Sulpicia -—

Queste sono soltanto le gentes principali; ma non è escluso

esservene anche delle altre. L‘Aemilia, l‘Antania, la Clelia, la

Fabia, la Gegania, la Julia, la Junia, la Nautia, la Quintia, la

Sergia, la Servilia, la Valeria, la Vettia, la Vitellia (le quali

non tutte sono comprese nell‘elenco sovra esteso) si dicevano

maiores gentium, quasi sangue purissimo dei semidei. Accede-

vano quindi le minores gentes ed infine, maggiori in numero

di tutte le altre prese insieme, le gentes plebee.

(2) De lingua latina, v…, 4.

(3) De verborum significatu, pag. 54 M.

(4) Originum seu etymologiarum, [X, 2, 1.

(5) Topica, VI, 29.

(6) Historia romana, 94.

(7) Originum, ecc., lx, 2, 1.

(8) Lo stesso accade ad Ulpiano nella 1. 195, 5 4, Dig., L, 16:

item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem

ultimi genitoris sanguine proficiseuntur, siculi dieimuv fanti-

liam Juliam, quasi a fonte quodam memoriae. Ma è da notare

che lo jus gentilicium era allora già caduto in desuetudine.
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È notevole quanto espone Cicerone (1), cioè che per

conservare il rapporto gentilizio fosse d‘uopo di essere

ingenuo da ingenui per nascita e di non aver sofferto di-

minuzione di capo, appunto perché la qualità di gentilis

aveva anche attinenza colla vita politica. Dunque non solo

non bastava esser liberi dalla nascita e figli di liberi per

nascita, ma occorreva altresi non aver mai sofferto nè man-

cipatio, nè nemi-m, nè addictio di sorta; malgrado una

posteriore remaneipatio o emancipatio. Insomma la pu-

rezza della nascita non doveva essere macchiata da fatti

successivi, quasichè una qualsiasi diminuzione di capo ba-

stasse a respingere il gentilis dal consorzio civile dei suoi

congiunti nella gens. Ad ogni modo è assolutamente escluso

'che la gens fosse composta di famiglie non aventi tra loro

rapporto alcuno di parentela e solo congiunte da comunione

d’interessi politici, al modo stesso delle curiae, le quali si

formavano di gentes unite al più col solo criterio della co-

munanza d'interessi politici. Ciò non può ammettersi, per

le gentes, poichè vi sono i testi che accennano alla paren—

tela naturale o alla fittizia, posteriormente introdotta per

allargare il campo della gens, ma plasmata per una serie

di finzioni ad imitazione della prima, senza perciò contra—

_dire alle origini dell’istituto, anzi confermando quelle ori-

gini medcsime, stante appunto il plasmarsi che faceva su

quello stampo. Or dunque la gens, fondandosi sui vincoli

di parentela, dipendeva da qualunque rapporto cognatizio

o (dapprincipio almeno) soffriva soltanto la derivazione dal

vincolo cognatizio? Che il capostipite della gens, vivendo e

imperando sulla gens stessa quale princeps o magister

gentis (quasi per un brano dell'imperio dello Stato, fino a

lui pervenuto) dovesse essere maschio, non e a dubitarsi,

perchè altrimenti avrebbe avuto importanza minore di un

semplice paterfamilias, sorretto dalla manus e dalla po-

testas, le quali non potevano esercitarsi mai da donne non

solo nell‘ordinamento di Roma, ma in quello di tutti i po-

poli retti a sistema patriarcale. Era dunque la gens fondata

soprattutto sul vincolo cognatizio, ossia sul vincolo di co-

gnazione per via di maschi, talché la nuora, proveniente da

una gens diversa da quella del marito, apparteneva per ele-

zione, dopo il matrimonio, a quella delle suocero, perdendo

la sua originaria gentilità. Evidentemente poi, affievolen-

dosi il vincolo cognatizio per coder libero il campo al co-

gnatizio, senza distinzione di provenienza maschile o fem-

minile, la gens non aveva più ragione d'essere: al che per

vero concorsero altre cause di decadenza. La gens si com-

poneva di più famiglie anche territorialmente agglomerato

in un solo vicus (di qui forse le prime origini gentilizie del

diritto di prelazione vicinale inter vicanos); però sembra

che l’aggregato per tribù fosse in Roma più antico di quello

per gentes, benchè quest'ultimo avesse già sicuramente co-

minciato a fare la sua apparizione quando la storia di Roma

cominciò, giusta le testimonianze che a noi ne sono state

tramandate.

2. Della costituzione della gens fortunatamente ci sono

rimaste traccie tali da autorizzarci una ricostruzione abba—

stanza completa. Prima di tutto abbiamo i sacra gentilicia,

' ben distinti dai sacra publica. Ce ne parla Feste (2): pu-

blica sacra, quae publico sumptu pro populo /lunt, quae-

que pro montibus, pagis, curtis, sacellis; privata quae

pro singulis Itominibus, familiis, gentibus /iunt. La gens

Horatio aveva dei sacra piac-ularia, per espiare il sorori-

cidio dell’0razio vincitore dei Curiosi (3). Le genti Fubine

sacrificavano sul Quirinale (4). Anche di sepulchra genti—

liciu gli archeologi hanno trovato traccia. Cicerone (5) ci

parla di decreta gentilicia... ut enim propter unius M. Man—

lii scelus, decreto gentis Manliae neminem patricium M.

Manlium vocari licet... Dionisio (6) rammenta un àpxa.îoq

-.6pog della gens Fabia prescrivente ai Fabi puberi di pren-

der moglie e di allevare tutta la prole. Valerio Massimo (7)

accenna ad una nota di biasimo inflitta ad un gentilis inde-

gno : praeturam, cui propinqui ab ea (sc. L. Cornelio Sci—

pione) pollui animadverterent, id ege-runt, ne aut sellam

ponere, aut ius dicere auderct, insupergue e menu anu-

lum, in quo caput Africani (idest, patris) sculptum erat,

detrazverunt. Il medesimo Dionisio (8) ci parla di un asse-

gno territoriale fatto al sabino Atto Clauso e alla sua gente,

a causa della deferenza da lui mostrata verso i romani:

Per tal sua deferenza (secondo lo storico) Clauso fa ascritto

tra i patrizi e gli fu data facoltà non solo di stanziare colla

sua gente entro la città ma di prendere e distribuire tra i

suoi a sorte una quantità conveniente di agro pubblico tra

Fidene e Picezia. Plutarco (9) dice che Atto Clauso venne

a Roma, accolto ospitalmente e trattato con amicizia da

tutte le persone giuste; e che a ciascuno dei suoi compagni

furono assegnati due ingeri di terra presso il fiume Anienee

venticinque ingeri a lui. Lo che implicava anche la sua par-

tecipazione all'amministrazione della cosa pubblica. Anche

Svetonio (10) accenna a questo fatto: agrum insuper trans

Anienem clientibus, locumquc sibi ad sepulturam sub ca-

pitalia publice eccepit; e vi accennano anche Livio (11) e

Appiano (12). Risulta dunque che Atto Clauso con la sua

gente occupò il territorio al di la dell‘Aniene e riparti la

terra, s‘intende, non già civilmente tra i suoi cinquemila

seguaci, ma per famiglia. Per la successione, la tutela e la

cura, nelle Dodici Tavole abbiamo la tavola quinta, che al

n.355 dispone: si agnatus nec eseit, gentiles familiam

habento (se non vi sarà agnato, i gentili si abbiano il pa-

trimonio), e al n.6 (per testimonianzadi Gaio, Instit., I, è 55)

dispone che, in mancanza di tutore testamentario, la tutela

spetta agli agnati; ma poi al @ 'la) che si furiosus escit,

adgnatum gentiliumque in co pecuniaque eius potestas

esto... (e cioè nel caso che taluno diventi furioso, li potestà

in lui e nel suo patrimonio è data agli uguali e ai gentili).

La gens era governata o dal paterfamilias più anziano

o da un capo elettivo (magister o princeps gentis), sem-

pre, s‘intende, dal novero dei suoi componenti e non tra

individui appartenenti ad altra gens. Essa aveva anche, si-

mile a quello che fu il Senato in grande nella civitas, un

Consiglio di padri o di anziani, che concentrava in sè tutti

i poteri della gens, non tanto per esercitarli direttamente,

quanto piuttosto per conservarne le tradizioni e trasmet-

terle inalterate ai capi che il Consiglio nominava o istituiva.

 

(1) Loc. cit.

(2) Op. cit., voce Publica, pag. 245.

(3) Livio, Historiarum, [. 26, 13.

(4) Op. cit., v, 46, 2.

(5) Filippica !, XIII, 32.

(6) ‘Ptopaîwlq àpxatoboqia, rx, 22.

(7) Factorum dictorumque memorabilium, III, 5, 1.

(8) Op. cit., v, 40.

(9) Bici napdll-qkot, Honktuola, 21.

(10) In Tiberio, 1.

(11) Historiarum, 11, 16, 5.

(12) De Reg., n. 
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Il capo della gens poi concentrava in sè tutta quanta l'au-

torità pratica e l'imperium necessario al disbrigo degli af-

fari ordinari: il Consiglio degli anziani evidentemente non

faceva che sorvegliare i capi di famiglia e vietarne gli abusi,

anche con mezzi preventivi (1). Nel caso di ferimento o di

uccisione di qualche membro della gens, il magister gen-

tis dirigeva ed otteneva la corrispondente vendetta, secondo

il diritto che derivava dalle leggi e dalle consuetudini. Ma

il potere punitivo non era in tutto riserbato alla gens ed al

suo capo, poiché una pente ne spettava alla familia ed al

capo di essa, nonché al re quale supremo rappresentante

delle ius sacrum: ed è appunto nell‘esame della compe-

tenza In materia penale che ci possiamo formare un con-

cetto, più esatto che per altri riguardi, della cerchia rispet-

tiva di quei tre nuclei della vita civile, vale a dire la civitas

(Stato), la gens e la familia. ll padrefamiglia aveva natu—

ralmente quella parte di competenza penale che derivava

come conseguenza dalla patria o dalla heritis potestas;e

spesso anzi lo Stato, benchè avesse per diritto la prece-

denza sui capi di lamiglia, abbandonava ad essi il giudizio.

Alla gens e al magister gentis evidentemente spettava tutta

quella parte di attribuzioni, che, pure eccedendo il campo

di spettanza della familia e del pater/'amilias, non rien-

trava nella competenza dello Stato, ossia del rea; prima e

del ponti/"em maximus, come dignità a parte, in seguito.

La competenza poi della gens in materia penale venne man

mano declinando, come aumentava il potere assorbente dello

Stato anche in ordine alle ius coercitionis (2).

Per necessità naturale di cose, il potere del padre di fa—

miglia era esercitato singolarmente da esso nella famiglia

stessa; mentre nella gens la parte dispositiva e direttiva,

salva l'esecuzione ch'era riservata al princeps gentis, spet-

tava, come nello Stato,al Consiglio dei padri. Ma la saggezza

principale delle istituzioni romane consisteva nell'evitare il

cozza tra i vari poteri, ossia tra la sfera d‘azione della fa—

milia e quella della gens: il che venne fatto soprattutto

grazie al processo naturale di eliminazione della gens e di

ampliamento della familia. Le contiones gentium decre-

tavano con decreta gentilicia, moderaudo gli abusi di qual—

che paterfamilias, biasimando la condotta morale dei gen—

tiles cui infliggevano la nota gentilicia, comminando la

infamia, nominando i tutori per la tutela gentilicia edi

curatori. In queste attribuzioni non v'era cozze di compe-

tenza tra la familia e la gens; poiché il tutor testamenta-

rius rappresentava quasi il tutore della famiglia, siccome

nominato dal capo di essa; mentre i tutares legitimi, o gli

uguali, e, in costoro difetto,i gentiles di ogni specie (come

risulta da Cicerone (3) e per analogia della curatela dalle

Dodici Tavole) rappresentavano la tutela gentilizia. Però an-

che il pater/amitias, nell'assegnare un tutore per testa—

mento, non agiva tanto come padre della famiglia, quanto

piuttosto come agnato e come gentile più prossimo al pu-

pillo: talché in lui per questo riguardo non si ravvisava au—

torità maggiore di quanta bastava considerarglicne derivata

dalla ragione gentilizia. Questo appunto ci autorizza a rite-

nere che l'istituzione della tutela tanto nmliebre quanto

pupillare fosse nel diritto antico ordinata soprattutto a sal—

vare l‘interesse patrimoniale degli agnati, anzi dei gentiles.-

il che concorda con quanto si legge in Gaio (4). Questo ci

conduce naturalmente all'esame dello stato della proprietà

in Roma nei primi tempi: ed osserviamo allora che, se

l’herediunt dei Dina iugera presso la casa (5) ci rivela già

una subripartizione della proprietà tra le varie famiglie,

senza che noi possiamo all'adsignatio romulea o ad altre

adsignationes determinare un veicolo attraverso la gens, vi

è indubbiamente oltre l’herediwn un ager gentilicius, ri-

partito anch'esso tra le famiglie ed inalienabile come l'he-

redium (tranne il caso di necessdà urgente senza colpa).

Senonchè, mentre la prima ripartizione o atlsignatio delle

terre, avente perbase l'heredi-u-m, molto probabilmente era

l'alta in via diretta alle famiglie, senza passare attraverso

alle gentes (appunto perchètrattavasi di costituire il primo

nucleo dell'esistenza patrimoniale di ciascuna famiglia) e

lasciando lo Stato a contatto diretto con la familia stessa;

le ripartizioni successive, poichè non era più d'uopo pen-

sare alla domus e all‘hortus, ossia ai [rina iugera fonda-

mentali, certamente avvenivano per interposizione della

gens, e sotto l’autorità, la sorveglianza e la direzione di

essa, dopo fattale dallo Stato l'assegnazione a grosse partite

divisibili. A ritenere questo ci conforta l’ordinamento della

proprietà in Roma,almeno nei primi tempi, e la prevalenza

accordata ai diritti gentilizi sui diritti individuali, attraverso

alle principali manifestazioni e disposizioni patrimoniali del

paterfamilias: per la qual cosa la famiglia ci si presenta

come una ripartizione minore. la quale, appunto pei rap-

porti patrimoniali, rimane assorbita e scomparisce nel nu-

cleo maggiore della gens. Ma la probabilità che l’ordina-

mento gentilizio, malgrado la sua vetustà e la sua presenza

all'epoca delle origini di Roma, fosse stato preceduto da un

ordinamento a famiglie libere, senza alcun‘altra circoscri-

zione intermediaria tra l'individuo e lo Stato, conduce, at—

traverso i sacra domestica, alla constatazione della neces—

saria inferiorità dei sacra gentilicia e di talune istituzioni,

tradizioni o consuetudini che attorno ai sacra potevano fer-

mentare meglio nell’ambiente domestico che nell‘ambiente

gentilizio. E siccome potrebbe trattarsi anche di istituti

aventi direttamente conseguenze giuridiche od anche sol-

tanto attinenza indiretta coll’ambiente giuridico, cosi sa-

rebbe interessante uno studio che tendesse unicamente a

constatare quanta parte del diritto sacrale si debba al pre-

dominio gentilizio e quanta al predominio familiare, più

specialmente. Malgrado tuttavia questi dubbi sopra un con-

 

(1) Il Voigt, Die XII Tafeln, vol. 2 (Das Gioil- und Crimi-

nalrec/tt), Leipzig, Liebenkind, 1883, dritte Abtheilung, occu—

pandosi nel cap. [1- dei diritti della corporazione sui suoi membri,

al 5 170 tratta della potestas della gens e del suo magister sub

gentilis qual membro di essa. Ma forse è alquanto azzardato met-

tere la gens nel novero delle corporazioni, perchè nella costitu-

zione della gens influendo unicamente il vincolo di parentela, in

essa, all‘ infuori della scelta del capo, non v'ha elemento alcuno

che sorga dall‘elezione.

(2) Questo ius coercitwnis. considerato come relativo alle con-

travvenzioni, era un diritto di minore estensione e di minore im-

portanza dello ius imperii, nel quale poi venne ad assorbìrsi. Il  
potere coercitivo, comiderato sempre da meno del giudiziario, fu

sempre più libero di esso rispetto alla legge: come tipo se ne può

addurre quello esercitato dal tribuni della plebe, e che formava

quasi uno dei nuclei della costoro potestas: come gradazione iu—

feriore se ne può riguardare l‘admonitio.

(3) Pro domo, 13, 35. — V. anche Corpus inscriptionum la-

tinarum, VI. 1, n. 1527.

(4) Instit., ], 192.

(5) Probabilmente nei hina iugera era comprese anche lo spazio

servato per la costruzione della domus; certo però l'hortus e la

cohen.
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flitto ideale e ipotetico di competenze tra la gens e la fa—

milia. nè dal lato patrimoniale (della proprietà immobi-

liare in ispecie), nè dagli altri aspetti del diritto della gens

risulta che mai sia sorto praticamente un conflitto effettivo

tra quei due elementi, dappoichè appunto non trattavasi di

due istituti contrapposti, ma di un istituto compenetrato

nell‘altro.

3. Quali erano i diritti dei gentiles verso la rispettiva

gens e qtntli i diritti della gens verso i suoi gentiles? Una

tale determinazione è possibile specialmente considerando

la gens, se non come una corporazione, come pretende il

Voigt (i), almeno con criteri analoghi a quelli che si usano

nel trattare delle corporazioni e nell‘esaminarne la portata

giuridica. Ad ogni modo, come si trova una lea; collegi,

cosi è dato constatare l‘esistenza di uno ius gentilicium.

Secondo il Willems (2) gli iura gentilicia dovrebbero ri-

dursi a cinque: ius ltereditatis, curae legitimae, tutelae,

sepulcltri, decretorum. Si disputa (e questo autore non li

ammette) sugli obblighi tra gentiles ad aiutarsi scambie—

volmente nel pagamento delle multe e nell'esercizio della

vendetta: ed anche nei ammettiamo che non si debba tras-

portare alla cieca sul terreno delle istituzioni latine l’ana-

logia desunta dai costumi germanici, benchè non ci sembri

che sia in tutto da respingersi l‘idea, se non dell‘obbligo,

della possibilità del concorso della gens in casi siffatti. Ma

si tratta di una possibilità, cosi poco fondata non pure so-

pra prove, ma neanche sopra congetture, che allora quasi

tanto varrebbe attribuire alla gens l'obbligo di concorrere

al pagamento dei debiti del suo gentilis (3), per riscattarlo

in caso di nea:um oppure per riscattarlo quando captus ab

hostibus in bello. Respingendo allora l’obbligo e restando

con la sola possibilità o abitudine del concorso, almeno per

talune gentes che più delle altre sentivano l’onore del co-

gnome, non è più il caso di parlare di diritti, ossia di vere

posizioni giuridiche. Sembra invece che in antico la gens

avesse lo ius multae dicendae tra i suoi membri, e che

appunto sull‘analogia delle gentes gli stessi collegia si at-

tribuissero questo diritto più per le:c che per consuetudo:

ma non si può di questa ipotesi dare una giustificazione

sufficiente.

Lo ius hereditatis si collega direttamente col diritto dei

possessi. Ma la difficoltà sta piuttosto nel regolamento ere-

ditario degli heredia, attribuiti per centuriatio solenne

degli agrimensori, ai tempi di Romolo, ai vari padri delle

famiglie romane. L’he-redium, come si sa, comprendeva

una casa e un orto nell’ambito di due ingeri ed era attri—

buito a ciascuna famiglia sui fondi dello Stato, per provve-

dere ai bisogni elementari dell’alimentazione. Ora, avuto

riguardo all'origine dell’heredium, sembrerebbe che, estinta

la famiglia alla quale fu direttamente assegnato dallo Stato,

dovesse ritornare a questo per evitare sproporzione nella

distribuzione delle pubbliche ricchezze fra i cittadini: spro-

porzione, la quale, lamentata fin dapprincipio, molto pro-

babilmente aveva dato origine [appunto alla distribuzione

degli heredia. E allora il diritto ereditario dei gent-ites non

si dovrebbe estendere a questi heredia, ma si dovrebbe li-

mitare soltanto ai beni pervenuti al paterfamilias indi-

pendentemente e separatamente dall’heredium: mentre le

Dodici Tavole, affermato il diritto degli agnati edegli stessi

gentiles alla successione intestata, non distinguono l'here-

diam dagli altri beni costituenti la familiae la pecunia del

paterfamilias defunto. Dunque, certamente, dalla distribu—

zione ronmlea alla legislazione decemvirale doveva essere

sparita la distinzione dell'/wrediunx da tutto il resto del

patrimonio; nè poteva essere diversamente, poichè none

possibile in una città, la cui popolazione è in aumento con—

tinuo, mantenere perennemente tra le varie famiglie che

la costituiscono un equilibrio perenne di proprietà immo-

biliare. Nèosta il divieto l'atto dai costumi di vendere i beni

ereditati dai propri padri e la specie d'infamia con la quale

i costumi stessi rendevano obbligatoria socialmente l'ina-

lienabilità di questi beni (eccettuaton il caso di necessità

assoluta per gravissime circostanze di famiglia): perché

resta sempre il quesito se e per quanto tempo l’Itered-ium

si dovesse considerare come l‘unico praedium paternum e

quale carattere giuridico avessero gli altri p-raedia paterna

non derivanti dall’assegnazione dell’/teredium; nè Varrone

ci può illuminare colla mal sicura etimologia da lui, secondo

le sue abitudini, fornitaci. Eliminato dunque il dubbio di

uno speciale regolamento ereditario degli heredia, resta la

perfetta eguaglianza di tutti i beni di fronte ai diritti dei

gentiles: e perciò possiamo dire con sicurezza che igen-

tiles venivano, per diritto ereditario ab intestato, dopo gli

agnati, prima che, sostituitasi la cognazione a tutti gli altri

vincoli di parentela, l'agnazione e la gentilità rimanessero

completamente lettera morta. E questa eguaglianza di di-

ritti ereditari si traduce altresi nella perfetta eguaglianza,

quanto a tutti i beni immobili e mobili, senza distinzione

della provenienza loro dall'adsignatio o da altro modo ori-

ginario d’acquisto, non già di fronte ad un diritto di com-

proprietà familiare, ma ad un diritto a talune limitazioni

nella facoltà del paterfamilias di liberamente disporne. Al

diritto ereditario dei gentili ossia dei parenti oltre il sesto

grado (entro questo grado si aveva l'agnazione) non sembra

posto limite dalle disposizioni decemvirali, poiché si dice

gentiles familiam habento: piuttosto dalle parole del testo

decemvirale sembrerebbe doversi arguire che, in mancanza

di agnati, tutti i gentiles dovessero egualmente concorrere

alla successione, poichè non si dice adgnatus proximus (al

singolare) familiam babele, ma gentiles (al plurale) fa-

miliam habento. E se tuttii gentiles sono, in mancanza

di agnati, ammessi alla successione, sembra quasi doversi

pensare anzichè ad una vera successione in ragione di pros-

simità di parentela, ad una successione per ragioni di ri-

versibilità, effettuata a favore della gens, del patrimonio di

ciascuna familia: ma neppur questo basterebbe ad accen—

nare a qualche forma di comproprietà gentilizia quanto

ai provvedimenti conservativi o alla limitazione nella facoltà

di disporre, di cui il paterfamilias poteva esser reso pas-

sibile nell’interesse della gens. Si furiosus escit (si legge

nelle tavole decemvirali), adgnatum gentiliumque in co

pecuniaque eius potestas esto: e il dire che la potestas

era negli adgnati e nei gentili può significare che gli uni

e gli altri dovessero provvedere alla nomina del curatore

come oggi fannoi consigli di famiglia cogli interdetti, e

non già che collegialmente o collettivamente esercitassero

essi effettivamente la curatela. Ma intanto si tratta sempre

di limitare la facoltà di disporre del paterfamilias gentilis

 

(1) Op. cit.

(2) Le droit public remain, un volume, 6°ediz.,Louvain1888.

(3) Propriamente gentilis era detto il membro della gens che  fosse ad un tempo paterfamilias ; mentre tutti gli altri membri

delle gentes che non fossero padri di famiglia crane detti gen-

tilicii.
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accordata a tutti i gentiles, nonchè agli adgnati (chè an-

ch‘e5si, benchè eompongano più specialmente la famiglia,

in senso lato possono rirenersi gentiles), ossia a tutti i pa-

drifamiglia della gens, interessati direttamente ad evitare lo

sperpero delle sostanze del loro gentilis. Ecco come allo ius

hereditatis si congiunge sotto un solo principio esplicativo

lo ius curae legitimae e lo ius tutelae (per i pupilli).

Lo ius sepulchri (: intimamente congiunto all'esistenza

e alla ragione dei sacra gentilicia. Come la gens aveva il

suo vicus da abitare durante la vita dei suoi componenti (e

forse anche presso al vicus una certa quantità di pascoli o

di terreni boschivi o coltivati, concessi all'uso comune),

cosi ave 'a anche per essi una sepoltura comune in morte:

s'intende forse un riparto di sepolcri, e non un sepolcro

unico per tutti. Questo dirttto di sepolcro comune era tal-

mente consacrato dall'uso e dalla religione dei Mani, che

non si può quasi supporre sorgessero contestazioni tra gen-

tiles o gentilicii sull'uso della sepoltura comune: sarebbero

state quasi contestazioni empie. Ad ogni modo, è da ritenersi

che,come le altre contestazioni dei gentiles o gentilicii

tra loro, o dei gentiles coi gentilicii, o degli uni o degli altri

colla gens collettivamente considerata, anzi tanto più questo

così delicato in materia di ius sepule/t-ri fossero sottoposte

alla cognizione o alla risoluzione del magister o del prin-

ceps gentis. insieme ai propri sacra privata, la gens doveva

avere. ed aveva infatti, i suoi sacello e le sue aree (1): ed

ebbe anche le sue feriae, come ne testimonia Macrobio (2).

Ma non si può argomentare dal collegium, che si dice qnaJ

derivato a imitazione della gens, che, per sopperire alle

spese comuni del culto, dei sepolereti, di tutti gli altri in-

teressi comuni, la gens si alimentasse dai contributi forniti

dai gentiles a nome di ciascuna famiglia, o non piuttosto si

servisse di rendite proprie ricavate dal proprio patrimonio

immobiliare. Di leges gentium, di decreta gentilicia (resi

esecutori quasi per una specie d‘impe-rium nell'imperium)

e di mores gentium noi abbiamo traccie tuttavia nein scrit—

tori. Le continues delle gentes si debbono con ogni proba—

bilità ritenere assai analoghe a quelle dei collegi e dei

sodalizi, posteriormente in fiore, man mano che l'attività del-

l‘individuo veniva espandendosi al difuori della gens e della

familia: in altri termini si deve ritenere che le attribuzioni

legislative della contio gentilizia non fossero limitate se non

dalle consuetudini. Ma è bene guardarsi anche dai voli fan—

tastici in ordine alla competenza di questo corpo di padri,

fino al punto di designarlo come magistrato arbitrale nello

controversie tra gentiles o gentilicii, quasi in sostituzione

alla competenza dei pubblici magistrati. Questo assoluta-

mente non risulta, nè può in modo alcuno argomentarsi dai

dati che sono pervenuti fino a noi: anzi, guardando alla

storia del diritto, non sembra troppo frequente che corpi o

assemblee che hanno attribuzioni proprie iure imperii o

coercitionis scendano da questa loro posizione di superio-

rità per interporsi quasi sotto forma di pacieri in materie

che sono poi anche di competenza di altre Autorità che

traggono direttamente dallo Stato le loro funzioni.

Non poche lacune sono tuttora da eliminare, e non si eli-

mineranno mai forse, intorno ai diritti e ai doveri dei gen-

tiles. Anzitutto deve osservarsi che l’agnatus, quando suo-

cede, pur considerandosi tale nei rapporti col de cuius, da

gentilicius che era prima, siccome diventa paterfamilias

a sè, assume nome e qualità di gentiles nei rapporti con i

componenti le altre famiglie della gens alla quale appar-

tiene: mentre i gentiles e i gentilicii delle altre famiglie,

per morir che faccia un gentilis, il quale appartenga uatu-

ralmente ad altra famiglia, non cambia tale sua qualità e

posizione nel seno della gens. Se dunque l’agnatus per la

morte del de cuius sale allo stesso livello nei rapporti genti-

lizi con gli altri patresfamilias, si dovrebbe snpporrc,che.

a parte la sua preferenza nella successione intestata per ra-

gione di prossimità cognatizia (ed ecco che il vincolo natu—

rale necessariamente esplica la sua preferenza anche nei

rapporti cognatizî), il diritto dell'agnatus alla successione

dovesse essere della stessa natura di quello del gentilis

nella successione stessa. Ma invece la legislazione edittale

chiama alla successione l'agnatus proximus e in mancanza

di agnati (cioè di discendenti ea: masculis entro il sesto

grado, divenuti, quelli dello stesso grado, patresfamilias),

e, s'intende, di heredes sui, ossia di figli superstiti al de cu-

ius, i cognati (preso questo termine in senso lato), senza

distinguere espressamente tra prossimi e remoti. Questo

potrebbe far pensare ad una successione per stirpi dei gen-

ilicii al de cuius in luogo del gentile premorto al de cuius,

se non ostasse il riflesso che per la prcmorienza del loro

gentilis al de cuius, i gentilicii di questo predefunto diven-

tano immediatamente gentiles di fronte al de cuius stesso:

e quindi non si parla mai di successione per stirpi, quando

si parla di successione di gentiles, con animo di contrap-

porre (com'è da credere si facesse nelle Dodici Tavole) il

concetto di gentilis a quello di gentilicius. Dunque, se tra

gentiles non è ammessa che la successione per capita e

non per stirpes, resta sola e semplice la questione se i gen-

tiles debbano succedere tutti egualmente al de cuius, op—

pure se, come nel caso degli agnati, il più prossimo debba

escludere il più remote. A noi sembra che la condizione

della prossimità, non richiesta dalla legge, finchè darà il

vigore delle istituzioni gentilizie, non si dovesse richiedere:

mentre, quando al concetto gentilizio e all’agnatizio si so-

stituì, indipendente e assorbente, il concetto cognatizio, evi-

dentemente il criterio della prossimità doveva ritenersi come

decisivo. Evidentemente, se le Tavole decemvirali non det—

tero preferenza al gentilis più prossimo sul più remote, si

fu per stabilire una specie di riversibilità alla gens di quel

patrimonio familiare, il cui primo nucleo si considerava

come proveniente per lo appunto dall'asseguazione genti-

lizia del territorio. Altra domanda che può farsi a questo

riguardo e, quali vincoli fossero accordati al gentilicius

per evitare al proprio gentilis la nou-adizioue o la rinunzia

all‘eredità intestata ed evitare cosi alla famiglia propria ed

a sè la perdita di un lucro siffatto. A noi sembra che, oltre

il ritegno proveniente dai mores e dal consiglio domestico,

composto dei gentilicii più anziani appartenenti alla fami-

glia, nessnn altro mezzo potesse essere accordato al genti—

licius, come non poteva esserlo all'agnatus, contro il ri-

spettivo pater/antilias: e neppure quella in iure cessio

pretoria hereditatis, che taluno suppose (3) accordata al-

l'agnatus; perciocchè non poteva uno in potestate acqui—

stare con la in iure cessio dal suo pater/"amilias (in nessun

caso), ostandovi la propria incapacità alla subiettività giu-

ridica patrimoniale e all’acquisto in nome e per conto

proprio, nè con questo atto (che in tal caso sarebbe stato

 

(i) Corpus inscriptionum lalinarum, I, n. 807. '

(2) Satire, I, 16, 7.  (3) Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Firenze, Barbera,

1896, 5 211, pag. 429.
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inutile di fronte alla possibilità nel paterfamilias di adire

e accettare direttamente l'eredità) obbligare il proprio

paterfamilias ad acquistare il patrimonio ereditario.

4. Nella storia della costituzione politica di Roma si ve-

rifica questo fatto, che col progredire della forza assorbente

della civitas venissero scomparendo anche i gruppi minori

che godevano di talune attribuzioni di vero imperium sui

propri membri. Cosi avvenne che le tribù genetiche dei

Ramnenses, Titienses e Luceri scomparissero già in Roma

sotto i primi re; cosi avvenne che le gentes per un periodo

non interrotto di decadenza attraverso la repubblica e l'im-

pero, sotto gli Antonini non restassero che pura memoria

storica pur nel campo del diritto privato. La famiglia pe-

raltro resistette a queste scosse e mantenne la sua indipen-

denza di fronte allo Stato: appunto perchè la sua esistenza

e floridezza era la base della lloridezza cittadina e il fonda-

mento della stessa cosa pubblica. Or dunque, una prima

causa di debolezza della gens originaria fu l'ammissione

delle gentes plebee, o che queste cominciassero ad esistere

giuridicamente dalla repubblica, 0 che derivassero dalla lea:

Licinia Scalia, o che fossero ammesse da Servio Tullio, o

che avessero esistito fm dapprincipio accanto alle patrizie:

la quale ultima opinione ci sembra poco probabile, dappoi-

chè la plebe in Roma cominciò ad esistere solo quando i

popoli vinti più vicini furono dedotti a Roma e obbligati ad

abitarne una parte in condizione d'inferiorità coi vincitori

(patricii). Comunque sia di ciò, ed anche se l‘esistenza delle

due specie di gentes fosse stata contemporanea fin dal prin-

cipio, la gens plebeia fa causa di debolezza alla gens pa-

tricia, per la continua lotta tra l'una e l’altra in ordine al-

l’ammissione o meno degli auspicio o degli auspicia optima

nei plebei: lotta, dalla quale non poteva derivare se non la

constatazione della inanità di questi auspici e di tutto il far-

dello sacrale, che pur costituiva una delle basi gentilizie

fondamentali. Restava, bensi, l'aspetto giuridico dell'egua-

glianza tra le due specie di gentes, come risulta dalla lotta

tra la gens dei Claudii e quella dei Minucii: ma questa

eguaglianza non era sufficiente ad eliminare le cause d'at-

trito nel campo dei sacra e degli auspicia, da cui traeva

origine la tradizione autonoma della gens anche considerata

nella sua cstrinsecazione giuridica. Altra causa di debolezza

dell‘istituzione gentilizia consiste nel progresso dell’idea

cognatizia, dovuto all’equità pretoria, e che fece pertanto

riconoscere omne non più rispondente alle condizioni dei

tempi tutto quanto il sistema agnatizio, che non si trattò

già di eliminare per mezzo del novello sistema, ma si volle

assorbito nella grande determinazione cognatizia dei diritti

ereditari intorno al 6° e 7° secolo di Roma e nella corri-

spondente tendenza della famiglia a fondarsi principalmente

sui rapporti di natura. Questa trasformazione, cominciata

per opera del pretore, è da supporsi che proseguisse poi da

sè, in forza di vitalità propria, nei costumi e nell'organa-

mento della società. Una terza causa di decadenza dell'idea

gentilizia, parallela all'aumento nell'importanza della co-

gnatio, si deve ravvisare nel progressivo indebolimento

delle funzioni agnatizie, o almeno nella desuetudine di'esse,

benchè produttive sovente degli stessi effetti del vincolo co-

gnatizio. Questo indebolimento si deve senza dubbio molto

ai costumi, perchè, coll’aumentare d'importanza della pa-

rentela e della famiglia naturale, è ben logico che si rico-

noscesse l’inanità e la superfluità della parentela e della

(1) Instit., III, 17.
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famiglia fittizia, e i vincoli di adozione finirono col diven-

tare, come sono oggi per diritto nostro, straordinari ed ec-

cezionali. Quando non era più il paterfamilias, ma la stessa

natura che portava una costituzione familiare in base so-

prattutto ai vincoli del sangue (tanto da rialzare pur la con-

dizione della prole naturale e illegittima), la gens non po—

teva distinguersi più dall'agnalio e non aveva più ragion

d‘essere: la famiglia restando il sostrato unico di tutti i di-

ritti che oltrepassassero i limiti del solo vincolo di sangue.

La decadenza e la progressiva estinzione delle gentes si

può, diremo così, toccare con mano nella storia del diritto

romano. Servio Tullio volle ammettere al patriziato le prin-

cipali famiglie albane e Tarquinio Prisco creò le minores

gentes: ma è un fatto che alla fine del periodo regio le

gentes da trecento, quante erano in origine, si trovarono

ridotte alla metà. Sul finire della repubblica non erano che

cinquanta; e, benché Cesare con la legge Cassia ed Augusto

colla legge Saenia tentassero di completarle, ciò non fu

possibile, e la loro sparizione fu necessaria e contemporanea

con quella delle sodalitates plebee, trasformatesi in collegia

o societates a scopi commerciali. In tal guisa potè Gaio (1),

trattando delle successioni intestate, osservare che tutto il

diritto gentilizio era caduto in desuetudine e che quindi sa-

rebbe stato inutile trattare a solo titolo di curiosità dei di-

ritti ereditari attribuiti dalle leggi decemvirali ai gentiles

in mancanza di agnati.

31 marzo 1900.

ALESSANDRO SACCHI.

GEOMETRA. — Vedi Agrimensore.

GERENTE. — Vedi Stampe.

censura DI SOCIETÀ. —Vedi Società commer-

ciali.

GERMANI. —— Vedi Alimenti, Congiunti, Matrimo-

nio, Successioni.

GESTIONE DEGLI AI‘FABI ALTRUI ( « Negotio-

rum gestio »).

SOMMARIO.

Bibliografia.

TITOLO [. Generalità.

CAPO I. Prenozioni (dal n. 1 al n. 3).

» 11. Coppe storico delle origini e dello svolgimento della

gestione nel diritto romano (dal a. II. al n. 11).

» III. Principi fondamentali della gestione di negozi - Dot-

trina e legislazione.

5 1. Dottrina (dal n. 12 al n. 18).

52. Principi fondamentali nel diritto romano e

nelle legislazioni moderne (dal n. 19 al n. 29).

TITOLO 11. Requisiti.

CAPO I. Requisiti in genere - Rapporti e differenze fra la

gestione ed altri istituti (dal n. 30 al n. 56).

» 11. Requisiti in ispecie.

5 1. Atto volontario e lecito (dal n. 57 al n. 63).

5 2. Capacità del gestore e del dominus negotii (dal

n. 64 al n. 77).

5 3. Estraneità dell’affare (negotium alienum)(dal

n. 78 al n. 93).

g 4. Utilità dell‘affare (negolium utilitercoeptum)

(dal n. 94 al n. 107).



GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI 153

 

TITOLO III. Ettetti.

CAPO I. Effetti nei rapporti fra gestore e interessato.

5 1. Obblighi del gestore verso l'interessato (dal

n. 108 al II. 135).

5 2. Obblighi dell’interessato verso il gestore (dal

n. 136 al n. 111).

» II. Effetti nei rapporti coi terzi.

5 1. Contratti stipulati dal gestore in nome proprio

(dal n. 112 al n. 117).

5 2. Contratti stipulati dal gestore in nome dell’in-

teressato (dal n. 118 al n. 151).

» III. Elfetti degli atti compiuti in occasione della gestione

ma derivanti da altre fonti di obbligazioni (dal

n. 155 al n. 156).

TITOLO IV. Le azioni di gestione - La gestione nel diritto com-

Inerciale.

CAPO I. Le azioni di gestione (dal n. 157 al n. 160).

» II. La gestione nel diritto commerciale (dal n. 161 al

n. 163).

BIBLIOGRAFIA.

Aarons, Beit-riige zur Lettre der « negotiorum gestio » , Schwe-

rin 1860. — Atzeri, I principi fondamentali della gestione

d'affari, Cagliari, Tip. Unione Sarda. 1890. — Atzori-Vacca, I

requisiti della « negotiorum gestio », Cagliari, ”l'ip. Unione

Sarda, 1897. — Bolaflio, Gestione di a/l'ari altrui, nella Rivista

italiana per le scienze giuridiche, anno 1890, pag. 81. — Breu-

ning, An impubes negoliorum gestor esse possit, Lipsiae 1772.

— Brezzo, Lineamenti di una teorica sui limiti della « negotia-

rum gestio » nel diritto civile, Firenze, Barbera, 1892. — Brink-

mann, Verlidllniss der « actio communi dividundo » und der

« actio negotiorumgestorum » zu einander, Kiel 1855. —— Brinz,

Die « negotiorum » e Zur Lettre von « negotiorum gestio », nei

Jaltrbiicher fiir die Dogmati/t, vol. tx, pag. 227-228. — Brondi,

Le pubbliche Amministrazioni e la gestione di a]]ari, Torino,

Bocca, 1895. — Chambon, Die « negotiorum gestio », Lipsia

1818. — Cogliolo, ! principi teorici della gestione degli a//'ari

altrui, Modena 1889; Id. Trattato teorico e pratico dell’ammi-

nistrazione degli a/l'arz' altrui, Firenze, Nicolai, 1890. — Dank-

wardt, Die « negaliorum gestio », Rostock 1855. — Debancour,

De la gestion d’a/['atres en droit remain et en droit frangais,

Poitiers 1865. — Domenget, Du mandai et de la gestion d’af—

faires, Parigi 1870. —- Einert, De negotiorum gestoris ad cul-

pam laevissimam praestandam obligatione, Lipsiae 1767. —

Con, De la gestion d’a/faires, Rennes 1861. — Ferrini, La « ne-

gotiorum gestio» a fa-uore di un incapace, nel Monitore dei

Tribunali, 1891, pag. 311. — Girtanner, De rati/tabitione ne-

gotiorurn gestorum, Jena 1818. — Guenée, De la capacità de

s’obliger dans les quasi-controls (Rev-ue critique de legisla-

tion, 1887). — Kollner, Die Grundziige der « obligatio nego-

tiorum gestorum », Gottingen 1856. — Labbé, De la ratification

des actes d’un gc'rant d'a/[aires Paris 1856. — Levacher, Sulla

gestione di alfari nel diritto amministrativo, nell’Archivio di

diritto pubblico,1891, IV, pag. 217, — l\lahnius. Commentatio

de jure ratihabitionis gestorum, Erford 1732. — Maissonnier,

De la gestion d’a/l'aires cn droit romain et en droit frangais,

Parigi 1871. — Martinelli, Passano i Comuni essere obbligati

per quasi-contratto? (Giurisprudenza Italiana, 1881, IV,

121). — Michel. De la gestion d’a/]“aires en droit romain

et en droit franpais, Parigi 1883 — Michoud, De la gestion

d’a/[aires appliquée aux services publics (Annales de l’ensei-

gnement supérieur de Grenoble, vol. V, n. 1). — Murgeaud-

Larion, De la gestion d'a/[aires en droit remain et francais,

Paris 1869. — Nanteuil, Dissertatio de negotiis gestis, Lova-

nio 1828. — Pacchioni, La « negotiorum gestio » del terzo con-

traente (Annuario critico di giurisprudenza pratica, 1890,

pag. 121; Id., Il « negotium alienum », Catania 1890; Id.,

Trattato della gestione degli a/l'ari altrui secondo il diritto

romano e civile, Lanciano, Carabba. 1893; Id., Contributo cri-

20 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XII.

 

tico alla dottrina delle azioni « negotiorum gestorum », nel

Bullettino di diritto romana, 1896, fasc. 1-2. — Poisnet, De

la gestion d’a/]"aircs, Caen 1872. —— Pothier, Du quasi-central

« negotiorum gestorum » (Appendice al contratto Du mandai).

— Ruhstrat, Die « negotiorum geslio », Oldenburg 1858; Id..

Die « negoliorum gestin » des dritlen It'onlraltenten, Hanno-

ver l883; Id., nell‘Arc/tiv fiir die civil. Praxis, vol. XXXII,

pag. 'l72-199, nei Jaltrbiiclter fiìr die Dogmatik, volumi XIX,

XXVII — Salvioli, Se contro gli enti giuridici, e in ispecie

contro i Comuni, siano esperibili le azioni « negotiorum ge-

storum e de in rem verso », nella Legge, 1888, I, 31. —

Schlossmann, Heber die sogenannte « actio negoliorum gesto-

rum ad e.remplum institoriae actionis » (Jahrbitcher fiir die

Dogmati/s. XXVIII). — Schmidt, Dissertatio sistcns leges quas-

dam poliores til. de negoliis gcstis eepositas, Tubingae 1787.

— Schorch, [)e rati/tabilione gestorum a falso procuratore,

Erford 1732. — Scialoia. Dell'azione di regresso di chi paga il

debito altrui, e in generale della « negoliorum gestio pro/'ti-

bente domino », nella Legge, 1889, Il, 532; Foro Ital., 1889.

-— Sourbets, De la gestion d'a/faires, Tolosa 1867. — Sturm,

Das « negotium utiliter gestum », Weimar 1878; Id., Das

Grundm‘incip der « negotiorum gestio », Berlin 1882. —

Thomasius, De pseudo-privilegio pupilli conventi contraria

actione negotiorum gestorum, nelle Disserlalionum Academi-

carum, vol. II, disp. 10, Halae Magdeburgicae 1771. —— Turgeon,

[)e la gestion d’a/]?zires, Caen 1882. .— Wiichter. Bcitrt'ige zur

Lehre von der « negotiorum gcstio » (Jaltrbiiclter f'itr die Dog-

matik, IX). — Welcker, Dissertatio de interpretatione earlu'-

benda l. 9 [8] de negotiis gestis, iu:cta l. 60 de regulis ju-

ris, 1813. — Wlassak, Zur Geschichte der « negotiorum geslio »,

Jena 1879. — Zimmermann, Aechte und unaechte « negotiorum

gestio », Giessen 1872; Id., Die Lehre von der stelloertretenden

« negoliorum gestio », Strasburgo 1876. — Zoephelius, Exerci-

tatio juridtca de negotiis a falso procuratore gestis corumgue

ratiltabitione, Wittembergae 1737.

TITOLO I. — GENERALITÀ.

CAPO I. -— Prenozioni.

1. Incertezza dei caratteri dell‘istituto nel diritto moderno. -

2. Nozione insufficiente che generalmente ne vien data da-

gli scrittori. — 3. Difficoltà esegetiche ed importanza delle

fonti romane.

1. La gestione di negozi altrui, vero Proteo nella scienza del

diritto, èunodi quegli istituti giuridici che tramandateci dalla

pratica equità dei romani, ed elaborato attraverso le dot-

trine medioevali che ne alterarono in parte il primitivo

concetto, è giunto ai tempi nostri in una forma non ben

definita ed incerta, dalla quale non valsero a trarlo le po-

che disposizioni del codice francese, riprodotte quasi alla

lettera dal nostro legislatore. Anche oggi si può dire che

esso sia in gran parte lasciato in braccio alla dottrina ed

alle decisioni dei tribunali; e queste ultime, come le opi-

nioni degli scrittori, sono cosi varie, che la determinazione

dei caratteri dell'istituto e dei suoi requisiti, e l’applicazione

ai casi particolari, son cose tutte che danno luogo a gravis-

sime difficoltà.

2. Facile può sembrare, a primo aspetto, la definizione

che della negotiorum gestio ci vien data da molti civilisti:

amministrazione degli affari altrui senza mandato. Ma quando

poi il fatto di questa amministrazione si ponga in rapporto

con le condizioni che la determinano, con la volontà di co—

lui che gerisce (gestore) e di colui al quale appartengono

gli affari geriti (dominus negotii), con la duplice categoria

di azioni che ne scaturiscono (actio negotioruni gestorum

directa e contrario), e a tutto ciò si aggiunga l‘incertezza
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delle fonti del diritto romano, si vedrà quanto insufficiente

si riveli quella prima nozione.

3. Una delle maggiori difficoltà che s'incontrano nella

trattazione della nostra materia dipende appunto dalla va—

rietà dei casi pratici esposti e risoluti nelle fonti con criteri

che talora sembrano contraddittori. Ne avviene che in quella

varietà di risoluzioni la mente dell'interprete facilmente si

smarrisce ove non tenga presentii criteri fondamentali,

i caratteri essenziali dell’istituto. E si fu appunto per la no-

cessità di conciliare quei vari passi e di stabilire questi ca—

ratteri che si cominciò fin dai glossatori a ricercare i prin-

cipi teoretici che presiedono all'istituto della negotiorum

gestio, ea concretarli in formole pratiche. E poiché di fronte

alle scarse disposizioni dei moderni codici occorre fare spes-

sissimo ricorso al diritto romano, che acquista cosi un valore

indiscutibile (1), gli scrittori di questo secolo han tentato,

con l'aiuto degli studi storici, delle complete ricostruzioni

giuridiche della gestione.

CAPO II. — Genna storico delle origini

e dello svolgimento della gestione nel diritto romano.

1. L’editto de negotiis gestis e il jus civile. — 5. Teoria del Wlas-

sak sull‘origine civile ed onoraria delle azioni di gestione. —

6. Id. del Cogliolo. — 7. ld. dell‘Atzcri. — 8. Id. del Pac—

chioni. — 9. Riassunto delle varie teorie. — 10. Epoca

dell'editto de negotiis gestis. — 11. Conclusione.

4. Il primo riconowimento giuridico del nostro istituto

pare che si trovi nell'Editto del Pretore, riportato nella

|. 3,pr., Dig. (denegeliis gestis), lib. III, tit. 5 (2). E il Pre-

tore, secondo questo passo delle fonti, che concede l'azione,

la f'ormola (judicium), nei casi in cui taluno amministri

gli affari di una persona vivente e l‘eredità di un defunto;

la gestione degli affari altrui dunque avrebbe avuto origine

nel diritto pretorio. Ma, d‘altra parte, le fonti ammettono

generalmente che le due azioni negatiorum gestorum, la

directa e la contraria, hanno un'indole civile (3), il che

vorrebbe dire ch'esse derivano non dal diritto onorario, ma

dalla consuetudine e dal lavoro d‘interpretazione fatto dalla

giurisprudenza intorno alla legge delle XII Tavole. Come si

spiega questa contraddizione? La negotiorum gestio è un

prodotto del diritto civile o del pretorio?

La risoluzione di tale questione ha dato luogo ad una

serie di teorie più o meno ingegnoso, specialmente per opera

dei giureconsulti tedeschi, ad alcuna delle quali bisogna

accennare.

5. Una fra le più importanti è certamente quella del Wlas-

sak (1). Promette questo scrittore che al tempo in cui il

Pretore emanò l‘Editto de negotiis gestis (secondo lui nel

VI secolo di Roma), non esistevano ancora distinte le azioni

di mandato, di tutela, di gestione. L'editto servì a regolare,

nella sua farmela generalissimo, ogni specie di ammini-

strazione di affari altrui, giudiziali dapprima, e poi, per
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opera della giurisprudenza, anche di quelle stragiudiziali;

sicchè esso comprendeva diversi istituti, quali la tutela, il

mandato e la gestione vera e propria. lla col tempo si senti

il bisogno di creare per i due primi istituti azioni speciali,

e l'editto, ristretta cosi la sua sfera di azione, fini col com-

prendere soltanto i casi di vera e libera gestione, sia degli

affari giudiziali, sia, per opera sempre della giurisprudenza

classica, degli affari stragiudiziali. Questo sarebbe stato il

contenuto della clausola edittale nel suo ultimo periodo.

6. La teoria del Wlassak che fa subire all'edittodel Pre-

tore una trasformazione cosi radicale, ha incontrato presso

molti scrittori vivo contrasto. Il Cogliolo (5) comincia col ne—

gare la premessa dell'autore tedesco, che nel VI secolo non

esistessero come rapporti distinti il mandato ela tutela; e da

ciò trae la logica conseguenza che la gestione di negozi,

sortain quell’epoca, non servissca regolare quei dueistituti

che avevano già norme ed azioni proprie. La gestione sorse

invece allo scopo di regolare i rapporti tra il de/'enser e

l‘asseute convenuto in giudizio. Defensor, nell'antico diritto

romano, era colui che spontaneamente assumevasi di rap—

presentare in giudizio il convenuto che non si fosse pre-

sentatopersonalmente; era la sentenza veniva emanata cen-

tro o in favore dello stesso defensor, donde la necessità di

regolare i rapporti tra lui e il convenuto, ciò che fece la

giurisprudenza con l'accordare le azioni negotierum gesto—

rum. Posteriormente si senti il bisogno di estendere le

azioni di gestione dalla rappresentanza in giudizm agli af—

fari stragiudiziali, all‘amministrazione dei beni. A ciò prov—

vide appunto il Pretore, che, con l‘edictum da negotiis gestis,

estese le azioni a tutte le amministrazioni di affari senza

mandato. L‘anello poi di unione tra la defensio e la ge-

stione pretorio, il Cogliolo lo vede nell'edietum. de sumpti-

bus funerum (6), emanato pel caso speciale di colui il

quale, senza esservi tenuto, faceva le spese dei funerali di

un defunto. Tale editto, per essere stato emanato prima di

quello de negotiis gestis, ne rimase distinto anche dopo,

non ostante che il secondo oramai si estendesse a tuttii

casi di gestione stragiudiziale.

Finalmente lo svolgimento ulteriore dell'istituto avvenne

per opera della giurisprudenza che ne precisò i requisiti e

ne estese le pratiche applicazioni; ed e in tale stato ch‘esso

fu accolto nel diritto giustinianeo.

7. L'Atzeri (7) non accettò questa teoria, come non ac-

cetta nemmeno quella del Wlassak. Egli, contrariamente a

quest'ultimo scrittore, ammette che le azioni di gestione

siano sorte molto prima dell‘editto pretorio, ma,e in ciò

combatte il Cogliolo, nega che le azioni medesime fos-

sero servite per regolare i rapporti tra il defensor e il con-

venuto in giudizio. Dapprima, egli dice, l‘istituto della de-

fensio non era conosciuto; quando sorse fu sottoposto alle

regole del mandato che esisteva come rapporto giuridico

a sè. Le azioni negatiorum gestorum sorsero per regolare

 

(1) « Il diritto positivo - osserva il Ferrini - è per noi in

questa materia il diritto romano.... perchè il codice nostro ha

del diritto romano assunto l’ istituto nella stessa fondamentale

struttura, nella stessa funzione; perchè, in somma, la legge nostra

IIa per questa parte riaffermato il diritto romano » (La « nego-

tierum gestio », ecc., in Mon. Trib.. 1891, 311).

(2) Ait Procter: si quis negotia allerius, sive quis negotia.

quae euiusque, cum is moritur, fuerint, yess-erit, judicium ee

nomine debe.

(3) Infatti nelle fonti si dice che le due azioni appartengono ai

judicia benne fitlei, e che la formula chele riguardava conteneva  
l‘aggiunta ea; fide bona; ora questa formola, come è risaputo, si

riferiva solo alle azioni in jus conceplae e non a quelle derivanti

dal diritto onorario. Vedi I. 7, Dig., …. 5; l. 38, Dig., XVII, 2;

I. 3, Cod., tv, 2; Gaio, Ist., IV, 62.

(1)-Zur Geschichte der negotierum gestio, 5 3 e seg.,Jcna 1879.

(5) I principi teorici della gestione degli allori altrui, pag.67,

93 e seg., Modena 1889; Trattato teorico e pratico dell’ammi-

nistrazione degli a/fari altrui, vol. I, n. 56 e seg., Firenze 1890.

(6) Contenuto nella 1. 12, 52. Dig., in, 7.

(7) I principi teorici, ecc., 55 77 e seg., 80-82 e seg., 132,

111, 118, 171, 195, 196, 202, 210, ecc., Cagliari 1890.
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i rapporti fra il curatore e il pupillo o furioso, nello stesso

modo che l'actio tutelae era sorta per regolare i rapporti fra

tutore e pupillo.Con l'editto dc negotiis gestis dunqueil Pre-

tore non fece altro che applicare le azioni negatiorum

gestorum, introdotte perla curatela, al caso della gestione

d'affari di un assente o di un defunto che presentava con

l'istituto della cura una grande analogia. L‘editto, dunque,

che secondo l’Atzeri non era concepito: Si quis alterius

negotia gcsserit.…, ma Si quis obsentis..... , dapprima non

ebbe altro intento che quello « di provvedere ai casi in cui

qualcuno senza'alcun rapporto giuridico verso il dominus

negotii avesse preso ad amministrare il patrimonio di que-

sto, mentre esso si trovava assente, o il patrimonio appar-

tenente ad un’eredità durante il tempo in cui essa non era

ancora accettata, concedendo in ambo i casi un'azione al

dominus negotii contro il gestore per costringerlo a ren-

dergli conto della sua amministrazione; ed al gestore con—

tro il dominus, per costringerlo a rimborsarlo delle spese

o liberarlo dagli obblighi che avesse incontrati per am-

ministrare utilmente il suo patrimonio durante il tempo

dell'assenza, o durante quello in cui l‘eredità era rimasta

vacante » (1). La dicitura dell‘editto era però cosi ampia

che la posteriore giurisprudenza vi fece rientrare qua-

lunque caso di gestione di affari altrui non determinato da

precedente rapporto giuridico verso il dominus.

8. Il prof. Pacchioni (2) è d‘accordo con l‘Atzeri nel ri—

tenere che l'azione negatiorum gestorum directa fosse

sorta prima dell’-editto del Pretore, e precisamente per re-

golarei rapporti nascenti dalla curatela; ma quanto al-

l’azione contraria egli opina che, sebbene l’antico jus ci-

vile avesse in qualche modo riconosciuto le pretese del

gestore contro il domi-nus, tanto da permettere che si po-

tessero far valere in via di eccezione, pure l’azione non

sorse che con l‘edicturn de negotiis gestis. L'actio fu-

neraria sarebbe stata il precursore di questo editto.

9. Bastano questi pochi cenni per vedere quanto siano

discordi fra di loro le conclusioni degli scrittori circa l'ori—

gine storica della gestione. Così mentre taluni la farebbero

derivare dal diritto civile, e il Pretore non awebbe fatto al-

tre che elaborarla ed estenderne l’applicazione a un mag—

gior numero di casi, come Iiteng0no, oltIeil Cogliolo, anche

il Gliìek (3), il Rudorff(4), il Ruhstra5t(), il Kijllnm (6'),

e, in tempo più Iocente, il Lenel(7),altri, comeil Wlassak,

abbracciano un‘opinione recisamente contraria alla prece-

dente, sostenendo che le azioni di gestione fossero sorte

con l’editto pretorio, concepite perciò in factum, e che in se-

guito l'elaborazione della giurisprudenza ne avesse deter-\

minato il passaggio nelle azioni civili,-in jus conceptae. Una

teoria quasi analoga avevano sostenuto prima del Wlassak

lo Zimmermann (8), il Chambon (9), il Leist (10), il Dank-

wardt (11), il Kritz (12), ecc. Un'opinione intermedia poi e

quella del Pacchioni, che, seguendo I'Aarons (13), e partendo

dal presupposto, falso secondo noi (vedi n. 18), che l’actio

negatiorum gestorum directa fosse un'azione del tutto di—

versa e indipendente pei suoi requisiti dall’actio contraria,

crede che la prima derivi dal jus civile, la seconda dal jus

honorerium. Il Pretore, dice il Pacchioni (11), «introdusse

l‘azione contraria con l'editto. L'introdusse per voto della

giurisprudenza che contemporaneamente ne delineava i

requisiti, la introdusse in jus conceptan. L’Atzeri, come

risulta dalla teoria da lui costruita (vedi n. 7), ritiene che

la fonte diretta dell‘istituto della gestione sia l‘editto de ne—

gotiis gestis, ma le azioni siano di origine civile.

10. Per completare questo rapido cenno storico, che, seb-

beneIn gran parte d‘indole accademica, pu1e serve a meglio

lumeggiare I‘istituto della gestione, ricor‘deremo come anche

la determinazione dell‘epoca in cui sarebbe stato emanato

l‘editto de negotiis gestis ha dato luogo a forti dubbi; e

mentre il Wlassak e il Cogliolo pongono l’origine dell'editto

nel VI secolo di Roma, e l'Atzeri tra il VI e il VII secolo,

il Michel (15) la cerca in pieno secolo VII e il Voigt (16)

nel secolo VIII, come anche il Pacchioni chela ripone pre—

cisamente fra Servio Sulpicio e Labeone.

11. Quanto abbiamo finora esposto non ha, ripetiamo,

in gran parte che un valore dottrinale. Però possiamo ri-

cavarne una conseguenza praticamente importante, cioè

che la gestione essendo stata il frutto di una lunga ela-

borazione, dovette subire nelle sue varie fasi, per opera

degli stessi giureconsulti romani, profonde modificazioni,

alle quali in massima parte si deve attribuire quella va-

rietà di pratiche applicazioni, ch‘essa si ebbe nelle fonti, la

maggiore o minore considerazione in cui nei vari casi vien

tenuto l'uno o l'altro dei suoi requisiti, la contraddizione

talora esistente nei testi. Ma per cogliere in questa varietà

l'unità del concetto della gestione e per avere dall'esame

delle fonti un valido sussidio nello studio dell'istituto oc-

corre, ripetiamo, attenersi strettamente ai sommi principi

giuridici nei quali esso trova la sua origine e la sua giu-

stificazione. Accingiamoci alla ricerca di questi principi.

CAPO III. — Principi fondamentali

della gestione di negozi - Dottrina e legislazione.

@ 1. Dottrina.

12. III qual modo sorge e si manifesta la gestione nel campo giu-

ridico. — 13. Natura giuridica di essa - La gestione è un

istituto autonomo. — 11. Il fondamento della gestione vien

da taluni riposto in un presunto incrocio di consensi. —

15. Critica di questa dottrina. — 16. La gestione viene

considerata da altri come tacita convenzione. Critica. —

17. L‘animus aliena negotia gerendi come fondamento

della gestione. Gestione propria ed impropria. Critica. —

18. Dottrina che sdoppia la gestione in due istituti: azione

diretta e contraria. Critica.

12. Facciamo un caso pratico che potrebbe dirsi anche

tipico della gestione: Tizioè assente, e la sua casa sta per

diroccare. Caio, suo amico, allo scopo di evitare la rovina

 

(1) Atzori, op. cit., 5 195.

(2) Trattate della gestione degli affari altrui secondo il di-

ritto romance civile, 55, 8 10, 12,20, ecc., Lanciano 1893.

(3) Pandette, XXXII. 176.

(1) Nella Zeitschrift fitr Rechtsgeschichte, Iv, 176.

(5) Nell‘Archiv fùr die civ. Praxis, XXXII, XXXIII.

(6) Die Grundzitge, ecc., 10 e 11, GOttingen 1856.

(7) Edict. perpet, 85.

(8) Aechte u. unaechte negatiorum gestio, 10-12, Giessen 18 78.  (9) Die negatiorum gestio, 1-1, Leipzig 1818.

(10) Civilistische Studien [left, passim.

(11) Die negotiorum gestio, 2-17, Rostock 1855.

(12) Das Pandelctenreeltt, pag. 355.

(13) Beitrdge, ecc., I, Schwerin 1860.

(11) Op. cit., n. 5, 9 eseg.

(15) Dc la gestion d’a/faires, n. 23, Paris 1883.

(16) Das jus naturale, …, 319.
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della medesima, imprende a restaurarla; cosi, evidente-

mente, fa una cosa, un ngeotium, utile all'amico; ma gli

è del pari evidente che In fondo Caio, col suo operato, in—

vade la sfera di attività patrimoniale propria di Tizio, ed è

noto che di regola culpa est im-miscere se rei ad se non

pertinenti (1). Ora in qual modo avviene che questa intro-

missione negli affari altrui, riprovevole e vietata in sè

stessa. diventi nella specie giustificabile,anzi degna di enco-

mio? Restiamo per un momento nel campo prettamente

morale; ora ècerto che l‘im mischiarsi nelle faccende altrui

in tanto moralmente può giustificarsi in quanto si abbia la

intenzione di fargli cosa utile, e questa intenzione si man-

tenga costante. In altri termini, l’operato di Caio apparirà

giustificato sol quando si consideri ch‘egli in forza dello

stesso atto col quale entra in rapporto con la cosa di Tizio, con-

tragga un vincolo morale col proprietario della cosa stessa,

vincolo diretto a procurare l'utilità di quest’ultimo. D'altra

parte l‘esistenza di questo vincolo richiede un corrispet-

tivo da parte di Tizio, il quale, in conformità dei principi

di equità naturale, non può pretendere d'avvantaggiarsi,

col danno di Caio, delle diminuzioni di patrimonio che que-

sti ha subito nel fare cosa utile a lui. Ad un primo vin-

colo morale di Caio verso Tizio corrisponde dunque l’altro

che obbliga Tizio a tenere indenne Caio dei danni incon-

trati da quest‘ultimo nella gestione della cosa.

Ma a questo punto interviene la legge. Il suo uliìcio, al-

tamente etico, e quello di regolare le manifestazioni più

importanti dell'attività dell'individuo quando vengano in

contatto con l‘attività e gli interessi di altri individui. Nel

caso nostro esiste un duplice rapporto che ha un contenuto

morale e che può dar luogo ad importanti effetti d‘ordine

patrimoniale. Il diritto fa suo questo rapporto, il vincolo

morale diventa vincolo giuridico e sorge l'obbligazione,

l‘una del gestore verso il gestito, l'altra del gestito verso il

gestore. Se non che, in questo passaggio, per la stessa dif—

ferente natura delle due entità, morale e diritto, per la di-

versità del campo nel quale esso si svolgono, avviene che, pur

rimanendo a base del rapporto l’utilità della gestione, essa

non si appalesa più dalla intenzione costante del gestore di

giovare al dominst della cosa, ma dall’utilità stessa del

fatto che costituisce l‘inizio della gestione congiunta alla di—

ligenza costante nel proseguirla. Esistendo questi elementi,

sorge ipso facto l‘istituto della negatiorum gestio.

13. Da quanto si è detto ci sembra che appaia evidente

la natura giuridica della gestione. E dessa un istituto sui

generis, che ha per fondamento non il consenso, espresso

0 tacito o presunto, di coloro che vi hanno parte, ma nel

fatto stesso che costituisce l’inizio della gestione medesima.

Quando il fatto dell'uomo riunisca quelle determinate con-

dizioni che noi abbiamo sopra accennate e che occorrerà

sviluppare maggiormente, allorchè ci intratterremo su i

requisiti in particolare (vedi Tit. II), sorge l'istituto con

obbligazioni reciproche fra il gestore e l'interessato, con

reciproche azioni che hanno la stessa indole e sono ugual-

mente principali e dirette. La denominazione di actio con-

traria e actio directa, propria deldiritto giustinianeo, non

corrisponde al concetto che della gestione si ebbero i giu-

reconsulti dell'epoca classica (2), e forse anche dallo stesso

Giustiniano tale denominazione fu accolta più subtilitate

juris, come disse l‘Aretino, che per denotare una indole

diversa delle due azioni.

Discende pure come conseguenza diretta della nostra

teoria che la gestione è un istituto autonomo, che ha una

propria ragione di essere. Con ciò non vogliamo dire che

il bisogno di ricorrere ad essa non si manifesti principal-

mente nei casi in cui la deficienza di un‘altra azione qual-

siasi lascerebbe indifesi i diritti delle parti; anzi ricono-

sciamo che nelle fonti spesso per la mancanza di altre

azioni si adottavano quelle di gestione, ma non bisogna con-

fondere la convenienza e l‘utilità di ricorrere ad esse, in

quei casi, con la vera ragione giustificatrice dell'istituto.

Questo si giustifica da sè stesso; sarà un istituto in parte

sussidiario, ma sempre autonomo. E per ciò che troviamo

in parte esagerato sebbene non del tutto inesatto quanto

dicevailliachovio (3): « actionem negatiorum gestorum

non Itabere certam aliquam formula… aut causam, sed

esse quodmnmodo vagam, esclraortlinariam ad varia

genera causa—rum et varios casus a pruetore accommoda-

tam, cuius rei exemple passim sub [toc titulo [denegotiis

gestis] extant ».

14. Assai dillerente da quella seguita da noi circa il fon-

damento giuridico delle azioni di gestione, è una teoria che

ha però il pregio di essere stata per lungo tempo accolta da

molti ed eletti giureconsulti. Essa rimonta alla Glossa dalla

quale si ebbe un completo svolgimento, e poggia essenzial-

mente sulla nozione del quasi-contratto. La gestione, secondo

questa dottrina, e, come ogni altra specie di quasi-contratto,

una figura giuridica essenzialmente analoga ai contratti,

perchè come questi si basa sul consenso delle parti. e la

sola differenza sta in ciò: che mentre nel contratto si ha

un consenso vero, espresso, nel quasi-contratto si ha un

consenso finto, presunto. Il presunto incontro di due con—

sensi, dunque. quello del gestore e quello dell’interessato,

sarebbe la ragione giustificatrice della negatiorum gestio.

L'influenza esercitata dei glossatori nelle successive fasi

della scienza giuridica fu assai grande. L'Eineccio definiva

i quasi-contratti: facta honesta quibus et ignorantes obli-

gantur ca: consensu ob aequitatem praesumpto vel ficio,

e il Wolff : ()uasi contraclus dicitur conventio lieta, in

qua consensus unius expressus est, consensus alterius

tantummoclo praestm'zitur. Ed anche oggi vari giurecon-

sulti seguono le stesse idee. Cosi il Laurent, il quale per

essere conseguente alla sua dottrina giunge ad alfermarc,

seguendo in ciò il Pothier, che se io trattassi l’affare di

Pietro, credendo di trattare invece quello di Paolo, non vi

sarebbe gestione di affari (4). La teoria del quasi-contratto

viene abbracciata fra gli altri anche dallo Zachariae e, fra

noi, dal Ricci, il quale, dopo aver premesso che nel quasi-

contratto vi hanno due consensi, l’uno reale, l'altro pre-

sunto o supposto dalla legge (5), viene a dire: a La

gestione degli altrui negozî è un quasi—contratto; era il

quasi-contratto si ha nell'incontro di un consenso vero ed

elfettivo prestato da una delle parti con il consenso supposto

o presunto dalla legge nell'altra parte; dunque se alcuno

di questi due consensi manca, non vi ha il quasi-contrada,

e non può esservi quindi gestione » (6). In Germania

 

(1) L. 36, Dig., L, 17.

(2) Vedi quanto diremo più oltre al n. 19.

(3) Eq.-amen ratiomlium Anton. Fabri.  (4) Diritto civile, xx, n. 308.

(5) Corso di diritto civile, vol. vr, n. 67.

(6) Ibidem, n. 75.
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fu portata, questa dottrina, sino alle ultime conseguenze,

poiché si giunse ad afi‘ermare che la diversità esistente fra

la gestione e il mandato e più di forma che di sostanza e che

la gestione deve considerarsi un mandato tacito, come il

mandato una gestione espressamente incaricata dal gestore.

15. Senonchè questa teoria ha trovato oggi forti contrad—

dittori, egiustamente. I più recenti studi han dimostrato

che il concetto del quasi-contratto in del tutto ignoto ai

giureconsulti dell'epoca classica; ed è da ritenersi invece

che lo stesso Gaio, al quale rimonta lahota quadruplice par—

tizione delle obbligazioni, non intese già di introdurre una

nuova e speciale fonte di esse col quasi-contratto, ma nella ca-

tegoriadi obligationcs quae quasi ea: contractu nascuntur

volle invece racchiudere quei rapporti giuridicii quali pro—

ducono effetti analoghi ai contratti, pur discostandosene per

l‘origine; si deve alla Glossa l'avere interpretato l'espres—

sione di quasi ew contractu come se dicesse ea; quasi

contractu, e di avere creato in base a tale interpretazione

una fonte di obbligazioni analoghe non solo per gli effetti

ma anche per origine ai contratti. Ma, se è vero dunque

che nel diritto romano classico mancava questo concetto,

cade la ragione storica che è l'argomento principale sul

quale si sorregge la dottrina del quasi-contratto. E perciò

non basterà più dire che la gestione e un quasi-contratto

per poterne senz'altro dedurre il fondamento giuridico e

razionale sul quale esso poggia.Dire che la gestione genera

obbligazioni perchè è un quasi—contratto, come ben nota

il Cogliolo (1), non significherebbe altro che ripetere con

parole diverse la stessa cosa, perchè la gestione è detta

quasi—contratto per il fatto di obbligare, e resta sempre la

quistione di sapere per quali motivi con la gestione quasi

si contraee donde essa tragga la sua forza obbligatoria.

Che se poi si voglia ricorrere al consenso presunto non

come base del quasi-contratto in genere, ma della gestione

in ispecie, ci sembra tale presunzione una finzione inu-

tile e priva di fondamento. Osserviamo, fra l'altro, a so-

stegno di questa nostra assertiva, che ove si voglia porre

a fondamento della negatiorum gestio la presunzione di

consenso del gestito, bisogna venire ad una di queste due

conseguenze: e che essa debba cedere di fronte ad una

manifestazione di contraria volontà da parte del gestito

medesimo, e allora si farebbe dipendere ogni efficacia delle

obbligazioni dal mero arbitrio del dominus negotii; il che

èiniquo e contrario alla teoria da noi professata: o che

quella presunzione debba valere anche di fronte alla prova

di una volontà discordante da parte del dominus, e in que-

sto caso si cade in contraddizione con le stesse premesse,

perchè ogni presunzione di un fatto deve cadere di fronte

alla reale dimostrazione di un fatto contrario; salvo che

non si voglia dire che la legge, per evidente equità, serbi

efficacia a quella presunzione, ed allora varrà quanto dire

che a base della gestione non sta più il consenso del gestito,

ma la legge la quale prende in considerazione il fatto stesso

della gestione. Ed è appunto ciò che in fondo anche nei

sosteniamo.

E ciò a prescindere dalle conseguenze alle quali si ver-

rebbe accogliendo la dottrina del quasi-contratto, conse-

guenze che da sè sole rivelano la falsità del principio. E

infatti, se l'incontro presunto dei consensi fosse il principio

generatore delle obbligazioni negatiorum gestorum, biso—

gnerebbe dire che non vi e gestione quando il gestore crede

di trattare l'affare proprio, o quello di una persona che in

realtà è diversa da colei alla quale l‘affare appartiene, e

quello di un individuo incapace di consentire; conseguenze

alle quali pervengono appunto il Laurent, il [licei ed altri.

Ora l’iniquità di queste conseguenze appare cvidcntissima,

come dimostreremo meglio in seguito (Vedi muneri 78.

69, ecc.) (2).

16. Il fin qui detto ci servirà pure a confutare un'altra

opinione,già combattutadall'Arnoldo,dalVinnie,dall'Ubero,

ma accolta in Francia fra gli altri dal Duranlon (3); che,

cioè, l‘efficacia giuridica della gestione sia riposta in una

convenzione tacita che interverrebbe fra il gestore e il do-

minus. Una convenzione tacita, è facile obiettare, è sem-

pre una convenzione, mentre la negatiorum gestio, come

si è dimostrato, ha un‘origine assai differente dai contratti.

17. Vi sono finalmente alcuni trattatisti (4) iquali riten-

gono che più dell'affare, obiettivamente considerato, debba

tenersi conto dell'intenzione di gerire il negozio altrui ; que-

sta intenzione costituirebbe il fondamento degli obblighi del

gestore e del gestito; mancando essa non potrebbe parlarsi

punto di gestione. Noi vedremo in seguito (vedi n. 83 e se-

guenti) come sia errata ogni teoria che fa dipendere sem-

pre dall‘animus aliena negotia gerendi il sorgere dei rap-

porti gestorî, e come esso tutto al più entri quale elemento

per rendere in certi casi alienum l‘affare intrapreso. Qui

basta riportarci alla nostra teoria (nn. 12, 13) per trovare

in essa la piena confutazione di questa dottrina.

Altri, come il Jhering, il Chambon, lo Zimmermann, il

Larombière, ecc., non negano ogni efficacia di gestione alla

amministrazione degli affari altrui intrapresa senza l’ani-

mus aliena negotia gerendi, ma ravvisano in essa un‘altra

specie di gestione, diversa dall’ordinario, che chiamano

obiettiva o impropria, mentre sarebbe propria o subiettiva

quella nella quale ricorre l'animus di gcrire affari altrui.

Gran parte nella formazione di quest'ultima dottrina si ebbe

la Glossa, la quale per spiegare alcuni testi romani che

contenevano casi di gestione senza il concorso dell'animus

suddetto, immaginò, come spediente facile e comodo, la

distinzione sopra riferita, accordando nel caso di gestione

impropria un'actio negatiorum gestorum utilis (5). La

distinzione però di due specie di gestione non è affatto giusti-

ficata dalle fonti, e appare superflua sol che si tengano pre-

senti i principi svolti nei numeri precedenti (nn. 12 e 13).

18. Le teorie fin qui esaminate suppongono, in gran

maggioranza, un principio esatto, cioè che le due azioni

 

(1) I principi teorici della gestione d“a/fari cit., pag. 70;

Trattato teorica e pratico della amministrazione degli a/fari

altrui cit., I, n. 58.

(2) Sulle critiche mosse in genere alla teoria del,quasi-contratto

vedi specialmente Toullier, Diritto civile, ediz. Palermo 1855, v,

n. 15 e seg.; Forster, Theorie und Praais des lteut. gen.-'

preuss. priv. Rec/tts, Il, 5 147: Wichter, nell’Archiv fitr civil.

Praxis, XX, 337; Giorgi, Obbligazioni, Iv edizione, vol. v, 11. 3;

Cogliolo, I principi fondamentali della gestione cit., pag. 68

& seg.; Trattato teorico e'pratico della amministrazione degli  
affari altrui cit.. !, n. 57 e seg.; Pacchioni, Trattato della ge-

stione degli a/l'ari altrui secondo il diritto romano e civile

cit., n. 39 e seg., e altri.

(3) xv1u, n. 218. Vedi pure Dalloz, Rep., voce 0bligations,

nn. 5392, 5393.

(zi) ‘Thibaut, Pandekten, 5 628; Brinkmann, Verhdltniss der

actio, ecc., 15, Kiel 1855; Kollner, op. cit. in Bibl. 27—5’t, ecc.

(5) A questa dottrina ci sembra pure che inclini il Pacifici—

Mazzoni, sebbene non lo dica espressamente. Vedi Istituzioni

(3‘ ediz.), IV. nn. 70-72.
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negatiorum gestorum abbiano un fondamento comune,

unico. Ma questa unità e stata messa in dubbio da molti

scrittori, specialmente fra gli interpreti del diritto romano.

L’Aarous (1), l’Arndts (2), il Windscheid (3), il Vange-

row (4) ed altri in Germania, il Van Vetter (5) nel Belgio,

e in Italia anche il Pacifici-Mazzoni (6), han sostenuto una

diversità di requisiti per le due azioni negatiorum gestorum.

Di questa diversità e delle ragioni che la giustificherebbero

volle darci una completa dimostrazione il Pacchioni, il

quale dice che l'aglio directa e la contraria costituiscono

due istituti distinti,nascenti da fonti diverse, con vita pro-

pria e requisiti differenti (7). A sostegno della sua tesi egli

fa osservare che vi sono dei easiin cui può esistere una delle

due azioni senza che esista l’altra,e cita alcuni esempi tratti

dalle fonti. Tizio ha pagato unasommadidanaro aCaio affin-

chè questi non uecidauno schiavo che Tizio crede appartenere

a Sempronio mentre in realtà appartiene a Mevio. In questo

caso Pomponio dice che Tizio ha l‘azione di gestione contro

Mevio(8).Ma quanto a Mevio, si domanda il Pacchioni, che

dov1à dirsi?É indubitabile, 1isponde lo stesso scrittore, che

a Mevio non compete l'azione di gestione contro Tizio,

mentre dovrebbe competere se le due azioni avessero gli

stessi requisiti.

Ora a noi sembra invece che il difetto in Mevio di qual-

siasi diritto esperibile costituisce la ragione per la quale

a lui non fu concessa azione alcuna. Il diritto a sperimen-

tare l’azione esiste, e promana dallo stesso fatto giuridico

che dà origine all'actio contraria,- manca solo la ragione

a sperimentarla, donde l'inutilità di concederla. E lo stesso

dicasi dell‘altro caso previsto da Giuliano al principio della

l. 6, Dig., 111, 5.

Ma quali sarebbero poi questi requisiti diversi per le

due azioni? Qui il difetto della teoria ci sembra evidente.

Unico, dice il suindicato scrittore, è il requisito dell'actio

directa, il dominium negotii. Basta che il dominus provi

di appartenere aluiil nogozio trattato perchè abbia l'azione

digestione. Senonehè il Pacchioni prevede che gli si po-

trebbe obiettare come in tal modo si verrebbe spesso a

confondere l’azione di gestione con l‘azione di risarcimento

di danni; e, a respingere tale obiezione, egli dice che le

due azioni hanno un contenuto assai diverse per estensione,

perché, mentre quella di risarcimento tende soltanto a ri—

parare il danno, quella di gestioneè più efficace in quanto

mira anche a far riacquistare al dominus i prodotti otte-

nuti col suo patrimonio mediante l'attività del gestore. Ma

con questa distinzione, vera in sè stessa, l'autore raggiunge

uno scopo diverso da quelche si proponeva; poiché se con

l'actio negatiorum gestorum il dominus negotii tende non

alla semplice riparazione del danno, ma ad ottenere un quid

di più consistente nel prodotto attivo della”gestione,è chiaro

che tale azione presuppone l'utiliter gestum, l'utilità dell‘af—

fare, precisamente quel requisito che il Pacchioni vorrebbe

escludere dell’actio directa.

E quali sono i requisiti dell’actio contraria secondo

l'egregio scrittore? L‘utilitcr coeptum e l’animus aliena

negotia gerendi nel gestore. Ora l'utilità, come abbiamo

visto testè, è tratta dalla prepotenza della logica, la quale ha

indotto implicitamente lo stesso Pacchioni ad ammetterla

anche quando si tratta dell'actio directa; l‘animus aliena

negozio gerendi non è, come già abbiamo accennato e come

meglio vedremo in seguito (n. 80 e seg.), un requisito

della gestione ma un modo di rendere alienum il negozio

che perse stesso non sarebbe tale. Sicchè la voluta diversità

di requisiti, che il Pacchioni, come gli altri scrittori snac-

cennati, pongono a base della loro teoria, sfuma per lasciare

il posto all’identità dei requisiti medesimi.

La sonnnaria esposizione fatta in questo paragrafo delle

principali opinioni degli scrittori sul fondamento giuridico

della gestione e sui concetti fondamentali dell‘istituto, e la

critica, per quanto breve, di essi, ci ha grandemente age—

volato il eòmpito della trattazione della nostra materia, sba-

razzandoci da gravissimi ostacoli nei qualiin caso contrario

avremmo dovuto continuamente inciampare (9). lesta però

ancora a vedersi se le moderne legislazioni, e specialmente

la nostra, abbiano accolto i principi da noi criticati o quelli

invece che abbiamo riscontrati esatti, ciò che faremo nel

seguente paragrafo.

52. Principi fondamentali nel diritto romano

e nelle legislazioni moderne.

19. Diritto romano. — 20. Legislazione francese.— 21 . Legislazione

svizzera. — 22. Legislazione germanica. — 23. Legislazione

spagnuola. — 24. Legislazione portoghese. — 25. Legisla-

zione a11striaea. — 26. Legislazione inglese. — 27. Legis-

lazione degli ex-Stati italiani. — 28. Legislazione italiana

vigente. — 29. Conclusione.

19. Prima di venire ad un esame, che, avvertiamo, sarà

molto superficiale, delle legislazioni moderne,crediamo op-

portuno di tornare per un momento al diritto romano, sul

quale la maggior parte delle leggi posteriori hanno model-

lato le loro disposizioni.

Abbiamo già accennato come gli studi più recenti hanno

escluso dal diritto romano il concetto del quasi-contratto,

che siebberoi giureconsulti del medio evo. Edinfatti l’espres-

sione adoperata da Gaio per designare le obbligazioni che

non derivavano da contratto o da delitto, si fu di obbliga-

zioni nascenti proprio quodam jure ea: variis causarum

figuris (10). L'analogia degli effetti lo indusse a ravvicinare

taluni di questi rapporti giuridici nascenti ex variis cau-

sarum figuris, tra i quali la gestione, ai contratti. tali altri

ai delitti, donde la quadruplice divisione delle fonti di ob-

bligazioni, che vediamo adottata da Giustiniano nel libro lll

delle Istituzioni (tit. 14, è2). Ma fu solo analogia di effetti,

ripetiamo, che determinò quella divisione. La Glossa, già

lo dicemmo, la estese invece anche alle cause.

Ove poi si vogliano esaminare i passi del Digesto e del

 

(1) Op. cit., 8-9.

(2) Pandekten, 5 297.

(3) Pandekten, vol. 11, parte 11, 5430.

(4) Pandekten, 5 664.

(5) Les obligations en droit remain, lll, 5 191.

(6) Istit., tv, 11. 77.

(7) Trattato della gestione degli afin-ri altrui secondoitdirttto

fontana e civile cit., n. 49 e seg.

8) L. 6, 5, 8, Dig., 111' 5.  (9) Il Lomonaco veramente, Obbligazioni, [, pag. 238, ha ne-

gato l‘importanza delle ricerche che noi invece abbiamo creduto

di fare sul fondamento e sul carattere della gestione, dicendole

quistioni (l’indole accademica. Ma che non sia così potrà argomen-

tarsi e dalle numerose applicazioni che saremo costretti a fare in

seguito dei concetti svolti più sopra (ai nn. 12 e 13), e dalla va—

rietà di risoluzioni alle quali da luogo in pratica la varietà delle

dottrine suesposte.

(10) L. 5, pr., Dig., XLIV, 7.
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Codice si vedrà come il diritto romano abbia avuto della

gestione un concetto che ci sembra identico a quello già

da noi manifestato: amnnnistraz1one di un affare altrui,

utilmente intrapresa, e producente per sè stessa una du-

plice categoria di azioni, entrambi principali. E non diver-

samente, a nostro avviso, si può interpretare lal. 2, Dig., 111,

5, di Gaio, che, per la sua importanza trascriviamo. Si

quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis tamen quid-

quid uttt1te-r in rem eius unpenderzt, oct etiam ipse se

in re absentts aticui obt19aoerzt,ltabeat co nomine actio-

nem. Itaque eo casu ultra utroque nascitur cetto, quae

appcltalur negottorum gestorum. Et sane, stout acquth

est ipsum actus sur. rattonern reddere, et co nomine con-

demnart, qutdguid vet non, al oportuit gesszt, vel ex its

negotiis rettnct.- da ex diverso gustum est, st utttitcr ges-

sit, praestare ci, quidquid co nomine vet obesi et,-vet

abfuturum est Quell'espressione ultra utroque I'L(LSthLtT

actio, che al Pacchioni sembra inesatta ed inefficace, a noi

pare oltremodo significativa. Inoltre Ulpiano alla I. 3,è 7,

eadem, dice che l‘azione di gestione quum ca: negotio gesto

ortatur, compete all‘erede contro il gestore e a questo con-

trol'erede. Quest'ultimo passo delle fonti, come si vede,

lumegg1a anche quella parte della nostra teoria che fa deri-

vare le azioni di gestione non dal consenso delle parti ma

dal fatto stesso della gestio, Altre leggi potremmo invocare

a sostegno di questo principio, come la I. 3, @ 5,eodem, che

concede l'azione al gestore anche contro il gestito furioso

il quale, evidentemente, sarebbe incapace di consentire, e

cosi la 1. 5, "è 1, cod., ov‘è stabilito che se io ammini-

strai gli altari di Sempronio, credendoli di Tizio, quegli

soloè tenuto verso di me con l'azione di gestione, il che

sarebbe assurdo se la gestione derivasse da un incrocio,

anche presunto, di consensi, perchè quest‘incrocio manche-

rebbe assolutamente nella specie. Un caso analogo è quello

previsto dalla 1. 6, g 8, cod., e, finalmente, per non dilun-

garci, ricordiamo solo la ]. 24, Codice, 11, 19, ove Giustiniano,

nel risolvere la questione se il gestore potesse convenire il

dominus per il rimborso delle spese incontrate nell'ammi—

nistrazione, intraprese nolente et specialita‘ prohibente

domino. riconosce che ciò apud magnos auctores era causa

di gravi dubbi. Questo solo basterebbe a dimostrare quanto

poco conto del consenso del dominus facessero i giurecon—

sulti dell’epoca classica.

20. Le legislazioni moderne non presentano una grande

difformità nelle disposizioni relative alla gestione; il che

dipende dall'essersi la maggior parte di esse ispirate a

molti principi di diritto romano; tuttavia in qualche parte

08 ne allontanano, come vedremo fra poco.

Il codice francese si occupa della gestione agli arti-

coli 1372,1373,1374 e 1375, iquali contengono delle

disposizioni quasi identiche a quelle del nostro codice, per—

ciò valgono per esso molte di quelle cose che dovremo dire

in seguito a proposito della nostra legislazione. Ma, anti-

cipando qualche considerazione, osserviamo come mal si

appongono il Laurent e gli altri civilisti che nella gestione

regolata dal legislatore francese vedono un quasi—contratto

quale fu inteso dalla scuola dei glossatori. Il codice Napo-

leone s'informainvcce ai principi del diritto romano; esso.
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non parla di consenso o meno da parte del dominus ne-

gotii; è la dottrina invece che nel rilevare la natura giu—

ridica dell‘istituto erede di trovarne la giustificazione in un

presunto incrocio di consensi.

21. In Isvizzera il codice federale delle obbligazioni è

ispirato ad un certo rigore verso colui che senza mandato

s’immischia negli affari di un altro (1). Tale intronnssione

è solo giustificata quando vi sia l'interesse del proprietario

dell'afl'arc, e il negozio sia gcrito secomlo la sua presumi—

bile volontà(« conformémcntaux intéréts et aux mtcntions

probables dn maître »), il concorso di tali condizioni la sor—

gere ncl gestore il diritto ad essere indennizzato delle spese

incontrate nella gestione e ad essere rilevato dalle molestie;

ma quando la gestione dell'affare sia intrapresa contro la

volontà del dominus, il gestore e tenuto responsabile anche

del danno che senza sua colpa, e per semplice caso fortuito,

derivò al dominus dell‘operato di lui. Inline l‘art. 474 di—

spone che, se gli atti del gestore sono ratificati dal gestito, Sl

applicano le regole del mandato Ora, a parte tutto il resto,

quest'ultimo articolo che parifica la gestione ratificata al

mandato, merita di essere censurato dalla dottrina Una ge—

stione è sempre una gestione, e qualunque atto posteriore

di volontà non basta a trasformarla in un contratto, sia pure

di mandato.

22. La tendenza a porre come fondamento della gestione

la presumibile volontà del gestito si nota abbastanza spic-

cata nel codice tedesco (2) ispirato evidentemente alla dot-

trina dominante in Germania ed alle idee della glassa che in

quella dottrina pre nlgono. Ecco il concetto che della gestione

da l‘articolo 677: .. Quegli che gerisce un affare per un'al-

tra persona senz'aver ricevuto mandato o senza esservi al—

trimenti obbligato, deve condurre l'altare come l'esigc I' in-

teresse del dominus, avuto riguardo alla sua volontà

reale o presunta e

Il rimborso delle spese compete al gestore solo quando

egli abbia agito conformemente all'interesse ed alla 110-

tontd reale o presunta del dominus ncgotit; di tale vo—

lontà non si tiene però conto quando la gestione abbia avuto

per iscopo l‘esecuzione di un obbligo il cui adempimento

interessava l‘ordine pubblico o la prestazione degli alimenti

legali (3), il gestore poi deve far di tutto per conoscere la

reale volontà del proprietario dell‘affare che egli tratta, e a

tale scopo, appena gli riesce possibile, devo avvisarlo del

negozio intrapreso ed attendcrne le decisioni, salvo che vi

sia pericolo nel ritardo(-f). La ratifica da parte del dominus

produce gli stessi clic-tti del mandato (5).

23. Il codice spagnuolo negli articoli 1688 a 1894 con-

tiene disposizioni analoghe in gran parte a quelle contenute

nel codice francese ed italiano; ma anch‘esso stabilisce,

come il codice svizzero e tedesco. che la ratifica produce gli

effetti del mandato (6). Si mostra poi alquanto rigoroso

contro il gestore che abbia impresa a trattare affari rischiosi

o abbia preferito 1‘ interesse proprio a quello del dominus,

dichiarandolo responsabile in tali casi anche del semplice

caso fortuito (7); il dominus negotii però deve rimborsare

il gestore delle spese e rilevarlo dalle molestie anche quando

non abbia ratificato la gestione ma voglia approfittare dei

vantaggi che ne derivano (8). Infine è notevole che pone

 

(i) Della gestione il codice federale si occupa agli art. 469 a 474.

(2) Pubblicato nel l896.

(3) Art. 683 a 679.

(4) Art. 681.  (5) Art. eee.

(6) Art. 1892.

(7) Art. 1891.

(8) Art. 1893.
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espressamente tra i casi di gestione il fatto di colui che,

senza esserne obbligato, anticipa gli alimenti dovuti per

legge da un terzo, o faccia le spese per i funerali di un

defunto (1).

24. Presso a poco come nel codice spagnuolo la gestione

è regolata dal codice portoghese, in ben 12 articoli (2).

Un'importanza prevalente è data alla volontà del gestito,

la disapprovazione del quale obbliga il gestore d restituire,

a proprie spese, le cose nel loro pristino stato, o ad inden-

nizzariie il proprietario. salvo che i benefici ricavati dalla

gestione sorpassino le perdite (3) Come temperamento a

questo principio però l‘articolo 1734 dispone che, quando

l'affare del dominus è talmente connesso a quello del ge-

store clic questi non potrebbe distaccarnelo senza suo danno

essi debbansi considerare come soci relativamente all'afi'are

comune. La responsabilità per i casi fortuiti è poi ristretta al

l'atto del gestore che abbia intrapresa la gestione contro la

espressa volontà del proprietario del negozio (4).

25 Il codice austriaco, già vigente nel Lombardo—Veneto,

che si occupa dell'istituto dal @ 1035 ai i}, 1042, ritiene

giustificata la introniissioue negli affari altrui solo quando

ciò avvenga nei casi di necessità, quando Sl facciano nell' in-

teresse di un altro delle spese che la legge stessa poi rebbe

acaricodiquello.oquando l'affare sia stato amministrato

a prevalente vantaggio del gestito, che, se tale prevalente

vantaggio non sia manifesto, il gestito non e tenuto a verun

risarcimento, an./i può pretendere che l'amnumstratom re-

stituisea a proprie spese la cosa nel pristino stato, o. se ciò

è impossibile, ne soddisfaccia pienamente il proprietario [

casi di necessità poiche autorizzano la gestione,si ravvisano

dal codice austriaco nel disimpegno di un affare altr…

all'oggetto di allontanarne un danno imminente.

26. In Inglulterra le leggi non l'anno della gestione un

istituto cosi distinto come avv1ene nel nostro codice Ivi

sotto il titolo di agency s'indica il fatto di agire per conto

altrui, sia che tale gestione derivi da un mandato espresso

0 tacito, sia che derivi dalla spontanea iniziativa del gestore

Gli effetti giuridici sono quasi gli stessi La determinazione

poi dei casi di libera gestione è lasciata in massima parte

alla giurisprudenza inglese che ne riscontra d'ordmario gli

estremi in quei fatti che l'urgenza consiglia di gerire nel-

l' interesse altr….

27. Venendo alle legislazioni degli cit—Stati italiani, ri-

cordiamo come nel regno Lombardo-Veneto avesse vigore

il codice austriaco del quale già abbiamo fatto qualche cenno

(al n. 25). Il codice albertino conteneva delle disposizioni

quasi identiche a quelle contenute nella legge attuale (5).

Lo stesso dicasi del codice civile per gli Stati di Parma,

Piacenza e Guastalla (6), per il quale è solo da notare che,

analogamente a quanto dispone l‘articolo 1372 del codice

francese, la gestione degli affari di un‘altra persona può

aversi « sia che questa sia conscia, sia se l' ignori » ; e una

identica osservazione può farsi per il codice napoletano che

negli articoli 1326 a 1329 regola il nostro istituto sulle

tracce del codice francese.

28. L' unità della materia ci trae a dare anche uno sguardo

sintetico alla legislazione italiana attuale, salvo a fare una

(1) Art. 1894

(2) Art. 1723 a 1734.

(3) Art. 1727, 1728, 1729.

(4) Art. 1731.

(5) Codice albertino, art. 1490 a 1493.  

minuta analisi di essa nel seguito della trattazione. La

gestione è regolata dal nostro codice come un quasr-con-

tratto. Da questa espress10ne potrebbe forse taluno argo-

mentare che il legislatore abbia avuto della negatiorum

gestio quell'erroneo concetto che ripone in un preteso in-

conlro di consenm il fondamento dell istituto, ma giusta-

mente osserva a tal proposito il Pacchioni, che la locuzione

di quasi-contratto deve considerarsi, più che altro, come

avanzo di una lenta evoluzione di dogmi, accolto quasi in—

consciamente dai legislatori moderni (7) Gli articoli che

riguardano specialmente la gestione dissipano ogni dubbio

a tal riguardo, e fanno palese l'intenzmne del legislatore

italiano di attenersi il più fedelmente posmbile ai principi

della nomana sapienza E, invero, quando all'articolo 1141

si dice che « colui Lilt volontariamente assume un affare

altrui, contrae l‘obbligazione di continuare la gestione co-

minciata e di eondufla a termine... ». non si fa alcun ri-

chiamo al consenso dell'interessato. invece si presuppone

che l‘affare considuato in sè stesso e nei rapporti col donn—

nus si manifesti utile, non potendosi ammettere che la legge

obblighi colui che intiapi'ende una serie di operazioni dan-

nose agli altrui intere55i, di contiiiiiaie nell'esecuzione di

esse Quando concoua questo requisito dell'utiltter coe-

ptnm, e il gestoie abbia soddisfatto all'obbligo imposto

dalla legge di usaie ogm diligenza nella gestione della cosa,

quando, insomma, come si esprime l'articolo 1144, l‘affare

fn bene amministrato, allora il dominus rcrqestaeè tenuto

alla sua volta a rimborsare l'altro di tutte le spese. e a te-

nerlo indenne delle obbligazioni assunte per conto suo. in

altri termini I esecuzione degli obblighi del gestito e subor-

dinata all adempimento degli obblighi del gestore, il che

però non toglie che l' una come l'altra categoria di obbli—

gazioni abbiano la stessa fonte, |‘utitrter coeptum, e non

dipendano punto da un incrocio di consensi, im possibile nel

nostro istituto

29. Possiamo così affermare che i principi teorici da noi

superim mente enunciati siano anche quelli del codice ita-

liano, sicchè aderiamo completamente alle dotte osserva-

zioni del Supremo Collegio di Napoli, nelle quali anzi tro-

viamo il riassunto e la conclusione della teoria che profes-

Siamo, il quale applicando Il codice attuale affermava che

« la gestione di negozi non si fonda nel concorso della

duplice volontà del gcrente e del dominus dell‘affare, cioè

nel consenso in idem plaeitum Certo la volontà pure in

essa esercita il suo impero, nel senso che un atto volitivo

si richiede da parte del gerente. (8), ma in sè e per sè

l'istituto riposa su di un fondamento di equità, che è il solo

per cui questo atto volitivo acquista forza giuridica e diviene

causa di obbligazione. Sta nell‘ordine morale che ciascuno

debba accorrere a curare un negozio posto in non cale da

chi avrebbe avuto interesse manifesto di provvedervi, ep-

pure nol possa; come sta nei principi della giustizia uni-

versale che, d‘altra parte, a chi cosi gerisce, mentre si im-

pongono obblighi, si dia del pari la potestà di ripetere le

spese e le anticipazioni all‘ napo da lui fatte. E, posto ciò,

appare evidente come cotesto istituto abbia speciale ri-

guardo appunto a coloro che sono incapaci di amministrare

(6) Art. 2075 a 2078.

(7) Trattato della gestione degli a/fari altrui secondo il

diritto romano e civile. il. 58.

(8) Principio csattissimo del quale a suo luogo faremo appli-

cazione (vedi n. 65).
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le cose proprie, come i furiosi, i pupilli, gli assenti. Il che

poi conferma, non siano le obbligazioni che ne derivano

fondate nel consenso neppure presunto del dominus» ('I).

E dopo questo necessarie premesse veniamo alla. ricerca

e determinazione dei requisiti della negatiorum gestio.

TITOLO II. — Reoursm.

Caro I. — Requisiti in genere. Rapporti e differenze

fra la gestione ed altri istituti.

30. Enunciazionc dei requisiti della gestione. — 31. L’ammini-

strazinnc degli altari altrui non deve far parte di un altro

istituto giuridico — 32. Ditl‘erenza tra gestione e mandato.

— 33. Se la ratifica del dominus negotii, o anche. la sem-

plice conoscenza ch‘egli acquisti in seguito della gestione,

trasformi questa in mandato. — 34. Esame della questione

secondo il diritto romano. — 35. Esame della questione se-

condo il diritto francese ed italiano. — 36. Se la conoscenza

dell‘anuniuistrazione da parte del dominus all‘inizio di essa

dia luogo a mandalo tacito o a gestione. Diritto romano.

— 37 Esame della questione nel diritto francese. — 38.

Esame della questione nel diritto italiano — 39. In quali

casi vi e gestione e in quali mandato tacito. L‘eccesso di

mandato può dar luogo a gestione. — 40. La gestione si di-

stingue dai contratti che alcuno stipula in nome di un terzo

con la promessa che questo ratifichi. — lil. La gestione di

regola non ha luogo quando vi sia fra l‘interessato e. l‘am-

ministratore un rapporto convenzionale qualsiasi. — li?. la

gestione Sl distingue dalla tutela e dalla curatela — 43. La

gestione ci contratti in favore dei terzi. — /t/i. Teoria del

|)emolomhe. — 45. Teoria del Duranlon, del Laurent, del

Pacifici-\lazzoni. — 46. Teoria del ']‘artul'ari. — 47. Teoria

del Brezzo. — 48. Teoria del Giorgi. — _.t9. Secondo noi hi-

sogna premettere che anche il negoliorun susceplorè un

negatiorum gestor. — 50. Occorre poscia distinguere il

caso in cui il contratto a favore del terzo costituisca un ac-

cessorio di una gestione preesistente, dal — 51. Case in cui

non lo costituisca. —- 52. La teoria che noi seguiamo è utile

tanto al dominus che al terzo contraente. — 53. La gestione,

l‘astio da in rem verso e la condictio indebiti. — 5i. Se

la spontaneità nell‘intraprendere l‘amministrazione sia un

requisito della gestione - Rinvio. — 55. Se l‘ignoranza del

dominus circa l‘altare intrapreso ad amministrare sia un

requisito della gestione. — 56. Se l'assenza del dominus sia

un requisito della gestione.

30. La determinazione dei requisiti della negatiorum

gestio cifre allo studioso una non breve serie di difficoltà,

spesso insormontabili, quando non si tengano costantemente

di mira i principî fondamentali dell'istituto, e non si se-

guano tali principi in tutte le loro logiche conseguenze. Ed

è perciò che noi ci atterremo fedelmente alla teoria svolta

nel titolo che precede (nn. 12, 13 e 29) nella ricerca

delle condizioni sotto le quali la gestione nasce e si forma.

E i requisiti essenziali perchè si possa avere una valida

negatiorum gestio secondo quellateoria ci sembra che siano

i seguenti:

1° un altare volontario e lecito che costituisca l'inizio

della gestione;

2° la capacità di chrpone in essere quell’attare;

3° una diversità di persone, ossia un negotium

alienum;

4° l’utilità di fronte al dominus negalii dell'altare

gerito.

] primi tre requisiti sono comuni ad altre fonti di obbli-

gazione, e cioè ai contratti; l'ultimo è proprio della gestione.

34. Vi epoi un requisito che chiameremo negativo, il

quale consiste in ciò, che l'amministrazione dell'altare altrui

non rientri in qualche altra figura d'isti tu to giuridico previsto

dal legislatore, non costituisca cioè un rapporto di mandato,

di tutela, di curatela, di deposito, di locazione, o un qual-

siasi altro rapporto convenzionale. Spesso infatti il conte-

nuto delle obbligazioni nascenti da questi istituti e iden-

tico & quellurlella negatiorum gestio, ma l'origine, il fatto

generatore di quelle obbligazioni e assolutamente diverso,

e per convincersene hasta porre la gestione a riscontro di

quegl'istituti che presentano con essa maggiore analogia.

Prima però di procedere a questo confronto notiamo come

il requisito che stiamo esaminando, praticamente importi

che non si possano tra le stesse persone e per lo stesso fatto

giuridico contemporaneamente esperire le azioni nascenti

dalla gestione e quelle derivanti da un altro istituto (2),

il che però non impedisce che lo stesso altare dal quale

sorge una gestione di negozio tra Tizio e Caio, non possa

dar luogo ad un altro genere di rapporti tra Tizio e Sem-

pronio o tra Caio e Sempronio. Sicchè ci pare esatto quanto

affermava la Cassazione di Firenze (3), a torto censurata

dal Cogliolo (4), che « sta il principio per i testi romani

inconcusso,'e che non trova ostacolo nel disposto dell‘arti-

colo 1441 del codice civile italiano, che se alcuno fa l’af-

fare riguardante altri che avesse dato mandato ad un terzo

di farlo, l'operato del primo forma tra esse e il secondo il

quasi-contratto negatiorum gestorum, e si radica nel primo

duplice azione per avere rimborso delle spese, o contro il

proprietario dell‘afiare mediante quell‘azione denominata

negatiorum gestorum o contro quella a cui il gestore dette

ordine, in virtù dell'azione mandati ».

32. Incominciamo col mettere in raffronto la gestione e

il mandato. E questo il contratto che più si assomigli alla

gestione peril suo contenuto e peri suoi effetti; tuttavia

ogni confusione riesce impossibile. Il mandato,infatti,ÎStrp-

pone un vincolo nascente dann precedente incontro di con-

sensi, espresso 0 tacito, in forza del quale sorgono le ob—

bligazioni delle parti. La gestione invece nasce ea; negotio

gesto. Abbiamo detto poi cheil mandato nasce da un in-

contro di consenso precedente, perchè, se invece questo sus-

seguisse all’inizio della gestione,non si avrebbe nè un man—

dato espresso, né tacito, ma sempre una gestione; difatti

le conseguenze di un determinato negozio giuridico non

possono venire alterate, nè cambiano natura per un fatto

posteriore a quel negozio.

33. Le obbligazioni nascenti da una gestione dunque

rimarranno sempre tali, e la conoscenza che ne acquisti in

seguito il dominus negulii e la stessa ratifica che questi fa

dell'operato del gestore non modificano punte l'indole di

quelle obbligazioni. E ci fa meraviglia il Laurent, che dopo

 

(1) Cass. di Napoli, 17 dicembre 1880, Com. di 0asalucc Oi-

rignano e. Daniella (Foro Italiano, 1882, 1,95). Vedi pure in

senso conf. Cassazione di Firenze, 29 dicembre 1890, Da Zara

c Galante (Legge, 1891, I, 656).

(2) « La gestione di altari in tanto può essere in quanto va

escluso il mandato», diceva a proposito di quest'ultimo contratto

21 — Drensro ITALIANO, Vol. XII.

 la Cassaz. di Roma, 2 dicembre 1886. Minelli c. Calzolari (Legge,

1887, il, 7).

(3) 29 dic. 1890, Da Zara c. Galante (Legge, 189], t, 656).

(4) Nell‘ Annuario critico di giurispr. pratica, anno 1891,

pag. 173.
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aver giustamente affermato che a determinare la natura

di un fatto giuridico bisogna guardare al momento nel quale

si compie e non alle sue conseguenze (1). in seguito poi

sostiene che la ratifica. della gestione equivalga ad un vero

e proprio mandato (2). Del resto quest‘ultima opinione del

Laurent e corrrnuc ad altri illustri scrittori ed anche ad al-

cune decisioni della giurisprudenza (3). Da taluni si giunge

anzi sino al punto di dire che anche la semplice conoscenza

della gestione da parte dell'interessato muti questa in man-

dato tacito. Vediamo se queste affermazioni che, secondo noi,

sono contrarie ai principi della gestione, sieno almeno in

parte giustificate dal diritto romano e dalle disposizioni del

nostro codice.

34. Nel titolo de negotiis gestis del Digesto si tonno ni-

versi casi dai quali risulta che la ratiabizione non solo non

trasforma la gestione in mandato, ma dit essa stessa vita ad

una gestione quando il dubbio sull‘appartenenza del nego-

zio avrebbe potuto far dubitare dell‘esistenza di essa. Cosi

Giuliano (4),riportando una questione da Pedio, si domanda:

Se io stragiudizialmente ho richiesto Tizio di un pagamento

per conto tuo, come se egli fosse Ino debitore, ed egli mi

paga sebbene in realtà non fosse debitore, e tu poscia conosci

e ratifichi tale pagamento, mi potrai convenire con l‘azione

di gestione relativamente a questo affare? Si, risponde

lo stesso giureconsulto, perchè rati/tabitio constituil tuum

negotium, quod ab tullio tuum non erat, sed tuacon-

tem…platione geslrtm. Ed un caso analogo con analogo re-

sponso è riportato al è 10 cod. Alla |. ‘.) cod., poi, Scevola

dice esplicitamente che anche dopo l’approvazione da parte

mia del negozio gerito, sussiste l'azione di gestione: erit

igitur et post rali/rabilionern negatiorum gestorum actio.

Ese dal Digesto passiamo al codice giustinianeo troviamo

espresso sempre lo stesso concetto. Nella l. 9, Cod., 11, 19

è detto che, se Giuliano ha esatto da un tuo debitore del da-

naro per te, e tu hai approvato quel pagamento, avrai con-

tre di Giuliano l‘azione di gestione. Un altro passo abba-

stanza evidente è la I. 19 cod.: se un cocrcde vende una cosa

comune, e l‘altro coerede approva, ha contro di lui l‘azione

di gestione pel rimborso rlella parte del prezzo che gli spetta.

Tutti questi passi dunque, e non sono pochi, contraddi-

conoall'assunto degli scrittori suaccennati. E vero che c'è

pure qualche frammento da cui pare che trasparisca un

concetto diverso da quello accolto nei testi precedenti, no-

tevole, fra gli altri, il fr. 60, Dig., L, 17, di Ulpiano (5).

Non ricorderemo qui i numerosi espedienti escogitati dagli

scrittori per conciliare questa legge cert le altre (6); solo

diciamo che il non esser riportata la regola di Ulpiano tra

ipassi che riguardano direttamente la gestione, ma in un

altro libro e titolo, vale ad attenuare molto l’efficacia del—

l’opinione che vede in quel passo un buon argomento per

dire che la ratifica muta la gestione in mandato. Probabil-

mente essa si riferiscea qualche caso speciale (7), dal quale

non sarebbe conveniente di estenderlo a tutta la gestione.

Si cita inoltre in favore dell‘opinione che combattiamo il

passo di Scevola, sopra citato (8), ove si riporta l'opinione

di Pomponio in guisa di sembrare a prima vista che questo

ultimo giureconsulto abbia ritenuto che con la ratifica del

negozio gerito cessi la gestione e subentri il mandato (9),

tanto che fondandosi principalmente su questo passo alcuni

interpreti (10) pensano esservi stata nel diritto romano una

doppia corrente di opinioni: alcuni giureconsulti, i Procu—

liani (fra i quali Scevola) avrebbero ritenuto esservi anche

dopo la ratifica, la gestione di negozio; 1 Sabirriani (e fra

questi Pomponio) avrebbero deciso diversamente. Ma giu-

stamente osserva il Bertolini che nel testo non si trova al—

cun fondamento per affermare che Pomponio in quel caso

volesse escludere l'astio negatiorum gestorum, onde sosti-

tuirvi quella di mandato; e chiunque esaminando bene il

testo se ne convince. Neppure questo passo, perciò, autorizza

a stabilire come regola generale che per diritto romano la

ratilica mutassela gestione in mandato. Ad ogni modo ci

sarebbero semprei testi sopra esaminati, atti ad eliminare

qualsiasi dubbio.

E si comprende agevolmente poi che l‘efficacia che non

aveva per diritto romano la ratiabizione espressa, molto

di meno poteva averla la semplice scienza del dominus,

sopravvenuta all’1nizio della gestione.

35. Il codice francese esclude espressamente all‘.…. 1372

che la conoscenza della gestione mutasse questi in man-

dalo. Ma quid della ratifica? Il Laurent, già si è visto, se-

gue l‘opinione opposta a quella da noi professata, e al pari

di lui dicono che la ratifica equivalga a manrlato I‘Aubry et

Rau (Il) ,il Duvc1g1er (12) e altri. Il Troplonginvece corn-

batte, .diireno come regola assoluta, tale opinione (13). Il

Dalloz (11), il Dnranton (15), il Larombière (16) dicono an-

ch‘ essi che la ratifica non da luogo ad un mandato, ma

lascia sussiste1e la gestione.

Anche p1csso i nostri scrittori le opinioni sono discordi.

Il Pacifici—Mazzoni (17) ritiene che se l’interessato ratifichi

gli atti compiuti dal gestore, egli è tenuto verso questo e

versoi terzi nella qualità di mandante, in quanto tale mu-

tamento giova all‘uno e agli altri. Il Ricci (18) senza trattare

aspro/esso la questione ammette però il principio che l’atto

dovendo qualificarsi come gestione sin dal suo nascere non

può più tardi dar vita ad una nuova figura giuridica qual'è

quella del mandato. Notevole è la teoria accoltadal Giorgi ('l 9).

 

(1) Diritto civile, xx, n. 311.

(2) Ibidem, n. 319.

(3) Vedi più oltre, 11 35.

(A) L. 6, 5 9, Dig., 111, 5.

(5) Semper qui non pro/tibet pro se intervenire, mandare

videtur; sed ci si quis ratum Irabueril quod gestum esl obstrin-

gitur mandati astiene.

(6) Il Bertolini (La ratifica degli alti giuridici nel diritto

privato romana, pag. lt? 0 seg.) fa un'accurata esposizione delle

principali opinioni manifestate dagl‘iutcrpreti su questa legge.

(7) Bertolini, op. cit., 1. pag. 52 e seg.

(8) L. 9, Dig., tu, 5.

(9) Pomponius scribil : si negotium a te quamois male

gestum probavero, tamen negatiorum gestorum le mihi non

teneri.  
(10) Come il Girtanner, De rali/tabilione, ecc., pag. 6 e seg

(Jena 1848), e lo Zimmermann, I)ie Lehre von der Slelloerlre-

tenden. ecc., pag. 270 e seg., Strassbut'g 1876.

(11) Corso di d1r. cw. frane., n. 141.

(l?) Il quale anzi a malincuore confessa che vi e gestione nel

caso che il proprietario rlell‘allare abbia semplicemente conosciuto

la gestione - nota e a Toullier, v, 11. 26.

(13) Du mandal, n. 131.

(14) Rep. de législalion, voce 0bligattoris, n. 51.111

(15) N. 611 e seg.

(16) Sull‘art. 1372, n. 10.

(17) Islil., IV, 11. 72.

(18) Corso di dir. civ., W, 11. 68.

(19) Teoria delle abbi. (i." cd ), v, 11. 28.
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Egli ritiene che la più giusta e meritevole di essere seguita

sial‘opmione del Vangerow e del Demangeat, i quali « rite-

nendo che la ratifica come atto del dominus negotiationis

non possa produrre effetti sfavorevoli al gestore, concludono

cel convertire la gestione in mandato per tutti gli effetti

favorevoli al gestore,e lasciarle il carattere di gestione per

quelli contrari». Il Cogliolo (1) e il Pacchioni (2) seguono

l‘opinione che a noi sembra più esatta, quella cioè che

la ratifica non converte mai la gestione in mandato. Quanto

alla giurisprudenza scarse sono le sentenze in tale materia;

abbiamo tuttavia sott‘occhio una sentenza della Corte di ap-

pelle di Venezia (3) che decide la questione in senso sfa-

vorevole al nostro assunto.

Tanta varietà d' opinioni rispecchia la confusione che esi-

ste intorno ai principi del nostro istituto. Noi, fedelial

principio che non è possibile che un determinato negozio

giuridico quitm semel coeperit nuda ooluntate tottetur (4),

accettiamo senza esitare la teoria di coloro i quali nonam—

mettono cheil dominus con la sua approvazione possa ap-

portare un carrrbianrento radicale nel rapporto giuridico

già sorte. Il nostro codice non autorizza una diversa inter—

pretazione nè per la sua lettera, nè per lo spirito. Anzi si

noti che il legislatore italiano già si trovava di fronte alle

dispute sorte in Francia su tale argomento, di modo che

avrebbe potuto dichiarare espressamente, come han l'atto

altre legislazioni, che la ratifica ha l'efficacia di mutare la

gestione in mandato. Se 1101 fece vuol dire che intese di

riportarsi ai principi generali di diritto; e a quale soluzione

conducano questi principi, giù l‘abbiamo visto.

36. Ma se la ratifica e molto meno la conoscenza della

gestione posteriore ad essa non influisce sull'indole del rap-

porto giuridico preesistente, che si dirà quando tale cono—

scenza nel proprietario dell'affare sia anteriore all’inizio

dell'amruinistrazione ‘? Il negozio giuridico che ne sorge

deve riguardarsi sempre come una gestione, quando ne con-

corrono gli altri requisiti, e invece come un mandato tacito?

L'ignoranza del dominus non è pel diritto romano ri—

chiesta all’esistenza della negatiorum gestio. È vero che

l‘edictum de negotiis gestis fu intredottoa vantaggio di co-

loro che non potevano accudire personalmente ai propri

affari, e principalmente degli assenti, come ci fanno inten-

dere Gaio ed Ulpiano (5), ma ciò non toglie che poi esso

fosse stato esteso a tanti e tanti altri casi nei quali l'as-

senza e l'ignoranza del dominus non veniva punto in con-

siderazione. Dalle stesse parole di Gaio potrebbe anzi ar-

guirsi la verità di quanto all‘ermiamo, poichè quando egli

dice che la gestione sorge nel caso 'in cui taluno absentis

negotia gesserit, licet ignorantis, senn1-zue rorv0ntuv‘ra, im-

plicitamente viene ad ammettere che la conoscenza del

negotium gestum non ostacola il sorgere della gestione;

anzi dice giustamente a tal proposito il Windscheid (6)

che per diritto romano al gestore dell‘afi‘are conrpete tanto

più una ragione di risarcimento allorquando egli può

 

(1) Principi fondamentali della gestione d’a/fari, pag. 85,

315 e seg.; Trattato teorico e pratico dell-"amministrazione

degli allari altrui, i. n. 311.

(2) Trattato cit , nn. 281, 131.

(3) 21 dicembre 1875, Rossi e. Fiere (Legge, 1876, i, 162).

(It) L. 9, Dig., 111, 5.

(5) L. 1 e 2, Dig., 111, 5.

(6) Diritto delle l’andette, vol. 11, p. 2, 5 436, trad. it. di

Fadda e Bensa, Torino, Unione Tip.-Editrice.  

invocare l’espressa volontà del padrone dell'affare. Vedi

pure la I. 31, pr., Dig., 111, 5. Crediamo perciò crratal'opi-

nione di quegli scrittori, e sono anche numerosi, che hanno

sostenuto come principio indiscutibile, che per diritto ro-

mano si richiede l’ignoranza del dominus al sorgere della

gestione.

37. Molto meno tale ignoranza e richiesta dal codice fran-

cese, il quale anzi esclude ogni dubbio a tal riguardo con

l’articolo 1372, nel quale vien sancito il principio che vi e

gestione, sia che il proprietario conosca la gestione, sia che

l'ignori: « soit que le propriétaire connait la gestion, soit

qu'il l'ignore ». Si in quest‘inciso però che in Francia diede

luogo ad una gravissima questione ; poichè, osservandosi che

quel codice non ammetteva espressamente (come fa il no-

stro) il mandato tacito, e d’altra parte trovandosi di fronte

all‘art. 1372 che ammetteva la gestione anche quando il

dominus l'avesse conosciuta, molti scrittori ne trassero la

conseguenza che il codice Napoleone aveva abolito il man-

dato tacito, o, rueglio, che il rapporto giuridico cosi denomi-

nato nel diritto romano, nel codice francese avesse trovato

posto entro la gestione. Cosi epinarono il Toullier (7), il

Duranton (8)-, il Proudhon (9), il Delamarrc et Lepoit-

vin (10), ecc. ; il che del resto a noi non reca meraviglia, non

essendo che una legittima conseguenza di una falsa pre-

messa; pesto infatti il principio che per diritto romano non

vi è gestione quando l‘affare è gerito con la conoscenza del

dominus, ne doveva conseguire che l'amministrazione del—

l'affare non potendo essere secendoi dettati del diritto una

negatiorum gestio, doveva essere, secondo lo stesso, un ta-

cito mandato; sicchè l’art. 1372 avrebbe accomunato quel—

l‘istitute che per diritto romano dovea considerarsi un man-

dato tacito, con la gestione. Illustri giureconsulti francesi

dimostrarono però l'erroneità di questa dottrina, pur senza

scoufessare la premessa dalla quale traeva origine. Il man-

dato tacito, si disse, esiste anche pel codice francese indi-

pendentemente dal rapporto previsto nell‘art. 1372. Questo

contiene il caso di una vera e propria gestione; e quell‘in-

ciso, si soggiunge, altro non significa, come disse il Tar-

rible (oratore del Tribunale), che le obbligazioni di ge—

stione seno indipendenti dalla conoscenza o dall‘ignoranza

del proprietario; ma non giri che quando il proprietario è

a notizia dell’operato dell‘amministratore vi sia sempre ge-

stione e non vi possa essere mai il contratto di mandato ta—

cito. Esiste dunque ancire sotto l'impero della legislazione

francese tanto il mandato tacito, quanto la gestione con la

conoscenza del dominus, & seconda dei casi. Tale è l‘opi-

nione del Treplong (11), del Larombière (12), del Lau-

rent (13), del l\‘lourleu (14), del Marcadé (15), ecc.

38. il codice italiano, per evitare discussioni simili a

quelle avvenute in Francia, non riprodusse l'inciso u sia

che il proprietario conosca la gestione, sia che l‘ignori », e

all‘art. 1738 disse che il mandato può essere espresso 0

tacito. Sicchè è fuor di dubbio che il nostro legislatore

 

(7) V, 1111. 25, 26.

(R) xvni, n. 128.

(9) Usu/i'uit, 111, n. 1327.

(10) Commission, n. 70 e seg.

(11) Dumandat,71, 118 e seg.

(12) Sugli art. 1372 e 1373.

(13) XX. 11. 311.

(11) 11, 1667.

(15) Sull‘art 1372.
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riconosce il mandato tacito. Ma appunto per ciò si potrebbe

obiettare da taluno che tutti i casi di amministrazione di

altari altrui intrapresa con la conoscenza del dominus ne-

gotiidovessero considerarsi come casi di tacito mandato (1 ).

Però l'obiezione, oltre al non avere alcun ibndamento nel

diritto romano, non l’avrebbe neppure nei principii che

informano il nostro rliritto; perchè ove si volesse ravvisare

sempre un mandato tacito e mai una gestione di negozi

nei casi di amministrazione di affari altruiintrapresa con la

conoscenza del proprietario, si verrebbe alla conseguenza

che la semplice conoscenza equivalga a consenso. Eppure

niente di più erroneo: anche un pazzo, un idiota, un barn-

bino può sapere che io sto intraprendendo l’amministra—

zione dei suoi affari, e tuttavia non si può dire che egli mi

abbia dato un tacito mandato a farlo, perchè è incapace di

consentire, incapace di contrattare. In tutti questi casi vi

sarà gestione enon tacito mandato. E poi la semplice co-

noscenza diun fatte, rigorosamente parlande,non può avere

per sè sola quella estesa comprensione d'idee che un man-

dato invece presuppone, non abbraccia quel complesso di

fatti, quella previsione di conseguenze, da cui sorge l‘ini-

ziativa nel mandato. Se io do un mandato a Tizio di fare

una determinata cosa ho dovuto già formare un disegno

nella mia ruente, preciso, concrete; ma se Tizio imprendc

da sé a fare qualche cosa, la semplice conoscenza che io ne

abbia non può assolutamente equipararsi a quel disegno (2).

39. Posto ciò, è da vedere in quali casi l'am ministrazione

degli affari altrui, intrapresa con la conoscenza del pro-

prietario, costituisca gestione e quando invece dia luogo al

contratto di mandato tacito. Tale questione, che discende

necessariamente dalle considerazioni fatto più sopra, ha una

grande importanza nella pratica, al pari della distinzione

stessa tra nrandato e gestione; basterebbe infatti ricordare

che, mentre nella gestione le obbligazioni del proprietario

verso il gestore e i terzi contraenti sono subordinate all'uti—

lità dell'altare intrapreso, nel mandato, cosi espresso come

tacito, il mandante risponde di tutte le conseguenze del

mandato indipendentemente da quell‘utilitia. Come si farà

dunque, ripetiamo, a conoscere nei vari casi pratici se vi

è mandato tacito e gestione?

Stabilire un criterio a priori, da applicare ad ogni caso,

ci sembra impossibile. il dire, come fa qualche scrittore (3),

che havvi gestione solo nel caso in cui il proprietario ce-

nosce in seguito l‘operato dell’amrninistratore, mentre vi è

mandato quando lo conosca sin da principio, non risolve

affatto la questione, perchè si trattaappunto di sapere quando

è che la conoscenza all'inizio dell'am ministrazione dialuogo

al mandato ed allanegotierum gestio. Non accettiamo nern—

meno l'opinione del Giorgi (4), che ritiene esserci mandato

sempre che il dominus negotii abbia potuto manifestare il

suo dissenso e nondimeno abbia tollerato. A noi pare che

debba guardarsi alle singole circostanze che nei vari casi

pratici accompagnano la conoscenza del dominus negotii.

Se quelle circostanze sono tali da indurre la convinzione

che il proprietario non intese prendere, di fronte all'altare,

che un interesse, diremmo quasi, passive, una posizione di

semplice aspettativa, vi sarà gestione; quando invece si di—

mostri che la sua conoscenza si fu quella che determinò il

gestore ad agire, e che, almeno, entrò carne elemento pre-

valente nella decisione di quest‘ultimo, vi sarà mandato

tacito.

Prima di esaurire l‘esame dei punti di contatto e di dif-

ferenza fra la gestione e il mandato. notiamo come un

mandatario il quale esca rlai limiti del mandatopuò berris-

simo ririiancrc obbligato verso il mandante in qualità di tre-

gatiorum gestor per quella parte del suo operato che eccede

iliniiti del mandato. Su di che in senso favorevole si è

pronunciata pure la giurisprudenza (5); nè vi contraddice

quanto (licemmc più sopra, specialmente al 11. 31.

40. Vari scrittori (6) hanno avuto cura di rilevare come

la figura giuridica della gestione sia ben distinta dal caso

in cui talune stipuli un contratto in nome e per conto di

un terzo senza averne il mandato, ma sotto condizione che

il terzo stesse, accettando o ratificarrdo, per lo più entro

un dato termine, vi presti il suo consenso (7). E la distin-

zione ècsatta; perchè, senza entrare nella qrristione che

non ci riguarda,se un tale contratto abbia o ne efficacia nel

nostro diritto positivo, anzi pur mmm-timido che l‘abbia, egli

è certo che una stipulazione silTalta, fino al momento in cui

non sia stata accettata dal terzo, non produce alcun obbligo,

alcuna azione; è solo col consenso dell‘interessato ch'essa si

perfeziona, ed una volta cosi perfeziomrta, essa produce tutti

gli effetti che produrrebbe un contratto intervenuto diret-

tamente f1‘a il terzo e il dominus iicg0ti'i. ed è sottoposta

per la sua validità alle disposizioni generali che regolano

icentratti in genere; e nulla ha che fare perciò con la

gestione che nasce eo: re e produce effetti in parte analo—

ghi, ma in parte anche diversi dai contratti (8). Di questi

effetti e delle forti analogie che sotto tale aspetto la ge-

stione presenta specialmente in rapporto al mandato ci

occuperemo in altro titolo. (V. Titolo III).

41. Può darsi che l‘affare, per il quale un individuo s'in—

gerisce nella sfera patrimoniale altrui, sia gerito in dipen—

denza non di un mandato ma di un altro rapporto conven-

zionale qualsiasi, di rleposito, di locazione, ecc. Ora ognun

vede che neppure in questo caso sia a parlare di gestione,

e che l'affare amministrato rientra invece in quel rapporto

stesso. Ripetiamo però ancire quanto si è detto più sopra

a proposito del mandato, e cioè che vi potrebbe essere ge-

stione di negozi sempre che il negotium gerito nell’inte—

 

(1) Pacifici-Mazzoni, Ist., W, 11. 70.

(2) (( La conoscenza che il dominus abbia della gestione. non

attribuisce a questa gli efi‘clti del mandato. Il silenzio, malgrado

la conoscenza della gestione, può essere dal dominus pensato e

voluto. Lontano dal luogo in cui è gerito l'affare, non può apprez-

zarne l‘utilità.Sì astiene prudentemente dal pronunciarsi. Il suo

contegno, lungi adunque dall'esprimere adesione, e un’aspetta-

tiva, una riserva »: Bolallio, op. cit. in Bibl. Diversamente però

opinava a Cass. di Palermo, 3 febbraio 1891, Gltirico c. Trapani

(Circolo giurid., 1891, 116).

(3) Laurent, xx, 331.

(1) Op. cit., v, 11. 27.

(5)Certe d‘app. di Venezia, 31 marzo 1888, Allegri c. Consorzio  
S. Pietro di Cavarzere (Legge, 1888, i, 709): « se la de-

putazione. eccedendo il suo mandato avesse gestito utilmente un

afi'are del Consorzio, l‘utilità della buona amministrazione avrebbe

supplito alla mancanza del mandato per darle a sensi dell‘art. 1141

cod. civ. il rimborso delle spese utili: dum tatis excessn.r in uti-

titatem mandantis oertitur, statim negotr'oruin'gestio e]fieitur,

et ubi commoda sunt, ibi et incommeda esse debent ».

(6) Cosi il Tartufari, Dei contratti a favore dei terzi, 5 107.

(7) V. pure Corte d‘app. di Venezia, 28 aprile 1892, Zampi-

roni e Britner e. Rossi e 0tteo, con nota del Tartufari (Temi Ve-

neta, 1892, 375). .

(8) ". Corte d‘app. di Firenze, 2 maggio 1871, Gérard c. Gat-

tarwo (Annali, v, 11, 214).
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resse dell‘altro contraente eccedcsse i limiti della con—

venzione.

42. Finalmente la gestione non può confondersi con la

tutela 0 con la curatela. E vero che tutti questi istituti

iranno per contenuto l'amministrazione degli affari altrui,

e nel diritto romano anzi l'espressione di negatiorum ge-

stio serve talora a designare .'amministrazione del cura-

tore, del tutore e anche del mandatario (1); ma ciò non

ostante vi è una diversità sostanziale nella causa che da ori-

gine a questi vari istituti. Mentre infatti nella negatiorum

gestio l’ingerenza dell'arnministratorc non è determinata

da alcun vincolo giuridico che obblighi il medesimo ad

agire, nella tutela e nella curatela è la stessa legge che,

ispirandosi ad un alto interesse d'ordine pubblico, crea

qrrest'obbligo di fronte all‘interessato. E ciò basta ad cvt-

tare qualsiasi confusione.

43. La trattazione rici caratteri distintivi fra la negatio-

rum gestio e gli istituti che potrebbero sembrare aver con

essa qualche analogia, ci trae ad esaminare anche in que-

sto capo l'intricata materia dei contratti stipulati a favore

dei terzi in rapporto alla gestione di affari.

L'art. 1128 del cod. civ. stabilisce, sulle tracce del di-

ritto romano (2), che nessuno può stipulare in suo proprio

nome, fuorchè per sè medesimo. Ora e certo che nella

gestione di negozi il gestore ha spesso l'occasione di en—

trare in rapporti cei terzi e contrattare a favore del gestito.

In tali casi potrebbe darsi ch‘egli trattasse in neuro dello

stesso proprietario dell‘affare col promettere l'accettazione

da parte di costui; questa ipotesi non ci riguarda. Potrebbe

darsi invece che l'indngio e l‘incertezza dell'attesa dissua-

rlesse l‘altro contraente rlall'errtrarc in trattative; ed allora

il gestore non trovasse di meglio che trattare in suo pro-

prio nome, ma nell’interesse del dominus. Ora questa sti-

piilnzionc dovrebbe dirsi nulla in forza dell'art. 1128, e

valida in forza dei principi che regolano la gestione? In

altri termini. quali sono i confini che separano la negotia-

rirm gestio dalle stipulazioni nulle di cui all‘art. 1128?

44. Il Dcrrrolonrhe (3), commentando l’art. 1119 del co-

dice francese, corrispondente al nostro art. 1128, si fece

portavoce e principale fautore di una dottrina alquanto

spinta che eonsirlera come atti di gestione quasi tutte le sti-

pulazioni conchiusc nell’altrui interesse. La teoria della

gestione di affari, dice il suddetto scrittore, si riattacca alla

teoria delle stipulazioni a favore altrui,con la quale si trova

in una specie di antagonismo e su cui può darsi benissimo

che finisca col prevalere. .. Perdecidere quando è che potrà

dirsi valida come atto di gestione una stipulazione a favore

di un terzo —- prosegue il Demolombe — occorre distin—

guere tre ipotesi: quella in cui lo stipulante avesse prima

della stipulazione un interesse pecuniarie a che l’affare del

terzo fosse hen gerito; quella in cui tale interesse nasce

con la convenzione stessa, ed in entrambi i casi vi è gc«

stione di negozi; la ipotesi infine in cui tale interesse

mancasse sia prima che dopo la stipulazione. In quest'ul-

timo case — egli dice — la stipulazione per sè stessa non

avrebbe alcuna efficacia, ma diventa valida se colui nell'in-

teresse del quale è stata fatta la ratifichi ». L’opinione dei-

l'egregie scrittore francese, seguita pure da Celmct de

Santerre (4), e in Italia anche dal Borsari (5), è stata com-

battuta da molti per la. soverclria estensione che ha dato, di

fronte alla legge, alla gestione di negozi. E la censura,

certo, non è priva di fondamento.

45. Molti altri scrittori francesi, attenendosi invece troppo

strettamente alla lettera dell’art. 1119 (1128 dei cod. civ.

it.), ritengono che le stipulazioni fatte in nome proprio e

per conto di altri, sono sempre inefficaci, e nemmeno la

posteriore accettazione da parte di colui nell'interesse del

quale si centrattò verrebbe a dar loro eflicacia, non essendovi

alcun rapporto giuridicamente esistente (6). Anche il Pa-

cifici—Mazzoni (7) ritiene, presso di noi, che le stipulazioni

in proprio nome ed in favore altrui di regola siano nulle,

(: che .. di fronte alla disposizione legislativa dell‘art. 1128

non possa aversi per efficace ogni altra stipulazione fatta da

aicurro in suo nome per altri considerandola sempre come

una gestione di affari », Questa opinione però, come si vede,

non risolve punto la questione.

46. Esagerata, sebbene per altro verso che quella del

Dcmolombe, deve dirsi la teoria del Tartufari (8), seguace

delle dottrine germaniche. Il principio di diritto che res

inter alias acta tei‘ti0 neque nocet neque prodest viene da

lui limitato con l‘aggiungervi nisi ad Iwo acta fuerit, cioè

ut tertio prosit; egli stabilisce perconseguenza che quando

la comune intenzione dei contraenti e diretta a procacciare

un vantaggio al terzo con l'attribuirgli un diritto o liberarlo

da un'obbligazione, ognuno può validamente stipulare in

proprio nome per altri a quella stessa guisaclie lo potrebbe

fare per sè, senza che perciò si richiegga da parte del terzo

alcun atto speciale con cui egli dichiari diaccettare quanto

a favor suo venne stipulate. La gestione di negozi viene

dal Tartut'ari ammessa solo nel caso in cui lo stipulante

abbia chiaramente dimostrato di volere agire in nome e per

cento del dominus rei gestae, e sia riconosciuta in lui sif—

i'rrtta qualitàdall'altre contraente; mentre in quegli altri casi,

quando cioè il gestore abbia agito in nome proprio, non si

avrir che un contratto simile a tutti gli altri, contratte i cui

effetti non potranno estendersi all‘interessato che vi e ri-

masto completamente estraneo, salvo, s'intende, i rapporti

interni derivanti dalla gestione fra gestore e dominus. No-

tevole poi che il campo della gestione in genere e quindi

delle stipulazioni che in essa trovano la loro radice egiustifi—

cazione, viene circoscritto dallo stesso scrittore ai soli atti

di conservazione, amministrazione e riparazione delle cose

appartenenti al patrimonio del dominus negotii.

47. Il prof. Brezzo, in quel suo breve scritto citato nella

Bibliografia, sui lineamenti di una teorica nella qrristione'

che ci riguarda, cosi si esprime: « i limiti fra questi due

istituti (negatiorum gestio e contratti a favore dei terzi) pos-

sono essersegnati nell'ordine oggetti-eo, in quanto la normale

 

(1) Nei Basilici (trad. Ferretti, torn. 11, pag. 188) è detto: Om-

nes enim actiones quae sunt ea.- 1iegotie gesto qiratuer sunt:

mandati, tutetae, neqotierum gestorum et pretutelac. Vedi

pure Windscheid, l’and., trad. Fadda e Bensa, vol. II, p. 11, S' 130,

nota 1“. Torino, Unione 'l‘ip.-Editricc.

(2) Alteri stipulati nemo potest, & 19, Instit., 111. 19; l. 38,

$17, Dig., x1.v, 1.

(3) i, n. 236 e seg.  (i) v, 33 bis. in.

(5) (fourm. at cod. civ. ital., 111, parte 11, n. 3016.

(6) Così il Duranton, x, nn. 220 e 237; il Laurent, xv, n. 531

e seg.; il hlarcadé, sull'art. 1119; il,Larornbière, sull'art. 1121

il Toullier, 111,11. 118; l’Aubry et Rari, 5 313 ter.

(7) Istituzioni, W, 11. 55.

(8) Dei contratti a favore dei terzi, 5 111 e seg., 121 e

seguenti.
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e concreta orbita del possibile mandato e determinata dalla

preesistente opera individuale del dominus, laddove l'idea

di terzi, nell‘istituto dei contratti a favore di terzi, implica

il concetto di penitus extranet. La l‘elemento dell'accetta-

zione e della ratifica non è necessario che eventualmente,

ed anche indirettamente, per dar vita all‘elemento difatto

del negotium alienmn: qua è in quella vece un requisito

normale e costante perchè abbia sussistenza il diritto con-

trattuale a favore del terzo pure in quei casi speciali in cui

è dalla legge (cit. art. 1128) riconosciuta eificacia civile a

tal genere di contratti ». Ma è facile vedere come il con-

cetto espresso in termini alquanto oscuri dall’egregio pro-

fessore è assai vago, e inaccettabile quindi come criterio

pratico di distinzione.

48. Il Giorgi (1), per tacere di altri, ritiene egli pure

che le stipulazioni in proprio nome ein favore altrui siano

di regola nulle: ammette però come limitazione il caso in

cui lo stipulante abbia un interesse anteriore alla stipula-

zione stcssa o nascente contemporaneamente con essa; in

tal caso, dice l'egregio scrittore, si opera un atto di ge-

stione e l‘interesse consiste nella responsabilità che il ge-

store aSsume a norma degli art. 1141 c1112 cod. civ.

Quando invece l'interesse dello stipulante non sorgerebbe

che per effetto del contratto, qualora questo si ritenesse

valido, si suppone con ciò solo che la stipulazione uscirebbe

fuori dei limiti dell'amministrazione degli affari altrui, e

fuori di questi limiti non vi può essere, così almeno opina

il Giorgi, gestione, e il contratto sarebbe nullo, salvo che

l’interessato e il terzo di accordo non lo ratifichino. La dot-

trina del Giorgi, come si vede, si avvicina a quella del

Demolombe.

49. Questa breve rassegna pone in evidenza quanto siano

varie le opinioni degli scrittori sui limiti che distinguono

la gestione dalle stipulazioni nulle a norma dell'art. 1128.

Prima di esprimere anche noi il nostro modesto avviso cre-

diamo opportuno di far notare, come già han fatto vari

scrittori (2), che uno degli errori nei quali si cade da

taluni si è quello di ritenere che il negatiorum susceptor

non sia un negatiorum gestor, che sia gestore, cioè, solo

colui il quale compie atti conservativi ed amministrativi nel

patrimonio del dominus, non colui che imprende degli atti

nuovi e come tali eccedenti i limiti dell‘amministrazione.

Non sarebbe quindi gestore, secondo quest'erronea opinione,

quegli che compera$se un immobile per conto di un altro

0 che compiesse una stipulazione isolata per un terzo,

quando tale stipulazione non si riferisse già a cose dipen-

denti dal patrimonio di lui e non fosse in nessun modo

collegata con la responsabilità del gestore (3). Noi vera-

mente non seguiamo questo indirizzo perchè non vediamo

alcuna ragione che lo giustifichi; anzi crediamo ch‘esso

condurrebbe in pratica a deplorevoli conseguenze. « Sa il

mio amico —— osserva a proposito il Borsari — che io sono

ansioso di acquistare un terreno che confina col giardino

della mia villa onde allargarne lo spazio e farmi altre co—

modità necessarie, e più volte l’ho cercato senza riuscirvi.

= Ora capita l‘occasione della vendita, e anche a prezzo mite;

‘ e l'amico si fa avanti e l‘acquista per me ». Dovrà con

' ciò dirsi che il mio amico non compia un affare di utile

gestione ? (4).

L'unico motivo, che potrebbe sembrare a prima vista

giustificativo di quell'arbrtraria restrizione nell' istituto della

gestione, sarebbe quello di voler garantire gl'interessi del

gestito contro le possibili eccessive intraprese da parte di

un Tizio qualsiasi; ma, quando si consideri che non vi sa-

rebbe gestione se l’affare non fosse utile, e che la valuta-

zione di questa utilità debba rigorosamente farsi in rapporto

alle condizioni ed ai bisogni del proprietario, chiaro appa-

risce che il temuto pericolo non può in alcun modo av-

verarsi e che l‘interessato èsul’ficientemente protetto dalla

stessa legge. Lo stesso Giorgi, che è di parere contrario, è

costretto a riconoscere poi che nella nostra legge non viè

proibizione esplicita, e a giustificare la sua teoria adotta

il ripiego di dire che l’esclusione degli affari nuovi dal

campo della gestione dipende piuttosto dalla mancanza di

utilità, non potendosi mai chiamare atti di buona ammini-

strazione. Ma il fr. 11, Dig., …, 5, citato dall'egregio scrit—

tore a sostegno della sua tesi, non nega che in quel caso

non vi sia gestione; solo decide che quando l'affare nuovo

non sit solitus absens facere, dev'essere aggravata la re—

sponsabilità del gestore. Il fr. 10 poi dello stesso titolo pre-

vede dei casi in cui è evidente che manchi l‘utilità dell'af-

fare pel pater-familias, e in questi casi è naturale che debba

essere negata l'azione di gestione.

50. Allargata cosi la sfera dell'istituto gestorio, esten-

dendolo a qualunque genere di atti patrimoniali, torniamo

alla tanto travagliata questione dei limiti fra l’istituto della

negatiorum gestio e i contratli a favore dei terzi.

A tal napo noi incominciamo col distinguere una duplice

categoria di contratti impresi nell'interesse altrui; con-

tratti che rivestono il carattere di accessorio di fronte ad un

precedente vincolo di gestione, e contratti che tal carattere

non hanno. Quanto ai primi, e non ci pare che si possa

dubitarne, essi devono riguardarsi validi al pari della stessa

gestione, della quale anzi devono considerarsi come facienti

parte. Così, se io ho intrapreso a coltivare e a seminare il

campo abbandonato di un mio amico. e contratto con un

Tizio perché questi ari una porzione del campo allo scopo

di renderlo adatto alla seminagione, nessuno potrà dirmi

che tale contratto, sebbene fatto a favore di un terzo, non

sia valido.

51. Ma che si dirà quando il contratto nell' interesse del

terzo non rivesta quel carattere di accessorio? E qui oc-

corre dinuovo distinguere. Se l‘atto riveste tutti i requisiti

di una valida gestione di negozi esso è per sè stesso suf—

ficiente a dar vita appunto ad una gestione fra colui che ha

contrattato nell'interesse del terzo e questo terzo; e al-

lora dovrà ritenersi pienamente efficace, perchè la sanzione

di nullità stabilita dall’art. 1128 non può colpire quei con—

tratti che per altra via sono validi come parte integrante

di un altro istituto; cosi a nessuno verrebbe in mente di

 

(1) Op. cit., v, n. 17.

(2) V. fra gli altri il Borsari, II], parte il, n. 3016, in fine; Co-

gliolo, Principi fondamentali della gestione d’a/l'an" cit., pag. 97

e 98; Trattato teorico e pratico dell’amministrazione degli

a/fm'i altrui cit., 1, n. 92 e 170, II, n. 352.

(3) Tartufari, op. cit., nn. 33, 34; Giorgi. op. cit.,v,n.17,

nota, n. 15. Anche la Cassazione di Roma, 26 aprile 1895, Gur-  relt' c. Boero (Legge, 1895, n, 1), distingue il negatiorum su-

sceptor dal negatiorum gesto?“ ; quegli « da vita esso stesso all‘af-

fare, e può dirsi che lo crea nell‘interesse.- di quello a cui crede

che potrà tornare gradito, mentre il gestore lo trova già esistente

e prende ad amministrarlo nell'interesse del proprietario ).

(i) Op. e loc. cit.
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estendere quella disposizione ai contratti che una persona

stipula nell‘ interesse di un‘altra dietro mandato avuto dalla

medesima. Naturalmente sino a che il contratto non sia se-

guito, colui che solo in forza di esso da vita ad una valida

gestione, non potrebbe considerarsi come un gestore, e,

come tale, legittimo rappresentante del dominus, perchè il

titolo della rappresentanza sorge appunto con quel contratto;

non potrebbe egli perciò obbligare l‘altro a riconoscere in

lui quella qualità e ad addivenire ad una stipulazione alla

quale il dominus avrebbe diritto. Sicchè, se, come crediamo,

volle esprimere questo concetto, esattamente disse la Gas-

sazionc di llama (1) che i principi della negatiorum gestio,

« ...poichè costituiscono non un istituto per la rappresen-

tanza altrui, ma un quasi-contratto, regolano essi i rap—

porti tra chi volontariamente si assume un affare d‘altri e

la persona alla quale il negozio appartiene, e in nessuna

guisa riguardano irapporti coi terzi coi quali il gestore

debba in causa della gestione venir a contratti, peri quali

sia ferma la regola alius pro alia stipulari non potest ».

Se poi il contratto a favore del terzo non riveste tutti i

requisiti di una valida gestione, e non costituisce esso stesso

accessorio di una gestione preesistente, l’art. 1128 riac—

quista tutto il suo impero e in forza del medesimo dovrà

dirsi nullo quel contratto.

52. Potrà sembrare a taluno che la teoria enunciata nei

due numeri che precedono sia dannosa agli interessi del

terzo contraente, perchè si fa dipendere l’efficacia e meno

del contratto da un posteriore giudizio sulla utilità 0 meno

della gestione e quindi sulla esistenza o meno della ge-

stione medesima. Ma riuscirebbe ovvia la risposta. Il terzo

contraente deve sapere come egli può andare incontro alla

nullità stabilita dall’art. 1128 e deve perciò prendere tutte

le precauzioni atte a schivarla, ricusaudosi, quando non si

creda sullicientemente garentito, a stipulare il contratto.

Se lo stipula deve subire tutte le conseguenze di quell'atto.

Del resto, si noti, la teoria accolta da noi, cioè che vi siano

dei contratti i quali, sebbene stipulati in favore del terzo,

pure debbano riconoscersi efficaci, si presenta sempre come

un temperamento alla nullità stabilita dall‘art. 1128, e come

tale favorevole allo stesso terzo contraente, di fronte alla

maggior parte delle altre teorie che negano quell’efiicacia

o l'ammetlono in casi più limitati.

53. L‘azione di gestione di negozi e quella de in rem

verso, come nota giustamente il prof. Morì in un suo pre-

gevole studio sull’octio de in rem verso (2), sono state

spesso confuse dallo scrittore e dal giudice. Non e qui no-

stro còmpito il delineare i caratteri e l'applicabilità di que-

st‘ultima azione, per la quale rimandiamo alla voce Azione

de in rem verso, ma è interessante il determinare i confini

che la separano dall'odio negatiorum gestorum. Ora que-

st'azione si distingue dall ‘altra sia per l‘oggetto, sia pel campo

nel quale essa spiega la sua influenza. Quanto all'oggetto,

l‘astio da in rem verso tende a fare ottenere la riparazione

del danno subito soltanto sino all’utilità effettiva risentita dal

dominus negot-ii; invece con l‘azione di gestione il gestore

mira ad ottenere dal medesimo tutte le spese e il risarci-

mento di qualunque altro genere di diminuzione avvenuta

nel suo patrimonio in occasione dell‘affare, indipendente-

mente dalla utilità che il dominus abbia potuto in ultima

analisi ricavarne. lu ciò l’azione di gestione si differisce puru

dalla eondictio e azione d‘indebito arricchimento. Quanto

poi alla sfera di applicazione, l'actio negatiorum gestorum

regolai rapporti fra il gestore e il dominus negotii, mentre

l'actio do in rem verso si esperisce contro il dominus in

quanto il gestore che ricevette una cosa dal terzo la erogò a

vantaggio del principale ; essa perciò regolai rapporti fra il

principale, dominus negotii, e colui che ha subito una per-

dita per opera del gestore (3). Sicchè quando non ricorrano

irequisiti della gestione, l'amministratore potrà avere contro

il principale una condirtio per l'arricchimento ingiusto di

costui a suo danno, ina non un‘actio de in rem verso (4).

Vedremo in seguito in quali casi questa condictio possa

competere nei rapporti fra gestore e interessato.

54. Esaminato cosi il requisito della gestione che dicemmo

negativo, e prima di passare all’esame degli altri requisiti

dell‘ istituto, occorre indagare se, oltre quelli enunciati al

n. 30, ve ne siano ancora degli altri, come farebbe sup—

porre l‘enumerazione che ne fanno vari scrittori.

E ci domandiamo anzitutto: per aversi la gestione è ne-

cessario che l'azione del gestore sia spontanea, non deter-

minata cioè da alcuna necessità reale ed anche apparente ?

Non ci occupiamo della spontaneità nel senso che l'ammi-

nistrazione debba essere intrapresa d' iniziativa del gestore

e senza il suggerimento di un’altra persona, perchè in

quest‘ultimo caso nessuno ha mai dubitato che gestione

esiste; quel suggerimento non costituisce un fatto degno di

esser preso in considerazione dalla legge, e non può osta-

colare perciò il sorgere della gestione (cfr. a tal proposito

la ]. 42, Dig., 111,5). Dai vari passi delle fonti risulta che la

spontaneità non venne mai considerata per diritto romano

come un requisito della gestione. Hoe autem actione te-

netur, dice la 1.3,è10, Dig., 111,5, non solum-is qui sponte

et nulla necessitate cogente immiscuit se negotiis alienis

et ea gessit, verum et is, qui aliqua necessitate urgente

vel neoessitatis suspieione gessit. Analogamente dispone

la I. 18, Cod., 11,19. La 1. 19, @2, Dig., 111, 5, fa, poi,l'ipo-

tesi di un tale che credendosi in buona fede servo del do-

minus negotii, gerisce gli affari di lui, ed ammette l‘actio

negatiorum gestorum non ostante che il gestore avesse

agito perchè vi si credeva costretto, quasi ea; necessitate

serviti. Inoltre l‘azione di gestione è concessa pure nel cas..

in cui taluno amministri gli affari di un altro per mandato

avuto da una terza persona (5); eppure qui non si può dire

che quegli gerisca spontaneamente. E lo stesso dicasi del

 

(1)21 febbraio 1888, Marconi c. Martinelli (Legge, 1888,

n, 182).

t2) Caratteri dell’« actio dein rem verso », Firenze, Pellas,

1891, pag. 13.

(3) Avvertiamo però sin da ora che spesso scrittori e giurispru-

denza con l'espressione di actio de in rem verso indicano una

vera e propria condictio, un‘azione di arricchimento. Per esem-

pio vedi Giorgi, op cit., n. 72 bis ; Cass. di Roma, 2 dicembre

1886, Minelli e. Ùalzolari (Legge, 1887, 11, 71). « Perchè.... vi

abbia gestione di affari occorre che il gerente abbia amministrato  
come avrebbe fatto il proprietario stesso, con non altra norma che

quella che s’impone un buon padre di famiglia; l‘actio de in rem

verso ha luogo nel caso contrario, e fino alla concorrenza di ciò

che abbia potuto giovare al proprietario nel momento della di-

manda, quando, invece, si sia intruso negli affari altrui senza ne-

cessità, senza utilità evidente, e facendo ciò che il proprietario

non avrebbe fatto ». Noi però adopreremo sempre l‘espressione più

propria di azione di arricchimento.

(i) Mori, op. cit., pag. 110 e seg.

(5) L. 28, Dig., 111, 5.
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pagamento che un coerede è costretto a fare di un oggetto

ereditario nell'interesse anche degli altri coeredi (1). Rias—

sumendo, dunque, a iroi pare che non si possa neppure

mettere in dubbio che nel diritto romano si ritrovasse la

gestione in molti casi nei quali il gestore, anzichè agire

spontaneamente, si assumeva l‘afi‘are dietro la spinta di una

necessità reale, necessità determinata da un rapporto giu-

ridico intercedente fra lui e una persona diversa dal denti-

nus -negotii, in forza del quale egli era costretto ad agire (2),

e determinata dall'urgerrte bisogno di provvedere anche

agl' interessi propri (3); o anche dietro la spinta di una

necessità apparente (necessitate putatioa, diceva Bartolo),

come si verificava nel caso di una persona libera che ge-

riva perchè si credeva schiava del dominus.

Nessun dubbie poi che il fin qui detto vale pure per di-

ritte francese e italiane, non contenendo i rispettivi codici

alcuna disposizione, dalla quale potesse arguirsi che aves-

sero veluto derogare ai principi accolti su questo punto dai

romani giureconsulti. Né la deroga sarebbe stata ragio-

nevele.

55. Si è poi da taluni osato affermare che l'ignoranza nel

dominus dell‘intrapresa amministrazione sia un requisito

necessario alla negatiorum gestio. Ma quest'erronea det-

trirra è stata implicitamente confutata più sopra (al 11. 36

e seguenti), quando si è dimostrato che la conoscenza della

gestione non nnrt . questa in tacito mandate Ricordiamo però

una sentenza della Corte d'appello di Roma (4), la quale ac—

cenna ad un contrario avviso quando dice che mancano i

requisiti della gestione di negozii nel caso in cui « trattasi

di un fatto avvenuto alla presenza, e con la piena contem—

poranea conoscenza del dominus negotii n.

56. Ci resta a dire qualche cosa dell‘assenza del dominus,

che da non pochi scrittori, specialmente antichi, venne ri-

tenuta anch‘essa necessaria al sorgere della gestione. L'as-

senza dcl proprietario può certamente considerarsi come il

fatto che diede origine ad un caso tipico di negatiorum

gestio, poichè è appunto quando egli è assente che si rende

più utile la trattazione dei suoi allori; ma ciò non vuol dire

che l‘assenza sia richiesta sempre e in ogni case. Il diritto

romano non la pretese mai come un requisito della gestione

non ostante che Ulpiano e Gaio alle ll. 1 e 2, Dig., 111, 5

considerassero solo il caso dell’assente, e il primo anzi dica

che l'editto de negonis gestis fosse necessario quoniam

magna utilitas absentium versalur ne indefensi rerum

possessionem aut eenditionem patiantur, ecc. Le stesse

editto non parla di assenti, ma adopera l'espressione gene-

rale si quis negotia alterius (5); e basta dare uno sguardo

alle fonti, e specialmente ai passi dei titoli de negotiis gestis

del Digesto e del Codice, per convincersi come l’istituto

della gestione non si volle punte limitate al case dell'as—

senza. La lontananza del dominus negotii, come ben dice

il Chambon ((i), è perfettamente irrilevante nell'istituto

della negatiorum gestio.

E lo stesso deve dirsi per il diritto civile italiano. Dimo—

strato che l‘ignoranza del dominus non altera punte, per

sè sola, la posizione giuridica delle cose, e chela cono-

scenza della gestione non importa da sola mandato tacito

cade l'argomento accennate dalla Cassazione di Firenze (7),

che la presenza della persona cui riguarda l‘affare sia iii-,

compatibile con la gestione in quanto che se l‘anrnrinistrato

approva tacitamente sorgono i rapporti di nrandato, e se si

oppone, nasce indebita ingerenza che non può dar titolo ad

agire. Del resto la dizione dell'art. 1141 del nostro codice

è tanto ampia che non autorizza punto una simile restri-

zione, incompatibile pure con la -logica; poichè nessuno

oserebbe di censurare l‘operato di un tale che per evitare

un danno al proprietario di un negozio, anche presente, im-

prendesse a fare ciò che avrebbe dovuto fare lo stesso pro-

prietario. Potrà esservi imprudenza nell‘intrapresa, (: allora

non vr sara gestione, come non vi sarebbe neppure se il

propr1etarie fosse assente; ma se l‘affare fu utilmente in-

traprese, la presenza di questo non e un motivo per non

concedere le azioni negatiorum gestorum (8).

Care Il. — Requisiti in ispecie.

@ 1. Atto volontario e lecito.

57. Atto volontario. Che debba intendersi per atto volontario. —

58. Esso non significa atto non costretto, o atto spontaneo.

— 59. No si spiega col porre in contrapposte la gestione con

le obbligazioni legali. — 60. Non importa intenzione di ge-

rire gli altari altrui. —- 61. Esse significa atte intraprese

senza che un precedente vincolo giuridico astringessc il ge-

store ad agire. — (12. Alto lecito — 63. L'alto volontario e

lecito può essere anche un affare giudiziale, un iirlcro patri-

monio, un afiarc commerciale.

 

(1) L. 3, Cod., il. 19. Vedi pure l. 21, pr., Dig.. 111, 5.

(2) La Cass. di Firenze, 28 novembre 1887. Compagn. d’assi-

cur. di Venezia e Milano e. Parpinellt (Legge, 1888, 1, 114),

ritenne che l’atto fosse volontario e che quindi vi fosse gestione

tinche nel caso in cui un privato somministrasse per ordine del-

l‘autorità politica soccorsi per rafiorzare gli animi e prestare aiuto

efficace per isolare e domare un incendio, e la Cassaz. di Torino,

4 maggio 1883, Falcetti c. Bergonzi (Giurispr.. Torino. 1883.

pag. 661), drce che « è gestor di un allare anche colui che fa

cosa utile ad una persona sulla richiesta di un terzo. In lal case

compete al creditore centro il richiedente l‘azione mandati o la

condiclio certi ex mutuo e centro il padrone dell'affare l‘azione

de negotiis gestis ». Diversamente però la stessa Corte aveva epi-

nate nella precedente sentenza 30 dicembre 1882, Pia Associa-

zione detle [laine di caritàdi Torino c. Ponzone (Giuria-mn, To-

rino, 1883, pag. 250), nella quale decideva che « chi agisce non

di propria iniziativa, ma dietro incarico di altra persona, non è un

negatiorum qestor ». Sull’esame della questione in genere se

coltri il quale ha ricevuto mandato da una persona di gerire gli

affari di un‘altra, sia tenuto verso quest‘ ultima con l‘azione di

gestione, vedi più oltre, al n. 149.  
(3) Cfr. Windscheid, op. cit., voi. il, parte 2°, 5 431, nota 4.

(4) 3 agosto 1889, [laccetti e. Amministrazione dei beni pa-

trimoniali della Santa Sede (Annali. 1889, lll. pag. 314). Vedi

pure in questo senso Trib. di Camerino, 12 agosto 1887, Casa-

natla Innocenzi c. Bert (Giornale di giur., 18.87, il, 141).

(5)me riesce a tal proposito il tentativo dell‘Alzevi che ha

scritto - nell‘opera citata - vari capitoli per dimostrare che alle-

rius e un errore dei copisti e che debba invece leggersi absentis

al pesto di quella parola, nell‘editto. Egli poggia questa sua opi-

nione su semplici congetture.

(6) Op. cit., pag. 5.

(7) Che perù non risolve la questione in un senso o nell'altro.

V. citata decisione del 28 novembre 1887 (Legge, 1888, 1, 114).

(8) V. Giorgi, op. cit.. v, 11. 20. Questo scrittore cita a seste-

gno della tesi da nei accettata, che è pure la sua, una sentenza

della Corte d'app. di Trani del 2 febbraio 1881, la quale dovrebbe

essere riportata alla pag. 44 del I-‘ilangieri dell‘anno 1883.1na

noi non siamo riusciti a trovarla; una sentenza della stessa Corte

del 2 febbraio 1881, riportata alla pag. 44 del Filangieri del-

l‘anno 1882, si occupa di tutt‘altro.
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57. Eliminate cosi le principali questioni che intralcia-

vano alquanto la precisa determinazione dei requisiti del

nostro istituto, enunciati al n. 30, veniamo ad un partico-

lare sviluppo di essi.

In primo luogo, dicemmo, si richiede un atto volontario

e lecito.

Il codice civile italiano si occupa in modo esplicito del

requisito della volontarietà, perchè, ad imitazione del codice

francese, richiede che il gestore si assuma volontariamente

un affare altrui e definisce il quasi-contratto, in genere, come

un fatto volontario (art. 1140). Qual eil significato preciso

di queste parole? La risposta potrebbe sembrare assai

ovvia, e forse tale sarebbe effettivamente; ma l'hanno resa

abbastanza incerta le varie opinioni discordi degli scrittori.

58. Potrebbe credersi anzitutto che il legislatore avesse

inteso di eliminare, con quelle parole, ogni dubbio sulla

libera determinazione del gestore ad assumersi l‘affare,

avesse cioè voluto escludere dalla gestione quegli atti che

siano stati eseguiti dietro una coazione proveniente da una

persona diversa del dominus. Ma che gli atti coatti non

possano servir di base all'istituto della gestione è cosa tanto

evidente che si farebbe torto al legislatore col pensare che

egli avesse voluto tradurre questo principio in una dispo—

sizione di legge, espressamente per la gestione.

Taluno (1) ha creduto che volontariamente equivalga a

spontaneamente. Noi non possiamo accettare questa inter-

pretazione perle stesse ragioni per le quali escludemmo

che la spontaneità fosse un requisito necessario alla nego-

‘tiorum gestio (v. 11. 54); e gli stessi sostenitori di questa

opinione sono costretti ad ammettere che vi sono dei casi

nei quali anche senza la volontarietà dell'atto, intesa—come

spontaneità, vi e gestione (2).

59. Secondo il Toullier (3), il Laurent (4) ed altri civi-

listi, le parole volontario, volontariamente, clres’incontrano

negli articoli 1371 e 1372 del codice francese, avrebbero

un altro significato: il legislatore avrebbe voluto qualifi-

care i quasi-contratti e la gestione che è un quasi-contratto

come fatti volontari in contrapposto alle obbligazioni che

si contraggono involontariamente, per la solaautoritir della

legge, come sarebbero quelle dei proprietari limitrofi, del

tutore, ecc.

Ma, come osserva giustamente il Giorgi (5), se il legis-

latore avesse voluto trovare nella volontarietà il carattere

distintivo fra le obbligazioni nascenti quasi ew eontractu

ele obbligazioni era lege, si sarebbe ingannato, perchè vi

sono molte obbligazioni le quali, sebbene nascenti ea: lege,

richiedono tuttavia un fatto volontario; cosi, per esempio,

l'obbligo di colui che in buona fede fabbrica nel suo ter-

reno con materiali altrui, verso il proprietario dei mate-

riali, o del pittore che dipinge un quadro su tela di un altro,

verso quest'ultrmo pel valore della tela, ecc.

60. Si ritenne da altri che la parola volontariamente

valesse ad indicare nel gestore l'intenzione di ammini-

strare gli affari altrui colla coscienza di compiere un negozio

che non e suo ma di altri. Cosi il Ricci (6) dice che per aversi

la figura della gestione è necessario che I'estraneo assuma

gli affari altrui. Noi già abbiamo accennato alla falsità della

dottrina che ripone nell’animus aliena negotia gerendi

il fondamento della gestione (v. n. 17); il che spiegheremo

anche meglio in seguito (v. n. 80 e seg.). Senza ripeterci

qui diremo soltanto che l’opinione suddetta ripugna all'in-

dole del nostro istituto ch'è un rapporto giuridico nascente

ea; re. Basta il fatto dell’individuo per porre questo in re-

lazione col proprietario dell’altare. qualunque sia questo

proprietario; basta la semplice volontarietà, senza bisogno

della contemplatio domini per rendere quel fatto produt-

tivo di effetti giuridici.

61. La maggior parte dei civilisti italiani (7) e tedeschi (8)

e parecchi scrittori francesi (9) ritengono giustamente che

affare volontario equivalga ad altare intrapreso senza che

un precedente vincolo giuridico, mandato, tutela 0 altro,

astringesse il gestore ad operare. Quest‘interpretazione, che

si potrebbe compendiare e completare nella l‘ornrola « as—

senza di qualunque precedente obbligazione, sia conven-

zionale (come il mandato), sia legale (come la tutela), sia

giudiziale (come l'anrministrazione di beni posti sotto se-

questro per ordine dell’autorità giudiziaria) » ci sembra la

più esalta, la più ragionevole e rispondente ai principi del-

l‘istituto ; anzi essa è una conseguenza di quanto abbiamo

detto precedentemente (nn. 31 e seg.) sulla necessità che

per aversi gestione di affari l’amministrazione non rientri

sotto altro istituto giuridico (10).

Si obietta contro questa teoria che le fonti romane ac—

eordino l’azione di gestione anche contro chi ha gerito in

forza di un rapporto giuridico che a ciò lo costringesse (11),

citandosi a tal uopo diverse leggi dalle quali risulta che

l‘actio negatiorum gestorum è concessa anche quando ta—

luno abbia agito necessitate urgente, necessitate serviti.

Ma quanto alla necessitas urgcns del diritto romano basta

osservare che quell’espressioue non ebbe mai il significato

di un precedente rapporto obbligatorio intercedente fra

dominus negozii e gestor, ma di un rapporto fra quest'ul—

timo ed una terza persona. E quanto alla neeessitas servilis

la I. 19, è 2, Dig., in, 5 fa il caso di uno che si crede in

buona fede servo,ma effettivamente non lo è; manca dunque

quel rapporto obbligatorio fra padrone e servo, che, esi-

stendo,avrebbe esclusa l'azione di gestione; e perciò questa

è ivi concessa.

 

(1) Opinione prevalente nel diritto comune. V. Cuiacio, ad

Ouaest. Pauli, ad I. 36, de neg. gestis. Vedi pure tra gli autori

più recenti il Ferrarotti, Comm. al cod. civ. it., sull’art. 1141.

(2) Ferrarotti, op. e loc. cit.

(3) vr, n. 28.

(4) xx, n. 320.

(5) Op. cit., v, n. 6. ‘

(6) Op. cit., VI, n. 70.

(7) Giorgi, op. cit., v, n. 26. 30; Pacifici-Mazzoni, op. cit., W,

5 70; Lomonaco, Obbligazioni, ], 5 43; Cogliolo, Principi fon—

damentali della gestione d'a/]‘an', pag. 173, 174; Trattato teo-

rico e pratica della amministrazione degli a/faz'i altrui, 1,

nn 86,101,ecc.

(8) Windscheid, op. cit., vol. II, p. Il, 5 430; Thibaut,

22 —— Dronsro rrar.rarvo, Vol. XII.

 
Pandektcn, 5628; Vangerow, Lehrbuclt, 5 664, pag. 503; Cham-

bon, op. cit, pag. 5, ecc.

(9) Maisonnier, De la gestion d’a/[‘aires, pag. 118, Paris 1871;

lllurgeaud-Larion, De lagestion d’a/[izires, pag. 11, ecc., Paris 1869.

(10) Coni. Cass. di Firenze, 29 dicembre1890, Da Zara e. Ga-

lante (Legge, 1891, r, 656). Invece la stessa Corte nella decisione

del 24 febbraio 1898, Comune di Pisa e. Assicur. gen. di Vene—

zia e Ascarelli (Legge, 1898, 1, 51), ha manifestato un diverso

avviso dicendo & proposito della parola volontario di cui all'arti—

colo 1140: « fa d'uopo che I‘estraneo assuma l'afl'are colla

coscienza di adempiere un negozio che non è suo ».

(11) Tale obiezione vien mossa dal Pacchioni, Trattato della

gestione degli a]]‘ari altrui secondo il diritto romano e civile,

n. 200.
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62. Per dar luogo ad una valida gestione occorre che

l‘atto sia non solo volontario ma anche lecito; e per atto le-

cito deve intendersi qualunque atto che non sia contrario

alla legge, che non sia cioè delittuoso o lesivo dei privati o

pubblici diritti, come ebbe a dire la Cassazione di Firenze (l).

La moralità dell‘atto sarebbe certaurentc una cosa anche

desiderabile, ma non è un requisito della gestione (2). Che

lo sia invece la liceità è una cosa tanto evidente che se anche

il nostro legislatore all'art. 1140 non avesse voluto sancirla

espressamente, nessuno avrebbe potuto dubitarne, come

non ne dubitò alcuno scrittore francese di fronte al codice

Napoleone, che non conteneva quell'esplicita indicazione, e

che anzi appunto per ciò venne criticato acerbamentc. Un

atto illecito infatti può dar luogo ad un delitto o ad un quasi-

delitto, ma non mai a quelle obbligazioni che Giustiniano

appunto quia non ez maleficio substantiamcapiunt (3)

poneva fra i quasi-contratti.

Anche gli scrittori spendono pochissime parole per affer-

mare tale principio che non ha bisogno di alcuna dimostra-

zione e che i giureconsulti del medio evo accoglievano come

un presupposto essenziale nelle definizioni dei quasi-con-

tratti. Ma a questa dottrina cosi generalmente accettata

si oppone il Pacchioni (4). Ein dice che la teoria della

liceità dell'atto gestorio, ignorata dal diritto romano. e un

prodotto della costruzione quasi-contrattuale dei giuristi del

medio evo. Distingue al suo solito l'actio directa dalla con-

traria e conclude col dire « non essere la liceità requisito

dell'actio negatiorum contraria perchè necessariamente

inclusa nei veri requisiti di questa 'azione, nè essere del

pari requisito della directa, perchè questa sorge anche

contro chi ha gerito dannosarncnte, e perchè ad ogni modo

la liceità dell'atto di chi gerisce non utilmente e senza in-

tenzione di gerire per altri,ò troppo vaga ed indeterminata

per poter costituire requisito giuridico di un istituto».

Ora queste conclusioni ci sembrano erronee. Anche volendo

ammettere con l'egrogio scrittore, ciò che altrove (al 11.18)

dimostrammo'assolutamente inammissibile, che cioè le due

azioni negatiorum gestorum abbiano requisiti differenti, e

che per la contraria sia richiesto oltre l'elemento dell'uti-

liter gestum anche quello dell'animus aliena negotia ge-

rendi non ne discende però, che, esistendo questi due re-

quisiti, l'atto sia necessariamente lecito. Se io per rendermi

grato Tizio, senza ch'egli lo sapesse riesco a vendere per

cento un oggetto che vale dieci, adoperando, per riuscire

nell'intento, tutti i raggiri che basterebbero a costituire una

truffa in danno del compratore, e consegno i cento a Tizio,

concorrono in questo caso i requisiti rlell'utiliter coeptum

e dell'animus aliena negotia gere-ndi, eppure l‘atto è tut-

t’altro che lecito.

Quanto alla seconda affermazione del Pacchioni, che

l‘azione del dominus contro il gestore sorgo anche quando

questi ha gerito dannosamente, lo scrittore cita due passi

delle fonti che gli sembrano decisivi: l’uno, la I. 5, Cod.,

rx, 33, accorda al figliastro contro la matrigna che abbia

rapito e venduto una cosa di lui, tanto l’actio negotiorum

gestorum quantoquella oi bonorumraptorum. Ma ci sembra

troppo azzardato il voler costruire una teoria giuridica so-

pra un caso tanto speciale in cui i vincoli di allinità tra

l’attore e la convenuta hanno potuto suggerire all’impe-

ratore l‘idea di non considerare, per una benevola finzione,

come rapina il fatto della matrigna quando il ligliastro stesso,

pur volendo ricuperare il suo desiderasse però di mostrarsi

indulgente non avvalendosi dell‘azione iulamante m' bono-

rrun raptorum. L‘altro passo si riferisce al caso in cui

un tale abbia gerito affari altrui depraedandi causa, allo

scopo di ricavare un lucro da quella gestione (5). Ora siamo

d'accordo col Pacchioni (e su ciò ritorneremo) nel ritenere

che il diritto romano accordava anche in questo casol‘azione

di gestione; ma ci sembra che chiamando, com'ein fa, il-

lecito l'atto di colui che imprende a trattare negozi altrui

a scopo di lucro, si venga a confondere l’illiccità dell'atto

medesimo con quella dei motivi che determinarono il ge-

store ad agire. Neppure questo passo crediamo perciò che

conforti la tesi del Pacchioni. Del resto per il nostro diritto

positivo, di fronte all'esplicita disposizione dell'art. 1140,

ogni disputa al riguardo ci sembra praticamente oziosa.

63. Riconosciuta cosi la volontarietà e liceità dell'atto

come un requisito essenziale alla gestione, sarebbe quasi

superfluo avvertire come esso possa spaziare in tutto il

campo dell’attività umana; certamente non potranno for-

nrare oggetto di gestione quei negozi giuridici che richie-

dono l'immediato e diretto intervento del dominus negotii,

come il testamento, l'autorizzazione maritale ecc., l'adempi-

mento di un’obbligazione nella quale siasi tenuto speciale

conto delle attitudini e delle qualità del dominus stesso, ecc.

Ma fuori di questo campo la negatiorum gestio non trova

altri limiti. Già dicemmo che deve considerarsi erronea la

opinione di coloro i quali ritengono che non sia lecito 'al

gestore di intraprendere altari nuovi ed eccedenti i limiti

degli atti di conservazione ed amministrazione (v. più se-

pra, n. 49). Soggiungiamo che anche le spese fatte pei fu-

nerali ed il seppellimento di un morto, per le quali il

diritto romano concedeva un‘apposita azione, l‘actio fune-

raria, oggi, non sussistendo più questa speciale azione,

potrebbero formare oggetto di negotiorum gestio.

Taluni escludono dalla gestione la trattazione degli affari

giudiziali. Ora per diritto romano vedemmo (nn. 5 e 6) che

l‘edictum de negotiis gestis fu introdotto, come ritengono

vari scrittori, appunto per gli afi‘ari giudiziali. Del resto

la I. 31, è 7, Dig., …, 5, prevede il caso in cui uno dei

comproprietari di un immobile avente una servitù attiva

di acque, difende il diritto a tali servitù, in giudizio, senza

l‘intervento degli altri comproprietari ; e concede contro

di questi l'azione di gestione (6); la I. 41, cod., fa l‘ipotesi

di uno che servum meam, me ignorante vel absente, in

navali causa defenderit; ed è pure qui accordata l'azione

 

(1) 9 dicembre 1889, Vettori e Sasso e. Guarnieri (Legge,

1890, I, 401). La Cass. di Napoli poi. 31 luglio 1886, Pisani c.

Massa e Mormile (Legge, 1888, I. 420), facendo applicazione di

questo requisito, ritenne che un atto giudiziale o contraltualc che

per inosservanza della legge è nullo mella specie si trattava di

acquisto all’asta pubblica di un immobile fatto nell‘inleresse di

un minore dal gestore senza l‘autorizzazione del tribunale) non

potesse immutarsi in una gestione di negozio, appunto perché

l‘atto, come contrario alla legge, era illecito.  (2) Il Ricci spiega invece così il fatto lecito: « tale cioè che

non ofienda la legge o la morale ».

(3) Ist., nr, 28.

(lr) Trattato della gestione degli a/fart' altrui secondo il di-

ritto romano e civile, n. 215 e seg.

(St L. 6, 53. Dig., [I], 5. Sed et si quis negotia mea gessit.…

sui [non" causa... is tenebitur negatiorum gestorum actione.

(6) Confronta Gli'rck, Pandette, ru, tit. v, 5 419, il, Milano,

Vallardi.
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di gestione. Ma si potrà dire lo stesso per il diritto positivo

italiano? Giustamente si nota (1) che nel nostro diritto non

esiste più l‘istituto della defensio qual'era intesa nel diritto

romano, ostando, di regola, ad una gestione di affari giudi—

ziali il sistema dei mandati formali che oggi si richiedono

quando lo stesso interessato non voglia o non possa inter—

venire in persona. Ma potrebbe pur darsi il caso che, in

difetto di regolare mandato nella persona che in qualità di

attore o convenuto assume la rappresentanza di un altro in

giudizio, non t‘osse sollevata alcuna eccezione al riguardo e

la cosa passasse inosservata. In tal caso ci sembra esatta la

opinione del Demolombe, il quale ritiene che nella specie

possa esistere gestione; ciò che avviene precisamente quando

il gestore abbia riportata sentenza di condanna sull‘avver-

sario, in favore del proprio rappresentato, non potendosi dire

in questo caso che manchi quell'utilità che è un requisito

essenziale della negatiorum gestio (2).

La gestione potrebbe avere per contenuto anche un in-

tero patrimonio, come basterebbe a costituirla anche l'as-

sunzione di un solo altare (3). Questo, inoltre, e in ciò gli

scrittori sono d‘accordo, può essere tanto civile che commer-

ciale. Nè, come dimostreremo in seguito (v. tit. IV, cap. Il),

irequisiti sono diversi; solo, il differente carattere giuri-

dico dell‘atto porta ad alcune diversità di effetti che accen-

neremo pure in seguito.

5 2. Capacità del gestore e del « dominus negotii ».

64. La capacità del gestore fu sempre ritenuta nel diritto ro-

mano e posteriore come requisito essenziale della gestione.—

65. Si combatte la teoria contraria — Opinione del Domat.

— 66. Quid particolarmente se il gestore è una donna ma-

ritata? — 67. Quid se l’incapace divenga capace nel corso

della gestione? — 68. Quid se ilcapace divenga incapace

in seguito? -— 69. La capacità del dominus non è un

requisito della gestione. — 70. Capacità di un ente mo-

rale (Cornune ecc.) a rimanere obbligato per gestione - ln-

teressi patrimoniali dell’ente. — 71.1‘eoria che limita lo

esperimento delle azioni di gestione contro l‘ente solo al

caso in cui la gestione era necessaria a tutelarci suoi in-

teressi. — 72. Teoria che nega sempre al privato gestore

la facoltà di obbligare l'ente con la gestione. — 73. Teo-

ria che l'ammette sempre. — 74. La stessa questione in

rapporto ai pubblici interessi dell’ente. — 75. Quali sono

questi pubblici interessi di fronte alla gestione. — 76. L‘ente

è capace ad assumersi esso la gestione. — 77. La gestione

nel diritto pubblico.

64. Per aversi la figura giuridica della gestione occorre

che l‘atto volontario e lecito sia compiuto da una persona

capace. Sono gli stessi principi di diritto che giustificano

questa nostra alfermazione, poichè è in forza di tali prin-

cipi che un individuo, chiunque egli sia, deve ritenersi

responsabile del proprio operato solo quando è in grado di

valutarne le conseguenze, e non quando pone in essere

degli atti, inconsciamente o quasi.

Tale soluzione, che pare ci sembra abbastanza evidente,

-è stata però combattuta da alcuni giureconsulti mentre

un'altra schiera di eletti scrittori l‘abbraccia senza esita-

zione. Il Toullier (4), il Duranton (5), il Larombière (6),

il Dalloz (7), seguiti presso di noi dal Lomonaeo (8), dal

Pacchioni (9), ecc. ritengono che la capacità del gestore

non è un requisito necessario della gestione. Il Delvin-

court (10), il Marcadé (11), l‘Aubry et Rau (12), il Colnret

de Santorre (13), lo Zachariae (14), il Demolornbe (15), e,

tra di noi,il Giorgi (16), il Pacifici-Mazzoni (17), il Ricci (18),

il Cogliolo (19) ecc., sono invece di contrario avviso. A di-

mostrare la ragionevolezza dell'opinione di questi ultimi

scrittori e l‘erroneità dell‘altra, giova rimontare anzitutto

al diritto romano. ,

Il passo che conforta meglio la nostra tesi, e che si trova

generalmente citato dagli scrittori i quali accettano l'opi-

nione da noi seguita, e il fr. 3, g 4, Dig., …, 5, ove Ulpiano

dice: Pupillus sane si negotium gesserit, post rescriptum

Divi Pit etiam concentri potest in id, quod factus est la-

cupletior; agendo autem compensationem eius , quod

gessit, patitur. Ora l'interpretazione più conscntanea ai

principi di diritto romano è questa: Il pupillo che abbia

gerito gli altari altrui, dopo il rescritto del Divo Pio, può

essere anche convenuto in giudizio inquanto si è arric-

chito; se poi è lui che agisce, gli si può opporre in com-

pensazione tutto ciò ch'egli avrebbe dovuto dare come

qualsiasi altro gestore. Infatti è noto che per diritto romano

il pupillo il quale si obbligava sine tutoris auctoritate non

si vincolata civilmente; restava però una obbligazione na—

turale che poteva essere compensata con un credito civil-

mente eliicace dello stesso pupillo, giusta il principio etiam

 

(1) Cogliolo, Principi fondamentali della gestione d’a/fari cit.,

pag. 105; Trattato teorico e pratico dell'ammr'nislraziane

degli a//ari altrui cit., vol. I, pag. 99

(2) Ma come, dunque, si domanda Io stesso Demolornbe, V…,

a. 122. è così che il gestore può compromettere Il diritto del

dominus negolii? E la parte avversaria sarà tenuta ad accet-

tare il giudizio con questo gestore? No, risponde sempre il De-

rnolombe: senza dubbio questo gestore, senza mandato, non può

compromettere in giudizio i diritti del padrone; e questi, nel

caso in cui il giudicato sarà reso contro di lui, non avrà per

sotlrarvisi che ad apporre il difetto di qualità nel gestore. B di

conseguenza l'avversario può respingere la domanda del gestore

opponendoin il difetto di qualità; ma se in luogo di respingere

il giudizio con questo gestore l‘avversario l‘accetta, e invece di

guadagnare perde, allora il dominus in nome del quale ha li-

tigato. sarà autorizzato ad opporgli il giudicato reso contro di lui.

(?:) Cass. di Firenze, 7 giugno 1883, Avanzati c. Bruschi

(Legge, 1883, 11, 763): « non vi ha legge nè ragione per cui

si debba ritenere che lo assumersi volontariamente un solo af-

fare altrui, non basti a costituire la gestione, massime poi di

fronte agli articoli 1141, 1144 del codice civile, nel primo dei

quali si legge « quegliche volontariamente si assume un a//‘are  
altrui », e nel secondo si aggiunge «se l'afi‘are fu bene

amministrato ».

(4) Vi, un. 39,40.

(5) xm. nn. 662 663.

(6) Il, sull‘art. 1374, n. 9.

(7) Rep., voce Obligalions, n. 5414.

(8) 0blig., !, n. 43.

(9) Trattato della gestione degli a/fari altrui secondo il

diritto romano e civile cit., n. 74 e seg.

(10) xxxr, n. 94 e seg.

(11) Sull‘art. 1371.

(12) Su Zachariae, vol. v, pag. 722.

(13) v, 11. 347 bis.

(14) Ediz. Massé e Ver-ge, rv, pag. 5, nota 1.

(15) v…, n. 94 e seg.

(16) v, 11. 19.

(17) lv, n. 70.

(18) VI. 11. 71. -

(19) Principi fondamentali della gestione d’a/[ari cit., p. 148

e seg.; Trattato teorico e pratico dell'amministrazione degli

afl'ari altrui cit., ], n. 145.
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quod natura debetur, venit in compensationem (1). Dal

che discende che il pupillo, come incapace, non poteva es-

sere convenuto con le azioni di gestione. A questainterpre—

tazione cosi ovvia si ribella veramente qualche scrittore (2),

ma con argomenti poco accettabili. Del resto, vi sono anche

altri passi delle fonti che giustificano l‘opinione nostra.

Nelle Il. 17 e 18, Dig., nr, 5; 37, @ 'l, Dig., xxvr, 7 è detto

che, se il gestore è un servo, non contrae nessun obbligo

civile, e neppure quando diventa libero può essere conve-

nuto con l'azione di gestione (3); lo stesso principio si

ricava dalle Il. 21, Cod., rr, 19; 1 Cod., IV, 4, ecc.

La Glossa non dubitò mai dell‘esattezza di questa teoria,

e neppure la dottrina posteriore. Pupillus- diceva il Fa-

bro (4) — non obligatur etiam si expressi-m contrahat

si modo sine tutoris auctoritate. Ergo multo minus

potest obligari ea; quasi contractu.

65. Una proposizione del Domat si fu quella che mise

sopra un'altra via una parte degli scrittori. Una donna -

diceva il giureconsulto francese (5) — che s'ingerisce nel-

l'amministrazione di un affare altrui, senza che il padrone

lo sappia, soggiace ai medesimi obblighi di un ordinario

gestore. lmperocchè, sebbene le donne non possano essere

né tutrici, nè curatrici, contraggono però le obbligazioni

che nascono da un’amministrazione nella quale esse s’inge-

riscono. Ei civilisti posteriori che ravvisarono in questo

passo l'opinione che la donna maritata potesse obbligarsi

per gestione anche senza l‘autorizzazione maritale, estesero

il principio che l'incapacità non nuocesse al sorgere della

negotiorum gestio, ai minori, agli interdetti, e sinanco al

pazzo.

Il nostro codice tace‘sulla questione, ma appunto per

questo occorre darne una soluzione pratica; e noi che senza

esitare abbiamo abbracciata l'opinione che il gestore deve

essere una persona capace, cercheremo di combattere bre—

vemente gli argomenti della tesi contraria.

Il Domat a sostegno del passo sopra citato ricordava la I. 9,

@1,Dig., in, 5, ove Ulpiano nello spiegare l'espressione del—

l'editto pretorio : si quis negotia alterius etc., dice : si quis,

sic sunt accipienda: sine quae, nam et mulieres negotia-

rum gestorem agere posse et conveniri non dubitatur.

Ora, che anche le donne in genere potessero obbligarsi con

le azioni di gestione, non crediamo neppure che si possa

mettere in dubbio; e se il passo del Domat deve intendersi

in questo senso, come noi crediamo (6), egli dice esatta-

mente. Ma nessuno potrebbe trarre con ragione da quel

frammento di Ulpiano la conseguenza che quando le donne

si trovano in uno stato speciale nel quale per diritto mo-

derno hanno limitata la capacità a contrattare, possano as-

sumersi senza alcuna limitazione gli obblighi nascenti dalla

negatiorum gestio.

Ma uno fra i principali argomenti degli avversari e que-

sto: che le obbligazioni negatiorum gestorum non nascono

in forza del consenso del gestore, ma ea; re, per il solo l'atto

\

della legge. Ora anche noi abbiamo sostenuto questo prin-

cipio esatto, ma la conseguenza che vogliono trarne i sud-

detti scrittori è assolutamente erronea; perchè se è vero

che ea: negotia gesto oritur actio, ciò importa soltanto che

una volta messo in atto il negotiurn debba produrre neces-

sariamente la gestione, vi concorra o no il consenso del

gestore; ma un negozio giuridico deve anzitutto esistere, e

tale non può dirsi il fzrtto di colui che lo compie inconscia-

mente, almeno di fronte alla legge (7).

Si dice inoltre che ove non si volesse addossare agl'in—

capaci la responsabilità che grava sopra ogni gestore capace,

itcrzi interessati verrebbero a risentirne un danno ingiusto,

perchè essi non vi avrebbero affatto contribuito. La legge,

si soggiunge, protegge gli incapaci quando si tratta clr'essi

debbano contrarre con delle persone capaci, perché queste

sono più atte a comprendere l’utilità di un negozio e son

quindi più disposte a cercare il vantaggio proprio a danno

dell'altrolcontraente, ma nel caso della gestione l'incapace è

il padrone della situazione della quale il dominus verrebbe

facilmente ad essere vittima se si proteggesse l’incapace.

Ma quest'argomento, rispondiamo col Demolombe (8),

si può combattere assai agevolmente. Infatti, anche abbrac-

ciando la nostra teoria, il terzo,dominus negotii, non viene

a risentire per nulla gli elfetti della gestione se questa e

cattiva; poiché a favore di lui milita un doppio ordine di

garenzie: se il fatto, anzitutto, costituisce un delitto o un

quasi-delitto o un l‘atto colposo qualsiasi, il gestore, o chi

per lui, ne è pienamente responsabile verso il dominus;

in secondo luogo il dominus può sempre ottenere con

l’azione d'indebito arricchimento tutto ciò del quale l'inca-

pace siasi arricchito a suo danno. Fin qui dunque la nostra

teoria non urta contro l'equità; urterebbe invece contro

l'equità il volere costringere, come fanno gli avversari, un

pupillo, un furioso, un incapace qualsiasi a continuare la

gestione intrapresa, e continuarla con tutta quella diligenza

che si richiede dalla legge in simili casi, come se fosse pos—

sibile che colui il quale è incapace ad amministrare anche

discretamente le cose proprie. potesse amministrare con

diligenza le cose altrui.

66. Quanto alla donna meritata sappiamo che non una

presunzione d'incapacità, ma altre furono le ragioni che

indussero il legislatore a vietare ch'essa facesse certi atti,

tra i quali l'accettazione del mandato senza l'autorizzazione

del marito; ma queste stesse ragioni anche sussistono nel

caso della gestione di negozi. E vero che nel diritto posi-

tivo il legislatore non dichiara espressamente l'incapacità

della donna meritata ad assumersi una gestione, e che in

genere non è lecito di estendere la sua incapacità oltre i

limiti fissati dalla stessa legge; quest‘argornento anzi lo

troviamo così grave che ci spieghiamo come taluni scrit-

tori i quali sostengono la incapacità dei minori,interdetti o

inabilitati a imprendere una negatiorum gestio, opinano di-

ver5amente perle donne meritate (9). Tuttavia crediamo

 

(1) L. 6, Dig., xvr, 2.

(2) Come il Pacchioni, cp. e loc. citati.

(3) Cogliolo, I principi fondamentali della gestione d'affari

cit., p. 150; Trattato teorico e pratico dell’amministrazione

degli affari altrui cit., I, n. 143.

(4) Ad. l. 3, 5 4, Dig., ru. 5.

(5) Lois civiles, liv. rr, tit. rv, sect. 10.

(6) Noi siamo dello stesso avviso del Guenée (op. cit. in Bibl.),

il quale osserva che il Domat non parla nè di matrimonio nè

di autorizzazione maritale, ed esamina invece la questione della  
capacità della donna, non come marltata, ma solo avuto riguardo

al suo sesso. Perciò non sappiamo conrprendere per quale mo-

tivo si voglia attribuire al Domat un‘opinione che non è sua.

(7) V. pure la decisione della Cass. di Napoli riportata più

sopra, al n. 29.

(8) vm, 11. 95.

(9) Così il Pacifici-Mazzoni (v, n. 75) e il Cogliolo (Principi

fondamentali della gestione d’a/fari, p. 152; Trattato teorico

e pratico dell’amministrazione degli a//'ari altrui, ], n.146).
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che anche la donna maritata, nel diritto positivo, debba ri-

tenersi incapacc ad assumersi le obbligazioni di gestione,

quando non è debitamente autorizzata, e che sia troppo

forte per potere essere distrutta da quell‘argomento l'ana—

logia nascente dall'art. 1743 del codice civile, che proibi-

sce alla donna di accettare mandato senza l'autorizzazione

del marito. Se, difatti, il legislatore ha ritenuto troppo

grave la condizione della donna maritata che accetta un

mandato perché ciò potesse fare senza l'autorizzazione del

marito, come potrà dirsi che poi abbia voluto permetterle

di intraprendere liberamente degliatlari cheim porterebbero

una responsabilità più grave di quella di un semplice manda-

tario ? E in che modo il codice potrebbe raggiungere lo scopo

che si propone con quella proibizione quando la donna

potesse liberamente, senza l’autorizzazione maritale, intra-

prendere con la gestione ciò che le èvietato di fare per

mandato? (1).

Riassumendo, dunque, il pupillo, il minore emancipato,

l'inabilitato, l'interdetto, la donna maritata, sono incapaci

ad assumersi una gestione di negozi altrui; se lo fanno,

potranno rimanere obbligati con l'azione di danni o d'in-

debito arricchimento, giammai con quella negatiorum ge-

storum. Questo di fronte al dominus negotii; di fronte

ai terzi la loro capacità è pure limitata ma secondo le re-

gole ordinarie.

Si capisce poi come il principio suddetto subisca delle

limitazioni quando l'incapace sia debitamente autorizzato

ad assumersi la gestione; e tale autorizzazione sarà con-

cessa, trattandosi di donna maritata, dal marito o dal tri—

bunale, a seconda dei casi ; se si tratta d’inabilitati dal cu-

ratore, e di emancipati dal consiglio di famiglia o di tutela.

Gli interdetti e i pupilli naturalmente non potranno essere

tenuti mai con l'azione negatiorum gestorum, perchè

nessuna autorizzazione varrà a renderli capaci ad agire di

fronte alla legge.

67. Sull’amministrazione degli affari altrui intrapresa da

un incapace sorgono talune questioni. Può darsi che una

persona, capace quando intraprende l'affare, divenga inca-

pace in seguito; esempio: una nubile che passa & marito,

un individuo che si dichiari interdetto, ecc. Può darsi, per

l’opposto, che quegli, il quale dapprima era incapace, ac—

quisti in seguito la piena capacità dell’esercizio dei suoi di-

ritti; esempio: un minore che perviene alla maggiore età.

Come bisognerà regolarsi in questi casi?

Per coloro i quali ritengono che anche l’incapace possa

assumere validamente una gestione di affari e rimanga ob-

bligato perciò nello stesso modo che un capace, le suddette

ipotesi non hanno alcuna importanza. Non cosi per noi che

abbiamo seguito l’opinione contraria.lncominciamo a fare il

caso dell'incapace divenuto capace. Nel diritto romano tro-

viamo che il servo manomesso non era tenuto a rendere

conto di quanto aveva operato durante la servitù (2) ; que-

sta era almeno la regola, dimodochè egli era obbligato con

l'actio negatiorum gestorum solo per quello che aveva fatto

dopo la manomissione. Se però l’altare gerito da taluno in

servitù era tale da non potersi scindere da quanto aveva

gerito dopo il conseguimento della libertà, anche quel prima

all‘are cadeva sotto l‘azione di gestione (3). E questa teoria

noi crediamo che esattamente si possa applicare anche oggi

al caso dell'incapace, sia questo un minore, un interdet—

to, ecc., divenuto capace in seguito. Sicchè, se gli aifari ge-

riti dopo l'acquisto della capacità sono distinti da quelli

amministrati in precedenza, si dovranno applicare a questi

i principi che regolano gli atti degli incapaci, a quelli i prin—

cipi della gestione; se invece gli all'ari non si possono se-

parare perché tra di loro intimamente connessi, saranno

tutti sottoposti alle regole della negatiorum gestio.

68. Facciamo ora l'ipotesi inversa: che taluno, prima

capace, divenga incapace nel corso della gestione. Nem-

meno qui può sorgere alcuna difficoltà nello stabilire gli

obblighi e i diritti del gestore e del gestito, quando gli af-

fari geritì prima del mutamento di condizione siano di-

stinti o almeno separabili da quelli posteriori; in questo

caso il gestore sarà tenuto per l'azione di gestione solo

per gli atti compiuti al tempo della sua capacità. Quando

poi si tratta di affari per sè stessi inscindibili, o di un af-

fare unico, riteniamo che, non potendo il gestore, incapace,

essere costretto ad assumersi tutte le obbligazioni nascenti

da una vera gestione, appunto perchè incapace, dovrà solo

ritenersi obbligato limitatamentea ciò di cui siasi arric-

chito con danno del dominus negotii, non mai con l'azione

di gestione.

69. Se la capacità di colui che imprende a trattare at-

fari altrui e un requisito essenziale alla gestione, non così

potrà dirsi della capacità del dominus negotii.

Veramente i testi romani sono, o almeno sembrano, a

tal riguardoassolutamente contraddittori. Lasciando da parte

le il. 6, pr., e 21, è 1, Dig., …, 5, che si potrebbero interpre-

tare in vario modo, c'è però la I. 34 in fine cod., ove è

detto che nel caso in cui una madre abbia somministrato

gli alimenti al figlio e alla famiglia di lui, etiam in ipsum

pupillum negatiorum gestorum dandam actionem Dious

Pius constituit; e piu‘. chiaramente alla 1. 3, @ 5, è stabi-

lito che et si furiosi negotia gesserint, competit mihi

adversus eum negatiorum gestorum actio. Ci sono in-

vece vari passi i quali con pari evidenza limitano l'azione

del gestore contro il pupillo, dominus negotii, all'id in

quad locupletior factus est. Così la I. 37, pr., Dig., …, 5

e la i. 2, Cod., n, 19. Bisogna perciò conchiudere che i testi

romani, per la contraddiztone esistente in essi, almeno per

quanto riguarda il caso del pupillo, poca luce possono darci

nella soluzione della questione.

Nella dottrina moderna la tesi della maggioranza degli

scrittori si è quella che debba ritenersi indilferente al sor-

gere o meno della gestione la capacità del dominus negotii;

e questo principio noi pure accogliamo, al quale inclina an-

che la giurisprudenza (4). Non è mancato chi ha sostenuto

il contrario. Ma taluno di questi, come il Ricci (5), è tratto

 

(1) v, n. 19.

(2) L. 17, Dig., in, 5; l. 21, Cod., Il, 19; l. 1 e ?, Cod.,1v, 11.

(3) L. 17, Dig., …. 5; 1.21,Cod., Il. 19.

(4) Cass. di Roma 2 dicembre 1886, Minelli c. Calzolari

(Legge, 1887, II, 7): « nessuna legge speciale può esservi che

deroghi a quella generale, per cui chi si giova dell‘utile ope-

rato da un terzo deve sottostare all‘actio contraria negatio-

rum gestorum»; e la Cass. di Torino. 9 agosto 1893, illazioni-

Vaccari c. Ognibene (Mon. dei Trib., 1891, pag. 45): « la donna  maritata, il minore, l'interdetto sono obbligati verso il gestore

malgrado la loro incapacità e senza il loro consenso in virtù

della legge. Naturalis et civili.: ratio suasit alienam condi-

tionem metiorem, quidem etiam ignorantis et inviti nos facere

porre ». La stessa sentenza pubblicata pure nell'Annuario di

giuria-pr. pratica del Cogliolo del 1893. è seguita da un‘accu-

rata nota del prof. Grego che si mostra dello stesso avviso della

Cassazione torinese.

(5) Vi, n.71.
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a combattere l’opinione prevalente da una teoria che noi

già dimostrammo falsa, e che cioè la gestione di negozi si

fondi sul consenso presunto del gestore e del gestito; per

ciò e logica la conseguenza ch'egli ne trae col dire: « se il

quasi—contratto ha ilsuo t'ondamonln in un consenso cheil

legislatore presume, com'è possibile che esso presuma

questo consenso in chi è incapace di consentire valida-

mente?»; ma e falsa come la premessa. E poco efiìcaci

del pari ci sembrano gli argomenti di quegli altri scrittori

che non concedono azione di gestione se non al dominus e

contro il dominus capace (1). Invece la teoria da noi se-

guita ci sembra necessaria conseguenza di un principio che

riscontrammo esatto, che, cioè,la gestione nasca ex re, ea:

negotio gesto. Se la persona e la volontà del dominus non

concorrono in alcun modo al sorgere delle azioni di ge-

stione, quale influenza potrà esercitare la capacità di lui?

Se all'esistenza del nostro istituto in nulla osta l‘assenza e

l‘ignoranza del dominus, se anzi tutto induce a credere che

la gestione fu introdotta per sovvenire principalmente agli

interessi dell'ignorante, dell’assente, perchè vi dovrebbe

ostacolare l'incapacità dell'interessato, quando egli appunto

per questa sua incapacità si trova nella stessa condizione

dell‘ignorante e dell’assente ? L' incapacità del dominus

non ha dunque nessuna influenza sul fatto della gestione (2),

salvo il caso, si capisce, in cui il negotiu-m per sè stesso

non sarebbe a lui pertinente e a renderlo tale debba invece

concorrere la sua ratifica, poiché in questo caso è appunto

la ratifica che dà vita alla gestione, e perciò dovendo essere

fatta nei modi voluti dalla legge, deve emanare da una

persona capace.

70. E in tema di capacità come requisito della negatiorum

gestio che dobbiamo esaminare una controversia assai di—

battuta nella giurisprudenza e nella dottrina. Si può speri-

mentare l'azione di gestione contro un Comune, una Pro-

vincia 0 qualunque altro ente morale di diritto pubblico, la

di cui capacità ad obbligarsi è subordinata ad alcune spe-

ciali forme richieste dalla legge a garanzia degli enti me-

desimi? Limitiamo per ora le nostre indagini al caso in cui

la gestione del privato si aggiri nella sfera degl’interessi

patrimoniali dell‘ente, senza toccare il campo degl'interessi

pubblici; e diciamo subito come in questo caso i principi

svolti finoraci conducano & ritenere l'ente soggetto come ogni

privato alle azioni di gestione; e questa, come vedremo, e

l'opinione che oggi prevale. Ma, al solito, non sono mancati

degli oppositori, dell'opinione dei quali, attesa l'importanza

della questione, occorre fare almeno un breve cenno.

71. Abbiamo sott‘occhio una sentenza della Cassazione

di Napoli (3), nella quale quel Supremo Collegio risolve la

questione nel senso che il Comune sia tenuto per l'azione

di gestione solo quando il gestore abbia agito in circostanze

tali che rendevano necessario al Comune stesso di agire.

« Vi ha gestione di negozi — dice la sentenza — solo

quando sia certo, per alcune circostanze eccezionali ed ur-

genti, che il Comune sarebbe stato necessariamente co-

stretto ad operare si come opera il gerente, o quando al-

meno appaia che già aveva il Conmnc riconosciuto l'uti-

lità di compiere simiglianti opere e fare quelle spese ».

Quel Collegio fu indotto a giudicare in tal modo evidente—

mente dalla preoccupazione di raffrcnare il soverchie zelo

dei privati, che potrebbe spesso riuscire inopportuno e per

ciò dannoso all'interesse dell’ente. Ma tale preoccupazione

non ha alcuna ragion d'essere. E insito all'istituto stesso

della gestione che l‘affare intrapreso sia utile:e le obbliga-

zioni del gestito sono sempre subordinate all’esistenza di

tale utilità nonché alla diligente esecuzione dell‘affare per

parte del gestore. Ora in ciò sta la più sicura garanzia del-

l'ente. Quando il magistrato con un rigoroso apprezzamento

dei bisogni dell’ente e delle circostanze di fatto che deter—

minarono il privato ad agire avrà riconosciuto l'opportunità

della gestione e la diligenza del gestore nel condurla a ter-

mine, non vi e ragione alcuna di esonerare l'ente dain ob-

blighi che gli incombono a norma dell'art. 1144 del codice

civile, creando per lui un privilegio non sorretto da alcuna

ragione di equità e di giustizia, e per ciò stesso odioso. Ol-

tre di che e agevole vedere quanto riuscirebbe difficile per

lo più nella pratica l‘applicazione di quel criterio della ne-

cessità o meno dell'affare intrapreso.

72. Il Sansonetti, in una nota alla citata sentenza della

Cassazione di Napoli, ritenne che un Comune non debba

essere mai tenuto per l’azione di gestione. La ragione di ciò

egli la trovava in un argomento che nei più volte abbiamo

confutato ; dice egli, infatti, che il fondamento dell‘actio

negotiorum gestorum consistendo in un presunto incrocio

di consensi, e non essendo capace l'ente di consentire, non

possa esser tenuto per la gestione di un privato. L'istituto

della gestione, poscia conclude, e d'ordine essenzialmente

privato, e l'applicazione di esso rifugge dalle persone giu-

ridiche. Dopo quanto abbiamo detto altrove (specialmente

ai nn. 14 e 15) circa l‘erroneità della premessa, riesce inu-

tile intrattenerci a dimostrare erronea la conseguenza che

il Sansonetti ne vorrebbe trarre in rapporto al Comune.

Il Pacchioni (4) nega anch'esso al privato gestore la fa-

coltà di avvalersi delle azioni di gestione contro il Comune,

ma anche a ciò egli è indetto dalla sua teoria generale, da

noi più sopra combattuta (v. n. 69), per la quale le persone

incapaci a contrattare sarebbero incapaci ad essere conve—

nute con l‘azione negatiorum gestorum contraria.

Anche qualche volta la giurisprudenza ha accolto l'opi—

nione che contro gli enti morali soggetti a tutela di diritto

pubblico non possa sperimentarsi l’azione di gestione. Cosi

 

(1) Delvincourt, n, 497 e x…, 11. 672;Pacchioni, Trattato

della gestione degli affari altrui secondo il diritto romance

civile, n. 64 e seg.; anche il Ferrini (Op. cit.) nega contro il

dominus incapace l’azione di gestione, concedendo solo un‘azione

di arricchimento.

(‘E) Perciò anche una persona fittizia qualsiasi di diritto pri-

vato, come un’eredità giacente, potrebbe trovarsi nella posizione

di dominus negotii. ‘

(3) 17 dicembre 1880, Comune di Casaluce G’irignano c. 00-

melia (Foro It.. 1882, I, 95). La Corte d’app. di Genova, 24 marzo

1893, Comune di Quinto al Mare e. Ageno e Burlando (con nota

del Giorgi : Foro It., 1893, I, 1304), decideva non competere  
contro un Comune, azione ad un appaltatore che, dietro sem

plice ordine del sindaco non autorizzato debitamente, esegui un

lavoro evidentemente non necessario, quale i: la pavimenta-

zione o lastricamento di un tratto di strada pubblica in un pic-

colo centro, in sostituzione dell‘inghiaiamcnto, non potendo es-

sere, specialmente per le borgate e le piccole città, la pavi-

mentazione in lastre d‘arcnaria che un abbellimento, un’agiata

comodità, vale a dire una spesa facoltativa, non indispensabile.

Vedi la critica che fa il Giorgi di questa sentenza a proposito della

distinzione fra spese facoltative e obbligatorie, nella nota su

citata.

(4) Trattato della gestione degli all'art altrui secondo il

diritto romano e' civile cit., n. 72.
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la Cassazione di Firenze (1), che ammette invece l'azione

di arricchimento, perchè questa « non dipende da vincoli

contrattuali o'quasi—rcntrattuali ma da ragione di naturale

equità che non permette ad alcuno di locupletarsi con danno

altrui ». Ma non è la stessa equità, ci domandiamo noi,chc

sta a fondamento dell‘actio negatiorum gestorum? non e

sull'equità che poggia quel vincolo quasi-contrattuale al

quale accenna la Corte ?

73. Ma la dottrina e la giurisprudenza prevalente, ripe-

tiamo, dichiara esperibile anche di fronte agli enti morali,

per quel che si riferisce ai loro interessi patrimoniali,

l'azione di gestione. La stessa Cassazione di Firenze, qual-

che mese prima della sentenza citata nel numero prece-

dente (2), aveva ritenuto che « l'intervento di persone

estranee all’autorità del Comune e il conseguente esercizio

dell'azione de negotiis gestis può ammettersi rispetto agli

affari patrimoniali del Comune »; e lo stesso avviso, senza

però fare alcuna distinzione circa la natura degli altari, ma-

nifestava la Cassazione di Roma (3). Anche in Francia la giu-

risprudenza si èpronunziata in questo senso (4). Quanto agli

scrittori che ne hanno trattato, e che abbracciano la stessa .

dottrina, ricordiamo il -Demolombe (5), il Laurent (6) e,

presso di noi, il Giorgi (7), il Salvioli (8) e specialmente il

Brondi nella sua pregevole opera sulla gestione di affari in

rapporto alle pubbliche amministrazioni (9).

Ed infatti, come giustamente si osserva, il Comune, la

provincia e gli altri corpi morali legalmente riconosciuti

sono considerati come persone e ad essi è applicabile il

codice civile quando non vi siano delle leggi speciali che vi

deroghino. Ora nè la legge comunale e provinciale, nè al—

cun'altra legge vi è la quale stabilisca che i Comuni od altri

enti non possano obbligarsi per quasi—contratto. Sicchè

ogni restrizione apportata al principio di diritto comune,

che chi si giova dell'utile operato di un gestore debba sot-

tostare all'actio negatiorum gestorum, è da ritenersi ar-

bitraria ed iniqua. E poi a che cosa tendono le forme sta-

bilitedalle leggi speciali per le operazioni degli enti morali ?

a garentire questi ultimi che quelle operazioni siano utili in

sé stesse e siano eseguite in modo che quell'utilità non si

disperda; ma l'esistenza di quest’utile, ripetiamo ancora una

volta,è condizione imprescindibile anche alla gestione di ne-

gozi altrui, senza di che nessun obbligo avrebbe il Comune

interessato. Dunque lo scopo della legge non viene meno

quando si applicano all’ente i principi di diritto comune.

Il Salvioli poi, nella citata monografia osserva con ragione

che la tesi da noi sostenuta e del tutto conforme al diritto

romano pel quale le universitates (Comune, provincia, ecc.,;

utuntur plerumquejure privatorum, et pri-vatorum loco

habentur, secondo l'espressione delle ll. 15 e 16, Dig., L,

16 e 1, “g 'l, Dig., …, 4; onde il Voet diceva che universi-

tates vet civitates possunt debere, et ipsis deberi, ipsaeque

privatis uctionibus et agere et concentri possunt.

74. Ma se tutto il fin qui detto conduce ad affermare che

gli enti legalmente riconosciuti sono tenuti al pari di un

privato per le obbligazioni nascenti da gestione, quando

questa abbia per oggetto interessi patrimoniali del Comune,

della provincia, ecc., che si dovrà dire in tema di pubblici

interessi, la cura dei quali sia all'ente medesimo affidata?

Un privato potrebbe sostituirsi, per es., ad un Comune nel-

l'adempimento di quei pubblici servizi che la legge comu-

nale e provinciale, la legge sui lavori pubblici e altre, pon-

gono a carico del Comune stesso? Evidentemente qui si

tratta di un caso assolutamente diverso da quello prece-

dente, ediversa ne è pure la soluzione. Quando l'ente prov-

vede ad un pubblico servizio non agisce più con la veste di

un privato, né gli si possono applicarei principi del diritto

civile; i criteri coi quali esso procede sono d‘indole pura-

mente amministrativa, e la valutazione di essi è riservata

esclusivamente all'ente come tale. Non è possibile quindi

che un privato si assuma l'adempimento di quei servizi che

presuppongono per necessità l'ente al quale sono affidati e

alle finalità del quale sono inerenti ; con l’am mettere questa

sostituzione si verrebbe ad operare una radicale trasforma-

zione nell'indole dei rapporti stessi sui quali l'ente è chia-

mato a provvedere, poiché si costringerebbero ad adattarsi

a principi di diritto privato, ad essi estranei (10).

 

(1) 18 fUibrai0 1892, Delta Nera e. Castiglioni (Legge, 1892,

I, 546).

(2) E precisamente il 28 gennaio 1892, Comune di Stra c.

Guidovie Venete (Legge, 1892, I, 474). -

(3) 2 dicembre 1887, Minelli c. Calzolari (Leggc,1887, Il, 7):

« Osservdcome non abbia buon fondamento l‘obiezioneonde si

è detto che la gestio negatiorum non obblighi gli incapaci,

e per ciò stesso, gli enti tutelati... Se l’obiezione muove dal

motivo che in essi non ci sia pienezza di consenso, si scono—

sce l‘indole genuina dell‘utile gestione. Essa si opera senza

manifestazione di volontà di chi ne profitta, e però non dee es-

ser capace a consentire chi non consente. La donna maritata,

il minore, l'interdetto sono obbligati verso il gestore. malgrado

la loro incapacità, e senza il loro consenso, in virtù della legge.

La naturali.: ratio, come disse Gaio, la legge come organo di

equità, come disse un altro sommo giureconsulto. ecco il solo

fondamento dell‘utile gestione ». Vedi pure la stessa Cassazione di

Roma. 10 luglio 1893, Comune di Ti'asacco c. Santilli (Corte

Suprema, 1893, il, 343), e il parere del Consiglio di Stato

emesso a' 25 luglio 1885 (Legge, 1886, I, 287); la Corte d‘ap—

pello di Catanzaro, 14 novembre 1879. Comune di Cosenza c.

Gallucci (Filangieri, v, 2, 19), la Corte d’appello di Torino,

28 marzo 1890, Comune di Rueglio e. Comune di Gaurra

(Giur., Torino, 1890, 405).

(4) Cassazione, 15 luglio 1873, 19 dicembre 1877. — V. pure

Corte di Gand, 20 novembre 1861 (Pasicrisie belg., 62, 2, 13).  

(5) v…, 11. 101.

(6) xx. n. 339.

(7) v, n. 19 bis, La dottrina delle persone giuridiche, |,

n. 123, pag. 289.

(8) Nella Legge, 1888, |, 31.

(9) Op. cit. in Bibl.

(10) Osserva giustamente la sentenza citata della Cass. di Fi-

renze (Legge, 1892, i, 474) che « l’azione del Comune, come

quella di tutti gli altri enti amministrativi,è determinata da

leggi speciali di diritto pubblico, interno. le quali ne definiscono

le funzioni, ne prescrivonoi modi ele forme con le quali de—

vono procedere nei loro atti e designano i bisogni pubblici ai

quali devono provvedere, le guarentigie delle quali ha d‘uopo

sia circondato l’esercizio dei poteri nell’interesse del pubblico;

ed e agevole il comprendere come questo modo di essere e di

operare del Comune escluda necessariamente l‘ingerenza di estra-

nei che possano sostituirsi ai legittimi suoi rappresentanti nelle

funzioni amministrative al medesimo dalla legge attribuite, men-

trechè l‘ingerenza dei terzi renderebbe vane tutte le diligenze

e le precauzioni adoperate dal legislatore nella costituzione or-

ganica di questi enti amministrativi enelle forme tutelati det-

tate per regolare l’esercizio dei loro poteri». In conformità a

questi principi decise pure la Cass. di Torino, 9 maggio 1883,

Ditta Rapala c. Com. di S. Carlo di Ciriè (Giurispr.,Torino, 1883,

702, con nota del prof. Piccaroli). Vedi pure in senso conforme

l’articolo del Martinelli nella Giurispr. Ital., 1884, [V, 124.
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75. Se non che non finiscono qui le dispute della dot-

trina. Ammesso che un ente possa restare obbligato con

l'azione di gestione solo per gli affari patrimoniali, rimane,

sempre a vedere quali sono i limiti che separano, agli ef-

fetti della gestione, quegli affari dagli atti che sono inerenti

a pubbliche funzioni, e come tali interdetti all'attività pri-

vata. Il Brondi (1) riconosce giustamente che due correnti

d‘idee prevalgono a tal riguardo fra gli scrittori. Una teo-

ria, seguita dal Giorgi (2), am mette la validità della gestione

assunta dal privato soltanto quando l’atto gestorio si veri-

fichi in occasione di beni strettamente patrimoniali dell'ente

pubblico; teoria questa che fu giustamente criticata come

insufficiente perchè anche in occasione di pubblici servizi,

e la giurisprudenza ne ammaestra, possono sorgere rela-

zioni giuridiche di natura meramente civile, tali da dar

vita all’istituto della gestione (3). Seguendo l'altra teoria,

quella che distingue gli atti d‘impero da quelli di ge-

stione, e ravvisa solo in questi ultimi la possibilità della

negatiorum gestio, si verrebbero a portare nel nostro isti-

tuto le interminabili dispute che si agitano fra gli scrit-

tori circa quella distinzione, senza alcun vantaggio pratico.

Più giustamente il Brondi assume come criterio di di-

stinzione l'indole giuridica degli atti che l'ente pone in

essere : quegli atti nei quali si concreta l’esercizio di fun-

zioni per loro natura di diritto pubblico, un pubblico ser-

vizio, sono sottratti alla gestione del privato ; questa invece

è possibile per quegli atti che, anche se sorti in occasione

di servizi pubblici, sono però valutabili con criteri di di-

ritto privato. Sicchè « la natura di diritto pubblico o pri-

vato degli atti obiettivamente considerati, che le pubbliche

amministrazioni campione a a cui sono interessate, dice il

Brondi, ci sembra possa assumersi a criterio teorico nel

punto che trattiamo ». Un esempio pratico chiarirà meglio

questo concetto; l’esempio ci vien fornito da una sentenza

della Corte d’appello di Torino (4). Un Comune costruisce

interamente a sue spese una strada obbligatoria, che lo

mette in comunicazione con un secondo Comune, dopo che

la costruzione era già stata autorizzata dalla competente Au-

torità amministrativa. Compete al prima azione di gestione

contro il secondo per la porzione di spese che quest’ultimo

avrebbe dovuto impiegare nella costruzione della strada alla

quale era in parte obbligato? La Corte esattamente decise

in senso affermativo. Infatti, in questo caso, l’esecuzione del

lavoro, essendo già stata deliberata ed autorizzata, diventa

un atto patrimoniale qualsiasi soggetto alle norme di di-

ritto privato; nulla v'influisce la qualità di ente pubblico,

che riveste colui il quale vi è tenuto.

Accettando il criterio suddetto noi non osiamo certa-

mente afi'ermare ch‘essa riesca ad evitare tutte le pratiche

difficoltà; bisogna però riconoscere che queste sono atte-

nuate, e che ad ogni modo col medesimo si riesce a spin-

gere iin dove è compatibile con la natura degli enti pub-

blici l‘applicazione ad essi dei principi di diritto comune

concernenti la negatiorum gestio. Anche lo Schanzcr, in

una dotta recensione critica del lavoro del Brondi (5), rico-

nosce che il criterio adottato dal medesimo ha il pregio di

essere più facile ad intendere e meglio rispondente alle

nozioni pratiche ed allo stato della legislazione nostra.

76. Fin qui ci siamo occupati della gestione posta in

essere da un privato o anche da un comune in rapporto

all’actio negatiorum gestorum contraria; consideriamo

era come gestore l’ente di diritto pubblico, e come clomi—

nus negotii il privato o un altro ente, in rapporto all'actio

directa. Può un Comune rendersi esso stesso gestore dei

negozi altrui? Poche osservazioni crediamo che bastino alla

risoluzione dei dubbi che potrebbero sorgere al riguardo.

Basta richiamare infatti la teoria svolta più sopra sulla ca-

pacità del gestore di negozi per conchiudere che quando

l'ente fa un atto che sia autorizzato a fare, nelle forme vo-

lute dalla legge, l'atto stesso può dar luogo ad una valida

gestione produttiva di tutti gli elfetti di cui essa è capace;

nessuna gestione sorgerà invece se l'atto oltrepassa i limiti

entro i quali l’ente può agire legalmente. Insomma noi ap-

plichiamo in tutto e per tutto i principi di diritto comune;

e lo stesso fanno in fondo il Levacber (6) ed il Brondi (7)

quando dicono che la gestione della pubblica amministra-

zione e solo possibile nei casi in cui concorra una ragione

di pubblica utilità 0 il negozio si coordini ad un fine di

utilità patrimoniale dell‘amministrazione stessa ; poichè è

solo in questi casi che l'ente è capace di compire valida—

mente un affare attinente a materia di privati interessi. La

giurisprudenza non fa simili distinzioni, ma è concorde

nell’ammettere in genere la gestione da parte di un Co-

mune (8).

Notiamo infine come alcuni casi pratici di gestione com-

piuta da un ente morale di diritto pubblico hanno dato

luogo ad eleganti discussioni; ma noi crediamo di potere

fare a meno di soffermarci su di essi come quelli che ri-

guardano più direttamente altre materie.

77. Non crediamo poi nemmeno di fare oggetto di spe-

ciale attenzione quella teoria di una negatiorum gestio di

diritto pubblico che il Tezner, in Germania, ha costruito

pel caso in cui un ente pubblico, senza esservfobbligato,

facesse per fini pubblici una spesa che incomberebbe allo

Stato o ad un'altra associazione pubblica. Essa è stata gin-

stamente criticata dal Brondi (9), come quella che vuole

trasportare nel campo del diritto pubblico un istituto me-

ramente privato, obbligandolo a sottostare a norme e prin-

cipi che finirebbero con lo snaturarne quel carattere di

privato. La sfera d'azione della negatiorum gestio dev’es-

sere circoscritta entro i limiti asscgnatile dal diritto co-

mune; se sconfina, si avrà un altro istituto, non mai una

gestione di negozi qual'è intesa nel diritto romano e nel

nostro diritto positivo.

 

(1) Le pubbliche Amministrazioni e le gestioni, ecc., pag. 79

e seg., Torino 1895.

(2) v, n. 19 bis. V. pure nota alla sentenza 24 marzo 1893

della Corte d‘app. di Genova, Comune di Quinto c. Burlando

(Foro It., 1893, l, 1304). V. ancora Martinelli nella. Giurispru-

denza [tal., 1884, IV, 124.

(3) Brondi, op. e loc. cit.

(4) 28 marzo 1890, Comune di Rueglio e. Comune di Guana

(Giurisp., Torino, 1890, 405).

(5) Nella Riv. it. perle scienze giuridiche, 1895, pag. 358.

(6) Archivio di diritto pubblico, pag. 217 e seg.  
(7) Op. cit., pag. 273 e seg.

(8) V. citate sentenze delle Corti di app. di Milano (Legge.

1887, 1, 235) e di Torino (Annali, 1890, n, 264).

(9) Così, in diritto marittimo. il salvamento di un carico

operato dalla nave di uno Stato (v. Cogliolo, Trattato teorico

e pratico dell’amministrazione degli all'art altrui, 11, n. 338;

Brondi, op. cit., pag. 285 e seg.; Bonfante, Il salvamento e

l’assistenza nel diritto marittimo, Torino 1899); in materia.

di pubblica beneficenza il mantenimento d‘indigenti a mente-

catti poveri fatto da un ente per conto di un altro (Brondi,

op. cit., pag. 288 e seg.).
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@ 3. Estrancità dell’affare (« negotium alienum n).

“78. L‘affare non deve appartenere a colui che l‘amministra. -

Affare comune. — 79. In quanti modi il ncgotium può essere

all'anno:. - Casi nei quali il negotium appartiene obiettiva—

mente ad una persona diversa da quella alla quale è rivolta la

cantemplatio del gestore. — 80. L'intenzione… gerirc affari

altrui e richiesta nel caso in cui il ncgotium sia di per

sè stesso alienum? Secondo taluni essa è sempre richie—

sta. — 81. Secondo altri solo per l‘esperimento dell’azione

contraria. — 82. Secondo altri non è mai richiesta. - Cri-

tica delle due prime opinioni in base al diritto romano

e vigente. — 83. Errore del gestore sulla persona del de-

minus. — 84.L' intenzione di fare il proprio vantaggio

(animus lucrandi) esercita influenza nella gestione. —

85. Quid se nel ger-ire affari propri si procura indiretta-

mente il vantaggio altrui? — 86. Intenzione nel gestore

di esercitare una liberalità (animus donandi). —— 87. Il

negotium alienum nella vendita di cosa altrui. — 88. Il

ncgotium aticnum nella locazione e concessione ad altro

titolo della cosa altrui. — 89. Il negotium alienum nella

gestione di una eredità; buona e malafede nel gestore. —

90. Il negotium alicnum nell'impiego del danaro altrui.

-— 91. Il negotium alienum nell’amministtazione di una

cosa comune. - Rapporto tra l‘azione di gestione e le azioni

divisorie. — 92. Il negotium alienum nel pagamento di

un debito al quale si è obbligati solidalmente. — 93.1l

negotian aliemnn nella gestione di un‘obbligazione.

78. Altro requisito necessario all'esistenza della gestione

di negozi e l'estraneità del negozio stesso in rapporto alla

persona che lo eseguisce; in altri termini, a far sorgere quel

rapporto occorre che l'affare gerito appartenga ad una per-

sona diversa da colui che gerisce. Dimodochè, se taluno

amministra l'affare suo proprio, credendolo altrui, poichè

tale credenza non può alterare lo stato reale delle cose, non

vi sarà gestione. La tegge 6, è 4, Dig., lll, 5, che prevede

il caso, lo risolve naturalmente in questo senso; e così pure

ha deciso la giurisprudenza quando ha avuto occasione di

pronunziarsi (1). Se poi il gestore avrà amministrato con-

temporaneamente il suo affare e quello di un altro, cre-

dendo si trattasse solo di affare altrui, la gestione avrà

luogo per quella parte che riguarda effettivamente l'altro;

cosi, per esempio, se Tizio avesse dato mandato a Caio di

amministrare un affare comune a lui, Tizio, ed a Sempro-

nio, fra Tizio e Sempronio sorgerebbe la gestione per la

parte spettante al solo Sempronio (2).

79. Ma che significa gerire il negozio altrui? In altri

termini, quand‘è che l'affare può dirsi altrui? E, in secondo

luogo, è sufficiente il negotium alienum a dar vita alla

gestio negotiarum,ovvero occorreanclte l‘intenzione di fare

cosa altrui, l‘animus aliena negotia gerendi? Le due

questioni meritano una trattazione separata.

Vi sono dei casi nei quali l'alienitzìdel negozio apparisce

evidentissimo; cosi, se io riparo la casa crollante di Tizio,

(1) V. Cass. di Roma, 21 dicembre 1889, Galle-ram“ e. Sac-

chetti (Legge. 1890, t, 692). .

(2) Cit. ]. 6, 5 4, Dig., …, 5: quad si [gestor] et suum… et

ntcum quasi mount gesserit, in mount tenebitur.

(3) Alcuni scrittori hanno cercato una farmela nella quale

potessero comprendere tutti i casi di negotimn obiettivamente

alienum. Cosi il Cogliolo vede una negatiorum gestio quando_

l'atto sia un‘immediata e giuridica conscguenzadel rapporto giu

ridico' appartenente ad un’altra persona e preesistente all‘atto

stesso (Principi teorici della gestione d‘a/l'art, pag. 229; Trat-

tato teorico e pratico dell’amministraziane degli a/fari altrui,

[, n. 231); e prima di lui l‘Aarons (op. cit., pag. 195) disse

23 — Dreasro ITALIANO, Vol. XII.

 

nessuno oserà dire che io non gerisca un altare spettante a

Tizio; nè può sorgere dubbio in ogni altro caso in cui l'af-

fare, anche senza aver riguardo all'intenzione del gestore,

si svolga di per sè stesso entro la sfera patrimoniale al-

trui (3). In tutti questi casi si dice che il negotium è alie-

num m re tpsa.

Ma può darsi che il negotium, pur non essendo obietti-

vamente altrui, divenga tale per l'intenzione del gestore.

Così, se io mi trovo in rapporto di affari con Caio,esapendo

che Tizio ha verso di lui un debito, lo estingue con danaro

mio e con l'intenzione dichiarata a Caio di liberare Tizio,

in questo caso l'affare in tanto può dirsi di Tizio in quanto

io ho fatto quella dichiarazione nella quale si manifesta il

mio animus aliena negotia gerendi; esolo in forza di essa

sorgerà fra me e Tizio la gestione di negozi. Altro esempio

è quello che ci porge la I. 6, Q 1, Dig., Il], 5. Se io da in

mutuo al tuo procuratore una somma di danaro perchè

paghi un tuo debito o riscatti un oggetto da te dato in

pegno, avrò contro di te l‘azione di gestione di affari. In

questi e simili casi l'uni-mas è un modo per rendere altrui

un negozio che per sè stesso non sarebbe tale (4); si dice

allora che il negotium è olienum, non in re ipsa, ma in

contcntplatione domini. Si noti però che, se l'alTare in sè

stesso considerato riguarda già un'altra persona, allora la

appartenenza del negozio, derivando da un vincolo preesi—

stente al mio animus, non verrebbe a subire per opera di

questo alcun cambiamento. Potremmo citare vari casi tratti

dalle fonti a conferma di questa nostra opinione; ma ricor-

diamo solo la I. 5, @ 1, Dig., 111,5,c11e nota espressamente:

...si qumn putavi Titti negotia esse, quum esscnt Sem—

pronii, ea gessi, salus Sempronius mihi actionc nego-

tiormn gestorum tonetur (5).

Vi sono finalmente dei casi nei quali nemmeno l'animus

aliena negotia gerendi basta da sè solo a rendere alienum

l‘affare. Così, se io stragiudizialmente ho domandato a Tizio

il pagamento di una somma per conto tuo, quasi egli fosse

un tuo debitore, mentre debitore non e, e, ciò non ostante,

paga, qui non si può dire che basti la sola mia intenzione

a rendere tuo l‘affare gerito, in modo che tu mi possa con-

venire con l'azione di gestione per avere la somma paga—

tami da Tizio; ma occorre un altro elemento: la ratifica da

parte tua. E appunto in forza di questa ratifica che il ne—

gotium, tua contemplatione gestum diviene tuo, e tu avrai

contro di me l'azione digestione (6).

Per sapere in quali casi l’animus sia insufficiente a

rendere alieno l‘affare e si richieda anche la ratifica, ci

sembra potersi adottare questo criterio: quando l'affare, che

per sè stesso non rientra nella sfera patrimoniale di alcune,

si connette però ad un precedente rapporto giuridico altrui,

in questo caso basta l'intenzione di agire per conto di que—

st'ultimo a rendere alieno l‘affare; per esempio, se Tizio

 

che il. negotium alienum è quell'atto che ha per contenuto

d’aggiuugere ad un patrimonio altrui un oggetto di diritto 0 ri-

spettivamente d'obbligazione, od allontanarne o modificarne uno

che già vi si trova, oppure d'impedire una di questi fatti. Ma

son formale che danno al giudice ben poco sussidio nella de-

cisione dei casi pratici. V. Windscheid, op. cit., l. Il, 11,5430,

nota 1.

(4) Cfr. Cogliolo, Principi teorici della gestione d'a/fari cit.,

p. 175; Trattato teorico e pratico dell'antministrazione degli

alfari altrui cit., [. n.177.

(5) V. pure ]. 6, 5 8, cod.

(6) L. 6. 5 9 e l. 24, Dig., in, 5.
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abbia incaricato una persona di comprare un oggetto, e in—

vece di quella persona l‘acquisto l‘abbia lancio, vi sarà ge—

stione, senza bisogno che Tizio ratifichi perchè l‘atto dell‘ac-

quisto per conto di lui si connette pel contenuto al mandato

che Tizio aveva dato ad altra persona (1). Quando invece tale

connessione non esiste, se non c‘è alcun rapporto giuridico

al quale possa riferirsi il negozio intrapreso, mancherebbe

qualunque punto di contatto tra il mio operatoegli interessi

dell‘altro; e questi perciò diverrebbe dominus negotii solo

quando con la ratifica avesse dimostrato di volere approfit—

tare dell'affare. L'esempio già.portato dell'osazione di una

somma fatta nell‘interesse altrui in un caso in cui la per-

sona che ha pagato non era punto dehitrice,chiarìsce questo

concetto, perchè mostra come nella specie mancava qua-

lunque precedente rapporto con la persona per conto della

quale si era esatto, ed è solo con la ratifica che questa

diviene dominus negotii.

E anche a proposito di n…egotium reso alienum dalla ra-

tifica, riesce opportuna l‘osservazione fatta più sopra ri-

guardo al negotium alienum in contemplazione domini, e

cioè che la ratifica non infittisce col rendere proprio del

unificante un negozio, quando questo obiettivamente già

appartenga ad altra persona. Se io, credendo te erede, pun—

tello una casa di un‘eredità spettante ad altri, anche se tu

ratifichi il mio operato, non sorgerà tra di noi alcuna azione

di gestione, perchè l'affare non cessa dall’essere di un al-

tro, del vero erede, del quale solo ho l'atto effettivamente.

sebbene inconsciamente, il vantaggio (2).

Riassumendo, un affare può essere alieno e in re ipsa

(ed èciò che più spesso si verifica nella pratica in materia

di gestione), o in contemplatione domini, o rali/tabilione.

80. Veniamo all’altra questione propostaci,se, cioè, quamlo

l'affare è altrui obiettivamente, occorra anche l'animus

aliena negotia gerendi per dar luogo alla gestione. Le opi—

nioni degli scrittori sono assolutamente discordi, il che

certamente non può non esercitare un‘influenza nociva nella

risoluzione dei casi particolari, attesa l'importanza pratica

della questione medesima.

E anzitutto vi è una schiera di valorosi giureconsulti i

quali sostengono che al sorgere della gestione occorra ne-

cessariamente, e in ogni caso, l'animus aliena negotia ge-

rendi. Questa opinione è seguita dal Potbicr (3), dal Dc-

molombe (4), dal Laurent (5), dal Windscheid (6), dal

Ricci (7) e da molti altri, e talora anche dalla nostra giu—

risprudenza (8). Questi scrittori, in mancanza dell‘ani-

mus suddetto, concedono tutt‘al più al gestore un‘azione di

arricchimento. Essi attingono la ragione del loro convinci—
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mento in alcuni testi romani, e specialmente nelle Il. tì,

g4, 19“,è 2, Dig., …, 5, e 22, @ 1. Dig., xvn, 1, alle quali

però coloro che combattono questa opinione dànno un’in—

terpretazione diversa da quella data dai suddetti scrittori (9).

Ma per fortuna ci sono altri testi, dei quali faremo cenno

in seguito. che dimostrano con evidenza come debba rite-

nersi infondata questa prima opinione.

81. Vi è una seconda dottrina che distingue l'actionego-

tiorum gestorum directa dalla contraria : per l‘esistenza

della prima ritiene che non vi occorra l'intenzione del ge—

store di gerire afiari altrui; per l‘altra invece richiede in

ogni caso il concorso di questa intenzione, in mancanza

della quale accorda solo un‘azione di arricchimento per l‘id

in quod dominus locupletior [actus est. A questa conclu-

sione, alla quale giunge il Pacchioni attraverso una minuta

analisi di testi romani (10),inclinano anche il Giorgi (11), lo

Zachariae (12) ecc., e forse, ma non appare chiaramente,

intese di seguire lo stesso ordine d'idee la Cassazione di Fi-

renze (13) quando disse: « Si può bensi dubitare se a colui

che trattò l'afiare altrui in contemplazione propria competa

tale azione di fronte al dominus rei gcstae; ma che il

dominus possa agire contro il gestore in vista soltanto del

tatto di costui, di essersi immischiato nelle altrui cose, in-

dipendentemente da ogni indagine sulla intenzione, non può

revocarsi in dubbio di fronte ai principi di diritto, e al

testo chiarissimo della l. 6, è 3, de negot. gestis: Sed ct

is etc., i quali principî non sono meno applicabili sotto il

codice italiano, pel quale la gestione di negozio non è con-

sidcrata diversamente, nè diversamente regolata che pel

diritto romano ». Questa opinione, che distingue le due

azioni di gestione, attribuendo all‘una un requisito non ri-

chiesto per l'altra, ci sembra anch‘essa inaccettabile, come

inaccettabile deve ritenersi, e ne abbiano indicate a suo

luogo le ragioni (v. 11. 18), ogni teoria tendente a scindere

l‘istituto della gestione in due sottoistituti.

82. Finalmente una terza opinione ravvisa la gestio ne-

gatiorum in ogni caso di negozio obiettivamente alicnum,

indipendentemente dall‘intenzione di gerire affari altrui.

Questa dottrina, che è pur quella del Donello (14), del Mar-

cadé (15), del Toullier (16), del Turgeon (17), del Co-

gliolo (18), le conclusioni del quale ultimo, specialmente,

accettiamo completamente su questo punto, discende an-

zitutto, come logica conseguenza, dal principio più volte

da noi affermato, che la gestione di negozio sorge ea; re.

L'intenzione di gerire affari altrui può essere presa in con—

siderazione quando non si potrebbe stabilire altrimenti l‘alie-

nità del negozio gerito; ma la ricerca di ouell'intenzione è

 

(1) L. 46, pr., Dig., …, 5.

(2) L. 6, 5 11, Dig., nr, 5.

(3) Op. cit., nn. 185, 186.

(4) v…, pag. 75 e seg.

(5) XX, 11. 324.

(6) 5 431, nota4 d.

(7) Vi, n. 70.

(8),Cass. di Torino, 30 maggio 1879, Rocco e. Mongenet

(Giurispr., Torino, 1879, 734).

(9) Vedi Cogliolo, Principi teorici della gestione d’a/fari

cit., pag. 174 e seg.; Trattato teorica e pratico dell‘ammini-

strazione degli a/fari altrui cit., I, n. 170 e seg.; Pacchioni,

Trattato della gestione degli affari altrui secondo il diritto

romano e civile cit., n. 3156. seg.

(10) Trattato della gestione degli a/fari altrui secondo il

diritto romano e civile cit., nn. 319-328.  
(11) V. n. 21 e seg.; n.25.

(12) 5 441.

(13) 3tebbraio 1879, Sovrtaglia-Stoppazzola c. Somaglia—

Stoppazzola (Legge, 1879, 388). La Cass. fiorentina e stata

sempre oscillante su questo requisito dell‘animus al. neg. ger.

Vedi sentenza 24 febbraio 1898, Comune di Pisa e. Assicuraz.

gen. di Veneziae .4scarelli (Legge, 1898, |. 511): « Onde aversi

la figura giuridica della negatiorum gestio è necessario che la

gestione si riferisca ad un affare altrui e che sia volontaria; fa

d‘uopo cioè che l'estraneo assuma l‘affare colla coscienza di adem—

piere un negozio che non è suo ».

(14) Ad leg. 12, Dig., it…, 1. ecc.

(15) v, n. 268.

(16) Vi, nn. 22 ; 23.

(17) De la gestion d’a/faires, n. 115. Caen 1882.

(18) Principi teorici della gestione d’a/fari, p. 174 e seg.
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del tutto inutile quando tale alienità si ha dallo stesso fatto

della gestione; questo solo fatto basta a far sorgere un rap-

porto fra il gestore e il dominus negotii, chiunque egli

sia, rapporto che, se l'aflarc è utile, si traduce in un vincolo

che la legge rende produttivo di obbligazioni, in un vincolo

di gestione. La teoria poi che distingue le due azioni di

gestione, indipendentemente dalle critiche che le movemmo

altrove, ci si presenta più arbitraria dell'altra, che richiede

in ogni caso l'intenzione di gerire un negozio altrui. Alla

stessa equità naturale, alla quale s'ispira la gestione di

negozi e dalla quale anzi fu determinato il sorgere del-

l'istituto, ripugna questa disparità di trattamento fra il

gestore e il dominus negotii. Una delle due: o l'ingerenza

negli affari altrui rientra nel campo di un delitto o di un

quasi-delitto, e allora è con le norme di questi istituti che

quell'ingcrenza dev’essere regolata; e invece essa si ma-

nifesta utile al dominus, e allora sarebbe un’evidente ini—

quità, qualunque possa essere stata l’intenzione del ge…—

store, il fatto di assoggettarlo a tutte le rigorose conse-

guenze della gestione, negandogli poi i diritti che da questa

gli deriverebbero.

L‘esame delle fonti, sebbene ci sia, ripetiamo,qualche

testo che è stato interpretato in senso opposto all'opinione

che seguiamo, non fa in ultima analisi che conl'ermarla

maggiormente Difatti nella l. 49, Dig., lll, 5, è detto

espressamente che l'aeiio negatiorth gestorum . . . dari

debcret si negotium, quod tuum esse emistimares, quth

esset meum gessisses, e lal. 50, è i, Dig., v, 3, concede

al possessore di buona fede di un'eredità l’azione di ge-

stione eontro il vero erede per le spese occorse alla co-

struzione di un monumento eseguita per adempiere alla

volontà del defunto (“1). Più chiaramente ancora, sebbene

in via indiretta, la verità di queste nostre afl"ermazioni ri—

sulta dai numerosi testi i quali concedono l‘azione di ge-

stione quando il gestore amministri l'affare di Tizio cre-

dendolo, per errore, di Caio. E vero che in questi casi il

gestore ha già una vaga intenzione di gerire l’affare altrui;

ma che influenza può avere questo elemento nell'istituto

della gestione? (“Z) L'animus in tanto potrebbe esser preso

in considerazione in quanto fosse diretto ad una persona

determinata, in quanto vi fosse la contemplatio domini;

ma nessuna ragione vi è che autorizzi a concedere l’actio

negatiorum gestorum sul perchè il gestore abbia una ge-

nerica intenzione di amministrare, non per sé, ma per al—

tri, o di negarla sul perchè tale intenzione non vi sia. E se

è cosi, se quella vaga intenzione di agire non per sé ma

per altri nessuna influenza esercita nella negatiorum ge-

stio, bisogna dire che quando il diritto romano concede le

azioni di gestione anche in casi di errore sulla persona del

dominus negotii, le concede perchè parte dal principio che

basta l'alienità obiettiva dell'atl'are, quando vi sia tale alie-

nità. E i passi di diritto romano che concedono in questo

caso l’azione di gestione sono, ripetiamo, numerosi. Ricor-
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diamo per la sua evidenza la i. 5, g i. Dig., …, 5, ove è

detto che se io feci l'affare che era di Sempronio, ritenendo

che fosse di Tizio, il solo Sempronio ": tenute verso di me

con l'azione di gestione. Di uguale evidenza sono le ll. (i,

è 8, 45, g 2, eod., ed altre ancora. Di fronte a questi testi

pochissimi sono i civilisti che hanno osato negare, in caso

di errore, nella persona del dominus, l'esistenza della ge—

stione (3); la maggior parte, invece, anche coloro che ri-

chiedono l‘animus aliena-negotia gerendi, riconoscono che

gestione vi è; eppure l'opinione contraria non sarebbe che

una legittima conseguenza della loro teoria; ma il non avere

osato di trarne tale conseguenza è una conferma dell‘erro-

neità del principio.

Infine notiamo col Cogliolo (4) che molte volte, quando

i testi romani parlano dell'animus aliena negotia gerendi, lo

fanno perché esso è un elemento naturale, solito a trovarsi,

ma non essenziale della gestione. Altre volte poi, e abbiamo

visto quando, l‘animus è richiesto perchè senza di esso non

si avrebbe il negotium alienum. Cosi si spiega la grandis-

sima parte di quei testi che accenna all’intenzione del ge-

store come base del rapporto gestorio (5).

Venendo al nostro diritto positivo, non troviamo nel eo-

dice italiano alcuna espressione che restringe il campo della

negotiorum gestio nei limiti che pretenderebbero imporle

gli avversari dell'opinione da' noi seguita. La parola volon-

tariamente, contenuta nell'articolo 1141, non basta certa-

mente, in mancanza di una esplicita disposizione di legge,

a indurre nell‘animo dell’interprete la convinzione che il

legislatore abbia voluto sancire quella restrizione; tale pa-

rola non potrà mai intendersi in un senso diverso da quello

che altrove le abbiamo attribuito (v. n. 64). Ne potrebbe

essere altrimenti, perchè il nostro codice si è mantenuto in

tema di gestione fedele seguace delle dottrine romane. Nel

caso speciale poi l'unica preoccupazione del legislatore do—

veva essere quella di garentire a sufficienza gl'interessi del

dominus,- ora chi non vede come a raggiungere questo

scopo non vi era alcun bisogno che il legislatore prendesse

in considerazione l‘interno sentimento del gestore? Questo

sentimento dunque è un elemento superfluo quando non sia

necessario per rendere alienum il negozio giuridico.

83. Ciò posto non riesce difficile la risoluzione di alcuni

quesiti relativi al negotium alienum ed all'animus aliena

negotia gerendi.

Giù si è detto, nel numero precedente, che in tema di

gestione obiettiva nulla importa l‘errore del gestore sulla

persona del dominus negotii; in questo caso si comprende

di leggieri che la gestione avrà luogo non fra la persona

erroneamente creduta' proprietaria dell'aflare e il gestore,

ma fra quest'ultimo e il vero interessato (ti).

84. Ora ci domandiamo se qualche inlluenza possa eser—

citare sulla negatiorum gestio l‘unimus depracdandt' o tu—

crandi che si verifica nell‘ipotesi in cui taluno imprcnda

un afl'are obiettivamente altrui, non per fare il vantaggio

 

(i) V. pure la ]. 31,5 1, Dig., …, 5.

(2) C‘è qualche scrittore, come il Chambon, op. cit.. li?, 139,

che fa appunto distinzione fra l‘animus generico e la contem-

plaiio domini.

(3) Tra questi pochi vi sono il Laurent, op. cit., xx, n. 3224,

e il Pothicr, op. cit., 185. '

(4) Principi teorici della gestione d’affari, n. 175; Trattato

teorico e pratico dell‘amministraziune degli all'art" altrui, [.

n. 171.

'-‘ Abbiamo accennato già, criticandole, a quelle dottrine che  
distinguono due specie di gestione con efl‘clti diversi, a se-

conda che concorra o no l‘animus aliena negotia gerendi.

(6) Molto meno poi sarebbe un ostacolo al sorgere della

gestione l‘errore di colui il quale s'ingerisce nell‘amministra—

zione degli affari di un’altra persona. perchè falsamente credeva

all‘esistenza di un precedente vincolo giuridico (per es. un man-

dato) che ve l'obbligasse. Su di questo le fonti non lasciano alcun

dubbio (v. |. 5, prine., Dig., …, 5), nè il dubbio sarebbe se'usa-

bile, non essendoci qui nemmeno il ripiego di poter dire che

manchi l‘intenzione di gerire aflari altrui.
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del dominus ma per ricavarne egli stesso un’utilità. La ri- ! nota giustamente che in esse non si trova alcun cenno del-

sposta non può essere dubbia. 'I‘ostochè l’animus non ha l l'a-nimus donandi, ma vi si parla sempre di pietas (nei

influenza in tema di gestione, tostochè questa sorge ea; ne-

gotia gesto, una volta che l'affare sia utile, vi sarà senz‘altro

gestione. A sostegno di questa opinione suolsi anzi giusta—

mente citare la I. 6, è 3, Dig., III, 5, dove è fatto appunto

il caso di un tale che negotia mea gessit non mei contem-

piatione sed sui lucri causa, e sono accordate tuttavia le

azioni negatiorum gestorum.

Ad una conclusione opposta alla nostra vengono natural-

mente colero che, come il Laurent (I), il Giorgi (?.), il Wind-

scheid (3) e gli altri autori sopra menzionati, richiedono

l'animus aliena negotia gerendi come requisito della

gestione; essi concedono al gestore che abbia agito animo

lucrandi solo l’azione d’indebito arricchimento.

Abbiamo invece in nostro favore qualche responso della

giurisprudenza (4). Invece la Cassazione di Roma (5) ri-

tenne che un sub—appaltatore non poteva sperimentare

l'azione negatiorum gestorum contro il committente di al-

cuni lavori peril pagamento di quelli eseguiti perchè il sub—

appaltatore « come ogni altro che coopera alla costruzione,

intende provvedere ai propri interessi, piuttosto che a quelli

del committente ».

85. Assai diverso dal precedente è il caso in cui taluno,

amministrando afl’arisuoi econ l‘unico scopo di ritrarne egli

solo un vantaggio, viene a procurare come necessaria con-

seguenza della sua amministrazione, anche il vantaggio

di un altro. In questo caso non vi e gestione, perchè

manca il negotium oticnum, non potendosi considerare

tale l‘altare sia che si abbia riguardo all‘obiettiva appar-

tenenza di esso, sia all'intenzione di chi lo amministra. In

conformità di questi principi giudicò la Cassazione fran-

cese, decidendo che il proprietario rivieraseo il quale eo-

struiscc una diga nel suo interesse personale e nel fondo

suo per garentire questo dall'invasione delle acque, non può

rivolgersi con l’azione di gestione contro gli altri proprie-

tari rivieraschi, quand’anche questi ne avessero conseguito

indirettamente un vantaggio.

86. Anche l’animus donandi rende inesperibile l‘azione

de negotiis gestis. Colui che somministra degli alimenti, non

con l'intenzione di ripetere la spesa ch‘essi importano, ma

unicamente perchè spinto da un interno sentimento di gc-

nerosità, non potrà poi ripeterla in seguito col pretesto di

aver voluto compiere un atto di utile gestione. Che se in-

vece egli dimostrasse di avere_avuto quell’intenzione, allora

avrebbe il diritto alla ripetizione come ogni altro gestore.

Di questi casi nel diritto romano s’incontrano esempi nu-

merosi (6). Generalmente si sogliono giustificare col dire

che in tali casi si presume una donazione da parte del ge-

store. Ma il Pacchioni, dopo un minuto esame delle fonti,

(1) XX, 11. 324.

(2) v, n. 21 e seg.

(3) Op. cit., n, n, & till, n. Ac.

(lt) Un’elegante applicazione- della nostra teoria, che l‘animus

lucrandi non impedisca il sorgere dellageslione, fu fatta dalla

Corte d‘app. di Genova, 24 luglio 1897, Ilaria e. Rossi (Legge,

1897, Il, 560). Si trattava di questo: l‘Amministrazione mili-

tare di Triora, non volendosi ricevere, all‘atto della conse

gna, una quantità di merce fornitale da un’impresa, perchè

non la trovava di sua soddisfazione, la fece gittare sulla pub-

blica via. Un tale, credendola abbandonata, se l‘appropriò, e la

vendi: per conto proprio. Ora la Corte ritenne che in questo caso

egli dovesse considerarsi come un negatiorum gestor dell'im- 

rapporti famigliari), di amicitia (nei rapporti fra persone

non legate da vincoli di parentela), di obscquium (nei rap-

porti fra liberto e patrono), di a/l'ectio (nei rapporti fra ma-

rito e moglie); dunque nonèvero che il voluto gestore abbia

inteso di fare una legittima donazione degli alimenti, nè si

può presumere una donazione da parte sua. Da ciò però er-

roneamente conclude il Pacchioni col dire che il motivo

per cui non è concessa in tali casi l’azione di gestione si è

che fino a prova contraria nel diritto romano si riteneva

che il gestore avesse gerito più che nell'interesse altrui,

nel suo esclusivo interesse, per soddisfare ad uno di quei

sentimenti di pietas, di amicitia, ecc., per soddisfare cioè

ad un bisogno proprio. Ora tale concetto è per lo meno esa-

gerato, poiché in ogni caso di gestione intrapresa allo scopo

di giovare ad altri si potrebbe dire che il gestore fa il suo

interesse sol perchè si procura un’interna soddisfazione.

Noi riteniamo che nel caso in cui si provveda agli interessi

altrui esclusivamente jure pietatis o humanitatis, non si

possa in seguito ricredersi sperimentando l‘azione di ge-

stione, perchè si è già implicitamente rinunziato ad essa;

l'intenzione di conservarla sarebbe incompatibile con l'animo

di esercitare una liberalità (7); e se tale animo esclude,

nel momento in cui dovrebbe sorgere la gestione, l’inten—

zione di avvalersi dell’actio negatiorum gestorum, questa

viene a mancare definitivamente, nè può_ sorgere in seguito

per un tardivo pentimento del gestore. E cosi che noi giu-

stifichiamo l‘inesperibilità dell‘azione di gestione da parte

di colui che somministra gli alimenti jure pietatis vet

humanitatis. Non bisogna però dimenticare che in tema

di gestione l'equità ha una gran parte ed essa spiega meglio

che qualunque sottile teoria tanti principi che il diritto ro-

mano accolse e che il buon senso consiglia di accettare

anche oggi.

Si capisce poi come diversa debba essere la soluzione

nell'ipotesi in cui taluno eserciti una liberalità verso Tizio

credendolo, per errore, la persona alla quale la liberalità era

effettivamente diretta; poiché, in tal caso, la rinuncia ad av

valersi della azione di gestione è riferibile solo a questa per-

sona, e contro il vero beneficato perciò il gestore conserva i

diritti nascenti da una efficace negatiorum gestio.

87. I principi svolti sul negotium atienum sono assai

fecondi di conseguenze nei vari rapporti giuridici ai quali

aa luogo l‘attività umana. Esaminiamo alcuni casi che per

la loro importanza pratica meritano una speciale menzione.

Per l'articolo 708 del nostro codice civile, colui che

ha smarrito una cosa, oche n’è stato derubato,è in di-

ritto di ripeterla da quello presso cui la trova. Ma, se la cosa

è stata acquistata in una fiera e in un mercato o ricorra un

presa alla quale la merce non aveva cessato di appartenere: « Se

la galletta non può dirsi realmente abbandonata, nemmeno il

Rossi poteva ritenersene divenuto proprietario per occupazione,

ed allora esso non ne venne in possesso se non se come un vo—

lontario gestore degli altrui affari nei sensi dell‘art. MM co-

dice eivile ».

(5) 1 marzo 1890, Gata/i c. Basil/'ci e Bulla (Foro Italiano,

1890, I, 281).

(6) V. le Il. 27. 5 i, 34 e M, Dig.. …, 5: la I. 14, 5 7, Dig.,

xt, 7; le Il. 1, 5, 11 e 15. Cod., n, 19.

(7) Intcrdum is qui sumptum in funus fecit, sumptum

non recipit, si pictatis gratia fecit, non hoc-animo quasi re-

ccpturus sumptum quem fecit, etc.: I. M, 5 7, Dig., xt. 7.
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altro dei casi previsti dall'articolo 709 delle stesso codice,

in forza dei quali il proprietario è obbligato a rimborsare

il possessore del prezzo che gli è costata la cosa, o, se questa

sia perita, avrà egli, contro il venditore dell‘oggetto che ne

abbia riscosso il prezzo, un’azione per riehiedergli il prezzo

riscosso? E sarà questa un‘azione di gestione? A noi pare che

non possa mettersi in dubbio la risposta afl‘ermativa, posto

che l'animus lucrandi o depraedandi non eserciti alcuna

influenza in materia di gestione (1). Anzi crediamo che

tale azione competerebbe al proprietarioanche se la cosa non

fosse perita o egli potesse rivendicarla liberamente dalle

mani del possessore senza l'obbligo di sottostare al rimborso

di cui all‘articolo 709, quando perlui riuscisse più vantag-

gioso di rivolgersi al venditore per ottenere il prezzo rica—

vato dalla vendita. Se poi il compratore dell‘oggetto non

avesseancora pagato il prezzo, il proprietario potrebbe richie-

derea lui direttamente lo stesso prezzo anzichè la cosa

Ma l‘articolo 1459 del .codice civile stabilisce che il com-

pratore di cosa altrui in buona fede ha la facoltà di far di-

chiarare nulla la vendita: ora, come si concilia questo suo

diritto con l'altro del vero proprietario della cosa di rivol—

gersi a lui onde ottenere il prezzo, mostrando cosi di voler

ritenere valida la vendita? Generalmente i civilisti che trat-

tano la questione opinano che, verificandosi questa ipotesi,

venga meno il cannato diritto del compratore; e questa opi-

nione, sebbene contrastata da qualche scrittore (2), ci sembra

la più ragionevole, perchè è evidente che la legge da al com-

pratore quella facoltà solo per evitarin le possibili molestie

da parte del proprietario; ma quando queste molestie non

sono più possibili perchè è lo stesso proprietario che vi ri—

nunzia, non vi sarebbe alcuna ragione a mantenere in piedi

quella facoltà. Sicchè giustamente la Cassazione di Napoli (3)

ebbe a decidere che nel caso di vendita di cosa altrui la

nullità di cui all‘articolo 1459 può essere sanata dal fatto

stesso del proprietario il quale intervenga alla vendita co—

stituendosi fideiussore del compratore.

88. Anche la locazione di una cosa altrui e, in genere,

la concessione di essa a qualsiasi uso dànno luogo ad una

gestione in forza della quale il dominus avrebbe il diritto

di ripetere quel quid di attività patrimoniale che il gestore

avesse ricavato dal contratto di locazione e di commodato (4).

I principi accolti in questo e nel numero precedente, tro-

vano la loro applicazione non solo se il contratto di vendita,

di locazione ecc. della cosa altrui sia stato stipulato in mala

fede, ma anche se sia avvenuto in buona fede, tanto nella,

ipotesi che la cosa fosse pervenuta al gestore in forza di un

precedente rapporto contrattuale di pegno, di deposito, di

mandato, ecc., col proprietario, tanto se gli fosse pervenuta

casualmente. Le fonti contengono a tal riguardo esempi

numerosi, sebbene non sempre evidenti all‘interprete (5).

89. L’amministrazionc delle cose altrui può cadere pure

sopra un’eredità o sopra singoli oggetti ereditari ; caso pre—

 

visto anche dalle Il. 21, g 1 e 22, Dig., …, 5, e dallo stesso

editto del Pretore, che concesse l‘azione a colui il quale

negotia quae cuiusquc, cum is moritur fuerint, gesserit.

E poiché l‘animth aliena negotia gerendi non è requisito

essenziale alla gestione, questa sorge, nei rapporti fra l‘erede

e colui che amministra le cose ereditarie, tanto se egli le

possegga in buona fede che in mala fede.

90. L‘impiego del danaro altrui nell'acquisto di un og—

getto o altrimenti, allo scopo di ricavarne un utile per conto

proprio, vien sotto il nome di gestione del danaro. Ora tale

impiego crea una gestione tra il proprietario del danaro e

colui che, trovandoscne in possesso, lo impiega nel modo

suddetto? La questione è facile a risolvere ove si tenga pre-

sente nei singoli casi speciali il rapporto in cui si trova il

gestore col denaro del quale fa uso. Se egli è divenuto pro-

prietario delle sonnue prcstategli ed ha soltanto l‘obbligo

di restituirne l’equivalente, come suole generalmente av-

venire, e allora nessun dubbio che l'impiego di quel da-

naro fatto a proprio vantaggio non dà vita ad una gestione,

perchè manca il negotium alienum (6); se invece la pro-

prietà del danaro prestato rimane all'altro, come nel caso

di monete d‘oro date a commodalo o in deposito con l'ob—

bligo di restituire quelle medesime, l'uso che se ne faccia a

proprio vantaggio oltre i limiti del contratto di commodato

o di deposito, vincola il possessore di esse col proprietario

in un rapporto di gestione. E quel che si dice del danaro

potremmo dire di ogni altra cosa fungibile, dovendosi aver

sempre di mira se essa venga in considerazione come un

gen-us o come una species.

91. La gestione può aver luogo anche nell’occasione che

si amministri una cosa comune, costituendo questa ammi-

nistrazione uu negotium alienum indipendente dall‘ani—

mus aliena negotia gerendi. La gestione prende qui una

speciale importanza quando l‘anuninistratore fa delle spese

utili anche agli altri condomini.

Per ripetere tali spese il nostro codice all‘articolo 676

accorda di regola una azione speciale nascente dalla comu-

nione, analoga alla communi divida-ndo o alla faruiliae

erciscundae (in caso di cocrcdith) del diritto romano. illa

nel diritto romano troviamo pure dei casi numerosi di spese

fatte dal condomino per couume utilità, nei quali è concessa

l‘aetio negatiorum gestorum anzichè quella di comunione;

e anche nel nostro diritto positivo si deve riconoscere l‘esi-

stenza di alcuni casi nei quali non ha luogo l‘azione di co-

munione. Ora, quando è che si può agire con questa azione e

…quando con l‘actio negatiorum gestorum? Il Cogliolo(7),

che si occupa della questione, da questa norma: « se l'atto

compiuto su tutta la cosa non poteva compiersi sopra una

parte ideale della stessa. rientra nel territorio delle azioni

divisorie; se l'atto compiuto su tutta la cosa poteva benis-

simo compiersi in riguardo ad una sola parte ideale indi-

visa, rientra nel territorio della gestione ». Questa teoria.

 

(1% Così pure decide il giureconsulto Africano nella 1. 49, Dig.,

…. . ’

(2) Come il Pacchioni, Trattato della gestione degli affari

altrui secondo il diritto romano e civile cit., n. 107 e seg.

(3) 11 marzo 1876, Seippa e. Errico (Legge,:l8'itì. |. 611).

. (4) Identica alla posizione giuridica del venditore, locatore ecc.

di cosa altrui e quella del venditore, locatore ecc. di una cosa

già venduta, sebbene non consegnata, ad altra persona, di fronte

a questa persona.

(5) Vedi il minuto esame esegetieo che ne fa il Pacchioni,  
Trattato della gestione degli all'art altrui secondo il diritto

ronumo e civile cit.. n. 117 e seg, 124 e seg.

(6) Cfr. Cogliolo. Principi fondamentali della gestione d’af-

fari cit., pag. 241 ; Trattato teorico e pratico dell'amministra-

zione degli a]]‘a-ri altrui. |, n. 246; Pacchioni, Trattato della

gestione degli all’art altrui secondo il diritto romano e civile

cit., n. 193 e seg.

(7) Principi teorici della gestione d’a/fari cit., pag. 243

e seg.; Trattato teorico e pratico dell'anuninistrazione degli

a//'ari altrui cit., I, n. 249 e seg.
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che è pure quella del Cuiacio (1), del Brinkmann (2) e di

altri giureconsulti, e confortata in diritto romano da alcuni

frammenti, come, specialmente, la I. 40, Dig., lll, 5 (3), ma

èin contrasto con altri passi, come la I. 27,@ 1, Dig., …,

5 (4) e la l. 31. @ 7, cod., nella quale ultima e detto che, se

io, proprietario di un fondo che ho in comune con te, di-

fendo una servitù di acqua dovuta al fondo, e vince, ho con—

tro (Il te l'azione di gestione per ripetere parte delle spese

fatte. Ora qui non è evidente, per il principio dell’indivisibi-

lità della servitù, che io non potevo difenderla in parte?

Eppure mi è concessa l‘actio negatiorum gestorum (5).

Tuttavia nel nostro diritto non ci sembra che possa accet-

tarsi un criterio diverso da quello sovra enunciato. Rite-

niamo perciò, anche perquel che si è detto altrove (v. n. 31),

che, cioè, non vi e gestione quando l‘affare rientra in un

altro istituto, che l’azione concessa dall‘art. 676 del codice

civile e nascente dal condominio sia solo applicabile e sia

esclusa quella di gestione quando si tratta di spese neces-

sarie fatte da uno dei condomini onde raggiungere un

vantaggio proprio inscindibile da quello degli altri. È invece

da riconoscersi un'actio negatiorum gesto-rum per le spese

ed obbligazioni che uno dei condomini ha incontrato onde

raggiungere uno scopo che, pur essendo utile agli altri, non

trova però la sua giustificazione nel fatto della comunione,

potendoil gestore farei suoi interessi indipendentemente

da quelli degli altri condomini (per es. la vendita assai van-

taggiosa di tutta intera la cosa comune, quando si dimostri

che anche gli altri in quelle circostanze l'avrebbero fatta).

92. Rientra pure nei casi di gestione eseguita nell‘in—

teresse comune il pagamento fatto dal debitore solidale

al comune creditore. Veramente si è disputato sull’indole

di quest'azione di regresso che compete al debitore che

ha pagato contro gli altri creditori (6); sebbene la que-

stione sia praticamente oziosa di fronte al chiaro disposto

dell'art. 1197 del nostro codice, pure notiamo come, a no-

stro avviso, concorrano nella specie tutti i requisiti di una

valida gestione. Molto correttamente quindi, a nostro modo

di vedere, giudicava la Cassazione di Roma (7), decidendo

che un individuo il quale, in seguito a sentenza penale che

lo condannava solidalmente con altri al risarcimento dei

danni verso l‘offeso, transige col medesimo circa questo suo

obbligo, dietro di che risarcisce i danni nella misura stabilita

nella transazione, può ripetere con l'actio negatiorum ge-

sto-rum dagli altri condebitori la loro quota di debito.

93. L‘oggetto della gestione può consistere anche nel-

l'adempimento di un’obbligazione alla quale sarebbe stata

tenuta un'altra persona. Qui l’elemento dell'animus aliena

negotia gerendi ha una grandissima importanza, poichè è

per lo più l'unico modo di dare all'alfare il carattere di

alienum. Così la riparazione di un edifizio in luogo di

 

colui che per precedente contratto col proprietario di esso

vi sarebbe stato tenuto, dà luogo a una gestione di ne—

gozi tra il vero obbligato c il gestore solo quando que-

st'ultimo abbia avuto l‘intenzione di agire per lui. Non

dissimuliamo però che spesso la prova di quell'elcntcnt0

riesce assai difficile.

Altre applicazioni dei principi svolti intorno al requisito

del negotium alienum potremmo fare a casi speciali; ma

sono questi tanto numerosi quanto numerose sono le forme

sotto le quali può manifestarsi nei limiti della legge l’atti-

vità degli individui. Ci contentiamo perciò di avere enu—

merato alcune delle applicazioni più importanti, notando,

quanto agli altri casi, che la soluzione di essi non pre-

senta speciali difficoltà ove si tettgano di mira i principi

suddetti.

@4. Utilità dell’a/Îare (« negotium utiliter coeptum»).

94. Quando è che l'aflare può dirsi utilmente iniziato. - Breve

esposizione delle varie opinioni al riguardo. 95. Quando

si ha secondo noi il negozio utile. — Critica delle altre opi-

nioni con richiami al diritto romano e al diritto civile ita-

liano. — 96. In quale momento deve considerarsi l‘utilità

dell‘allare'l L‘utilità deve persistere sino al termine della

gestione? — 97. Quandoè che gli atti preparatori dànno

luogo a gestione. —— 98. La ricerca dell'utilità diviene oziosa

quando l'interessato ratifica l‘inizio della gestione. — 99.

Differenza fra la ratifica dell'inizio della gestione e l‘ap-

provazione dell‘intera gestione. — 100. Se sia ammissibile

una ratifica parziale. — 101. La ratifica in rapporto a più

interessati 0 a più gestori. - Forma della ratifica. — 102.

La gestione intrapresa non ostante il divieto dell'interes-

sato (gcstio proltibeitte dottrina) quali ellctti produce? —

103. In che modo venne risoluta tale questione nel diritto

romano. — 104. In che modo venne risoluto tale questione

nel diritto medioevale. — 105. In che modo venne riso-

luta tale questione nel diritto francese e italiano; varie

teorie degli scrittori al riguardo. Critica. —106. Conclu-

sione alla quale veniamo nei circa la suddetta questione.

— 107. Esempi pratici di negotium utilitcr coeptum.

 

94. L'ingereuza di una persona nella sfera patrimoniale

di un’altra in tanto può giustificarsi, si è detto, in quanto

l'affare intrapreso appaia utile all‘interessato. E in forza

dell‘utiliter coeptum, dell'utile inizio, che la legge inter-

viene a dare efficacia giuridica all‘operato del gestore e a

sanzionare gli obblighi e i diritti dello stesso gestore e del

dominus. Occorre perciò aceingerci ad una maggiore de-
' . . . . . . . .

termtnaztone di questo requtsrto che riveste st alta nuper-

tanza; il che faremo anzitutto con la risoluzione delle que-

stioni che vi si riferiscono.

E, in primo luogo, quando è che un affare può dirsi utile

per il dominus negotii.

 

(1) L. vr, in tit. …. comm. divisi., Dig., x; tomo 111, col. 427.

(2) Op. cit., pag. 63 e seg.

(3) Ivi si fa il caso che io abbia prestato al vicino cauzione per

danno temuto riguardo ad un fabbricato comune fra me e te; e si

dice che io posso ripetere da te quello che avrò prestato, piuttosto

con l‘azione di gestione che con quella communi dividundo, quia

potui partem meam ita defendere ut soeiipartem defendere non

cogerer. Molto evidente pure in questo senso è lal. 6, 5 2, Dig , x, 3:

(lacterum non alias communi dividundo iudicio locus erit

(ut et Papinianus scribit) nisi id demum gessit sine qua portam

suam recto administrare non potuti... alioquin, si potuti, habet

negatiorum gestorum actionem, acque tenetur. V. pure l. 6, 5 7,

Dig., x, 3, e Windscheid, op. cit., 11, II, n. 4' e nota 13.  
(4) Che. certamente prevede un caso di gestione, trovandosi

nel titolo De negotiis gestis.

(5) Il Cuiacio, che notò il contrasto con alcuno dei testi sopra

citati dice, contro la lettera della legge in esame, che in tal

caso il diritto romano concede l‘actio comm.. dio. non l‘actio neg.

gest. (loco citato nella nota 252). Il Pacchioni, Trattato della

gestione degli a/fari altrui-secondo il diritto romano e civile

cit., n. 298 e seg., come del resto altri scrittori, ritiene che

le fonti accordino contemporaneamente le due azioni.

(6) Quest‘azione è riconosciuta esplicitamente dall‘art. 1197

del cod. civ.

(7) 5 marzo 1897, Savini e. Franci (L'arte Suprema, 1897.

n, 193).
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Vi è un‘opinione che fonda l'utilità della gestione sulla

volontà presumibitc dell'interessato. Si comprende subito

:onie questa dottrina faccia parte di tutta la teoria che vede

nella gestione di negozi im quasi-contratto, inteso nel modo

che noi più volte abbiamo criticato (v. specialmente ai nn.14

p. 15) (1). Tale opinione dev'essere perciò respinta come la

teoria della quale fa parte. Il riferirsi poi alla presumibile

volontà del dominus per agire in conformità di essa im-

portercbhc un'esatta e minuta conoscenza delle sue abitu-

dini, dei suoi gusti e delle sue tendenze; e, una volta cono-

sciuti questi gusti e queste tendenze, si dovrebbe cercare

di assecondarli, anche se strani e bizzarri. Cosi, per es., se

io sapessi che Tizio ogni anno suole andare a Montecarlo '

per ginocare, se un anno egli non vi si potesse recare per-

chè impedito da una qualsiasi circostanza, potrei, seguendo

la teoria criticata, recarmivi io, giuoeare e perdere per

conto di lui, e ripetere da Tizio le somme perdute, con

l’azione di gestione.

Come temperamento delle conseguenze alle quali si ver—

rebbe con siffatta dottrina ci si presenta la dottrina del

Laurent (2), il quale dice che il gestore deve praticare ciò

che l'interessato istesso avrebbe fatto da buon padre di

famiglia, perchè, se il proprietario ha il diritto di fare ciò

che gli piace, anche delle spese inutili, questo diritto non

ha il gestore. Si capisce come introducendo quel tempera-

mento la teoria sopra criticata venga a cambiare sostan-

zialmente, perchè al posto della volontà presumibile del

dominus, semplicemente, si mette la volontà presumibile

del dominus qual buon padre di famiglia. Il concetto del—

l’utiliter, cosi modificato, e precisamente come l'inten-

diamo noi; solo crediamo opportuno di adottare un‘altra

l'ormola per eliminare certe difficoltà di applicazione, alle

quali darebbe luogo in pratica la formela del Laurent.

Non ci fermeremo sull’opinione eccessiva di alcuni scrit-

tori tedeschi (3), i quali trovano l'utilità nella gestione solo

quando tale gestione sia intrapresa secondo la reale ed ef-

fettiva volontà del dominus negotii. Si comprende di leg-

gieri come se dovesse prevalere questo principio. di fronte

alla quasi impossibilità di accertarsi della volontà del do—

minus, nessuno vorrebbe assumersi l'amministrazione degli

affari altrui e si verrebbe cosi a rendere vano lo stesso

scopo che si propose il legislatore con l‘istituto della ge-

stione, quello di giovare agli interessi di colui che per un

impedimento qualsiasi non vi potesse o non vi volesse at—

tendere personalmente.

Dalle opinioni fin qui esaminate si allontanano essenzial-

mente coloro che all'esistenza della negatiorum gestio ri-

chiedono soltanto che l'affare, obiettivamente considerato,

si presenti tale che ogni buon padre di famiglia in quelle

circostanze l'avrebbe giudicato utile (4). Ma, obiettiamo,

non bisogna dimenticare che il gestore si ingerisce in una

sfera patrimoniale che non è la sua, e che non si può del

tutto prescindere da questa alienitcì del negozio, ove si vo—

glia far realmente cosa utile agli interessi del dominus. Un
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affare che in sè stesso considerato appariscc utile, può non

esser tale ove si tenga conto dei bisogni del dominus e

delle condizioni nelle quali egli si trova. Sicchè anche inac-

cettabile ci sembra questa opinione, che vorrebbe prescin—

dere assolutamente dalla persona del dominus negotii.

95. Non resta dunque che seguire una via di mezzo,

che concilii le oppposte tendenze ed eviti gli inconvenienti

delle teorie sopra esposte. Ora ci sembra che questo scopo

venga pienamente raggiunto ove si adotti il seguente cri—

terio: che debba riconoscersi l'esistenza dell'utiliter coe-

ptum quando una persona gerisce un affare altrui in casi

nei quali ogni buon padre di famiglia che si fosse trovato

nelle apparenti condizioni economiche e coi bisogni del do-

minus lo avrebbe intrapreso. Con questa formela si ten-

gono nel conto dovuto le condizioni obiettive del patrimo-

nio dcll‘interessato, e nello stesso tempo non si fa dipendere

la esistenza e meno dell'utile dalla presumibile e reale vo—

lontà di lui. Come si vede, il criterio da noi adottato si av-

vicina assai a quello del Laurent, il quale richiede, per una

utile gestione, che il gestore faccia ciò che l'interessato

stesso avrebbe fatto da buon padre di famiglia. Ma il lato

eritîcabile di questa opinione è che spesso non può conci-

liarsi la qualità di buon padre di famiglia con le tendenze

del dominus. Chiariamo con un esempio questo concetto:

Tizio mi manifestò più volte il desiderio di coltivare a vi—

gna un suo terreno, che però è costretto a lasciare in ab-

bandono per mancanza di danaro; in sua assenza gli capita

una pingue eredità. 10 allora, attese le sue mutate condi-

zioni economiche, imprendo a coltivare quel terreno, ma,

invece di piantarvi delle viti dalle quali, tenuto conto della

natura del suolo, non si ricaverebbe che scarsissimo frutto,

vi pianto altri vegetali. Cosi io ho fatto ciò che avrebbe fatto

ogni buon padre di famiglia, ma che non avrebbe fatto il

dominus; piantando invece delle viti avrei fatto ciò che

avrebbe pure fatto il dominus, ma non un buon padre di

famiglia. Perciò la finestra formola ci sembra preferi-

bile, sebbene, in fondo, ripetiamo, equivalga a quella del

Laurent.

Dopo aver detto che l'affare si debba porre in relazione

con le condizioni economiche e con gli apparenti bisogni

del dominus, riuscirebbe quasi superfluo soggiungere come

sia indifferente all'esistenza del requisito in discorso che

l'affare, in sè stesso considerato, anzichè essere necessario

fosse soltanto utile o anche semplicemente voluttuaria. Il

gestore che di un piccolo tratto di terra, annesso alla casa

dell’ interessato, fa un grazioso villino, quando il dominus

si trova in tali condizioni economiche che ognuno che

vi si fosse trovato avrebbe fatto lo stesso, gerisce utiliter

l'affare del proprietario, anche più di quello che avrebbe

fatto se avesse piantato degli alberi fruttiferi. Del resto, nella

valutazione di questa utilità, molto bisogna lasciare al senno

pratico del magistrato.

L'esattezza dei principî accolti da noi finora in tema di

utiliter coeptum, trova una conferma anche nel diritto

 

(1) Il Demolomhe, Vin, a. 188, dice che la gestione è utile

quando si fa ciò che, tenuto conto di quelle date circostanze, il

proprietario avrebbe fatto se fosse stato presente. Anche il Berto-

lini, Ratifica, !, pa". 36, si riferisce alla volontà del dominus,

poichè egli afterma che utile gestum si ha solo quando si può dire

che se il dominus avesse in precedenza conosciute le operazioni

del gestore avrebbe dato il suo assenso perchè le compisse.

(2) xx, n. 316. V. pure Cass. di Firenze, 29 dicembre 1890. Da Zara e. Galante (Legge, 1891, i, 656): « l‘utiliter go-

stum dei testi romani si verifica ogniqualvolta l'azione per altri

o sopra cose e diritti altrui avviene in tali condizioni che anche

il gestito, come uomo diligente, avrebbe nel medesimo modo

operato».

(3) Chambon, op. cit, pag. 74; Ruhstrat, Dic negatiorum

gestio, pag. 32 ecc., Oldenbnrg 1858.

(4) Dankwardt. Die negot. gestio, pag. 39. ecc., Rostok 1855.
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romano, sebbene nessun frammento espressamente formeli

una teoria; il che non era nelle abitudini dei giureconsulti.

Il concetto da noi espresso rilevasi infatti, quantunque.in

modo indiretto, dalle 11. 10, è 1, 12, @ 2, 30, è 7, 45, pr.,

Dig., …, 5, 10, Cod., ii, 19, ecc.

Il codice nostro, imitando il codice francese, adopera

nell‘art. 1144 un’espressione che si riferisce in parte al

negatium utilitcr caeptum: « se l‘affare fu bene ammini-

strato, l'interessato avrà, ecc. ».

L'espressione, come si vede, e abbastanza ampia e non

consente alcuna limitazione in base alla volontà del dominus

negotii, della quale non fa alcun cenno; sicché la dottrina

da noi seguita non crediamo che trovi alcun ostacolo nem-

meno nella lettera della legge.

96. Una seconda questione, e non certo di lieve impor-

tanza pratica, sebbene di facile soluzione teorica, e quella

relativa al momento in cui debba considerarsi l'affare per

verificarne l'utilità, e alla necessità o meno che l‘utile per-

sista sino alla fine del negozio.

Che si debba guardare al principio dell‘affare per stabi—

lire se ci sia il requisito dell'utiliter cocptum, è cosa fuori

di dubbio, perchè è in quel momento che, concorrendo gli

altri requisiti, sorge la negatiorum gestio. Init ium spectan-

dum est; e su questo punto la dottrina e concorde. Una

cosa però dobbiamo avvertire per la retta intelligenza del

principio; e cioè- ch’esso non importa doversi prescindere

assolutamente, nella ricerca dell‘utilite-r, dal resto della

gestione; questo seguito anzi dev‘essere preso in conside—

razione come uno dei criteri atti a stabilire se la stessa

utilità iniziale sussiste. Così, quando io abbatte un muro

del mio vicino, non si potrà dire che faccio cosa utile se non

si abbia riguardo al seguito della gestione, col quale quel—

l'abbattimento è connesso. Ma di ciò meglio a suo luogo

(v. _n. 110). «

E pure generalmente ammesso, non ostante il contrario

avviso di qualche antico scrittore (1), che, quando l‘affare

è utiliter coeptum, poco importa poi che tale utilità venga

a mancare in seguito per un caso fortuito qualsiasi 0 per

le mutate condizioni economiche del dominus, ignorate dal

gestore; la gestione produce sempre i suoi effetti.

[testi romani sono della massima evidenza su quanto
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abbiamo detto. In negotiis gestis initio cuiusque tempo-

ris conditionem spectandam, dice Pomponio, sebbene a

proposito della capacità del dominus. E Ulpiano ad Edi—

ctum (2): Is autem qui negatiorum, gestorum agit, non

solum si effectum habuit negotium, quod gessit, catione

ista utetur, sed suflicit, si utiliter gessit, etsi e/fectum

non habuit in negatium... Justa hoc est et.quad Jutianus

scribit, cum, qui insulam fulsit, nel servum aegrotum

curavit, habere negatiorum gestorum actionem, si utili-

ter hoc faeeret, licet eoentus non sit secutus. E lo stesso

principio viene accolto nella ]. 12, @2, Dig., III, 5, e nelle

ll. 13 e 22, eadem (3). Anche la nostra giurisprudenzaè

' concorde su questo punto (4).

97. Ma qualche dubbio può sorgere circa il modo di sta-

bilire il momento in cui s‘inizia la gestione in rapporto agli

atti preparatori. Si può dire che qualunque atto prepara—

torio dia vita ad una negatiorum gestio? o in quali casi?

A noi sembra che un atto per sè stesso preparatorio non

possa mai considerarsi come initium di una gestione, nè

quindi ci si possa riportare ad esso per valutare l’utilità o

meno della gestione medesima. Finchè la gestione non è

cominciata, essa e ancora nella mente del gestore, e questi

può desistere dalla sua intenzione senza che perciò il da-

minus possa legittimamente affermare di averne ricevuto

un danno; infatti in questo caso mancherebbe il negatium

alienum, sia perchè ancora il gestore non si è ingerito nella

sfera patrimoniale altrui, sia perchè il medesimo non ha

l'animus aliena negotia gerendi; se io, quindi, comprassi

delle botti per raccogliervi il vino che ho intenzione di

spremere dalle uve di un mio amico, con ciò solo non ho

dato vita ad una negatiorum gestio,- l‘amico non potrebbe

costringermi a spremere il vino, né io potrei i‘icl‘iiedergli

il prezzo delle botti se queste venissero distrutto da un in-

cendio. Che se poi la gestione fosse in seguito intrapresa,

allora gli atti preparatori dovrebbero essere considerati

come accessori della gestione medesima e regolarsi con le

stesse norme.

Da questa opinione si allontanano vari scrittori (5), iquali

ritengono che la gestione deve ritenersi cominciata appena

si compia un atto che miri a quello scopo. E facile com-

prendere a quali eccessive conseguenze si giungerebbe in

 

(1) Casaregis, Disc., xxx, n. 85: ct Itaco utilitas debet esse

cum e/l'ectu.

(2) L. 10, 5 1. Dig.. in, 5.

(3) A questa regola pare che contraddica lal. 37, pr., Dig.,

in, 5. a proposito del pupillo, in riguardo al quale Paolo dice

che [itis contestutae temporis quaeri solet an pupillus, cuius

sine tutoris auctoritate negotia gesta sunt, tocupletior sit es:

ea re factus, cuius patitur actionem. Ma questa eccezione re-

lativa al pupillo si spiega benissimo in quel passo in quanto

ivi si decide che l‘impubere interessato fosse solo obbligato in

id in quod locuptetior factus est. Dovendosi ricercare l‘esistenza

di questo arricchimento 'e naturale che si debba ricercare al

momento della contestazione della lite e non all’inizio del ne-

gozio. Ma pel nostro diritto, pel quale abbiamo veduto doversi

ritenere anche il pupillo, dominus, obbligato con l‘azione di

gestione, deve valere anche per lui la regola che initium spe-

ctandum est.

(4) Ci limiteremo a ricordare: Cass. di Roma, 18 agosto 1883,

Cesaretti c. Cesaretti (Legge, 1884, 1,2); id. id., 1° luglio 1889,

Argentieri e. Comune di Norcia ( Legge. 1889, il. 145); Cass.

di Firenze, 21 giugno 1889, Roselli c. Matucci (Legge, 1889,

ii. 586); id. id., 22 giugno 1898, Società perta bonifica dei

terreni ferraresi eGiglioli c. Nagtiati e Consorzio di manu-  

tenzione deiie opere di boni/ica del 1° circondario Scali di

Ferrara (Corte Suprema, 1899, ii, 469); Cass. di Torino,

7 marzo 1888, Pezzoli e. Comune di Antegnate (Monitore

Tribunali, 1888, 787). Dice quest‘ultima Corte: « Nella ge-

stione degli affari altrui devesi guardare al fatto più che all‘in-

tenzione, massime quando non risulti che il gestore volesse ri-

nunciare ad ogni suo diritto eventuale, e la relativa azione e.r

gesta risale al tempo in cui fu intrapreso il negozio senza pre-

cedente convenzione di sorta purchè res sit utiliter cacpta ; di-

modoehè può validamente esperirsi (l. 10, Dig.. rte neg. gest.) qua-

lora il negozio fu utile, anche se per caso avesse poi mancato

di effetto, a differenza dell‘azione de in rem verso, avente sua

unica base nel principio che niuno possa arricchire con danno

altrui». Potrebbe sembrare discordante dalle citate decisioni

un‘altra della stessa Cass. di Torino, 30 dicembre 189l, Viani

e. Uo-iiiune di L‘assegno (Legge, 1892, i, 443), per il modo asso-

luto con cui si esprimeva: « la mancanza di una utilità nel-

l'ainministrato... rende impossibile l’esercizio contro di esso

da parte del gestore dell‘azione negatiorum gestorum ». illa

probabilmente nella specie la Corte intendeva riferirsi al requi-

sito dell‘utiliter caeptmn in genere, e non all‘utilità effettiva

come risultato della gestione.

(5) Come il Brim, 5 331, pag. 642, e altri.
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pratica, abbracciando questa tesi. Il Pacchioni (1), chela

respinge nella generalità dei casi, sostiene però ch‘essa

debba accogliersi nel caso in cui taluno abbia acquistato

cose utili soltanto allo scopo gestorio propostosi, le quali,

per natura loro, non possano essere rivolte a vantaggio di

altri, o il caso in cui egli abbia eonchiuso contratti il cui

oggetto riguarda direttamente ed esclusivamente il patri-

monio della persona per la quale egli vuole gerire, p. es.,

mandato ad altri di gerire, contratto di locazione di opere

per riparare cose spettanti al dominus. Ma in questi casi,

noi crediamo, non deve parlarsi più di atti preparatori, ma

di veri atti costituenti un principio di gestione, poichè il

solo fatto che si debbano esclusivamente e necessariamente

riferire alla sfera patrimoniale del dominus, basta a dar

loro l’impronta di negotium alienum.

98. La ricerca dell'utiliter coeptum diventa azione quando

il dominus negotii ratifichi l'intrapresa del gestore. Non

già che in questo caso l'utile cessi dall’essere un requisito

della gestione; ma, siccome l’esistenza di esso è stabilita

esclusivamente a favore del dominus e nessuno meglio di

lui può esser giudice dei suoi bisogni e della convenienza

o meno di accettare la gestione, cosi cui solo ratificare egli

dimostra di voler rinunziare al vantaggio che la legge gli

accorda, alla prova cioè da parte del gestore dell'esistenza

di quell’elemento; nello stesso modo, per es., che la mag—

gior etù non cesserebbe di essere un requisito per la va—

lidità di un'obbligazione sol perchè il minore, che la con-

trasse, divenuto maggiore, volontariamente la eseguisce (2).

99. Dalla ratifica intesa nel senso suddetto gli scrittori

distinguono giustamente l‘approvazione, la quale ha un'effi-

cacia assai maggiore in quanto si estende a tutto il contenuto

della gestione, mentre quella si riferisce solo all'utiliter

coeptum. Cosi, se io intraprende la costruzione di un edifizio

nel fondo di un altro e questi in seguito approvi tale mia

iniziativa, non si potrà dire ch'egli abbia con ciò solo inteso

di estendere la sua approvazione al modo come è stato co-

struito l‘edifizio; solo non avrà più il diritto di discutere la

convenienza e meno della costruzione dell'edifizio, mentre

se egli avesse approvato tutto il mio operato non potrebbe in

seguito muovermi alcun rimprovero circa il modo in cui

avessi condotto la gestione. All’approvazione piena e non

ad una semplice ratifica della gestione intrapresa pare che

accenni, per diritto romano, la tanto tormentata ]. 9 di

Scevola, Dig., III, 5. Questa legge è stata causa di molti

dubbi fra gli interpreti; ma, ad ogni modo, a noi pare che

risulti con sufficiente evidenza questo: che colui il quale

abbia approvato la gestione non potrà in seguito, nello spe-

rimentare l‘actio negatiorum gestorum. disapprovare il

contenuto di essa; la sua approvazione anzi produce gli ef-

fetti che avrebbe prodotto qualunque gestione utilmente

condotta: quemadmodum quod niit-iter gestum est ne—

cesse est apud iudicem pro rato haberi, ita omne quod

ab ipso (domino) probatum est. L'actio negatiorum ge—

storum servirà soltanto ad ottenere dal gestore le somme

da questo ricevute nel contrattare intorno agli oggetti del

dominus, servirà a far ricuperare al gestore le spese incon-

trate da costui, e a far valere insomma tutti i diritti e gli

obblighi che produce una utile gestione, ma non mai, ripe-

tiamo, a disapprovare la gestione compiuta. In questo senso

deve intendersi l'erit igitur et post ratihabitionem nego-

tiorum gestorum actio.

100. Si è disputato nella dottrina se il dominus negotii

possa ratificare solo in parte l‘operato del gestore. Un ac-

cenno alla giuridica possibilità di una ratifica parziale cre-

diamo già di vedere nella 1. 9, Dig., I”, 5, testè citata, la

ove è detto che effetti simili all‘utiliter gestum produce

omne quod ab ipso (domino) probatum est. Ma in modo più

chiaro ammettono una ratifica parziale le Il. 17 e 18,

Dig., XLVI, 8. Tuttavia taluno (3), fondandosi su qualche

frammento (ci, @ 1, Dig., XLV, 1), ritiene che per diritto ro-

mano il dominus non avesse facoltà di ratificare parzial—

mente. Anche il 'I‘roplong (4) dice che l'affare gerito non

può essere diviso ; e non si può in parte approvare, in parte di-

sapprovare. « Il faut qu‘il soit ou rejeté pour le tout, ou

approuvé pour le tout. Une ratification partielle ne serait

pas une vraie ratification ». A noi pare che, ove si ponga

mente ai principi che informano l’istituto, non si possa

dubitare che l'interessato abbia piena facoltà di approvare

solo ciò che egli crede fatto nel suo interesse, rifiutando

di ratificare il resto della gestione. E veramente non si

può dire che la condizione del gestore venga a peggiorare

quando il dominus, il quale certamente avrebbe il diritto

di non approvare nessuna parte della gestione, ne approvi

una parte soltanto: anzi l’obbligo del gestore di dimostrare

che la sua gestione è stata ben condotta viene a restringersi

a quella parte non approvata di essa. E se è così, perchè do-

vrebbe impedirsi al dominus l'esercizio di quella facoltà?

Certo tale esercizio dev‘ essere compatibile con la natura

dell'atto; in altri termini esso può farsi valere quando il

contenuto della gestione possa essere giuridicamente scisso

in varie parti; che se invece quel contenuto sia per sè

stesso indivisibile, di qualunque specie poi sia taleindivisi—

bilità, il dominus non avrebbe altro diritto che quello di

accettare o di rifiutare per intero l’operato del gestore (5).

L’interessato perciò non potrebbe approvare solo in parte

la costituzione di una servitù di passaggio nel suo fondo,

fatta dal gestore dietro un pingue corrispettivo, o approvare

la compera del materiale occorso alla costruzione di una

fabbrica quando avesse disapprovato la costruzione di tutta

la fabbrica, o approvare un mutuo contratto dal gestore per

sostenere le spese della gestione e disapprovare una clau-

sola di esso senza della quale il mutuo non sarebbe stato

concesso. Tolto però il caso d’indivisibilità della gestione,

in tutti gli altri casi riconosciamo all‘interessato la facoltà

di una ratifica parziale.

101. Se gli interessati in una gestione fossero più, come

nel caso di condominio della cosa utilmente gerita (6), la

ratifica di uno di essi non pregiudicherebbe certamente gli

altri. E se invece sono più i gestori, l'approvazione che fac-

cia il dominus di tutta e parte della gestione dell'uno non

importa ratifica della gestione degji altri, salvo che per que-

gli atti i quali furono fatti in con une. Il principio è tanto

evidentecbe non richiede alcuna dimostrazione.

La ratifica della gestione poi dev’essere fatta da persona

 

(1) Trattato della gestz.ne degli all‘art altrui secondo il di-

ritto romano e civile cit., n. 274.

(2) V. I. 3, Cod., m, 32, e I. 9, Dig., …, 5.

(3) Come il Busso, voce 0bligations, n. 1663

(E) Du mandai, n. 615.

24 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XIL

 (5) V. Bertolini, Ratifica, 1, pag. 93. — Cfr. Cogliolo, Prin-

cipi teorici della gestione d’a/fari cit., pag. 310 e seg.; Trat-

tato teorico e pratico dell’amministrazione degli a]]‘ari altrui

cit., I, n. 312 e seg.

(6) L. 31, 5 7, Dig., m, 5.
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capace di consentire e nelle forme volute dalla legge; non

avrebbe quindi alcuna efiicacia quando fosse data per er-

rore sostanziale. Ma per questa materia che è comune ad

ogni manifestazione di volontà come causa efficiente di un

negozio giuridico rimandiamo alla voce Contratti di questa

medesima Raccolta.

102. Ed era veniamo ad una questione assai travagliata,

e risoluto dagli scrittori in modo diversissimo. Quando il

dominus negotii, venendo a conoscere che il gestore si ac-

cinge ad intraprendere la gestione o che l'ha già intrapresa,

gli proibisce d'ingerirsi più oltre nei suoi affari, se quegli,

ciò non ostante, imprende la gestione 0 continua in essa,

avràin seguito l‘azione di gestione per ripetere dall‘inte-

ressato le spese fatte ed ottenere dal medesimo l'adempi-

mento degli altri obblighi derivanti da una valida gestione?

In altre parole, quali sono gli effetti di una gestione eseguita

prohibente domino ?

103. Dicevamo che la questione è assai agitata; ma essa

lo fu anche per diritto romano e, più tardi, nella dottrina

medioevale. Dei giureconsulti romani Paolo, Pomponio, Giu-

liano ed Ulpiano negavano l‘azione di gestione; qualche

altro (1) l‘ammetteva; il che, se non altro, si rileva dalla

costituzione 24, Cod., 11, 19 di Giustiniano (2), il quale, in

mezzo all‘oscillante dottrina credette opportuno di risolvere

espressamente la questione, decidendo non competere al

gestore alcuna indennità per le spese fatto dopo la proibi—

zione dell‘interessato.

104. Ma la questione, chiusa peril diritto romano dalla co-

stituzione giustinianea, si riaccese in seguito fra i glossatori

Così, da una parte, vediamo schierati Piacentino, Bulgaro,

Giovanni e Accursio, i quali negavano qualunque azione di

gestione a colui che avesse gerito pro/ribatte domino,- la

concedeva, al contrario, Martino, ed anche Azonc quando

la proltibitio fosse stata fatta irato animo. La dottrina po—

steriore fa pure divisa; notevole e l'opinione di Pietro di

Bellapertica, il quale richiedeva per l‘ammissione di quel-

l'azione, che il dominus avesse proibito ore et non prohi-

bente corde,- Bartolo, Baldo ed altri accolsero senza alcuna

limitazione la regola stabilita da Giustiniano; altri v’intro-

dussero delle eccezioni che giustificavano con l'equità; cosi

Alberico da Rosate, Paolo di Castro, ecc. Venendo a tempi

più recenti troviamo che il Donello, il Brunemanno, il Gliick,

il Thibaut, il Miihlenbriich, ed in generale i civilisti tede—

schi seguono fedelmente la decisione dell'imperatore ro-

mano (3); invece se ne allontanano il Voet e il Pothier, il

quale ultimo, dopo aver riconosciuto che « les docteurs

sont parragés sur cette question », viene alla conclusrone

che, pel principio neminem aequum est cum detrimento

alterius locupletari, deve concedersi al gestore l'azione per

ottenere il rimborso delle spese, però sino all'etiettivo ar-

ricchimento del dominus.

105. l moderni scrittori francesi ed italiani sono affatto

discordi. Vi sono di quelli che negano al gestore qualsiasi

azione, come il Dalloz (4), il Toullier (5), il Laurent (6).

Altri gli accordano solo un'azione d'indebito arricchimento,

come il Marcadé (7), il Larombière (8), il Demolombe (0), il

Giorgi (10); altri, come il Troplong(11), ammettono l‘azione

di gestione solo nel caso di proibizione capricciosa, e la ne-

gano quando la proibizione sia ragionevole; lo Scialoja (12)

la nega sempre, eccetto il caso in cui la volontà del dominus

non fosse seria(proltibitio fatta ore non corde, come diceva

Pietro di Bellapertica). e fosse determinata da errore, o il

gestore avesse compiuti atti richiesti nell‘in teresse pubblico;

il Cogliolo (13) l'ammette sempre; il Pacchioni (14) am-

mette un'azione diretta a fare ottenere al gestore « la resti—

tuzione di ciò che può venir restituito senza che lo statu quo

ante patrimoniale del dominus, preso nel senso più elastico

della parola, venga menomameute modificato ».

Questa breve esposizione di teorie cosi disparate mostra

l‘importanza e la ditficoltà della soluzione della controversia,

difficoltà che deriva dal bisogno di conciliare gli interessi del

gestore con quelli del dominus. Coloro che ammettono in

favore del gestore un’azione qualsiasi partono dalla conside-

razione che in taluni casi di capricciosa proibizione da parte

dell’interessato sarebbe iniquo negare al gestore l'azione

per la ripetizione delle spese (15).

D'altra parte, coloro che negano ogni azione, sono indotti

a ciò dal considerare che la libera volontà di un individuo

non deve subire limitazioni ; e che essa sarebbe gravemente

limitata se si permettesse a chiunque di ingerirsi negli affari

di quello, non ostante il suo espresso divieto.

106. Noi, anzitutto, crediamo che debba respingersi la sia-

golarissima teoria del Pacchioni, che, fra le altre cose, in pra—

tica riuscirebbe quasi sempre inattuabile. E, per altro verso

riteniamo inaccettabile la teoria del Cogliolo che ammette in

qualunque caso non una sempliceazione di arricchimento,

ma una vera azione di gestione. E vero che la negatiorum

gestio nasce ea; re ; ma e vero pure che l'egrogio professore

riconosce tanta efficacia alla volontà del dominus negotii

da ritenere che la ratifica di lui equivalga all'ammissione

 

(1) Secondo il Cogliolo (Principi teorici della gestione d'af-

fari cit., pag. 327—328; Trattato teorico e pratico dell’ammini-

strazione degli a/l'ari altrui cit., I, n. 320 e seg.), Gaio e Papi-

niano; lo Scialoja però (nella Legge. 1889, n, 532 c seg.)

combatte tale affermazione.

(2) Si quis, dice questa importante costituzione, nolente et

specialiter proltibente domino rerum, administrationi eorum

sese immiscuit : (\ apud magnos auctores dubitabatur», si pro

erpensis, quae circa res fae-toe sunt, talis negatiorum gcstor

habeat aliquam adversus dominum aetionem. Quam quibus-

dam polliccntibus directam, oelutilcm: aliis negantibus (in

quibus et Salvi… Julianus fuit) hoc decidentes sancimus, si

contradirerit dominus, et eun: rcs suas administrare prohi-

buerit, secundum Juliani sententiam, nullam esse adversus

eum contrariam actr'onem, scilicet post denunciationem, quam

ei dominus lransmiserit, non concedens ei ros eius attingere,

licet res bene ab eo gestae sunt...

(3) Scialoia, loco cit.

(4) Rep., voce 0bligations, n 1665.

(5) vr. pag. 42.

(6) xx, n. 338.

(7) Sull'art. 1375, n. 4.

(8) Sull‘art. 1375, n. 24.

(9) V…, n. 88 e seg.

(10) V. n.31.

(11) Mandato, nn. 7586.

(12) Loc. cit.

(13) Principi teorici della gestione d'a/fari, pag. 327 e seg.

(14.) Trattato della gestione degli a””ari altrui secondo il

diritto romano e civile, n.521 e seg.

(15) Cosi, dice il Giorgi seguendo un esempio del Troplong, se

Pietro debitore di una somma di 10.000 franchi s’incaponisca da

ostinato litigante a non voler pagare, e Caio per mezzo di una

fideiussione fatta a proposito, quantunque contro la sua volontà.

lo salva dall‘espropriazione forzata o dall’arresto personale, vi sa— . ranno tribunali al mondo che gli negheranno il regresso?
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incontestabile dell'utile coeptum nell‘operato del gestore:

ora come mai egli non riconosce alla proibizione di quello

l’efficacia di escludere l'esistenza di quell‘utile, senza diche

non vi sarebbe gestione? E appunto in forza di quello

stesso argomento in base al quale ritenemmo che la ratifica

del dominus rende inutile la ricerca dell'utile cocptum

che era riteniamo doversi il divieto di costui equiparare alla

prova della mancanza di quel requisito. Chi meglio del do-

minus può conoscere i fatti propri, i propri bisogni, il suo

stato patrimoniale, e giudicare se una cosa gli convenga o

meno? Come potrà riconoscersi ad un intruso qualsiasi il

diritto di sostituire la volontà propria a quella dell'interes-

sato nel giudizio di quella convenienza? Nè si dica, ripe-

tiamo, che in questo modo nei veniamo meno al principio

che la gestione nasce ea; re. La volontà espressa del dominus

noi qui la prendiamo in considerazione unicamente come

elemento dell'utile eoeptum, e per riconoscere che l'esi-

stenza di questo elemento viene esclusa dall’espresso divieto

del dominus,- dal che conseguecltc, mancando l'utile, manca

la gestione; eil gestore non può pretendere alcuna inden-

nità nemmeno con l'azione d’indobito arricchimento che

quell'utile suppone.

La teoria che noi accogliamo è poi sorretta dall'equità.

Ammettiamo pure il caso che la proibizione dell'interes-

sato non avesse altro fondamento che il suo capriccio; ma

ognuno non è libero di essere capriccioso nei suoi giudizi

e nelle cose sue? L‘attività dell‘individuo può solo ricevere

delle restrizioni quando essa urta contro i diritti dei con-

sociati, ma finchè ciò non avvenga essa può svolgersi nel

modo che l’individuo creda più opportuno; se un altro cerca

di limitarla, risente egli tutte le conseguenze dell'atto in-

giusto! Se non accogliessimo questi principi potremmo dire

che la gestio prohibente domino sarebbe una bella risorsa

pei disoccupati!

Così nei accediamo in gran parte all'opinione dello Scia-

loja; e come fa lui anche nei escludiamo dalla regola il

caso in cui la gestione abbia per contenuto un atto im-

posto dalla legge, o che interessi l'ordine pubblico, poiché

in tal caso il dominus non è interamente libero di disporre

della sua volontà, la quale, invece, trova dei limiti appunto

nella legge e nell’ordine pubblico (1).

Si comprende poi come il divieto del dominus per essere

efficace debba essere munito di tutti quei requisiti che sono

richiesti in ogni dichiarazione di volontà diretta a produrre

degli effetti giuridici.

Una proibizione data per errore o sotto l’impulso di una

violenza non ostacolerebbe il sorgere delle azioni di ge—

stione; non così potrebbe dirsi (e in ciò dissentiamo dallo

Scialoja) di un divieto fatto in un momento di malumore,

ab irato, poiché in questo caso il divieto non cessa dall’es-

sere effettivamente voluto, e sino a tanto che non si provi

che il dominus, cessato quel momento, avesse mutato avviso,

esso deve produrre piena efficacia.

Sicchè, a prescindere da queste ultime osservazioni, le

quali, del resto, più che introdurre un'eccezione ail. regola,

ne costituiscono una maggiore determinazione, noi riteniamo

che la gestione intrapresa proltibente domino non produca

alcuna azione a favore del gestore per le spese fatte nel-

l'esercizio di essa; e, per reciprocità, non generi nemmeno

l'actio negatiorum gestorum a favore del dominus, ma

dia luogo soltanto ad un’azione di danni in suo favore, quando

ne sia il caso.

Riteniamo poi che il divieto debba produrrei suoi effetti,

qualunque sia il modo in cui venga manifestato, purchè

riesca evidente al gestore. Riteniamo altresi che la ratifica

del dominus sanerebbe ogni cosa annullando gli effetti del

precedente divieto.

Queste sono le conclusioni alle quali, crediamo, si debba

giungere anche di fronte al nostro codice, il quale, a diffe-

renza di altri codici (2), mantiene sulla controversia della

quale ci siamo occupati, il più assoluto silenzio. Quanto

alla giurisprudenza non abbiamo presente alcuna sentenza

che si occupi della questione (3).

107. Come completamento di quanto abbiamo detto finora

intorno al requisito dell'utiliter cocptum, crediamo utile

di raggruppare qui alcuni casi pratici contenuti nelle fonti

del diritto romano, 0 ricavati dalle decisioni dei nostri ma-

gistrati, a molti dei quali casi abbiamo già avuto occasione

di accennare nel corso del lavoro.

La fideiussione prestata a garanzia dell'esecuzione di una

obbligazione è un caso di utitis gestio previsto nelle Il. 3,

è7, 4, 5, 31, 46, Dig., …, 5. Altri esempi di negotium

utiliter coeptum si hanno nel mutuo di una somma di

danaro prestata allo scopo di pagare il creditore del domi-

nus o di riscattare un pegno del medesimo, 0 nel paga-

mento diretto del debito altrui (Il. 6, @ 1, 39,43, 45, è 2,

cod.; ]. 3, Cod., n, 19) (4); nel pagamento di una somma

di danaro onde evitare un pregiudizio all’interessato calle

cose dell‘interessato (I. 6, è 8, Dig., m, 5); nell'ammini-

strazione del patrimonio di un pupillo (11.3, @ 11, 31, pr.,

46, Dig., |||, 5). Altro caso di negozio utile si è l'esazione

di un credito per conto altrui (l. 6, è 9 e 10, cod.; ]. 9,

Cod., Il, 19); la riparazione di un edifizio del quale taluno

abbia la proprietà (ll. 6, @“ e 10, è 1, Dig., …, 5) o

l’usufrutto (|. 48, Dig., vu, 1); l‘acquisto di oggetti utili

alla famiglia del dominus (I. 22, Dig., tu, 5); la locazione

di un immobile altrui (i. 17, cod.); la difesa in giudizio di

un convenuto, senza mandato (il. 31,@ 2, 41, cod.); la

somministrazione di alimenti non dovuti per legge, salvo

che la somministrazione fosse fatta per semplice liberalità

(i. 34, cod., Il. 11 e 15, Cod., ||, 19): l'assunzione di un

mutuo passivo per impiegare la somma mutuata nella ge-

stione di cose altrui (] 36, Dig., …, 5); la prestazione di

una cauzione di danno temuto relativamente ad un edi-

fizio comune con altre persone (I. 40, cod.); la compera

di un oggetto per conto altrui (l. 46, cod.) o la vendita di

 

(1) Questo principio valeva pure per diritto romano. V. Wind-

scheid, op. cit., 11, Il, 5 430, nota 20.

(2) Come quello di Zurigo, il codice sassone, eil nuovo co-

dice tedesco.

(3) La Cassazione di Roma, 21 novembre 1888, Prudente

e. Comune di Terlizzi (Legge, 1889, ti, pag. 511), con la sen-

tenza che servi di occasione allo studio cit. del prof. Scialoja,

non approva nè disconosce i principi da noi accolti, non es-  sendosi pronunziata sopra un vero caso di gestio prohibente

domino.

(4) La cit. ]. 39, Dig., …, 5, che fa espressamente il caso di

uno che paga per un altro, trova riscontro nella disposizione del-

l'articolo 1238 del nostro codice, ove è stabilito che le obbli—

gazioni possono essere estinte col pagamento fatto da un terzo

che non vi ha interesse, purchè questo terzo non agisca in nome

e per la liberazione del debitore, ecc. E un vero caso di ge-

stione di negozio.
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cosa spettante ad altri (I. 49, cod.). Anche la cura di un

servo altrui, purchè questo non fosse stato inutile al pa—

drone, rientrava nei casi di utile gestione (l. 10, cod., lr,

19): e così pure il pagamento di un tributo nell'interesse

di chi vi sarebbe obbligato (l. 16, cad.) (1). La Corte d’app.

di Milano (2) riscontrò anche un caso di utile gestione nel

fatto di un Comune, il sindaco del quale aveva dato gli

opportuni provvedimenti per l'estinzione dell'incendio svi—

luppatosi in un edifizio privato: e la Cass. di Torino (3)

nella fornitura dell'acqua e altri mezzi atti ad estinguere

l'incendio fatta da un privato per ordine dell'Autorità mu-

nicipale. La Corte d'app.di Venezia (4) ravvisò una gestione

nell'opportuna richiesta di un consulto legale fatta ad un

avvocato nell’interesse di un consorzio, da persona che nes-

sun incarico aveva ricevuto atal uopo dal consorzio stesso (5).

L’impresa di determinati lavori nel fondo altrui può co-

stituire anch'essa una gestione di negozi nel caso in cui

ve ne sianoi requisiti; può in altri casi dar luogo sol-

tanto ad una semplice azione di arricchimento in favore

dell‘imprenditore dei lavori; vedi voce Appalto di opere

e lavori, a. 300 e seg., anche per i rapporti fra un appal-

tatore e i creditori dell'appaltante nel caso di espropriazione

dell’immobile prima che sia stato pagato il prezzo del-

l'appalto.

Trror.o III. — Errnrrt.

CAPO I. —Effetti nei rapporti fra gestore e interessato.

è 1. Obblighi del gestore verso l’interessato.

108. Ordine della materia. — 109. Il gestore è obbligato a

continuare la gestione fino a tanto che l‘interessato sia

in grado di provvedervi egli stesso. Potrebbe egli abban—

donarla quando non arrecasse danno al dominus negotii?

—— 110. Quale criterio debba seguirsi nello stabilire l‘esi-

stenza di questo danno. — 111. Altri casi nei quali la

gestione può essere abbandonata. Mutate condizioni econo-

miche del dominus negotii. Passaggio di dominio della cosa

che si amministra. — 112. Quid se il gestore si trovi

nell‘impossibilitir assoluta di continuare la gestione o nel-

l’impossibilità di continuarla senza suo danno? — 113.

Maggiore determinazione del principio che il gestore può

abbandonare l’affare quando l’interessato sia in grado di

provvedervi egli stesso. — 114. Il gestore è tenuto acon-

tinuare la gestione in caso di morte dell’interessato ?—

115. Gli eredi del gestore sono tenuti a continuare la ge-

stione in caso di morte del loro autore? — 116. Il ge-

store è obbligato ad imprendere nuovi affari? che deve inten-

dersi per nuovo affare? - Gestione di un intero patrimo-

nio. —- 117. Il gestore è tenuto ad usare la diligenza di

un buon padre'di famiglia. — 118. Facoltà del giudice

di moderare la valutazione dei danni. - Casi di minore re-

sponsabilità del gestore. — 119. Casi nei quali il gestore

risponde anche del caso fortuito-Il gestore risponde an-

che per omissione. — 120. Come deve regolarsi il gestore

per i suoi crediti 0 debiti verso il dominus scaduti du-

rante la gestione. — 121. Il gestore può invocare in suo

favore la prescrizione dei debiti stessi? — 122. Imputa-

zione del pagamento fatto al gestore da uno che sia con-

temporaneamente debitore suo e dell'interessato. — 123.

Se l‘art. 1810 del cod. civ. relativo al commodato sia ap-

plicabile alla gestione. —« 124. Inadempienzadegliobblighi

del gestore - Risarcimento dei danni. —— 125. Responsabilità

del gestore per la persona che si abbia sostituito nella ge-

stione. — 126. Se più gestori siano responsabili solidal-

mente. — 127. Obbligo del rendiconto da parte del gestore. -

Forma del rendiconto. Prova delle partite contestate. —

128. Obbligo del gestore di consegnare al dominus ciò che

abbia ricevuto in occasione della gestione. in quali casi

egli debba pure consegnargli ciò che ha ricavato egli stesso

dalla gestione. — 129. In quali casi il gestore e tenuto

a consegnare al dominus l’indebito percetto a danno di

una terza persona. — 130. Il gestore può compensare gli

utili con i danni della gestione? — 131. il gestore deve

pagare al dominus varie categorie d’interessi. — 132.1n-

teressi sulto somme che il gestore ha impiegato per conto

proprio. — 133. Interessi sui debiti del gestore verso il

dominus, scaduti durante la gestione. — 134. Interessi

sulle somme del dominus, che il gestore avrebbe dovuto

impiegare, o di quelle che avrebbe dovuto esigere dai de-

bitori del medesimo. — 135. Interessi sul reliquato della

gestione.

108. Avendo così esaurito la materia relativa alle condi-

zioni richicste per aversi una valida negatiorum gestio,

veniamo all’esame degli effetti ch’essa produce. E, richia—

mando anzitutto un principio precedentemente svolto (vedi

a. 13), ricordiamo come al verificarsi di quelle condizioni

sorgono contemporaneamente le due azioni negatiorum

gestorum .- l'una, la directa, a favore del dominus negotii,

e che tende all'adempimento degli obblighi che il gestore

contrae col fatto della gestione; l‘altra, la contraria, diretta

ad ottenere l'adempimento degli obblighi dello stesso inte-

ressato. Accanto poi agli effetti che derivano dalla gestione

fra il gestore e il dominus, i rapporti eventuali con terze

persone possono far sorgere altri obblighi a carico o in

favore delle medesime. Noi tratteremo prima delle obbli-

gazioni nascenti ea: negotia gesto fra il dominus e il ge-

store; e poi degli effetti in riguardo ai terzi; e, quanto alle

prime, seguendo l'ordine al quale si sogliono attenere gli

scrittori, ordine che è pure quello tenuto dal nostro codice,

ci occuperemo prima di ogni altra cosa del contenuto

dell' actio directa.

109. Un pri mo obbligo del gestore, sancito dall'art. 1141

del cod. civ.,conformerncnte a quanto pure disponeva il diritto

romano (6), è quello di continuare la gestione cominciata

e di condurla a termine sino a che l‘interessato non sia

in grado di provvedervi da sè stesso. Quest'obbligo non è

se non un complemento di quell'utiliter coeptum che già

vedemmo frai requisiti della gestione. Se, infatti, l'utiliter

eoeptum è quello che giustifica l'ingerenza del gestore nella

sfera patrimoniale altrui e da vita alla gestione, la conti-

 

(1) Così pure la Gass. di Roma, 26 aprile 1895, Curreli e.

Boero (Legge, 1895, 11, 1). a Il debito delle imposte per un

contribuente e sempre un vero suo affare 0 negozio; e il terzo

che senza alcun mandato si fa a pagare quel debito... è sem-

pre un gestore di quell’afl'are () negozio per conto del contri-

buente debitore... ».

(2) 14 dicembre 1886, Pedrazzini e. Comune di Ospedaletto

Lodigiano (Legge, 1887, t, 235)

(3) 28 dicembre 1892, Società. l’Italia e. Società Aguedotto  De Ferrari (Legge, 1893, I, 263).— V. pure Cass. di Torino,

7 marzo 1888, Pezzoli e. Comune di Antegnate (Monitore dei

Tribunali, 1888, 787).

(4) 31 marzo 1888, Allegri e. Comune di S. Pietro di Ca-

varzere (Legge, 1888, t, 709).

(5) Per altri importanti esempi di utile gestione v. pure la

nota 1 al n. 76.

(6) L. 21, 5 2, Dig., …, 5: negotia... colera erpizcare ac

conservare necessarium est.
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nuazione di essa è condizione indispensabile perchè lo scopo

che si vuole raggiungere con quel requisito, l'interesse del

dominus, non venga poi meno.

Senonchè talora quest'obbligo potrebbe riuscire ecces-

sivo per un gestore che non aveva l'intenzione di vincolarsi

per lungo tempo, potrebbe divenire eccessrvo tn seguno per

le mutate condizioni del gestore stesso. Donde la pOSSII'JI-

lità di un conflitto d'interessi fra dominus e gestore, pos-

sibilità che rende necessario di ben precisare la portata di

quella disposizione del nostro codice. E qui riesce utile di

ricorrere agli interpreti del codice francese dal quale Il no-

stro legislatore ha ricavato quasi letteralmente la disposi-

zione medesima. Ora i civilisti francesi ricordando la spie-

gazione che diedero il Treilhard (1) e gli altri oratori del

Governo, nel difendere l'articolo del progetto che poi dovea

prendere posto nel codice, sono d'accordo nel ritenere che

con quella disposizione s'intese unicamente di garentire

l'interessato da un intempestivo abbandono dell‘affare in-

trapreso e dal soverchie zelo di certi indiscreti pronti ad

immischiarsi negli affari altrui e più pronti nel lasciarli &

mezzo; non si deve perciò interpretare quella disposizione

cosi rigorosamente come la lettera indurrebbe a credere,

e argomentarne che ogni persona, la quale spinta da gene-

rosità prende cura degli affari di un altro, debba continuare

ad occuparsene perpetuamente o contrariamente ai propri

interessi. In altri termini, secondo i suddetti scrittori, se-

guiti in ciò da molti giuristi italiani (2), l'art. 1372 del

cod. fr., corrispondente all‘art. 1141 del codice nostro,

vorrebbe dire semplicemente questo: che non è lecito al

gestore di abbandonare la gestione se tale abbandono riesca

dannoso agl'interessi del dominus.

110. Ora questa interpretazione si può accettare quando

però siasi stabilito il criterio da seguire nella ricerca del-

l'esistenza o meno di quel danno che impedisce al gestore

di abbandonare la gestione intrapresa; poichè]e conseguenze

sono diverse a seconda che il danno si consideri in rapporto

allo stato in cui l‘affare del dominus si trovava prima della

gestione, ovvero in rapporto al nuovo stato di cose creato

dalla gestione medesima. Così, per es., se io comincio a co-

struire una casa per il mio vicino e nel suo fondo, e poi la

lascio a mezzo in modo da far deperire le opere costruite,

evidentemente la primitiva posizione delle cose non viene

peggiorata, ma grave invece e il danno se si considera il

vantaggio che il patrimonio del dominus avrebbe potuto

risentire dall'impresa costruzione, perché egli dovrebbe

rifare da capo una porzione di quelle opere che per essere

state lasciate in abbandono deperirono. Ora è solo in questo

secondo senso che deve intendersi la benigna interpreta-

zione degli scrittori francesi, nel senso cioè che l‘abbandono

della gestione non deve nemmeno arrecar danno alla posi-

zione di cose che lo stesso gestore ha creato al dominus ne—

gotii. Una diversa interpretazione non corrisponderebbe non

solo alla lettera del codice, ma nemmeno allo spirito che

informa l'istituto della negatiorum gestio. E infatti non

occorre una larga dose di buon senso per convincersi come

sarebbeassai strano che il dominus negotii dovesse re-

stare obbligato verso il gestore per le opere fatte da costui,

anche quando la gestione fosse riuscita inutile per l'abban—

dono in cui fu lasciata; conseguenza alla quale si dovrebbe

venire se si ritenesse che il gestore può, senza perdere i '

diritti derivanti dalla gestione già intrapresa, abbandonare

la medesima in tutti quei casi nei quali l'abbandono non

danneggiasse la primitiva posizione di cose dell’interessato.

Invece èda ritenersi che in questo caso nessun obbligo

contrae il dominus negotii,e la ragione giuridica si è che

manca assolutamente il requisito dell’utiliter coeptum, e

manca perciò la gestione stessa. E invero, quando si ri-

chiede come requisito della gestione che l'attoiniziale della

medesima sia utile, non si deve isolare quell‘atto, già l'ab-

biamo avvertito anche altrove, dagli atti successivi, ma deve

essere considerato in rapporto a tutti questi atti che sono

il normale espbcamento del negozio intrapreso. Se io, per

es., abbatte gli alberi di un bosco del vicino per arare il

terreno e coltivarlo a vigna, faccio una cosa utile; ma

quell‘abbattimento cessa dall'essere utile se io poscia non

proseguo alla coltura del fondo; anzi avrei fatto una cosa

dannosa perchè avrei privato il proprietario anche dei frutti

che il bosco gli poteva rendere. Ecco perchè dicevamo poco

anzi (al numero precedente) che l'obbligo imposto dalla

legge di continuare la gestione è un complemento neces—

sario dell'utile coeptum; senza di che verrebbe meno la

gestione e potrebbe restare solo un’azione di arricchimento

per quelle sole spese che riuscissero effettivamente utili al

dominus, o avrebbe luogo invece a favore dell'interessato

un'azione di danni, se danno il gestore avesse procurato

con l‘opera sua. Quando invece la gestione intrapresa può

raggiungere il suo scopo anche se il gestore non la conti-

nui, allora egli può abbandonarla, senza che per ciò perda

quei diritti che nascono da ogni valida gestione a favore di

colui chela compie. Così, se io nell'interesse di un minore

mi assuma la gestione di un'industria in corso, potrò be-

nissimo cessare dall‘occuparmene, anche prima che l’inte-

ressato sia in grado di provvedervi egli stesso, quando ri-

conosco che il mio abbandono non altera il corso degli

affari oramai bene avviati.

Tale crediamo che sia l‘interpretazione da darsi al nostro

codice, interpretazione che mentre temperal'eccessivo rigore

della lettera della legge, non rende però illusoria la dispo-

sizione stessa.

111. Un caso poi nel quale evidentemente l'obbligo im-

posto dall’art. 1141 deve subire una limitazione si èquello

in cui nel corso della gestione le condizioni patrimoniali

dell‘interessato mutano talmente da far perdere all'alfare

intrapreso quel carattere di nullità ch'esso in sè stesso, e te-

nuto conto delle condizioni patrimoniali del dominus pre-

sentava al principio della gestione ; come se mentre sto tras-

formando in un grazioso villino un piccolo terreno di un

mio amicoche so ricchissimo, io vengo a sapere che per

speculazioni disastrose egli haperduto la massima parte delle

sue ricchezze. In questo caso non farci più cosa utile a con-

tinuare la gestione intrapresa; farei anzi cosautile a sospen-

derla. Nè ci sarebbe magistrato al mondo il quale avesse a

condannarmi per non avere adempito io all‘obbligo gene-

ricamente imposto dall’art. 1141 del codice civile.

Lo stesso crediamo debba dirsi nell'ipotesi in cui si ve—

rifichi un passaggio di dominio nella cosa gerita, tale da

poter far supporre ragionevolmente al gestore che l'affare

intrapreso non riesca ulile al nuovo proprietario.

Questi ed altri possibili casi, che rigorosamente parlando

non troverebbero soluzione nell'art.1141 del nostro codice,

 

(i) Esposizione dei motivi, il. 6 (Locré, x, vr, pag. 275).

(2) Giorgi, op. cit., v, n. 44; Borsari, …, parte n, 53032;  Pacchioni, Trattato della gestione degli allan: altrui secondo

il diritto romano e civile cit., n. 462.
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sono invece compresi nella farmela del codice tedesco, il

quale, più opportunamente del nostro, all'art. 677 dice che

il gestore « deve condurre l'affare come l'esige l'interesse

del dominus » (salvo le critiche che per altro verso si

potrebbero muovere a questa formola).

112. Nel corso della gestione possono verificarsi dellecir—

costanzc riguardanti la persona del gestore, che gli impe-

discano di attendere ulteriormeote alla gestione intrapresa,

una grave malattia, un imprevisto mutamento nelle sue

condizioni economiche che non gli permetta più di fare delle

spese per conto dell'interessato, e l’impossibilità di prov-

vedersi altrove di fondi. In questi e simili casi è noto il

principio ad impassibilia nemo tenetur. .\la che si dirà

quando il gestore, senz'essere propriamente impossibilitato

a proseguire la gestione, si trovi però in circostanze tali

che la continuazione di essa riuscirebbe gravemente pre-

giudizievole ai suoi interessi? come, ad es., uno straordi-

nario incremento nei suoi affari, la necessità di un lungo

viaggio, la forte concorrenzacreata al commerciodel gestore

da quello dell'interessato, e cosi via? Noi non crediamo che

in questi casi la disposizione dell‘art. 1141 si presti ad es-

sere interpretata in favore del gestore; nè la lettera, né lo

spirito di essa lo autorizzerebbe. Se l‘equità non ci ostacola

di badare ai nostri interessi, ci fa però un dovere di non

trascurare quelli degli altri quando ce ne siamo assunti

l’onere (1). Perciò il gestore, stretto da quelle evenienze,

dovrà provvedere agli interessi del dominus nel modo che

sarà più opportuno; affiderà questa ad una persona di sua

fiducia; avviserà, se lo può fare in tempo, l’interessato, e solo

quando questi sia in grado di provvedere, egli sarà liberato;

in caso contrario o in un modo o nell'altro dovrà continuare

la gestione incominciata. Del resto il magistrato potrà te-

ner conto della posizione nella quale si trova il gestore,

nella valutazione della responsabilità che egli è chiamato

a fare, come vedremo più oltre (v. n. 118).

113. L'essere obbligato il gestore a continuare la gestione

sino a che l’interessato non sia in grado di provvedervi egli

stesso, non importa certamente l‘obbligo opposto di abban-

donare la gestione quando lo stesso dominus possa assu-

merne la direzione; il gestore che volesse continuarla po-

trebbe farlo benissimo; se però l’interessato glielo proibisce,

quegli deve abbandonarla per quanto egli potesse desiderare

di continuarla allo scopo di sottrarsi all’obbligo del rendi—

conto e agli altri obblighi nascenti a gestione compiuta;

e se non ostante il divieto fattoin continua, allora si ver-

serebbe in tema di gestio prohibente domino della quale

abbiamo veduto quali sono le conseguenze per il gestore (vedi

n. 102 e seg.).

Dobbiamo inoltre avvertire che, quando diciamo che il

gestore è obbligato a continuare la gestione sino a tanto che

l’interessato sia in grado di provvedervi egli stesso, non

escludiamoe non crediamo che la legge abbia voluto esclu—

dere, che il gestore possa interromperla quandoinvece dcl-

I’interessato in persona, un legittimo rappresentante di lui

l'ossein grado di provvedere Se non fosse così bisognerebbe

conchiudere che se il dentinth diventasse pazzoe tale sempre

rimanesse, il gestore dovrebbe proseguire la sua gestione

sino alla morte del medesimo.

114. A differenza del mandatario, il quale, in forza del-

l’art. 1765 del codice civile, in casodi morte del mandante,

è tenuto a terminare l‘affare solo quando possa derivare

pericolo dal ritardo, il gestore è tenuto a continuare la ge-

stione, se l’interessato muoia prima che l'affare sia termi-

nato, almeno sino a che l‘erede possa assumerne la di-

rezione (2). Questa differenza è una nuova conferma di

quanto più volte abbiamo affermato, che cioè la negatiorum

gestio sorge cx re, indipendentemente dalla persona dell'in-

teressato. Il vincolo che il gestore contrae pel fatto della

gestione si stringe tra lui e il padrone dell‘affare, chiunque

sia, mentre i‘poteri del mandatario nascono dal vincolo con-

tratto in forza del mandato, vincolo che si estingue con la

morte di uno dei contraenti. Troviamo perciò ragionevolis-

sinto il diverso trattamento fatto dalla legge.

115. Invece la morte del gestore interrompe la gestione,

salvo che l‘erede non voglia spontaneamente assmnersi l’in-

carico di continuarla. Questa èl'opinione prevalente e que-

sta ci sembra la più esatta. Infatti nell‘istituto della gestione,

nel quale fonte di tutte le obbligazioni e l‘attività valuta

del gestore, non si può del tutto prescindere dalla persona

del medesimo, mala figura di esso dev’essere tenuta in con-

siderazionc per quelle stesse ragioni per le quali vedemmo

esser la capacità di lui un requisito essenziale alla gestione

(v. n. 64 e seg.). Del resto lo stesso silenzio del nostro co-

dice, che invece ha creduto di dover sancire espressamente

l'obbligo del gestore di continuarela gestioncancbcdopo la

tuorlo del dominus, è un argomento in nostro favore.

In pratica poi si pensi a quali conseguenze condurrebbe

una teoria contraria in tutti quei casi nei quali il gestore

fosse stato determinato alla gestione dalla conoscenza di

possedere speciali attitudini e cognizioni tecniche, che gli

eredi non hanno; l'esercizio di un'azienda commerciale, il re-

stauro di un'opera artistica, ecc., non sono cose che si pos-

sono imporre dalla legge senza veder danneggiati gli stessi

interessi del dominus negotii (3).

L'unico obbligo al quale ci sembra che debbano sotto-

stare gli eredi del gestore, i quali abbiano conoscenza della

gestione, per analogia dell'art. 1763 relativo al mandato, si

è quello di dare avviso al dominus negotii della morte del

loro autore, e prendere frattanto quei provvedimenti urgenti

che le circostanze potessero consigliare per non rendere

vana o dannosa la gestione fino a quel punto compiuta (4).

116. A differenza del tutore e del mandatario il gcstoreè

tenuto semplicemente a continuare la gestione intrapresa, e

non ad intraprendere nuovi affari (5): ueiera es:-plicare ac

conservare necessarium esl; nova tamen inchoare necesse

mihinonest(fi). Questo principio non subisce limitazioni. La

I. 6, @ 12, Dig., …, 5, che tiene responsabile il gestore an-

che per quel che non abbia fatto, si riferisce al caso in cui

egli col suo contegno abbia allontanato altri dall’intrapren-

dere la gestione di quell'afl'are ch'egli non ha curato. Dubbio

potrebbe sorgere nel volere stabilire che cosa debba inten-

dersi per nuovi affari. Ora l'affare è nuovo in quei casi nei

 

(1) Non tutti gli scrittori la pensano a questo modo. Vedi

per es. il Giorgi, op. cit., v, n. 47; il Troplong, op. cit., n. 804;

il Demolornbe, VIII, n. 136 ed altri, i quali opinano che col sem-

plice avviso il gestore resti liberato

(2) Art. 1142 cod. civ.

(3) V. in senso conforme Pothicr, op. cit., n. 216; Berno-  Iombe.vm, n. 140; Cassazione di Torino, 15 novembre 1888.

Bertoli c. Bertoli (Giurisprudenza, Torino, 1888, 750).

(4) Cfr. Pothier, op. cit., n. 216; Larombière sull'art. 1372,

1373, n. 29

(5) Tutori vel curatori similis, ecc., I. 20, Cod., ti, 19.

(G) L. 21, 5 2, Dig, tu, 5.
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quali esso non sia strettamente connesso eon_l’afi’are che si

gerisce, o non formi parte de la stessa gestione. Lasciando

alla pratica di determinare ne' singoli casi quando è che un

affare debba ritenersi talmente connesso con quello gerito

da costituire un unico negozio, qui notiamo soltanto come

formino parte di un'unica gestione tutti quegli atti dei quali

essa consta e che sono diretti al compimento di essa. La ge-

stione della costruzione di un edifizio importa il pagamento

degli operai, la compera dei materiali e cosi via; la gestione

di un’industria importa l’acquisto delle materie prime, la

lavorazione di esse, ecc. Ora tutti questi vari atti non ce-

stituiscono dei nuovi altari ma un solo affare.

Ma, ci domandiamo, la gestione dell’intero patrimonio

del dominus costituisce anch'essa un unico affare cosi che

il gestore sia obbligato a compiere gli affari rientranti in

quel patrimonio? La risposta affermativa non ci pare dub-

bia (1), sebbene, e in ciò troviamo giusto quanto osservail

Giorgi (2), sia molto difficile in pratica rilevare dalle cir-

costanze se il gestore abbia voluto assumersi la gestione di

tutto il patrimonio dell’interessato, piuttosto che di un solo

affare o di una sola categoria di affari; la varietà degli al‘-

fari trattati, l’estensione data all’amministrazione, l’inten—

zione manifestata dal gestore nei rapporti coi terzi, sono

tutte circostanze che possono indurre talora il convincimento

che il gestore abbia voluto assumersi la gestione di tutto un

patrimonio; ma altre volte quei criteri riescono insufficienti.

Ammessa la responsabilità di una gestio patrimonii, nei

però non crediamo ch'essa abbia un valore scientifico per

sè stante, come ritiene il Cogliolo (3), che ne ha voluto fare

quasi un tipo speciale di gestione; per noi questa specialità

non ha alcuna ragione di essere, perché troviamo che alla

gestio patrimoniale si possono applicare tutte le regole va-

levoli per ogni altra specie di gestione. .

117. In qualunque stadio della sua amministrazione il

gestore è tenuto ad usare la diligenza di un buon padre di

famiglia (4). Egli perciò sarà responsabile non solo del

dolo o della colpa grave, ma anche delle più lievi colpe com-

messe nell’esercizio della sua gestione; principio del resto

che e pienamente conforme ai dettami dell‘equità; poichè

nessuno è obbligato a ingerirsi negli affari altrui, anzi di

regola culpa est se immiscerc rei ottenne,- se di propria

elezione vi s'iugerisce e giusto che debba usare tutta la di-

ligenza perchè la sua opera non riesca di danno all‘interes-

sato. Tale principio fu accolto pure nel diritto romano. Il

giureconsulto Paolo (5) già aveva detto che qui negotia

alieno gori; ci bonam [idem, ci exactam diiige-nliam re-

bus eius pro quo intervenit praestnrc debet; e più tardi

Giustiniano (6) dispose che il gestore ad exactissimam di-

ligentiam con ipeltitur reddcre rationem, nec sufficit totem

diligentiam ad/tibere, qualem suis rebus tid/Libere so-

let (7). Sul grado di colpa entro il quale è responsabile il

gestore v. anche la voce Danno, n. 33.

118. Però vi sono dei casi nei quali tale regola riusci-

rebbe evidentemente iniqua; ad evitare ciò provvidero giù

con talune soluzioni pratiche i romani giureconsulti; vi

provvide il codice francese; e il nostro codice, imitandolo,

all'art. 1143 dispose che l'Autorità giudiziaria potesse mo-

derare la valutazione dei danni che fossero derivati da colpa

e negligenza dell’amministratore secondo le circostanze che

lo hanno indotto ad assumere l'affare. Disposizione questa

assai opportuna, perchè lascia al giudice, sulla cui equità fa

affidamento, di temperare il rigore del diritto in tanti casi

che per la loro varietà la legge non poteva specificare. Ciò

però che non ha fatto il legislatore può farlo sino ad un

certo punto la dottrina, ed in ciò le riesce di grande aiuto

quella fonte inesauribile di acume giuridico che si contiene

nei testi romani, per quanto talora le diverse sfumature di

casi pratici determinando diversità di risoluzione, abbiano

dato luogo a dubbi fra gl‘interpreti.

Nella ]. 3, è 9, Dig., H[, 5, Ulpiano approva l'opinione di

Labeone, il quale scrive che spesso nelle azioni di gestione

si è tenuti soltanto del dolo: nam si a/Îectione coactus ne

bona mea distrahaniur, negotiis te mets obtuieris, acquis-

simu-m esse dolum dumtaccai te praestare (8). Ora, gene-

ralizzando questo principio, noi potremo dire che, quando il

gestore intraprende la gestione di un affare che non am-

mette dilazione, allo scopo di evitare un danno all'interes-

sato, la responsabilità del gestore medesimo debba essere

valutata con una certa benignità, cosi da ritenerlo obbligato

soltanto per la colpa grave.

E anche soltanto della culpa lato si verrebbe, da ta-

luno (9), tener responsabile il gestore quando egli ammi-

nistra gli affari altrui nell'erronea credenza di gerire il pro-

prio affare. Noi crediamo che, senza bisogno di stabilire a

priori la misura della responsabilità del gestore, sia più

conveniente in questo caso di lasciare che l'Autorità giudi-

ziaria, dopo un giusto apprezzamento dei fatti, moderi essa

la valutazione dei danni nel miglior modo che creda oppor-

tuno; come in ogni altro caso in cui concorrano delle circo-

stanze cbe renderebbero iniqua la rigorosa applicazione del

principio stabilito dalla prima parte dell’art. 1143; per es.,

le difficoltà tecniche incontrate dal gestore nel corso della

gestione, la natura stessa dell’affare, la negligenza degl‘in-

teressi propri per curare quelli del dominus, la conoscenza

che abbia avuto l'interessato della gestione e il silenzio da

lui serbato, ed altre infinite circostanze. Il Demolornbe (10)

trova anche nelle relazioni di parentela, di amicizia 0 di al'-

fari un criterio per moderare la valutazione dei danni; noi

crediamo che quelle relazioni, per sè sole considerate, non

debbano esercitare tanta influenza; non vediamo la ragione

per la quale una persona qualsiasi, estranea, che spinta da

un sentimento generoso si assuma la gestione degli affari

altrui, debba essere trattata più rigorosamente di coloro che

in certo qual modo vi sono tenuti di fronte alla morale se

non di fronte al diritto. Dicasi piuttosto che nella pratica e

più difficile che un estraneo che non sia neppure un amico,

s‘ingerisca negli affari altrui unicamente per fare gli interessi

di questo; ma quando ciò si verifichi egli dev‘essere per lo

 

(1) ()uum aliquis negotia mea gerit, non multa negotia

inni, sed unu.r contracius, l.16, Dig., …. 5. Vedi in senso

conf. Demolornbe, Vin, n. 130, eLarombière, cp. e loc. cit.

(2) Op. cit., v, n. 54.

(3) Trattato teorico e pratico dell’amminish‘azione degli

a//izri altrui cit., !, n. 97, ecc.

(4) Art. 1143 del cod. civ., corrispondente all‘art. 1374 del

cod. francese.

 (5) Sentenliae, 5 1, W.

(6) 5 1, lstit., in, 28.

(’I) V. inoltre la I. 6, 5 12, Dig., III. 5; la I. 20, Cod., 11, 19.

(8) V. pure le altre leggi citate dal Windscheid, op. cit., u,

n, 5 430, nota 6.

(9) Cogliolo, Trattato teorica e pratico dell’amministra—

zione degli alfari altrui cit., II, n. 397.

(10) v…, n. 147; così pure il Giorgi, v, 11. 34.
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meno trattato con quella benignità con la quale vengono

trattati quegli altri gestori.

Si comprende invece come nessun riguardo si debba

avere per colui il quale imprende la gestione animo deprec-

dandi; in questo caso si deve applicare rigorosamente il

principio che non tantum datum et latam culpam sed et

[evem praestare necesse habent (1).

Quanto agli incapaci a contrattare, si è visto a suo luogo

(n. 64 e seg.) come essi siano pure incapaci ad assumersi

una gestione di negozio; riuscirebbe quindi fuor di propo-

sito l‘esame della questione, fatta da quegli scrittori i quali

opinano in senso opposto, se gli incapaci siano tenuti pure

essi ad usare nella loro amministrazione di tutta la diligenza

di un buon padre di famiglia, spesso incompatibile con le

loro condizioni mentali, o siano responsabili in grado minore.

Per noi gli incapaci potranno essere passibili di un'azione

di danni o d’ indebito arricchimento da parte del dominus

negotii, non mai di un'azione di gestione.

119. Fin qui delle cause che valgono ad attenuare l‘ob-

bligo del gestore di rispondere della sua negligenza; era

veniamo a quelle che l'aggravano.

Di regola il gestore non è responsabile del caso fortuito.

Negolium gerentes alienum, non interveniente speciali

paolo, casum fortuitum praestare non compelluntur (2).

Questa regola però subisce delle eccezioni delle quali tra-

viamo parecchi esempi nelle stesse fonti, e che potrebbero

comprendersi nella farmela: casi fortuiti in seguito a dolo o

a grave colpa del gestore. Così, se io ricavo cento dalla ven—

dita di una cosa altrui, e, invece d'ira piegare quella somma

come dovrei, la ripongo nello scrigno ed essa perisce per

un incendio e per un altro accidente qualsiasi, io sarò re-

sponsabile della perdita (3). Alla culpa lata lal. 11, Dig.,in,

5, equipara l'assunzione di affari nuovi e insoliti all'interes—

sato; in questo caso il gestore etiam casum praestare debet.

Cosi, se io, invece di impiegare utilmente le rendite dei beni

altrui dei quali ho assunto la gestione, le impiego nella co-

struzione e nell'armamento di una nave, quando il dominus

era un pacifico agricoltore che rifuggi sempre da simili spe-

culazioni, se la merce perisce per caso fortuito, è giusto che

io risponda della perdita del danaro cosi male impiegato.

Non ci sembra esatto poi il dire che il gestore debba es-

sere responsabile anche dei casi fortuiti per il solo fatto di

essersi ingerito negli affari dell'amministrato senza plausi-

bile ragione (4) ; perchè e tale ingerenza riusciva assoluta-

mente inutile e allora non vi ha gestione, o riusciva utile

e quegli dev'essere trattato alla stregua di ogni altro gestore.

Dopo quanto si è detto a proposito dell'obbligo del gestore

di continuare la gestione intrapresa, riuscirebbe quasi inu-

tile il soggiungere che anche l'omissione può dar luogo a

responsabilità, quando l’omissione costituisce violazione di

quell’obbligo.

120. Varie questioni vengono in campo circa la diligenza

dell'amministratore e la responsabilità ch‘egli contrae per il

fatto della gestione. Accenneremo ad alcune di esse per la

loro pratica importanza.

Una prima applicazione dei principi svolti in tema di di-

ligenza possiamo farla al caso in cui il gestore abbia verso

l‘interessato un debito e un credito che scade durante la

gestione. Come deve regolarsi egli in questo caso? Eviden-

temente deve far ciò che farebbe ogni buon padre di fami-

glia in quelle circostanze; e poiché un buon padre di fami-

glia deve pagare o esigere alla scadenzai propri debiti e

crediti, cosi toccherà al gestore di pagare a sè stesso, prele-

vandole dal patrimonio del dominus, le somme delle quali

esso sia creditore verso di lui, o di pagare al medesimo la

somma delle quali sia debitore (5). Questa regola, secondo

noi, ha però efiicaciasolo quandoil gestore amministri l’in-

tero patrimonio del dominus negotii, o quando il pagamento

del debito o l'esazione del credito costituisce una dipen-

denza o un accessorio dell'affare che si gerisce, o quando

l'omissione di quel pagamento o di quell’esazione costitui-

rebbe una negligenza in rapporto all‘alfare che si am mini-

stra. Se io imprendessi a riparare l'edificio altrui, prima

di ricorrere a un prestito per ottenere i fondi necessari a

compiere il lavoro, dovrei fornire il denaro io stesso, sino

alla concorrenza del debito scaduto, sebbene manchi ogni

connessione fra il pagamento del mio debito e la riattazione

dell'edificio. In tutti glialtri easi però la sola gestione diun

affare non importa nel gestore gli obblighi suddetti.

Alla facoltà del gestore di pagarsi da sè stesso con le

somme dell'interessato quando abbia verso di lui un credito

scaduto, taluno (6) vorrebbe introdurre un‘eccezione pel caso

in cui quelle somme si sarebbero potute impiegarein modo

assai proficuo al dominus negotii . Ma l'eccezione, almeno

nei casi ordinari, non ci pare giustificata, perchè il primo

interesse di un buon-padre di famiglia sarebbe quello di

liberarsi dai propri debiti.

Invece il diritto del gestore dovrebbe soffrire una limi-

tazione quando l’interessato fosse tenuto all'adempimento

di altre obbligazioni e al pagamento di altri debiti ugual-

mente scaduti; in questo caso le somme costituenti l’attivo

della gestione dovrebbero ripartirsi proporzionalmente fra

il gestore e gli altri creditori.

121. Si domanda se il gestore, il quale abbia omesso di

adempiere al pagamento di un debito e ad un’altra qualsiasi

obbligazione in favore del dominus, scaduta durante la ge-

stione, possa invocare in seguito la prescrizione che nel

frattempo si sarebbe compiuta. Generalmente i civilisti ri-

spondono in senso negativo; alcuni (7) perchè ritengono

che il corso della prescrizione rimanga sospeso, altri (8)

perchè opinano che, dovendo il gestore pagare come dili-

gente amministratore, e non avendo pagato, diventi respon—

sabile di quel mancato pagamento ; in altri termini, verrebbe

ad operarsi una novazione in forza della quale eglisarebbe

 

(1) L. 20, Cod, n, 19.

(2) L. 22, Cod., 11, 19. Parrebbe da questa costituzione che

un patto speciale potesse obbligare il gestore anche pei casi for-

tuiti; ma si è osservato che nessun patto di questo o di altro

genere è possibile fra il gestore e l'interessato, non derivando

la gestione da un contratto ma ea: negotia gesto. La spiegazione

più semplice di quel passo ci sembra quella dataei dal Cogliolo

(Trattato teorico e pratico dell’amministrazione degli a/fari

altrui cit. II. n. 398), secondo il quale il non interveniente

speciali paolo non deve riferirsi al casum fortuita-m ma al  
negotium gerentes alienum, e servirebbe ad indicare coloro che

amministrano senza speciale contratto, cioè i gestori.

(3) LL. 13, 22, Dig., …, 5.

(4) Come ritiene il Giorgi, op. cit., v, n. 35. "

(5) Su questo principio generalmente gli scrittori sono d'ac-

cordo. V. pure l. 6, 5 12, Dig., …. 5.

(6) Come il Cogliolo, Trattato teorico e pratico dell’am-

ministrazione degli a//'ari altrui cit., il, n. 381.

(7) Come il Toullier, vr, n. 42.

(8) Come il Giorgi, v, 11. 37.
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tenuto come gestore di quel che non pagò come debitore“).

La ricerca se l’una o l'altra di quelle due ragioni debba pre-

valere nella soluzione-del quesito, riesce praticamente tnt-

t‘altro che oziosa, perchè le conseguenze sono affatto diverse

specialmente in rapporto alla durata della prescrizione,

la quale, come si sa, varia a seconda dellanatura deldclnto.

Ora a noi sembra preferibile la prima delle ragioni addotte,

perchè l'art. 2119 del codice civile, ove è disposto che la

prescrizione non corre fra le persone che per legge sono

sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l‘aman-

nistrazione è commessa, sia applicabile anche nei rapporti tra

gestore e dominus negotii, tostochè quegli che si assume

un affare altrui viene obbligato dalla legge stessa a continuare

nell‘intrapresa gestione. _

122. Può darsi che il gestore sia creditore di un terzo il

quale abbia inoltre un debito verso il dominus negotii. Se

il terzo paga e dichiara, a norma dell'art. 1255, quale de-

bito intende soddisfare, crediamo che nessun dubbio possa

sorgere sulla piena eflicacia di tale dichiarazione; ma, tn

mancanza di essa, il gestore potrà imputare ciò che riceve

unicamente al suo credito, trascurando quello dell'inte-

ressato? Il Demolombe (E), il Larombière (3) ed altri

scrittori rispondono che in questo caso deve applicarsi l'ar-

ticolo 1848 del codice francese, corrispondente al nostro

articolo 1712, in tema di società; in forza del quale se uno

dei soci è creditore per suo conto proprio di una somma

esigibile verso una persona che è pure debitrice della società

diuna somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che

riceve ai due crediti in proporzione del loro aumentare.

Similmente il Demolombo (4) applica al gestore la disposi-

zione dell‘art. 1849 cod. fr. (art. 1713 cod. ital.), pel quale

se uuodei soci haricevuto l‘intera sua porzione di un credito

comune. e il debitore diventa in appresso non solvente,

questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto.

Ma a noi sembra che non si possano accogliere questi

principi. La società è fondata sopra una comunione d‘in-

teressi in modo che il patrimonio particolare del socio si

trovi in una posizione giuridica subordinata a quella della

società, e il socio non possa curare i suoi interessi a pre-

ferenza di quelli comuni. Nessuna comunione invece si ve-

rifica nella negatiorum gestio,- il patrimonio del dominus

rimane del tutto distinto da quello del gestore. Questi nel—

l’atto con cui si assume la gestione non può avere in mente

di danneggiare i propri interessi, nè la legge ve lo può co-

stringere. Quindi manca quell’analogia la quale potrebbe

far derogare al principio generale sull’imputazione dei pa—

gamenti. Il gestore avrà soddisfatto all’obbligo impostoin

dalla legge di curare gli interessi del dominus da buon

padre di famiglia, quando avrà fatto tutto il possibile per

ottenere il pagamento del credito del dominus; ma, se non

vi riesce non dev'essere costretto a sacrificare, a favore di

quello al quale egli fa un beneficio, un diritto che, se non

avesse intrapreso la gestione, nessuno ora gli potrebbe ne-

gare. Noi perciò riteniamo che anche in materia di ge—

stione rlebba applicarsi la regola generale stabilita dalla

legge in tema d'imputazioue di pagamento.
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123. Si vuol negare alla gestione l‘applicazione dell'arti-

colo 1810 del codice civile, il quale in materia di comodato

dispone che, se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a

cui il commodatario avrebbe potuto sottrarla surrogandone

una propria, se egli, non potendo salvare che una delle due

cose, ha preferito lasua, e responsabile della perdita dell'al-

tra (5). E veramente ci sembra che tale articolo non possa

applicarsi al gestore che fra le due cose prel'erisce di salvare

la propria: manca anche qui ogni ragione di analogia fra i

due istituti, anzi giustamente si osserva che mentre nel com-

modato si mira esclusivamente all’interesse del commoda—

tario, nella gestione si mira a quello del dominus. Non si

può dunque accusare, in questo caso, il gestore di omessa

diligenza nella conservazione della cOsa.

124. Per l'articolo 1141 il gestore deve soggiacere a

tutte le conseguenze della gestione intrapresa e a tutte le

obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dal-

l'interessato.

Sulle conseguenze alle quali si accenna in detto articolo,

poco ci resta da dire nei rapporti fra il dominus e il ge-

store. Invero, stabilito il principio che il gestore deve con-

tinuare la gestione e sia tenuto ad occuparsi di tutti gli af-

fari connéssi con l'affare intrapreso, dopo avere determinato

il grado della diligenza ch’egli deve usare nella sua ammi-

nistrazione, soggiungiamo che nell’adempimento di questi

obblighi consiste una delle conseguenze previste dalla di-

sposizione del codice, e che l'altra conseguenza è il risarci-

mento dei danni prodotti all'interessato dall'iuadempimento

degli obblighi medesimi. Se egli, per esempio, avrà rifiu—

tato di ricevere il pagamento del debito che un terzo aveva

verso il dominus negotii, e che era con nesso con l’oggetto

_ della sua gestione, e il debitore in seguito diventa insol-

vente, egli sarà tenuto a risarcire l‘interessato di quanto

questi sia venuto a perdere per quella insolvenza.

Del resto rimandiamo a quanto si è detto nei numeri

precedenti circai casi e l'estensione della responsabilità del

gestore; la determinazione della misura nel risarcimento

dei danni non ne è che la necessaria conseguenza. Qui

solo faremo poche osservazioni sulla reSponsabilità che ha

luogo quando più individui siano concorsi nella medesima

gestione.

125. In vario modo possono concorrere più individui a ge-

rire l'identico affare: può darsi che una persona incarichi

altre di tutta e parte l‘amministrazione del negozio ch'egli

si era precedentemente assunto; può darsi che tutte geri-

scano senza che vi fosse mandato da parte di alcuna di esse.

Nel primo caso è evidente cheil mandante è respon-

sabile non solo di quanto egli stesso ha operato personal-

mente, ma anche dell'azione di colui o di coloro ch'egli si

ha sostituiti; poichè i danni prodotti da questi ultimi non

sono che una conseguenza della sua cattiva scelta, ed ein

li avrebbe potuto evitare e usando nella scelta una mag-

giore diligenza, e curando egli stesso l'esecuzione dell’af—

fare. Quesla soluzione è conforme tanto alle decisioni dei

giureconsulti romani (6), quanto ai principi del nostro

codice, poichè l'espresso richiamo, che l'articolo 1141 fa

 

(1) V. I. 8, Dig., 111,5 e I. 19, pr., cod.; quest‘ultima, che

nel testo si trova sotto l’epigrafe Paulus liber [[ ad Neratium,

è attribuita allo stesso Nerazio.

(2) VIII, n. 150.

(3) Sull‘art. 1374, n. 6.

(4) vm, 11. 151.

25 — Dronsro tramano, Vol. XII.

 (5) Così il Troplong, Mandel, 409; il Giorgi, v, 11. 41; il La-

rombière.sull‘art. 1374, n. 5.

(6) L. 21, 5 3, Dig., 111, 5. Mandato tuo negotia mea Lu-

cius Tilius gessit ; quod is non recto gesst't tu mihi actione

negatiorum gestorum teneris, non in hoc tantum ut actiones

iuas praestes, sed etiam quod imprudenter eum elegeris, ut
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delle disposizioni relative al mandato, rende in tema di

gestione applicabile la norma dell'articolo 1748, che il

mandatario e responsabile per colui che ha sostituito nel—

l‘incarico avuto. Naturalmente la persona sostituita è a sua

volta responsabile verso il gestore mandante pe1 gli ob-

blighi nascenti dal n'.aiandato E responsabile pure difronte

al dominus negotii, come già abbiamo accennato e come

meglio dimostreremo in seguito (v. a. 147).

126. Quando poi i gestori siano più persone non legate

fra di loro da alcun vincolo rispetto all‘altare che si gerisce,

si domanda se la loro responsabilità e solidale. La risposta

negativa non può essere dubbia, nè vi contrastano gene-

ralmente gli scrittori. L‘argomento principale a conforto

di questa opinione si ricava dall‘art.1188 del codice civile,

secondo il quale l‘obbligazione in solido non si presume,

ma dev'essere stipulata espressamente, salvo i casi nei quali

essa abbia luogo di diritto in forza della legge ; ora la legge

non impone la solidarietà a più gestori ; anzi l'art. 1749 in

tema di mandato dispone che, se in un solo atto si sono

costituiti più mandatari o procuratori, l'obbligazione… so-

lido tra essi non ha luogo se non è stata pattuita. Anche il

dritto romano che, si noti, riteneva obbligati in solido più

mandatari, come si rileva, fra l’altro, dal [I. 60 di Scevola,

@ 2, xv11, 1, quanto ai gestori sancì un principio opposto.

Prova ne sia la I. 26. Dig., 111, 5.

127. E veniamo alle altre obbligazioni alle quali deve

soggiacerejl gestore, e che, secondo l'art. 1141,50no iden-

tiche a quelle che risulterebbero da un mandato avuto dal-

l'interessato.

Il mandatario deve, anzitutto, render conto del suo ope-

rato (art. 1747 cod. civ.). Alla stessa obbligazione dunque e

soggetto il gestore; cosa del resto che nessuno scrittore ha

messo in dubbio, e che anche in mancanza di quella di-

sposizione sarebbc rimasta indiscutibile, poichè il rendi-

conto di qualsiasi amministrazione costituisce la premessa

necessaria di ogni calcolo sulla responsabilità dell’ammini-

stratore (1).

Quanto alle forme del rendiconto, costituendo esse una

materia comune al Mandato, rimandiamo il lettore alla voce

Rendimento diconti, basta ndo a noi il dire che il rendiconto

deve contenere uno specchio esatto di tutte le operazioni

compiute per il dominus. Certamente la compilazione di esso

riuscirà assai difficile quando il gestore abbia amministrato

affari di un altro credendo digerire alfari propri; ma questa

circostanza non toglie che, chiamato a rendere il conto, egli

se ne possa esimere; deve anzi usare ogni diligenza onde

più che sia possibile esso riesca esatto.

Il dominus negotii potra accettare il conto senza discus-

sione, all 'amichevole. Ma ciò non sempr.eaccadrà; può darsi

infatti che sorga contestazione su qualche partita. In questo

caso spetta al gestore di provare l‘esistenza delle operazioni

e delle spese contestate, come spetta all‘interessato di pro-

vare le circostanze in base alle quali egli tende a distrug-

gere le prove fornite dal gestore. Tale prova si farà con
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tutti i mezzi ammessi dalla legge; a proposito di che no-

tiamo come in genere nei quasi-contratti, e perciò anche in

tema di gestione, l’art. 1348 ammette senza alcun limite la

prova testimoniale, versandosi per l'appunto in uno di quei

casi in cui all’una delle parti non è stato possibile di pro—

curarsi dall‘altra la prova per iscritto. Questo principio è

stato pure accolto da una sentenza, piuttosto recente, della

Cassazione di Torino (2), secondo la quale «il contratto di

gestione di altari può certamente essere senza limite di

somma stabilito colla prova testimoniale 1. Infine notiamo

come l‘obbligo del rendiconto incomba a tutti i gestori, di

qualunque natura siano le relazioni intercedenti fra essi e

l’interessato.

128. Continuando ancora al gestore l‘applicazione del-

l‘art. 1747, diremo ch‘egli & inoltre tenuto a corrispondere

al dominus negotii tutto quello che ha ricevuto in occasione

della gestione, e anche qualunque lucro egli abbia ritratto

dalla medesima.

Sull’obbligo della consegna di quanto si riceve per conto

dell‘interessato, quando ciò sia effettivamente dovuto, nessun

dubbio può sorgere. Aequum est — dice Gaio (3) —conde-

muori quiquid nel non, ut oportuit, gessit, nel ca; his nego-

tiis retinet [gestor] ». Può sorgere qualche dubbio quando

la somma e la cosa che il gestore riceve per conto del

dominus non era ell'ettiramentc dovuta a questo; ma di ciò

riparleremo al numero seguente. Fermiamoci per ora a

considerare il caso che il gestore abbia ritratto un lucro

dall’altare dell’interessato: ciò può avvenire in due modi,

ea: re o propter negotiationem, come dicono gli scrittori.

Nel primo caso, quando cioè il conseguimento del lucro

forma appunto l'oggetto dell‘altare gerito (esazione di un

credito del dominus, raccolta dei frutti dell'immobile che

si amministra, ecc.), nessun dubbio eh’esso debba resti—

tuirsi integralmente all'interessato. Invece, secondo taluni,

quando il lucro si ricava dal gestore in occasione della ge—

stione, con la sua attività, esso dovrebbe attribuirsi allo

stesso gestore. Ma questa deroga che si vuole apportare al

principio sopra stabilito, viene giustamente criticata (4).

Se io coltivo la vigna di Tizio, e nell‘occasione che si fa

una esposizione di prodotti agricoli, espongo i vini ricavati

da quella vigna, il premio che io guadagnassi dovrei ri-

metterlo nel patrimonio del dominus, perchè senza della

cosa sua io non avrei potuto ottenerlo. Riconosciamo però

che il principio va soggetto a qualche temperamento: il

Pacchioni (5) ritiene che il lucro ottenuto per negotiatio-

nem spetti al gestore quando la causa produttrice di questo

lucro risiede di preferenza nella sua persona. Noi, chiarendo

e precisando questo concetto, crediamo esatto affermare che

il guadagno ricavato dall‘uso della cosa spetta al gestore

quando questi l‘abbia ottenuto unicamente in considerazione

della sua persona ad attività; spetta al dominus quando è la

cosa del dominus che si è avuta princi palmentein considera-

zione. Cosi,perfare un esempio, se io mi sono incaricato di

rimettere in esercizio una cava di marmi appartenente ad un

 

quidquid detrimenti negligeniia eius fecit, tu mihi praesies.

V pure Toullier VI, 11. 117; Demolombe v111,n.155;Larom-

bière,sull‘art.1374, n. 8; Giorgi, v, 11. 40. ecc.

(i) V. in senso conf. Cass. di Napoli, 15 gennaio 1879, Ai-

cardi e. Ditta Galderazzo (Legge, 1879, 1, 392): « per principio

generale, chiunque amministra la cosa altrui, rimane obbligato

a darne conto ». V. pure Cass. di Roma, 2 giugno 1876, 0a-

ru.ri c. Dragonetti (Legge, 1876, |, 865).  (2) 21 febbraio 1896, Andolfi c. Anelli (Giurispr., Torino,

1896, 245). V. pure la stessa Cassazione, 20 dic. 1892, Gatti

c. Gabetti (Id.,1893, 159).

(3) L. 2, Dig., 111,5 — V., nello stesso senso, 5, 1, Ist., 111. 28.

(4) V. Cogliolo, Trattato teorico e pratico dell'ammini-

strazione degti all'art altrui, cit., 11, n. 484.

(5) Op. 0 loc. cit.
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mio amico, il guadagno che ricavo dalle pietre vendute si

appartiene al dominus negotii, ma, se io in una di quelle

pietre scolpisco una statua e la vendo, il lucro che se ne

ricava appartiene a me, perchè non èpiù la lastra di marmo

che vien presa in considerazione nella vendita, ma il mio

lavoro, il frutto della mia attività. Lo stesso dovrebbe dirsi

se io avendo venduto van taggiosamente pel dominus la cosa

che gli appartiene, il compratore mi desse un compenso

pel modo come io ho condotto l‘affare (1).

la‘ qui s'innestauna questione: il gestore, che, usando di

una cosa appartenente all' interessato ricava un utile che,

giusta il principio testè accennato, va attribuito a lui, deve

almeno compensare il dominus dell‘uso fatto? La risposta

ci pare facile. Se la cosa per quest'uso sia venuta a dete-

riorarsi o, peggio, sia cessata di appartenere al patrimonio

del dominus, il gestore deve tenere indenne quest'ultimo

del danno patito; se nessun deterioramento invece ha su-

bito la cosa, nessun compenso, pel sen1pliccnso, crediamo

si debba dare. Se io, per esempio, con la vettura del domi-

nus facessi una gita per diporto, non dovrei pagarne il nolo

al proprietario.

129. La disposizione sopra riferita dell’art. 1747 prevede

anche l'ipotesi che la cosa ricevuta in occasione della ge-

stione non fosse dovuta al proprietario dell'altare; ed anche

qui è da applicarsi la regola che il gestore è tenuto a re-

stituire al dominus negotii quanto ha ricevuto. Intesa però

troppo assolutamente nel caso speciale, la regola potrebbe

condurre ad erronee conseguenze. Secondo noi essa ha ef-

ficacia solo quando l'indebito ricevuto in occasione della

gestione rappresenti per sè stesso un negotium alienum

(e già sappiamo che un negozio può esser tale o re ipsa, o

per l‘animus aliena negotia gerendi, o per la ratiabi-

zione da parte dell'interessato - v. 11. 83). Se invece quel-

l‘indehito ricevimento non costituisce un negotium alie—

num, nessun obbligo hail gestore di ricevere e corrispon-

dere al dominus l‘indebito percetto.

Le fonti ci forniscono il modo di chiarire con casi pratici

le nostre affermazioni. Lal. 6,121, Dig., 111, 5, dice: Se ri-

vendicando il tuo fomlo ho percepito maggiori frutti di

quelli dovuti, io dovrò renderne conto a te. E la legge 46,g4,

Dig., 111, 3, che però si riferisce più propriamente al pro-

curatore, dicc che questi deve restituire al dominus quanto

anche per error-em aut iniuriam iudicis non debitum con-

secutus fuerit. In entrambi i casi la recezione dell‘inde-

bito costituisce un negotium obiettivamente appartenente

all’interessato. Tratta di un caso di negotium alienum per

la ratifica del dominus la |. 6,59. Dig., …. 5, che prevede

il caso in cui io abbia chiesto ed ottenuto da Tizio il paga—

mento di una somma che io credeva ti fosse dovuta da lui

e che invece non ti era dovuta. Invece nella 1. 20, 518, Dig.,

v, 3 si fa il caso di un possessore in buona fede di un‘ere-

dità, il quale abbia come erede percepito una somma non

dovuta; e Giuliano decide ch’egli none tenuto a restituirla

al vero erede. La ragione è chiara secondo la teoria sopra

esposta; qui il negotium non può dirsi per sè stesso alienum

perchè nulla era dovuto al dominus; non può dirsi nem-

meno tale in forza dell’animus aliena negotia gm‘endi o
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della ratifica, mancando entrambi questi due elementi (e

basterebbe che mancasse il solo animes); è perciò che il

gestore non deve restituire l'indebito percetto.

Se poi il gestore è stato costretto con la condictiu inde-

biti a restituire la cosa a colui che aveva indebitamente pa—

gato, allora egli dovrà ritenersi liberato da qualsiasi obbli—

gazione verso il dominus, come avverrebbe nell’altro caso

di restituzione volontaria della cosa al vero proprietario di

essa, purchè però il gestore dimostrasse all’interessato che

egli non poteva dispensarsi dall’obbligo di quella restitu-

zione (2).

130. Ci domandiamo: Il gestore può compensare gli utili

arrecati nella sua gestione al patrimonio del dominus coi

danni prodottigli nell'esercizio di essa? Noi qui, ben si

comprende, intendiamo parlare dei danni colposi del ge-

store, di quei danni ch‘egli insomma è tenuto a risarcire;

quanto ai danni provenienti da caso fortuito di regola il

gestore non risponde che in casi eccezionali (v. 11. 119) e

di conseguenza essi non entrano in compensazione.

Pei danni colposi è noto il principio in tema di società:

ciascuno dei soci è. obbligato verso la società pei danni ca-

gionati alla medesima per sua colpa, senza che possa com—

pensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri

all‘ari (art. 1724 cod. civ.); lo stesso principio, sempre in

tema di società, veniva accolto dal diritto romano (3). Ma

questa regola trova la sua applicazione nel nostro istituto?

Si, secondo taluni (4), 110, secondo altri. Il Pacchioni (5),

che è fra questi ultimi, ritiene che il gestore ha sempre

il diritto di compensare i danni coi lucri, purchè i vari atti

riguardino l'interesse di un medesimo patrimonio. Secondo

noi, per contemperare equamente gli interessi del dominus

con quelli del gestore, bisogna distinguere: se l’atto dau-

noso e quello utile rientrano nella sfera di un unico affare

gestorio (come, per es., la costruzione di un edilizio), gli

utili andranno compensati coi danni; se invece essi fanno

parte di gestioni distinte (per es. la costruzione di un edi-

lizio e la coltivazione di un campo), il gestore non potrà

invocare la compensazione a suo favore. Per sapere poi

quando gli affari gestori debbano ritenersi cosi connessi

da costituire un‘unica gestione, rimandiamo a quanto di-

cemmo altrove (v. 11. 116), ricordando solo che unicità e

non pluralità di gestione si ha nell'am ministrazione dell‘in-

tero patrimonio del dominusfiegotii; e in questo senso deve

intendersi la ]. 11,Dig., 111, 5: Si negotia absentis ct igno—

rantis geras... quod si in quibusdam tucrum factum

fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare iucrum

eum damno debet.

131. Altra obbligazione del mandatario estensibile al ge-

store è quella sancita dall'art. 1750: il mandatario deve

gl'interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso

dalla data del fattone impiego, e gl‘interessi di quelle di cui

è rimasto in debito. dal giorno in cui fu costituito in mora.

Quest'obbligo di pagare gli interessi al gestore incombe in

vari casi , poiché egli può trovarsi in rapporto con le somme

del dominus negotii per una delle seguenti circostanze:

1° o perchè ha impiegato per proprio conto il danaro

dell'interessato ;

 

(1) Cfr. Windscheid, Fund., trad. Fadda e Bensa, vol. 11, p. 11,

5 430, n. 1 e nota 9.

(2) 111 senso conf. v. Toullier, V1, n. 41; Pothicr, op. cit.,

n. 212, 293; Demolombe,vut, n. 162, e altri.

(3) V. I. 23, 5 1, Dig., xv111, 2  (4) Come il Cogliolo, Trattato teorico e pratico dell'ammini-

strazione degh alfari altrui cit., |, n.267; Principi teorici

della gestione d’a/l‘art cit., pag. 262.

(5) Trattato della gestione degli a/fai‘i secondo il diritto ro.

mano e civile cit., n. 495 e segg.
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2° o perchè non ha restituito a suo tempo le somme | lui,giova anzitutto notare che gli interessi peril loro omess0

delle quali egli andava debitore verso il dominus;

3° o perchè non ha impiegato come avrebbe dovuto]

le somme t1ovate nel pat11monio del gestore o esatte dai

debitori dello stesso o che avrebbe dovuto esigere;

4° o perchè non restituisce dietro richiesta dell’inte-

ressato le somme disponibili costituenti il reliquato della

gestione.

132. Quanto alle somme, delle quali il gestore ha fatto

un impiego a proprio vantaggio, l‘applicazione del principio

stabilito nell'art. 1750, secondo noi, non può trovare alcuna

difficoltà; perciò il gestore sarà tenuto a pagare gl'interessi

legali dalla data del fattone impiego; e questa è l‘opinione

prevalente (1). C'è però chi opina diversamente. Il Larom—

bière (2) sostiene che il gestore debba pagare gl'interessi

non dal giorno dell‘impiego, ma dal giorno in cui quelle

somme si sarebbero potute collocare utilmente presso terze

persone; non alla misma legale ma in ragione del tasso

medio al quale sr sarebbe potutoimp1e,,aare. Il Pacchioni(3)

opina che si debbano prestare gl‘ interessi nella misura or

ora cennata, cioè in ragione del tasso medio del mercato,

ma che questa prestazione debba cominciare dal momento

dell‘impiego. 1‘oi respingiamo queste opinioni, sia perché

esse urlano contro la disposizione dell’art. 1750, richia—

mato, insieme ad altre relative al mandato, dall'art. 1141;

sia perchè anche in mancanza di tale disposizione dovreb-

bero applicarsi per analogia le norme dettate dalla legge

in tema di mutuo, le quali conducono appunto alla nostra

conclusione. Anche per diritto romano il fr. 38 di Trifo—

nino, Dig., 111, 5, sembra dar ragione al nostro assunto.

133. Ed anche relativamente ai debiti del gestore verso

l‘interessato, scaduti e non pagati durante la gestione,è

fuor di dubbio. e generalmente non si contrasta (4) che gli

interessi debbano decorrere dalla scadenza del debito, e

nella misura legale; il che del resto è conforme al prin»

cipio generale stabilito, in materia di obbligazioni, dall‘ar—

ticolo 1231, che, in mancanza di patto speciale, i danni

derivanti dal ritardo quando, s’intende, il pagamento debba

farsi presso il creditore, consistono nel pagamento degli

interessi legali, e questi sono dovuti dal giorno della mora.

Ora nella specie il debitore è costituito in mora appunto

per la scadenza del termine stabilito pel pagamento. Anche

il frammento sopra citato di Trifonino, che anzi si rife-

risce specialmente al caso in cui il debito del gestore per

sè stesso non produca interessi, da l'identica soluzione, de-

cidendo die praeterito, si [gestor] non intulit rationibus

c-reditoris, cuius negotia gerebat, eam pecuniam a se de-

bitum, merito usuras bonne fidei judicio praestiturum,

ed anche quanto alla misura degl‘intcressi. secondo Trifo-

nino, sono dovute le usurae ordinarie.

134. Riguardo alle somme che si trovavano nel patri-

monio del gerito o che il gestore ha esatto dai debitori di

impiego sono dovuti soltanto quando tale impiego rientrava

in quella sfera di atti di cui il gestore aveva imprese ad

esercitare la gestione (su di che vedi quanto si è detto al

n. 116). La semplice esazione del debito, per sè sola, non

importa l'obbligo d‘impiegare le som me esatte, costituendo

questo impiego un affare distinto. Ciò posto, osserviamo

come questa categoria di somme non rientra fra quelle

previste dall'art. 1750, e nemmeno nell'ipotesi fatta dal-

l’art. 1231. Bisognerà dunque applicare altri principi, e

questi li troviamo nello stesso istituto della gestione, nel—

l’obbligo fatto al gestore di usare tutte le cure di un buon

padre di famiglia nell'esercizio di essa; infatti chi trascura

l‘utile collocamento dei capitali non agisce da buon padre

di famiglia -, è perciò responsabile dei danni, e poichè questi,

nella specie, consistono nella mancanza di quei frutti che

il patrimonio del dominus avrebbe potuto ricavare dal-

l'i111piego dei capitali, cosi il gestore dovrà tenere indenne

l'interessato dei frutti medesimi, dal giorno in cui, tenute

presenti le condizioni del mercato e del patrimonio del

dominus, quell'impiego sarebbe riuscito proficuo (5). No-

tiamo poi che i frutti sono dovuti anche quando il credito

esa-tto dal gestore non produceva interessi; a proposito di

che la I. 6, è 12, Dig., 111, 5, si esprime con molta chia-

rezza dicendo che et si forte non fuerit usurarium debi—

tum incipit esse usurarium.

Nella misura suaccennata sono dovuti gli interessi delle

somme che il gestore doveva e poteva esigere, e che tra—

scurò di e51gere (come del resto sarebbero dovute le stesse

somme) (6), ed infine gl'interessi del danaro ch‘egli affidò

a persone manifestamente insolventi (7).

135. Finalmente per le somme del dominus che si tro-

vano presso il gestore dopo il rendiconto, e che l‘interes-

sato richiede il gestore. ove non le restituisca subito, deve

pagare gl‘ interessi legali dal giorno della costituzione in

mora, che si verifica appunto in forza di quella richiesta,

fatta, si capisce, nei modi voluti dalla legge.

è 2. Obblighi dell’interessato verso il gestore.

136 L‘adempimento degli obblighi dell‘interessato è subordinato

alla condizione che l‘affare sia bene amministrato. Che cosa

debba intendersi per affare bene amministrato. — 137. Ob-

bligo dell'inleressato di tenere indenne il gestore delle ob-

bligazioni assunte personalmente da questo. Se i terzi abbiano

azione contro il dominus. — 138. Rimborso al gestore delle

spese necessarie ed utili fatte in occasione della gestione.

Pagamento degli interessi su dette somme. — 139. Se com—

pela al gestore un Jus retentionis sulle cose dell'interessato

pei crediti nascenti dalla gestione. — 140 Se al gestore

compete un onorario. — 141. Se più domini restino obbli—

gati solidalmente verso l‘unico gestore. Se al gestore com-

peta. in genere, un privilegio sui beni dell’interessato pei

suoi crediti.

 

(1) Così Toullier. V1, n. 44. 45; Demolombe. v…, 11. 169; Lau-

rent, XX, 11. 326: Giorgi, v, 11. 37; Pacifici-Mazzoni, tv, 11. 71 ,

Cogliolo. Trattato teorico e pratico dell'amministrazione de-

gli all‘art altrui cit., 11, n. 388.

(2) Sull’arl. 1372, n. 19.

(3) Trattato della gestione degli alfar1 altrui secondo il di-

ritto romano e civile cit., n. 477.

(4) V. però il Pacchioni, op. cit., .476, il quale sostiene che

le usuiae debbano calcolarsi in dagione dell‘ impiego che il

gestore avrebbe potuto fare del danaro.  
(5) In senso conf v. Cogliolo. Trattato teorica e pratica della

attiministrazione degli altari altrui cit., 11, n. 387; v. pure

[. 31,5 3, Dig., 111, 5.

(6) L. 19, 5 4, Dig., 111, 5: Non tantum sortem, verum etiam

usuras et pecunia aliena pcrceptas negatiorum gestorum judi-

cio praestabimus, nel etiam quas percipere potuimus.

(7) Paulus, Recept. sentent., W, 5 3: Si pecuniae quis nego-

tiu1n gcrat usuras quoque totius temporis praestarc cogitur, et

pcricutum eorum nominum, quibus cottocauit, agnoscere, si

[itis tempore solvcndo non sint. V. pure ]. 37 , 5 1, Dig., 111, 5.
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136. Fin qui abbiamo esaminato gli obblighi del gestore

verso il dominus negotii,- ora veniamo agli obblighi del

dominus negotii verso il gestore.

Il nostro codice, che all'art. 1144 si occupa degli ob-

blighi del dominus, vi pone a base la condizione che l'af-

fare sia bene amministrato,- in altri termini occorre non

solo che l‘affare sia utiliter coeptum, ma che il gestore

abbia da canto suo adempiuto agli obblighi che la legge

gl‘impone; poichè allora,e solo allora, può dirsi che l‘affare

sia bene amministrato. In quali casi si abbia l‘utiliter

coeptum l'abbiamo visto precedentemente (v. n.94 e seg.),

nè occorre ripeterlo. Qui osserviamo soltanto che, se l'affare

utiliter coeptum è stato condotto diligentemente a fine e

sino al punto in cui il dominus possa provvedervi egli

stesso, anche se poi un avvenimento fortuito qualsiasi ne

faccia venir meno gli utili effetti, l’affare non cessa dal-

l‘essere stato bene amministrato, e gli obblighi del dov

minus rimangono. Questo principio, accolto unanimemente

dalla dottrina, e anche vero per diritto romano (1).

Si noti poi che, quando si parla di affare bene ammini-

strato, non s‘intende già dire ch'essa debba essere neces-

sariamente condotto con ogni diligenza in tutte le sue più

minute particolarità, ma è nel complesso della gestione

che bisogna guardare la diligenza onde stabilire i reciproci

diritti e doveri nascenti dagli art. 1141 a 1144.

137. Scendendo all'esame delle diverse obbligazioni del

dominus è a notare, anzitutto, come all’art. 1144 si fa

distinzione l‘ra obbligazioni contratte dal gestore in nome

dell’interessato, e obbligazioni contratte in nome proprio;

delle prime il dominus è chiamato a rispondere diretta-

mente di fronte ai terzi contraenti, e perciò noi ce ne oc-

cuperemo in seguito (v. capo 2°, @ 2); quanto alle seconde,

il dominus deve rispondcrne di fronte allo stesso gestore.

Il primo di questi obblighi dell'interessato è quello di te-

nere indenne il gestore delle obbligazioni ch'egli abbia per-

sonalmente assunte, poiché in questi casi è contro dell'ul-

timo che si devono rivolgere i terzi contraenti e non verso

il dominus, il quale nè direttamente nè come rappresen-

tato intervenne al contratto; salvo il caso in cui essi abbiano

avuto l’intenzione di agire per conto del dominus o ricor-

rano gli altri estremi della cosi detta gestione del terzo

contraente (v. 11. 144). Veramente, di fronte alla grande

maggioranza degli scrittori, la quale giustamente opina che

il terzo debba agire contro il gestore, non contro il dominus

negotii, vi è qualche civ1lista (2) che la pensa diversamente;

ma questa opinione isolata e da respingersi. Basterebbe os-

servare, come fa il Giorgi (3), cl1e,per l‘art. 1744 del cod.

civ., quando il mandatario agisce in nome proprio è tenuto

egli personalmente verso la persona con cui ha contrattato,

& non mai il mandante; eppure l'esistenza del rapporto di

mandato potrebbe giustificare più che quello di gestione la

concessione di un'azione diretta contro il vero interessato.

Basta dunque porre quell’articolo accanto all'art. 1144

perchè appaia evidente l'erroneità della dottrina che noi

respingiamo.

Posto dunque, ripetiamo. che il gestore, e unicamente il
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gestore,è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni

che ha assunto in nome proprio peril fatto della gestione, è

cosa sommamente giusta che colui, in beneficio del quale le

obbligazioni furono contratte, liberi il gestore dalle even—

tuali molestie alle quali andrebbe incontro. lo tenga indenne,

come dice l’art. 1144. Quale sia il modo più sicuro di rag—

giungere tale scopo è cosa che non può stabilirsi apriori,

attesa la varietà dei casi pratici, e spetta quindi al giudice,

in caso di controversia, di determinarlo. L‘essenziale si è

che il dominus presti al gestore, come si esprimeva il giu—

reconsulto Gaio (4), quidquid eo nomine (cioè per il fatto

della gestione) vel obesi ei vet abfuturum est.

138. Nell‘esprcssione testè mentovata del giureconsu'to

Gaio è compreso anche l‘altro obbligo del dominus negotii

di rimborsare il gestore delle spese necessarie ed utili,

principio che più volte troviamo espresso nelle fonti. Note-

vole per la sua evidenza e la I. 45, Dig., 111, 5, di Ulpiano,

che dice: quae utiliter in negotia alicuius erogantur...

actione negatiorum gestorum peli possunt (5). Non oc-

corre che ci fermiamo sulla parola spese adoperata dal no-

stro legislatore all‘art. 1144; essa è abbastanza ampia e

comprende tutte le som me che il gestore ha erogato a favore

del proprietario nell'esercizio della gestione.

Non potremmo poi indicare specificatamente quali siano

le spese necessarie ed utili che dànno diritto al rimborso,

perchè il giudizio sulla loro necessità ed utilità ètutta que-

stione di fatto; tuttavia ricorderemo quanto si è detto a

proposito dell'utiliter coeptum come requisito della gestione

sul criterio da seguire nella ricerca del carattere dell‘uti-

lità, criterio applicabile anche in tema di spese e che si

desume ponendo in raffronto quelle spese con le condizioni

patrimoniali del dominus e coi bisogni di lui; così è chiaro

che non solo le spese fatte per la conservazione della cosa

opel pagamento dei tributi o delle annualità dei debiti ecc.

rivestono il carattere di utilità, ma'possono rivestirlo, di

fronte al dominus, anche quelle che per se stesse sarebbero

voluttuarie, come l‘abbellimento di un edificio, di una villa,

e cosi via. Infine ripetiamo qui ciò che abbiamo detto dianzi

(al n.136) a proposito della buona amministrazione dell’af-

fare; come nessuna influenza esercita sui diritti del gestore

qualsiasi avvenimento fortuito che faccia venir meno nella

gestione l‘utilità ch’essa era destinata a raggiungere, così

poco importa che una spesa la quale, al dire del Borsari (6),

ha in sè stessa la causa della sua utilità e la potenza di

operare in futuro, non produca poi, per circostanze impre-

viste e indipendenti dalla volontà del gestore, il vantaggio

sperato: initium speetandum est. Perciò il dominus avrebbe

sempre l'obbligo di rimborsare il gestore di quelle spese.

Questo principio, accolto generalmente dagli scrittori, non

è però am messo nella sua integrità dal Duranton (7) e dal

Larombière (8), i quali, pur accettandolo per quel che ri-

guarda le spese necessarie, quanto alle spese utili invece

vorrebbero limitare l‘obbligo del rimborso a quelle sole che

produssero un‘effettiva utilità (Duranton), o almeno tra lo

speso e il migliorato (Larombière). Questa opinione però e

stata censurata da moltissimi scrittori (9), e aragione, per—

 

(1) V. Il. 10,5 1 e 12,52,Dig.,111, 51.—Per la giurisprudenza

vedi le sentenze citate nella nota a n 96. .

. (2) Come Colnret de Santerre, Gode civil, v, n. 354 bis, Pa-

ris 1849.

(3) V. 11. 67.

(t.) Nella I. 2, Dig., 111, 5.  (5) V. anche Il. 9, 25, 27, ecc., Dig., 111, 5.

(6) 111, parte 11, 5 3035.

(7) 11111, 672.

(8) Sull‘arl. 1375, n. 7.

(9) Vedi, fra noi, il Borsari, op. cit., 5 3035-c; il Giorgi, v,

11. 65; il Cogliolo, Trattato teorico e pratico dell'amministra-
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chè essa vien contraddetta nel modo più evidente dalla stessa

legge che all'art. 1114, corrispondente all‘art. 1375 del co-

dice francese, parla di spese necessarie ed utili, senza al—

curia limitazione. Quella dottrina poi urterebbe contro i

principi dell‘equità e contro gli stessi interessi di coloro

che hanno bisogno, per assenza o per altra circostanza, del—

l’intervento di un gestore; perchè nessuno vorrebbe assu-

mersi la gestione quando non fosse sicuro di essere almeno

rimborsato del quidquid utiliter in rem eius impenderit.

L‘interessato, oltre le spese, deve pagare anche gli inte—

ressi dal giorno in cui quelle spese furono fatte (art. 1144),

analogamente a quanto dispone l‘art. 1755 a favore del

mandatario. Il codice francese serbava silenzio su quest‘ob-

bligo del dominus, dimodechè sorse questione frai com—

mentatori di esso se gl'interessi sulle somme utilmente ero-

gate fossero dovuti dal giorno della domanda giudiziale

giusta il principio generale stabili to in tema di obbligazioni

dall‘art. 1153 di quel codice (1), o dal giorno della spesa.

Per noi tale questione riesce del tutto oziosa di fronte al

chiaro disposto dell‘art. 1144, che sancendo espressamente

quell‘obbligo ad imitazione di quanto disponeva il diritto ro-

mano (2), introdusse fra dominus e gestore quella ugua-

glianza di trattamento che vien suggerita dell’equità a cui

s’ispira tutto l‘istituto della gestione.

139. E questionabile se al gestore competa un jus reten-

tionis sulle cose ch'egli amministra, per ottenere il rim-

borso delle spese con gl'interessi, a somiglianza di quanto

l'art. 706 del codice civile dispone a favore del possessore

di buona fede. L‘analogia del possessore di buona fede col

gestore di negozi ci sembra abbastanza evidente quando

questi crede di agire per proprio conto, sicchè in questo

caso deve concedersi al medesimo il jus retentionis, e non

solo pei miglioramenti sussistenti al tempo della domanda

(limitazione contenuta nell‘art. 706 e giustificabile di fronte

al possessore di buona fede, il quale non può pretendere

mai alcun indennizzo per causa di miglioramenti che più

non sussistano al tempo dell'evizione, art. 704), ma in ge-

nere per tutte le spese delle quali egli possa domandare il

rimborso all‘interessato, giusta il disposto dell'art.1144.

L’analogia è meno evidente quando il gestore agi con l‘ani-

mus aliena negotia gerendi. Tuttavia le stesse ragioni per

le quali la generalità degli scrittori riconosce quel diritto

al mandatario, ci inducono ad estenderlo anche al gestore

di negozi, sempre però limitatamente ai crediti nascenti

dalla gestione, non potendosi ammettere quel diritto per

crediti che non hanno alcuna connessione con le cose rite-

nute dal gestore (3).

140. Una questione sulla quale gli scrittori non sono di

accordo è quella di sapere se al gestore competa diritto ad

un onorario a titolo di ricompensa per la buona ammini-

strazione dell'alfare. La dottrina prevalente, alla quale noi

accediamo, nega tale diritto; qualche scrittore l‘ammctte,

fondandosi sul principio di equità che ogni opera personale

deve essere compensata. Ma l‘argomento di analogia che

si può trarre dall‘art. 1739 relativo al mandato ci sembra

decisivo in nostro favore. Il mandato, ivi è detto, è gratuito

se non vi è patto in contrario. Ora, se colui il quale è inca-

ricato di un affare deve eseguirlo gratuitamente, come può

pretendere un compenso colui che questo affare si assume

gratuitamente, per uno spirilo disinteressato di generosità?

Il Giorgi (4), che accetta in massima questo principio, vi

introduce però un'eccezione per il caso in cui « le circostanze

speciali del fatto siano tali da convincereclic il gcstorenon

ha volutoimpcgnarsi gratuitamente,ed'altra parte il salario

rappresenta nelle condizioni speciali del caso un‘indennità

dovuta dall’amministrato ». Noi non vediamo la ragione di

simile eccezione, la quale, poi, riesce anche soverchiamentc

elastica.

141. Notiamo ancora che perle stesse ragioni, per le quali

vedemmo che più gestori non contraggono mai responsabilità

solidale (v. n. 126), deve ritenersi chela gestione nell‘in-

teresse di più domini non rende neppure questi obbligati

in solidum per l‘adempimento degli obblighi loro imposti

dalla legge a favore del gestore.

Ricordiamo infine, a proposito degli obblighi dell'inte-

ressato verso il gestore, quanto ebbe a dire la Corte d'ap-

pello di Genova (5),che, cioè, « l’art. 1144 del codice civile

riguarda le obbligazioni che nascono dell'utile gestione del-

l'afi‘arcaltruisenza mandato fra l‘interessato e l'amministra-

tore, e men tre attribuisce a costui (a m min istratore) u n credito

ed un‘azione personale verso l’altro, non stabilisce all‘atto

alcun diritto di privilegio rimpetto agli altri creditori».

Naturalmente questo principio riesce inapplicabile quando

al gestore compete il jus retentionis, secondo quel che di-

cemmo più sopra (v. n. 139); poiché in questo caso il pe-

gno delle cose che detiene rende il suo credito privilegiato

sulle medesime.

Capo II. — Effetti nei rapporti coi terzi.

è 1. Contratti stipulati dal gestore in nome proprio.

142. Il gestore può contrattare coi terzi in nome proprio o in nome

dell‘interessato.— l 43. Azione di regresso che giusta l‘art. 1234

compete ai terzi contro l‘interessato peri crediti del gestore.

- 144. La gestione del tene contraente. Teorie del Rubstrat

e del Cogliolo. — l45. Obiezioni di coloro che non ricono-

scono la gestionedel terzo contraente. -Critica.—14G. La ge-

stione del terzo contraente è una delle forme sotto le quali

si manifesta l’ordinaria gestione. — Giurisprudenza. — 147. Se

colui il quale gerisce gli affari di un altro dietro mandato

avuto da un terzo sia tenuto verso il dominus negotii con

l‘azione di gestione.

142. Può darsi che il gestore nell‘esercizio della sua am-

ministrazione non abbia occasione di entrare in rapporti

con terze persone, ma ciò accadrà di rado; specialmente

quando la gestione è alquanto estesa, il gestore non potrà

fare a meno di ricorrere all’aiuto chei terzi gli possono

offrire, sia col prestargli l'opera loro personale, sia col for-

nirgli i mezzi necessari a condurre la gestione a buon

porto. Ed ecco quindi delinearsi, accanto ai rapporti che

vedemmo sorgere fra gestore e dominus, un'altra serie di

 

zione degli a/fari altrui cit., il. n. 406; il Pacchioni, Trattato

della gestione degli a/fari altrui secondo il diritto romano e

civile cit., n. 500.

(1) Il nostro art. 1231, corrispondente all‘art. 1153 del cod. fr.,

fa decorrere di regola gli interessi dal giorno della mora, non della

domanda.

(2) L. 19, 5 4, Dig., iii, 5.  (3) V., in senso favorevole all‘ammissione del jus relentionis

in genere, Semeraro, La dottrina del jus rotentionis nei suoi

principi e nelle sue applicazioni alla legislazione civile ita-

liana, Napoli, 1875, capo vr, 5 1, pag. 96.

(4) V. n. 69.

(5) 18 luglio 1891, 0hiozza e Cassa Marittima e. Puzza ?

altri (Consulente commerciale, 1892, 42).
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rapporti fra terzi e gestore, fra terzi e dominus. Questi rap-

porti dobbiamo ora esaminare. E, anzitutto, bisogna fare la

solita distinzione, fatta anche dal nostro codice all‘art. 1144,

fra contratti che il gestore eonchiude coi terzi nell'interesse

e in nome del dominus, o nell’interesse del dominus e in

nome proprio. Gli effetti ne sono molto diversi.

143. Nell‘ultima ipotesi, quando il gestore contrae in

nome proprio con terze persone, e il contratto non urta

nella disposizione dell’art. 1128 relativo ai contratti a fa—

vore di terzi (v. n. 44 e seg.), vedemmo (al n. 144) che i

terzi contraenti non hanno alcuna azione contro il dominus

negotii,per costringerlo all‘adempimento degli obblighi na-

scenti dalla convenzione.“ gestore solo figurò nel contratto,

il dominus non vi ebbe alcuna parte, quindi il gestore, e

non il dominus, deve subirne di fronte all’altro contraente

tutte le conseguenze. Ma questa regola è soggetta a delle

eccezioni?

Non si può dire certamente che costituisca un’eccezione

al principio l’applicazione alla specie dell’art. 1234 del co-

dice civile, giusta il quale i creditori, per il conseguimento

di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e

tutte le azioni del debitore. Quindi gli scrittori riconoscono

generalmente che i terzi contraenti possono esercitare cen-

tre il dominus in via di subingresso giudiziale l'azione che

ha il gestore contro di lui per essere tenuto indenne delle

obbligazioni assunte personalmente (1), azione che, sebbene

nasca dal fatto stesso della gestione, anzichè dal contratto

stipulato coi terzi, pure ha lo stesso contenuto dell‘azione

che i terzi potrebbero direttamente esercitare, in forza di

quel contratto, contro il gestore. Tuttavia, purchè iterzi si

trovassero nell‘identica condizione a quella nella quale si

troverebbero se potessero rivolgersi contro il dominus, non

in via di subingresso ma come obbligato diretto, bisogne-

rebbe ammettere che essi avessero il diritto di escludere

da quell'azione il concorso di tutti gli altri creditori del

gestore, che, sempre in forza dell‘art. 1234, tenderebbero

asurrogarsi nei diritti del medesimo. Ora questo diritto

viene ammesso da qualche scrittore (2); ma la maggior

parte ritiene invece che il terzo contraente è tenuto a subire

il concorso degli altri creditori del debitore comune. Quale

di queste due opinioni e da accogliersi? Il Giorgi (3) dice

che in subtilitatc juris è più ragionevole quest'ultima opi-

nione, ma la prima riesce più equa e più semplice nei suoi

risultati. illa, poichè le questioni si devono decidere, fin dove

èpossibile, in base al diritto positivo e non all'equità, e

nessuna disposizione di legge autorizza nella specie una de-

roga al principio che i beni del debitore sono la comune

garanzia dei creditori, crediamo che si debba accogliere la

opinione di coloro che facendo appunto un‘applicazione di

questo principio decidono non potere i terzi contraenti

escludere il concorso degli altri creditori del gestore, quando

si rivolgono contro il dominus come cessionari dell'azione

del gestore medesimo.
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144. Neppure costituisce un'eccezione alla regola che il

dominus non sia direttamente responsabile verso i terzi

dei contratti stipulati nel suo interessein nome del gestore,

la così detta gestione del terzo contraente, sulla quale

occorre di fermarci alquanto.

Vien detta gestione del terzo contraente (gestio des drit-

ten Kontroltonten) dagli scrittori tedeschi (4) quel rapporto

giuridico che sorge fra il terzo il quale contrae col gestore

e col mandatario del dominus negotii e lo stesso dominus

negotii, quando quel contratto rivestai requisiti di un‘utile

gestione. Tizio, per es., prende a mutuo da Gaio una somma

di danaro per impiegarla nella coltivazione di un fondo di

Sempronio, del quale egli ha assunto l‘amministrazione.

Caio ha l'azione di mutuo contro Tizio per ripetere, alla sca-

denza, la somma mutuata; ma poiché la concessione delle

somme a mutuo riveste di fronte a Sempronio il carattere

di un'utile gestione, egli avrà contro quest’ultimo un‘actio

negatiorum gestorum. Tale è la gestione del terzo con—

traente. Non tutti gli scrittori però che ne hanno trattato

sono d’accordo nel concedere al terzo contraente una vera

azione di gestione. Il Ruhstrat, in Germania, concede in

quel caso come in ogni altro caso al contraente che abbia

avuto la contemplatio domini, indipendentemente dal re-

quisito dell'utile coeptum o della ratifica richiesta nella vera

gestione, un‘actio negatiorum gestorum ad ememplum

institoriae. Il Cogliolo (5) invece ritiene che in ogni caso

in cui un gestore contrae in nome proprio ma nell‘inte-

resse del dominus negotii, se l’intervento del terzo con—

traente riveste di fronte al dominus i requisiti di un‘utile

gestione, sia ch’egli abbia avuta la contemplatio domini, sia

che non l‘abbia avuta, spetti al terzo medesimo oltre l‘azione

personale nascente dal contratto contro il gestore, anche

una vera azione di gestione contro il dominus negotii. In

altri termini, secondo lui la gestione del terzo contraente

non sarebbe un istituto diverso dalla gestione ordinaria,

ma un tipo di gestione sottomesso alle regole comuni, con

gli stessi caratteri, requisiti ed effetti che si riscontrano in

ogni gestione (6). C'è finalmente (7) chi negaassolutamente

la possibilità di un’azione di gestione contro l'interessato,

pur inclinando a concedere un‘actio de in rem verso util-is,

o un‘actio quasi institoria, in quanto queste azioni siano

ammessibili per diritto civile moderno.

Il Cogliolo ha giustamente ed egregiamente confutato

l'arbitraria concezione del Ruhstrat, di una speciale azione

di gestione intermedia fra l'azione institoria e la vera actio

negatiorum gestorum. L’argomento più forte delle scrit—

tore tedesco si rinverrebbe nella I. 31, pr., Dig., iii, 5, nella

quale si fa questo caso: Tizioba dato incarico ad un liberto

o ad un amico di contrarre un mutuo nel suo interesse;

Caio al quale è stata esibita la lettera dalla quale risultava

l'incarico suddetto concede la somma il mutuo; interviene

pure un fideiussore; era anche se colui il quale ha dato il

mandato non ha ricevuto il danaro, tamen dabitur in eum

 

(1) Cfr. Corte d‘app. di Venezia, 31 maggio 1888, Allegri c.

Consorzio di S. Pietro di Cavarzere (Legge, 1888, i, 709).

(2) Come il Demolombe. Vili, n. 201.

(3) V. n. 67.

(4) V. specialmente il Ruhstrat, Dic neg. gori. des Britten, ecc.,

elo Schlossmann, Heber die sogenannte actio negatiorum ge—

storum ad eccentplum institoriae actiont's (Ja/ii'bilcltei‘ fiir die

Dogmatik, xxv1n). Presso di nei vedi principalmente il Cogliolo,

Principi teorici della gestione d’a/l'ari cit., e Trattato teorico &  pratico dell‘amministrazione degli all‘art altrui cit., e Pacchioni,

La gestione del terzo contraente cit.

(5) Principi teorici della gestione d’a/fari cit.,pag. 111 e seg.,

Trattato teorico e pratico dell’amministrazione degli a/fari

altrui cit., i. n. 106 e seg.

(6) Così opina anche il Giorgi, V, il. 68 bis.

(7) Pacchioni, Trattato della gestione degli a//‘ari altrui se-

condo il diritto romano e civile cit., n. 509; La gestione del

terzo contraente, nell‘Annuario del Cogliolo, 1890, 427 e seg.
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negatiorum gestorum actio creditori vel fideiussori: sci-

licet ad czemplum institoriae actionz's. Ora da questo

passo, che fu dai Glossatori interpretato nel senso che l’azione

ivi concessa non fosse che un’utitis actio institoria, il Ruh-

strat argui l'esistenza di un'actio negatiorum gestorum ad

crampi-um institoriae; eppure senza ricorrere alla traspo-

sizione operata dallo Schlossmann ('l), quel passo potrebbe

venire interpretato in un modo piano, quale sarebbe il se-

guente: è concessa un’azione di gestione, a somiglianza

(scilicet) di quanto accade per l’azione institoria. E cheuna

vera azione negatiorum gestorum compete al mutuante

contro il dominus in favore del quale il mutuo venne con-

tratto, si rileva con evidenza anche dalla l. 6, 5 1, Dig., III, 5.

145. Il Pacchioni, che non riconosce la gestione del terzo

contraente, a sostegno della sua tesi invocail diritto che ha

sempre il terzo di sperimentare l’azione contro il gestore,

per dedurne che manca l‘interesse ad esercitare anche una

azione contro il dominus, e perciò quest'azione non dev'es-

sere concessa. Ma è facile obiettare contro questo argomento

che spesso l’esercizio dell'azione contrattuale può non dare

al terzo alcun utile risultato,attesa l'insolvenza del gestore,

ed allora egli avrà il più grande interesse di sperimentare

l’azione contro l'interessato sele condizioni economiche di

questo siano più sicure.

Più forte potrebbe sembrare in favore della tesi soste—

nuta da questo scrittore l’argomento che si ricava dall‘ar—

ticolo 381 dei cod. di commercio. Ivi è detto che il com-

missionario è obbligato direttamente verso la persona con

la quale ha contrattato, come se l'aiiare fosse suo. Il commit-

tente non ha azione verso le persone colle quali il commis-

sionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso di lui.

Ora, si argomenta, il commissionario è il tipo del gestore che

agisce nel proprio nome e nell'interesse altrui; eppure in

questo caso il codice non concede al terzo alcuna azione con-

tre il committente; ne consegue che il legislatore non rico-

nosce la gestione del'terzo contraente.Un argomento simile

si potrebbe anche ricavare dall'art. 1744 del cod. civ., che

nei rapporti tra il mandante, i terzi e il mandatario, con

espressioni quasi identiche a quelle dell‘art. 381 del codice

di comm., nega qualunque azione fra mandante e terzi per

i contratti che il mandatario abbia stipulato in nome pro—

prio. Ma noi crediamo che tali articoli non conducano alla

conseguenza che il terzo contraente non possa mai consi-

derarsi come gestore. In detti articoli soltanto si nega al

terzo contro il committente l’azione nascente dalla commis-

sione o dal mandato; ma non si esclude che accanto al—

l'azione contro il commissionario e il mandatario vi pos-

sano essere anche le azioni di gestione, in tutti quei casi

nei quali si attuino pienamente i requisiti di una negatio—

rum gestio. In altri termini il terzo contraente non avrà

mai contro il committente alcuna azione nascente dalla

commissione 0 dal mandato: non avrà, di regola, neppure

quella di gestione; ma quando il contratto rivesta i requi—

siti di un’utile gestione a favore del committente o del

mandante, tra questi e il terzo avranno luogo le azioni di

gestione.

146. Noi perciò riteniamo che sia di fronte al diritto ro-

mano come di fronte al diritto italiano, debba riconoscersi

l’esistenza della gestione del terzo contraente; che anzi

essa altro non sia se non una delle forme sotto le quali si

manifesta l'ordinaria gestione. E perciò sempre che nel con-

tratto stipulato tra il terzoeilgestore concorrano tutti i re-

quisiti di una valida gestione, vi sia cioè il negotium alie-

num (per sè stesso o per l‘animus aliena negotiagcrcndi nel

terzo contraente) e l‘altare si presenti utiliter coeptum pel

dominus negotii, al terzo compete contro quest‘ultimo una

azione di gestione. Il che però non toglie che esso non con-

servi sempre l'azione principale contro il vero contraente,

il gestore.

La gestione del terzo eontraenteèpenetrata oramai dalla

dottrina anche nel campo della giurisprudenza. Con sen-

tenza del 25 marzo 1890 (2), il Tribunale di Padova, ia-

cendo espressamente richiamo alla gestione del terzo con-

traente, ravvisava tale gestione nel fatto di un collettore

d’imposte, che conveniva con l‘amministratore dei beni

di una persona di pagare egli le imposte prcdiali che avrebbe

dovuto pagare lo stesso proprietario; e la sentenza veniva

confermata dalla Cassazione di Firenze (3).

147. Coi principî fin qu1 svolti riesce facile risolvere

una questione che troviamo trattata da molti scrittori, an-

che fra colore, e sono i più, che non si occupano punto

della gestione del terzo contraente, e che presenta qualche

analogia con la questione risoluta dalle sentenze or ora citate

(in fine del numero precedente). Colui il quale gerisce gli

affari di un altro per mandato avuto da un terzo è tenuto

verso il dominus negotii con l'azione di gestione? Anzi-

tutto distinguiamo: se il mandante è a sua volta manda-

tario del dominus, in tal caso questo ultimoavrà senzadub-

bio contro il gestore l'azione di mandato che l'art. 1748 del

cod. civ. gli concede espressamente. Ragione di dubitare

potrebbe sorgere nell’altro caso, quando, cioè, il mandante

fosse un terzo il quale spontaneamente avesse assunto l’am-

ministrazionedegli altari del dominus e in tale qualità con-

ferisse il mandato di fare qualche cosa che rientra nella

sfera di attività del dominus stesso. In verità la risoluzione

della quistione si è fatta dipendere per lo più dalla ricerca

se all‘esistenza della gestione occorre il requisito dell'ani-

mus aliena negotia gerendi nel gestore, e coloro i quali

vedevano in tale animus un requisito della negatiorum ge-

stio hanno negato efficacia di gestione all‘operato del manda-

tario; ma la maggioranza degli scrittori si è pronunziato

in senso opposto. Per noi la quistione può risolversi, ripe-

tiamo, eoi principi che governano la gestione del terzo con-

traente, perchè un terzo contraente è colui il quale accetta

da una persona il mandato di gerire gli affari del dominus

negotii. Perciò l'unica indagine a farsi è quella di vedere

se concorrano nell'operato del terzo i requisiti di una va-

lida gestione; se concorrono, egli deve riguardarsi di fronte

 

(1) Il quale, op. cit., pag. 330, modifica il testo così: dabitur

in eum actio ad exemplth institoriae, nel fideiussori scilicct

negatiorum gestorum.

(?.) Galante e. Da Zara (Annuario critico di giurisprudenza

pratica del Cogliolo, 1890, 264).

(3) 29 dicembre 1890, Da Zara e. Galante (Legge, 1891, |,

656). Queste due sentenze furono criticate dal Cogliolo (Annua-

rio, 1890, 301; 1891, 173), perchè secondo lui nella specie  non si ravvisava il negotium alienum, fondamento dell'actir

negatiorum gestorum, ma invece l‘accordo tra il collettore d'im

poste e l‘intermediario faceva sorgere un vincolo diretto, contrat-

tuale fra queste due persone ed escludeva ogni rapporto di gestione

col proprietario. A noi pare invece che l’esistenza del negotium

alienum fosse sufficientemente provata e dalla connessione stessa

del pagamento con la cosa del proprietario e per l’animus aliena

negotia gerendi nel collettore.
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all'interessato come un vero gestore; se mancano invece

quei requisiti, ma la gestione abbia prodotto qualche utilità,

potrà sperimentare contro il dominus un'actio de in rem

verso, ma non mai un'azione di gestione.

Per diritto romano ci sembra che la questione sia stata

risoluta sempre nel senso che fra il mandatario e il domi-

nus pessano sorgere benissimo le azioni di gestione; ri-

cordiamo a tal proposito le 11. 6, @ 4, 9, è 11, Dig., III, 5

e la I. 14, Cod.,u, 19, che sono tutte assai evidenti. An-

che la nostra giurisprudenza inclina a riconoscere una

vera gestione nel caso In cui uno agisca nell‘interesse di

un altro dietro mandato avuto da un terzo (1).

@ 2. Contratti stipulati dal gestore

in nome dell’interessato.

148. Validità di questi con! ratti.- Obbligo dell‘interessato di adem-

pierli egli stesso. — 149. La responsabilità dell’interessalo‘

si estende alle colpe commesse dal gestore di fronte ai terzi

nell'esercizio e in occasione della gestione? — 150. Il terzo

contraente non IIa azione contro l‘interessato quando il ge-

store noa stipula premiantente in nome dell‘interessato me-

desimo. - Estensione degli obblighi del dominus a quei con-

tratti che hanno per contenuto un diritto reale. — 'l5l. Il

terzo e il gestore possono recedere da un contratto stipulato

in nome dell‘interessato? — 152. Il terzo contraente ha

azione contro il gestore per icentratti stipulati in nome del-

l‘interessato quando questi si rifiuta di eseguirli? — 153. La

ratifica del dominus ha effetto retroattivo? — 154. La ra-

tifica retroagisce anche in tema di acquisto di possesso, fatto

per conto dell‘interessato?

148. Passiamo ora all'esame, non certo scevro di ditti—

colth, dei rapporti che sorgono fra i terzi, il dominus

negotii e il gestore, quando questo nel contrarre le obbliga-

zioni…_abbia agito in nome dell' interessato, ipotesi che, evi-

dentemente, non può aver luogo quando il gestore crede

erroneamente di trattare un affare suo proprio. Non tutte.

le obbligazioni contratte da una persona in nome di un'al-

tra sono valide; anzi la regola generale si è che res inter

alias acta tertiis nec nocet nec prodest (vedi quanto di-

cemmo a proposito dei contratti stipulati in favore di terzi,

a. 43 e seg.); su di che basterebbe a dileguare ogni dub-

bio l‘art. 1144, il quale dispone che se l‘affare fa bene am-

ministrato, l‘ interessato deve adempiere le obbligazioni

contratte in nome suo dall'amministratore. Nessuna dif-

ficoltà può sorgere nello spiegare l' obbligo che questa di-

sposizione impone all'interessato; essa non fa altro che

applicare al gestore in ispecie i principi della rappresen-

tanza in genere.

Il gestore, infatti, nel contrattare a nome del dominus

entro i limiti della gestione, agisce come un vero e proprio

rappresentante di costui, nello stesso modo che deve con-

siderarsi un rappresentante del mandante il mandatario

che agisce nei limiti del mandato. Sicchè è in forza della

teoria giuridica che considera la gestione come una forma

di rappresentanza che i terzi contraenti acquistano una

azione diretta contro il dominus negotii, rappresentato,

mentre nessuna azione ad essi compete contro il gestore (2).

Non solo questi principi, ma la stessa disposizione del-

l'art. 1375 del cod. francese corrispondente all‘art. 1144

del cod. italiane, hanno disconosciuto quegli scrittori, scar—

sissimi del resto (3),i quali hanno negato assolutamente

che iterzi contraenti abbiano azione contro l' interessato

pei contratti stipulati dal gestore in nome di lui. E vero

che talora l'applicazione di quella disposizione incontra in

pratica qualche difficoltà, ma questa non fa venir meno la

esattezza del principio.

149. Posta la regola che il dominus negotii risponde in

luogo del gestore'dei contratti stipulati dal medesimo in suo

nome, di fronte ai terzi, resta a vedere se la responsabilità

del dominus si estenda anche alle colpe commesse dal ge-

store in occasione di quei contratti. Tizio, per es., prende

in commodato da Caio degli strumenti agricoli per servir-

sene nella coltivazione del fondo dell'interessato ; per la

sua negligenza quegli strumenti si deteriorano; spetta al

dominus di risarcire Caio dei danni occasionali dalla ne-

gligenza del gestore? La questione è praticamente interes-

sante, ed ha ottenuto soluzioni diverse. Il Chironi, nel suo

pregevole trattato sulla colpa contrattuale (4), partendo dal

principio che l‘interessato è tenuto verso i terzi solo nel

caso di amministrazione eseguita dal gestore con la diligenza

di un buon padre di famiglia, e che questa diligenza debba

riscontrarsi in tutte le particolarità della gestione, con-

clude che il dominus non risponde mai della colpa del ge-

store, perehè questa basterebbe ad escludere la diligenza

voluta dalla legge e l‘altare non potrebbe più dirsi bene

amministrato. L'egregio scrittore tende invece a ricono—

scere il dominus responsabile delle colpe del gestore

quando egli abbia ratificato, perché, egli dice, colla ratifica

il dominus diventerebbe un vero mandante (5). La teoria

del Chironi viene combattuta dal Cogliolo (6), ed anche

noi non esitiamo a respingerla. Infatti il dire che ogni

piccola colpa del gestore nell'esecuzione di alcuno dei con-

tratti stipulati coi terzi faccia perdere a tutta la gestione

il carattere di una buona amministrazione, è per lo meno

esagerato. Per continuare nell'esempio che abbiamo por=

tato sopra, se la coltivazione dell'immobile è di tanto gio-

vamento al dominus negotii che l'utilità ch’egli ne ritrae

e di gran lunga superiore ai danni oecasionati dalla ne-

gligenza del gestore a custodire le cose avute in commo-

dato, come si potrà ragionevolmente sostenere che l‘ inte-

ressato per quel solo fatto non sarà tenuto ad adempiere

gli obblighi imposti dall’art. 1144? E se anche nessuna

utilità effettiva si sarà avuta, ma l'affare era stato ben in—

trapreso e, in genere, diligentemente proseguito, non si

può nemmeno dire che per una piccola colpa commessa

in uno degli atti costituenti la gestione tutti gli atti ces-

sino dall'essere stati bene eseguiti. Bisogna dunque guar-

dare al complesso dell‘ amministrazione e non ai singoli

atti o contratti (v. n. 136); e solo allora si potrà dire che

 

(1) V. le sentenze citate retro nella nota al n. 56.

(2) Un‘applicazione di questi principi faceva la Cass. di Torino,

19 dicembre “1877, Bazzetta c. Pizzoni (Legge, 1878, I, 104),

ritenendo che la moglie ha direttamente l'azione di mutuo contro

colui al quale il marito aveva mutuato alcune somme di lei, con

l‘espressa dichiarazione che esse appartenevano a costei e che da

costei le aveva avute allo scopo di impiegarle.

(3) Così il Larombière.

26 — Dloasro ITALIANO, Vol. XII.

 (4) La colpa nel diritto odierno, I. nn. 1813-185, Torino 1885.

(5) Se dovesse essere questa la ragione per la quale nel caso di

ratifica dovesse ammettersi la responsabilità del dominus, nei

dovremmo senz’altro escludere tale responsabilità dopo che ab—

biamo già dimostrato ( II. 33 e seg.) l‘erroneità della dottrina che

la ratifica converta la gestione in mandato.

(6) Trattato teorico e pratico dell'amministrazione degli

a/[art altrui cit., Il, 11. 413.
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il dominus negotii non è tenuto verso il terzo contraente

per le colpe del gestore, quando le colpe siano tali da far '

perdere all‘altare, guardato nel suo complesso, il carattere

di buona amministrazione.

150. Perchè il terzo contraente abbia un'azione diretta

contro il dominus, occorre, ripetiamo, che il contratto sia

stato stipulato dal gestore in nome dell'interessato. Quel-

l’azioue perciò verrebbe a mancare, e sarebbe tenuto verso

iterzi il gestore, se questi senzaimpegnare l‘interessato,

si limitasse solo a dare al terzo qualche notizia dello scopo

ch’egli si propone di raggiungere col contratto, quello cioè

della gestione, anche se poi effettivamente volgesse a ser-

vizio del dominus il contenuto dell'obbligazione.

Avvertiamo infine eliel'espressione adoperata dal legis-

latore: « l‘interessato deve adempiere le obbligazioni con-

tratte in nome suo ecc. » è quanto mai ampia; quindi

essa comprende non solo quelle obbligazioni che hanno per

contenuto una prestazione, ma anche un diritto reale, come

la costituzione di una servitù passiva sull‘immobile del

dominus, la concessione di quest'im mobile in enfiteusi, ecc.;

l’interessato non potrebbe disconoscere questo modifica-

zioni al suo diritto di proprietà, senza andar soggetto al

risarcimento dei danni che i terzi potrebbero giustamente

pretendere da lui per l' inadempimento dell‘obbligazione.

151. Un'elegante questione ci si presenta in tema di

contratti stipulati dal gestore in nome dell'interessato; e

cioè il. gestore o il terzo che abbiano stipulato uno di

questi contratti, possono recederne a loro arbitrio?

Dicemmo a suo tempo che quando concorrono tutti i re-

quisiti di una valida gestione, e fra questi l’utilità del ue—

gozio gerito, sorge la gestione indipendentemente dalla

volontà e quindi dalla ratifica del dominus negotii. Ora i

contratti stipulati dal gestore nomine alieno hanno vita

di fronte all'interessato solo in quanto l‘an parte della ge-

stione, in quanto cioè esiste quell'utilìtà; ora se questa

consigliasse di recedere dal contratto, nessun dubbio che

il gestore eil terzo, purchè di comune accordo, potreb—

bero farlo liberamente; nessun ostacolo troverebbe l‘ap—

plicazione della regola di Ulpiano, che, nihil tam naturale

est quam, eo genere, quidquid dissolvere quo colligatum

est (1). La soluzione della quistione propostaci acquista

però importanza e difficoltà quando la validità “dell’ intera

gestione dipende dalla ratifica del dominus negotii, per-

ché l’affare per sè stesso non sarebbe alienum ed è in-

vece solo in forza di quella ratifica che diviene alienum,

cioè dell‘interessato. In questo caso gli stipulanti potreb—

bero recedere dal contratto prima che seguisse la ratifica?

La risoluzione della questione posta in questi termini di-

pende dal modo come si considera il rapporto che inter-

viene tra il gestore e il terzo contraente prima della rati-

fica; su di che le opinioni degli scrittori sono assolutamente

discordi. Talamo (Zimmermann) opina che quel rappmto

costituisca di fronte al dominus un vero contratto come se

già fosse intervenuto il consenso di lui; solo per pro-

durre i suoi effetti avrebbe bisogno della ratifica dell‘ inte-

ressato; i contraenti perciò non potrebbero recederne senza

il consenso dell'interessato medesimo. Altri (Margeaud—

Larion) (invece considera quel rapporto come inesistente

sino a tanto che il dominus ratificando, non gli dia la con-

sistenza di un contratto. Dal che seguirebbe. che non es-

sendo quel rapporto capace di produrre alcun effetto prima

della ratifica, tanto il gestore quanto il terzo sarebbero pie-

namente liberi di recederne. A questa conclusione viene

pure il Labbé, pel quale la ratifica del dominus equivale

alla conferma di un atto annullabile; ma questa confusioni-

fra conferma e ratifica è stata giustamente criticata. Altri

(Vangerow), sempre per venire alla conseguenza che ge—

store e terzo possono recedere dal contratto a loro piaci-

mento, parte dal principio che il vero contraente prima che

sia seguita la ratilica non è il dominus negotii ma il ge-

store. Finalmente c‘è chi vede in quel contratto prima della

ratifica una figura giuridica tutta sua propria, in forza della

quale sorgerebbe solo un vincolo speciale fra il terzo eil

gestore, quello di attendere la ratifica del dominus. Il ge-

store e il terzo contraente perciò avrebbero l‘uno verso

l’altro un diritto reciproco di veto in forza del quale nes-

suno di loro potrebbe senza il consenso dell’altro recedere

dal contratto, ma lo potrebbero di comune accordo, non

avendo acquistato il dominus in forza di quel contratto un

vero diritto di ratifica, ma solo la potenzialità che quell‘atto

divenga anche di fronte a lui un contratto obbligatorio in

forza della ratifica (2).

Noi aderiamo alle conclusioni di quest'ulthuo scrittore

e, lasciando da parte il diritto romano i cui frammenti non

dànno che scarsissima luce sulla quistione, crediamo di tre-

varne la ragione nei principi generali di diritto valevoli

in tema di obbligazioni. Quando il gestore stipula in nome

del dominus un contratto qualsiasi, egli vincola al terzo il

suo consenso di rispettare la posizione giuridica creata al

dominus da quel contratto, come il terzo vincola il suo

consenso di fronte al gestore. Perciò nessuno di loro può

recedere liberamente dal negozio giuridico eonchiuso, per-

che verrebbe ad alterare quella posizione che si e obbli-

gato arispettare; ma perchè quell’atto divenga un contratto

anche di fronte al dominus occorre qualche altro elemento

nel quale si manifesti la volontà del medesimo di appro-

priarsi e far suo quel negozio giuridico; elemento che con-

siste appunto nella dichiarazione di consenso che fa egli

implicitamente quando ratifica; è dunque questo consenso

che vincola al dominus i due contraenti e che crea anche

di fronte al medesimo una posizione giuridica inalterabile.

Insomma e principio generale che non vi e contratto senza

incontro di consensi. Ora fino a che s’ impegnano reci-

procamente soltanto il gestore e il terzo, soltanto fra di

loro esiste un contratto perfetto; per renderlo un contratto

di appartenenza del dominus occorre la ratifica di questo;

prima di essa quelli sono liberi di disfare con un atto di

volontà quel che con un atto di volontà hanno eonchiuso;

nessun diritto essi ledono, perché nessun diritto il domi-

nus ha acquistato.

152. Un'altra questione di grande importanza pratica è

la seguente: quando la ratifica dell‘interessato è necessaria

per la validità della gestione e perciò anche dei contratti

stipulati in suo nome, 'che di questa formano parte inte-

grante, ed egli si ricusi di ratificare, il terzo contraente

che non avrebbe più alcun titolo di rivolgersi contro di lui

per l'esecuzione del contratto, potrebbe rivolgersi contro il

gestore? 
 

(1) L. 35, Dig., L, 17.

(2) Pacchioni, Trattato della gestione degli a/fari altrui se-

condo il diritto romano e civile cit… n. 393 e seg. Il Pacchioni

; fa pure un accurato esame critico delle varie teorie degli scrittori.

| specialmente tedeschi, che si sono occupati della questione.
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Il Giorgi (1) dice che il dubbio se spetti o non spetti al

terzo azione contro il gestore, si risolve esaminando le cir-

costanze di fatto. « Non dette il gestore al terzo sufficiente

notizia che egli contrattava nell'interesse altrui; ovvero gli

dimostrò anticipatamente con false promesse 0 prove, che

l'affare sarebbe riuscito vantaggioso al vero interessato?

Il terzo avrà azione contro il gestore. mentre nell‘ipotesi

contraria il terzo dovrà imputare a sè stesso il danno che

su di lui ricade ». Ma non ci possiamo accontentare di

questa farmela, perchè è insufficiente nella grande varietà

dei casi pratici; occorre un criterio più comprensivo. La

ricerca di esso fatta principalmente dagli scrittori tedeschi

ha dato luogo a opinioni diverse, sulle quali però noi sor-

voliamo (2); e venendo ad esporre il nostro avviso cre-

diamo anzitutto doversi distinguere il caso in cui il gestore

che contratta coi terzi s’impegni con essi ad ottenere la

ratifica dell'interessato, dal caso in cui non assuma tale

impegno; nella prima sarebbe applicabile l’art. 1129 del

codice civile, in forza del quale il terzo avrebbe diritto ad

ottenere un'indennità dal gestore, per la mancata ratifica;

occorre però che il gestore abbia effettivamente promesso

la ratifica del dominus; la manifestazione di una semplice

opinione o della speranza che l‘interessato consenta ad ese-

guire l'obbligazione non costituirebbe la promessa voluta

dall’art. 1129 (3). Passando ad esaminare la responsabilità

del gestore nel caso in cui egli non abbia promesso la ra—

tifica da parte dell'interessato, ricordiamo che secondo i

principi da noi svolti la ratifica del dominus negotii e ri-

chiesta solo quando l’affare per sè stesso o per l'animus

aliena negotia gerendi nel gestore non si appartenga allo

stesso dominus, non sia alienum; era mancando la rati-

fica manca il negotium alienum, cioè uno dei requisiti della

gestione, e viene a mancare la gestione stessa, e i contratti

che si sorreggevano solo in quanto facevano parte di essa

non producono alcuna efficacia; perciò il terzo non ha al—

cun diritto a pretendere dal gestore l'adempimento di una

obbligazione nulla. Può darsi però che il gestore abbia in-

detto l‘altro acoutrattare con bugiardo asserzioni e rag-

giri: in questo caso egli e tenuto verso il terzo, ma solo in

forza di quel principio generale che qualunque fatto del—

l’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa

del quale è avvenuto a risarcirlo.

Fuori di questa ipotesi, nessuna azione compete al terzo

contro il gestore.

153. Nei casi in cui la validità della gestione dipende

dalla ratifica del dominus, si domanda se questa ha in-

fluenza retroattiva nei contratti stipulati dal gestore nomine

alieno, sia di fronte allo stesso gestoreeall'altro contraente,

sia di fronte ai terzi che abbiano acquistato qualche diritto

prima della ratifica.

Per quan to si riferisce ai rapporti fra il gestore e il terzo

contraente, è opinione generale che la ratifica retroagiscc

sino al momento in cui il contratto fu stipulato. Ne po-

trebbe essere diversamente, perchè il dominus negotii con

la ratifica non fa altro che rendere suo il negozio giuridico,

così eom’esso venne stipulato dalle parti; la ratifica non

aggiunge nè toglie nulla; quindi bisogna riportarsi al

momento in cui esso sorse per stabilire quali effetti esso

produca in rapporto a coloro che vi ebbero parte (4).

Ma quanto ai terzi, e per terzi devono intendersi tutti

coloro che non siano il gestore, l’altro contraente, il do-

minus ei loro aventi causa, c’è un altro elemento che viene

a temperare il principio: il rispetto dovuto ai diritti legit-

timamente acquistati. Perciò accanto alla regola suddetta

quasi tutti gli scrittori introducono, come temperamento,

che siano salvi i diritti dei terzi (5). Però contro questa li-

mitazione hanno protestato alcuni scrittori (6), i quali e

dalle fonti di diritto romano e dagli stessi principi del di-

ritto nostro vorrebbero argomentare che anche di fronte ai

terzi la ratifica produce effetto retroattivo. Ma i testi di di-

ritto romano che si citano (7) non giustificano simile opi—

nione; vediamo se essa sia giustificata dal diritto positivo.

Ora il nostro codice all’art. 1309 dispone che la ratifica

produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano

opporsi contro l‘atto, « salvi però i diritti dei terzi n.

Ci si obietta che questa disposizione di legge non è

applicabile al caso nostro, perchè la conferma degli atti an-

nullabili, prevista da detto articolo, è una cosa ben diversa

dalla ratifica dell'operato di un gestore di negozi. Che tale

diversità esista non può mettersi in dubbio (8); ma da ciò

non discende che il principio dell'art. 1309 stabilito per la

conferma sia applicabile almeno per analogia anche alla ra-

tifica, quel principio anzi non è che l'applicazione di un

principio più generale, la tutela dei diritti quesiti dei terzi;

 

(1) V. n. 67.

(2) Vedi nel Pacchioni ( Trattato della gestione degli a/l‘ari at-

trui secondo il diritto romano e civile cit., n. 450 e seg.) una

minuta analisi e critica delle varie opinioni.

(3) Cfr. Borsari, III, parte II, 53017-B.

(4) Si nesciente domino - dice la I. 16, 5 1, Dig., xx, 1 - res

eius hypothecae data sit, deinde posted dominus ralum habue-

rit, dicendum est, hoc ipsum, quod ratum habet, voluisse eum

retro recurrere [rati/Iabitionem] ad illud tempus, quo conve-

nil : voluntas autem fere eorum demum servabitur, qui et

,nignori dari passant. Vedi pure l. 7, pr., Cod., IV. 28, omnis ra-

a'babitio retrorsus trahitur.… - e la I. 25, Ged.,v,16. Vedi .

anche in senso conf. Corte d’app. di Venezia, 19 gennaio 1887,

Consorzio Tesina c. Consorzio Astice (Legge, 1887, 1, 424):

« Benanco nella gestione... l’affare, gestito senza mandalo, ma

nel nome e interesse nostro diventa coll’approvazionc un affare

nostro, e fino dal giorno in cui fu eonchiuso ». Vedi pure la nota

del Consigliere Bertolini, estensore della sentenza. Vedi Inoltre

Corte d’app. di Lucca, Mani e Boscaro c. Bajani (Temi Veneta,

1892, 434): «Salvi i diritti dei terzi siffatta ratifica spiega un

effetto retroattivo al giorno in cui si verificò l’atto ratificato, e.

 
come se in corrispondenza a quel consenso fosse in quel giorno

esistito un legale mandato.

(5) V. pure sentenza della Corte d'app. di Venezia citata nella

nota precedente.

(6) Pacchioni, Trattato della gestione degli a//ari altrui se-

condo il diritto romano e civile, II. 434 e seg.

(7) L. 58, 5 2 e 71, 52, Dig., XLVI, 3.

(8) Giustamente dice il Laurent, XXVIII, II. 65, trattando della

ratifica del mandante per gli atti fatti dal mandatario oltre i fi-

miti del mandato, ratifica alla quale si può in tutto assimilare

quella del dominus negotii per l’operato del gestore: « La con-

ferma suppone una convenzione che è viziata; la parte contraente

che avrebbe il diritto di agire in nullità a causa di questo vizio

vi rinunzia, e con ciò copre il vizio e lo cancella .. La ratifica non

si fa da una delle parti contraenti...; la convenzione e estranea al

mandante; essa non gli profitto e non gli nuoce; tuttavia egli può

ratificarla approvando ciò che il mandatario ha fatto senza man—

dato. La ratifica dunque... supplisce a ciò che mancava al potere

del mandatario; il consenso dato dopo l‘operato del mandatario si

presume che sia stato dato prima dell‘atto che il mandatario ha
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perchè questa tutela venisse meno nel caso nostro, occor-

rerebbe una disposizione espressa del legislatore; e questa

invece manca assolutamente, il che dimostra nel legislatore

l'intenzione di rimettersi alla regola generale (1). La rati-

fica del dominus perciò non ha effetto retroattivo di fronte

ai terzi. « L'equit‘a — come bene osservava la Corte d'ap-

pello di Firenze (2) — non consente che 'uno possa di suo

arbitrio spogliare unterzo di un diritto da lui già quesito ».

154. Al principio della retroattività della ratifica si vuole

introdurre da taluni scrittori (3) un'altra limitazione, in

tema di possesso. Si dice: l‘acquisto del possesso presup-

pone l‘animus rem sibi habendi; ora come può avere

quest'enimus il dominus negotii al momento in cui il ge-

store s’immette nel possesso delle cose, se neppure conosce

il tatto della gestione e della presa di possesso? La ratifica

dunque, si conclude, non IIa in questo caso effetto retroat-

tivo; essa non ha altra efficacia che quella di rendere il

dominus possessore dal momento in cui viene prestata. Vi

sono due passi di diritto romano che vengono citati dai

sostenitori di questa opinione: fa l. 42, @ 1, Dig., XLI, e il

fr. 2 delle Receptae Sententiee di Paolo V, 2. Ma tanto

l'uno che l‘altro passo non dicono che il dominus acquista

il possesso solo dal momento della ratifica; essi dicono

semplicemente questo: che noi non possiamo acquistare un

possesso per mezzo di un procurator se non ratifichiamo;

il che enna cosa ben diversa, epperò questi due frammenti

lasciano impregiudicata la questione (4).

Coloro che sostengono doversi anche nel caso di possesso

far valere il principio della retroattività della ratifica di-

cono che, sebbene l'animus rem sibi habendi manchi ef-

fettivamente nel dominus negotii, pure per una finzione

giuridica si deve supporre l‘esistenza di esso (5). Ma non

crediamo che ci sia bisogno di ricorrere a questa finzione

dell’animus per venire alla conseguenza che la ratifica

retroagisce anche in tema di possesso. Basta osservare che

il gestore nel prendere possesso della cosa per conto del

dominus negotii agisce come un rappresentante di costui.

E vero che il titolo della rappresentanza sorge soltanto con

la ratifica del dominus, ma questa ratifica fa si che si con-

sideri come esistente la rappresentanza (non l’animusrem

sibi habendi nel dominus) nel momento stesso in cui il

gestore acquistavapel dominus ; e postal’esistenza di questa

rappresentanza è chiaro che si verifica in fondo per mezzo

del gestore quel che si verifica a favore delle persone giu—

ridiche che possiedono per mezzo dei loro rappresentanti.

Importanti sono le conseguenze pratiche che derivano dal

principio chela ratifica retroagisce anche in tema di pos-

sesso. Cosi se Tizio priva del possesso della cosa colui che

possiede per conto nostro, e lo molesta nell'esercizio di quel

| possesso prima della ratifica, noi, dopo avere ratificato,po-

tremmo sperimentare contro Tizio le azioni possessorie per

essere reintegrati nel possesso della cosa perduta prima

della ratifica, o per essere risarciti delle turbative avve-

nute (6).

Si capisce poi che la ratifica per produrre gli effetti dei

quali abbiamo discorso dev’essere fatta in tempo; dimodo-

chè se fosse fissato un termine ed essa fosse stata data dopo

scorso quel termine, non avrebbe alcun valore (7).

Caro III. — Efietti degli atti compiuti in occasione

della gestione, ma derivanti da altre fonti di ob-

bligazioni.

155. Obbligazioni legali del dominus adempiute dal gestore. —

156. L‘interessato è responsabile delle colpo cxtracontrattuali

commesse dal gestore?

155. Finora abbiamo trattato dei rapporti nascenti fra

dominus, terzi e gestore, dei contratti stipulati da questo

ultimo. Ora diremo brevemente qualche cosa intorno ai

rapporti che possono sorgere fra quelle persone da altre

fonti di obbligazione.

Sappiamo che una di queste fonti è la stessa legge. Se

il gestore nell'esercizio di una gestione patrimoniale ade—nf-

pie ad un’obbligazione imposta al dominus della legge,

come se fornisce gli alimenti ai parenti prossimi dell‘inte-

ressato, nei casi e nei limiti che la legge stessa prescrive

anche se la gestione guardata nel suo complesso non si pre-

sentasse utile e mancasse la ratifica del dominus, questi sa-

rebbe sempre obbligato a tenere indenne il gestore della

diminuzione di patrimonio subita dal medesimo per soddi-

stare aquell’obbligazione,salvo a compensare tale indennità

coi danni prodottigli dal gestore con la sua cattiva ammi-

nistrazione. Le obbligazioni delle quali ci occupiamo, infatti,

non obbligano il dominus solo in quanto esse faccian parte

di un'utile gestione, giusta i principi precedentemente svolti,

ma esse trovano immediatamente nella legge la loro forza

obbligatoria,indipendentemente dalla gestionc;il legame che

esiste con questa gestione produce solo l‘effetto, ripetiamo,

di far venire in compensazione i danni prodotti con gli altri

affari rientranti nella medesima gestione.

156. Un esame più diligente merita la questione se il

dominus resti vincolato per il quasi-delitto commesso dal

gestore nell'esercizio della sua gestione, se, cioè, egli sia

responsabile della colpa extracontrattuale del gestore; (della

colpa contrattuale ci siamo occupati al n. 149).

Il Chironi (8) comincia con l‘accogliere un principio

identico a quello già da lui accolto in tema di colpa con-

trattuale; egli dice, cioè, che il gestore, il quale commette

 

fatto »; ela Corte d’app. di Venezia, 19 gennaio 1887, Conser-

zie Tesina e. Consorzio Astice (Legge, 1887, I, 424): « Nè per

non essersi espresso il vizio mancò alla ratifica un requisito di .

legge; avvegnachè fosse più precisamente un'approvazione del-

l‘atto eseguito senza mandato, a‘ sensi dell‘art. 1144 del cod. civ.,

e non una rinuncia, quale si contempla dall‘art. 1309, alla facoltà

di far rescindere la propria obbligazione validamente assunta ».

(1) V. Laurent, op. “é loc. cit.

(2) 29 dicembre 1879, Capannelli e. Carebbi (Annali, 1880,

III, 64). Vedi pure sentenza della Corte d‘app. di Lucca, citata

nella nota1 al n. 153.

(3) Come il Chambon, op. cit., pag. 55 e seg.

(4) Conf. Bertolini, Ratifica, I, 84.

(5) Così il Turgeon, il Cogliolo, il Bertolini, ecc. (6) Bertolini, Ratifica, I, 87, 88.

(7) Nel diritto romano di fronte a vari passi che affermano que-

, sto principio (li. 24, pr., 25,5 1. Dig., XLVI, 8) c'è un frammento di

Celso (71, 5 2, XLVI, 3), che in un caso speciale sembra che voglia

accogliere un principio opposto. Si sono fatti diversi tentativi per

conciliare questo passo con gli altri. Vedi, tra gli altri, Cuiacio, ad

Africanum, vol. Iv, col. 177 ; Polignani, La dottrina delle Reti-

habitie, Napoli 1869; Ruhstrat, nel vol. 10 dei Jelw‘biicher fitr

die Degmatik, ecc. Taluni ritengono che il frammento di Celso sia

assolutamente inconciliabile e pensano ad un’effettiva diversità di

opinione trai giureconsulti romani. Cosi il Windscheid, il Berto-

lini (Ratifica, I, pag. 82).

(8) Colpa eutracontrattuale, I, n. 199 e seg.
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un atto illecito in occasione della sua amministrazione, com-

mette una negligenza; e la sua negligenza anche leggeris-

sima basta a far si che quell'amministrazione non possa

più dirsi ben condotta, come richiederebbe l'art. 1144. Se—

nonchè l'egregio scrittore si avvede a quali conseguenze

condurrebbe tale principio. Sarebbe strano che Tizio, il quale

imprende a restaurare l’edifizio di Gaio, che minaccia ro-

vina, nel domandare a Caio il rimborso delle spese fatte,

con l'azione di gestione, si sentisse rispondere che gestione

non esiste perché egli per riparare l'edifizio attraversò il

fondo del vicino al quale produsse col suo passaggio dei

danni pel valore di poche lire. E perciò che il Chironi fi-

nisce con questa giusta osservazione: « che il giudice può,

badandoall'entità del pregiudizio cagionato, ed ancheal grado

della colpa nel gestore, concludere allaesistenza della buona

amministrazione, malgrado il quasi-delitto commesso dal gc-

storeuell'eseguirla » , poiché in questo caso « si verificherebbe

l‘estremo pel quale l’atto del gestoreè atto di rappresentante,

ed il quasi-delitto si dovrebbe perciò ritenere come avvenuto

in occasione di esso ». E la conclusione alla quale veniamo

noi è appunto questa: che, quando vi ha valida gestione,

sorge la rappresentanza e con essa la responsabilità del

dominus per le colpe extracontrattuali dell‘interessato (1).

Solo ricordiamo che la buona amministrazione si può avere

indipendentemente dall’esito di essa, dimodochè non è al

risultalo finale che bisogna guardare per vedere se non

ostante il quasi-delitto vi sia gestione, ma all'utile coeptum

e alla diligenza usata dal gestore nel corso dell'ammini—

strazione, il che è bene tener sempre di mira per evitare

confusioni deplorevoli. Quando poi l'interessato ratifica, al-

loraè inutilelaricerca di quella diligenza ed eglisarà sempre

tenuto per le colpe commesse dal gestore verso i terzi in

occasione della gestione.

TITOLO IV. — LE AZIONI Dl GESTIONE.

La « NEGDTIOHUM GESTIO » NEL DIRITTO count-zoomma.

CAPO I. — Le azioni di gestione.

l57. Carattere personale delle—azioni nascenti dalla gestione —

158. Prescrizione delle azioni di gestione. — 159. Prescri-

zione dell’azione per gli interessi dovuti dal dominus o dal

gestore. — 160. Trasmissibilità agli eredi delle azioni di ge-

stione.

157. Per completare la breve esposizione dei principi che

informano nel nostro diritto l’istituto dellancgetierum ge—

stio, raggrupperemoin questo paragrafo alcuni concetti che

si riferiscono, più che agli effetti della gestione, alle azioni

che ne formano il contenuto.

Più volte abbiamo avuto occasione di ricordare il prin-

cipio di Ulpiano, che la gestione sorge e:c re, ea;negatio gesto;

ma commetterebbe un'eresia giuridica chi argomentasse da

[ ciò che le azioni di gestione sono reali. Esse sono veramente

» personali e tendono ad ottenere l’adempimento di quein

Obblighi che vedemmo scaturire dal rapporto gestorio. Di

fronte all'evidenza di tale verità è superfluo ricercare il

motivo che potè indurre il legislatore romano a dichiarare

espressamente: Negotiis gestis non in rem sed in per-

sonam est actio (2)._Quale che sia la ragione di questa

costituzione, la ricerca di essa non ha alcuna importanza

pratica e non occorre d'insistervi (3).

158. L'actie negatiorum gestorum era per diritto re-

mano fra le actio-nes perpetuee, soggette solo alla prescri-

zione triginta annorum ; ed anche nel nostro diritto po—

sitivo essa non va soggetta che alla più lunga prescrizione

che oggi abbiamo, la trentennale. Se il gestore quindi paga

un debito dell’interessato, soggetto ad una prescrizione

breve, l‘azione di gestione con la quale egli può ottenere il

rimborso di quanto ha pagato si estingue solo in trent’anni,

perchè il debito del dominus ha subito una novazione: al

creditore soddisfatto è subentrato il gestore. A questa con-

seguenza,allaquale viene generalmente la dottrina,è venuta

più volte anche la giurisprudenza. Si presentò alla Corte

di cass. di Napoli (4) questo caso. Il demanio aveva erro-

neamente pagato per sei anni consecutivi l‘imposta prediale

sopra un immobile appartenente ad un privato. Accortosi

dell‘errore, domandò al privato di essere rivalsa di tutti i

pagamenti fatti. Il convenuto eccepi la prescrizione quin-

quennale, e la Corte d’appello accolse tale eccezione; ma

la Cassazione annullò la sentenza osservando che col paga-

mento dell’imposta fu fatto l’utile del vero debitore, che era

il proprietario dell’immobile ; questi perciò era tenuto a

fare indenne il demanio di tutte le somme pagate per esso,

giusta la disposizione dell‘art. 1144 del cod. civ.; e le somme

pagate dal gestore di affari verso il vero debitore costitui-

scono un capitale la cui ripetizione va solo soggetta al di-

ritto comune (5). Una sola obiezione seria potrebbe farsi

a questo principio accolto dalla giurisprudenza, e cioè: il

gestore che paga un debito dell'interessato soggetto a breve

scadenza non fa cosa utile se quel pagamento deve produrre

l'effetto di prolungare l’obbligazione del dominus verso il

gestore, mentre in pochi anni, se il gestore non avesse pa-

gato, il debito si sarebbe estinto. Relativamente a questa

obiezione osserviamo come il pagamento di IIII debito di

un altro importa per sè stesso liberazione per quest'ultima,

e lo sottrae a tutte le molestie alle quali altrimenti an—

drebbe continuamente esposto; e poiché di regola non si

presume che il creditore voglia rinunziare a servirsi di

ogni mezzo legale onde ottenere la soddisfazione del suo

credito, cosi deve presumersi di regola che il fatto di libe—

rare il debitore da questa persecuzione costituisce di per sè

l’utile gestione e crea il rapporto giuridico dal quale sorge

l’actio negatiorum gestorum a favore del gestore (6). Ciò

|

l

 

(1) V.anche in questo senso il Cogliolo, Trattate teorico e

pratica dell‘annninistraziane degli all'ari altrui, II, n. 414.

(2) L. 23, Cod., II, 19.

(3) Vedi a proposito il Chambon, op. cit., 130; il Cogliolo,

Principi teorici della gestione d’a/l'art, pag. 335, Trattato teo—

rico e pratica dell’amministrazione degli a//'ari altrui, II,

n. 325. Il Gotofredo nel commentare quella legge osserva che

l‘azione è personale: licet ea: re nascatur negatiorum actio et

rem repetamus : hinc ratio dubitandi sumitur.

(4) 9 maggio 1880, Demanio e. Marini (Legge, 1880, I, 733).

(5) Vedi pure in questo senso un‘importante sentenza della

stessa Cass. di Napoli, 8 marzo 1876, N.N. (Gazzetta del precu-

ratare, 1876-77, pag. 80): « La Corte ritiene che la prescrizione di

cinque anni, relativa agl‘interessi, o prestazioni pagabili ad anni

e a termini più brevi, si applica tra il debitore eil creditore degl‘iu-

teressi, ma non al terzo che ha pagato pel debitore. [Il tal caso non

trattasi più d‘interessi o di prestazioni, ma di un capitale che si

reclama dal negatiorum gestar, e la sua azione per ripetere è sot—

toposta al diritto comune ». Vedi inoltre Cass. di Roma, 18 agosto

1883, Cesaretti c. Cesaretti (Legge, 1884, [, 2); 21 novembre

1888, Pendente c. Camunedi Tertizzi(ld ,'1889,1I,511); Cass.di

Torino,20luglio 1890, Thovezzi c. Thevazzi (Id., 1890, II, 587).

(6) V. I. 43, Dig., III, 5. 
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però non esclude che le circostanze nelle quali il paga-

mento vennc fatto potessero esser tali da far ritenere che

un buon padre di famiglia si sarebbe astenuto dal pagare (1 );

cosi se il gestore paga quando mancano appena pochi giorni

alla prescrizione senza cheil creditore facesse alcuna richiesta

e minaccia, e quando il dominus negotii avrebbe potuto

eccepire la compensazione o avesse un jus retentionis, e

ciò fosse a notizia dello stesso gestore, ecc., il pagamento

costituirebbe una cosa dannosa agl'interessi del dominus

negotii; e allora non sorgerebbe la gestione (2). Conclu-

dendo, noi riteniamo che di regola il fatto di aver pagato

il debito altrui, senza esservi obbligato,costituisce utile ge-

stione e quindi l‘azione spettante al gestore per ottenere

il rimborso dell‘interessato si prescrive sempre in trenta

anni; ma vi possono essere delle circostanze, il cui apprez-

zamento spetta al giudice della controversia, nelle quali un

buon padre di famiglia non pagherebbe, e allora se il ge-

store paga manca l’utile della gestione e la gestione stessa;

salvo che quel pagamento non rientri esso stesso in una

gestione patrimoniale, poichè allora seguirebbe la sorte di

questa.

Da quando comincia a decorrere la prescrizione delle

actiones negatiorum gestorum? Se si tratta di gestioni di

affari distinti e indipendenti l’uno dall‘altro, la prescrizione

comincia a decorrere separatamente per ciascuna delle ge-

stioni‘dal momento in cui esse sono singolarmente compiute;

se la gestione è unica, dal momento in cui essa ha il suo

compimento.

159. Gli interessi dovuti dal gestore sulle somme costi-

tuenti il reliquato della gestione si prescrivono in cinque

anni, giusta la disposizione generale contenuta nell'art. 2144-

del codice civile. La prescrizione comincia a decorrere dal

giorno della costituzionein mora del gestore, poichè è solo

da questo momento che cominciano a decorrere gl’interessi

(come dicemmo al n. 135). Quanto agli interessi che il ge—

store deve per un'altra di quelle cause che altrove esami-

nammo (V. Il. 132 e seg.) la prescrizione(.piinquenuale alla

quale essi pure sono soggetti come l'altra categoria d'inte-

ressi (3) comincia a decorrere dal giorno del rendiconto.

Lo stesso dicasi degli interessi dovuti dal dominus negotii

in forza dell'art. 1144, sulle spese fatte dal gestore, dal

giorno in cui furono fatte (4).

160. L'azione nascente dalla gestione a favore dell‘inte-

ressato o del gestore si trasmette regolarmente ai loro eredi;

et ltcrcdi et in heredem competit, diceva Ulpiano nella ]. 1,

@ 7, Dig., III, 5 (5). Perciò viene giustamente criticata una

sentenza della Cassazione di Torino (6), la quale, discono-

scendo quel principio, decideva che l‘erede del negatiorum

gcster che non fu consapevole della gestione di una somma

di danaro, assunta dal suo autore, non è responsabile degli

interessi se non dalla domanda giudiziale. « In questa sen-

( 1) Vedi pure in questo senso la sent. della Cassaz. di Napoli,

8 marzo 1876, citata: « Nè vale il dire che la gestione che s’assume

volontariamente da un individuo, non può cagionare danno all’altro,

dappoichè questo principio, non sempre è giustificabile... ».

(2) Anche la citata ]. 43, Dig., III, 5, introduce come tempera-

mento al principio nisi si quid debitoris interfuit cam pccuniam

non salvi.

(3) V. Cassaz. di Torino, 15 novembre 1888. Bertoli c. Bertoli

(Foro It., 1889, I, 23).

( 4) Nel senso dell’applicabilità della prescrizione quinquennale

agl'interessi dovuti dal dominus negotii, vedi la Cassaz. di Torino,

16 agosto 1892, Ricci e. Camoglino (Legge, 1892. II, 558).
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tenza, nota giustamente il Cogliolo(7), si contengono una

opinione non accettabile e un errore giuridico.... IIOII con-

siderare la gestione come qualunque altra obbligazione e,

_ una volta sorta nel defunto, riconoscerla trasmessa agli

eredi » .

CAPO II. —— La gestione nel diritto commerciale.

161. Importanza della gestione nelle materie commerciali. —-

162. La gestione commerciale non ha requisiti diversi da

quella civile. — 163. Le obbligazioni che ne sorgono hanno

però carattere commerciale. - Applicazione di questo pri nei pio

alla prescrizione delle azioni. alla solidarietà di più gestori,

al salario dovuto al gestore_ecc.

161. Quegli che assume l‘esercizio di uno stabilimento

industriale, o cheimprende un'operazione con‘1mercialcqual-

siasi nell'interesse di un altro, fa un atto di utile gestione,

quando ne concorrano irequisiti. La gestione anzi nelle

materie commerciali è più frequente, come osserva accon-

ciamcute il Vidari (8), avuto riguardo alla maggiore rapi-

dità con cui si compiono le operazioni che vi si riferiscono,

ed al pericolo e alla difficoltà d‘…terpellarc talvolta quello

per cui si agisce. Infatti gli institori, i mandatari, i com-

missionari, possono non di rado trovarsi sprovvisti delle

facoltà necessarie a conchiudere un affare, mentre l'inte—

resse dei loro mandanti richiederebbe che quell'afi‘are fosse

al più presto eonchiuso.

Per decidere se una gestione sia commerciale o no bi-

sogna guardare all' intero contenuto di essa; quando essa si

esaurisce con un solo affare o una sola categoria di affari

la ricerca di quel carattere non presenta praticamente al-

cuna difficoltà; più difficile riesce invece quando l’atto di

commercio che si compie dal gestore rientra in un'am-

ministrazione più vasta; come se io, nel gerire gli affari

patrimoniali di Tizio, facessi per conto suo un'operazione

commerciale allo scopo di procurarmi i fondi necessari a

proseguire la mia gestione. In questi casi bisogna tener

conto del complesso della gestione e del carattere preva-

lente che in essa si riscontra, per stabilire la natura civile

o commerciale delle azioni negatiorum gestorum.

162. La negatiorum gestio nelle materie commerciali

non richiede per la sua esistenza requisiti diversi da quelli

che abbiamo visto occorrere per la gestione in genere.

Questo è ammesso gemralmente dagli scrittori e anche da

qualche sentenza che ha avuto occasione di pronunziarsi in

questioni relative a gestione commerciale (9).E vero che ta-

luno (10) ha voluto trovare una diversità nel requisito del-

l’utiliter, dicendo che in materia commerciale non vi (: ge-

stione se non quando l’esito sia stato effettivamente utile ;

e ciò contro il principio che abbiamo visto esserci sug-

gerito dallo stesso diritto romano: initium spectandum

est. Ora noi non vediamo alcuna ragione per derogare in

(5) Di questo principio è fatta applicazione nelle il. 6, 7, 17,

Cod., II, 19.

(6) Citata nella nota 4 al n. 159.

(7) Principi teorici della gestione d’a/l'art cit., pag. 337,

Trattato teorico e pratico cit., Il, II. 327.

(8) Diritto commerciale, 3& ediz., vol. III, n. 2108 e seg.

(9) V. Cassaz. di Napoli, 23 aprile 1897, Attanasio c, Krupp

(Diritto e Giurispr., XIII, pag. 138).

(10) Cosi il Delamarre et Lepoitvin, Traité du central de com-

mission, I, 146, Paris. Deleimotte ainé, 1840 ; il Domenget et De

Peyronny, Du mandai, de ta'r‘emmission et de la gestion d’af-

faires, 1327, Paris, Marescq ainé, 1840.
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materia commerciale a questo principio che trova la sua

giustificazione nell'essenza stessa dell'istituto. La nego-

tiorttm gestio è sempre una, tanto nel diritto civile che

commerciale; identici perciò ne sono i requisiti.

Sempre quanto al requisito dell’utilità osserva il C0—

gliolo (i) che l‘apprezzamento del giudice dev'esser fatto

con criteri particolari all’ambiente commerciale; non sarà

dunque il tipo medio di un buon padre di famiglia che dovrà

tener presente il giudice, ma un tipo di un buon commer-

ciante posto nelle condizioni di fatto nelle quali trovavasi il

gestito. Ma quest‘osservazionc èsnperl'lua. Quando si edetto

che il gestore deve agire come ogni buon padre di famiglia

avrebbe agito in quelle circostanze (v. nn. 91 e 95) è tutto

detto; la cura maggiore o minore che deve usareil gestore

dipende dall‘indole di quelle circostanze; e inutile perciò

creare un tipo medio di buon commerciante, poichè la na—

tura stessa degli affari suggerisce al magistrato il criterio

in base al quale si debba valutare l’operato del gestore e la

sua responsabili tit.

163. Le obbligazioni poi che sorgono da una gestione

commerciale sono quelle stesse che abbiamo visto sorgere

da una gestione ordinaria (v. tit. III); esse però saranno

soggetto alle discipline proprie del commercio. Quindi la

prova in giudizio, la competenza del magistrato che ne deve

giudicare, il procedimento da seguire, la prescrizione delle

azioni negatiorum gestorum. saranno regolato dalle dispo-

sizioni particolari alle obbligazioni commerciali.

Il maggior rigore poi col quale si deve esigere l‘adem-

pimento di un'obbligazione commerciale, e il grave sposta-

mento d'intercssi che l'inesccuzione di essa apporterebbe,

giustifica nel caso che più persone si assumano la gestione

di uno stesso affare commerciale, l'applicazione dell‘art. 40

del cod. di commercio, che presume la solidarietà nei coob-

bligati; mentre tale solidarietà, come vedemmo (n. 126),

non ha luogo in materia civile.

Le stesse ragioni di analogia, infine, che c'indussero a

ritenere non dovuto un salario al gestore in materia civile

(v. n. 140), ci consigliano ora ad estendere alla gestione

commerciale la presunzione stabilita dall‘art. 369 del co-

dice di commercio: « il mandato commerciale non si presume

mai gratuito il (2).

Questa diversità però, che si verifica nel campo delle ob-

bligazioni nascenti dalla gestione civile o commerciale, non

importa che l'istituto muti natura quando si svolge nelle

materie di commercio; esso ha sempre, ripetiamo, gli stessi

requisiti, nello stesso modo che un mandato commerciale

non ha caratteri intrinsecamente diversi da quelli che esso

riveste in materia di diritto civile.

31 marzo 1900.

GIUSEPPE PAOLO GAETANO.

GESUITI.

Saremmo.

Bibliografia.

Caro ]. Storia (dal n. 1 al n. 6).

» Il. Diritto odierno e soppressione (dal n. 7 al n. 12).

BIBLIOGRAFIA.

Arnauld, 0euores, tom. 33, Paris, D’Arnoy et C., 1775-81. —

Bartoli, Vita di S. Ignazio, Roma, Manelli, 1650. — Charbon-

nel, L’origine musulmane des Jésuitcs (Revue des Hermes, n. 22,  

207

del 15 novembre 1899). — Cre'lineau-Joly, 'Ilistoire de la Gom-

pagnic (le Jésus, Paris-Lyon, Béthune et l’loù, 1844-46; Id.,

Clément XIV et les Jésuites, Saint-Cloud, Belin—Mandar, 1848.

— Frassinetti, Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Genova,

Pellas, 1838. — Gioberti, Il gesuita medemo, vol. I-III (iI-XII

delle Opere), Losanna, Bonamici, 1847. — Hénin «le Cuvilli'eres,

Portraits et caraclères des Jésuites anciens et modernes, Paris

1824. — l\liiller Hermann, Origine de la Compagnie de Jésus.

Paris, Fischbacher, 1898. — Pellico Francesco, Fatti ed argo

menti in risposta alle molte parole di Vincenzo Gioberti, Ge-

nova, Ferrando, 1845. —— Peruzzi, [ Gesuiti dei secoli XVII] e

XIX; discorsi e dialoghi (Opere, vol. lx), Bologna, Sassi, 1846.

»— I’royart, Louis X VI délrdné avant d’étre roi tOetwres com—

plètes, tome ], Londres 1800). -— Ribadeneira, lllustrium scri—

ptorum rctigionis Societatis Jesu cat/taloyus, Lugduni, l’ille-

botte, 1609. — Saint—Priest, Histoire (le la citata des Jésuites,

Paris, Chapelet, 1844.

CAPO I. — Storia.

1. Vita e opere di Inygo Lopez de Realde. — 2. Dottrine e ten-

denze della Compagnia di Gesù. — 3. Influenza nella politica

militante: colonie e missioni. — 4. Tralignantcnto: accuse e

difese. — 5. Abolizione sotto Clemente XIV. — 6. Ripristi-

nazione sotto Pio VII.

1. Carattere ardente e fanatico, impastato di misticismo

e di cavalleria, nacque Inng Lopez de Realde nel 1491 in

Loyola nella Guipuzcoa, da famiglia di gentiluomini; e fu

una delle manifestazioni più spiccate dell'indole di razza

spagnuola. Fu alla corte di Ferdinando il Cattolico e poi a

quella del duca di Najara; alla difesa di Pamplona contro

i francesi diportossi da valoroso, rimanendone ferito alle

gambe. Nel giacere infermo, alla sua fantasia esaltata ap-

parvero visioni e chiamate dall'alto: perlocbé si credette

predestinato. Senonchè, mentre Francesco d'Assisi, tutto

semplicità e mansuetudine, gridava pace agli uomini e alle

cose, questo battagliero crociata, in tempi ne' quali di cro-

ciate non si poteva più parlare, per gridava a suo modo:

guerra, guerra. E guerra volle contro gli eretici ei nemici

della Chiesa in genere, guerra controi protestanti inispecie,

guerra contro gli abusi del clero; nè, risanatosi, pose tempo

in mezzo a votarsi soldato di Cristo e della Vergine. A Mon—

serrato infatti ei passa la vigilia delle armi per crearsi ca-

valiere di Maria; a blanresa le solite rivelazioni arcane lo

incalzano all'apostolato e alla lotta, perch'egli, ormai cava—

liere, non sa più concepire apostolato senza lotta nè lotta

senza apostolato. Mendicante e pedestre, si conduce & Ge-

rusalemme per temprani la fibra del crociata; ma, ritor-

natone ben presto in Ispagna, nel persi a predicare incontra

l’amara delusione del proibirgli, che i superiori fanno, lo

esercizio di questo ministero: e fu in essi consiglio di pru-

denza. Ma lo spirito bellicoso dell’eloquenza d'Inygo spun-

tatosi nella necessità dell'obbedienza del soldato, ci prende

la via della Sorbona, e non ai teologi, ma si rende al

grammatico Aderbale per cominciare quegli studi ai quali

cosi tardi aveva cominciato a pensare, avviandosi almeno

al sacerdozio. A Parigi stringe amicizia col Fabro, con Fran-

cesco Saverio (che fu poi l'apostolo delle Indie), con Sal-

meron, Laynez e Bobadilla: non più solo, ma compreso e

seguito con crescente ammirazione, si vota nuovamente,

per associarsi i compagni, nella chiesa di Montmartre alla

conversione degli infedeli. Rinubziano i suoi con esso lui ad

 

(1) Trattato teorico e pratico dell’amministrazione deth a”"an' altrui cit., [, n. 297, nota 494.

(2) In senso conf. Giorgi, il, n. 69, o altri.
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ogni legame con la famiglia e con la patria: e, già fin da ora (

disposti a militarizzarsi, prendono a due mani il loro co-

raggio e senza più indugiare si mettono all'opera dell'apo-

stolato e scendono in lotta. Scoppiata la guerra col turco,

Inng si rende a Venezia, e, onesto per quanto esaltato,

frequenta la compagnia del cardinale Caraffa ed è ospite

dei Teatini, la cui regola egli viene accarezzando, ma spoglia

da aristocratici viluppi. Disscmiuando qua e la per istrada,

coi compagni, germi di fanatismo e di ammirazione, ne

viene Inng predicando fino a Roma, maturato il disegno

del nuovo ordine; e alla Storta, poco prima di toccare il

suolo della città eterna, si rinfranea con una visione di

incoraggiamento, mentre in presenza della borgata celebra

la messa di propiziazione (1537). E quivi, nella sede del

cattolicismo, ben tre anni egli consuma per vincere con

istudio di pertinacia le diffidenza della curia; fino a che,

dato saggio di sè abbastanza, per i buoni uffici dei cardinali

Contarini, Guidiccioni eCaralfa, riesce nel 27 settembre 1540

a farsi accettare da Paolo III (1) mercè la bolla Hegimint'

militantis ecclesiae. Nominato poi nel successivo anno

proposito generale (2) dei Chierici della Compagnia di

Gesù, vi durò per quindici anni fino alla morte, e in questo

tempo ebbe il conforto di potere dal suo collegio centrale

di Roma tener dietro al rapido diffondersi di più di mille

gesuiti per dodici provincie; non uscendo da quest‘osser-

vatorio che due volte, per comando del papa, ossia una

volta per pacilieare le terre di Tivoli e di Sant'Angelo e

un‘altra volta per riconciliare il duca Ascanio Sforza con la

moglie Giovanna d'Aragona. l Farnesi di Parma, in omaggio

all'approvazione del papa loro parente, annualmente fu—

rono i primi ad accoglier gesuiti; Francesco Strada si rese

a Brescia; in Corsica passarono Silvestro Landino ed Ema-

nuele di Montemayor; il leone di San Marco abbassava gli

artigli per lasciarsi carezzare da Laynez e dal costui com-

pagno; Montepulciano e Faenza, Belluno e Verona ben

presto potevano annoverarsi tra le conquiste dei gesuiti. A

Padova si recò il Palmia; nelle Indie Paolo da Cammino e

Antonio Criminale. In [spagna, un amico del poeta Garci-

lasso della Vega, il Borgia, duca di Candia e viceré di Ca—

talogna, gesuita indi egli stesso, preparò i trionfi dell'Arca

e di Francesco di Villafranca. Dal Portogallo Francesco

Saverio, con regia autorizzazione. parlasi ad evangelizzare

le Indie: Francia, Paesi Bassi e Germania apronsi ospitali

a questi sorprendenti nomini d'azione, e i principali perso-

naggi del laicato e della Chiesa se li contendono quali di-

rettori spirituali (3).

Il Lopez, la cui operosità direttiva, scaltrita alle arti

tutto della prudenza politica, della quale nella corte romana

aveva esempio, non era più impedita dalle esaltazioni asce-

tiche, ben presto pensò a conciliare il bisogno sempre cre-

scente di operai per le missioni (poiché si era impegnato

verso la curia di provvedere ad ogni richiesta) con la no-

cessità di conservare, da buon generale, delle convenienti

guarnigioni nelle piazze già conquistate. Di qui il divisa-

mento di provvedere alla distinzione tra una milizia perma-

nente ed una milizia mobile, creando i coadiutori spirituali,

con il còmpito di risiedere fissi in case determinate, prov-

viste di beni per il loro sostentamento, in guisa che non

dovessero vivere di elemosine. Istituì anche i coadiutori Ittici,

per accudire all'amministrazione di questi beni ed alle ue-

eessità tulle della vita esterna: veri anelli di congiunzione

tra il gesuita e il mondo esterno, col quale del resto non

rifiutavasi contatto di sorta.

2. Lo scopo di questa Compagnia era stato chiaramente

riassunto dal Lopez nella lotta contro gli infedeli, fossero

questi i selvaggi delle Indie o i protestanti della Germania

e della Svizzera: lotta a oltranza e senza schivar battaglia

di parole e d’inchiostri. Con gli infedeli poi si riconobbe

 

(1) Questo papa corrotto (peraltro uomo di lettere e discepolo

dell'umanista Pomponio Leto), dalla consuetudine con Lorenzo il

Magnifico tratta l’eleganza, la magnificenza, la tendenza come

agli studi così ai vizi e alla mollezza, non sentiva certo nel suo

petto la forza d‘lldehrando; e, distratto da preoccupazioni nepo-

tistiche, non poteva neppure rifar la lotta d‘lnnocenzo Ill contro

il germanismo. Non bastandogli più ormai II‘c domenicani, nè

francescani, si diè tutto in braccio ai gesuiti; a questi uomini

che, nell’attività entusiastica del loro apostolato, dovevano ap-

parirgli come altrettanti eroi omerici. Come poteva da sè mi-

gliorare la disciplina ecclesiastica, fissare i dommi, consolidare la

autorità del papato, ridurre all'impotenza il luteranesimo, senza

perder di mira i temporali vantaggi dei suoi nepoti, che ai suoi

occhi meseolavansi quasi con l’utile della Chiesa“! Ad altro dunque

doveva egli pensare. Dar la porpora ai fanciulli Alessandro e Ra-

nuccio Farnese, a Guido Antonio Sforza, nonchè al congiunto Ni-

colò Gaetani, usurpar Camerino ai Varano per darle al nipote

Ottavio, dar Castro al figliuolo Pierluigi e Nepi al nipote Orazio,

dar Parma e Piacenza allo stesso Pierluigi (pur rennente il colle-

gio cardinalizio): Inanomelterc insomma in tutti i modi il patti—

monio ecclesiastico, questo fu il pensiero predominante della sua

vita. Perchè la corruttela non scendesse dall‘alto seggio di un

papa, che fa già prigione per ragioni disonorevoli, in mezzo agli

alti dignitari della cristianità, ci volevano dei mandatari, e, più

che mandatari, dei buoni gestori di negozi per rinsaldare la su-

premazia di Roma e per riorganizzare le disordinate falangi dei

chierici, più che per pregare o per fissare i dommi

(2) Furono successivamente generali di quest’ordine:

2. Jago Laynez, spagnuolo (1556-1558);

3. Francesco Borgia, spagnuolo (1558—1572);  

4. Everardo )lercurian, belga (1572-1580);

5. Claudio Acquaviva, napolitano (1580-1615);

6. Muzio Vitelleschi, romano (1615-1643);

7. Vincenzo Caraffa, napolitano (1643-1649);

8. Francesco Piccolomini, fiorentino (1649-1651);

9. Alessandro Gotifrcdo, romano (1651-1652);

10. Gosvino Nickel, tedesco (1652-1664);

11. Giampaolo Oliva, genovese (1664-1681);

12. Carlo De Novelle, belga (1681-1686);

13. Tirsi Gonzales, spagnuolo (1686-1705);

14. Michelangelo 'l‘amburiui, modenese (1705—1730);

15. Francesco Betz, tedesco (1730-1750);

16. Ignazio Visconti. milanese (1750-1755);

17. Luigi Ceuturioni, genovese (1755-1757);

18. Lorenzo Ricci. fiorentino (1 "157—1775);

19. Taddeo Brezotowski, polacco (1775-1820);

20. Luigi Fortis, veronese (1820-1829);

21. Jan Philippus van Rootbaau, olandese (1829-1853);

22. Pietro Giovanni Beckx, belga (1853—1884);

23. Antonio Anderledy, svizzero (1884-1892);

24. Lodovico Martin, attuale proposito generale.

Notisi che da questa bella i gesuiti furono autorizzati nel nu-

mero limitato di soli sessanta; e che solo il 14 marzo 1543 et-

tennero dalla 8. Sede che fosse tolta loro ogni limitazione di nu-

mero ed anche la facoltà di mutar gli statuti senza alcuna appro-

vazione pontificia.

(3) L’Ungheria e la Transilvania sole non vollero accogliere

gesuiti; del che ebbero lode da Mazzini, Opere, vol. III (Dell’ Un-

gheria), Milano, Aliprandi, 1897.
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doversi combattere anche tiepidi, titubanti, cristiani cor-

rotti, senza tregua nè quartiere. Così, da un canto, l'opera

della Compagnia completa quella del tribunale dell’lnqui—

sizione, perché, mentre questo reprime e punisce l'eresia,

quella ne decima le file con la conversione; e, se non ve-

diamo sempre tra le due istituzioni stabilirsi una tela di

rapporti intimi, lo dobbiamo alla rivalità che fa credere a

questa nuova milizia bastare da sé a restituire alla Chiesa

il dominio universale delle coscienze. Ma il fatto dell'aver

tolto il simbolo e bandiera il nome del Nazareno, quasichè

gli altri ordini secolari e regolari a nulla valessero (mentre

i domenicani erano già quasi investiti dell'incarico di ha-

dare all'eresia), quasichè lo stesso cristiano, corroborato

dal sacramento della confermazione, non appartenesse già

per questo alla milizia di Cristo, fu azzardo grande per

questi chierici in una chiesa, che aveva e di nome e di fatto

confessori ed apostoli. Se i confessori erano fiacchi e gli

apostoli ignoranti, forse valeva meglio riformarli che dar

loro aperta patente d'inettitudine e irritarli e volgerli al

rancore e alle sterili calunnie. Per i fedeli poi, questo so—

stituire alla perfetta unione dein animi, che il cristiane-

simo primitivo ripromettevasi dall'intervento dello stesso

divino spirito, una milizia terrena, come se al papato lo

stesso aiuto divino non bastasse, era uno snaturare il con-

cetto primitivo, un creare nuovi intermediari tra Dio e gli

uomini, oltre i sacerdoti che si vedevano d'altra parte sup-

plantati da questi nuovi venuti, aspiranti al monopolio delle

coscienze. Quanti pericoli tutto ciò involgesse perla pur-ità

dei dommi e perla pace della Chiesa è facile arguirlo: laonde

ben naturalmente ilLopeze i suoi furono sospettati dieresia

essi stessi, e un tal sospetto dal loro nascere li perseguitò

fino alla loro soppressione, senza tregua, con persistenza

tenace. Ma questo non (: argomento decisivo, perchè anche

altri ordini annoverarono membri ritenuti e processati

come eretici ; senonchè quasi mai l'accusa in quei casi si

faceva risalire dal monaco all'Ordine.

Accanto al coraggio vi sono anche i pericoli; e per espe—

rienza poterono eonstatarlo i gesuiti. Per debito di storia

fedele, si deve riconoscere, come sarà meglio spiegato in

seguito, che, malgrado le reiterate inchieste ordinate per

indagarne, i gesuiti risultarono dinanzi al papato e al mondo

di vita castiss'ima et prabatissima (1); e, come i sospetti

e le accuse liincalzarono sempre, cosi riuscirono sempre a

provare, da questo punto di vista della morale esterna al-

meno, l’onestà dei loro costumi. Ma, come buoni soldati,

non arretrarono di fronte al rischio di contaminare laloro

fama con la società dei reprobi, e non rifuggirono mai dal

contatto con l’iniquità, forse sperando di ammansire con

la parola e con l'esempio i più incalliti nella prevaricazione.

Cosi accanto a un illustre delinquente si trova di consueto

un gesuita che ne gode, se non la confidenza, i favori: per

tutti valga, a parte l’avventuriero Alberoni, l'altro cardi-

nale Coscia, arcivescovo di Benevento,uomo vituperevole,la-

dro e falsario (peril cui mezzano Bnonopane, a testimonianza

del Moroni, nel suo Dizionario di erudizione storica-eccle-

siastica, volume XVII, pagina 307, i gesuiti avrebbero

dettato panegirici); e, per il sesso femminile, la favorita

di Luigi XVI, Jeanne Antoinette Poissonde de Pompadour,

la quale poi ne promosse la prescrizione. Certo che giammai

ordine religioso fu tanto discusso fin dal suo nascere, ap-

punto perché nessun ordine religioso si gettò con tanto ar-

dore e con tanto successo in mezzo alla politica militante,

che corrompe spesso anchei meglio intenzionati. Le arti

tutte dell'opportunità e della scaltrezza nei maneggi mon-

dani, trasportate in IIII campo così delicato come quello della

direzione spirituale degli uomini di parte e di governo, in-

vischiava i gesuiti nelle simpatie e negli odii; e questi

ultimi accrescevansi per via a causa di quella certa aspe-

rità di polemica, che, chiaritasi furibonda fin nelle di—

scussioni tra Calvino e il Lopez, non si temperò più tardi,

quando si aveva a che fare con nemici implacabilì. E tali

divennero anche i rivali domenicani e francescani: mentre,

quando trattavasi di semplici avversari odi nemici che non

presentassero alla discussione un piano dottrinale di una

certa serietà, i gesuiti finivano sempre ad averne ragione

coll’astuzia. Coll’astuzia e colle blandizie combattevano la

colpa, procurando di trasformare i caratteri e i vizi stessi,

anzichè prenderli di fronte e lottare con essi a campo aperto:

fermi nel riserbarsi la battaglia campale contro i nemici

grossi. Questa linea di condotta li portò al lassismo, non per

sé, ma per le anime affidate alla loro cura; e lassismo si-

gnifica non estirpare il malcostume nè spegnere l'incendio

delle passioni, ma tollerare e permettere che si sostituisca

passione a passione, che si renda la passione meno dannosa

sopprimendo lo scandalo; mentre il divino Maestro aveva

riconosciuto la necessità degli scandali per migliorare lo

ambiente sociale.

Quel ch‘è opportunismo in politica, è probabilismo nel

lavorio mentale; con la differenza che, mentre puoi cor-

reggereil costume, difficilmente puoi raddrizzare un difetto

di ragionamento e una deviazione intellettuale. Ma non solo

il probabilismo deriva dalla incostanza dei costumi prati-

cati in sè o scusati negli altri; bensi soprattutto dalla co-

scienza, anche acquisita per via di suggestione, della inet-

titudine della propria facoltà critica. Questo accade a chi si

abitua a fare omaggio troppo frequentemente e troppo cie-

camente all'autorità altrui senza discutere per conto pro-

prio, senza ragionare da sè: tanto se ciò dipenda dal non

avere forze sufficienti per camminare con le proprie gambe,

quanto se dipenda dal dovere di sottomissione incondizio-

nata all'altrui volontà, com‘è il caso dei gesuiti. Si teme di

venir meno alla regola compromettendo l'autorità del su-

periore col modificarne alcun poco l'avviso o col dire cose

nuove senza l‘approvazione di esso? Ebbene, dove altri di-

rebbe: ècerto, si dice: è probabile, e cosi si mette in

pace la coscienza; come in altri casi con le restrizioni men-

tali, le quali sono altresì un difetto generale dei fanciulli

fino a che s‘illndono di conciliare la l'urberia coi sentimenti

di onestà. Ma le religioni pongono una demarcazione per-

fetta tra virtù e vizio, nè Socrate, con la sua dottrina delle

congetture probabili andò più in là di quanto fosse il re-

sultato della critica della conoscenza: anch'egli ebbe una

morale e principi obiettivi, anch'egli sapeva imporre la

virtù civile, senza guastare col suo probabilismo la linea

 

(1) Pio IV scrive a Daniele arcivescovo di Magonza, ad Alberto“

duca di Baviera, a Massimiliano imperatore, a Ottone Truchse

vescovo di Albano e cardinale augustano, Iagnanclosi in questo

senso delle calunnie rivolte contro i gesuiti. E Ottone, nel feb-

braio del 1565, a Dillingen (Dilinga) pubblicava queste lettere a

27 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XII.

 difesa dei gesuiti. (V. Accuse e difese dei Gesuiti, grossa busta

di scrittie stampati provenienti dall’Archivio gesuitico, e che ora

si conservano nell'archivio di Stato in Roma, sezione palazzo del

Gesù. Si potrebbe anche discutere sulla piena autenticità di tutti

questi documenti, avuto riguardo alla provenienza loro).
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obiettiva di condotta dell'uomo nella società, limitandosi

scrupolosamente al campo speculativo. Socrate voleva pen—

sare e ragionare da sè; il gesuita deve pensare e ragionare

col cervello del suo superiore, e, vero bastone da viaggio,

non può sfuggire all'idolatria intellettiva del superiore, la

cui volontà per lui rappresenta superstiziosamente quasi

la volontà di Dio (1). Se, malgrado quest'asservimento del—

l'intelletto, la Compagnia annoverò nel suo sono uomini

illustri (2), essi si mossero tuttavia in una sfera ben limi-

tata, e, in proporzione del loro numero e del loro valore,

ben poco contribuirono allo sviluppo del progresso scienti—

fico, letterario, artistico: la forma fu unica loro risorsa

libera, e, perchè non potevano spaziare in modo corrispon-

dente, nella sostanza, la loro fu produzione complessiva-

mente più dannosa che proficua.

Le costituzioni della Compagnia avevano tutte di mira la

speditezza e l'uniformità armonica nell'azione. Esse si deb-

bono senza dubbio, per il primo nucleo, ad Inygo Lopez;

ma la militarizzazione della Compagnia stessa vi fu accen-

tuata dal successore Yago Laynez. Anzitutto sono fatti obbli-

gatori, per l‘individuo singolo, i tre soliti voti della castità,

della povertà, dell‘obbedienza; aggiuntavi anche la pro-

messa di un'ohbedienzaillimitata alla S. Sede: però è per-

messo ai collegi ed ai noviziati di acquistare, alienare, pos-

sedere, succedere. Il noviziato doveva esser lungo e pieno

di prove; la professione non accordavasi che a trent‘anni.

Nessun obbligo o consiglio d'isolarsi dalla società; anzi

missione di esplicare il proprio ministero costantemente

in mezzo a questa, potendo perfino vestire alla foggia dei

paesi abitati, invece del consueto abito talarc. E perchè

l'idea monastica non avesse ad assorbire le preoccupaziom

della vita reale, esentati dalle preghiere comuni, furono

quasi monaci senza chiostro. Ovunque comparissero, si ve-

devano quasi per incanto sorgere e pullulare congregazioni

di affiliati, di devoti, di cooperatori: rete immensa che mi-

nacciava di assorbire ogni attività morale e politica. Ad ogni

provincia era preposto un luogotenente; a tutte un gene-

rale a vita (detto in seguito, per la sua influenza, il papa

nero), sedente nel centro del cattolicismo, il quale pei rap-

porti dei capi nel segreto della sua residenza conosceva uno

a uno i membri della Compagnia, moderaudo a mezzo di

encicliche l'azione comune. Scopo iniziale dell’ordine es-

sendo principalmente l‘ovangelizzazione e la missione cosi

interna come esterna, vi era d'uopo di uomini, i quali, di-

mentichi di avere una famiglia e una patria, fossero pronti

ad ogni cenno del superiore per recarsi da un capo all'altro

del mondo ; senza altra preoccupazione che di ubbidire cie-

camente, incondizionatamente agli ordini gerarchici, com-

pletando la soggezione dell'intelletto con quella pure del

sentimento. Nessuno poteva ricevere o spedir lettere senza

la censura preventiva del superiore; nessuno poteva con-

fessare le proprie colpe se non al superiore, il quale aveva

facoltà di denunciare o deferire al superiore più elevatoi

oasi riservati. Così la direzione spirituale, nel senso di adat-

tamento dello spirito altrui ad un disegno preordinato, si

deve nella sua vera essenza all‘istituzione gesuitica: poichè

non era scopo della Compagnia togliere ai suoi membri o

agli estranei coi quali entrava in rapporti spirituali, la forza

 

(1) Il Bartoli, nella sua Italia, …, 15, narrando come Inygo

Lopez una prima volta fu sul punto di soccombere e una seconda

volta si rassegnò a morire a causa del malgoverno che di lui fa-

cevano i medici chiamati a prenderne cura, ammira questo rog-

geltare il proprio giudizio all’altrui. non solo ubbidendo sem-

plicemente nel fatto perdebito di disciplinaedi regola, ma avendo

per la migliore e per l’ottimo l’ordinato delle caso nostro rta

chi ha podestà e balìa sopra di noi. Resta però in noi il dubbio

che il caso del Lopez sia argomento sicuro di santità, se si am-

mette più o meno, nell‘infermo, la coscienza o il sospetto che,

uniformandosi ai suggerimenti del medico, sempre più si verrà

allontanando dalla guarigione.

(2) Accenniamo, senza ordine cronologico, a taluni trai migliori

ingegni usciti dalla Compagnia di Gesù:

a) Letterati e storici: Daniele Bartoli e Sforza Pallavicino

(cardinale), nel seicento, istoriografi entrambi, il primo della Com-

pagnia e il secondo del Concilio tridentino sui materiali del de-

funto gesuita Terenzio Aleialo, da contrapporre a quelli del Sarpi

(l‘opera del Bartoli, dal principio alla fine, non è che un’esercita—

zione retorica del panegirico; quella del Pallavicino ha più critica,

ma pecca, perchè la polemica vi danneggia l'obiettività delle ri—

cerche); Orazio Torselliuo, letterato e storico; Girolamo Tiraboschi.

storico della letteratura italiana; Saverio Bettinelli, autore delle

Lettere Virgiliane e spregiudicato cosi in Inateria religiosa come

in materia letteraria; Francesco Saverio Quadrio,autore della Sto-

ria e ragione d’ogni poesia; Giambattista Roberti, letterato;

Lorenzo Baretti, poeta; Bartolomeo Lorenzi. poeta didascalico ed

estemporaneo; Bernardo Zamagna (Tri/ilo Cefi.rio in Arcadia), la-

tinista; Sebastiano Ayala. letterato; Antonio Bresciani, roman-

ziere; Luigi 'l'aparelli d‘Azeglio, pubblicista.

b) Amheologi : Arcangelo Contuccio dciContucci; Luigi Lanzi;

Stefano Antonio Morelli, anche epigrafista.

o) Filosofi e teologi: Roberto Bellarmino, cardinale, dispu-

tatore della fede contro gli eretici dei suoitempi; Antonio Escobar

y Mendoza, casisla (da cui venne il verbo escobardare nel senso

di mentire elegantemente); Francesco Suarez di Granata, capo-  

scuola dei suareziani, filosofo e teologo; Alfonso Maria Muzza-

relli, scrittore di cose filosofiche e religiose; Carlo Maria Curci.

teologo e scrittore politico-ecclesiastico;

d) Musicologi: Stefano Artenga. scrittore, benchè spagnuolo,

delle Rivoluzioni del teatro musicale italiano; Antonio Eximeno,

autore dell’0rigine della musica.

e) Oratori: Paolo Segneri, che evitò molti difetti dello stile

gesuitico e usb una certa proprietà di linguaggio, pur predicando

senza nazione e povero di sentimento religioso, notissimo per

l’abuso delle citazioni e delle metafore e la contorsione dei con-

cetti; Giovanni Granelli; GiambattistaCarlo Giuliari, anche scrit-

tore; Giuseppe Pellegrini; Luigi Bourdaloue; Gioacchino Ventura,

anche storico; Gustavo Francesco Saverio Delacroix de Ravignan;

f) Scienziati: Stefano De Angeli, lettore di matematiche a

Padova; Francesco Grimaldi,cultore dell'ottica; Giuseppe Asclepi,

naturalista; Vincenzo Riccati, matematico; Leonardo Ximenes,

idraulico e astronomo; Buggem Giuseppe Boscovich. matematico

e astronomo; Angelo Secchi, astronomo. —— V. Ribadeneira, Illu-

stz‘ium scz‘iptorum religionis Societatis Jam cat/tatogus, Lug-

duni, Pillehotlc, 1609.

Tra le illustrazioni gesuitiche possiamo anche annoverare un

Francesco Adorno, della nota famiglia ghibellina di Genova, che

fu direttore spirituale di Carlo Borromeo; un Gemlamo Piatti,

autore dell’ Ottimo stato della vita del religioso, che fu direttore

spirituale di Luigi Gonzaga, figlio di Ferrante' marchese di Casti-

glione delle Stiviere; un polacco Stanislao Kostka, rinomato per la

pietà; un Pietro Venosta di Valtellina, che nel 1564 fu ucciso men-

tre evangelizzava la Sicilia; il fanatico Alfonso Salmeron, amico

del Lopez e ricercatore in Napoli di libri da bruciare; un Landini,

apostolo della Lunigiana e della Garfagnana, del Lucchese, di

Spoleto, Modena, Reggio, Capraia e Corsica; un Bernardino Rca-

lino da Carpi, fornito di lettere e di giurisprudenza; un Achille Ga-

gliardi, autore di scritti spirituali; un Antonio Possevino, diplo-

matico pontificio, riuscito aconverlire al cattolicismo Giovanni [[I

di Svezia, propagandista cattolico in Livonia, Sassonia, Boemia e

scrittore dei Commentaria de rebus moscavt'ticis (Vienna 1586)
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del volere, ma bensi plasmarne la volontà e la coscienza in

modo tale che anche le facoltà affettive si sentissero trasci-

nate al raggiungimento del fine dell'istituto. E, siccome

trattavasi di guadagnare e dirigere a scopo utilitarie tutto

l'individuo morale, considerato anche nelle sue debolezze,

non era il caso di prescrivere nè a sè nè agli altri quelle

mortificazioni carnali, le quali, benchè apprezzate dal Lopez

e dagli altri promotori, tuttavia ben presto cedettero il posto

alle blandizie e agli allettantenti, per incatenare eterna—

mente agli intcrcssi della Compagnia coloro, che, non do-

tati di straordinaria energia, erano una volta entrati nel—

l‘orbita delle sue spettanze. Ricolmi di privilegi e di carezze,

facoltati ad assolvere i penitenti anche nei casi riservati alla

S. Sede, tolti quelli contemplati dalla bolla In coma Do-

mini, e ad esercitare tutte le funzioni sacerdotali e di cura

delle anime, esentati dalle decime (1), non distolti dalle

regole obbligatorie della pietà; alla uniformità schiacciante

dei loro ideali piano piano tendevano a contrapporre non tanto

(come inesattamente si ritiene) l'ardore delle ricchezze e la

prosperità materiale della Compagnia, quanto piuttosto la

soddisfazione del predominio esercitato sulla coscienza di

principi e ministri e la direzione cosi indirettamente im—

pressa al governo dei popoli. Cosi all‘unzione e alla pietà si

veniva sostituendo l’ambizione e l'amore alle cose terrene.

Per procedere spediti nell‘azione,i gesuiti abbisogna—

vano dell'immobilità nel domma e nelle dottrine, possibil-

mente. Mezzo per giungere a quest'immobilità fu ritenuto

un Concilio che fermasse gli articoli della fede e del co-

stume: tale fu il Concilio Tridentino, nelle cui deliberazioni

l'influenza e le prevalenza dei gesuiti fu manifesta. I ge-

suiti vi fecero infatti rinsaldare l'autorità pontificia attra—

verso la potenza del loro Ordine. Diminuito il lavoro della

speculazione, doveva crescere quello dell'azione per la con-

versione degli infedeli; ma di tanto in quando, dal seno

stesso della Compagnia, specialmente sotto forma di pole—

mica, appariva qualche sprazzo dottrinale, rinviato quasi

sempre con occhio sospettoso e diffidente. La volontà del

superiore, quasi volontà di Dio, doveva, per contrapposto

al sistema de' protestanti, troncar subito ogni discussione:

specialmente quando il dispotismo del capo, che dapprima

era limitato nella discussione collegiale degli statuti e nella

consultazione dei professi resa obbligatoria al superiore

nei casi di maggiore importanza, non ebbe più freno in

omaggio alle tendenze ad una completa militarizzazione (2).

 

(1) Nel 1650 l’editore della Rota, Verospio, pubblicava la ri-

sposta ad un libello di certo Markievicz, canonico di Posnania,

contro i privilegi apostolici dei gesuiti e le decisioni rotali che li

esentava dalle decime (V. Accuse e difese, cit.).

(2) Interessante è lo studio comparso a mezzo novembre 1899

nella [tenue des Rennes sull’origine mussulmana dei Gesuiti (: do-

vuto all‘abile penna dello Charbonnel. Il noto A. parte dall‘aned-

dolo raccontato dal Bouhonrs e dal Bartoli nella vita del Lopez e

relativo al costui incontro con un gentiluomo mussulmane, dn-

rante il viaggio a Monferrato: incontro che avrebbe dato occasione

tra i due compagni di viaggio ad una vivace discussione religiosa,

terminata favorevolmente al Lopez con un giudizio di Dio. Questa

circostanza fu già utilizzata dal Miiller nel senso di supporre che

Inigo abbiapotuto penetrare il segreto delle affiliazioni moresche,

ma non trascurata prima neppure dain altri (massime dal Cuvil-

Iières) per mettere in luce una straordinaria mssomiglianza tra le

congregazioni mussulmane e la Compagnia di Gesù. Lo Char—

bonnel a sua volta converte la tassoniiglianza in derivazione,e

dimostra analiticamente il suo assunto, esaminando i metodi di  

3. Le principali ostilità vennero ai gesuiti per la parte

da essi sostenuta nella politica militante; parte che nei

domenicani, nei francescani, nè altri ordini ecclesiastici,

regolari o secolari, potevano mai acquistare per forza col-

lettiva che dal loro istituto procedesse, come meravigliosa-

mente dessi seppero trarla.

Partendo dal punto di vista della pretesa di governare a

loro modo lo “spirito, ch'è superiore alla materia, è nata-

rale che i gesuiti fin da principio dirigessero alla politica

l'attività loro: e, poichè la loro istituzione fu soprattutto

spagnuola e spagnuoli furono i suoi primi reggitori Lopez,

Laynez, Borgia, essi fossero col Rodriquez chiamati a par-

tecipare alla politica interna e con altri alla politica colo-

niale dei popoli iberici, tanto come semplici missionari

quanto come ispiratori e spesso anzi padroni del governo.

Se fossero esistiti ai tempi di Cristoforo Colombo, lo avreb—

bero senza dubbio accompagnato alla scoperta del nuovo

mondo. Giunsero più tardi, ma non invano; talché sono

famose le cosiddette Missioni nelle Indie (dove si recarono

per incarico di Giovanni III) 0 colonie da essi fondate sui

confini dei paesi sottomessi alla Spagna 0 al Portogallo e

delle regioni indipendenti. Voglionsi ricordare: le Sette

missioni, nella provincia di S. Pedro nel Brasile, fondate

nel XVII e XVIII secolo e che sottomisero al protetto-

rato del Portogallo molte tribù di Guarani; il Distretto delle

missioni, alla destra del Paranà, comprendente tutto il

Paraguay; le Missioni peruviane nella provincia di Maynas,

presso la Pampa del Sacramento, che giungeva fin verso

I'Ucayal; le Missioni della California, di minore esten-

sione. Più di tutte importanti furono le Missioni del Pa-

raguay, dette anche Riduzioni. Il loro ordinamento fu

dai gesuiti iniziato dal 1556 al 1593 al sud-ovest dell'As-

sunzione e durò fino al 1767, ossia sino all'epoca della loro

cacciata dai domini spagnuoli (3). I gesuiti vi si manten-

nero quasi indipendenti esovranidi fatto: reggendo il paese

sotto una mite servitù, ne trassero inestimabili ricchezze

e non ebbero a sopportare concorrenza di stranieri, cui era

vietato introdnrvisi. Di nome, il Paraguay era una provincia

del gran regno spagnuolo della Plata: ma nel 1750 la

Spagna lo cambiò colla colonia del S. Sacramento posse-

duta dal Portogallo e i gesuiti vi trovarono fortemente scosso

il loro potere, non recuperandolo neppure nel 1761, quando

cioè per trattato il Paraguay ritornò alla Spagna ed essi

poterono solo parzialmente ristabilirvisi. Le Sette missioni

 

iniziazione, l’organizzazione interiore, la concezione dell'autorità,

lo spirito e i fini tanto delle une quanto dell‘altra; concludendo

che il perinde ac cadaver dell‘ubbidienza gesuitica è prctto mus-

sulmanismo, passato dai Mori di Spagna nei Gesuiti di Lojola e di

Manresa, e appena modificato per adattarlo ai «Iommi del cattoli-

cismo. La stessa conclusione egli estende alla formula ad maio-

7'em. Dei gloriam. Tra le sètte mussulmane da paragonarsi, per

la loro costituzione, alla Compagnia di Gesù, lo Charbonnel tra-

scura però quella anteriore degli Assassini o Ilascltiascin (man-

giatori di hascice) e che forse meritava una speciale menzione,

accanto alla s‘etla dei Ifouans ricordata dallo Charbonnel, di cui

ormai in massima l'assunto non ci sembra più cosi azzardato come

sarebbe potuto apparire un secolo fa. E ciò tanto più, accogliendo,

com’ein fa, senza beneficio di critica, le accuse di regicidio rivolte

contro i Gesuiti.

(3) Sembra che questo ordinamento in tutto o in parte fosse

foggiato a repubblica socialistica. Di ciò fu data colpa ai gesuiti;

come pure dello aver tollerato, suscitando le censure di Roma,

alcuni riti pagani e superstizioni in Cina e nel Malabar.
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furono organizzate a imitazione di quelle del Paraguay, con

poche modificazioni: ed è giuocoforza confessare che in esse

i gesuiti servirono come intermediari tra i coloni bianchi

conquistatori, che tendevano alla violenza e alla distruzione,

e gli aborigeni indiani raccolti in appositi stabilimenti da

essi per due secoli governati e ch'essi proteggevano con—

vertendoli al cristianesimo e sottraendoli alle stragi dei loro

persecutori; talché la cacciata dei gesuiti dal Brasile segnò

il rinnovamento delle persecuzioni e della corruzione degli

indigeni. Tante ricchezze accumularono i gesuiti nell'Ame-

rieae tanto vi predominarono. che, per evitare il saccheggio

di Manilla, centro dei loro commerci, giunsero persino a

comporsi cogli inglesi pagando loro una somma di riscatto,

come se si trattasse da potenza a potenza.

Nel continente, l'attività dei gesuiti nella lotta contro

l‘eresia prestamente trascese contro ogni manifestazione

del pensiero libero, e più d'una volta s'impose non al solo

papato o alla sola società ecclesiastica, ma bensì anche alla

società laica, con la quale contraevano continuamente im-

mense ramificazioni d’interesse temporale e mondano.L’odio

contro l'Inquisizione romana, di cui furono anima i feroci

cardinali Caraffa e Alvarez e che sembrava passata dalla

direzione dei domenicani a quella dei gesuiti, ben presto

accumulò rancori contro di questi ultimi, i quali si difen-

devano col far condannare di tanto in quando dall'Inqui—

sizione stessa, autori, proposizioni e libri avversi; come

se queste condanne avessero omai potuto chiudere ogni

discussione (1). Ma la coalizione degli interessi opposti

cominciava a produrre i suoi effetti.

4. Il tralignamento, ch'è proprio delle istituzioni umane,

non tardò a manifestarsi anche nella Compagnia di Gesù, e

sarebbe stata prima causa di riforma. se non fosse stato poi

pretesto di caduta.

Questi attivissimi operai impartivano l'insegnamento

loro, senza corrispettivo pecuniarie, anche ai laici, special-

mente ai poveri; egratuitamente prcstavansi alla cura delle

anime e alla predicazione: di. che furon lodati dai loro am-

miratori. Ma ben presto apparve la superficialità del loro

insegnamento, necessariamente; perché, dove non e am—

messa discussione, viva e ampia, di opinioni e di dottrine,

non può fiorir rigogliosa la pianta delle scienze nè quella

delle lettere. L’istruzione, che nelle milizie si adattava alla

materia, fu dai gesuiti voluta adattare invece allo spirito,

sempre in forma militare e con ordinamenti soldatcschi:

ma, poichè gli studi, massime superiori, più che dalla sog-

gezione del discepolo al maestro, traggono alimento dalla

mutua cooperazione di entrambi, solo subordinata all'unità

degli intenti, di conseguenza l’istruzione da essi impartita

ben presto doveva chiarirsi troppo leggicra e insufficiente

alle esigenze d'un progresso, che aleggiava dattorno a quelle

scuole, ma al difuori di esse. L'insegnamento laico si veniva

man mano emancipando da quelle pastoie scolastiche di

forma, che invece l’insegnamento clericale in genere e ge-

suitico in ispecie era portato a mantenere e ad eliminare

per ultnno e solo quasi per necessità estrema: le grandi

(1) Citiamo ad esempio il decreto 30 giugno 1564, col quale

I’inquisitore generale De Sotomayor proibiva i libri di Francesco

Roales; e l‘altro decreto del 6 marzo 1625, col quale l'Inquisi-

zione di Siviglia condannava alcune proposizioni contro i gesuiti

coadiutori. Entrambi questi decreti si possono riscontrare nelle

Accuse (: difese cit.

(2) Il giansenismo fu completato poi dal febronismo di Gian  

scoperte e le grandi applicazioni preparavano ormai nuovi

orizzonti alla scienza, e i gesuiti vi si mantenevano estranei.

Nelle lettere, questi portarono un contributo non indiffe-

rente alla depravazione del seicento; allo stesso modo che

nello stile architettonico delle loro chiese, benchè chiamato

del rinascimento, dettero un posto eccessivo alla parte or-

namentale a scapito della severità delle linee. Questo ha-

rocchismo, divenuto frivolezza spesso nelle poesie italiane e

latine, anche se ispirate a concetti sacri, prolissità e stemi

peratezza nella presa, fa si che di rado possa trovarsi nei,

più che scritti, componimenti retorici dei gesuiti, quel vigor

d'idea e quella robustezza di pensieri che rivelano l'educa-

zione dell’ingegno e del carattere. Nell'eloquenza del per—

game poi i gesuiti, all'infuori di poche eccezioni, non rie-

scono eccellenti; curano anzi ben poco la stessa eleganza

del dire, cercando di rendersi efficaci con la veemenza dello

stile e di adattarsi alle intelligenze popolari con locuzioni

del parlar comune, con tropi e figure destinate piuttosto a

colpire I'immaginativa che non ad acquietar la ragione.

Il Possevino, esaminando il quesito circa l'uso dei clas-

sici pagani nelle scuole, propose di trar profitto anche da

essi per l'educazione dei discepoli, mediante apposito eccle-

tismo e fusione con gli autori sacri; accoppiando p. e. ad

Ambrogio o a Lattanzio gli Uffici di Cicerone. Ma questo

concetto di forzata conciliazione, a mala pena seguito dai

più fanatici, condusse ben presto sino all'assurdo; come

quandos'intese d’interpretare Ie Dodici Tavole con gli epi-

grammi di Marziale. Un tale maltrattamento degli studi,

quest'assenza completa della sana critica che vivifica, la

istruzione abbandonata in mano a tali eunuchi del pensiero

produssero danni incalcolabili nella nostra coltura e resero

in parte sterile il precedente lavoro degli umanisti: per-

Iochè bene a ragione nel 1569 Cinzio Giraldi, nov-ellista

e tragico di gran fama, ad Emanuele Filiberto di Savoia

rimproverava di aver soppresso nell' Università degli studi

in Torino la cattedra di eloquenza e poesia per lasciar

libero il campo alla barbarie didattica dei gesuiti.

Nel campo teologico è famosa la dottrina del molinismo,

dovuta al gesuita teologo Luigi Molina di Cuenca, in or-

dine alla grazia: dottrina conti-addetta dal Giansenio. Il

Concilio di Trento, ove tuttavia eransi recati i gesuiti Lay-

nez, Salmeron e Le Jay. non aveva risoluto la questione

sulla natura della Grazia e sul modo di conciliare il libero

arbitrio colla predestinazioue: i domenicani allora attri-

buirono tutto alla Grazia, mentre i gesuiti vi anteponevano

l’umana volontà, facendo“ a questa susseguite la santifica-

zione. Se quella stessa volontà individuale, che nella opi—

nione sulla Grazia esaltavano, non avessero resa mancipia

dellavolontà unica del loro capo, probabilmente i gesuiti,

prendendo le mosse da questo punto, avrebbero potuto inau-

gurare un periodo di segnalati servigi alla causa dell’in-

telligenza! Un vescovo Jansen o Giansenio (2), commen-

tando la dottrina di Agostino, si avvicinò ai domenicani;

ed ecco i gesuiti alla riscossa con Tonunaso, accusando il

giansenismo come di calvinismo temperato (3). Ne questa

 

Nicola di Hontheim (Justinus Febi‘oniusl. nell’intendimento di

diminuire l’autorità pontificia sulle chiese nazionali e'sulle com-

petenze vescovili in materia disciplinare. I gesuiti, evidentemente,

dal loro istituto erano portati a combattere quanto suonasse me-

nomazione del potere pontificio.

(3) Sembra che lo stesso generale Acquaviva approvasse e se—

guisse per conto suo personale la dottrina molinistica.
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accusa poteva recar meraviglia, quando ai tempi del ge-

suita Landini, apostolo dell’Emilia, risultò che persino

parecchi ecclesiastici erano infetti di luteranismo.

La triplice condanna, di Jansen nel 1642, del portorea-

lista Paschapius Quesnel nel 1713 con la bolla Unigenitus

e degli appellanti da questa bolla nel 1719, non fu che un

vero successo dei gesuiti, i quali rimasero cosi padroni del

campo nella disputa tra Grazia attuale, abituale, sufficiente,

proveniente. Ma fin dal 1657 il filosofo Biagio Pascal aveva

accusato i gesuiti di corrompere la morale evangelica colla

legge dell’opportunità posta in balia della corruzione e dei

vizi umani: e questo fu esagerazione. Qualche cosa di vero

tuttavia ci e nella rilassatezza morale dei gesuiti verso le

anime loro afiidate ed anche un po‘ nei rapporti reciproci;

poichè del 15 dicembre 1707 abbiamo una enciclica o let-

tera circolare del Tamburini ai superiori della Compagnia,

per amrnonirli della fallacia del principio opportunista di

nascondere le piccole colpe per amore di pace (1).

Quanto alle altre dottrine, v’è anche di più. Il gesuita

Giovanni Mariana di Talavera, che fu storico della Com-

pagnia per la Spagna, professore di teologia a Roma, Si-

cilia e Parigi (1536—1623), aveva dato alla luce una dot-

trina controi tiranni regî, insegnando o giustificando il

regieidio eil proscioglimento dei sudditi dal giuramento di

fedeltà (?).] gesuiti affermano che, appena comparso questo

libro, essi se ne lagnarono col loro generale Acquaviva, il

quale emise tosto un decreto per proscrivere quelle dot—

trine: decreto che ogni anno si pubblicava in tutti i collegi

della Compagnia, in niuno dei quali s'insegnava la dottrina

del Mariana. Affermano che, essendo stati sotto Inno-

cenzo XI accusati di avere impedito la confutazione del

probabilismo, la Congregazione generale della Compagnia

dichiarò solennemente essere perruesso di abbracciareeso-

stenere il probabilismo (3). Che se Alessandro VII e VIII

e Innocenzo XI condannarono diverse proposizioni morali,

non erano tutte dei gesuiti nè di essi soli: quindi si avvisa

di chiedere la revocazione dell'arresto provvisionale del

Parlamento francese contro igesuiti in data6 agosto 1761,

unito alla condanna di 24 opere, dei loro differenti autori.

Se il Lopez aveva dichiarato che nome opiniones admitten-

due non sunt, avealo fatto molti anni prima della fine

del Concilio di Trento, ordinando di aderire alle future

decisioni della Chiesa: cosa che i gesuiti non avrebbero

esitato di fare, a suo tempo (4). Ma intanto le accuse tem—

pestavano. Abbiamo un manoscritto delle Epistolae Vale-

riani Magni fratris capuccini, seu actio contra ltaerescs

et atheismum Jesuitarum ad Alexand-rum VII Summ.

Pont (5). Un opuscolo in tedesco, a stampa del 1632, di

cui si afferma autore Gaspare Scioppio (6), porta il titolo

latino di Acito perduellionis in Jesuitas, iuratos Sacri

romani imperi hostes (7). Nel 1711, coi tipi della Ca-

mera apostolica, si ha una Declaratio Mic/t. Angeli Tam-

burini, praepositi generatis societatis Jesu, super postu-

lato unanimiter sibi facto ab Assistentibus Nationum et

Procura-toribus Provinciarum ejusclem societatis, Romae

congregatis mense novembris, donmo. Clementi XI, Itum7k

titer obtain ab eadem Praepos-ito gene-rali die XX eius-

dem mensis (8); in cui il Tamburini si scagiona dalla

accusa di aver compilato le Artes iesuiticae e protesta con-

tre l‘accusa di insubordinazione agli ordini pontifici. Nè

le accuse nè le difese, a quanto pare, hanno per oggetto il

casismo, conseguenza dell'opportunismo e del probabi-

lismo (9), perché a regole fisse sostituiva la decisione

varia a seconda delle circostanze dei casi.

La causa per la quale i gesuiti, i quali già per tre volte

in un decennio ebbero il consenso dei pontefici (perchè nel

1540 la Compagnia fu approvata, nel 1543 confermata da

Paolo III, e confermata ancora nuovamente nel 1550 da

Giulio III) credettero di porgere di tanto in quando l’orec-

chio-attento alle accuse loro fatto, si deve ascrivere so-

prattutto a ragioni politiche. Per vero, a nessuno dei tre

voti monastici essi vennero meno,e neppure all’obbedienza

speciale professata per la sedia apostolica. Ma il portarli la

loro regola a questo, che anche uno solo di essi, trovandosi

isolato, fosse al caso d'incarnare e di personificare gli scopi

di tutta la loro società, li rese ammirevoli più come collet-

tività che come individui isolati, e perciò viepiù formida—

bili; mentre, se la forza dell’individuo fosse stata superiore

alla forza della collettività, nessuno se ne sarebbe occupato

più chedegli altriordini regolari,icui individui dal puntodi

vista della condotta morale (come l'alto clero) {lasciavano

ben più a desiderare. Gli stessi papi riconobbero sempre

l’onestà della vita dei gesuiti; e le dottrine non sarebbero

certo bastate che a rinfocolare il pettegolezzo dei conventi

 

(1) V. Accuse e difese cit. Chissà quanti altri preziosi documenti

sulla storia dei gesuiti si troveranno nell’archivio Vaticano 0 sa-

ranno tuttora in possesso del proposito generale della Compagnia!

(2) Rimproverano ai gesuiti che 23 teologi della loro Compa-

gnia (oltre al Mariana, il Soarez, ifBellarmino, l’Escobar) avessero

fatto I‘apologla del regieidio; che nel 1594 fossero complici di

Giovanni Chatel nel costui attentato contro Enrico IV; che il Da-

miens, autore dell‘attentato contro Luigi XV, fosse stato loro al—

lievo e penitente; che il Guignard, gesuita, nel 1595 fosse appeso

alla piazza della Grève per aver glorificato iI regieidio; che nel

1598 l'Ordine fosse stato espulso dall'Olanda per aver tentato di

fare assassinare Maurizio di Nassau; che nel 1610 i gesuiti di Pa-

rigi fossero svergognati per avere in una loro cappella fatto rap-

presentare l‘apoteosi di Ravailluc: che nel 1707 la storia dei ge-

suiti dello Jouvency fosse bruciata dal boia per averchiamato martiri

e santi gli assassini dei re. Queste accuse, oltre quelle che giusti-

ficarono l‘espulsione dalla Boemia (1618). da Malta (1643), dalla

Russia (1723), dal Portogallo (1759), dalla Spagna (1767), ecc-.,

si veggono sempre tornare in campo ad ogni diatriba contro i ge-

suiti, senza mai curarsi di suffragare col sostegno di nuove e ulte-

riori ricerche critiche le accuse cosi stereotipatamente ripetute,

anche per quella parte di esse che, come la pretesa apoteosi di  
Bavaillac, non hanno l‘ombra della serietà. Cosi vediamo farsi

oggi dallo Charbonnel nella sua memoria sulla Revue des Rennes,

già citata, senza distinguere se e quanta parte di questi attentati,

anche veri, debba ascriversi all‘individuo e quanta all‘istituto.

(3) In agendo licitum esse segui opinionem minus proba—

bilem fanenlem libertati : questa sarebbe la proposizione morale

ammessa dalla Congregazione gesuitica.

(4) Accuse e difese cit. Si tratta di appunti fatti senza dubbio

in Roma per comodo del preposito generale.

(5) Da una notazione manoscritta nel frontespizio risulterebbe

chequestc lettere erano destinate per la Germania (per la stampa o

per la diffusione?) ma furono sottratte nel 1667. Se la notazione

proviene dal gesuiti, non può tacciarsi certo di poca autenticità!

Accuse e difese cit.

(6) Questi è Kaspar Schoppe di Neumark, latinista, vissuto

dal 1576 al 1649 e morto a Padova.

(7) Gendruckt im Jahr Christi. - Accuse e difese cit.

(8) Accuse e difese cit.

(9 Oltre al citato Escobar, altri casisti furono: Tommaso Sanchez,

che si occupò del matrimonio; Ermanno Busembaum, maestro e

scrittore di morale.
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senza produrre addirittura delle cause di tuorlo per la Com— [ d'inquisire essi in materia di fede. Che poi questo divisa-

pagnia. Le ricchezze non furono poi tante comesi credeva( 1). '

Vero è che i gesuiti si dettero al commercio e alla banca:

talché, soppresso l'ordine sotto Clemente XIV, si trovò che

il generale Bicci possedeva in Macerata (terra dai costumi

ingenui e facilmente pieghevole ad ogni giogo morale) una

stazione industriale assai produttiva di stoffe e manifatture.

Ma, se l’agricoltura era accordata ai primi monaci, come

proibire l‘industria, dicono i gesuiti, ad uomini che nella

azione sono abituati a ricercare la maggior gloria di Dio e

il maggior utile delle anime?

Questo argomento è però più spccioso che vero (2). Al-

tra e dall'agricoltura ricavare quanto occorre ai propri bi-

sogni e a quelli della propria casa, sia pure alicnando il

sopravanzo; altro è darsi ai commerci per provvedere di-

rettamente ai bisogni altrui e per creare a sè una fonte di

lucro. Se oggi, in ragione del servizio pubblico, si discute

sulla correttezza dell’assunzione da parte dello Stato di ta-

lune industrie che pure hanno coi pubblici servigi attinenza,

quanto non si potrebbe discutere dell'opportunitàdell'eser-

cizio d’industrie commerciali da parte di chi dovrebbe at-

tendere al solo governo delle anime?Persino riesce più a

scusarsi l’intromissione negli affari di governo, poichè an-

che in questo riguardo la parte morale ha la prevalenza:

mentre le ricognizioni d'obbligazione, rilasciate in latino

dal procuratore viennese Bliemel e munito del debito si—

gillo, ci danno l’idea di qualche cosa come di bancario che

derivasse quasi da una professione abituale (3). Ma edon—

que sempre soprattutto la forma quella che condanna i ge-

suiti; oltre a ciò, diventando mercanti, essi esponevansi

più che mai al pericolo di tralignare nelle inevitabili bas—

sez_ze dei mercimoni.

Se però nell'esercizio dei commerci potevasi ricavare ar—

gomento per la riforma dell’Ordine, non sembra se ne po—

tesse dedurre materia di soppressione. Quando il papato

vendeva le indulgenze, nessuno per questo propose di farlo

sparire dalla scena del mondo, ma bensì molti peusaronoo

a separarsene o a riformarlo. E di riforma pei gesuiti po-

teva esservene bisogno anche perchè dopola morte del Lopez

e ancor più sotto il governo del napoletano Acquaviva si

maturò il disegno del Laynez di sostituire alla teologia di

Tommaso una teologia propria: almeno questo disegno sem-

brava apparire dall'essersi atteggiati i gesuiti a censori e

giudici di tutte le opinioni altrui, come se avessero incarico

mento si debba più al desiderio di far fronte alla. l'azione

spagnuolo ed aristocratica, anzichè alla pretesa di emanci-

pare l‘Ordine da quanto poteva sottoporlo come gli altri Or-

dini religiosi alla disciplina della Chiesa universale, ritiene

il Gioberti (4), ma non sembra suffragato da solide ragioni.

La teologia molinistica, le dottrine della sovranità popolare

e del regieidio, anche le due prime soltanto, dovevano sem—

brare due secoli od un secolo e mezzo fa azzardatissime;

ed il nuovo elemento, appoggiato alla supremazia francese,

avrà dovuto non poco affaticarsi per strappare questo no-

vita al vecchio elemento spag‘nuolo. A questo spirito di no-

vitù, condannato dal Lopez implicitamente, e pericolosissimo

in una societitche fondavasituttasullainnnobilità del domma

e dell‘opinione per facilitare la prontezza dell’azione, si ac-

coppiava nei costumi una tendenza, non già alla colpa, ma

alla rilassatezza, considerando più la collettività che l’in-

dividuo; per to che si sarebbe dovuto a tempo con una savia

riforma rinsaldare la disciplina. Tali inconvenienti si sa-

rebbero resi più forti sotto i generali Vitelleschi, Caraffa,

Piccolomini e Gotifreddo. Il Nickel avrebbe tentato, ma in-

vano, di riformar l‘Ordine; e l’Oliva avrebbe con le mol-

lezze d’una vita troppo dedita al lusso e ai piaceri della ta-

vola, guastato il poco e il megliodiquesti tentativi. Nessun

delitto però fu provato ai gesuiti come singoli: dallo stile

che fori il petto di Paolo Sarpi agli attentati di regicidio

nessuno riuscì ad attribuire ad essi, con pienezza di prova,

un fatto determinato. Ma i Governi, ad ogni modo, sentivano

ovunque come l’incubo nella presenza d‘un gesuita: se i re

formavano un disegno, anche prima di eseguirlo, Romatosto

n‘era edotta (5), poiché a questo appunto anche nella con-

fessione era diretto l’obbligo di riferire ai superiori i casi

riservati.

5. Che si ponesse seriamente sul tappeto la questione, se

bastasse riformare igesuitianzichèsopprimcrli, non risulta.

Sembra che lo stesso Luigi XV avesse compilato un pro-

getto di riforma della Compagnia, da sottoporsi al papa: ma

ciò che si concludesse tra le due corti, a questo riguardo,

non si sa. Intanto nel 1758, in Portogallo, avvennero fatti

gravissimi e molto più gravi di quelli del 1755 quando fu

suscitata la questione del Paraguay e vi fu il gravissimo at-

trito del patriarca di Lisbona. 113 settembre si attento alla

vita di re Giuseppe I; perlochè furono condannati a morte

Francesco di Tavera, grande del regno, con sua moglie

 

(1) Ecco taluni dei più notevoli risultati contabili del patrimo-

nio gesuitico, desuntidai Brevi ristretti dello stato secolare delle

Case pro/“esse e Collegi delle provincie d’Italia, estratti dalli

libri formati in conformità della constitutione d'!nnocentiu X,

e pubblicati in Roma li 22 dicembre 1619 (oggi conservati nel-

l’archivio di Stato in Roma). L’Italia si considera ripartita in

cinque provincie: Boma (compresa la Toscana), Napoli, Sicilia,

Venezia (compresa Bologna) e Milano. Nella Casa professa del

Gesù in Roma l’uscita supera l‘entrata di scudi 103827; nel

Collegio Romano l‘entrata supera la spesa di scudi 4551,15;

nella Casa di probazione di Sant’Andrea a Montecavallo l’en-

trata supera la spesa di scudi 3751,28. Nel Collegio e nel

noviziato di Firenze la spesa supera l‘entrata. Nel Collegio di

San Giuseppe a Chiaia in Napoli viè quasi pareggio tra l‘en-

trata e la spesa; ma nein altri Collegi della stessa città ac-

cade l‘opposto. A Palermo l‘entrata supera. A Bologna il Col-

legio e pieno di debiti urgenti ed istantanei; la Casa del novi-

ziato e in avanzo di un centinaio di scudi. Se però si fosse fatto il

bilancio del patrimonio dei francescani e dei domenicani, e di  
quello delle diocesi ben provviste, si sarebbe trovato anche li da

incamerare! '

(2) Questo dedicarsi ai commerci fa effetto della diminuzione

delle donazioni, e il centro di siffatto operazioni fu Lisbona. Del

che i gesuiti furono gravemente censurati dal cardinale Saldanha,

incaricato da Benedetto XIV di un’inchiesta sulla Compagnia; e

anzi fin d‘allora dallo stesso potere ecclesiastico parti l‘idea che il

governo portoghese potesse confiscare le mercanzie dei gesuiti.

(3) Vedi queste ricognizioni in cartoline volanti nella busta

delle Accuse e difese cit.

(4) [t Gesuita moderno, tomo … (vol. x delle Opere), pag. 35,

Losanna, Bonamici, 1817. In questo scritto, stampato in tre vo-

lumi, la cui lettura mette a dura prova la pazienza dello studioso,

non solo con un’acredine indegna di lui, ma con molta superficia-

lità e sfiorando appena la storia interna dell‘istituzione gesuitica,

il Gioberti si avvolge in polemiche personali, la cui scusa nonè

fornita se non dalla provocazione.

(5) Così il Saint—Priest, De la destruction desjdsuites, pag. x‘

Paris 1844.
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(la quale aveva per direttore spirituale il famoso gesuita

Malacrida, visionario ed eretico), due figli, il genero D'A-

veiro, il D’Antlronguia e quattro servi. Si cominciò a sobil-

lare che i gesuiti fossero stati organizzatori o complici del

tradimento; cosa non mai provata neppure quanto al Mala-

crida, il quale, benchè dapprima venerato alla corte di Li—

sbona, tuttavia (se pure questa non fu arte raffinata per na-

scendere la parte che nella cosa abbia potuto prendere la

Società), anche prima che l'Inquisizione lo daunasse come

eretico, fu ripudiato apertamente dalla Compagnia. Intanto

tra i Borboni disseminati sui troni d' Europa si preparava

un patto di famiglia, che fu stretto poi nel 1761: talché

l'espulsione dei gesuiti dal Portogallo, avvenuta nell’anno

successivo (1) all'attentato del Tavora, ossia nel 19 gen-

naio 1759, parve quasi un preliminare di questo patto.

Quello stesso ministro Pombal, che si valorosamente pro-

pugnò la liberazione del Portogallo dal predominio inglese,

rimandò ben seimila gesuitinello Stato pontificio, malgrado

le r-iluttanze di papa Clemente XIII ad accettarli. Dopo il

Portogallo. veniva la Spagna, malgrado la bolla Apostolicum

pascentli Domini regis, ecc., con cui Clemente XIII nel

1765 rieonfermò di nuovo la Compagnia di Gesù lodandola

ampiamente. Questa bolla forse la la ragione del ritardo

della cacciata dei gesuiti dalla Spagna, dopo la cacciata dal

Portogallo: negli otto anni che intercedettero si ebbe un

papa piuttosto energico, che non ripugnava dalla lotta coi

principi e che avrebbe saputo difendere i suoi difensori

(come dimostrò). Purluttavia nel 1767,ancorregnante Cle-

mente XIII, il re di Spagna dette il bando ai gesuiti dai

suoi domini, col real decreto d'esecuzione del 27 febbraio,

non altrimenti motivato che dal desiderio di nrantenere la

subordinazione, tranquillità e giustizia tra i popoli e per al-

tre cause urgenti, giuste e necessarie, riservate nell'animo

del re (2). Il 20 marzo poi il ministro Aranda dette esecu-

zione a questo decreto e il 30 successivo spedì un piego se-

greto e opportuna lettera di remissione ai presidenti dei

tribunali superiori nelle provincie. Per l'esecuzionea Madrid,

il 31 marzo 1767 fa emanato uno speciale ordine di adem-

pimento; si prescrisse la presenza degli alcadidi(lorte, pre-

cauzione di sentinelle doppie e altre simili. Nello stesso

giorno poi si diramò una nomina istruttiva per il commis-

sario alla direzione del trasporto dei gesuiti di Cartagena

allo Stato pontificio. Finalmente il 2 aprile dell’anno me-

desimo, datata dal Pardo, apparve apposita sanzione pram-

nratica di Carlo III per l’espulsione dei regolari della Com-

pagnia, occupazione delle loro temporalità e proibizione

del loro ristabilimento in tempo alcuno. Incredibili furono

le precauzioni, e, diciamo pure, le vessazioni imposte per

l’esecuzione di un ordine siffatto. Fu compilato un modulo

d’interrogazioni da rivolgersi uniformemente ai procuratori

generali e particolari della Compagnia e per i giudici de-

legati dal Consiglio straordinario, allo effetto di prenderei

dati necessari dei loro capitali e regolamento; domandavasi

all'interrogato quali negozi avesse per le mani e con chi;

quali capitali avesse in suo potere e se avesse cambiali e da

chi girate; se sapesse che alcuno della Compagnia avesse ri-

messo denaro in lettere; se si aspettassero capitali nella flotta

delle IndiefL’esecutore degli ordini regi e ministeriali do—

veva recarsi immediatamente, con corteggio degli agenti di

giustizia e di conveniente sbirraglia nelle sedi, o case ge-

suitiche e far radunarein nome del re tuttii membri della

comunità per comunicar loro gli ordini regi; indi immedia—

tamente procedere all'inventario dei mobili e dei titoli e

degli archivi esistenti nella rispettiva casa (3).

Nello stesso anno, più sollecita & seguire l'esempio della

Spagna. di quanto questa fosse stata sollecita a calcare le

orme della sua sorella iberica, la Francia, sotto il regno di

Luigi XV e della Pompadour e sotto il ministero del costei

favorito, duca di Choiseul, bandi anch’essai gesuiti; e questo

avvenne coll'editto 9 maggio 1767. In questo provvedimento

si fa cenno almeno di trame (forse s’intende alludere all’at-

tentato di Damiens del 5 gennaio 1757) e movimenti sedi-

ziosi e si dice che il sovrano, discopertine gli autori, li

espelle. Si osserva che la illimitata sottomissione ad una re-

gola e ad una persona, aggravata dai recenti delitti di Stato,

rende in ogni paese il soggiorno dei gesuiti incompatibile

colla sicurezza dello Stato e dispone i gesuiti stessi a divenire

in ogni istante ribelli ad ogni potestà legittima: e che questo

pericolo deriva dalla stessa istituzione proclamante una mo-

rale insidiatrice alla sicurezza dei Sovrani. Si dichiarano

la Compagnia e i suoi componenti nemici di ogni potenza

e di qualsiasi autorrtà legittima; e si ordina siano spo-

gliati del beneficio loro accordato dall'editto del novembre

1764, espulsi dal regno con divieto di tornarvisotto qual-

sivoglia pretesto. Il re dichiara poi di frapporre, unitamente

agli altri principi cattolici, i propri uffici presso il pontefice,

per conseguire la totale estinzione d'una società cosi peri—

colosa; ma in sostanza consacra un nuovo trionfo del febro-

nismo e del gallicanismo.

Ancora, nel 3 novembre 1767, Ferdinando III, succeduto

al padre Carlo III, quando questi nei 1759 passò al regno

di Spagna, dicendosi mosso dalla quiete, dalla sicurezza e dalla

tranquillità dei suoi popoli, espulse i gesuiti dalle Duc Si-

cilie, ne confiscò i bem e ne vietò I'apologia, sotto gli au-

spicî del ministro Bernardo Tanucci e in forza della propria

autorità, da lui asserito procederedal diritto divino: e ciò dopo

avere, ad imitazione della Francia, fatto esanrinare se i loro

statuti nulla contenessero d‘incompatibile con la potestà

regia. Anche qui l'esecuzione fu manu militari: i gesuiti

anche ora furono ributtati sullo Stato Pontificio, al confine

 

(1) Nella relativa carta regia si parla di scandalose sedizionr,

di rivoluzioni, lruerre dichiarate; e si accenna pure alla repubblica

dei gesuiti nelle provincie ultramarine di Portogallo e Spagna.

(2) Questo e gli altri dettagli circa i provvedimenti di esecu—

zione risullano dal vol. 740 delle Miscellanee che si conservano

nella Biblioteca Casanatense. Nella sua lettera 31 nrarzo 1767 a

Clemente XIII sopra l‘espulsione dei gesuiti dai suoi Stati (v.Ac-

cuse e difese cit.) Carlo III di Spagna dice abbastanza risoluta-

rnentc trattarsi di una indispensabile economica provvidenza presa

con maturo esame e profondissima meditazione. Ma il papa si la-

menta con lettera 3 aprile detto anno, chiedendo la revoca o la

sospensione dell'esecuzione degli ordini regi; e alui il re con altra

ettore 2 maggio risponde pregare Iddio che il papa abbia almeno  
l’unica consolazione che può avere, di creder cioè ch'egli, re, abbia

agito per motivi bastevoli e convincenti. Negli ultinii giorni del

dicembre di quello stesso anno poi Clemente XIII faceva dal nunzio

apostolico presentare al re delle Due Sicilie una protesta contro

l‘espulsione dei gesuiti, chiedendo soddisfazione degli aggravi fatti

sul suo Stato per l‘abbandono dei gesuiti sulle spiaggie di esso e

per la confisca dei beni appartenenti non solo agli espulsi, ma alle

stesse Case gesuitiche di Roma e da queste posseduti nel reame.

llconteguo di questo pontefice dunque,datii tempi e i mezzi posti

a sua disposizione, e il suo naturale orrore per le guerre nel seno

della cristianità, non può chiamarsi debole come quello del suo

successore.

(3) Vol. 740 cit. della miscellanea casauatense.
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col regno. Nel 3 febbraio 1768 il duca di Parma Ferdi-

nando di Borbone col suo ministro Guglielmo da Tillot

chiuse un periodo quinquennale di lotte con la curia ro-

mana con l‘espulsrone dei gesuiti dal ducato nel territorio

pontificio. Queste espulsioni, in cui si distinse soprattutto

la Casa dei Borboni, si deve senza dubbio, trale altre cause,

anche al ricordato patto di famiglia del 1761. Del resto, anche

idignitari ecclesiastici erano malcontenti dell'opera e delle

ingerenze abusive dei gesuiti: valga ad esempio l‘arcivescovo

d’Utrecht, che nel 1758 si lagnava con Benedetto XIV

perchè i gesuiti traevano a se le pecore allontanandole dal

loro pastore.

Intanto che cosa rispondevano i gesuiti a queste perse-

cuzioni? Con enciclica del 1771 ai fratelli (1), il generale

Ricci, richiamata insipidamente una pretesa rivelazione

fatta ad un laico fra Ruffino, incaricato della questua in

Roma, si lagnava che la Casa borbonica, tanto beneficata

dalla Società, cospirasse poi contro di essa e chiama il re di

Spagna monarca babylonicus, lodando invece Federico dl

Prussia, per averne ricevuto segni di benevolenza. Questa

enciclica è soprattutto un rendiconto di ciò che fu fatto in

conseguenza della soppressione e dello stato attuale della So-

cietà, dal lato finanziario: vi si parla di secretius aerarium

e di fratres nummulari in Anglia et Betania. 0 con

qual prudenza, se pur non era ranrrnollito di mente, po-

teva il Ricci mettere sotto gli occhi dei principi della cri-

stianità le operazioni bancarie della Compagnia?

Le imprudenze aggiunte con le improntitudini nell‘ar-

dore iroso delle polemiche furono causa dell'ultimo tracollo

di un edifizio con tanta accuratezza fondato dal Laynez da

due secoli e un terzo. ll Ricci, alle istanze per la riforma

dell'Ordine, fin dapprincipio aveva risposto col motto, dive—

nuto poi celebre, sint ut sunt aut non sint. Finchè visse Cle—

mente XIII gli avversari dei Gesuiti non avevano approdato,

stante l’attrito troppo aspro tra il potere religiosoe ii laico;

anzi, come vedemnro, il papa Rezzonico contrappose ai de-

sideri dei-principi le lodi della Compagnia di Gesù, contenute

nella bolla Apostolicum. Ma il successore Clemente XIV,

Ganganelli (2), alle replicate istanze dell’ambasciatore spa—

gnuolo De Azara, delle Corti borboniche e di qualche di-

gnitario ecclesiastico, il 21 luglio 1773, senza accordare

—.

loro nè tan.poco il diritto della difesa, li abolì col breve Do-

minus ac redenrptor noster. In questo breve, elogiata prima

la Compagnia e le sue benemerenze presso la Santa Sede,

si accampa l’accusa, del resto vera, di soverclrio desiderio

dei beni della terra e delle continue discordie cogli altri

Ordini, colle Università, coi principi: per la pace dell;-

Chiesa il papa dichiara pertanto, dopo maturo esame, sop-

primerli, come i suoi predecessori avevano soppressoi Tem-

plari e gli Umiliati, dando facoltà ai membri di passare nel

clero secolare o nel regolare a loro scelta. Come gli altri

Governi avevano fatto, cosi Roma pose mano sui beni dei

gesuiti: prelati e cardinali e la stessa villa pontificia di Ca-

stelgandoll'o arricclrironsi delle dovizie della chiesa e del

convento del Gesù; ai gesuiti vietato di predicare e confes-

sare; chiesto conto giurato al Ricci dei beni della Società;

il Ricci stesso, Dell' Isla, Gautier, Stefanucci, Zaccaria in-

carcerati, minacciato lo Zaccaria; annullati i crediti della

Compagnia sui banchi pubblici. Per il momento igesuiti si

acquietarono all'ordine pontificio; talché, all'infuori di una

ode di Clemente Bondi, bibliotecario dell'arciduca Fer-

dinando d'Austria, non si ha traccia di ribellione nè di

rimostranze.

Lo stesso cardinale Torrigiani, protettore dei gesuiti, non

dette segno di accorgersi di questi fatti, che pure interes-

savano, pro o contra, l'intiera cristianità (3).

Il Ricci, in una relazione (4) sul processo da lui subito,

ci racconta che l'abolizione gli fa intimata la sera del

16 agosto 1773 e chela sera seguente egli fu trasportato al

collegio inglese in attesa di cambiare abito. Poco dopo co-

minciò il processo, sotto la direzione dell'Andreetti, avvo-

cato criminalista di Montecitorio, assistito dal notaio Ma-

riani e proseguì in Castel Sant'Angelo, dove il Ricci 'fu

tradotto la notte del 23 o 24 settembre 1773. L‘interrogato

fu costretto a darei nomi degli assistenti delle nazioni, del

segretario edel procurator generale (benchè forniti di solo

voto consultivo) ed anche del vicario generale da lui per il

caso di morte designato nella consueta schedula. A do-

manda, il Bicci dichiara di avere, dopo la soppressione dei

gesuiti francesi, sospeso a loro favore l’ordine proibitive

di giuocare alle carte; e di aver poi concesso la stessa fa—

coltà a quei di Sicilia con lettera trasmessa da Viterbo, ma

 

(1) De fato societatis: diretta anche cunctis serenissimis re-

gibus ac principii/us orthodo:eis qui Deum patrem agnoscunt

et matrem Sanctant Ecclesiam cat/tolicam.

(2) Si disse che già nell’anno dopo la sua elevazione al ponti-

ficato, Clemenle XIV aveva scritto al re di Spagna che i gesuiti

meritavano la loro rovina per gli spiriti torbidi e l'audacia dei loro

raggiri; ma queste lettere furono tacciato come apocrife e ne fu

designato il falsario in persona di un Luigi Antonio de’Car-aeeioli,

prete dell’Oratorio & Parigi.

(3) Più sincero, il nrirristro portoghese Carvalho, appena avuta

notizia della pontificia abolizione, ordinò l’illuminazione per tre

sere di seguito delle. case di Lisbona e la celebrazione di solenne

Tedeum in tutte le chiese dello Stato e delle colonie. In contra—

rio possiamo citare dalle Accuse e difese cit. una lettera 27 settem-

bre1775, in cui, a sua volta festante, Federico di Prussia, scrivendo

al suo amico Reinoclr, superiore dei gesuiti in Rostemberga (Ru-

temburg‘?) gli dà avviso che finalmente il papa Ganganelli ha di-

chiarato di lasciare in mano sua i mezzi per far restare i gesuiti

nei suoi domini e non impedir loro gli esercizi del ministero. Dice

di essere sul punto di ordinare ai vescovi la tolleranza dell’Ordine

nello statu quo, non contrariarlo, nè fare alcuna difficoltà nel con—

ferir loro, secondo il bisogno, gli ordini sacri. Nella circolare re-

lativa da Potsdam ai vescovi, aggiunge essersi dispiaciuto dell’abo-  

lizione, tenendo molto a cuore la buona educazione della gioventù

nei suoi Stati; del che lo stesso papa avrebbe avuto a lodarlo.

D'altra parte, Stanislao Czerniewisch, provinciale dei gesuiti nella

Russia Bianca, donde erano stati già cacciati fin dal 1719, avrebbe

chiesto con memoriale all‘imperatrice delle Russie che permettesse

ai vescovi cattolici d‘intimar loro il breve abolitivo e di darvi ese-

cuzione. promettendo di mostrarsi fedeli non meno all‘imperatrice

che permettesse l’esecuzione che all’autorità del pontefice costi-

tuente. bla l'imperatrice delle Russie avrebbe loro risposto che si

quietassero, soffrissero di non esser soppressi, contentaudosi obbe-

dire al papa solo per i dommi. In una sua lettera al re di Spagna

(non n’è indicatala data) essa imperatrice poi spiega di aver giudi-

cato conveniente conservare nei suoi domini i gesuiti per valersi

di loro nell'esecuzione di alcuni progetti; afferma averne avuto

facoltà dal papa anteriore (Ganganelli) e non averla chiesta al papa

attuale; aggiunge sperare che il re di Spagna non si opporrà ai

suoi disegni, com’essa non si è opposta alla esecuzione che il re

di Spagna ha dato alla soppressione. Questa earcusatio non petite

e non necessaria (almeno a quanto appare) dell'imperatrice al re,

come quella domanda dello Czerniewisch, prova di eroica mansue-

tudine se non lo fosse di raffinata scaltrezza, rende sospettoso lo

scrivente sull'autenticità dei docurrrcuti nroscoviti di cui sopra.

(4) Accuse e difese cit.
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sempre prima della soppressione: mentre lo si accusava di

averlo fatto dopo, ingerendosi indebitamente e contro il di-

vieto pontificio negli affari della Compagnia. Spiegò di es—

sere persuasissimo di non avere autorità alcuna più dopo la

soppressione dei gesuiti, poiche converrebbe essere stolto

a persuadersi altrimenti: dichiarò di non aver nascosto

nè 50 nè 25 o 22 milioni, e neppure altro denaro, nè mo-

bili. Il primo processo fu riassunto acausa di nullità (forse

per la mancanza del giuramento di replica nei vari costi—

tuti che al primo di essi susseguirono), e cosi rinnovato si

chiuse verso la metà del gennaio 1774.

Ai gesuiti di Spagna si domandava se aspettassero denari

e merci dalle Indie, secondo la prammatica di Carlo III ; ai

gesuiti di Roma si domandava dove nascondessero i tesori ;

oggi si sognano rivolte puerili o si fanno i processi alle in-

tenzioni. Ad ogni modo, nell'atto di ricevere il viatico, la

mattina del 19 novembre 1775, il Ricci morente protesta

l'innocenza sua e dei membri della disciolta Compagnia e

conferma le risposte date nel processo. Da un appunto esi-

stente in mezzo a questa,relazione parrebbe doversi rilevare

che il papa di questa nrorte fu agitatissimo; avendo egli

ritardato la di lui liberazione, già deliberata a istanza di

taluni cardinali.

AI papa autore del breve abolitivo, come rilevasi dalle

fatte raccomandazioni (suam [principes] praestent operam

ac studia, ut hae nostrae litterae suum plenissime eon-

sequantur e/l'ectum), era venuto il dubbio che non tutti i

principi cattolici si mostrassero egualmente disposti ad ese-

guirlo; ma, come vedemmo, accadde invece l'opp05to, che

cioè i più restii a questo furono i sovrani acattolici (1). Ma

iprelati e i vescovi nulla trascurarono per mostrarsi ze—

lanti. Guardiamo, p. e., le cose di Polonia. Il nunzio Gararnpi,

in un rapporto delli 8 giugno 1774 alla curia papale a pro-

posito della distruzione dei beni gesuitici riporta che

se ne diminuisce il valore a proporzione del maggiore

a minor favore che godono i vari competitori e che la

corruzione a questo riguardo è divenuta universale, perchè

i vescovi si sono messi d’accordo con gli speculatori cap—

profittano anch’essi di somme e fondi della soppressa Com-

pagnia: per la qual cosa suggerisce brevi parenetici. Altri

rapporti del Garanrpi si hanno su questo tuono; e il papa

\
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mostrò apprezzare le sue ragioni, perchè emanava una bolla

10 settembre 1774 esortando i polacchi alla mitezza e a

pagar le pensioni agli crt—gesuiti (2).

6. Sbollito il primo ardore della persecuzione (3), dalla

Prussia e dalla Russia ov'eransi ridotti, i gesuiti verrivansi

preparando il terreno alla restaurazione,specialnrcrrtequando

nel 1774 mori il pontefice Ganganelli. Allora i gesuiti co-

minciarono a discuter l'opera del papa defunto (che il car—

dinal De Bcrrris, ligio a Francia, credette ma non provò, da

essi avvelenato): essere stato propenso agli inglesi e al

filosofismo francese (di qui, secondo il Gioberti (4), la sua

contrarietà ai gesuiti, nemici di ogni speculazione e del

pensiero stesso;; aver desiderato la conciliazione di Roma

coi principi più che non curassc gli interessi della religione

stessa ; non avere sdegnato l‘onta criminosa dell'abbandono

dell'Arca Santa in mano ai Filistei; essere stato di elezione

simoniaca (o almeno equivoca) per maneggi del suddetto

De Bernìs; avere emanato un breve scandaloso, oscuro, re-

spinto da tutta la Chiesa, pieno di nullità; aver commesso

un sacrilegio, un delitto e posto il mondo cattolico nella

dura necessità di disobbedire al papato. Queste le accuse

enfatiche che si leggono nelle Memorie dei gesuiti o dei loro

difensori. Certo, come giudicarono gli stessi filosofi (valga

per tutti un D’Alembert)e Federico re di Prussia, con que-

sto atto Clemente aveva commesso, più che un parricidio,

un suicidio, privandosi di strcnni difensori solo per pacifi-

care gli aninri e spegner le fazioni intestine dei cattolici-

smo (5). Ma che i gesuiti, anche dal punto di vista delle

dottrine cattoliche, dovessero ritenersi d’ istituzione divina,

talché nè il papa (e molto meno i principi) potessero abo-

lirli o riformarli, fu pretesa talmente esorbitante, da com-

promettere tutti gli altri argomenti degli apologisti loro:

bastava dimostrare che l’abolizione fu inconsulta, ingiusti-

ficata e che ad una semplice riforma imposta dall‘Autorità

pontificia i gesuiti, non volentieri, ma meno penosamente,

avrebbero saputo e potuto piegare il capo.

Finalmente, i promotori della bolla Unigenitus,diretta a

spegnere in una al giansenismo e al portorealisrno anche

letendenze nazionali autonome dei popoli cattolici in ordine

alla gerarchia e alla disciplina, asservendoli più fortemente

cosi al giogo di Roma, furono richiamati dai principi dopo

 

(1) In Napoli, per es., il Governo rendeva csecutoria la detta

bolla il 10 novembre 1773, e la Camera di S. Chiara in data 23 no—

vembre de.tto anno emetteva il decreto di pubblicazione della me-

desima.

(2) Notevoli sono le informazioni che da il Garampi sui pri—

mati di Polonia e di Lituania. L‘arcivescovo di Vilna, egli scrive,

manca da molti anni dalla sua residenza ed ha sempre avuto il

vizio del giuoco, benchè da parecchi mesi se n’astenga; in pochi

mesi precedenti ha però perduto circa 40 mila zecclrirri. Per quello

di Posen si mormora sull'onestà dei costumi e sulla cupiditt't

dei guadagni; a entrambi poi e comune il lusso e la pompa

secolaresca. V. nell‘archivio di Stato in Roma la lmsta u. 2 con-

tenente originali e copie di corrispondenze ufliciali sull’Esecu-

zione dei brevi per la soppressione della Compagnia. In questa

busta trovasi anche un esemplare di memoria per i cardinali della

Congregazione degli en°-gesuiti, unita ad altre carte del 1774.

(3) Nella busta Accuse e difese si trovano in un foglietto vo-

lante i versi seguenti, a quanto pare, attribuiti ad un monsignor

Fabre forse affiliato ai gesuiti:

Cette Société nacquit pour ta défense,

Rome, de l‘hérésie elle brise les traits

et combatit pour la puissance;

qu'elle meme aujourd‘hui pour le donner la paix:

28— Dror-:sro rrar.rauo, Vol. XII.

 

puisquc la paix est le prix de la vie,

elle s‘applaudira de son glorieux sort;

deux fois elle l’aura servie

par sa naissance et par sa mort.

Pare di leggere come l’iscrizione funebre della Compagnia!

(4) Op. cit., voi. …, pag. 80.

(5) Queste dissensioni esistettero veramente, ma caso per caso

conveniva esaminare a chi ne spettasse la colpa e provvedervi con

bolle e brevi speciali parenetici o anche proibitivi, oppure anche

con riforme; mai con soppressioni. Valgano per esempio la vera

persecuzione nrossa dai gesuiti contro Antonio Arnauld, oratore

dei giansenisti e dottore della Sorbona; e gli ostacoli da loro co-

stantemente opposti alla beatificazione di Giovanni Palafox, ve-

scovo di Angelopoli in America e di Osma in [spagna, sol per aver

egli nel 1647 denunziato a Filippo IV di Spagna e a Innocenzo X

le persecuzioni da lui sofl‘erte per parte dei gesuiti e le costoro

ricchezze in tenute, aninrali e prodotti. Altro esempio più recente

è la lotta dei gesuiti contro Giuseppe Bessone e Gianmaria Det-

tori, professori nell’Universilà torinese, onde quelli riuscirono a

farli escludere dal debole monarca. Aggiungasi la lotta sostenuta

da essi contro Antonio Rosmini, specialmente per lo scritto sulle

Cinque piaghe della Chiesa. Note sono poi le lotte tra gesuiti e

vicari apostolici in Oriente.
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la Restaurazione: e anzitutto dal re di Napoli (1804) (1),chc

ne lodò l'esemplare contegno, poi dal re di Spagna (1810)

come sostegno dei troni! E in verità, riandando le cause

dell’espulsione e confrontandole coi motivi del richiamo,

ne risulta da parte dei principi e dello stesso papato una

gran prova di debolezza e d'impotcnza. 0 se igesuiti si

resero temibili specialmente per la loro partecipazione in-

diretta ai governi per mezzo della direzione spirituale di

principi e ministri, non sarebbe bastato allontanarli da ogni

ingerenza sulle coscienze e sugli affari; in altri termini

esantorarli politicamente, anzichè eliminarli e cacciarli come

bestie feroci, il cui solo alito, la cui sola presenza avesse

potuto richiamare sui popoli e sugli Stati una serie infinita

di mali? Se davano ombra nell‘ insegnamento pubblico, si

poteva escluderneli; se nella cura delleanime, la Santa Sede

poteva toglier loro il relativo privilegio; se per l'esenzione

dalle decime, assogettarveli contentando il clero secolare.

Con bella 7 agosto 1814 (Sollicitudo omnium ecclesia-

rum) Pio VII, dicendosi a ciò richiesto da prelati e persone

illustri e principi della cristianità tutta, li ripristinava per-

ché proseguissero a diffondere il buon odore di Cristo (2).

Per conciliare, a cosi breve distanza di tempo, le due bolle,

quella del Ganganelli e l'altra del Chiarmnonti, si disse

che Clemente XIV volle solo estirpare la propaggine ba—

starda e non l'albero domestico e fruttifero piantato dal

Lopez: che insomma Pio VII abbia trattato i gesuiti come

il figline] prodigo delVecchio Testamento, come coloro che

ildesiderio dei principi e dei popoli aveva cacciati e che

del pari il desiderio dei principi e dei popoli aveva ristabi-

liti. Ma si obietta che il papato non può e non deve farsi

strumento dei capricci della politica (perchè capriccio altro

non è se non desiderio volubile e soggetto a frequenza di

cambiamenti) in materie che concernono 1 dom mi 0 la di—

sciplina della Chiesa; e che tra le due bolle essenzialmente

vi ha contraddizione, dal momento che (a prescindere dalle

cause) sta in fatto che l‘un papa volle l'estinzione e l'altro

l‘esistenza dei gesuiti, in epoche nelle quali le condizioni

morali e religiose del cristianesimo e dell’ordine erano

quasi identiche. Ciò prova fino all’evidenza che non fu lo

zelo della religione e la sollecitudine delle anime che gui-

dava la curia romana, prima e dopo. Ad ogni modo Pio VII,

constatando il l'atto del ristabilimento dei gesuiti ne’ varii

Stati, e quasi mostrando di accettarlo perchè compiuto (3),

dichiarava di prenderei gesuiti stessi sotto la sua particolare

protezione (presentandoli implicitamente ai nostri sguardi

come la pecorella smarrita che torna all'ovile sotto la pre-

dilczione del pastore evangelico), salvo il purgar la Com-

pagnia dagli abusi futuri, e con raccomandazione di seguir

fedelmente la regola dell’istituzione.

CAPO II. — Diritto odierno e soppressione.

7. Libertà di associazione. —— 8. Personalità giuridica. — 9. Di-

sciplina dei patrimoni e rispetto alla destinazione del dispo-

nente. — 10. Provvedimenti legislativi generali sulle cor-

porazioni religiose. — 11. Provvedimenti speciali per la

Compagnia di Gesù. — 12. Giurisprudenza.

 

(1) Dopo la nuova soppressione, la nuova restaurazione av-

venne in Napoli con decreto 3 settembre 1821, in seguito al con-

cordato del 1818.

(2) Nella cappella della Congregazione dei nobili, al pianterreno

del Collegio del Gesù, esiste e si conserva tuttora un’iscrizione

che ricorda la solenne restaurazione della Compagnia, proclamata

in quel luogo dal papa in presenza dei dignitari ecclesiastici.  

7. Dovrebbe essere inutile il ricordare che a preti e mo—

naci come a tutti gli altri cittadini, per legge di natura e

di logica, senza bisogno di una disposizione scritta, vuolsi

accordare piena libertà di associarsi per vivere la vita del

chiostro o semplicemente la vita del tempio,pcr istruire la

gioventù,cooperare alla cura delle anime ed esercitare qua-

lunque altra l'unzionedel ministero sacerdotale. In taluni casi

eccezionalissimi poi, quando sembra che lo Stato o la società

possa risentir danno da questa attività, devono intervenire

i poteri pubblici per rall‘rcnare l'associazione, e, se la gra—

vita del casole richiede, dissolverla (4). Quando le associa-

zioni banuo tutta la libertà di espansione che e comporta-

bile col rispetto reciproco delle altre associazioni e delle

altre credenze religiose, lo Stato non deve averci che ve-

dere: se l’associazione e vitale, prospererù; altrimenti, si

preparerà da se i germi della propria eliminazione. La

legge di selezione sociale e l‘unica ragione ammissibile

perchè un' istituzione prosperi o perisca: e questasclczionc,

che è fenomeno di natura, si esplica dipendentemente dalla

potenza interiore evolutiva dell‘eptc; talché la vitalità di

un‘associazione non si deve ad altro fuorchè alle forze vive

di essa.

Sembra che questo ragionamento, per la sua antichità,

non debba richiedere dimostrazioni o conferme ulteriori. Il

segreto dei governanti non consiste solo nel diriger benee

vigorosamente l'azione dei pubblici poteri, poiché a gover-

nare con la violenza tutti sono adatti; ma consiste anche

nel rispettare gli avversari, per esserne a loro volta rispet—

tati. Or che cosa potrà temere uno Stato, per poca forza

che abbia, da poche tonache inermi, da poche pacifiche zi-

marre? Non può temere se non l‘influenza morale, la propa-

ganda, l'insegnamentollla perchè temere tutto ciò in tempi

in cui l'opinione pubblica si ferma sulla discussione esulla

lotta incruenta delle opinioni e dei sistemi ; in cui le mag—

gioranze si formano e si decompongono da un momento

all'altro; in cui tutlo si deve fare alla luce del sole; in cui

il pensiero non ammette violenze, dappoichè si e visto che

le violenze non bastano all'umiliazione del pensiero? Se si

crede che una nuova associazione abbia scopi poco pratici,

o ancheslmgliati,sia questa associazione composta di chie—

rici 0 di laici, convien lasciarla sussistere, pur combat—

tendola con la forza degli argomenti morali e riversando

contro di essa il lavorio di eliminazione spontanea allidato

alla storia, la quale molte cose a questo riguardo insegna

e suggerisce. bielle volte si sono viste infatti associazioni,

specialmente religiose, sorgere anzi più vive e più floride

dopo la persecuzione: laddove molte volte persone e isti-

tuzioni non hanno potuto resistere all'onda di ridicolo (per

esempio) su di esse abbontlantcmentc sparso da una satira

continua di persone intelligenti e spiritose. La storia dimo-

stra che i popoli più potenti e i reggimenti più forti sono

sempre stati quelli che hanno più rispettato la libertà di

associazione: perchè appunto la durata di un governo cosi

mtc, giusto e spiritoso costituisce un interesse vivo e di-

retto delle associazioni che da esso veggonsi poste in con-

 

(3) Se il papato, in materia di disciplina e di culto, non avessi:

altro còmpito fuorchè il dare atto dei fatti compiuti dai principi

e dai popoli, che cosa varrebbe mai a giustificare la sua esi-

stenza?

(4) V. voce Collegium in questa stessa Raccolta-. —— V. anche

voce Case monastiche per la parte generale legislativa.
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dizione di esplicarsi liberamente. Per tal modo da una mera

combinazione d'interessi, anche senza parzialità alcuna da

parte dello Stato, sorge un vero contrappeso tra i pubblici

poteri e le private iniziative, le quali finiscono col fermars1

in un punto di equilibrio stabile e in questo toccare il colmo

dell‘esistenza loro. A questo aggiungasi cheil contenuto

dell‘associazione sfugge ad una vera ingerenza dello Stato;

poichè non è la convivenza quella che forma l'associazione,

necessariamente, ma può bastare anche la comunione dei

fini e dei mezzi, e la corrispondenza per lo scambio delle

idee può anche aver luogo a distanza. Come dunque potrà

farsi per vietare a piùpersone anche non conviventi di muro

i loro sforzi per raggiungere il fine comune? La convivenza

poi, se concorre con lo scopo e per lo scopo, per le ra-

gioni dette non è circostanza tale da compromettere l’ap-

plicazione dclle regole a favore della libertà: poichè,se non

si presenta una ragione d’ordine pubblico o di moralità pub-

blica, la convivenza e libera illimitatamente non essendovi

una legge che l‘impedisea o la restringa.

Quando si affacciano le prime difficoltà sull’intromissione

dello Stato, allora si pensa subito di legalizzarla col concetto

dei provvedimenti contingibili, senza indicare nè sapere con

precisione che cosa sia, quando sorga e come si giustifichi

il provvedimento con tingibile. Chi dice contingibile intende

eventuale e opportuno e non può prescindere dall’arbitrio

(prudente o imprudente, sano o malsano) del potere ese-

cutivo, il quale senza la legge, oltree fuori econtro la legge,

capitandone l'occasione per circostanze incerto e variabili,

deve provvedere; e nel provvedere esplica vere e proprie

funzioni di governo e politiche per eccellenza. Ora il proi-

bire ad un sacerdote, che ne ha facoltà dai canoni, di pre-

dicare o di confessare i fedeli, oppure di compiere altri atti

del suo ministero; il vietare le associazioni di convivenza,

di studio, di preghiera; il dare a questi provvedimenti ese-

cuzione con la forza o senza, sono tutti atti di politica senza

altro e unicamente. Per contenersi però nei limiti del

contingibile, la loro durata non può essere né lunga, nè in-

determinata, nè estesa a più gruppi d’individui con un solo

atto, permodochè sembri piuttosto provvedimento generale

anzichè atto di speciale disposizione: per la qual cosa anzi

si ritiene, data l’importanza del fatto, e so] che il provve—

dimento si riferisca a molte persone, più giusto provvedere

con legge, specie se si tien conto della natura del provve—

dimento diretto a ledere o limitare le prime manifestazioni

della libertà. Se si tratta di un atto isolato di polizia eccle—

siastica, e quando la legge altrimenti non provveda, sorge

allora la possibilità del provvedimento contingibile: ma

deve rigorosamente giustificarsene la necessità, l'opportu-

nità, la transitoriotà. Altrimenti l’arbitrio, lungi dall'essere

prudente e proficui», diventa malefico e dannoso, nè può

essere preso se non per legge; poichè appunto il fatto del

riconoscersi la validità del provvedimento contingibile si

deve ricondurre a ciò, che l'urgenza del provvedimento

stesso e la sua limitazione di spazio, nello Stato, rendono

impossibile di ricorrere all'opera legislativa, la quale ordi-

nariamente si esplica su materie d'interesse generale e

prescinde delle speciali esigenze di un gruppo sociale lo-

calizzato ed alfermantcsi con tendenze proprie. Così non

sarà vietato al potere esecutivo d‘impedire, con un provve—

dimento contingibile di polizia, la predicazione ad un qua-

resimalista che abbia con foga soverchiamentc battagliera

attaccato, anche senza commetter reato, il modo come fun—

zionano talune pubbliche istituzioni. Se il predicatore si  

mitigasse e aspettasse di riprender la predicazione quando

l'aspettativa del pubblico fosse già stata ricondotta ai suoi

limiti normali e l’eccitazione del fanatismo fosse sbollita,

non si potrebbe impedirgli di predicare di nuovo, salvo a

pretendere delle garanzie morali. Ma deve sempre tenersi

in mente che il provvedimento contingibile, massimamente

quando lede la libertà degli individui, deve vincere l'odio

che si attira con l'utilità pubblica che prima o dopo se ne

vede sorgere: permodochè almeno possa dirsi che la viola—

zione della libertà sia compensata dall‘aumento del be—

nessere.

8. Ben diversamente si presentano le cose quando si

tratta della personalità giuridica dei gesuiti; personalità

alla quale essi tengono non poco, poichè appunto la parte

maggiore della loro forza morale e politica deriva dall‘azione

collettiva e sociale dei vari membri che la compongono. La

facoltà di dare e di togliere una personalità siffatta è un

diritto esclusivo dello Stato e anzi più propriamente del

potere esecutivo. Se il potere esecutivo si mostra poco pro-

clive a concedere il riconoscimento della personalità fitti-

zia, non solo si contiene nei limiti delle sue attribuzioni,

ma dimostra altresì una tendenza perfettamente approvata

dalla scienza, la quale non vede di buon'occhio queste per—

sonalita fittizie e le ammette solo in caso di estrema neces-

sità e di indiscutibile utilità pubblica. Per la stessa ragione

il potere esecutivo, quando si avvede che una personalità

fittizia da lui creata non risponde ai fini per i quali è stata

ordinata, può (ed anzi gli conviene) ritirare una simile

concessionee porre nel nulla tale personalità.Evidentemente,

siccome con la personalità èconcessa la facoltà di possedere,

di disporre, di obbligarsi, queste varie parti dell’attività

sociale e giuridica di una corporazione religiosa sono in

piena balia dello Stato, che può disporne a suo beneplacito

con semplice atto del potere esecutivo, concepito sotto forma

di concessione o di revoca della personalità secondo la

legge o le varie leggi che disciplinano l’esistenza dei cosid-

detti enti morali.

Certamente, ai nostri giorni non v'è necessità pubblica

perchè la compagnia di Gesù, o altra congregazione o con-

fraternita, sia fornita di personalità e di capacità giuridica;

e quindi di tale personalità non si deve parlare, perchè lo

Stato ha soppresso una tale forma di attitudine a manife-

stazioni giuridiche concessa e riconosciuta da Governi pre-

cedenti. Per la stessa ragione la personalità dei singoli, non

essendo assorbita dalla personalità dell’ente, può prestarsi,

separatamente da quello, all‘acquisto e perdita di diritti

patrimoniali: ma, se questo è contro la regola dell'istituto

gesuitico (che prescrive la povertà dei singoli), i mezzi eol-

lettivi di esplicazione patrimoniale vengono a mancare nella

loro pienezza. Non c'è quindi altro espediente, per esplicare

simili rapporti economici, da quello infuori di attrilmire la

proprietà fiduciaria dei beni stessi al superiore o rettore

della casa o del collegio cui appartengono, e di trasmetterli

di fiduciario in fiduciario per mezzo di testamento o di do—

nazione inter civas. La destinazione del provento di tali

beni, ossia l‘erogazione delle rendite, può-essere determi-

nata dalle regole istitutive della congregazione o compa—

gaia ; ma non può avere l‘appoggio della legge civile, quando

sia rivolta alla collettività delle persone che compongono il

collegio o la casa. Peraltro si nota che per religiosi, la cui

condotta del resto non ha mai dato luogo a serie censure,

la sanzione delle regole dell'onestà e dell'ordine, nei casi

ordinari, può ritenersi sufficiente. Né la legge può contem-
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plare questi tentativi della collettività da un punto di vista

odioso; perchè anzi i negozi fiduciari sono indizio di un

vero rialzamento morale nello sviluppo delle contrattazioni.

Pericoloso è bensi, dal punto di vista pratico, che i gesuiti,

per non fare alle loro regole delle eccezioni formali auto-

rizzate dalla circostanza del caso, e nel timore di ledere il

voto di povertà individuale, si atiidino a fiduciari laici

estranei al loro ordine; poichè non di rado è accaduto che

il fiduciario, venendo meno alla fiducia in lui riposta, siasi

appropriato patrimonio e rendite, sicuro di essere al co-

perto da ogni sanzione di legge e di non poter essere giu—

diziariamente molestato dalla compagnia. Per la vita comune

poi non sorge difficoltà alcuna dalla mancanza di personalità

collettiva, né dal punto di vista sociale. né da quello morale

e politico: le difficoltà patrimoniali sono secondarie quando

si hanno di mira fini religiosi e il governo delle coscienze.

Quanto alle missioni di gesuiti tra gli infedeli, vi sono sem-

pre i fondi a disposizione della Congregazione de propa-

ganda fide, e questi possono essere erogati a sostentamento

dei gesuiti impiegati nelle missioni stesse, come sono ero-

gati a beneficio degli altri missionari, a qualsivoglia ordine

e regola appartengano. In ordine all'istruzione, vi sono le

disposizioni generali del nostro diritto pubblico che regolano

l'insegnamento privato: e da queste disposizioni, special—

mente poi dall'ispezione governativa, non possono natural-

mente ritenersi esenti neppure i gesuiti; nè per esplicare

una tale attività si manifesta in qualsivoglia modo neces-

saria una personalità giuridica collettiva dell'ente. Lo stesso

dicasi per tutte le altre funzioni ed attribuzioni, il cui eser-

cizio è compenetrato nel funzionamento e discende dalle

regole dell’istituto.

9. Al momento della soppressione della personalità giu—

ridica della compagnia di Gesù in molte parti d'Italia,

malgrado il non lungo tempo interceduto dalla loro restau—

razione, si trovarono le varie case o collegi di essa non

scarsamente fornite di beni patrimoniali. Soppressa la per-

sona giuridica, si disse logicamente: la corporazione non può

più possedere; quindi perdei beni che possedeva al mo-

mento della soppressione. Ma come erogare questi beni?

E regola di diritto comune che si debba, nelle disposizioni

volontarie inter civas o mortis causa, rispettare più ch‘è

possibile la volontà dei disponenti, poichè ciascuno può di-

sporre del suo patrimonio come crede meglio, purchè non

violi le leggi della morale e del diritto. Ora, si disse, coloro

i quali disposero di tali beni a favore della compagnia di

Gesù lo fecero soprattutto per incoraggiare e promuovere

l'istruzione pubblica e popolare: per la qual cosa, mentre

i gesuiti si erano prefissi l'insegnamento gratuito ai peveri

nel senso di non esigere il pagamento di rette o assegni,

fin dapprincipio e fin d'allora per il proprio sostentamento

contavano su queste benevolee opportune disposizioni che

li preservavano dalla miseria. Ma ora che l'insegnamento

pubblico popolare, per le leggi dello Stato, si è laicizzato ed

è stato aflidato ai Comuni,per rispettare le intenzioni dei di-

sponenti è d’uopo assegnare ai Comuni tali patrimoni per—

ché con essi sopperiscano ai bisogni dell‘istruzione prima-

ria, ponendo del tutto in seconda linea il sostentamento dei

gesuiti, non più adibiti a tali funzioni. Il ragionamento è

giusto, ma è fatto troppo all'ingrosso. Sta bene che i dispo-

nenti ebbero in mira di promuovere soprattutto l’istruzione

popolare; mae anche da notarsi che vollero insieme favorire

finanziariamente la compagnia, sia perchè parecchi altri

ordini religiosi vi erano a quei tempi e ad essi non intesero  

affidare l'insegnamento col concorso dei loro sussidi (ap--

punto per la preferenza accordata ai gesuiti, a cagione di

fiducia e di speciale estimazione), sia perché mentre prov-

vedevano al bene e alla coltura pubblica (secondo il loro

modo incensurabile di vedere) provvedevano altresi all'occu-

pazione congrnamentc retribuita di quei religiosi. Ma l’in—

cameramento dei beni e la loro erogazione per l’istruzione

nel modo sopraddctte non solo ha creato dei maestri disoc-

cupati, ma ha prodotto altresi la conseguenza che, cambiati

i programmi d'insegnamento pubblico nel senso di elimi-

narne in gran parte e quasi completamente l’iniziazione

religiosa, il contenuto del nuovo insegnamento non è più il

contenuto vagheggiato dai disponenti, mentre, d’altra parte,

non apparisce contrario né alla morale né al vigente diritto

pubblico quello che idisponenti stessi ebbero in mira. Quindi,

perricondurre la disposizione alle sue origini, prima di tutto

da questo patrimonio incamerato sarebbe d‘uopo prelevare

una parte congrua che basti davvero al sostentamento dei ge-

suiti adibiti all'insegnamento pubblico all‘epoca della sop-

pressione. hia, poichè non si può pretendere che quei dispo-

nenti abbiano imposto per allora e per sempre ai pubblici

poteri di adibire all'insegnamento pubblico soli gesuiti, evi-

dentemente nel cozza di due scopi (quello cioè di favorire

la pubblica istruzione e l‘altro di favorire finanziariamente

le persone dei gesuiti) deve prevalere lo scopo più nobile,

più utile, e cioè il pubblico insegnamento. Però, siccome i

disponenti vollero non solo l’insegnamento pubblico reli-

gioso, ma lo vollero affidato a tali maestri di divinità, quali

essi rcputavano esserci gesuiti, cosi si dovrebbe fare obbligo

ai municipi che ricevono il contributo per le spese d'istru-

zione dai beni gesuitici soppressi, non solo di mantenere

l'insegnamento religioso ma anche di adoperarvi i gesuiti,

se questi si trovano stabilmente a risiedere nel municipio di

cui si tratta. S'intende poi che, dato lo spirito dei tempi e

il diritto pubblico da noi attualmente vigente, non basta

fornire ai Comuni un contributo cosi condizionato per ve—

nire alla conseguenza che dunque, nei Comuni ove erano

state fatte tali disposizioni a favore dei gesuiti, l'istruzione re-

ligiosa nelle scuole elementari sia obbligatoria a tutti e non

debba impartirsi soltanto a coloro che ne facciano richiesta:

questa conclusione eccederebbe il campo della volontà dei

disponenti o almeno la portata di quel tanto della relativa

dichiarazione volontaria ch‘è compatibile con le leggi di

diritto pubblico. S'intende poi che da un esame accurato

delle disposizioni, per quanto possibile, al momento della

incamerazione dei beni e della soppressione della persona-

lità giuridica della compagnia, si dovrebbe dedurre chiara-

mente se e quanta parte di quelle disposizioni possa inten-

dersi rivolta all'istruzione, e quanta parte per avventura se

ne trovi rivolta a fini di beneficenza e di culto: perchè in

caso di contemporanea destinazione a vari scopi leciti, non

può invertirsi lo scopo solo per capriccio del legislatore o

solo in considerazione dei bisogni dello Stato, ai quali non

possono essere astretti di provvedere forzatamente coloro

che non vi sono astretti da leggi di contribuzione e che in-

vece vollero coi loro patrimoni concorrere al conseguimento

di fini diversi, ammessi a non vietati dal legislatore civile.

10. Ma per giungere a rii-arrere ancora al ministero ge—

suitico per l‘istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, con-

verrebbe che quella corporazione fosse trattata come tutte

le altre corporazioni religiose: vale a dire che fosse tolta

bensì la personalità giuridica alla compagnia considerata

come ente collettivo, ma che non ne fossero banditi i membri
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come altrettante bestie feroci e che non fosse vietato, in

omaggio alle libertà comuni, a' nuovi venuti di abbracciarne

la regola e di vestirne l'abito, emettendo i voti in quell’unico

modo che oggi è possibile, cioè senza e all'infuori della tu-

tela e del riconoscimento delle leggi civili.

Le leggi eversive, che sono state emanate per le perso—

nalitàeperi patrimoni monastici in genere, e specialmente

quelle relative alla personalità, possono applicarsi integral-

mente anche alla compagnia di Gesù: e ciò sia perchè i

chierici di questa compagnia, per il vincolo della vita co-

mune e per l'emissione dei due voti monastici, quantunque

ne differ-iscano per gli scopi speciali e per qualche partico-

larità della loro regola, appartengono tuttavia sostanzial-

mente alla categoria delle congregazionireligiose allequali

si provvide con leggi generali; come perchè, giustaquanto

si disse, non vi era ragione alcuna per cacciare in bando e

perseguitare questi attivissimi uomini, i quali potevano più

o meno direttamente partecipare alla politica militante, a

seconda che vi erano chiamati o per incarichi spe'cialioper

la direzione delle coscienze degli uomini di Stato. Tolti gli

incarichi, tolta la direzione delle coscienze, ogni partecipa-

zione diretta o indiretta dei gesuiti al governo dello Stato

non potrebbe non venir meno. Del resto,con ciò non si vuol

dire che le disposizionid'incameramento e di eversione dei

beni appartenenti alle corporazioni religiose in genere non

lascino alquanto a desiderare e che per rispettare meglio

le disposizioni dei benefattori di quelle corporazioni non si

fosse dovuto procedere ad un esame singolare di ciascuna

disposizione anzichè provvedere con disposizioni generali

rispettando specialmente con maggior rigore i fini reli-

giosi incorporati dai benefattori stessi con i fini di benefi-

cenza e di carità pubblica, o con altri fini riguardanti il

pubblico interesse. Lo avere infatti consideratoi provvedi—

menti contro il clero secolare e regolare piuttosto come mi—

sure di polizia ecclesiastica, anzichè come coordinamento

delle vecchie disposizioni di beneficenza e di culto alle at-

tuali discipline di diritto pubblico, nei limiti del minor sa-

crifizio possibile della privata proprietùelibertà,costitnisce

un vizio di origine, che trae troppo dalla violenza rivolu-

zionaria (ammissibile solo con effetti passeggeri) e poco

dalla fredda applicazione delle regole giuridiche. Per esem-

pio, se è logico togliere ai vescovi quelle facoltà e quelle

attribuzioni che una volta esercitavano quali amministratori

naturali e nati del patrimonio dei poveri,non è però logico

laicizzare per ragioni di Stato ciò che fu disposto con tali

modalità e con tali intendimenti, da mirare per lo appunto

alla preparazione e allo sviluppo del culto cattolico, che al

pari di tutti gli altri culti merita protezione e tutela dalle

leggi civili. Lo stesso dicasi per le corporazioni religiose:

dove i disponenti ebbero soprattutto e fondamentalmente, o

anche come madalilà sostanziale, uno scopo di culto, non

deve questo scopo mettersi nel nulla per ragioni di malin-

teso opportunità politica.

11. Per la compagnia di Gesù, peri liguorini, ed anche

per la corporazione delle dame del Sacro Cuore, si pensò

di nuovo tuttavia adottare delle misure specialmente odiose:

qunsichè appunto nascomlessero un pericolo pubblico per—

manente e si rendessero incompatibili coi nuovi reggimenti

 

(1) Il citato decreto 10 novembre 1864, n. 154, che assegna

in proprietà a Città di Castello i beni gesuitici, determinandone

l‘erogazione delle rendite alla pubblica istruzione, presenta anche

una motivazione speciale: che cioè il Municipio di quella città  

a parlamentarismo costituzionale. Con la legge 25 ago-

sto 1848, n. 777, infatti, i gesuiti furono esclusi da tutto lo

Stato Sardo, ne furono sciolte le case e i collegi e fu vie—

tata ogni adunanza loro in qualunque numero di persone,

invitandoli a uscire entro quindici giorni dai confini dello

Stato, sotto pena d'esserne espulsi e puniti con pene di

polizia, qualora, dopo espulsi, tornassero nuovamente. Si

sciolsero pureevietarono le dette suore in tutto lo Stato, la

Savoia eccettuata: e i beni dei gesuiti furono dati in ammi-

nistrazione alla finanza governativa, mentre il fabbricato

da quelle occupato in Torino fu restituito all'antica desti-

nazione di collegio delle provincie. Ai gesuiti nazionali si

accordava, finchè non fossero diversamente provvisti, una

pensione annua di lire cinquecento; a chi non facesse do-

manda si giunse perfino a comminare delle pene! Per l'Emi-

lia abbiamo un decreto 27 giugno 1859 che determina

l'amministrazione dei beni sequestrati alla compagnia di

Gesù;un decreto Farini 15agosto 1859, n. 6, che sopprime

la compagnia stessa, e infine un decreto 3 ottobre 1859

per porre sotto l‘amministrazione dei beni camerali i beni

gesuitici appartenenti al demanio.Per le Romagne abbiamo

il decreto abolitivo della compagnia, in data 20 novembre

1859, n.94. Un decreto di Garibaldi 17 giugno 1860, n.45,

scioglie nella Sicilia la compagnia di Gesù e quella del

Redentore, ed aggrega al demanio i loro beni senza dare

dirittoapensione ai gesuiti. Altro decreto di Garibaldi delli

11 settembre 1860, n. 22, abolisce l'ordine dei gesuiti

nelle provincie napoletane. Un decreto del Pepoli 19 settem-

bre 1860, n. 17,applica nell'Umbria la legge sarda 25 ago-

sto 1848 per la soppressione dei gesuiti e delle dame del

Sacro Cuore. Un decreto del Valerio del 25 settembre

1860, n. 7, applica nelle Marche questa stessa legge sarda,

con alcune modificazioni. Per la liquidazione, un decreto

3 ottobre 1848, n. 819, assegna i casamenti dei convitti

gesuitici negli Stati Sardi ai collegi nazionali e preleva le

spese di stabilimento dalle rendite ex-gesuitiche. Un de-

creto dittatoriale (firmato Sirtori) in data ‘20 luglio 1860,

n. 111, assegna 18 mila ducati all'anno per la pubblica

istruzione sulle rendite degli espulsi gesuiti e liguorini in

Sicilia; e un decreto prodittatoriale di Mordini del 17 ot-

tobre 1860, dichiara proprietà della pubblica istruzione

tutti i beni dei gesuiti e liguorini espulsi, meno quelli de-

stinati al culto espressamente. Un decreto Pepoli 18 no—

vembre 1860, n.154, assegna in proprietà al Comune di

Città di Castello i beni dei gesuiti, determinando la ero-

gazione delle rendite ('l) ; altro del 29 novembre dello stesso

anno, n. 180, stabilisce la destinazione dei beni della com—

pagnia di Gesù nella provinciadiRieti al sovvenimento della

istruzione elementare in detta provincia; e altro del 30 no-

vembre dell'anno medesimo, n. 194, ordina la destinazione

della rendita del patrimonio dei gesuiti in Orvieto alla pub-

blica istruzione. Per le Marche il Valerio, con decreto 20 di—

cembre 1860, n. 584, attribuisce al collegio militare di

Fano i locali del collegio gesuitico ed i beni dei gesuiti che

in quella città esistevano prima della soppressione; e con

decreto 20 dicembre 1860, n. 585, si attribuiscono ad

Ascoli, per scopo d’istruzione, il collegio e i beni della casa

di Gesù ivi prima esistente. Notisi che un decreto ministeriale

 

era creditore della Compagnia di una somma considerevole, ri-

versibilc a suo favore in caso di soppressione. Ma non sarebbe

stata competenza dell'Autorità giudiziaria il pronunciare la river-

sibilità e quindi il passaggio della proprietà a quel Municipio?
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28 luglio 1859 del Ministero delle finanze (Monitore, 155;

Raccolta u/ficiate, 414), vietava qualsiasi operazione ipote-

caria sui beni gesuitici.

Le cose notevoli in questo disposizioni di soppressione e

di liquidazione si possono ridurre o concentrare a poche.

I provvedimenti per gli Stati Sardi mancano di ogni moti-

vazione; c forse sarebbe stata prudenza (se altro non fosse

stato) appigliarsi al partito di fare a meno di qualsiasi giu-

stificazione più o meno illusoria. [ decreti dittatoriali per

la Sicilia considerano « che da mezzo secolo in qua la pub-

blica istruzione e stata trascurata, anzi attraversata, dal

Governo dei Borboni, onde (!?) le entrate addette si all‘in-

segnamento popolare che agli studi superiori, tornano di

granlungainsufîicienti al bisogno »,ed, inoltre, u che le pie

persone, le quali legavano i loro patrimoni ai gesuiti ed ai

liguorini, lo facevano soprattutto al fine di contribuire ai

progressi della pubblica istruzione, pretesto e strumento

delle mire gesuitiche». I decreti commissariali per l‘Um-

bria (1) considerano « che i benidella soppressa compagnia

di Gesù furono in origine destinati a beneficio dell'istru—

zione pubblica»; ed anche « che e ufficio di ogni saggio

Governo accorrere in aiuto di quei Municipi che difettano

di mezzi per la istruzione del popolo » e che a i beni già

spettanti alla soppressa compagnia debbono volgersi per

giustizia sociale alla diffusione dei lumi e all’incremento

della coltura popolare »; oppure a che i beni già spettanti

alla soppressa compagnia debbono essere di preferenza de-

stinati alla pubblica istruzione, a provvedere allaquale mi—

rava quasi sempre la volontà dei tcstatori ». Per le città di

Fano e di Ascoli poi s'invocano motivi speciali, concer-

nenti in modo speciale ciascuna delle città stesse, quali be—

nemercnze o bisogni. Senza dubbio le motivazioni dei de-

creti siciliani furono piuttosto virulente, più miti quelle

destinate a popolazioni più calme (2).

Negli altri Stati d’Europa era avvenuto già. prima che in

Italia, qualche cosa di simile, poiché nel 1817 i gesuiti

furono soppressi in Russia, nel 1838 in Spagna, nel 1848

non solo in Spagna, ma anche in Germania. Delle gesuitesse,

che il suono stesso del nome ci richiama, è inutile occu-

parsi, poichè la lor-oimportanza fu soltanto secondaria: esse

pronunziavano i voti di povertà, castità e ubbidieuza, e si

proponevano di mandare delle religiose in Inghilterra per

istruire ed educare persone del loro sesso, ma nessuno quasi

si occupava di loro (3). La Francia stessa non si mostrò

immemore delle antiche antipatie contro le personeel’isti-

tazione dei gesuiti, già respinte, non inutilmente, dal Par—

lamento parigino e dalla Sorbona, nonchè dallo stesso ve-

scovo di Parigi, malgrado l'editto di Enrico 11: e nella

Germania, dopo la pace religiosa del 1552, la loro ragion

d‘essere venne meno. Nè uomini come l'Acqnaviva, che

riusci nei tempi andati a far richiamarel’ordine espulso in

Francia, la compagnia potè più averne: oltrechè i tempi

cambiati vietavano che si potesse ancora fareasscgmnncnto

sulle medesime risorse d‘una volta. La forteorganizzazione

territoriale, benchè sariamente ordinata, non poteva man-

tenersi tale quando le provincie che ne costituivanola base

erano soggette a una vicenda continua di acquisti e di per-

dite, ad una oscillazione che rendevainutileil concetto fon-

damentale cl1e presiedette all‘istituzione dei coadiutoriedei

collegi permanenti (4). In questo grande spostamento d‘in-

teressi e di centri di gravitazione,non poteva evidentemente

un'istituzione, destinata a vivere nella società e per la so-

cietà, governarsi a lungo, resistere e riprendere la sua at-

tività iniziale; tanto più che l‘importanza delle case perma-

nenti veniva via via sopraffacendo quella delle missioni. Si

contentavano dunque i gesuiti, esclusa la partecipazione di—

retta e, in gran parte, anche l’indiretta, alla vita politica,

di ripullnlare qua e la con qualche istituto d‘istruzione o

di educazione, ostentamlo quasi di mostrarsi innocui: per-

che contro di essi potrebbe sempre applicarsi la vecchia

legge piemontese 25 agosto 1848, n. 777,1aqualedivennc

anche legge delle varie provincie italiche, man mano che

queste si annettcvano allo Stato unitario in fornmzione;allo

stesso modo che prima del 18051'occupazione napoleonica

aveva portato nei vari Stati italiani, dove prima e dove

dopo, l’applicazione delle leggi francesi relative alla sop-

pressione delle corporazioni religiose. Con questo spaurac—

chio il potere politico ha da noi tanto in mano da potersi

imporre e dettar patti ai chierici della compagnia di Gesù,

iquali appunto, da una possibile persecuzione, traggono

argomento a proclamarsi ancora i confessori equasi i mar-

tiri, per eccellenza, della chiesa romana.

12. Non è fuor d'opera ricercare la giurisprudenza

finora svoltasi in ordine ai diritti dei gesuiti, almeno nelle

sue linee principali. I gesuiti dell’ex—regno di Napoli chic-

sero la pensione di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1866,

 

(1) V. nota n. 1 a pag. 221.

(2) Si noti che per la legge piemontese del 1848 (applicabile

per tutta Italia, ma inutile per la Toscana, ove dopo la soppres-

sione del 3 marzo 1774, in seguito all’enciclica pontificia, i ge-

suiti non erano stati più ristabiliti) la pensione era accordata solo

a quei gesuiti i quali, nel termine di quindici giorni se regnicoli,

e nel termine di otto giorni se stranieri, avessero presentato for-

male domanda di secolarizzazione. Nel 1880 poi, quando si te-

meva che i gesuiti profughi di Francia si rifugiassero in Italia,

il Ministero di grazia e giustizia (circolare 27 settembre 1880,

n. 939 bis) avvisò le Autorità competenti, ingiungendo ad esso di

vegliare alla rigorosa osservanza delle leggi proibitive, qualora

l'eventualità segnalata avesse a verificarsi.

(3) La congregazione delle gesuitcsse, o religiose viventi sotto

la regola gesuitico, benchè non approvata dal papa, visse in col-

legi c noviziati, ma senza clausura, sotto il governo di apposite

superiore; essa deve la sua fondazione alle inglesi Warda e Taitia

nella Fiandra, sotto la direzione del gesuita Gérard, rettore del

collegio d‘Anversa, e di altri gesuiti. Con breve 16 gennaio 1631

al nunzio della Bassa Germania fu soppressa da papa Urbano VIII,  
nè dopo sene intese più parlare. Invece la congregazione delle

religiose, sotto il titolo di Notre Dame. istituita in Francia nel

1610 da madama di Lestonnac, sussiste tuttora, forte dell'appro-

vazione avuta da Paolo V.

(4) ll proposito generale (sorvegliato da apposito ammonitorc

e coadiuvato da commissari 0 visitatori) aveva a latere, per gli

affari generali, cinque assistenti, uno per ciascuna delle nazioni:

Italia, Allemagna, Francia, Spagna e Portogallo. Ciascuna delle

32, 35 e fin 37 provincie aveva a capo un prooinct'ulc, con auto-

rità sui superiori delle case dei professi, sui rettori dei collegi,

sui capi delle residenze, delle missioni, dei noviziati, delle case

di probazione (esperimento). Il capo dello stabilimento aveva poi

alla sua dipendenza i prefetti, i maestri dei novizi, gli aggiunti e

gli altri cooperatori: la maggiore osservanza comprendeva i pro-

fessi ; la minore, i novizi, gli scolastici ed i coadiutori (distinti

questi in temporali e spirituali, formati e non formati). Ora

in questi ordinamenti della loro compagnia non può entrare che

la legge canonica, e fra tante aberrazioni è d'uopo riconoscere che

le leggi civili abolitivo non pretesero mai di riformare le regole

dell‘istituto.
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n. 3006, sulla soppressione delle Corporazioni religiose in

tutto il regno: disposizione che, senza eccezione, concesse

annuo assegnamento, proporzionato all'età, a tutti i reli-

giosi e religiose che prima del 18 gennaio 1864 avessero

fatto nello Stato regolare professione di voti solenni e per-

petui e che alla pubblicazione della legge appartenessero a

case religiose esistenti nel regno. Ora i gesuiti, affermando

di essere religiosi come quelli, né più né meno, di qualsi-

voglia altro ordine soppresso, domandarono di esser pari-

ficati agli altri anche nel diritto di conseguire la pensione:

eil ragionamento, per verità, non sembra punto peccare

di logica, come riconobbe la competente Corte d’appello,

malgrado che la Cassazione romana (1) abbia poi annul-

lato la sentenza di merito. Se l'abolizione fu susseguita

dalla restaurazione, se non nei beni, nella capacità giuri-

dica, evidentemente non poteva considerarsi come inesi-

stente un ordine che esisteva veramente di fatto e aveva

facoltà se non di riprendere i vecchi possessi, almeno di

acquistarne dei nuovi; e ciò tanto più, se è vero, come si

va ostentando, che in virtù di quella legge ai religiosi, si

appartenenti agli ordini possidenti come agli ordini mendi-

canti, si concedesscro le pensioni per solo intento umanita—

rio e non per diritto. Come si vede, allora la ricerca se la

restaurazione dei gesuiti avesse importato o no reintegra—

zione patrinwniale, o se l’avesse portata in tutto o in parte,

edel tutto priva d‘interesse pratico: poiché gli stessi argo-

menti umanitari, esclusa l'idea del compenso o corrispettivo

militano, e anzi più fortemente, trattandosi di religiosi prov-

visti di rendite prima della legge. Anzi nell’art. 4 della

legge 19 giugno 1873 estensiva alla provincia di Roma

delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione

dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici. e disposto

non applicarsi al rappresentante dell'ordine dei gesuiti la

facoltà data al Governo di affidare ad enti ecclesiastici giu-

ridicamente esistenti in Roma l'am ministrazione della ren-

dita da assegnarsi alla S. Sede sul fondo dei beni incame-

rati, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze

degli ordini religiosi esistenti all'estero: quasicbè con tal

mezzo si potesse raggiungere lo scopo di togliere alla Santa

Sede stessa i mezzi per provvedere al mantenimento di tali

rappresentanze! Ma se ciò è disposto espressamente, signi-

fica elte, quante volte non sianvi eccezioni espresse, rimane

in vigore la regola generale che la compagnia di Gesù debba

ritenersi, agli effetti della legge 7 lnglio1866 (ch’è richia-

mata nella legge 19 gingn01873), in tutto e per tutto pari-

licata alle altre corporazioni da quella legge soppresse. E

ciò non perchè dalle disposizioni precedenti, anche all‘in-

fuori di quella legge, la compagnia non debba ritenersi

legalmente e giuridicamente soppressa, ma perché queste

due leggi, del 1866 e del 1873, fornmndo come il testo

unico delle soppressioni (e lo si rileva anche dall‘estensione

che si dà all‘efficacia di essa legge 1873 - per tutto il re—

gno — mentre le leggi di soppressione dell'ordine dei ge-

suiti erano leggi speciali e localizzate soltanto alle varie

parti del regno), devono assorbire tutte le precedenti, non

escluso il decreto garibaldino 17 giugno 1860, e formare  

il vero diritto vigente, senza eccezioni e senza restrizioni,

per tutti gli ordini regolari, più o meno monastici. Le altre

disposizioni precedenti relative ai gesuiti hanno dunque

importanza soltanto per la storia e non come disposizioniin

vigore: talché se non vi si deroga esplicitamente, vi si de-

roga implicitamente, in via sostitutiva, benché la differenza

tra le precedenti e la susseguente non sia punto sostanziale.

Dunque le sorti della compagnia di Gesù non differiscono

da quelle di qualsivoglia altro ordine regolare al quale si

riferiscono queste leggi fondamentali.

La legge del 7 luglio 1866, evidentemente, non può avere

efficacia che per le case o stabilimenti religiosi o monastici

esistenti in Italia: quindi, allorchè la compagnia di Gesù,

pur soppressa in Italia con le altro o prima delle altre cor-

porazioni religiose, aveva esistenza legale all’estero, si do-

veva riconoscere veste legale di rappresentante di una per-

sona giuridica nel procuratore istituito per rappresentarla

in Italia dal capo di quella compagnia nello Stato estero:

ed avendo veste legale, si poteva procedere in contraddito—

rio di esso procuratore, notificarin atti per la compagnia

stessa con efficaciagiuridicae procurarsi con la sua citazione

dei titoli esecutivi contro la medesima (2). A tal proposito

si osserva che l’esistenza giuridica di una congregazione re-

ligiosa in genere e della compagnia di Gesù in ispecie non

può derivare da un semplice concordato tra la S. Sede e lo

Stato di cui si tratta; perchè le convenzioni internazionali

e diplomatiche non hanno forza di legge per i cittadini degli

Stati contraenti, individualmente considerati, se non inter-

viene una legge o altro provvedimento per dar loro forma

di disposizione obbligatoria interna, come precetto impera-

tivo rivolto dallo Stato ai cittadini di esso(3). Da questa

disposizione (che può anche tradursi in un decreto del po-

tere esecutivo), soltanto, può derivare il fatto del ripristi-

namento di una casa religiosa o di un ordine regolare in

uno Stato, dove prima quella casa o quell'ordine erano stati

soppressi, quando a questa ripristinazione si vogliono attri—

buire delle conseguenze di diritto.

Si volle anche discutere se i beni provenienti dalle cor-

porazionidei gesuiti o dei liguorini, soppresse in Sicilia

col decreto dittatoriale 17 giugno 1860, siano contemplati

tra quelli, ai quali si riferisce l'art. 35 dellalegge 7 lu-

glio 1866 per l’attribuzione ai comuni del quarto del red-

dito: e la Cassazione di Palermo rispose negativamente (4).

Notisi che l'art. 35 suddetto fa richiamo anche alle prece-

denti leggi di soppressione, senza escludere tra queste quelle

relative alla compagnia di Gesù.

Insomma, desiderio universale ormai dovrebbe essere (e

in questo senso più volte si è manifestata l'opinione pub-

blica) che la giurisprudenza cooperasse ad evitare lo sfogo

di persecuzioni puerili ed arbitrarie contro una corpora—

zione religiosa come la gesuitica, la quale perl‘ingegno dei

suoi componenti e per l’operosità dell’azione meriterebbe

del resto di essere molto distinta dalle altre corporazioni:

altrimenti si raggiunge l‘effetto contrario, vale a dire si

conciliano ad essa le simpatie che sogliono accompagnare

i perseguitati combattuti nelle sostanze e nella base dell'esi-

 

(1) 19 dicembre 1884, Finanze e. Gesuiti di Napoli (Foro It., 1885, 1,14). Nolisiche le pensionidi cui alla legge del 1 866 furono

tutte aumentate colla legge del 29 luglio 1868, n. 4493, e mai s‘impose ai religiosi l'obbligo di svestire il loro abito monastico per

fruirne.

(2) Cassazione di Torino, 20 marzo 1883, Gompagnia di Gesù e. Verzcri (Legge, 1883, |, 804).

(3) Questo principio poteva motivare la sentenza 24 novembre 1868 della Cassaz. di Napoli, Demanio c.Fiorilla(chgc, tx, 1, 128).

(4) Cassazione di Palermo, 20 dicembre 1873, Comune di Palermo c. Demanio (Logge, Xtv, [, 253).
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stenza. Avversari leali e cavallereschi. noi stessi liberali

convinti riteniamo che l'avversario non debba combattersi

con la violenza, ma con le armi tutte morali della discus—

sione e della persuasione: e tanto ne siamo convinti che,

quando vediamo apparire la violenza in mezzo alle nostre

discussioni per troucarle, simpatizziamo per impulso spon—

taneo d‘animo con i nostri avversari e cerchiamo con ogni

mezzo di prolungare ad essi la vita per continuare la di-

scussione e la lotta intellettuale e morale. Così le storie e

le leggende ci raccontano che nei tornei e nei duelli i ca-

valieri più famosi del ciclo cavalleresco sostavano per dare

agio ai loro rivali di rifornirsi di arnii buone sostituendole

a quelle nella mischia divenute inscrvibili: perchè questo

è appunto il beneficio della civiltà, di potere e dovere leal-

mente misurarsi senza e all‘infuori di quei mezzi violenti,

che caratterizzano invece la triste inciviltà.

14 aprile 1900.

ALESSANDRO Sacom.

GETTO DI MARE.

Sonaranro.

1.0rigine.—2 Distinzioni. — 3. Carattere. — 4. Disposizioni

legislative. — …'). Ricupero delle cose gettate.

l. Il tipo più antico dell‘avaria comune nell'ordine cro-

nologico e nell‘ordine logico e il getto: e da reputarsi, in-

fatti, che si siano gettate delle merci in mare per la sa]-

vezza comune, prima che i legislatori di Rodi e di Atene

avessero parlato di contribuzione. Ma, pure in quei ve-

tusti tempi, i primi commercianti compresero che era im-

possibile sagrificare uno degli interessati a tutti gli altri

senza farlo indennizzare da costoro, e cosi sorse la teoria

dell’avaria comune ('I).

Traverso tanti secoli il getto ha conservate intatte le sue

norme. Nella lea: Jihad-ia de jactu era detto: Lev Rhodia

caoetur ut si leoandae naois gratia jactus mercium

factum est, omnium contrib-utione sarciatur quod pro

omnibus jactum datum est. Anche oggi, il getto, può dirsi

abbia luogo quando per rendere la nave meno sensibile al-

l’urto della tempesta, per disincagliarla, o per sottrarla

all'inseguimento d‘un nemico, il capitano ordina che si get-

tino in mare tutte o parte delle mercio degli oggetti di bordo.

Questa enumerazione di casi non è però tassativa, ma

solamente indicativa, potendo avvenire che il getto si pre-

senti al capitano come un mezzo di salvezza, da straordi—

narie circostanze. Fu per queste ragioni che Papiniano con

una formula incisiva, alludendo al getto di alberi o di at-

trezzi di bordo, disse: removenrli communis perieuli causa;

il codice di commercio (art. 643, n. 2) adopera quasi le

stesse parole: Le cose gettate in mare per salvezza co-

mune (2). ‘

2. li getto anticamente si distingueva in regolare, vol—

gamento piano, ed in irregolare, denominato seminan-

fragio. Diceva l’Azuni (3): « Il primo segue allorchè si

vuol prevenire il danno, od il naufragio di cui la nave è

minacciata, previa deliberazione. se debba o non farsi il

getto, in qual guisa, e di che merci o effetti; il secondo è

quello che si eseguisce nel punto istesso d'un improvviso

pericolo senza sistema, e formalità, gettando ognuno ciò

che li viene alle mani ad effetto di alleggerire la nave, e

salvarsi ; cosi fino dai tempi del Consolato del Mare, ecc. ».

Però questa distinzione non ha più valore di fronte al

codice italiano, giacchè fra i caratteri dell'avaria comune

non è più compreso quello della previa deliberazione, e

l'omissione di questa formalità non sembra sia stata in-

tempesliva: fino dai suoi tempi, il Targa (4) faceva notare

che si rendeva più sospetto di esistenza di frode il getto,

deliberato con tutte le forme, che quello irregolare, eom-

piuto, forse, nella eccitazione di un pericolo imminente, ma

senza un processo di premeditazione.

3. Carattere essenziale del getto, perché esso possa es-

esere ammesso in avaria comune, e che non provenga da

colpa. L’Ascoli (5) nota a questo proposito: «Quando il

getto e stato determinato dal modo con cui lo stivaggio e

stato effettuato, se il cattivo stivaggio è proveniente da colpa

del capitano, i danni dipendenti dal getto saranno conside-

rati avarie particolari ». « Se invecele merci ben stivate alla

partenza furono poi sconnesse durante il viaggio, per ei-

fetto di sinistro marittimo, o resero necessario il getto per

ristabilire l‘equilibrio della nave, i danni derivanti sarebbero

avarie comuni » (6).

4. Il codice di commercio stabilisce che, se vi è neces-

sità di far getto, devono, per quanto è possibile, essere get-

tate le prime le cose meno necessarie, le più pesanti e di

minor valore, ed in seguito quelle del primo ponte e sue—

cessivamente poi le altre (7).

La disposizione del codice non ha bisogno di schiari-

menti: prima di tutto se lo scopo del getto e quello di ren-

dere più leggiera la nave, è naturale che debbano essere

sagrificate le cose più pesanti, nè sarebbe consiglio pru-

dente del capitano quello di far getto, per scongiurare il

pericolo del naufragio, delle cose più necessarie che si tro-

vano a bordo, in quanto che la mancanza di esse, nel corso

del viaggio, potrebbe compromettere la nave più di una

tempesta.

E dovere poi del capitano di salvare la nave col minor

sagrificio possibile; quindi l'obbligo di far getto delle cose

di minor valore, altrimenti operando egli danneggerebbe

tutti gli altri interessati, per la grave contribuzione che

porrebbe a loro carico.

Il capitano deve far precedere al getto di qualunque al-

tra cosa quelle per le quali non esiste polizza di carico,

essendo esse escluse dal beneficio della contribuzione, se

siasene fatto sacrificio, e dovendo contribuire, se salvate (8).

Per la stessa considerazione è dovere del capitano di

sacrificare per le prime le merci caricate sulla coperta,

perchè corrono la sorte di quelle imbarcate senza polizza

(art. 650), e perchè la posizione loro intralciando le ma-

novre di bordo sono le prime che più facilmente possano

essere gettate.

 

(1) Desjardius, Droit commercial maritime, [X, 11. 984, Paris,

Durand et Pedone Laurie], 1887.

(2) Berlingieri, Dette avarie, pag. 77, Torino, Unione tip.-ed.

(3) Dizionario universale ragionato della giuri rprudenza

mercantile, voce Getto.

(4) Ponderationi maritime, capo ux, 3, Genova macca.  (5) Il codice di commercio commentato, all‘art. 643, n. 1119,

Verona, Driieker e Tedeschi, 1887.

(6) Targa, op. cit., capo ux.

(7) Art. 645.

(8) Berlingieri, op. cit., pag. 80, cod. di comm., art. 649.
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L'obbligo poi di far getto delle merci del primo ponte

e successivamente le altre, va inteso nel senso che le prime

ad essere gettate devono essere le merci stivale superior-

mentee che possono quindi prendersi con minore dispendio

e fatica (1).

La graduatoria nel getto non è obbligatoria per il ca-

pitano: egli dovrà regolarsi seeondoi casi, giustificando

però sempre nel giornale nautico e nella relazione la deli-

berazione adottata.

5. Le cose gettate in mare e successivamente ricuperate

non cessano però di rimanere proprietà di coloro ai quali

appartenevano prima del getto: Res jacta domini monet,

nec fit apprehendentis, quia pro derelicto non habetur(2).

V. Avarie.

30 aprile 1900.

CARLO BRUNO.

GETTO E COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE.

' Sonmanro.

5 1. Appunti storici e legislativi (dal n. 1 al n. 4).

» 2. Getto e versamento (dal n. 5 al n. 11).

» 3. Collocamento (dal n. 12 al n. 20).

@ 1. — Appunti storici e legislativi.

1. Diritto romano. — 2. Statuti e ordinanze. — 3. Accenni di

legislazione comparata. — 4. Legislazione italiana prima

dell’unificazione.

1. Sottoil titolo de his qui e/fuderint vel deiece-rint (Dig.,

nr, 3) trovansi raccolte le disposizioni legislative e le inter-

pretazioni della giurisprudenza romana, le quali abbrac—

ciano un ben più vasto campo di quel che non sia quello

lasciato all'ipotesi di reato di getto e collocamento pericoloso

di cose secondo è inteso dalla moderna legislazione.

Anche presso i romani il getto ed il collocamento erano

distintamente considerati e gli editti del Pretore erano due:

1° Uncle in eum locum, quo vulgo iter fici, vel in que

consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum

ecc ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi

habitavit, in duplum iudicium debo. Sica ictu homo liber

periisse dicetur, quinquaginta aureorum indicith debo;

si vero vivet, nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam

rem aequum indici videbt'tur, eum, cum quo agetur, con-

demnari, tanti iudicium dabo. Si servus insciente domino

fecisse dicetu-r, in iudicio adiiciam (L. 1). — 2° Ne quis

in subgrunda protectove supra eum locum, quo vulgo

iter fici inve quo consistetur, id positum habeat, cuius

casus nocere alicui possit. Qui adversus ea fece-rit, in eum

solidorum decem in factum iudicium dabo, si servus in-

solente domino fecisse dicetur, aut aestimationem dari,

aut nome dedi jubebo (L. 5, g 6). Però, come facilmente

si scorge alla semplice lettura dei due editti, il primo si

occupa non del fatto del versamento di cose, ma dell'omi-

cidio, della lesione, del danneggiamento che quel fatto pro-

dusse, e sia dalla lettera dell'editto, sia dai commenti che

ne fecero Paolo ed Ulpiano, risulta evidente che il getto

e effusione di cose avvenuti senza conseguenze non erano

punibili. Il secondo invece proibisce il collocamento di

cose fatte in modo che sia pericoloso: cuius casus nocere

possit; e Ulpiano aggiunge: ea; his verbis manifestatur

non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum

est, ut nocere possit, hoc solum prospicere practorem, ne

possit nocere; nec spectamus, ut noceat, sed omnino, si

nocere possit, edicto locus fit (L. 5, è 11). Ma quell’editto

contempla anche i casi di lesioni e danneggiamenti e con-

cede l'actio popularis anche agli eredi.

2. Nei tempi successivi all’epoca romana fino a noi si

trovano disseminate, nei vari statuti e ordinanze, disposi-

zioni dirette a mantenere la tranquillità nei luoghi di pub-

blico passaggio, ad impedire cadute di gravi, getti o scari-

camenti di pietre dalle cave o da altri luoghi consimili, e,

per esempio, nel gridario generale di Milano si trovano fre-

quenti ordinanze dirette ad impedire le perturbazioni o me-

lestie in danno dei passanti; e cosi in Toscana si provvide

anche (con una legge del 20 gennaio 1767) agli effetti dan-

nosi della neve che o accumulandosi sulle vie e sopra i

tetti poteva render pericoloso il transito nei luoghi pubblici.

3. Il codice penale francese all'art. 471 punisce coloro

che gettano ed espongono innanzi ai loro edifizî cose no—

cive per la loro caduta o per le esalazioni ; il codice ger-

manico al è 366 punisce chi getta pietre, corpi duri e im-

mondizie contro le persone, cavalli ed altri animali da tiro

e da soma, o contro case, edifizî o recinti altrui e in giar-

dini o in luoghi chiusi (n. 7), e chiunque su pubbliche strade

o luoghi frequentati pone o sospende cose non sufficiente-

mente assicurate, o versa o getta cose che, cadendo, pos-

sano danneggiare o insudiciaré’chi passa (n. 8); il codice

austriaco al g426 punisce di multa o di arresti chi pene e

sospende, senza averle sufficientemente assicurate, o chi

getta cose che possano danneggiare i passeggeri; contempla

altresì il caso in cui taluno riporti una leggera ferita, e sta-

bilisce il doppio di pena ; il codice belga all’art. 552 punisce

coloro che avranno gettato, esposto od abbandonato sulla

via pubblica cose nocevoli; il codice dei Paesi Bassi al-

l’art. 427 punisce chi colloca o appende sopra un edificio

e getta o sparge dall'alto del medesimo cose che possano

nuocere ai passanti; il codice ticinese all‘art. 430 contempla

soltanto il getto di corpi duri, immondizie, materie fetenti

e simili.

4. Anche le cessate legislazioni avevano speciali disposi-

zioni in materia: cosi il codice di Parma all’art. 533, il

codice delle Due Sicilie agli art. 461 e 463, il codice sardo

agli art. 685 e 688, la legge di pubblica sicurezza del 1865

all'art. 92 e il regolamento toscano di polizia punitiva agli

art. 123 e 128 dettavano norme per il getto e il colloca-

mento pericoloso di cose.

Dei lavori preparatori del nuovo codice parleremo sin-

golarmente nei due seguenti paragrafi.

@ 2. — Getto e versamento.

5. Lavori preparatori del codice. — 6. Azione diretta dell’uomo.

—— 7. Luoghi sui quali si getta. - Luoghi pubblici. - Recinti

privati. — 8. Luoghi dai quali può effettuarsi il gettito. —

9. Attitudine a nuocere nelle cose gettate. — 10. Se importi

che la cosa gettata investa taluno. — 11. Concorso di reati.

5. Nei lavori preparatori del nostro codice penale si trova

line dal primo progetto (17 maggio 1868) all’art. 102 e

dal secondo (15 aprile 1870) all'art. 97 stabilito che ca-

dono in contravvenzione coloro che «lanciano pietre ed altri

corpi solidi ». Il progetto De Falco (30 giugno 1873) al-

l'art. 581 dichiarava colpevole di contravvenzione contro

l'ordine e la sicurezza pubblica « chiunque nelle città o in

paesi abitati, nelle piazze e nelle pubbliche strade, lancia

 

(1) Berlingieri, op. cit., pag. 81.

29 — Drocsro tramano, Vol. XII.

 (2) Ascoli, op. cit., n. 1119.
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pietre od altri proiettili, 0 strumenti da sparo »; e tale di-

citura fu mantenuta nel progetto Vigliani e nel successivo

progetto senatorio. Come si vede, allora la disposizione era

ben diversa nella forma e nella sostanza da quella che poi

ebbe forza di legge. '

Nel progetto del 1883 alla legge IV allegata trovasi

l'art. 7 cosi concepito: « Chiunque getta o versa in luogo

di pubblico passaggio, od anche in un recinto privato, co-

mune :\ più famiglie di abitatori, cose atte ad offendere ed

imbrattare le persone, è punito con l’arresto sino a quin-

dici giorni o con l‘ammenda sino a lire cento ». Nel pro-

getto presentato alla Camera nel 22 novembre 1887 il me-

desimo articolo prende posto al n. 452 del codice (essendo

state in esso introdotte le contravvenzioni che nel progetto

del 1883 formavan materia di leggi separate), e tale rimase

formolato fino al testo definitivo (art. 475), dove si trova

soltanto variata la parola passaggio in quella di transito e

la pena dell'arresto è ridotta da 15 a 10 giorni seguendo

i voti espressi dalla Commissione del Senato (1).

6. Vuolsi, come primo elemento che costituisce il reato

di getto e effusione, l’azione immediata dell'autore mate-

riale. Cosi non potrebbonsi applicare a questo reato quelle

deduzioni di fatto che trasse Ulpiano dall’editto del pretore:

Quod,quumsuspenderetuy,decidit, magisdeiectumvideri;

sed et quod suspensum decidit, pro deiecto haberi magis

est. Proinde et si quidpendcnselfusumsit,quamvis nemo

hoc e/fuderit, edictum tamen locum habcre dicendum

est (L. 1, g 3). Perché, se un oggetto o un recipiente con-

tenente liquido fu posto in prossimità di luogo pubblico, e

mentre lo si sospendeva, o dopo il suo collocamento, cadde

e lasciò espandere il liquido che conteneva, l'azione del-

l'uomo incriminabile è quella del collocamento, e non cer-

tamente quella del getto e della effusione.

Cosi l’altra massima di Ulpiano: Hospes plane non tene-

bitur, quia non ibi habitat, sed tantum hospitatur; sed

is tenetur, qui hospitiu-rn dederit: multum autem interest

inter habitatorem et stpitem, quantum interest inter do-

micilium habentem et peregrinantem (L. 1, è 9), non è

accettabile perchè oggi il nostro diritto .non fa distinzione

fra ospite,pellegrino e capo di famiglia e in materia penale

ognuno risponde del fatto proprio. E così, mentre i romani

avevano la regola: si plures in eadem coenaculo habitent,

unde deiectum est, in quemvis haec actio dabitur (L. 1,

g 10), oggi, se di quei plures non si conoscesse colui che

effettivamente fu autore del getto, non si punirebhe alcuno,

salva la responsabilità dei terzi, giusta l'art. 60 del nostro

codice. .

In conclusione, occorre l'azione diretta dell’uomo, il quale

dovrà rispondere di essa in omaggio al principio sancito

dall'art. 45 del codice: « nelle contravvenzioni ciascuno ri—

sponde della propria azione ed omissione ».

'l. La legge non proibisce il getto e l'effusione di cose in

modo assoluto, essa la proibisce in quei luoghi ove il pub-

blico transita in omaggio a quel principio: publice enim utile

est sine metu et periculo per itinere commeari (L. 1, è 1).

Da ciò si desume il principio che informa la disposizione,

che è quello di tutelare la pubblica incolumità. La legge

ha voluto prevenire gli investimenti e tutelare cosi la tran-

quillità di deambulazione a cui hanno diritto i cittadini.  

Ecco perchè si è proibito il getto solo in quei luoghi in

cui il pubblico ès0lito a passare. Parvi autem interesse

debet, utrum publieus loc-us sit, an vero privato-s, dum-

modo per eum vulgo iter [fat, quia iter facientibus pro-

spicitur, non publicis viis studetur; semper enim ea loca,

per quae vulgo iter solet fieri, eamdem securitatem debent

Itabere (L. 1, è 2). E ciò e naturale: se la preoccupazione

della legge si è di salvaguardare la incolumitit dei cittadini

nei luoghi ove questi sogliono transitare, nulla importa che

quei luoghi sieno pubblici, nel senso vero della parola, o

sieno privati, anche se a traverso questi ultimi un diritto

di servitù, una consuetudine, una tolleranza sia il titolo per

il quale il volgo suole fare passaggio. Solo quando l'impu-

tato eccepisse che il luogo ove egli si esercitava al lancio

della palla e versava acque im monde non è destinato a pas-

saggio di persone, il giudice dovrebbe dichiarare inesistente

la contravvenzione; ma, in tal caso, dovrebbe l'imputato fare

una precisadimostrazione, con prove tali da porre in essere

che chi si attentasse :\ passare da quella località commet-

terebbe un arbitrio.

Per luogo pubblico dunque deve intendersi quella qua—

lunque località per la quale il pubblico suole fermarsi e

passare. Equesta abitudine di passaggio deve essere dimo-

strata, poichè altrimenti sarebbe un giusto e valevole ar—

gomento di impunità quello che nel luogo ove si effettuò il

gettito non si era mai usato di passare e niuno era mai pas-

sato. Ceterum si aliquando v-ulgus in illa via non com-

meabat, et tune deiectum quid vel e/fusum, quam ad]tuc

secreta loca essent, modo coepit commeari, non debet hoc

edicto teneri (L. 1, @ 2).

Il legislatore estese la proibizione del getto anche per

quei luoghi che sono recinti privati comuni a più famiglie.

Stando allo stretto senso letterale di quella frase, si do-

vrebbe ritenere che il legislatore volle comprendervi tutti

quei luoghi che sono comuni a diverse famiglie, e quindi

non solo i cortili recinti, ma anche le terrazze, i pianerot-

toli, gli atri, le scale e simili luoghi comuni. Ma se ciò fosse

non esitiamo a dire che la natura della disposizione ed il

principio della incolumità pubblica, a cui essa si inspire,

verrebbero snaturati. Perchè di pubblico non si può parlare

appunto perché la legge stessa chiamò quei luoghi privati,

ed essendo essi recinti privati comunia più famiglie (i mem—

bri delle quali sono persone determinate ed individualizza-

bili), il pubblico non è ammesso a deambularvi.

E risaputo con quanta cura si volle in ogni tempo tener

nettamente separati i limiti dell‘azione civile da quelli della

azione penale, Non tutto ciò che turba un diritto privato può

essere soggetto a sanzione penaleanche quando possa mettere

arischio la salute delle persone. Per esempio,chi dirà chei

disturbi alla quiete del privato, anche commessi in luogo

privato, non sono riprovevoli? Eppure non si vollero sog—

getti alla sanzione penale, perchè questo, più che un bene,

sarebbe una esagerata e perniciosa tutela, sproporzionata

alla entità dei fatti e contraria all’indole dei principi

generali d-i libertà e di individualità (2). E si volle, per

punire, che concorresse l‘elemento della pubblicità. Per

esempio, chi non riconoscerà che il gettare acque sudicio

in modo che vadano a cadere in una stanza sottoposta, con

pericolo di imbrattare o i mobili o le persone, non sia cosa

 

(1) La. Relazione diceva: «Si potrebbe credere che la pena comminata nel progetto per siffatte trasgressioni sia esorbitante e

perciò si fanno voti per la diminuzione di essa... » (n. cer…xu).

(2) Relazione ministeriale sul testo definitivo, pag. 438.
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riprovevole? Eppure la stessa Corte Suprema ha dovuto

riconoscere che ciò non può cadere sotto la sanzione del-

l'art. 475, non tanto perchè vi osta la lettera della legge,

quanto perchè manca la ragione del diritto al quale si

informa la disposizione (1).

E questa ragione del diritto è quella della pubblica in-

columità che la legge ha scritto a capo di quel gruppo di

disposizioni poste sotto il titolo Il del libro terzo del codice.

E il pubblico, quell'insieme di persone innominate, non

individualizzahili, che costituiscono il pubblico, le quali

hanno diritto di passare tranquillo e indisturbato per i luo-

ghi di transito, per le quali il legislatore deve provvedere a

efficace tutela. Laddove quei pochi membri di quelle due o

tre famiglie, che per ragioni di domestiche cure devono

transitare per un recinto o cortile comune, nonpossono re-

clamare la tutela del codice penale per un versamento di

acqua che uno d‘essi faccia nel cortile, e perchè i loro ra-

gazzi, giocando con la palla, pongano in pericolole teste dei

padri. Questi disturbi, che avvengono nei recinti privati, si

tolgono con altri mezzi, e l’intervento della legge penale

sarebbe esagerato e forse produttore di guai maggiori. I

membri di quelle famiglie hanno i mezzi di far cessare gli

inconvenienti del getto e del versamento, che solo da altri

coabitatori possono prodursi. Essi possono pretendere un

indennizzo dal coinquilino o dal proprietario, lo sfratto del-

l'inquilino disturbatore, la risoluzione del contratto di af-

fitto esimili, tutte azioni che la legge civile suggerisce, ma

che nulla hanno a vedere col codice penale (2).

Recentemente la Cassazione si è trovata a decidere sulla

seguente fattispecie: Giuseppe Tavolara si querelò innanzi

il pretore di Cerreto contro Mosciaro Eleonora e Vezza

Elena, perchè in due anni avevan ridotto il cortile della

casa in un vero luogo immonde, buttando dalla finestra ogni

sorta di lordure, ed invocava l'applicazione dell‘art. 475 del

codice penale. Però il pretore, ritenendo che il recinto era

chiuso e quindi impossibile il transito del pubblico, e l‘im-

hrattamepto delle persone, affermava la propria incompe-

tenza e condannò il querelante alle spese. La Suprema

Corte eensurò l‘unae l’altra statuizione (3);ed, infatti, non si

comprende come il pretore dichiarasse la propria incom-

petenza, quando, se mai, doveva dichiarare la inesistenza

del reato e non poteva egli condannare il querelante alle

spese non essendo quello un reato di azione privata. Ma

venendo al lato della questione che a noi interessa, può

dirsi che l’avere le imputate gettato continuamente innuon-

dizio in un cortile chiuso, in modo da' ridurlo un luogo

immonde, ma dove era impossibile il transito del pubblico

e l'imbrattamento delle persone, costituisse il reato con-

travvenzionale di cui all'art. 475? No certamente. L'avere

ammassate im mendizie in un luogo abitato, recinto e pub-

blico, costituisce un altro reato previsto dalle leggi che

tutelano la sanità pubblica, e se altrimenti non fosse, il

proprietario o coinquilino, dopo dimostrato che nei patti

di locazione non vi era il diritto alla servitù di scarico

nel cortile comune, aveva l’azione civile da esperimentare,

sia contro le donne per interdire il getto, sia contro il pro-

prietario o loeantc'per l‘interdetto, per l'indennizzo e per

la rescissione del contratto. Ma tutto ciò non ha che vedere

con l‘art. 475, il quale fu scritto onde impedire che il

pubblico, passando. venga colpito, imbrattato, offeso dalla

caduta di un oggetto.

Noi, ripetiamo, non troviamo corretta quella frase del—

l'articolo 475, ma. poichè essa esiste, il nostro compito di

commentatori ci induce a spiegarne il vero significato ispi-

randocì all'unico principio per il quale fu stabilita una

sanzione penale, quello cioè di salvaguardare la incolumità

pubblica. Quindi diciamo che il giudice deve tener sempre

presente il detto del giureconsulto romano: porvi autem

interesse debet, utrum publicus loc-us sit; an vero priva-

tus, dummodo per eum vulgo iter fiat, e perciò potrà

giustamente ritenersi la esistenza della contravvenzione

quando anche in un recinto privato sia abitudine di transito

per diverse persone. Di più dovrà considerarsi che in un

recinto comune può avvenire che il getto di cose non sia

prodotto da uno dei coinquilini, ma da altri luoghi, del di

fuori (come chi getta pietre neTl’interno dei giardini e dei

piazzali), e allora la stretta relazione fra coinquilino gettante

e coinquilino che reclama sparisce, e di fronte al temera-

rio ed incauto che gettò cose in luogo, che a lui non era

comune, rivive il principio della tutela della pubblicainco-

lumità. In questi sensi dunque deve interpretarsi ed appli—

carsi la disposizrone, e non sarà mai eccessivo raccoman-

dare che si eviti di far servire la pubblica azione a facile

e comodo rifugio di private e meschine vendette per ran-

cori intestini fra due o tre famiglie, cosa che avverrebbe

laddove interpretandosi largamente quella frase, si eserci-

tasse l’azione penale pubblica perquei minuscoli fatti che

avvengono nell‘interno delle abitazioni (4).

8. Il nostro codice non volle fare una indicazione dei

luoghi dai quali può avvenire il getto di cose. E questa os-

servazione diviene anche più importante se si consideri che

nel successivo articolo 476 il legislatore ha indicati invece,

almeno dimostrativamente, i luoghi nei quali può verifi—

carsi il fatto colpevole del collocamento. Ond‘è che la Ict-

tera della legge non indica limitazione di sorta nei riguardi

dei luoghi da cui il getto e versamento può effettuarsi. Nei

lavori preparatori del codice, nei diversi progetti, non tro-

vasi indicato 0 delimitato il luogo a quo. Delle legislazioni

 

(1) 29 maggio 1891, rie. Nicolino (Hiv. Pen., xxxn, 420,

n. 1566 del Mass.). Vedasi anche Guidi, Reali di disturbo della

quiete pubblica e privata, Pisa, Menotti, 1895, pag. 81.

(2) Eppoi, come porre in esecuzione la disposizione legislativa?

Se il recinto è privato. e quindi inviolabile, nessun agente può pe-

netrarvi (salvo i casi tassativamente indicati dalla legge), e tanto

meno esercitarvi quella sorveglianza che necessita per potere con-

statare tali fatti, che di solito sono istantanei e non si ripetono

tanto spesso. D‘altro lato il reato è perseguibile dalla pubblica

azione, cosa questa che presuppone che il reato avvenga in con-

dizioni tali da poter essere appreso e sorpreso dagli agenti del-

l‘ordine pubblico. Se io, coinquilino, richiedo l‘Autorità di pub

blica sicurezza perchè mandi una guardia a stazionare nel cortile

comune ove un ineducato coinquilino suole gettare delle acque,  
potrà quella Autorità aderire alla mia richiesta, o non sarà lecito

al proprietario della casa di esigere che l‘agente venga allonta-

nato dall’interno del suo edifizio? Trattandosi di sorveglianza e

non di sorprendere la flagranza di un reato, sembraci che si.

(3) 2 dicembre 1898, P. M. in c. Mosciaro e Vezza (Hiv.

Pen., xux, 178; Gorle Supr., xxrn, 101-[).

(4) Migliore ci sembra la dizione dell’articolo 123 del regola-

mento toscano di polizia punitiva, il quale cosi stabiliva: « Chiunque

scaglia sassi. ed altri gravi, sopra una strada, una piazza od altro

luogo pubblico, o dentro un altro recinto anche privato, ecc. ».

Ci pare che con quella frase ultima si scolpisse meglio il fatto di

colui che, non essendo coabitatore e non avendo l‘uso in comune

di quel recinto, vi scagliasse dentro delle cose.
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straniere solo il codice dei Paesi Bassi, all’articolo 427,

punisce «chi colloca sopra un edificio, e appende allo stesso,

o getta, o sparge dall’alto del medesimo un oggetto qua-

lunque, in modo che una persona che passa sulla via possa

provare un danno qualunque ».

In generale il concetto del luogo a qua è illimitato, ed

infatti non vi è da occuparsi, come elemento essenziale del

reato, di esso luogo, purché la cosa vada a cadere nelle

località dalla legge designate. Certo si è che a prima vista

il pensiero corre alle finestre o terrazze delle case, dalle

quali più facilmente e più frequentemente che altrove pos-

sono essere versato o gettate cose, con pericolo dei passanti

Ma, mentre anche dalle case un getto o versamento può

avvenire impunemente, quando, per esempio, cada su luogo

recondito da cui niuno può transitare, cosi il getto perico-

lose può effettuarsi anche da altri siti che non srano case o

edilizi destinati all‘abitazione. Abbenchè i giureconsulti ro-

mani, nel commentare l‘editto del pretore, abbiano sempre

preso in esame il fatto del getto da edilizi e abbiano dettate

numerose regole in proposito, pure si osserva che anche

quell‘editto non conteneva alcuna indicazione esplicita che

alludesse alle sole case; e del resto Ulpiano prevede anche il

caso del getto commesso da un magazzino, quando estende

l'azione all‘/to-rrearius ed al conductor apotltecae (1).

Una legge del 5 gennaio173tl in Firenze proibiva a ogni

e qualunque persona di qualsiasi slaio, grado e condi-

zione, tli ttrar neve per te'pubbliehe strade e piazze, ed

il regolamento toscano del 27 marzo 1782, agli art. 6 e 43,

riconfermato con l'art. 1 del regolamento 8aprile 1786,

proibiva nelle piazze o strade tanta regie che communi-

tative, tl giuoco di razzola, palla, pallone grosso, pil-

lotta, pallottole e altri simili (2). Infine la Suprema Corte

stabili che eoloroi quali, esclusivamente per proprio sollazzo,

senza mira di lucro e di dare spettacolo (perchè in questo

caso si avrebbe un’altra forma di reato contravvenzionale)

si pongono a giuocare al pallone in una pubblica piazza,

commettono la contravvenzione preveduta nell‘art. 475 e

non quella dell'art. 448 del codice penale (3).

Il principio è unico, quello cioè che, da qualunque luogo

vengano i solidi o i liquidi, purchè cadano in luogo di

pubblico transito, esiste pericolo per le persone e quindi

colui che li gettò o versò deve essere sempre punito.

9. Non tutte le cose che si gettano o si versano possono

essere pericoloso per chi transita, e quindi il legislatore

non ha voluto punire il getto in generale, in prospetto dei

luoghi pubblici, ma solo il getto di quelle cose atte a re-

car danno. Questo è il principio adottato anche dalle altre

legislazioni, alcuna delle quali ha indicato, in via dimostra-

tiva, le specie di cose nocive (per esempio il codice ticinese

che le ha definite corpi duri, immondizie, materie latenti

o altre; il codice germanico, pietre o altri corpi duri, ()
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immondizie,- il regolamento toscano che parla di sassi ed

altri gravi e di materie che possano macchiare). Altro

su limitarono a dire in genere materie e cose che possano

nuocere (come, per esempio, il codice austriaco, % 426; il

codice francese. art. 471 ; Il codice belga. art. 552; il co-

dice dei Paesi Bassi, art. 42.7). E cosi il nostro codice se—

guendo questo più corretto sistema, indicò in generale la

qualità delle cose in relazione al reato contemplato, cioè

la loro attitudine a nuocere, rinunziando ad una inutile

nomenclatura.

Secondo il nostro legislatore le cose gettate devono avere

la capacità o di o]]endere o di imbrattare le persone. in-

tendasi però che questa potenzialità nociva non e assoluta

ed inerente esclusivamente alla qualità intrinseca della cosa,

ma è relativa all‘uso che si fa della cosa stessa. Vi sono si

delle cose, che, oltre ad essere innocue per natura loro,sono

innocuealtresiquando vengono gettateoscagliate (come, per

esempio, un fiore, una piuma, una carta), ma vi sono mol-

tissrme altre cose che pur non essendo nocive, nè destinate

a nuocere, divengono tali quando sono scagliato e versato

addosso ad una persona. Non si deve aver quindi riguardo

alla natura in sè della cosa, ma all'effetto che potrebbe pro—

dursi quando cadesse addosso ad una persona. E questo el-

fetto deve essere o la o/I'esa o l'imbrattamento.

La parola offendere adoperata dal legislatore va intesa

nel senso della lesione alla integrità personale, non della

lesione all'onore, al decoro, alla reputazione. E neppure

va intesa nel senso che le cose gettate o versate possano

produrre nausea, e schifo, e indignazione nel passante.

Qnaldra ciò avvenisse, che cioè le cose gettate, cadendo e

trovato il loro collocamento in una pubblica via, dessero

immondo e nauseante spettacolo, si potrebbe versare in

altra specie di reato (come offesa al buon costume e alla

pubblica decenza, disturbo alla quiete privata, contravven-

zioni alle leggi sanitarie e simili); ma il fatto solo dell'espo-

sizione di tali cose sul terreno destinato al pubblico passag-

gio, e la loro natura nauseante, non potrebbero integrare

la forma di reato ipotizzata dall'art. 475, il quale volendo

prevenire l‘effettuarsi di una lesione, di un investimento,

di un imbrattamento dell‘individuo, colpisce il getto della

cosa e non la sua c'sposizione. Ed è perciò che anche l'acqua

o il vino, o un oggetto di per sè stesso magari piacevole,

non possonsi gettare, perché è Il mezzo con cui vengono da

un luogo all‘altro tramutati, che li fa divenire atti ad offendere

o imbrattare. Ecco perchè la palla, il pallone, la razzola,

oggetti di per loro innocui e ab antiquo usati per esercitare

la maschia gioventù, se adoperati in un pubblico passeggio,

divengono pericolosi per le persone.

E evidente, quindi, che il legislatore volle, con la pa-

rola o/îendere, indicare tutte le lesioni, contusioni, per-

cosse, urti e simili, e, ciò non bastando, volle punito anche

 

(1) L. 5, 5 3, Dig, tx, 3.

(2) E necessario osservare che l'articolo 128 del cessato rego-

lamento toscano potrebbe & prima vista dar ragione ad una tesi

contraria alla nostra, dappoichè esso dopo non aver fatta alcuna in—

dicazione od eccezione per quei luoghi dai quali si scaglia carsi ad

altri gram, nella seconda parte dice: e . . . o versa dalle finestre.

dai balconi. dalle porte o dalle botteghe, materie che possano

macchiare, ecc. ». Sembrerebbe dunque che il versamento puni-

bile fosse solo quello che si produce da edifizi. Ma noi facciamo

osservare che lo spirito di questa disposizione si è quello di proi-

bire il getto o versamento da qualunque parte provenga, e se pur—  
lando del versamento venne fatto di indicare quei luoghi da dove

più di frequente si verifica la effusione di liquidi, ciò fu in senso

dimostrativo e forse anche perchè non si sollevasse una ecce-

zione, che talvolta si è fatta, che cioè dalle porte delle case e dalle

botteghe non dovesse intendersi che si potesse verificare un ver-

samente punibile, poichè la legge ha ritenuta più che altro la po-

tenzialità dell’ofl‘esa dipendente dalla caduta dall’alto di solidi o

di liquidi.

(3) 1° ottobre 1891, P. M. in e. Taoaretti ed altri (Rw.

Pen., xxxv, 424).
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il semplice imbrattamento, che il più di sovente avviene

per il contatto col liquido o con l'oggetto, senza bisogno

dell'urto grave e violento dell’oggetto stesso.

Nessuna legislazione fa distinzione fra qualità e qualità

delle cose e fra i diversi eti‘etti, più o meno gravi, che la

loro caduta può produrre. Il solo regolamento toscano fa-

ceva distinzione fra i liquidi che possano macchiare e i

liquidi che possano soltanto bagnare, comminando due di-

versespecie di penalità. Il nostro ufiicio non essendo quello

di commentare il regolamento toscano, non staremo qui a

dimostrare se quella distinzione abbia base giuridica e uti—

lit‘a pratica. Solo osserveremo che nella pratica, dappoichè

non occorre che l'investimento si sia veriticato,sarebbe dif-

ficile stabilire che il liquido gettato fosse acqua pura, che

non contenesse materie che potessero macchiare, e quando

anche fosse dimostrato che la materia gettata era acqua pu-

rissima, osserviamo non esser vero che l'acqua non mac-

chi, anzi e risaputo che essa, cadendo sopra stoffe che siano

un po' polverose o che siano tinte con certi colori facil—

mente solubili, lascia delle macchie nelle stoffe stesse. Noi

ci limitiamo soltanto ad accertare che di fronte alla chiara

dizione del codice vigente non è più possibile fare alcuna

distinzione, e qualsiasi discussione riuscirebbe oziosa.

Però fuvvi, anche sotto l‘impero dell'odierno codice, chi

sollevò una questione consimile, ed è obbligo nostro il ri—

levarlo. Si disse che è una necessità di fatto, che non può

.sfuggire a chiunque la distinzione naturale fra qualità e

qualità di cose. Perchè vi hanno cose che per la stessa loro

natura costituiseono una permanente offesa alle persone,

comei liquidi immondi, le acque sudicie, gli escrementi

umani e animali e simili, in guisa che le persone in più

modi possono rimanere offese, sia dal lezzo, sia dall‘im-

brattamento delle vesti, e a riguardo di tal sorta di cose

basta, ai fini del reato, il semplice getto, o versamento,

stante la loro permanente e attuale attitudine a offendere

o imbrattare le persone. Per esse anche il non attuale tratt-

sito di persone costituisce il fatto incriminabile. Mentre il

semplice getto di una catinella d‘acqua, quando non sia con-

sociata al pericolo di offendere la persona, resterebbe un

fatto meramente innocuo, come è nella sostanza, il perchè

a renderlo un fatto incriminabile (: uopo che vi concorra

l'altro estremo dell'attuale presenza della persona nella via

o nel recinto ove il liquido e versato, per derivarne quella

possibile offesa alla persona che la legge ha inteso di pre-

venire. Quindi il pericolo dell'offesa non deve essere sempli-

cemente un supposto, secondo la natura astratta della cosa

capace di recare offesa, ma deve essere attualmente possi—

bile (1). In proposito noi osserviamo che tanto la semplice

catinella d'acqua, quanto le acque sporche, o le immondizie,

o i gravi, sono capaci di investire, offendere, imbrattare la

persona, e che pur non contestando la distinzione fra la

minore e maggior potenzialità di offesa, o di imbratta-

mento (che la legge nostra non ammette), da essa non si

può trarre l‘altra conseguenza della distinzione fra la pre-

senza 0 l’assenza di persone al momento del gettito. Sia

minimo o sia grave, quando la potenzialità di nuocere

esiste ed è il risultato della qualità della cosa e del getto

o versamento di essa, il pericolo di far danno ai passanti

-esistc sempre, e che la persona vi sia o no, che la pro—

babilità di passaggio sia maggiore o minore, non toglie

efficacia alla sanzione penale (2).

D‘altronde, ripetiamo, il nostro codice non ha distinto

(come faceva il regolamento toscano) la maggiore o minore

potenzialità del getto, e quindi al giudicante non resta che

o dichiarare che il getto di una data cosa non poteva nuo-

cere (come il getto di un fiore) e che esso era nocivo. Dato

il secondo caso, nessuna distinzione è permessa e la san-

zione penale deve essere applicata cosi come la scrisse e

la intese il legislatore.

10. Non importa, lo dicemmo sopra, che al momento del

gettito il luogo pubblico sia battuto da passanti. Questa cir—

costanza sarebbe stata necessaria coll'abolito codice per gli

Stati Sardi,il quale all’art. 688 puniva coloro che, gettando

imprudentemente checcbessia sulle pubbliche strade, ed in

altri luoghi di passaggio, o/I'endono o tardano le persone.

Ma tutto le altre legislazioni, ed il nostro codice, non riten-

nero essenziale cotesta circostanza, poiché, per il principio

a cui si informa la disposizione, si richiede soltanto la pos-

sibilità dell’offesa o dell’imbrattamento, non il fatto com-

piuto. Così la Suprema Corte ritenne che lo scaricare acque

piovane in una via costituisce la contravvenzione prevista

dall'articolo 475. La Corte cosi ragioni»:

« Attesochè l’art. 21 del regio decreto 1° dicembre 1889

stabilisce che, per determinare se un reato prcvcduto da

leggi speciali sia delitto o contravvenzione, si deve avere

riguardo soltanto al carattere del reato, secondo la distin-

zione fatta dal codice penale tra delitti e contravvenzioni.

Ora è ormai posto fuori di contestazione, in base special-

mente ai concetti enunciati nel lavoro di legislazione, che,

secondo il codice penale, sono delitti quei fatti che produ-

cono una lesione giuridica, che, cioè, ledono un determi-

nato diritto di pubblica o privata ragione, e sono contrav-

venzioni quelli che, sebbene innocui per sè stessi, presentano

tuttavia un pericolo per la pubblica tranquillità o per l’al-

trui diritto, e cosi offendono solo mediatamente il diritto

privato o pubblico, mentre immediatamente violano gli

ordinamenti stabiliti a tutela del diritto medesimo.

« Attesochè lo scaricare acque piovane in una via non

lede certamente nessun diritto, massime che in fatto si ri-

tenne escluso l'intendimento di recar danno ad alcuno, ma

è un atto che presenta il pericolo di turbare il diritto che

ha ogni cittadino di servirsi della strada stessa. Quindi in

 

(1) Questo è il sunto dei motivi che indussero il pretore di Pi-

sticci a formolare il seguente principio: « llsemplice getto o ver-

samento in luogo di pubblico transito, e anche in un recinto pri-

vato comune a più famiglie, di materie immomle, costituisce la

contravvenzione prevista dall‘art. 475 cod. pen., ancorch‘e'non si

abbia il transito delle persone al momento del getto, stante la

permanente altitudine di tali materie a offendere o imbrattare le

persone. Invece il getto di una catinella d’acqua non costituisce

contravvenzione, se il luogo non sia attualmente battuto dalle

persone» 29 maggio 1891, in causa Barbaro Sabato: Monti.

dei pretori. vol. xvn. pag. 384).

(2) Si sa bene che le cose immonde, collocate in un luogo di  
pubblico transito, possono nauseare e anche imbrattare o offen-

dere, mentre la semplice acqua, dappoichè cadde al suolo, ha per-

duto ogni efficacia, diciamo così, lesiva, ma il legislatore ha vo-

luto colpire il fatto al momento in cui la cosa viene gettata, e, sia

essa acqua o immondizia, ove cada su di un passante. ha la capa-

cità di offenderlo. Anche il Crivellari. nel commentare l‘art. 475,

esprime la medesima opinione. « Non crediamo che sia, egli dice,

da escludere neppure l'acqua, anche se pulita, giacchè se non im-

bratta nello stretto senso della parola, non produce certo van-

taggio agli indumenti su cui venisse versata » tCrivellari-Suman,

Il nuovo Codice penale, vol. v…, pag. 558, Torino, Unione ti-

pografico—editrìce).
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questo fatto non vi sono gli elementi del delitto, ma so-

lamente quelli che gli dànno il carattere di contravven-

zione » (1).

Pnblice enim utile esl, sine mein el periculo per ili-

ncra commeari. La tranquillità e sicurezza del passaggio,

questo volle la legge tutelare, e per ciò fare proibì di get-

tare cose nocive, indipendentemente dal passaggio attuale

e dall‘investimento dei passanti.

11. Può avvenire però che al pericolo minacciato segua

l'effetto dannoso, che cioè avvenga l'investimento di un pas-

sante. In tal caso occorre fare qualche distinzione. Primie-

ramente non sempre l‘investimento avvenuto può essere un

fatto che rivesta di per sé gli estremi di un reato. Se, per

esempio, si imbrattarono gli abiti di un passante e ciò si

deve alla sola sbadataggine e inosservanza del prescritto di

legge, certo non potrà trattarsi nè di lesione, nè di dan-

neggiamento, e il fatto darà diritto all'investito di eserci-

tare la sola azione civile. Contemporancamente rimarrà in—

tegra la infrazione alla proibizione del gettito e quindi la

pubblica azione si eserciterà per la contravvenzione avvenuta.

Una seconda distinzione devesi eziandìo fare tra il reato

doloso e il reato colposo che mediante il gettito venne con—

sumato. Se si gettò acqua addosso ad una persona allo scopo

di imbrattarla, se la si investì con un solido allo scopo di

ferirla, si verserà allora in tema di reati (danneggiamento,

lesione) che hanno per elemento sostanziale l'intenzione

dolosa di raggiungere quel determinato scopo delittuosa.

Avremo in tal caso una sola azione, determinata da una

sola risoluzione criminosa, che violò diverse disposizioni di

legge; avremo un concorso formale di reati, cui sarà indi—

scutibilmente applicabile la teorica della prevalenza concre-

tata nell‘art. 78 del codice penale. Se invece il gettito di

una cosa fu imprudente, e produsse la ferita o la morte di

persona, avremo una lesione colposa o un omicidio colposo,

ai sensi degli art. 375 o 371 del codice penale. In tale ipo-

tesi non solo non si verificherà il concorso formale o ideale

di reati conseguenziali ad una unica azione, avremo invece

un unico reato, quello della lesione colposa o dell'omicidio

colposo. E ciò per una ragione semplicissima. Un elemento

costitutivo e imprescindibile del reato di omicidio o di le-

sione colposa si è l’imprudenza o negligenza o l'inosser-

vanza dei regolamenti, ordini e discipline. Il gettare cose

in luoghi di pubblico transito e una imprudenza, e tal fatto

è proibito da una speciale disposizione di legge. Ecco dunque

che, se il gettito semplice senza investimento di alcuno co-

stituisce una infrazione per sé stante, quando è susseguito

da investimento e si verifica una lesione, esso viene a con-

globarsi con questo secondo reato, di cui diventa un ele-

mento costitutivo. Per cui ben si appose la. Suprema Corte

dichiarando costituire l’unico reato di cui all’art. 475 il

fatto di chi, gettando imprudentemente acqua bollente dalla

finestra, produsse scottature ad un passante (2).

?, 3. — Collocamento pericoloso.

12. Lavori preparatori del codice. — 13. Azione diretta dell’uomo.

- Omissione di cautele. — 14. Luoghi sui quali si collocano

le cose. — 15. Attitudine a nuocere delle cose collocate. —

16. Non occorre che avvenga l‘investimento. — 17. Respon-

sabilità del possessoreo conduttore dell'edificio. — 18. Quando  

esso sia punibile. — 19. Spiegazione delle parole posses-

sore o conduttore. — 20. Possibilità in esso di impedire

il fatto.

12. Nel progetto della prima Commissione (17 mag-

gio 1868) all'art.102 trovansi dichiarati in contravven-

zione u coloro che espongono od appendono a finestre 0

balconi cose non assicurate, che cadendo possono ledere, od

anche lordare semplicemente le persone » , e identicamente è

ripetuta tale disposizione nel progetto 15 aprile 1870 della

seconda Commissione. Il progetto De Falco al n. 11 del-

l'art. 581 puniva « chiunque espone od appende a finestre

e terrazzi cose non assicurate, che cadendo possono ledere

o lordare le persone », e così era stabilito nel progetto

Vigliani e nel successivo progetto senatorio.

L‘art. 7 della legge IV allegata al progetto Zanardelli

del 1883 stabiliva: « ..... Chiunque colloca, espone od ap—

pende a finestre, tetti, terrazzi ed altri luoghi consimili,

cose non assicurato, che cadendo possono offendere o im-

brattare le persone, è punito con l‘ammenda sino a venti-

cinque lire. Se l‘autore del fatto non è conosciuto, il con—

duttore o possessore dell‘edilizio, ove fu commesso il fatto

della contravvenzione, è responsabile della contravvenzione

stessa ». Nel progetto presentato nel 22 novembre 1887 la

disposizione sopra riportata la si trova divisa in due arti-

coli, 453 e 454, il primo dei quali parla del collocamento

di cose con la medesima dizione e con la sola variante che

elevasi il massimo dell’ammenda a lire trenta. Il secondo

articolo dispone: « Quando l‘autore di alcuno dei fatti pre—

vcduti negli articoli precedenti non è conosciuto, la pena si

applica al conduttore e al possessore dell’edificio, ove fu

commesso il l'atto, se. potendolo, non lo ha impedito ».

La Commissione senatoria (3) fece voti perchè si cer—

casse il modo di limitare la responsabilità del conduttore e

possessore dell'edifizio, tenendo presente la sapiente dispo—

sizione dell'art. 123 del regolamento di polizia punitiva

toscano.

L‘art. 453 fu approvato senza discussione dalla Sotto-

commissione e dalla Commissione e passò nel testo defini-

tivo, sotto il n. 476, con semplici variazioni di forma.

L'art. 454, su proposta della Sottocommissione, fa sop-

presso dalla Commissione di revisione, perchè provvedeva

al caso l‘articolo 57 del progetto (60) che regolava la re—

sponsabilità dei terzi nelle contravvenzioni; mentre se non

fosse il caso di applicare quella disposizione non ci sarebbe

ragione di punire. Ma nel testo definitivo all'art. 476 fu

aggiunto il capoverso: « Se non si conosca l’autore del fatto

la pena si applica al conduttore e possessore dell’edifizio,

qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo».

13. Parlando del getto o versamento di cose osservammo

che la legge non proibisce in modo assoluto e generale il

getto, essa proibisce solo il getto di quelle cose che, cadendo,

possano nuocere, e lo proibisce limitatamente ai luoghi di

pubblico transito. Per quello che riguarda il collocamento

la legge permette il collocamento di qualsiasi cosa, purchè

sia trattenuta con le debite cautele, e proibisce tale l'atto

quando avvenga in prospetto di luoghi di pubblico transito,

quando le cose collocate possano nuocere cadendo, quando

il loro collocamento sia stato imprudente. Quindi, a seconda

del lato da cui si consideri, questo reato contravvenzicnale

 

(1) 25 aprile 1893, ric. Neri (Cassaz. Unica, tv, 737; Riv. Pen., xxxvru, 193, n. 900 del Alan-.).

(2) 13 agosto 1895, ric. Viu‘-ro (Rio. Pen., XLIII, 419, n. 2330 del Mars.).

(3) Relazione, pag. 348 dell‘ediz. dell‘Unione tip.-ed. torinese.
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ipotizzato dall’art. 476 può ritenersi sia una omissione, sia

una azione colpevole.

Si punisce colui che omette di adoperare le debite cau-

tele nel collocamento di cose che cadendo possono danneg—

giare i passanti, e da questo lato la contravvenzione sembra

sia una omissione del precetto legislativo, che ordina di col—

locare gli oggetti con opportuni ritegni, che ordina di fare

con certe modalità che la prudenza insegna, quella data

cosa. Ma, d’altro lato, si consideri chela legge proibisce di

collocare certe cose, in certi luoghi, quando cotesto atto

non è accompagnato dalle necessarie precauzioni. E quindi

l'azione di collocamento imprudente che vuolsi colpita.

E l'azione diretta di una persona che abbia collocate

delle cose, che costituisce il primo elemento di questo reato.

E esso reato più di azione che di omissione, perchè, per

esempio, non potrebbe in esso ipotizzarsi il fatto contem-

plato da una legge toscana del 20 gennaio 1767, la quale

ad effetto che le persone possano camminare sicure per

le strade senza risico di sdrucciolare o di rimanere o/fese

dai diacciuoli, che, formati in occasione di neve, vengono

poi a staccarsi daitetti delle case, ordinava che ciaschedun

capo di famiglia facesse levare e staccare dal letto della

propria casa quei diaeciuoli, che intale occasione sogliono

talvolta formarsi per l’eccessivo rigore della stagione.

Ed oltre ad essere azione dell' uomo, deve eziandìo es—

sere azione diretta. Così non potrebbe al caso adattarsi la

interpretazione di Ulpiano: positum habere etiam is recte

videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alia po-

sitnm patitur. Quare, si servus posuerit, dominus autem

positum patiatur, non nerali iudicio dominus, sed suo

nomine tencbitur (1), perchè con i principi del nostro

moderno diritto la figura dell'autore materiale del reatoè

hen delineata e distinta da quella del responsabile civile.

Dipiù noi abbiamo per le contravvenzioni l'art. 60 che

estende la responsabilità ai padroni e simili, e per il reato

in esame abbiamo altresì la punizione del conduttore del-

l'edifizio nel caso in cui l‘autore materiale rimanga ignoto.

Quindi nel caso nostro posilum ltabere deve indicare la

azione materiale del colloeamento eseguita da Tizio, ed a

tale patto soltanto Tizio sarà l'autore materiale penalmente

responsabile del collocamento pericoloso.

Ma l‘azione del collocamento, perchè sia incriminabile,

deve essere scompagnata da quelle cautele che sono neces-

sarie affinchè l’oggetto non cada. E la mancanza di questo

cautele che fa divenire colpevolel'azione del collocamento. E

tale mancanza di cautele, espressamente indicata dalla legge,

deve essere dimostrata dalla pubblica accusa, deve essere

accertata dal magistrato giudicante.

Non è possibile stabilire norme fisse che valgano a iudi-

care quali siano le cautele che debbansi usare nel colloca-

mento di cose. La maggior parte dei Comuni del regno ha

oggidi regolamenti speciali di polizia urbana, coi quali 0 si

proibiseono le esposizioni di certi generi di cose in pro-

spetto ai luoghi pubblici o s’indicano i modi con cui quelle

cose debbono essere mantenute. Cosi, per esempio, mentre

si proibisce lo sciorinamento della biancheria o indumenti,

si permette la situazione dei vasi da fiori, purchè trattenuti

da convenienti ostacoli di ferro, e via discorrendo. Non os-

servandosi queste speciali prescrizioni regolamentari, e certo

che il compito del giudice di merito viene facilitato, perchè

la frase generica « debite cautele » trovava riscontro nei

suindicati regolamenti locali. Ma sovente avviene che o i

regolamenti locali non esistono e non provvedono al caso,

e allora è lasciato al criterio del giudice l’apprezzamento sia

delle cautele che erano necessarie affinchè la cosa potesse

dirsi bene assicurata, sia della mancanza di osservanza di

esse da parte dell‘imputato.

Dicemmo sopra che è impossibile stabilire delle norme

fisse, variando esse a seconda dei casi, ed è il criterio so-

vrano del giudice di merito quello che potrà stabilirle. Certo

si è che la frase debite cautele allude a quella diligenza,

previdenza, prudenza, perizia, osservanza di ordini o disci-

pline. la cui mancanza costituisce la base dei delitti colposi,

e perciò saranno le nozioni scientifiche dell'imprevidenza,

dell‘inconsideratezza, dell’imperizia, della disattenzione,

della negligenza, le quali costituiscono per cosi dire le di-

verse qualità della colpa, che serviranno di guida al giudice

nello stabilire fin dove giunga la responsabilità di chi col-

locò le cose, e da qua] punto in avanti l'evento dannoso

prcvcduto sarebbe attribuibile al semplice caso fortuito.

14. Il nostro legislatore non ha indicato il luogo nel

quale l‘oggetto deve essere collocato perché possa verificarsi

il reato contravvenzionale. Ma il principio che informa la

disposizione, lo stretto nesso che lo collega con l’articolo

precedente, e le regole di analogia che in questo caso non

aggravano anzi migliorano la posizione del reo (poichè re-

stringono il numero dei casi per i quali può essere punito)

autorizzano a supplire alla lacuna della legge, interpretan-

dola nel senso che sia proibito il collocamento o sospensione

di oggetti, soltanto quando questi coder passano in luoghi

ove i cittadini sogliono transitare.

Era questo lo spirito dell‘editto del pretore romano:

supra eum locum quo vulgo iter fiat, inve quo consiste—

tur; fa questa l'indole di tutte le disposizioni punitive che

nel volger dei tempi si pronunziarono contro gli impru-

denti collocatori di cose, e questo fa espressamente stabi-

lito nelle legislazioni straniere. Per esempio, il codice au-

striaco, che col solo articolo 426 contempla il getto ed il

collocamento, parla di cose che possano danneggiare i

passeggeri,- il codice germanico parla di cose che alcune

pone o sospende su pubbliche strade a luoghi frequen—

tati; il codice dei Paesi Bassi punisce chi colloca, eccetera,

in modo che una persona che passa per la via possa pro—

vare un danno qualunque; ed il regolamento toscano vic-

tava di collocare cose sopra le finestre, i tetti,i terrazzi ed

i muri cor-rispondenti sulle strade o sulle piazze di città,

terre ad altri luog/ti abitati, o su cortili comuni a più

famiglie di abitatori (2).

Il principio è quello della tutela dell‘incolumità pub-

blica, e l‘articolo 476 che nei precedenti progetti forma

un tutto armonico con la disposizione relativa al getto, e

che anche oggi rimane con essa sotto l'unico titolo « getto

e collocamento pericoloso di cose », non può prevedere altro

che quei fatti che pongono in pericolo le persone che hanno

diritto di transitare in luoghi pubblici o in recinti comuni a

più famiglie.

Ciò è evidente, non ha bisogno di lunga dimostrazione,

e ciò che si disse ai nn. 7 e 8 a riguardo dei luoghi ove

 

(1) L. 5, 5 10, Dig., ix, 3.

(2) Anche il codice delle Due Sicilie all'art. 461 dichiarava in

contravvenzione coloro che, senza le cautele convenevoli, tengano  sulle finestre, logge, balconi, terrazzi o innanzi ai loro edifizi cose

che, cadendo, possente nuocere, senza indicare che quei luoghi

devono essere in prospetto di un pubblico passaggio.
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possa verificarsi il getto incriminabile, vale anche per il

collocamento.

Una osservazione e però utile fare. Il nostro codice ha

parlato di finestre, tetti, terrazzi ed altri luoghi consimili.

Ora, potrebbe avvenire che taluno, pur avendo impruden—

temente collocate cose, la cui caduta fosse nocevole, in

altri luoghi che non fossero quelli indicati, e consimili,

reclamasse la impunità. E vero che quella specie di casi-

stica fatta dal nostro codice non è corretta (e tanto meno

è utile), e forse sarebbe stata migliore la locuzione adope-

rata dal codice germanico e dal codice helga,i quali si

limitavano a parlare di nocumento a chi passa. Ma certo

si è che equivoco non può nascere ove si pensi che qua-

lunque sia il luogo ove prospetta, pericolando di cadere,

un oggetto, i passanti devono essere tutelati e la sanzione

penale a quel qualsiasi luogo deve essere estesa. E cosi, se

un accenditore di fanali imprudentemente collocò il reci-

piente del petrolio sospeso al lampione in modo che cadde

con pericolo di danneggiarei passanti; se un riparatore di

fili telegrafici o un riparatore di grondaie sospesero un

utensile od appoggiarono una scala in malo modo ; se un

intraprenditore di pubbliche luminarie sospese i suoi mul-

ticolori fanaletti con filo metallico avariato; se ad un per-

golato, ad un albero, ad una statua situati in un pubblico

passeggio, se ad un banco di venditore ambulante, ad un

tram, ad una carrozza, ad un carro, ad una reclame mo-

bile, si appesero imprudentemente cose che avevano la pro-

babilità di cadere e nuocere ai passanti, non potrà certo in-

vocarsi la impunità perchè quelli non sono edificio luoghi

consimili (1).

15. Non tutte le cose collocate possono nuocere cadendo.

Quindi non basta che siasi usata imprudenza nel collo-

carie, bisogna altresì che quelle cose imprudentemente col-

locate, ove cadessero, potessero nuocere ai passanti. Per

esempio, delle handeruole di carta, dei fiori, delle piume,

anche se posti in alto in modo che facilmente possano

cadere, non possono nuocere cadendo.

La capacità di nuocere, come la intese il legislatore, è

identica a quella delle cose gettate, tanto vero che esso in

entrambi gli articoli la definì: « offendere o imbrattare ».

Non omne quidquid posilum est, sed quidquid sic

positum est, ul nocere possit, hoc solumprospicere praelo-

rem, ne possit nocere (L. 5, @ 11). Ma al modo sic positu-m

est, ossia alla mancanza di cautele nel collocamento, che

costituisce la capacità relativa di offendere, deve aggiun-

gersi la capacità assoluta della cosa stessa, che consiste

nella sua nocività ove investìsse qualche passante.

I romani ritenevano ipotizzati nel getto e non nel collo-

camento i fatti della caduta di un oggetto mentre lo si so-

spende, della caduta dello stesso dopo che è stato appeso,

della effusione del contenuto da un recipiente malamente

collocato, quando niuno lo abbia toccato. Quod, quum su-

 

spenderetur, decidit, magis deiectum videri; set et quod

suspensum decidit, pro deiccto haberi magis est. Proinde

el si quid pendens e/Îusum sit, quamvis nemo hoc effu-

derit, edictum tamen locum habere dicendum est (L. i,

’93). A noi però sembra che tutte e tre queste ipotesi rientrino

nel fatto del collocamento colpevole. Se Tizio nel collocare

od appendere una cosa non usa tutte quelle precauzioni

che la prudenza e l'arte insegnano, e la cosa cade, non potrà

dirsi che l'azione punibile di Tizio sia quella di aver get—

tato, ma deve dirsi che fu una omissione di cautele nel

collocare la cosa. Così non ha bisogno di dimostrazione

l’affermativa, che, cadendo una cosa già sospesa, non si

tratta, secondo i principî delle nostre disposizioni, di getto,

ma di collocamento imprudente. Infine, se un vaso, conte—

nente delle materie o dei liquidi, fu sospeso e collocato

im pensatamente in modo che o per la cattiva costruzione del

recipiente, o per non essere stato bene assicurato, delle

cause fisiche produssero o la rottura e il rovesciamento del

recipiente medesimo in modo che le materie e liquidi in

esso contenuti si effusero sul terreno sottostante, la. colpa

nel responsabile del fatto consiste sempre nel difettoso e

imprudente collocamento, e non potrà mai parlarsi di getto,

mancando l'azione diretta, volontaria di lui nella scarica-

mento di quelle materie sopra suolo pubblico.

16. Nec speclamus ut noceal sed omnino si nocere

possil, edicto locus fit. Coercetur autem, qui positum

ltabuit, sive nocuil id, quod positum erat, sive non

nocuit (L. 5, è 11). Cosi commenta Ulpiano; e, del resto,

l‘editto del pretore, che nel fatto del getto aveva voluto

l’evento dannoso, in ordine al collocamento era stato chia-

rissimo nella locuzione, cuius casus alicui nocere possit,

in modo che non vi è alcun dubbio che anche presso i ro-

mani si prevedesse il pericolo e si punissero gli autori del

fatto pericoloso senza preoccuparsi dell’effettivo evento del

danno che si voleva evitare.

E certo che se un oggetto, collocato o sospeso, cade a

terra, questa caduta e un argomento indiscutibile che prova

come l'oggetto fu malamente trattenuto; certo si e che se

un oggetto cadendo offende o imbratta un passante, sarà

questa la maggior prova della capacità nociva di esso ; ma,

anche se tutto ciò non avviene, quando con altri mezzi sia

stabilito che le cose furono incautamente collocate e che la

loro caduta sarebbe stata nociva, il reato e completo, senza

che occorra il verificarsi di un investimento che darebbe se

mai origine ad un'altra ipotesi di reato.

Sulla capacità di nuocere delle cose collocate, la quale è

costituita dal simultaneo concorso della qualità intrinseca

della cosa e dallo effetto della sua caduta, valgono le mede-

sime argomentazioni che esponemmo al @ 9, quando si parlò

della capacità nociva delle cose gettate.

17. La disposizione della seconda parte dell’art. 476 non

è nuova, perchè già il regolamento toscano di polizia puni-

 

(1) E vero che Ulpiano disse: sive in habitalionis vel coena—

culi, sive etiam in harrei vel cuius alterius cedi/leit" loco, e

combatté l’opinione di Servio (il quale aveva opinato che si pictor

in pergula clypeum vel labulam ewposilam Imbuissel, eaque

erciclisset, et transeunli damni quid dedissel, fosse punibile) ed

aggiunse che si amp/tara ea; resticulo suspense decidissel el

damni dedisset (L. 5, 5 12), non poteva darsi azione nè legit-

tima, nè honoraria, per la spbciosa ragione che quegli oggetti

non furono posti neque in suggruertda (subgrunda) neque in

proteclo. Ma queste sottili distinzioni della sapienza romana, le

quali del resto sono correlative a ben diverse forme di azioni e di

 responsabilità, non sarebbero oggi invocahilì a sostegno di una

teorica che non sappiamo su quali basi potrebbe fondarsi. E evi—

dente che il nostro legislatore ha veduto, e con ragione, cheil

maggior numero dei casi di imprudente collocamento, dal quale

può sorgere pericolo per il viandante, si verifica nelle case prospet-

tanti i luoghi di pubblico transito, e perciò ha indicati quegli edi-

fici come tipo, come ipotesi generica, lasciando però, nell'am-

pìezza ed elasticità della frase altri luog/ti consimili, che il crì-

terio del giudice di merito avesse agio di concretizzare e colpire

fatti analoghi, che pur non verificandosi in veri e propri edifici,

estrinsecavano lo stesso pericolo per la deambulazione del pubblico.
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punitiva al @ 4 dell'articolo 128 aveva stabilito: « Postochè

non si possa scoprire chi abbia gettato o versato, la multa

colpisce il detentore del quartiere 0 della bottega, ond’è

uscito il getto o il versamento ». Ma nelle altre legislazioni

non si trova traccia di tale speciale responsabilità.

E non fu agevole, nè da tutti concordata, la introduzione

di tale disposizione nel testo definitivo del nostro codice.

Già osservammo come, nei primi progetti, di essa non si

parlava ed essa comparve per la prima volta nel progetto

del 1883. La Commissione senatoria chiese che si limi-

tasse la responsabilità del conduttore o possessore dell‘edi-

ficio e fece voto che si tenesse presente la disposizione

dell'articolo 123 del regolamento toscano, il quale punisce

soltanto l’autore del collocamento @ non il proprietario del-

l'edificio. La Commissione poi di revisione soppresse com-

pletamente ladisposizione ritenendo che bastasse la disposi-

zione generale dell'art. 60 sulla responsabilità dei terzi in

tutte le contravvenzioni E infine lo stesso Zanardelli nel

riprodurre nel testo definitivo quella disposizione la ridusse

di metà restringendola al solo collocamento, perchè il getto

e un fatto transeunte, su cui meno facilmente possono

portarsi l'attenzione e la vigilanza del possessore o del con-

duttore, mentre il collocamento pericoloso di oggetti è un

fatto permanente che può essere da esso conosciuto, accertato

e impedito (1).

Noi sappiamo che anche il principio generale della re-

sponsabilità dei terzi nelle contravvenzioni, sancito dall'ar-

ticolo 60, e che fu una ardita innovazione del nostro legisla-

tore,trovò ardenti avversari,ì quali ritengono che bastassero

le norme sulla complicità nei reati senza bisogno di creare

una complicità negativa (2). Era naturale che sorgessero

avversari anche_qui, quando pa‘l‘ve che il legislatore, non

pago della responsabilità penale stabilita con l'art. 60 (la

quale di fronte alle regole generali del diritto di punire co—

stituisce una deroga ad esse, ed una sanzione sui generis),

volesse ancor più derogare e specializzare, creando, per un

singolo fatto contravvenzionale, una nuova teorica di impu-

tabilìtà, una nuova forma di responsabilità, un nuovo caso

di complicità. E da un lato fuvvi chi opinò che era per lo

meno esagerato il punire il conduttore dell’edificio per fatti

di cosi minima importanza non produttivi di conseguenze

(perchè se conseguenze producessero, vi sarebbe sempre

per lui la responsabilità civile); che quei fatti minimi di

oggetti collocati su per le finestre o terrazze potevano sfug—

gire all’occhio del più vigilante proprietario di case (il quale

d’altronde non è obbligato a stare a mirar le finestre del suo

edifizio); che infine è per lo meno curioso che si punisca il

conduttore solo quando l‘autore materiale del collocamento

rimane ignoto, mentre se la sua responsabilità consiste nel

non aver vigilato a che si togliessero o si assicnrassero gli

oggetti esposti, questa sua responsabilità esiste sempre e

permane, tanto quando l'autore sia cognìto, che quando

egli sia ignoto. D‘altro lato fuvvi chi opinò che la sanzione

penale stabilita con l'art. 60 sia sufficiente; che fra le ipo-

tesi da essa contemplate possano rientrare anche quelle

della responsabilità del proprietario e del conduttore, e che

cosi comeè formolata la seconda parte dell'art. 476 non rap-

presenta un raccordo con l‘articolo 60, col quale ha comune

la stessa ragione nel punire (come diceva il Lucchini),-

e può dar luogo ad erronee interpretazioni ed applicazioni,

facendo, per esempio, sorgere e coesistere tre responsabili:

l’autore (ignoto) — il padrone e institore — il proprie-

tario della casa!

Non può negarsi che queste argomentazioni siano gravi;

e di ciò ben in persuaso lo Zanardelli, che si affrettò a di-

fendere la disposizione affermando che la responsabilità

stabilita peril conduttore è sussidiaria a quella generale del

l’articolo 60, la quale, del resto, riguarda tutt’altro ordine

di persone in base a speciali qualità, attribuzioni e doveri

positivamente segnati dalle leggi e dai regolamenti, e che

essa è subordinata all'ipotesi che non si conosca l’autore

diretto della contravvenzione.

Resta dunque accertato, intanto, che il principio su cui si

basa questa speciale responsabilità è lo stesso che quello

dell’articolo 60. E risaputo chei temi intanto sono respon-

sabili in quanto esiste la colpa delle persone sottoposte alla

loro vigilanza, ma la responsabilità di essi è basata sulla

colpa propria. Cosi, dice il Sechi, il fondamento della re-

sponsabilità indiretta si trova nell’omissione per parte del

responsabile di quei doveri di vigilanza che la morale e il

diritto pongono a suo carico. Tantochè essa si chiama bensi

responsabilità indiretta di fatto illecito non proprio, ma in

realtà consiste in una vera e propria responsabilità del l'atto

proprio per culpa in eligendo o per culpa in vigilando.

 

(1) Relazione al re, pag. 176. Riteniamo opportuno riprodurre

le stesse parole del Ministro, onde i lettori conoscano le ragioni

per le quali esso credette mantenere quel capoverso:

« Nel capo 1vla Commissione di revisione mi aveva proposto

di sopprimere la disposizione dell'articolo 151 del progetto, con la

quale la responsabilità per i fatti di cui il presente capo si occupa,

venne estesa anche al conduttore o possessore dell‘edificio, ove fu

commesso il fatto, se, potendolo, non l’abbia impedito. Non aderii

a questa totale esclusione della responsabilità del conduttore'o

del possessore, poichè mi è sembrata non convincente la ragione

addotta, che per costoro provvederebbe la regola generale dell‘ar-

ticolo 60 (57 del progetto). Infatti, la responsabilità stabilita da

tale disposizione del libro 1 è di natura principale, a differenza di

quella stabilita in questo capo, che è puramente sussidiaria e su-

bordinata all‘ipotesi che non si conosca l‘autore diretto della con-

travvenzione. Quella inoltre riguarda tutt’altro ordine di persone

in base a speciali qualità, attribuzioni (: doveri positivamente de-

signati dalle leggi e dai regolamenti. La ragione poi e insieme la

condizione della succedanea responsabilità del possessore o del

conduttore e appunto nella negligenza di lui, in quanto egli sa-

rebbe stato in grado d’impedire il fatto e non curò d‘impedirlo.

30 — Drcnsro merano, Vol. XII.

 
Nondimeno, se non assentìi ad escludere totaltnente tale respon-

sabilità, assentìi invece a limitarla, come era stato proposto dalla

Commissione della Camera dei deputati. E invero, mi è sembrato

che tale responsabilità non potesse estendersi ad ambo i casi del

getto e del collocamento di cose, poichè il getto e un fatto tran-

seunte, su cui meno facilmente possono portarsi l’attenzione e la

vigilanza del possessore o del conduttore, mentre il collocamento

pericoloso di oggetti è un fatto permanente che può essere da

esso conosciuto, accertato e impedito. E limitando quindi tale re-

sponsabilità alla sola ipotesi dell‘art. 476, si è riconosciuta l‘op

portunità di fondere in questo lo speciale articolo che alla respon-

sabilità medesima si riferisce ». '

(2) Nel terzo Congresso internazionale penitenziario del 1885,

discutendosi il tema della responsabilità penale dei parenti e dei

preposti alla custodia, tutela 0 educazione dei fanciulli, il Pois si

dichiarò avverso ad ogni responsabilità penale; il De Foresta si

dichiarò pago della sola responsabilità civile: il Barsanti, il Pie-

rantoni eil Grammantieri epinarono che per la necessità della

punizione fossero bastevoli le norme sulla, complicità nei reati,

senza creare una mostruosa complicità negativa.
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L‘agente, autore del danno, resta sempre una persona di-

versa da quella del responsabile, il quale ha da rimprove-

rarsi una colpa propria, il difetto di diligenza nella scelta

o nella vigilanza (i). E del resto nella stessa citata Relazione

si afferma che la ragione dellaresponsabilità del possessore

o conduttore è appunto nella negligenza di lui, in quanto

egli sarebbe stato in grado di impedire il fatto e non curò

d‘impedirlo.

Ammessa la identità di principio di queste due disposi-

zioni, noi opiniamo che la seconda non aveva ragione di

esistere, e, per lo meno, la sua dizione e imperfetta e può

dar luogo nella pratica ad inconvenienti e ad applicazioni

erronee, mentre, se il legislatore riteneva che fosse neces-

saria, poteva concepirla in modo che evidentemente essa

rappresentasse una esplicazione, un corollario della prima.

Ma, poiché essa trovasi ormai nella legge scritta, dovere

nostro si è di studiarla nei suoi elementi, spiegarne la

natura e indicarne la giusta applicazione.

18. Quando è che ha vita il disposto dell'ultima parte

dell'art. 476? Quando l'autore materiale del fatto contrav-

venzionale è rimasto sconosciuto.

Nessuno ha osato mai di affermare che la responsabilità

penale sancita dall'articolo 60 esista soltanto quando l‘an-

tore materiale del fatto sia noto. Ciò non è scritto nella legge,

e tale limitazione non sarebbe coerente al principio scien-

tifico per il quale il terzo è responsabile di colpa propria, la

quale (culpa in eligendo o culpa in vigilando) esiste sempre

indipendentemente dal fatto della scoperta dell’autore ma—

teriale. Ora, se si consideri che anche la responsabilità del

conduttore stabilita dall’articolo 476 promana dall'identico

principio, sembra per lo meno antigiuridico il limitarla ai

soli casi in cui l'autore materiale resti ignoto, facendo di-

pendere la punizione o la impunità del primo da una mag-

giore o minore riuscita delle indagini dirette alla identifi-

cazione del secondo.

Ma il legislatore, per quanto convinto che una relazione

speciale lega il conduttore all’autore materiale del colloca-

mento, forse ritenne che il punirli entrambi sarebbe spro-

porzionato alla entità del fatto, e dichiarò che solo in via

sussidiaria debbasi punire il primo.

Ma potrebbe avvenire che, pur ignorandosi chi fa l'autore

materiale, si conoscesse il padrone, il sorvegliante, l‘insti-

tore (per esempio un oggetto collocato imprudentemente

sulla finestra di una scuola da un alunno ignoto, ma sotto—

posto alla vigilanza di un maestro conosciuto, ma non con—

duttore dell'edificio — per esempio un arnese negligente-

mente lasciato sospeso da un ignoto membro di una comitiva

di operai, diretti da un capo mastro, riparatori di un quar-

tiere), e che la responsabilità di lui, giusta l'articolo 60,

fosse accertata. Non sarebbe in tal caso equo che i terzi re-

sponsabili, a cui devesi applicare la pena, fossero due, tanto

più considerando che quando invece l'autore è conosciuto,

il legislatore si accontentò di punire lui solo. E evidente

quindi che, quando il legislatore fece la ipotesi che l’autore

fosse ignoto, intese di dire che nessuno potesse essere chia—

mato a rispondere della contravvenzione, e che allora, sol-

tanto allora, sorgesse la responsabilità punibile del condut-

tore dell‘edificio.

19. Cosa intese la legge di significare con le parole con—

duttore o possessore dell’edilizia? Positum habcre etiam  

GETTO E COLLOCAMENTO PER]COLOSO DI COSE

alia positum patitur (L. 5. @10), dice Ulpiano, ed il rogo-

lamento toscano dice: « il detentore del quartiere odella bot-

tega onde e uscito il getto ». E certo che con una parola o

con una frase non può scolpirsi la figura completa di questo

terzo responsabile, e deve il giudice trarre conforto, secondo

idiversi casi, dai principi giuridici generali che regolano

la materia, siain diritto civile, siain diritto penale,onde farsi

un concetto esatto di quella personalità che a lui si presenta

quale colpevole invigilando. Dissi in vigilando, perchè non

può farsi appunto al proprietario di unacasa di averpeccato

in eligendo isuoi inquilini, né al tenutario di un quartiere di

aver peccato nello scegliere i membri della propria fami-

glia odi frequentatori della sua casa. Essendo dunque la

colpa in vigila-ndo, il giudice dovrà indagare quale sia

l'individuo al quale compete l'obbligo della vigilanza. Non

sempre il proprietario di un edificio si trova al caso di po-

ter sorvegliarei suoi inquilini, perché egli può trovarsi

magari all’estero, ed avere in sua vece chi lo rappresenti

o amministri per lui. Per conduttore dell’edificio devesi in-

tendere in primo luogo colui che condusse in affitto quella

abitazione per sè o per la sua famiglia, per l’albergo di cui

e esercente, per il circolo di cui è direttore, per la fab-

brica 0 negozio a cui è preposto. Il possessore è colui che,

e quale mandatario, o amministratore, o rappresentante, e

al possesso, sia pur revocabile o transitorio, di uno stabile,

e che afiittai diversi ambienti ad altre famiglie o persone.

Insomma, questa qualità di conduttore e possessore presup-

pone una frequenza di contatti con gli abitatori dello stabile,

una frequenza di presenza dovuta alla speciale sua qualitàe

funzione, e si coordina con l'altro elemento richieste della

possibilità d'impedire il collocamento pericoloso, perchè la

suddetta qualità legittima-la presunzione della vigilanza,

mediante la quale erasi in grado di vedere e togliere quel

fatto pericoloso.

20. Non sempre la qualità di conduttore o possessore

dell‘edificio stabilisce la responsabilità penale per il collo—

camento pericoloso eseguito da un ignoto abitante di esso.

Occorre dimostrare che quel conduttore o possessore com-

mise una negligenza del proprio dovere. Giusto è che, es-

sendo le contravvenzioni fatti di piccola mole e di frequente

evento, infrazioni a regole dettate dalle contingenze del

viver sociale e dalla tutela della pubblica prosperità, ab-

biano un intimo legame con quelle regole di educazione e

di prudenza che ogni soprastante è tenuto ad inculcare nei

sottoposti e ad adoperare nella sorveglianza di essi. Ma

perchè la negligenza possa dirsi avvenuta bisogna consta-

tare due estremi, che cioè il conduttore fosse in grado di

prevedere, e che, avendo prcvcduto, fosse nella possibilità

di prevenire, o impedire, o proibire, come voglia dirsi.

Se l’avvento del fatto colpevole devesi ad una accidenta—

lità, ad un evento imprevedibile — casus nemo praestat -

non si potrà certo applicare la sanzione penale. Se l'agente

materiale commise la trasgressione in certe date condi-

zioni di tempo, luogo e circostanze in cui la diligenza del

soprastante, per quanto accurata. non poteva giungere a

prevedere, è chiaro che a lui nessuna responsabilità penale

potrà imputarsi.

Se, nonostante che abbia preceduto, il conduttore e pos-

sessore non poté prevenire, per la cocciutaggine, per

esempio, o disobbedienza dell‘inquilino o sottoposto, che di

is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab ] suo arbitrio volle, nonostante qualunque avvertimento e

 

(I) Sechi, La responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti, secondo l'art. 1153 cod. civ. il. (Giur. it., 1896, W. 427}.
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qualunque azione proibitiva in contrario, compiere quegli

atti che trasgrediscono al precetto legislativo, egli sarà eso-

nerato da qualsiasi responsabilità penale. E ciò per la nota

massima: nullum crimen patitur is, qui non prohibet,

quum proltibere non potest. Onde ne consegue che il con—

duttore dell'edifizio potrà sempre dimostrare che egli ha

imposto ai suoi inquilini di togliere e di meglio assicurare

gli oggetti appesi alle loro finestre ed essi non obbedirono,

o potrà dimostrare che per cause fortuite egli si trovò nell'im—

possibilità di far togliere quegli oggetti.

1° maggio 1900.

Gorno GUID].

GIATTANZA (GIUDIZIO DI).

Soemmo.

5 t. Nozione, fonti e storia (dal n. 1 al n. 5).

» 2. Ordinamento e procedimento speciale (dal n. 6 al n. 9).

» 3. Legislazione sarda e vigente (dal n. 10 al n. 12).

@ i. — Nozione, fonti e storia.

i. Nozione. — ?. Genesi dei giudizi di giattanza. - Diritto ro-

mano. — 3. I giudizi di giattanza nel medio-evo e nelle

opere dei glossatori. — 4. Nei secoli decimoscttimo e dect-

mottavo. — 5. Legislazione francese e legislazioni italiane

anteriori alla nostra.

4. C0] nome di giudizidi giattanza, d’iattanza,divanto

furono designate quelle azioni spiegate contro chi avesse

semplicemente vantato a riguardo di una persona un diritto

qualsiasi. Dapprima nel diritto romano tali azioni erano li-

mitate contro chi, col suo vanto, turbava lo stato ingenuo

di una persona; dipoi dai glossatori ed interpreti del diritto

esse vennero estese in modo da comprendere ogni specie

di vanto, che avesse avuto per iscopo di turbare il credito,

l‘onore, il patrimonio di una persona. Scopo ed obietto di

tali giudizi era di convenire l’autore del vanto o della giat-

tanza innanzi al giudice, per fargli ingiungere l’obbligo di

provare e giustificare, entro un termine all’uopo fissato, i

diritti vantati, sotto pena di decadenza dal pretendere più

tali diritti e comminando il perpetuo silenziointorno ai me-

desimi. L‘attore, osserva il Mattirolo(t), non sperimentava,

propriamente parlando, una sua ragione, si bene sfidava

il convenuto a proporre ed a giustificare quelle pretese che

era andato vantando. Fondamento di tali giudizi era il ma-

linteso rispetto del possesso di diritto, in modo che, senza

essere violato apertamente, non possa essere neanche di-

sconosciuto; essi erano veri e propri giudizi 'di prevenzione,

basati su di un interesse futuro ed eventuale; e gli scrittori,

che li approvarono e li ammisero, non mancarono di altri-

menti giustificare la loro esistenza con ragioni di opportu-

nità e convenienza, mal invero applicate, e che in seguito

verremo esaminando.

2. La genesi di tali giudizi e da riscontrarsi nel diritto

romano ed in ispecie nella legge del Codice giustinianeo

detta Diffamart' dalla prima parola del suo testo, comune-

mente riportata dagli scrittori antichi e moderni.

E bene riferirla:

Dif/"amari statura ingenuorum, seu errore, seu mali—

gnitate, quorundam periniquum est,praesertim cum af-

firmcs diu praes-idem unum, atque alterum interpellatum

a te, occitasse dive-rsam partem, ut eontradictionem fa-

ceret si defenstonibus suis confideret. Unde constat merito

rectorem provinciae commotum allegationt'bus tuis sen-

tentiam dedisse ne de coetero inquietudinem sustineres. Si

igitur.adltuc diversa pars perseverat in eadem obstina—

tione aditus praeses provinciae ab iniuria temperari

praecipiet (2).

Cotcsta legge adunque riguarda solo coloro i quali in

Roma spargevano, o per errore o per malignità, col vanto,

con la giattanza, voci ingiuriose e diffamanti sullo stato di

ingenuità d‘un cittadino; all'uopo, col rimedio indicato,

il libero cittadino citava innanzi al magistrato il diffannmte,

aceiocchè questi, come era giusto, cessasse dall‘ingiuria

lesiva dell’onore e dell‘integrità dei suoi diritti.

A commento di questa importante legge degli imperatori

A. e C. Crescenzo, rimandando per chi ne avesse brama a

quanto ampiamente, a sua larga illustrazione, ne ha scritto

il Fabro nella sua grande opera: De erroribus pragmati-

corum et interpretum iuris (3), noteremo, che la ra—

gione delle sue disposizioni trova fondamento nel rispetto

grandissimo che i romani avevano per la libertà, uno dei

tre stati costituenti la persona; e che l'azione e il rimedio,

da essa legge ordinato e disciplinato, non costituiva un vero

e proprio giudizio di giattanza, ma un‘azione per riparazione

d‘ingiuria; infatti con la legge medesima non era fatta fa-

coltà al diffamato di ottenere dal preside della provincia

che costringesse il diffamante a farsi attore in un giudizio

di stato, sotto pena d‘imposizione di perpetuo silenzio, come

in seguito avvenne, ma solo, come sièrilevato, che cessasse

dall'ingiuria lesiva dell’onore e dell’integrità dei diritti del

diffamato, ab injuria temperari praecipiet; è il preciso

disposto della legge.

Alcuni scrittori ritengono fonte dei giudizi di giattanza

alcune altre leggi e testi del diritto romano, che completano

ed estendono il rimedio sancito dalla legge Di'/l'amare". In

ispecie la legge 28, Dig., de fideiussortbus, xm, i, detta

comunemente si conlenda-t,ela legge Aurelius,@ eentum,

Digesto, de tiberatione legata” (xxxrv, 3) (4).

Con la riserva di ritornare all’esame delle cennate dispo-

sizioni, in ispecie nelle ulteriori applicazioni, crediamo pro-

babile avere coteste leggi aperto l'adito a quei speciali

giudizi provocatori e preventivi, che pur hanno speciale

attinenza ai giudizi di giattanza. Invero, in virtù di quelle

disposizioni estensiva mente poi interpretate, chi era conve-

nuto in giudizio 0 che eventualmente lo poteva essere per

l’adempimento di qualche sua obbligazione ed avea da ap-

porre qualche eccezione legittima od un diritto più forte di

quello dell'attore, poteva, temendo che, per il decorrere del

tempo, tali eccezioni () diritti subissero modifiche, sempre

con la veste di convenuto, citare avanti il giudice chi avea

diritto all'adempimento dell‘obbligazione, e, facendo giudi-

care sul proprio diritto e sull'addotta e provata eccezione,

richiedere una sentenza che, costituendo res judicata, pa-

ralizzasse la incoata e futura azione dell‘avversario ed a lui

potesse essere opposta, ingiungendogli perpetuo silenzio.

Altri avvisarono potersi cercare l’origine dei giudizi di

giattanza nella 1. 32, pr., Digesto, de usuris pupillaribus,

xxn, 1, ed altri infine la riscontrarono nella 1. 7, Cod.,

qui accusare non possunt, IX, i»,per la quale taluno può

 

(1) Diritto giudiziario civile italiano, vol. 1, n. 61, li' ediz.;

Torino, fratelli Bocca.

(2) L. 5, Cod., de ing. et manum, xt.vu, 14.  (3) Dec. Iti , err. 2°; de interpretatione oerborum dic. [. [tt/fa-

mari.

(4) Fra gli antichi, Massa, Ad Charter… observat. xx.
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taluno può essere costretto a far valere i propri diritti in

giudizio; il Fabro però, ben a ragione, ritiene ridicolo at—

tribuire all'azione di giattanza una tal sorgente, perciocchè

questa legge riguarda soltanto coloro che, avendo istituita

un‘accusa criminale,sono in obbligo di proseguirla per non

lasciare un cittadino lungamente esposto alle incerte e pc-

ricolose conseguenze della medesima sotto le pene stabilite

dal s. e. Turpilliano ('l).

3. Nel medio evo i giudizi di giattanza ebbero origine,

esplicazione e completo ordinamento. Col progresso della

civiltà, cadute le gravi distinzioni di liberi e servi, ebbe

poca o niuna applicazione la legge Dt/famari; ma po-

scia, venuto in vigore lo studio del diritto romano, glossa—

tori ed interpreti del diritto richiamarono di nuovo in onore

l‘applicazione di quella legge, e, poichè essa non più poteva

servire allo scopo per il quale era stata dettata, venne mo-

dificata in armonia conte mutate condizioni sociali ed, esteso

il suo significato,fu applicata contrariamente alsuo spirito.

La legge Dilfamari, come sièaccennato, riguardava le dif-

famazioni e giattanze relative allo stato di un cittadino; i

glossatori e i pratici estesero cotesta legge a tutte le varie

specie di diffamazioni e giattanze, che potessero turbare il

credito, l’onore, il patrimonio di una persona, ed applicando

il rimedio sancito da quella legge le modificarono, ad esso

attribuendo elfetti e conseguenze diverse, principale quella,

di già rilevata, che il diffamato poteva fare assegnare al pre-

teso difi‘amante un termine, entro il quale esso dovea por—

tare le ragioni del suo vanto o diffamazioni innanzi al giu-

dice e darne le prove, scorso il qual termine, senza che il

diffamante fosse comparso, o comparso avesse dato prova

insufficiente delsuo assunto, il giudice gl'imponeva perpetuo

silenzio, con il susseguente decadimento dei diritti e delle

azioni che direttamente gli competevanocontroil diffamato.

Cotesto lo svolgersi dei giudizi di giattanza.

Al riguardo però fra gli scrittori antichi sorse disputa,

ritenendo alcuno che il rimedio del giudizio di giattanza,

come era stato escogitato e regolato dai glossatori, fosse un

istituto giuridico di nuova pianta e non derivato dall'inter-

pretazione estensiva della legge di'/l'amuri del diritto ro-

mano; propugnatore di tale dottrina fu il Richeri (2), ed il

Fabro, accanito e fiere avversario dei giudizi di giattanza,

scrisse: Ut frequentissima in foro ita pragmaticis omni—

bus etiam imperitioribus notissima est actio, quam non

tamen pragmaticorum sed interpretum error inventi ea:

remedio, ut vacant, ea; lege diffamari (3).

Senza scendere all’esame analiticodi tali dottrine, cre-

diamo erronea la dottrina del Richeri; basta leggere la

legge romana Dif/'amari e porla aralfronto coll’ordina-

mento medioevale dei giudizi di giattanza, per rilevare di

leggieri, che quella e questi si propongono lo stesso scopo,

la repressione del vanto, turbi lo stato di una persona o il

suo patrimonio; negli effetti, nelle conseguenze vi sono di

certo, come si è ripetutamente notato, differenze, non da

tutti gli scrittori rilevate; ma esse non sono tali da mutare

la figura giuridica dei due istituti. Il Gliick, citato dal

Brogi (4), fra gli altri forse più esatto, trova nell‘istituto del

processo provocatorio una lontana origine romana. Rite—

 

(i) Fabro, lib. …, tit. v, del”. 1°, nota 1‘.

(2) Uni-verra jurispl‘udl'nlia, 5 2010.

(3) Op. cit.. dc erroribus prog , p. lll, d. 41. err. 1°.

(A) Brugi, Comm. alle Pandctte di F. Gliick, lib. V, pag. 275

e seg.; Milano, Casa ed. lib….
 

niamo quindi che i pratici, nello studio del diritto romano

e nella cura incessante di richiamarla in vigore ed appli-

carlo alle esigenze del tempo, per quanto riguarda la citata

disposizione legislativa giustinianea, la richiamarono in

vigore, e credendolo utile alle mutate condizioni, secondo

queste la modificarono e ne estesero il significato.

Essi ben si può dire che raggiunsero completamente il

loro scopo; i giudizi di giattanza ebbero, in cotesta epoca.

larghissima estensione, che riguardò quasi tutte le materie,

essendo essi applicati a tutte le questioni civili, criminali,

matrimoniali, dotati, feudali; l‘uso in larghissimo, che ben

presto degenerò in abuso, da arrivare al punto che ove

alcuno, come rileva sempre il Fabro (5), temesse una lite

possibile a muoversi contro di sè o della sua famiglia, pro-

curava di farsi diffamare da interposte persone, per crearsi

in tal guisa l'occasione d‘istituire un giudizio di giattanza.

Immenso fu il numero dei giuristi, come notano Mancini,

Pisanelli,eScialoja (6), che favorirono una tale estensione,

credendolo utilissima per estinguere molte liti, prima an-

cora che fossero cominciate e perciò raccomandate dal-

l'equità. Emerge fra questi il Voet (7), le cui pagini, scritte

ad illustrazione di questa legge nel dotto commento alle

Pandette, brevemente crediamo utile riassumere, perché

esse bellamente prospettano le opinioni comuni dei giuristi

del tempo e le speciali ragioni addotte in appoggio di questi

giudizi.

ll Voet dapprima ritiene i giudizi di giattanza originati

da una larga estensiva interpretazione della legge Diffa-

mari, esamina l’indole di questi giudizi ed enumera gli

scrittori che li hanno illustrati; dipoi si meraviglia che

lo scrittore Francesco Sarmiento si discosti dal comune

avviso, quasi come i detti giudizi fossero iniqui; all'uopo

vivacemente si fa a combatterlo, notando che se il vanto

che lede il diritto della libertà poteva giustificare il rime-

dio della legge Diffama-ri, molto più il vanto che lede

l'onore, il credito, la proprietà di una persona può giusti-

ficare i giudizi di giattanza; tanto più che in questi l'attore

non intende a dimostrare nullum adversario jus compe-

tere, ma a provocarlo a ciò, in uno spazio di tempo, provi

il suo addotto vanto, sotto pena che in mancanza perpetuo

sileat, e soggiunge adducendo le gravi ragioni giustifica-

trici di cotesti giudizi. Riferiamo le sue proprie parole, dav-

vero incisive: « Nè si abbia per lieve cosa, se alcuno sparga

tra la gente essere una persona autrice o partecipe di un

delitto, o dica essere debitrice di un altro, o che malamente

possegga le cose altrui, in ispecie tra i commercianti, i

quali grande vantaggio ritraggono dal credito che presso

gli altri hanno; quali scosse abbiano in questo credito per

tali giattanze non provate e come esso diminuisca, l’espe-

rienza l’insegna. Da ciò quindi consegue, conclude il Voet,

che nè iniquo, nè ingiusto può ritenersi il giudizio di giat—

tanza, nato per legitimam ea:tensionem de lege Di{famari » .

Di poi, nel @ 21, analizzando la natura di tali giudizi, la

trova analoga a quella dei procedimenti di purgazione d’in-

nocenza, che in quei tempi usavansi, della nnnciazione di

nuova opera, degli interdetti possessori.

Il Fabro solo, come si è già notato, fu acerrimo avver-

 

 

(5) De error. pragmat., loc. cit.

(6) Goin'/nente al codice di procedura civile sardo, vol. II,

lib. n, tit. 1, cap. n, sez. n, art. '2 (in nota).

(7) Gomm. ad Pond, lib. v, tit. 1. n. 21.
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sario di cotesti giudizi, da esso ritenuti frutto degli errori

dei pratici; nella succitata sua opera De erroribuspragma-

ticorum et interpretum juris a lungo rileva le molteplici

questioni alle quali danno luogo, ed a lungo dimostra come

ripugnano alla iuris ratio, e come niun beneficio ma in—

convenienti molteplici ne derivano alla pratica dalla loro

ammissione; all'uopo attacca dalle fondamenta il principio

giustificativo che tali giudizi, come erroneamente si affer-

mava, prevengano e definiscano le liti; al contrario essi le

aumentano, offendendo il principio che non patitur ut quis

incitus agere nel accusare cogatur.

4. I giudizi di giattanza continuarono ad aver vita e larga

applicazione nei secoli decimosettimo e decimottavo. Dalle

citazioni del Merlin (1) si rileva che essi si introdussero

ed ebbero vigore nei Parlamenti di Fiandria, nella Camera

imperiale di Alemagna e nelle altre principali curie d’Eu-

ropa. Per quanto riguarda l’Italia, l'Osasco fa fede della

loro ammissione e del loro uso nell’antica giurisprudenza

del Senato di Piemonte, ed all’uopo icomentatori delcodice

sardo notano come nelle regie costituzioni del 1723 egual—

mente chenelleloroedizioni riformate del 1729 e del 1770,

non si trovi parola di questaspecie di procedimento; maes-

sendoimposto per regola generale ai magistrati di giudicare

secondo la ragione comune, in difetto di speciali disposi-

zioni delle regie costituzioni o degli statuti locali approvati

dalla potestà suprema, i giudizi di giattanza rimasero per

tal guisa fondati sul diritto comune, in quanto per l'au—

torità del cennatotesto era legge imperante negli Stati

Sardi.E aggiungeva che la loro frequenza è attestata da

numerosi giudicati riferiti nella Pratica legale e nelle po-

steriori raccolte di giurisprudenza fino alla promulgazione

del novello codice di procedura (2) ». .

5. Passando alle legislazioni più alla nostra vicine, i giu-

dizi di giattanza da alcune sono riconosciuti ed ampiamente

regolati, altre, senza espressamente vietarli, non danno a

loro riguardo norma alcuna. In Francia quel codice di

procedura tacque a riguardo dei giudizi di giattanza, e lun-

gamente si agitò nella dottrina e nel foro la questione circa

la loro ammissibilità. Nella dottrina capi delle due avverse

teorie furono il Merlin ed il Dalloz. Il Merlin (3), dopo aver

rilevato che i giudizi di giattanza non sono che estensione

del rimedio sancito dalla legge romana Di/Îama-ri, opina

per la loro ammissione, e li giustifica con queste parole:

« L' honneur eompromis par des bruits injurieux, le crédit

d‘un négociant altéré par les dettes dont cn le dit grevé,

la tranquillité d'un eitoyen troublée par la crainte de se

voir inquiété dans la possession de ses biens, voilà des

motifs sufiìsants pour contraindre toute personne qui se

vanto d‘avoir des droits à exercer, d'agir tout de suit ou

de se taire pour toujours » ; ed enumera, esaminandole,tutle

le questioni, alle quali hanno dato luogo.

Il Dalloz (4) al contrario ondeggia,- dubita, che il giudi-

zio di giattanza sia ammesso dalla legislazione del tempo

e ne critica il principio. E giusto, egli ritiene, chela parte,

che è turbata nel suo credito o nel suo patrimonio dalle

pretese esplicite di un terzo, possa far cessare tali molestie

ed imporre silenzio al suo avversario, fino a che giustifichi

i suoi pretesi diritti, ma non sembra giusto al Dalloz che

questi possa essere condannato dal giudice a fare tale giusti—

fica, entro un periodo di tempo determinato, a pena di

decadenza, perchè il diritto di stabilire tali decadenze non

appartiene che alla legge. E benché il Dalloz stesso rico-

nosca che molte decisioni di Corti giudiziarie gli abbiano

dato torto, soggiunge: « mais nous le répétons, ces déci«

sions ne nous semblent pas fondées en tant qu‘ elles pro-

noncent une déchéance non créée parla lei 11. Tale diversità

di pareri si riscontra anche nella giurisprudenza, nei vari

suoi pronunziati, riferiti dal Merlin, dal Dalloz, dai com—

mentatori dei codici sardi, i quali, riportando una sen—

tenza della Corte di Nimes del 5 giugno 1835, opinano,

che, dopo tale pronunziato, le Corti siano state in qualche

modo concordi a ritenere inammissibili i detti giudizi.

Lo stesso disaccordo si avverà in Italia, nelle varie sue

legislazioni. Icodici di Toscana, di Parma, delle Due Sicilie

non ebbero alcuna disposizione che regolasse espressamente

igiudizi di giattanza; Mancini, Pisanelli e Scialoja, ciò ri-

levando, osservano, che a Napoli e a Parma i giudizi di giat—

tanza assolutamente scomparvero, nè v'è colà chi li creda

conservati in vigore sotto i nuovi codici o compatibili coi

medesimi. Avanti a quei Tribunali, allorchè si dimostri

che un‘azione, avuto riguardo al suo scopo, si riduce_ad es-

sere proposta nei termini d‘un giudizio di giattanza, ciò

equivale a renderne manifesta l‘inammissibilità.

Trattarono invece dei giudizi di giattanza, uomandoli

procedimenti provocatori per diffamazione 0 giudizi pre-

ventivi, il regolamento del processo civile per il Lombardo-

Veneto del 1815, il regolamento romano legislativo e

giudiziario del 1834, il codice di procedura civile per la

Repubblica e il Cantone del Ticino del 1843, il codice di

procedura civile per gli Stati Estensi del 1852. Queste

leggi tutte regolarono e disciplinarono i detti giudizi con

norme e regole espresse e varie, che partitamente tra breve

esamineremo.

@2. — Ordinamento e procedimento speciale.

6. Fondamento dell'azione nel giudizio di giattanza. — 7. Que-

stioni e teorie sul tero competente. — 8. Forme del giudizio,

citazione, reiterazione al contumace. - Materia ed ordina-

mento delle prove. — 9. lrrevocabilità delle sentenze.

6. E necessario, pria di esaminare i giudizi di giattanza

nell’attuale legislazione, un breve cenno del loro speciale

ordinamento e delle molteplici questioni alle quali dettero

luogo, e a complemento della trattazione, e a rilevare le cause

che consigliarono la loro abolizione.

Una prima disamina riguarda il fondamento dell‘azione

nei detti giudizi. Il codice per il Lombardo-Veneto al @ 61,

quello romano al @ 1428, quello estense all’art. 278 con-

cordemente e chiaramente disposero, che i vanti, le asser—

zioni false, verbali o per iscritto, messe in moto dal conve-

nuto, autorizzano, danno vita, sono fondamento dell’azione

nei detti giudizi, ond'è che ogni esame parrebbe ozioso;

ma negli Stati Sardi si manifestò il dubbio, che assurse a

questione, sul se a dar vita ed a fondare l’azione dovessero

necessariamente richiedersi le vere giattanze o diffamazioni

del convenuto, verbali o scritte, e se invece bastassero an-

che certi atti ancor non derivanti dal convenuto, che svelino

la minaccia di un diritto a taluno competente. E il Senato

delle dette provincie sarde ebbe a decidere che, anche

senza alcun fatto personale del convenuto, e senza che egli

si fosse vantato di alcun diritto, bastasse che nella dispo-

 

(1) Repertoire univ. de jurispr., voce Dit/“amari.

(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e loc. cit.  (3) Ilépcrtoire, voce Di/lìz1nari.

(t) Repertoire, voce Action, n.213.
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sizione testamentaria d’un defunto si accennasse più o meno | 7. Ed ora un’importante questione, della quale gli scrit-

misteriosamente all’essersi deposto nelle mani di una terza

persona un documento, il quale costituisse in certa guisa la

minaccia di un'azione proponibile in giudizio contro l‘attore

in giattanza. La specie riferita dai commentatori del codice

sardo fu la seguente: « Un avvocato Peretti nel suo te-

stamento legò un usufrutto ai fratelli Priora ed istituì credi

proprietari i loro figli maschi, viventi al tempo della loro

morte, sotto condizione però, che, se il loro padre Adriano,

passando a seconde nozze, lasciasse a detti suoi figli più di

quanto fosse ad'essi dovuto sulla sua eredità per successione

intestata in concorso dei suoi figli maschi di secondo letto,

in tal caso si darebbe esecuzione a una carta tutta scritta

di carattere del testatore, presentata da terze persone.

L‘Adriano, ritenendo tale clausola costituire giattanza in suo

danno, convenne in giudizio, non il depositario della carta

ignoto, ma ad un tempo gli esecutori testamentari e lega-

tarî del Peretti, deferendo giuramento per costringerli adi—

chiarare se fosse quella carta in loro potere o se conosces—

sero in potere di chi si trovasse, e quindi a presentarla o a

farla presentare, sotto pena, in difetto, di decadenza di

ogni diritto e d'imposizione di perpetuo silenzio.Eil Senato

di Casale, con decisione 1° febbraio 1841 (1), ammise l‘azione

ed ordinò prestarsi il giuramento ».

Tale larghissima estensione data ai giudizi di giattanza

di leggieri si rileva quali gravi inconvenienti produsse: i

giudizi si moltiplicarono in gran numero e danni ne deri-

varono e all'economia e all‘ordine pubblico. Era necessario

un freno, e la giurisprudenza, ben presto ed a ragione,

spiegò una tendenza restrittiva nell‘ammetterli e favorirli;

le vaghe asserzioni del dilfamante, qualunque lontano timore

del diffamato non si reputarono più motivi sufiìcientiallo

svolgersi di quest' azione (2). Così, a riguardo delle sem-

plici riserve dell'ulteriore esperimento di un diritto, ben-

chè espresse in atti giudiziali, venne ritenuto non costituire

esse diffamazioni bastevoli a servire di fondamento ad un

giudizio di giattanza. « Unasemplice riserva di ragioni fatte

in giudizio potrà ella dirsi una diffamazione, una giat—

tanza? » si domandava la Corte d‘appello di Casale nella

sentenza del 29 gennaio 1855. E continuando: «Potrà

dirsi per essa compromessa l’altrui reputazione, turbato il

libero altrui possesso ? Una tale riserva non sarà piuttosto

una semplice cautela, dettata dal timore d'un pregiudizio,

dal desiderio di evitarlo? Pare che si. Le giattanze danno

per certo, dall‘un lato la ragione, dall’altro certo il torto ed

il rifiuto di riconoscerla. La riserva lascia la cosa in dubbio

e non accusa l'altrui negligenza o nequizia. La giattanza

può recar pregiudizio, è sempre indpportuna; non cosi una

semplice riserva delle ragioni che possono a taluno com-

petere, la quale, come si accennò, può essere necessaria ad

evitare quelle conseguenze che dal silenzio potrebbe l’avver-

sario addurre» (3). La giurisprudenza però non fu concorde

su tal punto; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza

17 maggio 1865, andò in parere opposto, ritenendo le dette

riserve quali evidenti millantazioni di fondamento all'azione

del giudizio di giattanza (4).

tori antichi e moderni si sono occupati; varata quaestio ben

può chiamarsi per il numero delle controversie cui ha dato

luogo. Essa riguarda la competenza territoriale da seguirsi

per istituire il giudizio di giattanza. Disparate sono le

opinioni e i commentatori del codice sardo, seguendo gli

antichi scrittori, ne enumerano quattro, che riassumiamo.

La prima opinione, poco seguita, sosteneva che il giu-

dizio di giattanza poteva istituirsi avanti qualsiasi magi-

strato, e ciò perché esso giudizio si poteva per analogia as-

similare all'azione d‘ingiuria, la quale, giusta la legge 3, de

officio praesidis, e la I. 1, ff.,utìdecriminibus agere opor-

teat, poteva istituirsi innanzi qualsiasi magistrato. ll van-

tarsi pcrò d'un diritto non è di certo il commettere reato,

nè l’analogia è ammissibile; dalla giattanza nasce un'azione

puramente civile e secondo le regole di questa la compe-

tenza dcve seguirsi.

Una seconda opinione, accolta da molti giuristi, riteneva

competente il friro territoriale del diffamato, riproducendo

cosi un‘altra questione sulla posizione delle parti nel giu-

dizio di giattanza, chi era veramente attore o convenuto.

Gli argomenti addotti a favore erano i seguenti: 1° scopo

finale del giudizio era quello di costringere il diffamantc a

proporre le ragioni dell'addetto vanto e diffamazioni, per-

ché il diffamato potesse difendersi; avveniva quindi che il

diffamato materialmente attore diveniva convenuto, mentre

il dilfamante assumeva la veste di attore: applicando la mas-

sima actor forum rei sequitur e da ritenersi adunque

competente il foro territoriale del diffamato; 2° dalle pa-

role della legge di]]‘amari risulta chiaramente che il dif-

famante doveva essere chiamato davanti il prefetto della

provincia del diffamato; 3° Il diffamato stesso, con la sua

domanda, innanzi al magistrato assumeva la veste di con-

venuto; iniziava egli il procedimento, ma concludeva per

l'assolutoria dalle ragioni e dalle giattanze del diffamante;

4° il giudizio di giattanza poteva considerarsi, secondo il

Merlin, come un incidente della causa principale, e poi-

chè il giudice competente dell’azione principale era anche

competente dell'azione incidentale, così nel caso in esame

il giudice competente per la causa principale, quello cioè

del convenuto, attore nel giudizio di giattanza, era anche

competente per l' incidentale; 5° la maggiore facilità e

speditezza che si otteneva nei giudizi, adendo il -f6ro del

diffamato.

I commentatori del codice sardo rilevano la larga appli-

cazione che ebbe cotesta opinione nei giudicati del Senato

piemontese e di Savoia (5), la cui giurisprudenza, dapprima

incerta, si affermò accogliendo questa teoria, per la quale,

come nota l'Osasco (6), poterat etiam Episcopus ad Ju-

diccm laicurn tra/ti.

Una terza opinione, in ispecie sostenuta dal Voet, respin-

gendo la succennata, ritiene, che l'azione di giattanza deve

intentarsi in quel luogo, dove il diffamante ha il suo fere

competente secondo il diritto comune, per la ragione che,

dovendo seguire l'attore, come si esprime il Voet, il l‘Oro

del convenuto, nell'azione di giattanza il diffamato è sem-

 

(1) Citata dai comm. del codice sardo, loc. cit., e da Mantelli,

Giurispr. cod. civile, VIII, app., 140.

(2) App. Torino, 19 dicembre 1848, Poettic. Leone (Giurispr.

Italiana, I, 2, 454).

(3) Riferita dal Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. e loc. cit., Ras—

saro e. Corso Cassiera.

 (4) Martelli e. Martelli (Giurispr. Ital., XVII, 2, 264).

(5) Mansord, Du droit d’aubaine et des étrangers en Savoie,

tom.l, pag. 270; Appello Casale, 3 febbraio 1849, Delavalle e.

Città di Valenza (Giurispr. Ital.,1851, 2, 769) ;25 aprile1851.

PP. Cappuccini e. Comunità di Gassine(td.i. 2, 428).

(6) Devis. 151.
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pre il vero attore, poichè provoca il giudizio, il diffamante,

poichè chiamato in giudizio, ha la veste di vero convenuto.

Si aggiunge oltre a ciò, in appoggio della riferita opinione,

che il fondamento dell'azione nasce dalla giattanza o diffa-

mazione, e che il dar prova della verità del fatto e a carico

di chi le propone, onde per tal riguardo è sempre attore il

diffamato. Inoltre nella stessa legge Dif/”amari sembra con-

siderarsi attore il diffamato e reo convenuto il diffamante,

dicendosi di quest‘ultimo si defensionibus suis con/ident,

le difese ed eccezioni essendo proprie dei convenuti.

Il Voet riferisce che tra gli altri cotesta opinione e so-

stenuta dal presidente De Afllictis (1), al quale è da alcuni

attribuita. I commentatori del codice sardo rilevano che

negli antichi documenti della giurisprudenza piemontese

ve n'ha alcuno nel quale la questione della competenza vedesi

decisa con una distinzione tra il caso in cui altri si trovasse

in tal possesso e specialmente fosse possessore lo stesso

diffamante, attribuendo in quest'ultimo caso la competenza

al foro del domicilio del dilfamante, cioè di colui contro il

quale s’ istituisce il giudizio di giattanza (2).

Una quarta ed ultima teoria, seguita e dagli antichi scrit-

tori e dalla giurisprudenza, che si è mantenuta costante fino

ai giorni nostri, quale teoria anche noi accogliamo, si fonda

su questi concetti, rispondenti alla vera natura del giudizio.

Il giudizio di giattanza vien considerato come composto

di due giudizi, l’uno differente dall'altro per natura ed

obietto. Il primo giudizio e diffamatorio; il suo obietta edi

constatare il vanto, la diffamazione, la giattanza, della quale

il convenuto è accusato, per farlo condannare ad agire e

produrreleprove, entro un certo termine ; in difetto, fargli

imporre petpetuo silenzio ed in caso di adempimento della

prova respingere semplicemente l'azione dell'attore. Il se-

condo giudizio è la'cansa principale, mossa direttamente

dal diffamante contro il preteso diffamato ed indipendente

dal giudizio di giattanza. Il diffamato e attore nella prima

causa, poichè egli conviene il diffamante; ond'è che il gin-

dice competente è quello del foro del diffamante. II con—

trario avviene nella seconda causa, ove il diffamante e attore.

Le due cause debbono essere quindi deferite a due magi—

strati diversi, salvo se il idro del provocante fosse lo stesso

di quello del provocato.

La giurisprudenza, dicevamo, ha accolto cotesta teoria

invero esatta ; Mancini, Pisanelli e Scialoja riferiscono

quella degli antichi Stati sardi. Il Senato di Torino, con

sentenza 10 marzo 1824, ritenne incompetente in un gin-

dizio di giattanza il foro del domicilio del diffamato e com-

petente quello del diffamante (3). Accolse l’istessa teoria il

Senato di Genova con sentenza 24 febbraio 1828 (4). Ed

istituita la Corte di cassazione, questa, con sentenza del

6maggio 1850,segui, agli effetti della competenza, la teoria

succennata del doppio giudizio (5). Ed anche la giurispru-

denza recente ha ritenuto (6) che il giudizio di giattanza,

secondo la procedura anteriore, finiva con la sentenza che

prefiggeva al diffamatore un termine per proporre la sua

azione. Conseguentemente, emanata la sentenza di prefis-

sione di termine, l’attore in giattanza nel secondo stadio del
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giudizio, qual convenuto, conserva il diritto alla compe-

tenza del proprio domicilio per la decisione delle preten-

sioni vantate. Le legislazioni su citate, che ebbero vigore in

Italia e che accolsero e regolarono il giudizio di giattanza,

seguirono or l'una or l'altra teoria. Il regolamento per il

Lombardo-Veneto al è 61 dispose che il diffamato sarà in

libertà di convenire il diffamatore avanti il giudice com-

petente di esso provocante; cosi il regolamento romano al

@ 1428; il codice ticinese all’art. 532 stabilì che il diffa-

matore segue il foro del diffamato. Al contrario il codice

estense all'art. 280 riconobbe che il domicilio del dilfama-

tore determina la competenza del fòro in ordine al giudizio

di diffamazione.

E poiché siamo in materia, dopo aver accolto la teoria

dei due giudizi, l’uno di giattanza, l’altro di merito, distinti

ed indipendenti fra loro, con diversa competenza e con la

inversione delle parti, attore e convenuto, riesce agevole

risolvere la questione; se l'istituzione del giudizio di giat-

tanza costituisca litispendenza rispetto alla causa principale,

e se sia libero quindi il diffamante convenire contempora-

neamente altrove il diffamato nel foro competente per

l‘azione principale che voleva istituire. Et hac citatione

facta, scriveva il Brunnemanno (7), in hoc judicio di]/a-

matorio non inducitur litis pendentia. Sed di]/anzator

posset diffamatum in alia judicio competente convenire

reum, cum actori competat electio. Data l’indipendenza

assoluta dei due giudizi, riteniamo col Brunnemanno che il

primo non produca litispendenza nè prevenzione.

8. Per l‘ordinamento speciale del giudizio e per la ma‘-

teria delle prove questioni non mancarono.

A riguardo della reiterazione dell'atto di citazione, gli

scrittori fermarono, che sempre ed in tutti i casi dovesse

notificarsi al convenuto un secondo atto di citazione, mentre

per gli altri giudizi tale atto si notificava solo se il primo

non era statointimato personalmente. In caso di contumacia

poi, data l‘importanza gravissima della sentenza portante

l'ingiunzione di perpetuo silenzio,i pratici richiesero, come

il Fabro ed il Voet (8) rilevano, un terzo e un quarto atto

di citazione da notificarsi al contumace. Discettavasi pure,

come notano i commentatori del codice sardo, se potesse il

giudizio di giattanza istituirsi per proclama o editto contra

omnes interesse habentes ed in varia sentenza andavano i

dottori, opinando per l‘affermativa Baldo, Saliceto ed il

Natta, e per la negativa l'Aretino, il Cagnoli e l'Altimari.

Per la materia delle prove noteremo, che tutti gli scrit-

tori antichi furono d’accordo nel prescrivere, che il diffa-

mato portasse in giudizio le prove del vanto, della giattanza,

delle diffamazioni, delle quali si doleva contro il diffamante.

Se il preteso diffamato non fa punto tale prova, rileva il

Merlin, il giudice non può obbligare l'altro ad agire in un

certo tempo, nè, scorso questo, imporin silenzio, altrimenti

sarebbe in potere d‘un debitore privare il suo creditore del

diritto che ha di agire, quando gli piace, e si punirebhe, con

l'ingiunzione di un perpetuo silenzio, un uomo che, non es-

sendosi vantato, non è responsabile. Il Brogi, sull'autorità

di diversi autori, nota che la prova doveva essere allegata

 

(1) Decio. Neap., 268.

(2) Conclusioni dell'avvocato generale, 20 agosto 1774, Del-

carretta c. D’Aglié.

(3) Guglielmi c. Galpim' (Diario forense, vol. III, p. 241).

(4) Bacigalupo e. P. M. (Mantelli, app., pag. 85, vol. III).
 (5) Rolando c. Bellone, Coll., anno 1850, pag. 250.

(6) Torino, 15 ottobre 1866, Fagandini c. Novelli (Giurispr;

Torino, IV, 53; Gazz. Gen., XIX, 1, 85).

(7) Gommentart'us ad codice…, tomo II, lib. VII, tit. XIV, de

ing. ct man., ]. Dif/amari, n. 8.

(8) Op. cit.
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al libello provocatorio, ed era necessaria, dacchè senza di

essa il giudice non poteva ordinare la citazione. Il modo di

prova, come preliminare, ben si comprende che era som-

mario: bastavano le lettere, anche in copia, contenenti la

giattanza, le deposizioni testimoniali anche davanti notaio

ed in casi rari le semplici asserzioni di terzi.

Le legislazioni accolsero cotesti principî. Il regolamento

per il Lombardo-Veneto al è 63, il regolamento romano

al è 1429, il codice ticinese all'art. 532, il codice estense

all‘art. 281 tutti fecero obbligo all'attore di produrre nelle

debite ferme le prove giudiziarie, con le quali intendeva

dimostrare la seguita diffamazione, nel caso che dal provo-

cato venisse negata. La giurisprudenza antica ed anche me-

derna nei suoi pronunziati si è attenuta a tali norme rigo-

rosamente. In ispecie le Corti di cassazione di Firenze (1)

e Torino (2) hanno ritenuto che nel giudizio di giattanza

non hassi a discutere nè a pronunciare sulla sussistenza dei

diritti di chi lo promuove, ma soltanto sulla sussistenza

o meno delle pretese dell'altra parte, sulla legittimità dei

suoi vanti, e che quindi chi promuove il giudizio non altro

estremo in sostanza è tenuto a provare che quello delle

jattanze. '

Per la prova poi da prodursi dal diffamante in seguito

all'ordine del giudice,in autori antichi non stabiliscono

in qual termine essa deve seguire, affidandosi al prudente

arbitrio del giudice. Così le legislazioni ulteriori (@ 1431 rego-

lamento romano e l'art. 535 codice ticinese);il solo codice

estense ha norme dettagliate, prefiggendo, agli articoli 282

(3.283; il termine entro il quale la detta prova deve farsi.

9. Altro esame ed altra questione dibattuta riguarda la

sentenza emessa nel giudizio di giattanza, se essa possa es-

sere revocata e soggetta a gravami, in ispecie quando im-

ponga al diffamante il perpetuo silenzio. Gli autori sono

discordi e le legislazioni non si sono punto occupate di pre-

vedere tale caso. Il Richeri è per l’irrevocabilità della detta

sentenza (3). Il Gail opina che, se il provocato può giustifi-

care la sua non comparsa, può produrre appello (4). Il Voet,

con l’autorità del Sola (ad constit. Salsand, p. 3, g. 3, n. 4)

e dell‘Hassenar (Prat. jud., cap. 3, n. 12), ritiene potersi

avverso le dette sentenze accordare al diffamante una re-

stituzione nella facoltà di far valere i suoi diritti, quando

tale domanda in restituzione sia fondata su di una causa

probabile, come sopra l’ignoranza nella quale" era al tempo

della sua condanna delle prove e dei fatti propri a stabilire

la giustizia delle sue pretese (5). “Merlin (6) cita quest'opi-

nione e conclude: « Mais cette opinion ne parait nullement

fondée ». Fra i moderni il Brugi crede che contro la sen-

tenza in giattanza non si potesse ammettere alcun rimedio

giuridico, ed il provocato non potesse più muovere azione

in nessun fòro (7). Secondo lanostra modestaopinione, con-

siderata l’indole speciale del giudizio che si discostava molto

da quella comune, e l’epoca nella quale pullularono i detti

giudizi, ci sembra che l’irrevocabilità della sentenza era un

freno al loro moltiplicarsi ed a spronare il diffamante, che

era colpevole del vanto e della giattanza, ad essere diligente

nella tutela del suo diritto.

 

('I) 19 giugno 1860, Comunità di Piombino e. Magnano (Giu-

rispr Ital., 1860, 2, 605).

(2) Cassaz. Torino, 29 luglio 1 872, Parodi c. Ganessa (Giurispr.,

Torino, IX, pag. 634).

(3) Cod. dec., lil. 30.

(4) Obs. 132, lib. I.  
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@ 3. —— Legislazione sarda e vigente.

10. Legislazione sarda; questioni sull'ammissibiliti1 del giudizio

di giattanza. — 11. Legislazione vigente; abolizione del

detto giudizio; equipollenti. —— 12. Il rimedio sancito dalla

legge romana si contendat ed i giudizi preventivi nella

nostra legislazione.

10. Il primo codice di procedura sarda del 1854- non

ebbe alcuna disposizione regolatrice dei giudizi di giat-

tanza; sotto il suo impero surse disputa sull'ammissibilità

di essi. Poco dopo la promulgazione del codice la giurispru-

denza (8) si affermò favorevole ad am metterli, considerando,

che, comunque col codice in vigore non siasi fatta parola

alcuna in ordine al giudizio di giattanza, non perciò vuolsi

ritenere siccome dal medesimo abrogato, ma tutto al più

da un tale silenzio puossi dedurre, che non volle il nuovo

codice assoggettare a speciali norme quel genere di giudi-

zio, che, come gli altri, deriva da un fatto dell'uomo, per cui

nasce un’azione a favore di chi può risentire dal medesimo

qualche danno e trovasi in diritto d'impedirlo col porre in

tale condizione il suo avversario da non inferirgli ulteriori

molestie. Nè con fondamento può opporsi il disposto del-

l'articolo 1138 del succitato codice, inquantochè il mede-

simo si riferisce solo alle norme che regolar devono la pro-

cedura, quali fossero tutte consentanec alla nuova legge,

abrogande tutte le anteriori leggi, usi e regolamenti, ma

non ha relazione alcuna ai diversi generi di azione che non

dal codice di procedura, ma bensi dalle disposizioni del

codice civile traggono la loro origine.

Mancini, Pisanelli e Scialoja, nel loro pregevole Com-

mento al detto codice, strenuamente sostennero l’inammis-

sibilità dei giudizi di giattanza, vivacemente criticandoli e

combattendo gli argomenti addetti a loro favore. In breve

riassumeremo quelle dotte pagine.

Il primo loro esame verte sugli addotti vantaggi dei detti

giudizi: la prevenzione e l’estinzione delle liti; la tutela del

credito; il trarre gli ecclesiastici al foro civile. E i succitati

autori dimostrano che il giudizio di giattanza, lite certa

istituita per timore d’incerta lite, lite complessa ed irta di

questioni, crea, non previene ed estingue i litigi; che il cre-

dito senza dubbio ha da essere tutelato, ma che le sue le-

sioni si reprimono civilmente, come ogni fatto dannoso, con

la condanna al risarcimento dei danni e con l’inibizione di

rinnovare il fatto colposo, non c'è mestieri di istituire spe-

ciali giudizi anormali e recanti decadenze non volute dalla

legge; che abolito il fdro ecclesiastico, non sussiste più l'altro

addotto vantaggio. Esaminano poi il fine ultimo e i princi-

pali effetti di detti giudizi,e rilevano, che la sola azione del

tempo non può distruggere nè creare diritti; che, se e giu-

stificabile ed ammissibile l‘ istituto della prescrizione, non

è tale l’istituzione di procedimenti, che tolgono al creditore

la facoltà che ha di agire, finchè la sua azione non sia pre-

scritta, potendo il debitore far abbreviare dal giudice co-

testo periodo ed ottenere, trascorso che sia, la dichiarazione

della decadenza del creditore dall'esercizio della sua azione,

tutto ciò contro il principio che inottus agere nemo cogi-

tur. A riguardo della legislazione positiva notano, che, se

 

(5) Op. cit.. lib. Iv, tit. 6, n. 9, e lib. v, tit. I. n. 24.

(6) Op. e loc. cit.

(7) Trib. Torino, 21 agosto 1855, Marocco e. Martini (cit. da

Mancini, Pisanelli e Scialoja, cp. e loc. cit.).

(8) Op. e loc. cit.
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i detti giudizr potevano ritenersi ammissibili sotto l'impero

delle regie costituzioni, ieggendosi in esse statuito, nel @ 15

del tit. XXII, lib. III, che per la decisione delle cause do—

vessero osservarsi in primo luogo le stesse costituzioni, indi

gli statuti locali, muniti di regia approvazione, e le deci-

sioni dei magistrati, ed in ultimo il testo della legge comune,

della quale certamente faceva parte il diritto romano con

tutte le sue disposizioni e glosse. Non lo stesso si poteva

ritenere a riguardo del codice di procedura civile in vigore,

che all'articolo 1138 dichiarò indistintamente abrogate tutte

le anteriori leggi, usi e regolamenti relativi alla procedura

civile, colpendo quindi immancabilmente tale abrogazione

lr legge Di/famari e l'uso dei giudizi di giattanza sulla me-

desima fondato. Ed aggiungono che, considerate tutte le

importanti e dibattute questioni svolte intorno all'unità o

duplicità dei detti giudizi, al singolare scambio di veci del-

l'attore nel reo convenuto e viceversa, alla competenza, alla

natura ed obbligo delle prove, il legislatore, qualora avesse

ritenuto ammissibili i detti giudizi, essi avrebbe regolato

con molteplici norme sull’esempio di codici anteriori, senza

serbare l’attuale silenzio; che l'articolo 1236 del codice ci-

vile enumera le cause di estinzione delle obbligazioni, e tra

esse non vi è punto noverato il fatto della giattanza, come

causa estintiva importante decadenza e perdita di diritti;

che le decadenze sono create e riconosciute espressamente

dalla legge. E passando alle obiezioni che si muovono av-

verso la loro teoria, per quanto riguarda la proposta obie-

zione, che invano si invoca l'articolo 1138, codice pro—

cedura civile, abrogante le leggi e gli usi preesistenti

perchè le azioni non sono materie che regolare debbono le

leggi procedurali addiettive, ma materia delle leggi sostan-

tive, che dichiarano diritti e concedono azioni contenute

nel codice civile, che non ha disposizioni abroganti i giu-

dizi di giattanza, i quali dal 1838 al 1855 sotto l'impero

del codice civile Albertino furono ammessi, rispondono

che non è rigorosamente vero che la materia delle azioni

debbasi considerare assolutamente estranea ad un codice

di procedura civile e che abbia necessariamente a far

parte del codice civile, ed, oltre al fatto che in Francia si

propose collocare l'ordinamento delle azioni nel codice di

procedura civile, rilevano ed enumerano tutte le specie di

azioni, le quali nascono in seguito all'istituzione di un gin-

dizio; quali azioni, sebbene remotamente, traggono origine

dal codice civile; le leggi, che opportunamente le debbono

regolare, sono le processuali. concludendoiufine, che non e

vero dunque che le azioni tutte debbono trovarsi stabilite

ed ammesse nel codice civile e che perciò la clausola abro—

gatoria dell'articolo 1138 del codice di procedura sardo

passa per la sua natura e comprensione avere abrogato i

giudizi di giattanza. All'altra obiezione proposta, che dai

lavori preparatori del codice di procedura sardo,ed in ispecie

da alcune parole del relatore. si argomenta per l’am missione

dei detti giudizi, malgrado il silenzio del codice, rispondono

che i lavori preparatori non debbono avere un‘autorità

soverchia e preponderante sui principi e le ragioni della

legge, che nella specie poi la parola del relatore va contro la

proposta obiezione; infatti egli disse: « l‘azione di giattanza

deve essere sperimentata come ogni altraazione di questo

genere, senza che abbisognino norme speciali di procedura;

ora applicando le norme comuni alle azioni in factum,

l’effetto dei giudizi di giattanza si trova ristretto al solo

risarcimenlo dei danni arrecati all'attore ». E cosi l'effetto

caratteristico dei giudizi di giattanza, quello d'imporre

perpetuo silenzio all'autore del vanto e dichiararlo decaduto

dall'ulteriore sperimento dei suoi diritti, non solo non si

considerò conservato nella riferita opinione del relatore

della Camera, ma si ritenne cessato come ripugnante agli

effetti ordinari e comuni delle altre azioni di questo ge-

nere. Infine, poichè alcuni ritengono che l’articolo 1151

codice civile debba intendersi in ampio senso a favore del

danneggiate dalle altrui giattanze, nel senso di autorizzarsi

il mezzo migliore ed efficace di riparazione e prevenzione

del danno che esse arrecano, che è quello di dichiarare il

giattante privo di ragione sulla cosa di cui contendono, i suc-

citati sc1ittori notano che il fatto illecito e dannoso, del

quale ha dainibirsi la rinnovazione, non è giàl'esperimento

giudiziale del diritto controverso, ma il vantarsi stragiudi-

zialmente ed il rifuggire dal legittimo ricorso ai tribunali;

cosi il giudice può vietare il rinnovarsi del fatto illecito, ma

non il fatto lecito di proporre in giudizio le ragioni che una

persona creda competergli, finchè non sia spirato il ter—

mine della prescrizione; si può concepire un'imposizione di

silenzio stragiudiziale, ma nen al certo quella di un per-

petuo silenzio giudiziale. E conchiudono che l'analisi delle

obiezioni precedenti non basta a rimuovere dalla ferma

credenza che i giudizi di giattanza nell'indicato senso deb-

bano reputarsi cessati ed a nostro avviso non senza sociale

profitto, salva tuttavia l'azione per il semplice risarcimento

dei danni contro gli autori d'indebite e lesive giattanze,

quando concorrano le condizioni di fatto richieste per

l’applicazione dell'articolo 1151 del codice civile.

Si uniforme) a tale dottrina il Tribunale provinciale di

Ivrea (1), ma la giurisprudenza (2) non fu concorde.

Tronci) nettamente ogni questione il codice diprocedura

sardo del 1859; esso ritenne ammissibili i giudizi di giat-

tanza e li regolò con norme speciali nel titolo I del lib. VII

sotto la denominazione Della provocazione per dilfama-

zione, agli articoli 905, 906, 907. L‘articolo 905 dette la

definizione del vanto, chiamandolo propalazione di una pre—

tesa giuridica‘ed azione cantata, quella che taluno crede

di avere e di poter spiegar in suo danno, richiedendo nella

citazione la indicazione esatta dell‘oggetto del vanto. L‘ar-

ticolo 906 fermò, che il vanto può consistere tanto in pa-

role quanto in fatti, escluse il vanto di fatto dalle categorie

diffamatorie, e ritenne vanto di fatto l'esercizio di un pos-

sesso; tali fatti, dice l'articolo, non possono riguardarsi

come un vanto che dia luogo all’azione di provocazione. Per

la competenza ritenne esser competente l'Autorità giudi-

ziaria dell'azione vantato, accogliendo la seconda opinione

da noi citata al n. 7. Il Mancini ben a ragione critica cotesto

nuovo sistema. L'articolo 907 stabili, che, in mancanza di

prove, il convenuto, supposto vantatore, è assoluto dalla os—

servanza del giudizio. Questa farmela non è spiegata dal co-

dice. Sccondo i princi pi generali l‘azione potrebberiprodursi.

E il Mancini dichiarava ritenere non potersi più provocare

per le cause precedenti; altrimenti il giudizio di giattanza

potrebbe senza termine proporsi e riprodursi, ciò che au-

menterebbe l‘odio e la vessazione che dentro racchiude.

 

('l) 29 luglio 1857, Nigra c. lio/[ina (riporlala da Mancini, ecc.

loco cit.).

(2) Senato di Genova, 5 marzo 1858, Finanza e. Barabino

31 — Droasro ITALIANO, Vol. XII.

 (Giurispi'. Ital.,x,2, 31 'l); App. di Genova, Gelosia c. Garavaglia

(Idem, XIII, 2, 69).
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M. Sarta la necessità dell‘unificazione legislativa in Italia,

costituita a nazione, il Pisanelli fermolò e compilò un pro-

getto del codice di procedura civile (1); in esso non venne

fatta menzione dei giudizi di giattanza.E lo stesso Pisanelli,

qual relatore “della Commissione della Camera dei deputati

sul progetto di legge per l’unificazione legislativa, presen-

tato dal ministro Guardasigilli nella tornata del 24 novem—

bre 1864, scrisse nella sua relazione, in data 12 gen-

naio 1865: « L‘esame a futura memoria ed il giudizio di

giattanza, espedienti introdotti dalla giurisprudenza del

medio-evo per sopperire a difetti degli ordinamenti intorno

alle prove, furono prescritti ».

La questione sull'ammissibilità o ne dei detti giudizi si

agitò viva in seno della Com missione'legislativa per il coor-

dinamento del codice di procedura civile (2). Le discussioni

al riguardo incominciarono nella seduta del 5 maggio 1865,

allorché passò a discutere le osservazioni generali sui pro-

cedimenti speciali e primieramente appunto sul giudizio di

giattanza, il quale trovò ancora qualche aperto sostenitore.

Senonchè, dopo lunga disputa, nella seduta dell'8 maggio

prevalse l‘idea che non fosse da parlare del giudizio di giat-

tanza. Imperocchè (fu osservato), a parte le difficoltà e i

dubbi intorno alle conseguenze di questo giudizio, e la giat-

tanzaè tale che produce un danno, e, peril principio che

qualunque fatto dell’uomo rechi danno obbliga l‘autore suo

a risarcirlo, l’azione per giattanza cadrà sotto le norme del

diritto comune; oppure la giattanza non e tale da produrre

un danno, e in tal caso manca l’interesse, e con l'interesse

il diritto di agire. Del resto, mi si può concepire che possa

derivare apprezzabile danno dal vanto di un diritto di cui

si dimostra il nessun fondamento col non esercitarlo.

Si considerò inoltre che i giudizi di prevenzione sono

perniciOsi. Essi moltiplicano le liti. Essi prestano il mezzo

a che, foggiando la sussistenza di un vanto, si possa trarre

il vantatore presso il faro dell'attore, distraendolo dal foro

suo proprio. Mancando l'interesse presente per agire,

come manca nel caso di un vanto, non deve ammettersi in

principio un'azione presentemente esercibile.

Chiusa la discussione, venne stabilito che si mettessero

ai voti le proposizioni seguenti: 1“ se il giudizio di giat-

tanza, in massima, sia da ammettere; 2° (dipendente dalla

prima) con quali conseguenze sia da ammettere.

Posta ai voti la prima proposizione, veniva respinta a voti

7 contro 6; e cosi rimaneva esclusa la votazione per la

seconda.

L‘attuale nostra legislazione adunque, come si rileva dal

silenzio tenuto dal vigente codice di procedura ed in modo

esplicito dalle succennate deliberazioni della Commissione

coordinatrice, ha proscritto del tutto i giudizi di giattanza;

la giurisprudenza (3), in molteplici pronunziati, e la dot-

trina (4) sono concordi nel ritenere la loro inammissibi—

lità. Le ragioni di opportunità che mossero il legislatore ad

abolirli sono di già state rilevate; il moltiplicarsi di litigi

incerti fondati su semplici possibilità di lite, costringendo

a litigare chi non vuole contro il principio invitus agere

nemo cogitor; il togliere il favore del tempo della prescri-

zione; l’attribuire ad essi giudizi effetti. quale quello del

perpetuo silenzio imposto all’autore del vanto, esorbitanti

dal diritto comune senza speciali necessità, furono gli in—

convenienti tante volte deplorati che contribuirono alla loro

prescrizione dal novello codice. Invero altre ragioni di di-

ritto. ratione iuris, s'imposero al legislatore; igiudizi di

giattanza, fondati su di un interesse futuro ed eventuale,

apertamente contraddicevano alla regola contenuta nel-

l‘art. 36 dell'attuale codice: « Per proporre una domanda

in giudizio 0 per contraddire alla medesima, e necessario

avervi interesse» . E tale interesse deve essere attuale, come

dottrina e giurisprudenza (5) hanno insegnato, val quanto

dire deve esistere al momento in cui si propone l'azione.

Se però nell'attuale legislazione, che ha prescritto igiu-

dizi di giattanza, dal vanto non può mai sorgere un gin—

dizio, potrà sempre sorgere, come scrive il Viti (6), un'azione

di danni prodotti dal vanto. Ciò è chiaro ed esplicito: l‘ar-

ticolo 1151 del codice civile ferma il principio che « qua-

lunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga

quello per colpadcl quale e avvenuto,a risarcire il danno »;

e tale sanzione legislativa ognuno di leggieri rileva che ben

si debba applicare a cin col fatto suo, che nel caso in

esame si concretizza nel vanto, nella giattanza, nella diffa-

mazione, nella millanteria, offenda, leda e rechi danno ad

una persona e nell'enere e nel credito e nell'esercizio di

qualsiasi altro diritto. Sorgendo allora la necessità di tute-

lare il diritto violato, di ripristinare I‘armonica coesistenza

sociale si chiami in giudizio con le forme dei giudizi ordi-

nari l’autore del danno, se ne chieda il risarcimento ed ot-

tenuta una sentenza sul diritto ad esso, si liquidi pure in

una somma pecuniaria. Beninteso però che per il vanto, il

quale costituisce ingiuria o diffamazione, la legge penale

offre con le sue sanzioni il rimedio di repressione, lasciando

però sempre libera l'azione civile per il risarcimento del

danno. Coteste azioni dire si possono in un certo senso lato

equipollenti dell‘antico giudizio di giattanza, senza l’effetto

caratteristico, contrario ad ogni principio di diritto, di de-

cadenza ad imposizione di perpetuo silenzio (7).

12. A esaurimento della voce occorre far cenno del

rimedio sancito dalla legge romana si contendat, che ha

 

(1) Gianzana. Codice di proc. civ., vol. IV (vol. 19 della col-

lezione dei codici tascabili): Relazione Pisanelli, Torino, Unione

tip. ed., 1889.

(2) Gianzana. op. cit., vol. v (vol. 20 della collezione). Verbali

della Commissione, pag. 96 e seg., Torino, Unione tip.—ed., n. 8.

(3) Cassaz. Napoli, 27 luglio 1867, De Benedictis e. Comune

di Napoli (Ann., II, 317); App. Torino, 30 novembre 1869, Ha-

vere e. Baccelli ( Giurispr., Torino, VII, 74); Cassaz. Firenze, 6 et-

tobre 1871. Troise e. Comune di Carrara (Id., IX, 299); App.

Casale, 30 aprile 1872, Sozzani c. Uomune di Brindisi (Ann., VI,

2, 3l7); App. Firenze, 6 maggio 1873, Bezzi c. Comune d’Em-

pali (Id., VII, 2, 509); App. Torino, 24 aprile 1876, Segric. Mosca

(Legge, 1876, 1, 911); App. Brescia, 4 maggio 1881, Banca

Agricola di Crema e. Vailate (Legge, 1881, 2, 704); Cas—

sazione Homa, 11 luglio 1883 (Id., 1883, 2, 205); Appello  
Palermo, 5 settembre 1884, Salemi c. Salemi (Id., 1885, 1.

590).

(4) Maltirolo, cp. e loc. cit.; Mortara, Manuale proc. civile,

n. 38, 2a ediz., Torino, Unione Tip.—Ed.; stesso, Principi,

n. 15, Firenze, Barbera: Gargiulo, Commento cod. proc. civ..

vol. 1, pag. 128, 2" ediz.. Napoli, Marghleri; Cuzzeri, Commento

cod. proc. civ , vol. 1, art. 36, 2' ediz., Verona, Tedeschi; Viti,

Istituzioni di diritto giudiziario civile, vol. I, 2“ ediz., Napoli.

Morana.

(5) Vedi le due note che precedono.

(6) Op. e loc. cit.

(7) Per la giurisprudenza vedi sentenza Corte d‘app. di Casale,

30 aprile 1872, Sassoni e Comune di Brindisi (Ann., VI 2.

317), importantissima; App. Firenze, 7 febbraio l873, Sestini

c../Je Martino (Id., VII, 2, 137).
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analogia, come si è rilevato, con la legge di/Îamari ed i

giudizi di giattanza, essendo varie volte venuto in esame

della giurisprudenza la sua ammissibilità nell'attuale legis-

lazione, ecosi far cenno della natura dei giudizi preventivi.

La legge 28 del Digesto de fldeiussoribus, detta comune-

mente si eontendat, il cui concetto di già è stato dato al

n. 2, subì al tempo dei glossatori e pratici la stessa sorte

della legge diffan1ari. Essa, dapprima ristretta ad un solo

caso speciale, venne estesa tanto a casi affini, da perdere

il significato primitivo. Il Brugi (1) a lungo l‘esaminae

ne rileva lo scopo, ritenendola una specie di giudizio pro—

vocatorio e di prevenzione. Dapprima invero il rimedio san-

cito da quella legge non era da ritenere vero giudizio provo-

catorio; esso consisteva in ciò, che, svolgendosi un giudizio

che poteva durare a lungo,il convenuto, che doveva opporre

eccezioni, le quali avrebbero potuto subire gravi modifi—

che col decorso del tempo, citava subito l'attore innanzi

il giudice già adito, sempre con la veste di convenuto, a

ciò che venisse giudicato sulla sua eccezione, ed emanata

sentenza che paralizzasse l'azione dell'attore; ma, in seguito,

essendo esso permesso ed esteso anche al caso nel quale

non vi era giudizio, tal rimedio acquistò il carattere di giu-

dizio provocatorio: chi, temendo contro di lui l'istituzione

di una lite ed avendo eccezioni da opporre, le quali potevano

subire modifiche ad alterazioni col decorso del tempo, ci—

tava l‘altro sempre con la veste del convenuto, allo scopo

succennato; istituiva un vero giudizio ex integro, provoca-

torio, che ben fu ritenuto completare in un certo senso la

legge di/fantari; perchè'il vero avente diritto,in seguito al

giudizio intentato dall'obbligato per far sanzionare un'ecce-

zione al diritto stesso, sperimentava l’azione a lui compe-

tente nel diritto ordinario. Scopo adunque di cotesta legge

era la conservazione delle eccezioni del convenuto, soggette

a modifiche per il decorso del tempo — si tratti, ad esempio,

di prove per testimoni soggetti a morire, di prove che il

tempo modifica, di coobbligati che possono divenire insol-

vibili — a rendere perfettamente eguali ed a tutelare il

diritto di tutte le parti in giudizio. Cotesto scopo, che rap-

presentava la sostanza del rimedio legislativo e che rispon-

deva ai principi del diritto, era circuito però da complica—

zioni, da forme che ne annebbiavano il concetto principale.

Il convenuto,che avea un vero e proprio interesse di agire,

dovendo in linea conservativa tutelare un suo diritto, non

assumeva la veste di attore, ma agiva in giudizio come con-

venuto. E in tal qualità poteva adire il magistrato del

proprio domicilio. La sentenza, dichiarando efficaci le ecce-

zioni addottc, le quali doveano essere perentorie, tali, cioè,

da distruggere completamente il diritto del creditore e de-

bitamente provate, le riteneva opponibili all'azione diretta

che indirettamente veniva ad essere respinta. E si ritenne

da alcuni pratici doversi imporre al provocato addirittura

il perpetuo silenzio, nel caso di efficacia delle eccezioni del

convenuto provocante. Dispute quindi si agitarono tra gli

scrittori circa l’ammissibilità di questi giudizi, fondati su

tale legge,i quali al pari dei giudizi di giattanza è a ri-

conoscere che gravi danni produssero. L’attuale nostra gin-

risprudenza si è anche occupata della quistione dell'ammis-

sibilità o meno di tali giudizi nella nostra legislazione.

lrevemente si rileva: poichè il principio informatorcdi cefali

giudizi risponde strettamente ai puri dettami del diritto,

poichè solo il modo e le forme con le quali venivano tali

giudizi esplicati, e gli effetti speciali che procedevano non

sono consentanci ad una libera ed ordinata legislazione, si

può ben ritenere che tali speciali forme ed effetti sieno abo—

liti nell'attuale legislazione e che il principio informatore

della legge si contendat, restando in vigore, assuma forma

e ordinamento odierno si da perdere l‘antico aspetto, si

svolge, cioè, in un vero giudizio ordinario, senza produrre

effetti speciali nell’attribuzione delle parti in giudizio, in

quella relativa della competenza, nel pronunziato del ma-

gistrato; tolti quindi questa forma e caratteri speciali edi-

stintivi l'azione fondata su tale legge rientra a far parte

dei giudizi così detti preventivi.E cosi quasi concordemente

è stato ritenuto (2) che la vigente legislazione ha bensi

abolito l‘antico giudizio di giattanza, ossia nascente dalla

legge di/Îamari, ma non già l‘altro diverso rimedio concesso

dalla legge si contendat.Tuttavia non lo riconosce più come

un procedimento speciale, qual era foggiato dall'antica le—

gislazione, secondo cui nel giudizio si contendat colui che

proponeva la dimanda dovea considerarsi come convenuto

e poteva chiamare al proprio film il suo avversario.

I giudizi preventivi nell'attuale nostra legislazione sono

concordemente ritenuti ammissibili; essi differiscono so—

stanzialmente, c per il fondamento e per il fine cui tendono,

dai giudizi di giattanza.

I giudizi di giattanza si fondano su interesse futuro, in-

certe, eventuale; al contrario i giudizi preventivi hanno fon-

damento, giusta quanto prescrive l‘art. 36, nell'interesse

attuale che ha chi li promuove; giacchè l‘attualità, come

nota il Mortara (3), non esige in via assoluta, che la vie—

lazione del noslro diritto sia inevitabilmente già consumata

nel momento in cui si agisce, ma vuole che vi sieno al—

meno tali estremi di prossima e grave minaccia da costi-

tuire già un perturbamento e quindi una offesa del diritto.

Ed il Mattirolo ancora al riguardo scrive: « Avvertasi però

che l'interesse può essere attuale, sebbene il diritto a cui

si riferisce sia soltanto eventuale; imperocchè anche un

diritto eventuale può essere leso e la lesione fa sorgere l'in-

teresse attuale e legittimo ad ottenere la ricognizione del

diritto col mezzo di una condanna preventiva che risolva

la contesa presente. Il Viti, il Cuzzeri, il Gargiulo accet-

tano tali concetti anche accolti dalla giurisprudenza con—

cordemente » (4).

I giudizi preventivi infine non tendono, come quelli di

giattanza, ad una condanna, ad un'assoluzione, ma sempli-

cemente ad una dichiarazione di diritto per conservarlo.

Applicando il principio accennato dal Mortara, esempi

dei giudizi preventivi sono le azioni di denunzia di nuova

opera (art. 698 c.c.), e danno temuto, art. 699 cod.civ., le

domande di sequestro giudiziario e conservativo (art. 921

e. p. e.) dirette a prevenire un pericolo imminente e grave-

mente minacciato. Così ancora la giurisprudenza ha rite-

 

(1) Op. e loc. cit. -

(2) Cassaz. Firenze, 6 ottobre 1871. Troya-e c. (Iomune di (Iar-

rara (Giurispr., Torino, XX, 219), e concordemente App. Lucca,

11 maggio 1872, Merlini c. Inlemlcnza di finanza (Ann., VI, 2,

448); App. Firenze, 6 maggio 1873, Bezzi c. Comune (l’Empoli

(Id-. VII, 2, 509); Cassaz. Roma 17 dicembre 1878, Serra c.!)u—  razzo (Faro It., IV, 1, 14); Trib. Parma, 9 aprile 1884, Carrega

c. (lontane di Collecchio (Mon. dei Trib., XXV, 1061); Cassaz.

Firenze, 29 dicembre 1887, Tempesti c. Troyse Barba Tempesli

(Ginrispr., Torino. XXV, 107)

(3) Manuale, loc. cit.

(4) Per la giurisprudenza Maltirolo, loc. cit., pag, 60, nota 1“.
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nuto, che, in prossimità del termine della locazione, il lo-

catore possa chiamare in giudizio il conduttore per farlo

condannare alle sgombero della casa o del fondo appena

spirato il termine del contratto, sempre quando si abbia

manifesto pericolo di danno, che sarebbe cagionato dalla

indebita detenzione cheil conduttore pretendesse conser-

vare della cosa locata dopo la cessazione della locazione (1).

Altre specie di giudizi preventivi si fondano sulla neces-

sità di una misura conservativa: ad esempio,l’art. 251 del

codice di procedura civile permette l'esame testimoniale :\

futura memoria, l'art. 282 concede di promuovere con giu-

dizio principale la domanda per ricognizione o verifica-

zione della firma di una scrittura privata; altrettanto l'ar-

ticolo 296 per la querela di falso; cosi l’art. 2126 codice

civile, per interrompere la prescrizione contro il terzo pos-

sessore, accorda la facoltà di proporre la domanda in giu-

dizio contro il detto terzo all'oggetto di far dichiarare la

sussistenza del diritto, ancorchè questo sia sospeso da ter-

mine o condizione; eguale facoltà accorda l’articolo 1563

cod. civile al concedente di una enfiteusi per chiedere ogni

ventinove anni la ricognizione del proprio diritto da chi

si trova nel possesso del fondo enfiteutico; l'art. 1302 dà

facoltà all’obbligato di agire anticipatamente per far di-

chiarare la rescissione o la nullità di un atto; e l'art. 1919

da azione per rilievo al fideiussore contro il garantito

quando il debito sia divenuto esigibile ed egli non ancora

sia stato direttamente convenuto.

Cotesti i principali esempi di giudizi preventivi; la giu-

risprudenza (2) poi, caso per caso, in molteplici suoi pro—

nunciati, che esorbita dai nostri limiti esaminare partita-

mente, ha applicato i suddetti principi, rilevando quali

dei detti casi dovessero rientrare sotto la categoria dei gin-

dizi preventivi tuttora conservati, e quali in quella dei giu-

dizi di giattanza prescritti dal codice. Solo ricorderemo un

non antico pronunziato della Corte d'appello di Torino, =

In data 28 maggio 1894, che riassume quanto finora si è

esposto circa la natura dei giudizi di giattanza e dei giudizi

preventivi e circa la loro ammissibilità. Nessuno pensò di

interpretare l‘art. 36; così ritenne quella Corte, nel senso

che l'interesse non si verifichi, se non dopo la lesione o

l’attacco di un diritto. Quando siavi fondato motivo di ri-

tenere che un terzo sorga a molestarlo, nasce l'interesse

che da luogo a quell'azione preventiva, ben diversa dalla

provocatoria o di jattanza, mentre tende ad assicurare un

diritto proprio di chi la muove da ogni eventuale attacco;

quando invece l'altra ha per iscopo di obbligare chi vanta

un diritto a farlo valere in giudizio, entro un dato ter-

mine, sotto piena di perpetuo silenzio. Quest‘ultima non

è più ammessa pel concorde voto della dottrina e della

giurisprudenza, l'altra, è sempre permessa (3).

20 settembre 1900.

ANGELO Ouvmm.

GINNASI. — Vedi Istruzione pubblica.  
GINNASTICA. — Vedi Istruzione pubblica.

 

(1) Cassaz. Napoli, 27 luglio 1867, De Benedictis e. Comune

di Napoli (Ann., I, 1, 337 ; Giurispr., Torino, v, 160).

(2) Cassaz. Roma, 17 dicembre 1878, Carrega e. Comune di

Collecchio (Foro It., IV, 'I, 14); App. Brescia, 4 maggio 1881, )

Banca popolare agricola di Crema e. Vailate (Legge, 1881, 2,

704); Cassaz. Torino, 5 marzo 1885, Samoretti c. Liptoch(6iu-

GIATTANZA (GIUDIZIO DI) — GIORNALIERI

GIORNALE (LIBRO). — Vedi Libri di commercio.

GIORNALE DI BOCCAPORTO. — Vedi Capitano di

nave.

GIORNALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE. -— Vedi

Stampa.

GIORNALIERI.

1. Giornalieri ed operai. — 2. Se la legge relativa agli infor-

tuni degli operai sul lavoro sia applicabile ai giornalieri. —

3. Giornalieri o diurnisti.

1. Giornaliere è colui che lavora a giornata, e più pro-

priamente quegli che riceve la mercede dell’eventuale suo

lavoro. I giornalieri sono quindi una specie di operai, ma

ne differiscono inquanto questi ultimi eseguono un lavoro

continuo fino alla ultimazione di una data opera, salvo il

diritto nel conduttore della loro opera di licenziarli quando

lo creda di sua convenienza, mentre i giornalieri eseguono

un lavoro interrotto, eventuale ed essenzialmente dipen-

dente dai bisogni del momento.

Si è per questo carattere di eventualità che i giornalieri

sogliono talvolta assumere il nome ed il titolo di operai

avventizi, in opposizione a quelli che siconoscono col nome

di operai fissi; sicchè mentre questi sono impegnati con

affidamento di un lavoro non suscettibile di interruzione,

quali sono per esempio alcuni lavori di manutenzione di

opere eseguite dallo Stato, come escavazione ordinaria di

canali di bonifiche, manutenzione in ghiaia di strade ordi-

narie, e simili, gli operai avventizi invece non sono adibiti

se non quando occorra di eseguire in minor tempo un

maggior lavoro, o quando, per circostanze straordinarie ed

impreviste, manchi per qualche giorno un certo numero

di operai fissi od ordinari.

Fatta astrazione da questa differenza sulla eventualità e

sulla maggiore e minore durata del lavoro, nessun altro

punto diversifica la condizione giuridica dei giornalieri da

quella degli operai, e quindi dobbiamo per tutto il resto

riferirci a quanto sarà in apposita voce detto intorno a que-

sti ultimi.

2. Vi è, tuttavia, una indagine speciale da fare, e consi-

stente nel ricercare se sia estensibile ai giornalieri la legge

17 marzo 1898, n. 80, relativa agli infortuni degli operai

sul lavoro.

La ragione di dubitare si potrebbe dedurre dalla parola

operai adoperata in quella legge nelle varie disposizioni di

cui essa si compone. Siccome però la stessa legge all’arti—

colo 2 considera come operaio chiunque, in modo perma-

nente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo,

è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione, e sic-

come la ragione che ha dettato quelle disposizioni ed il

concetto che tutte le informa sono buoni argomenti in fa—

vore dei giornalieri, che dopo tutto si debbono considerare

compresi nella espressione generica di operai, cosi non

dubitiamo che la legge in parola debba estendere la sua

benefica influenza anche sui giornalieri.

Tl.t’p7‘., Torino, XXII, 169); App. Firenze, 21 marzo 1885, Massa

e. Balduina (Ann., XIX, 3, 140); Cassaz. Firenze, 29 dicembre

1887, Can_tpestri c. Troyse (Giuria-pr., Torino, XXV, 107).

(3) App. Torino, 28 maggio 1894, Citisalfi c. nggiani (Mon.

Trib., 1894, 917).
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3. Fuori del campo del lavoro manuale vi possono anche

essere giornalieri o diurnisti, i quali, disimpegnando un

lavoro esclusivamente mentale ed essendo retribuiti, non

già con uno stipendio annuo, ma con una mercede giorna-

liera e corrispondente al numero dei giorni di lavoro effet-

tivo, non hanno nulla di comune con gli operai, ma non

sono neanche impiegati di ruolo e stabili, sicché la loro

condizione è del tutto precaria ed il loro guadagno si rca-

lizza giorno per giorno. Cosi il Ministero delle poste e dei

telegrafì, che ha bisogno di un numerosissime personale

subalterno, stipendia un certo numero di giornalieri e di

giornaliere per il servizio dei telegrafì, ed un numero non

meno ragguardevole di diurnisti pel servizio delle poste.

Altre pubbliche Amministrazioni han preso e mantengono

al servizio cui presiedono numerosi impiegati, i quali, era

sotto il nome di dinrnisti, ora sotto quelli di aiutanti ed

assistenti straordinari, ora sotto quello di avventizi, appar-

tengono tutti alla categoria dei giornalieri, precaria sempre

essendo la loro posizione.

Nondimeno bisogna notare che costoro prestano d’ordi-

nario un servizio continuativo e, sotto date condizioni di

constatata idoneità, non di rado sono ammessi in pianta

stabile e diventano cosi funzionari di ruolo. Se adunque

ad essi è stata da alcune Amministrazioni data la qualifica

di giornalieri, non per questo la loro condizione giuridica,

e quindi i loro diritti ed obblighi verso l'Amministrazione

stessa, può essere equiparata a quella degli operai; ma

rientra nella sfera più generica della locazione d‘opera in-

tellettuale, alla cui corrispondente voce rimandiamo per

più profonde e dettagliate indagini.

Qui vogliamo soltanto aggiungere che, caratteristica di

questi giornalieri o diurnisti essendo sempre la precarietà

se non l'eventualità del lavoro, e chiaro che il servizio

prestato da costoro può ad ogni momento essere definitiva-

mente interrotto a beneplacito del privato o dell'Ammini-

strazione che si vale della loro opera, e che può perciò in

ogni caso e tempo, e senza dover rendere ragione del suo

fatto, congedarli col solo obbligo di corrispondere loro la

mercede corrispondente al numero dei giorni di eseguito

lavoro. Ma se dalle circostanze di fatto non risulti di tale

condizione di precarietà, e se nulla fu espressamente sti-

pulato all‘uopo, la condizione giuridica di questi conduttori

della propria opera intellettuale non è più quella di gior-

nalieri o di diurhisti, rientrando costoro nella categoria

normale di impiegati o di funzionari con posto stabile, quan-

tunque senza determinazione di tempo, ed il loro licenzia—

mento può in tal caso dar diritto ad un preavviso od al pa-

gamento di una congrua indennità, secondo gli usi locali.

1° ottobre 1900.

TOMMASO Buono.

GIORNI FESTIVI. — Vedi Acque private (Teorica

delle); Feste.

GIRATA. -— Vedi Cambiale; Cambio marittimo;

Fede di deposito; Note di pegno; Privilegio.

GIUBILAZIONE. — Vedi Pensione.

GIUDICATO. — Vedi Cosa giudicata.

GIUDICE. — Vedi Magistratura; Tribunale.

 

(1) Cfr. Dc magistribus, III, 8. quacst. 181-l,

 

GIUDICE CONCILIATORE. — Vedi Conciliatore

(Forme del) e conciliazione giudiziaria; Procedi-

mento civile; Sentenza (civile).

GIUDICE DELEGATO. — Vedi Accesso giudiziale;

Appello (civile); Camera di consiglio (civile); Con-

cordato; Fallimento; Falso (materia civile); Giu-

ramento; Graduazione; Incidenti; Interrogatorio;

Perizia; Prova; Scritture (Verificazione delle); Spese

giudiziali.

GIUDICE ISTRUTTORE. —— Vedi Astensione e ri-

cusazione di giudici (Materia penale); Camera di

consiglio (penale); Interprete; Istruttoria.

GIUDICE PEDANEO.

SOMMARIO.

1. Origine e introduzione degli iudices pedanei. —' 2 Esame

della costituzione di Giuliano. — 3. Altre disposizioni del

Carter. iustim'aneur. — 4. Risultati.

1. L'introduzione di questo speciale e poco lusinghiero

appellativo di pedanei per igiudici inferiori, in contrap-

posto ai indices cetsiores, risale ad epoca che nella storia

del diritto romano non può indicarsi con precisione, ma

che certo non è anteriore all’introdursi di fatto dell'extra—

ordinaria cognitio come contrapposto a iurisdictio. II ma—

gistrato, presso il quale si svolgeva il procedimento del-

l‘extraordinaria cognitio, non potendo da sè personal mente

accudire a tutte quante le cause, delle meno importanti

investiva questi suoi assessori o pcdanei, quasi seguaci o ,

pedestri, o sedenti ai piedi di esso magistrato. Per questo

nella Cost. 5, Cod., 3, 3 si dice che i iudicespcdanei negotia

ltamitiora disceptant: nel qual concetto collimercbbe il

termine Xapat8muu:-fic, adoperato da Lido (1) in senso di

giudice inferiore, e quasi di sottogiudice. Non è certo che,

cadute in desuetudine le formule, le nuove, straordinarie

cognizioni datassero proprio dalla costituzione del 294 di

Diocleziano e Massimiano, e non già da un'epoca anteriore;

poiché in questo caso la desuetudine certamente precedette

il provvedimento legislativo, che non fece altro se non sau-

cire e legalizzare quella desuetudine. E perchè dunque l'isti-

tuzione del giudice pedaneo non avrebbe potuto precedere

l‘anno 294? Diocleziano e Massimiano, quando dicono:

placet nobis praesides de Itis causis, in quibus, quod ipsi

non possent cognoscerc, ante/mc pedaneos iudices da-

bant, notionis snae emamen act/tibere ecc., alludono chia—

ramente alla esistenza anteriore, di giudici pedanci dati dai

presidi. Questo linguaggio prova due cose: che l’emtraor-

dina-ria cognitio dei praesides provinciarum non proviene

da questa costituzione, ma che è anteriore ad essa; e che

anche gli iudices pedanei sono anteriori al 294. Converrebbe

allora indagare nell‘epoca anteriore al 294, per vedere se,

durante il periodo di tempo in cui prima il principe nelle

cause d’appello, ed anche in quelle di primo grado, e poi

i giudici da lui istituiti conoscevano e davano ragione ad un

tempo e del diritto e del fatto; se, dunque, durante questo

periodo in cui si avevano le enetraordinariae cognitiones,

in via eccezionale e soprattutto nei casi nuovi previsti da

costituzioni recenti, nonché nei giudizi di appello presso i

governatori o presidi delle provincie (2), si fosse conosciuta

 

(2)Gaio,lnstit.,t.6;l.4,8,12,13,-15 Dig., f, 16; ]. 10,11 Dig., 1, 18;1. 1, 5 z, Dig., 49, 3.
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l'istituzione degli indices pedanei. La cosa appunto èresa

credibile da questa costituzione di Diocleziano; oltre di che è

naturale ritenere come, se la competenza, già così molte-

plice dei presidi, nel campo annninistrativo, si venne man

mano ad accrescere, o abusivamente e legalmente, nel fatto,

delle nuove attribuzioni giudiziarie, certamente a un certo

punto, e sempre prima della più volte richiamata costituzione

del 294, si deve essere avvertito il bisogno di dare ai presidi

stessi degli assessori nominati dall‘imperatore oda essi stessi

(il che e più probabile, se sista alla narrativa letterale della

costituzione dell‘imperatore Giuliano anche per il tempo an-

teriore al 294). Ma, per quanto la costituzione degli indices

pedanei risalga indietro nell'epoca del procedimento formu—

lare, non si può in alcun modo asserire che questo index

si confondo col giudice del fatto del periodo formulare (1);

per quanto non si possa con tutta sicurezza escludere che

lo index pedaneus dell'extraordinaria cognitio sia una

reliquia postuma, insensibilmente trasformatain modo tutto

radicale, dell'antico index della procedura formulare. Il

Pernice (2) ritiene che l’orda indiciorum non fu abolito

come tale, ma spari da sè quando la costituzione di Diocle—

ziano tolse al pretore urbano la giurisdizione nelle cause

civili; e che la costituzione stessa non abbia già abolito un

preteso divieto fatto ai governatori di conoscere di talune

cause, ma invece abbia prescritto al preside di giudicare da

sè, in via di regola e solo per eccezione gli abbia permesso

di creare un index datus. E richiamando la i. 9, Dig. 2, 8

di Gaio ne trae che gli arbitri fossero indices dati dal pro—

console per un dato affare e che i giurati cominciassero a

discendere al grado di giudici inferiori e cominciassero ad

apparire nelle provincie senatorie arbitri dati. Dalla I. 31,

Dig. 12, 2 poi deduce che nel caso di appello al proconsole

si concedeva anche rinnovazione del processo.

L'opinione del Glùck si fonda soprattutto sulla ]. 99, pr.,

Dig. 50, 16, che sotto natio comprende i concetti di co—

gnitio e di iurisdictio: concetti che si vollero contrapposti

nel senso di riferire la cognitio ai i-ndices pedanei e la

iurisdictio ai magistrati. Ma si nota in contrario che co—

gnitio ": appunto extraordinaria cognitio in contrapposto

aiurisdictio (orde indiciorum privatorum e pnblicorum)

e che ai tempi di Ulpiano il contrapposto era possibile,

perché l’orda iudiciorum era ancora nel suo pieno vigore,

non essendo caduto completamente se non ai tempi di Dio-

cleziano, sopravvivendo non poco alle quaestiones perpe-

tnae. Preesistcndo dunque prima di Diocleziano queste due

forme, potevasi tra l‘una e l’altra di esse istituire un con-

fronto pratico, anche senza avere per nulla in mente il con-

cetto di giudice pedaneo.

2. Fin dal 1841 a Katapola nell‘isola di Amorgo In tre-

vata una costituzione di Giuliano sugli indices pedanei (3):

costituzione che, più o meno mutilata, apparve come l. 8

nel Cod. Teodosiano (4). Secondo la ricostruzione dell’Hae-

nel (5), questa costituzione suonerebbe cosi: 0boriri solent

nonnullae conirovcrsiae, quae notione inquirantur et

rxamine indicis celsioris. Tum autem quaedam negotia

sunt, in quibus super/tuum sit, moderatorem exspectare

proeinciae. Quod nobis ntrumque pendentibns rectum

ari/modum oisum est, ut pedaneos indices, id est eos qui

negotia hnmitia disceptant, constitnendi daremus prae-

sidibns potestatem. Ita enim et sibi partcm cura-rum ipsi

diminncnt et tamen nihilominus quasi isti hoc manus

administrabunt, cum ilti quos legare adm inistrent. Cuius

rei constitn... Le mutilazioni ci tolgono il resto della costi-

tuzione, la quale, presa per quello che e, autorizza intanto

le conclusioni seguenti:

1° La competenza degli iudices pedanei è sempre con-

tenziosa, poichè, benchè si parli di negotia (Itumiliora),

tuttavia quelli sono contrapposti alle controversiae riservate

allo index cetsior;

2° La competenza speciale di questi assessori e isti—

tuita non solo per diminucre par-tem curarum al praeses

o governatore, ma anche per comodo del pubblico, acciocchè

questo non sia costretto senza ragione adeguata (superflue)

ad exspectare modcratorem provinciae;

3° I governatori hanno la potestas constitnendi Ii—

spetto a questi indices, che essi delegano ad administ-rare

munus in proprio nome e vece: ma potestas non è lo stesso

che faeuttas, e non risulta pertanto che il governatore possa

anche fare a meno di nominarsi degli assessori per questo

effetto, cosi inesattamentc designato nelle parole della legge

dal lato funzionale, lasciando in chi legge un tale inciso

staccato, il dubbio che non di funzioni giudiziarie, ma di

funzioni amministrative si tratti.

La domanda più grave, che sorge dall’esame di questa

costituzione, si è se gli indices pedanci fossero permanenti,

nominati bensi dal moderatore della provincia ma aventi in

seguito a questa nomina una giurisdizione propria, senza

bisogno di una delegazione speciale, per gli affari di minore

importanza; oppure se predominasse in essi il concetto di

funzioni delegate volta per volta, con uno speciale rinvio di

lite determinata, disposto dal preside della provincia. Per

risolvere un tale quesito nel senso chela giurisdizione debba

essere volta per volta la conseguenza di un rinvio del go-

vernatore, si adduce la parola constitnendi come sinonima

di dandi, introducendo una procedura simile a ”quella in

iure e in indicio, con la differenza che, mentre per questa

procedura il magistrato, dato lo ins, rinviava al index per

il giudizio sul fatto, nel caso nostro il governatore rinvie-

rehbe all’index senzaingerirsi affatto nel merito della causa

e perchè lo index ne decida in diritto o in fatto. Al più è

ammissibile, che, per giudicare sull'opportunità o meno del

rinvio all'index pedaneus, lo index celsior facesse un esame

preliminare e tutto delibatorio della controversia; altrimenti

non avrebbe avuto il mezzo di conoscerne la gravità. Notisi

peraltro che la costituzione parla di constituere pedaneos

indices per disceptare negotia hum-ilia e che is qui con-

stituit non prende giù un provvedimento su domanda del

privato che chiede, ma di sua propria iniziativa e per rt-

gioui d‘ordine pubblico: quindi non v’è ragione per cui il

provvedimento non debba ritenersi generale, ma solo par-

ticolare e corrispondente ad una datio su richiesta. Il si-

gnificato del constituere e significato appunto di un prov-

vedimento universale e nulla avente di particolare, come

possiamo ricavare dalle constitutioncs del principe e dal

contenuto di esse, sempre rivolto a provvedimenti d'indole

generale. Oltre a ciò non si può con un'-argomentazione me-

 

(1) Così ritiene erroneamente il Glitch, Pandette, lib. II, 5186.

trad. it., Milano, Società editrice libraria.

(2) Procedura amministrativa e giudiziaria al tempo del-

l’impero (trad. italiana in Arch. giur., vol. 36, pag. 147).

\

 (3) Corpus imcriptionum latinarum, III, 1, pag. 86, n. 259.

(4) De all‘. reel. prov., ]. 16, e come l. 5, cod. Giust., 3, 3.

(5) Corpus legum, pag. 212.
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saltino. tratta da una sinonimia arbitraria, distruggere un

concetto di alta ragion pubblica e d'interesse evidente: il

concetto cioè di rendere, nell'interesse stesso dell’ammi-

nistrazione dclla giustizia, permanente un servizio destinato

ad esplicarsi in funzioni continue; perchè appunto il pre-

side della provincia, perle molteplici sue occupazioni d’or-

dine amministrativo e politico non poteva assolutamente

accudire al disbrigo delle liti di giustizia spicciola, come

oggi nel potrebbe il viceré delle Indie o un viceré di qual-

che provincia chinese, in via diretta e personale.

3. Ma anche la disciplina del giudice pedaneo. nelle fonti,

ha la sua cronologia. Nel tit. 3 del lib. 3 del Codice ginsti- -

nianeo, si comincia con una costituzione dell‘imperatore Gor-

diano,del 242, che dichiara che al procuratore imperiale che

non eserciti le funzioni di preside della provincia non è

lecito di dare indices od arbitros inter privatas personas,

pena la nullità delle sentenze di questi giudici e arbitri.

Qui dunque siamo ancora in pieno periodo formulare. Sem-

bra che i procuratori imperiali si arrogassero la facoltà

tutta propria dei magistrati aventi giurisdizione di dare i

giudici, nel periodo f'ormolare: ma nulla prova che si tratti

in questo caso di giudici pedanei anziché di giudici del fatto;

nè il corrispondente titolo del codice giustinianeo, connechè

dedicato ai giudici pedanei, può essere decisivo nel senso che

nel corpo del titolo non debba esservi alcuna disposizione

relativa ai giudici del fatto, qui collocata, o perchè non vi

fosse luogo più adatto, o perchè si volesse mostrare la pro-

venienza del index pedaneus dal giudice del fatto. A noi

sembra invece che, come si avvera in altri luoghi del Codice

e del Digesto, per queste due ragioni appunto, la disposi—

zione in parola sia stata quì collocata: disposizione in cui

l'arbiter è rivelatore che lo index di cui qui si tratta non

è altrimenti il pedaneus propriamente detto, ma quello che

nel procedimento formulare era designato alla cognizione

del fatto e all'emanazione della sentenza, dopo esaurito il

còmpito del magistrato ius dicens.

Più di mezzo secolo dopo vengono le disposizioni emanate

da Diocleziano. Queste disposizioni sono dirette, a quanto

pare, ad evitare l'abuso di estendere la competenza dei giu—

dici pedanei a danno della competenza propria dei presidi;

c,d'altra parte, in senso opposto, di rimettere per indolenza

al preside il giudizio di quelle cause che sono ad essi

delegate e che formano parte della loro competenza. La

competenza propria dei presidi si vuole da Diocleziano con-

servata ad essi e quasi riservata perla libertinità e per l'in-

genuità, escludendo, a quanto pare, la delegazione ai giudici

pedanei per l'esame delle cause relative, nt judicia (prae-

sidnm) non deminnta eideantnr. Di queste cause, che

i presidi si debbono riservare, essi sempre avevano cono—

sciuto ex officio suo, ossia (se pure si vuol dare un signi-

ficato utilc a questa espressione) per attribuzione propria

ossia per quella parte di giurisdizione non rilasciata alle

Autorità locali: il qual concetto fa supporre appunto che gli

indices pedanei fossero una persona sola con i magistrati

locali deputati all'amministrazione della giustizia; talché vi

fosse la necessità di distinguere tra le attribuzioni che un

tale magistrato esercitava come delegato del preside e le at—

tribuzioni che ad esso spettavano in qualità di organo della

amministrazione locale. Evidentemente poi, col tempo, l‘in-

gerenza del preside deve essersi manifestata in forma as—

sorbente sulla giurisdizione delle autorità locali; percui il  

magistrato locale divenne sempre più pedaneo che autonomo.

Ma più tardi il preside della provincia, specialmente fin da

quando i judiccs pedanei cominciarono a costituir collegio

e aricever salarii (il che accadde nel 6° secolo) (1) pretese

di ampliare le funzioni giudiziarie di questi magistrati in-

feriori, sgravandosi anche di quegli affari che sin dapprin-

cipio erano stati a lui riservati sottraendoli alle magistra-

ture locali ; a quelle stesse magistrature locali che più ormai

_ non davano ragione alcuna di rivalità e di gelosia e che

erano già entrate nell'orbita dei disegni e dell'organizzazione

del governo centrale nelle provincie. Diocleziano pertanto

proibisce che i presidi si spoglino della conoscenza perso-

nale delle cause di libertinitit e d'ingenuità, perchè la ten—

denza primitiva all'assorbimento delle competenze aveva in-

vece ormai ceduto il posto alla tendenza contraria, diretta

all’eliminazione di qualche nuovo brandello di competenza.

E notisi che l‘imperatore non eccettua dalla delegazione ai

pedanei queste cause, perchè non costituiscano quei negotia

Iiumil-iora, per il cui disbrigo sembravano destinati apposta

i giudici pedanei; ma le eccettua per evitare una diminu-

zione di fatto nella competenza giudiziale dei presidi. E di-

ciamo diminuzione di fatto, perchè, in linea di diritto oc—

correndo una speciale delegazione del preside al giudice

pedaneo, il primo non perdeva alcuna competenza, essendo

libero anche di non delegarla: il che significa essere stato

intendimento di Diocleziano non pare conservare ai presidi

la sostanza, ma anche la forma di questa esclusiva e riser—

vata giurisdizione in materia di libertinitù e d'ingcnuitii,

ossia in una materia avente non poche attineuze anche col

diritto pubblico e coll'organizzazione fondamentale dello

Stato romano.

D'altro canto, volle Diocleziano stesso che il giudice pc-

danco, quando fosse chiamato a conoscere del negotium

Itumilius delegatogli, non si rifiutasse rimettendo le parti

al preside, specialmente quando dal suo giudizio a quello

del preside stesso fosse accordato appello. Cosi l’imperatore

provvede a due abusi inversi: quello dell’assorbimento di

attribuzioni e quello del rifiuto d'ingcrenza; senza che noi

interpreti possiamo con esattezza determinare quando ter-

minasse l‘uno e cominciasse l’altro.

Altre disposizioni di questo titolo del codice giustinianeo

riguardano la sostituzione dei giudici pedanei (cost. 4), ed

anche queste sono dovute a Diocleziano. Zenone, nel 486 o

487, deputò determinati giudici pedanei a giudizii singoli e

delle loro l’incarico di liquidare a favore del vincitore della

lite le spese giudiziali; e più specialmente costituì arbitri

pedanei per ciascun giudizio da definirsi in Costantinopoli,

sempre in base ad opportuna delegazione dei magistrati.

4. E dunque impossibile determinare quando e per qual

concorso di eventi le index datns del procedimento in iure

e in iudicio si trasformasse in index pedaneus, sostituen-

dosi alla cognizione del fatto la competenza per materia o

per valore, genericamente spiegata con l’indicazione di ne-

gotia humitiora. E anche impossibile stabilire come pro-

cedesse l'assorbimento parziale delle attribuzioni autonome

dei magistrati locali nelle attribuzioni dei presidi e dei giu-

dici pedanei. Non si hanno dati precisi per ritenere, ma

neppure per escludere, che le funzioni di giudice pedaneo

e quelle di magistrato municipale (duumniro, decametro,

quinquennale, ecc. ) in una data epoca e per un certo tempo

si cumulassero, come oggi in taluni sindaci si cumulano

 

(1) V. cost. 6 pr., Cod., 2, 8, e cost. 27, Cod., 2, 13; Nov. 82, e. 3 seg., e Lydus, op. cit., III, 65.
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funzioni elettive autonome con funzioni governative: poichè

la lieve congettura desunta dalla cost. 2, Cod., ll. t. (cx ol'-

/icio sua cagnoscere), può ritenersi quasi del tutto paralizzata

dalla cost. 2, Cod. Theod. 11, 31 di Valentiniano I e Valente

che reca magistratibus pedaneisqne indicibus. Tra questo

costituzioni corre più di mezzo secolo, e in questo tempo

può benissimo essersi attuata la separazione tra le funzioni

governative e le autonome, cambiando cosi radicalmente

di aspetto la cosa. Così pure torna assai probabile il ritenere

che lo index datus, lo index pedanens e il magistratus

locale coesistessero; i primi due ufficii personalmente di-

stinti, mentre gli altri due potevano anche essere cumulati

in una persona stessa, o viceversa. A parte queste conget-

ture, pare si possa affermare con certezza che ogni azione

giudiziaria (non si sa se nello stadio d'istruttoria cominciata,

o inolt ‘ata, o compiuta) doveva passare per le mani del pre-

side prima di passare al giudice o arbitro pedaneo, il quale

ne conosceva soltanto sotto forma di rinvio; e questo anche

nell'epoca in cui è luogo a ritenere che il giudice e l’arbi-

tro pcdaneo, scelto o no nel seno delle carie municipali,

avesse incarico permanente e retribuito e funzionasse in

forma singolare e collegiale.

1° maggio 1900.

ALESSANDRO Sacom.

GIUDIZIO CIVILE.

1. Cenni generali, limiti della materia e rinvii. —.— 2. Caratteri

che distinguono il giudizio civile dal penale ed influenza

di questo su quello. — 3. Elementi costitutivi del giu-

dizio civile. — 4. Domanda, contraddittorio, contumacia. —

5. Dell’islrutloria in generale ed in ispecie delle prove. —

6. Sentenza definitiva. — 7. Condizioni essenziali di ogni

giudizio civile. — 8. Gradi del giudizio. — 9. Giudizio di

cognizione e giudizio di esecuzione. — 10. Atti extragiu-

diziali. — 11. Necessita dell‘intervento del cancelliere negli

atti giudiziali ed extragiudiziali, eccezioni. — 12. Delle

ore e dei giorni in cui si possono notificare ed eseguire

gli atti del giudizio. — 13. Della pubblicità delle udienze;

eccezioni.

1. Il giudizio civile è il complesso di tutti gli atti che,

mediante funzionari all'uopo autorizzati, si compiono per

ristabilire un diritto civile o politico già violato o minac-'

ciato di esserlo.

Questa nozione del giudizio civile abbraccia la quasi to-

talità di tutto il diritto giudiziario civile, come quello che,

a cominciare dalla domanda introduttiva, conduce fino al-

l'ultimo atto esecutivo. Noi qui però ci limiteremo a parlare

del giudizio nelle sue condizioni essenziali e nei suoi cle-

menti costitutivi, ne delineeremo a grandi tratti i caratteri

distintivi in confronto del giudizio penale, e rimandcremo

alle opportune sedi lo svolgimento dei vari istituti che,

presi insieme, costituiscono appunto il giudizio civile.

Aggiungiamo, poi, che nella voce Procedimento civile

saranno esposte le notizie relative alla storia ed al diritto

comparato del giudizio, che con quello si esplica, e si vedrà

quanta cura abbia messo il legislatore nel disciplinare la

forma, nel fissare i termini e nel prescrivere le condizioni

di validità di atti, con cui si voglia manifestare l’esercizio

del proprio diritto. Vero e che, nonostante ogni sforzo fatto

per raggiungere ciò che dicesi economia dei giudizi,spesso

si giunge a prolungarli al di la di ogni ragionevole previ—

sione; ma questo inconveniente, ad eliminare il quale fu-

rono spesso elevati grida e proteste ('l), e da attribuirsi

piuttosto a malvolere di uomini che a vizio delle istituzioni;

e però, salvo qualche ritocco, sopratutto per quanto con-

cerne l'attuazione del rito sommario come regola, si put

dire che il moderno giudizio civile corrisponde alle reali

esigenze della pratica ed è in perfetta armonia con quelle

' basi del diritto costituzionale vigente, che si riferiscono ap-

punto ai giudizi in generale ed all'Autorità cui è confidata

l’amministrazione della giustizia.

Avvertiamo poi fin da ora che, pur rimandando alle altre

sedi la trattazione di argomenti che col giudizio civile si

ricollegano (2), qui non ometteremo di completare le linee

generali del giudizio stesso, parlando in modo speciale del

tempo in cui è lecito di procedere ad atti giudiziali, di al-

cuni atti speciali che possiamo qualificare come extrapro-

cedurali, della pubblicità delle udienze e dell‘assistenza dei

cancellieri agli atti in parola, argomento degli articoli 42

e 51 a 53 del cod. di proc. civ. Per quanto riguarda infine

gli articoli 35 e 36 del codice stesso, si rinvia alla voce

Domanda in giudizio, dove si parla anche dei giudizi pre-

ventivi e di quelli detti di giattanza (V. anche alla relativa

voce), e che completano la nozione del giudizio civile.

2. Il giudizio civile ha caratteri spiccati e propri, che lo

distinguono dal giudizio penale. « La linea di separazione

tra le violazioni di diritti che danno luogo ad un giudizio

penale e quelle che provocano un giudizio civile è, dal punto

di vista pratico, molto evidente, ma dal punto di vista fi-

losofico abbastanza sottile. Dal punto di vista pratico, la

violazione o l‘attentato che non infrange i divieti della legge

penale può fornire materia esclusivamente ad un giudizio

civile. Dal punto di vista filosofico la distinzione è data in

primo luogo dalla ricerca dell'elemento doloso, della vo-

lontà determinata, cioè, di ledere il diritto altrui, che si

deve riscontrare nel fatto punibile, mentre nel fatto che va

soggetto a repressione in sede civile può anche rinvenirsi la

supposizione ed il proponimento in piena buona fede di

esercitare un diritto proprio; in secondo luogo dal turba-

mento della sicurezza pubblica e della opinione generale ad

essa relativa, derivante dalla gravità della violazione. Per

tal modo la differenza è di qualità. ed insieme di quantità.

« Nullameno, l'idea della poca gravità delle lesioni di di-

ritti, che non violano la legge penale, è sempre relativa, in

quanto esse possono avere tali proporzioni che il danno im-

mediato ne sia molto maggiore di quello nascente da un

lieve reato. E non è raro il caso che nelle sorti di una con-

troversia civile sieno impegnati l’onore, il nome, le sostanze,

- di un cittadino e di una famiglia » (3).

Il giudizio civile differisce anche dal penale sia perchè

in quello l‘attività deve riconcentrarsi nelle parti in causa,

mentre in questo l'attività si spiega principalmente dal ma-

gistrato, sia perchè, negli effetti, il giudizio civile da luogo,

in date condizioni, alla cosa giudicata, che resta salda ed

 

(1) L’art. 16 delle proteste, che il popolo di Munster, quale

preludio alla guerra degli Anabatlisti, sollevò nel 1525, era cosi

fmmulato: « Nul preces ne durera plus de six semaines, sous

aucun prétexte ». Al. Weil, Histoire de la guerre des Anabap—

iis-tes, pag. 111, Paris 1874.  (2) Si vedano, per quanto non è svolto qui, le voci Annunzi

giudiziari, Cancellazione di frasi ingiuriose, Decreti presl—

denziali e decreti pretoriali, Sentenza (civile).

(3) Mortara, Manuale della procedura civile, pag. 13, n. 12.

Torino, Un. Tip. Ed., 1887.
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irrevocabile, mentre il giudizio penale si risolve in una

sentenza suscettibile, anche se definitiva, di essere riveduta

e quindi corretta (1).

Inoltre, nel giudizio civile non si discutono che argo-

menti d‘interesse privato, sicchè, salvo i casi in cui l'Auto—

rità giudiziaria sia chiamata dalla legge a rilevare d‘ufficio

la mancanza di formalità prescritte sotto pena di nullità,

di regola il giudizio si svolge secondo la volontà dei liti-

ganti, i quali perciò possono anche rinunziare a ogni ul-

teriore suo svolgimento. Nel giudizio penale, invece, pre-

domina di regola l'interesse pubblico, e solo per eccezione

è dato alle parti, in casi ben determinati, di arrestarne il

corso.

Infine, il giudizio civile ed il penale possono talvolta

svolgersi l'uno in correlazione dell'altro, e può anche av-

venire che l'esito del penale abbia decisiva influenza sulla

sorte dei civile; ma di ciò si tratta più opportunamente in

altri luoghi, cui rimandiamo.

3. Gli elementi costitutivi del giudizio civile sono l'og-

getto della disputa, le parti che discutono ed il giudice che

decide ed ordina. '

L'oggetto della disputa, o il tema della controversia,

come dice il Mattirolo, « risulta dalle domande dell'attore

e dalle risposte del convenuto: proposto dapprima dall'at-

tore con l'atto di citazione, esso può venire modificato dal

convenuto con eccezioni o con domande riconvenzionali,

od anche dalle repliche dello stesso attore. Solo con la

chiusura dell'istruzione della causa il tema della contro-

versia è irrevocabilmente determinato, la lite è contestata,

il quasi-contratto giudiziario è formato » (2). Infatti, « l‘og-

getto del giudizio, più che dalla semplice domanda intro-

duttiva, viene costituito dalla giudiziale contestazione che

si impegna tra le parti, d‘onde sorge il quasi-contratto giu-

diziale » (3).

Le parti che discutono sono:

a) l'attore, che chiede il ristabilimento del suo diritto

violato, e l‘assicurazione della integrità del suo diritto

minacciato;

b) il convenuto, centro del quale si spiega la do—

manda.

A queste parti, che sono le principali, e che possono es-

sere numerosc in ragione di interessi comuni, se ne pos-

sono alle volte aggiungere altre, chiamate in garanzia dal

convenuto o intervenute in giudizio sia volontariamente sia

per ordine dell’Autorità giudiziaria.

Terzo ed ultimo elemento costitutivo del giudizio civile è

il giudice, l'azione del quale, come opportunamente osserva

il Mortara, non si deve considerare distinta da quella delle

parti, u’dappoichè egli interviene solo per sostituire la ma-

nifestazione di volontà dovuta da una delle parti ed assume

di questa una specie di rappresentanza, per delegazione che

gli deriva dalla stessa natura del suo ufficio di sovranità.
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Nè fa ostacolo al concetto di siffatta rappresentanza il fatto

che la parte è essa medesima presente al giudizio e vi può

manifestare la sua personale volontà. Infatti, ....il giudice,

con la decisione sua, e in virtù del potere sovrano che gli

è conferito, fa ciò che far dovrebbe quella delle parti a di

cui carico la sentenza è pronunziata, manifesta per essa

una volontà conforme alla legge; e diciamo che la mani-

festa per essa, poichè la manifestazione vincola ed obbliga

la parte, non altrimenti che se liberamente e spontanea-

mente da lei emessa » (4).

4. Dal principio, fissato nel numero precedente, che il

primo degli elementi necessari per costituire il giudizio

civile e l'oggetto della disputa, e che questa risulta dalla

domanda dell’attore e dalle risposte del convenuto, discen—

dono varie ed importanti conseguenze.

La prima di esse consiste in ciò, che nessun giudizio

civile è possibile senza che l'azione sia spiegata mediante

apposita domanda, le condizioni della quale sono svolte in

apposita voce (5).

La seconda conseguenza è che alla domanda dell'attore

debba seguire una risposta, esplicita o presunta, del con-

venuto. Dalla discussione cosi iniziata, e che può assumere

proporzioni e svolgimenti diversi a seconda dei vari pro-

cedimenti e dei diversi gradi di giurisdizione, deve scatu-

rire la verità dei fatti, dai quali nasce il diritto, che dal

giudice attende la sua sanzione. E questa discussione che

forma il cosidetto contraddittorio, carattere saliente e con-

dizione imprescindibile di ogni giudizio civile, nel quale le

parti in causa debbono per lo meno essere poste in grado

di esporre le ragioni e di produrre i documenti che repu-

tino atti a giustificare la domanda o l'eccezione. Dall'attrito

delle idee hinc et inde manifestate, e dal confronto dei risul-

tati dalle prove fornite, il magistrato attinge gli elementi

della sua convinzione che traduce in sentenza.

Ma, in materia di diritti civili e politici, i soli che pos-

sano formare oggetto di giudizio civile, non vi può essere

coercizione personale, e quindi il contraddittorio può man-

care per assenza del convenuto, e talora anche per la non

presenza dello stesso attore. Già da luogo all'istituto della

contumacia, oggetto di apposita trattazione (6), la quale

contumacia non esclude affatto, e mai la possibilità del

contraddittorio, in quanto che il giudice non può statuire

sopra la domanda se non sia stata sentita, e almeno debi—

tamente citata la parte contro cui quella è proposta (7).

Nella frase « debitamente citata » si deve riconoscere la

migliore garanzia pel convenuto che voglia difendersi , pren-

dendo parte al contraddittorio. Sc manca all' invito, la

giustizia non si può per questo arrestare,purchè il giudice

abbia la prova che la citazione sia pervenuta a conoscenza

del convenuto stesso. Se alla discussione non si presenti

l’attore, la sua contumacia autorizza il convenuto a chiedere

I'assolutoria dall’osservanza del giudizio, che cosi non ha

 

(1) Vedi art. 688 a 694 del cod. di proc. pen.

(2) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiana,

vol I, pag 56. n. 49, Torino, Bocca, 1892, 4" edizione.

(3) Cass. Roma, 20 maggio 1885, Celi c. Vitalucci (Legge,

1885, Il, 217). La stessa Corte Suprema, ribadendo quel con-

cetto, ebbe a decidere che, nei giudizi a procedimento som-

mano, « all‘udienza e dopo l’attrito della discussione si fermano

I veri termini entro cui le parti pongono la controversia »  
(9 dicembre 1889, Pasqualucci c. Channel 0 Tasti : Legge, 1890, |

I.. 291). «I nostri sistemi di rito, disse un‘altra Corte, dànno

Vita alla. contestazione della lite dopo chele parti contendenti,
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comunicatesi a vicenda le eccezioni e le repliche, le riassumono

nella comparsa conclusionale » (Cass. Firenze, 17 novembre 1884,

Cai/li c. Ciampi: Legge, 1885, I, 44).

(4) Mortara, Principi di procedura civile, pag. 27 e 28,

Firenze, Barbi-na, 1891, 2a edizione.

(5) Vedi la voce Domanda in giad'zio, dove si espone la

teoria dell‘interesse come fondamento della domanda,e si parla

perciò dei giudizii preventivi e di quelli di giattanza.

(6) Vedi la voce Contumacia (civile), ai nn. 2, 15, 17, 25,

'e26.

(7) Art. 38 cod. proc. civ.
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più seguito, ed anche a proporre delle domande riconvert-

zionali nei modi e celle forme che non è questo il luogo di

esporre. Ad ogni modo, è certo che il giudizio contumaciale

non esclude mai la possibilità del contraddittorio fino a che

lo stadio del procedimento non sia tanto inoltrato da non

consigliare il ritorno sui già fatti passi (1).

5. Sia il giudizio in contraddittorio, sia in contumacia

di una delle parti, è però sempre necessario che al giudice

la controversia si presenti chiara e sicura in tutti gli ele—

menti che la costituiscono. E poiché non sempre l'attore può

presentarsi in giudizio con un mezzo di prova legale, non

discusso e non discutibile, ne nasce che la discussione as-

sume forme diverse e complicate, richiede tempo e spese,

ed esige la presenza in giudizio di persone che non hanno

alcun interesse nella lite, ma che vi son chiamate per con-

tribuire alla ricerca della verità.

Questo movimento di persone e di documenti chiamast

istruttoria, la quale in parte è scritta ed in parte e orale,

e comprende tutto lo stadio del procedimento che va dalla

contestazione alla decisione della lite. Le teorie delle prove

e delle controprove, le regole relative alle perizie ed alla

udizione dei testimoni, le norme relative alla verificazione

delle scritture ed alla iscrizione in falso, i precetti concer-

nenti la discesa sui luoghi per cui si controverte ed il gin-

ramento deferito da una delle parti all‘altra, e anche di

ufficio dal giudice, costituiscono la parte principale del giu-

dizio civile, la definizione del quale ne resta perciò spesso

differita per molto tempo.

Le prove, che si svolgono nel periodo istruttorio. debbono

essere chieste o fornite dalle parti al giudice, il quale deve

limitarsi ad esaminarne i risultati nella loro obiettività, per

formarsi il convincimento sulla esattezza o meno dei fatti

dedotti in giudizio come fondamento della domanda, e per

potere poscia giudicare jua;ta ailigata et probata. « Ciò

che le parti non dimostrano vero, non può nè deve essere

ritenuto tale dal giudice, sia pure che egli per propria

scienza lo sappia vero già prima del giudizio, 0 che creda

di potere accertarsene con indagini particolari prima di

pronunziare su la domanda. La fedele applicazione della

regola conduce alla ulteriore conseguenza, che le domande

non sufficientemente provate sono per massima da tenersi

come non provate, e che rispetto ad esse il magistrato non

ha dovere nè facoltà di richiamare il cittadino a tutelare

meglio il proprio interesse, ordinando d‘ufficio integrazione

di prova, ampliamento d’istruttoria, ecc... Il giudice non

deve cercare d’ulfizio le prove dei fatti, uè dirigere l'ini—

ziativa delle parti nella ricerca delle medesime; ma la di

lui attività deve spiegarsi nell‘impiego di quei mezzi che

sono naturalmente a di lui personale disposizione e che con-

corrono come elementi, estrinseci ed intrinseci, alla l'orma-

zione del di lui raziocinio, e quindi alla determinazione di

volontà che pone fine alla controversia » (2).

B. Esaurita l'istruttoria, il giudizio entra nella sua ultima

fase, che è quella della decisione, 0 sentenza definitiva, con

la quale la domanda dell'attore può essere in tutto ed in

parte accolta o respinta. Sempre però è necessario che il

giudice si contenga nei limiti della contestazione, i quali

limiti sono i ‘acciati non soltanto dalla domanda dell' attore,

ma eziandìo dalle eccezioni spiegate dal convenutodnrante

l'istruttoria. Se il giudice attribuisce all'attore più di quanto

è da lui chiesto, incorre nel vizio dell‘uttra petite, e, se de-

cide su materia non caduta in discussione giudica extra

petite. In ambo i casi il suo pronunziato sarebbe suscet-

tibile di gravame, quia utt-ra id quod in judicium dedu-

ctum est, excedere potestas judicis non potest (3).

Una volta pronunziata la sentenza definitiva. il giudizio

viene a cessare, mancando dei suoi elementi costitutivi.

Infatti l'oggetto dalla domanda non cade più in contesta-

zione, perchè res judicata pro eeritate habetur, le parti

non possono più discutere, e lo stesso giudice, di conse-

guenza, dopo emesso il suo giudizio, desinit jedem esse.

La sentenza definitiva, non impugnata in tempo utile e

nei modi di legge, acquista autorità di cosa giudicata (4)

ed ha forza di titolo esecutivo.

7. Esaurita la trattazione degli elementi costitutivi del

giudizio e la ricerca delle nozioni che ne sono la conse-

guenza occorre era accennare alle condizioni essenziali di

ogni giudizio civile, condizioni che, come bene osserva il

Mattirolo, sono : la competenza del giudice, la capacità delle

parti a stare in giudizio, e l‘osservanza di tutte le formalità

prescritte dalla legge per i singoli atti del giudizio.

Di queste condizioni, lo svolgimento delle quali trova

posto in moltissime altre voci, non occorre parlare di pro-

posito e dettagliatamente; ma crediamo utile avvertire col

citato autore che « nulla vieti che il giudizio, a cui manchi

alcuna delle sue condizioni essenziali, pur produca subito

qualche speciale effetto: di più, la nullità, che deriva da sif-

fatta mancanza, talora è soltanto relativa ed è suscettiva di

sanatoria. Così, ad esempio, la confessione giudiziale e va-

lida ancorchè fatta innanzi a un giudice incompetente; la

prescrizione è interrotta civilmente dalla citazione, sebbene

questa sia fatta davanti a giudice incompetente. Cosi ancora

la nullità che deriva dalla violazione ed omissione delle for—

malità dalla legge stabilite nell'interesse di una delle parti,

non può essere opposta dall'altra; le nullità degli atti di ci-

tazione e degli atti posteriori sono sanate coi rimedi indicati

rIalia legge; ed è ammessa la rinunzia, espressa o tacita,

alle nullità di forma, non che aldiritto di opporre l'incom-

peteuza territoriale del giudice adito ». (5)

8. Il giudizio civile si svolge, di regola, in due gradi di

giurisdizione, quando la legge non dichiari espressamente

che la sentenza ottenuta in primo grado è inappellabile, come

ne porgono esempi gli art. 128, 171, 257, 655 e 702 del

cod. proc. civ. el'art. 17 dellalegge16giug1101892,n.261,

sulla competenza dei conciliatori. Come conseguenz.3di que-

sto doppio grado di giurisdizione si èdovuto am mettere che,

quando una sentenza di primo grado non sia stata dichiarata

provvisoriamente esecutiva, la sua esecuzione debba restare

sospesa durante il termine concesso per appellaree durante

il giudizio di appello (6). E come conseguenza del principio

di non potersi aumentare la domanda con cui il giudizio si

è istituito (7), si e anche dovuto stabilire che nel giudizio

 

(1) Coufr. art. 386 cod. proc. civ.

(2) Mortara Principi ecc. citati, pg. 35, dove ha ragione di

notare, biasimandola, la pratica invalsa di ordinare d'ufficio delle

nuove prove supplementari, quando quelle fornite si manifestino

insufficienti. Il raccogliere i mezzi di prova e ufficio della difesa,

con la quale nei giudizi civili il magistrato non ha obbligo di co-

operare, salvo però, come aggiunge lo stesso Mortara, quando si  tratti di ricerche atte a fornire elementi subiettivi per formare

la convinzione del giudice.

(3) Dig., fr. 18, Uommum' dividendo, x, 3.

(ll) V. la voce Com giudicata.

(5) Maltirolo, op. e vol. cit., pag. 55.

(6) Art. 482 cod. proc. civ.

(7) Vedi la voce Domanda in giudizio, n. 5.
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d'appello non si possano proporre domande nuove e che, se

proposte, si debbano rigettare anche d'ufficio (1).

Ai due gradi suddetti può seguire un terzo esame da parte

della Corte di cassazione, magistrato supremo deputato a

salvaguardare il rispetto dovuto alle leggi ed alle forme e

termini di rigore, ma incompetente a sindacare il convinci—

mento sui dati di fatto formatosi nella mente del magistrato

di primo e di secondo grado.

9. Trattando del giudizio civile nelle sue linee principali,

non si può omettere di ricordare che esso può essere di co-

gnizione e di esecuzione. Il primo ha luogo quando si voglia

ristabilire il diritto violato, e precede necessariamente il

secondo, che versa su questioni, su procedimenti e su atti

diretti al solo scopo di fare conseguire ad una delle parti il

frutto della sua vittoria. Sole è da'notare che, se la sentenza,

resa nel giudizio di cognizioneo di dichiarazione, sia invece

sostituita da altro atto cui per legge, e date alcune condi-

zioni, spetti il valore di titolo esecutivo, in tal caso il gin-

dizio di esecuzione non ha bisogno di altra preparazione ed

ha luogo senza che sia preceduto da quello di cognizione.

Nell'uno e nell‘altro caso, per altro, a il giudice, in pre-

senza di un diritto certo e per tale dimostrato, surroga l‘at—

tività sua a quella dell‘obbligato, e fa quanto dovrebbe fare

costui per prelevare dal patrimonio del medesimo le cose o

le somme occorrenti al soddisfacimento del diritto. Il giu-

dice opera ciò in virtù del potere sovrano che esercita nel-

l'interesse dell’ordine sociale (a cui è condizione il mante-

nimento dell'ordine giuridico privato); ma allorchè i suoi

atti si compiono, essi producono a carico del debitore e dei

suoi beni l'effetto che produrrebbero atti consimili volontari

e spontanei da parte del debitore stesso; sono cioè compiuti

in rappresentanza di lui, e non vi ha quindialcunosdoppia-

mento di personalità giuridica n (2).

10.1‘nò accadere, ed accade anzi non di rado, che l'Auto-

rità giudiziaria sia chiamata ad assumere informazioni ed

accertare dei fatti in seguito ad istanza di un cittadino e

senza contraddittorio, mancando del tutto l'interesse ed il

diritto di altri a contrastare l'accertamento di quei fatti o la

ricerca di quelle informazioni. In tali casi, uno dei quali si

esemplifica negli atti di notorietà che si fanno per lo più

dai pretori (3), l’art. 51 del cod. proc. civ. vuole che sia

compilato un processo verbale, nel quale sia consacrata la

verità dei fatti constatati o degli elementi raccolti, e ciò sotto

la direzione del magistrato, mentre il cancelliere, salvo i

rari casi in cui non sia richiesta la presenza del giudice, non

fa che imprimere autenticità all'atto.
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Atti notorî di questo genere possono occorrere:

a) per essere dispensati dalle pubblicazioni di matri-

monio, a norma dell'art. 78 del e. c., notando però che, in

questo caso, i testimoni debbono essere in numero di cin—

que o che, nei Comuni in cui non ha sede la pretura, il pre-

tore può delegare il conciliatore per eifettodell'art. 14 della

vigente legge sui conciliatori;

b) per supplire alla mancanza, da parte di uno degli

sposi, dell'atto di nascita, a norma dell'art. 80 del codice

civile e con le avvertenze fatte nella lettera precedente;

e) per sostituire atti dello stato civile mancanti, come

ne dà facoltà l'art. 366 del codice civile, avvertendo che i

testimoni possono essere in numero di quattro;

d) per stabilire il valore delle cose mobili spettanti

alla moglie o ai suoi eredi dopo lo scioglimento della comu-

nione, a mente dell'art. 1445 del cod. civ.

e) in generale per dimostrare la qualità di eredi legit-

timi in caso di successione, principalmente nei rapporti con

le amministrazioni dello Stato (4).

11. I magistrati debbono, sotto pena di nullità assoluta,

essere assistiti in tuttiin atti giurisdizionalidalcaneelliere,

o da chi ne faccia legalmente le veci (5). « Là dove sia

funzione di giudice, ivi deve essere assistenza di cancelliere.

o di chi ne faccia le veci, che deve contrassegnare la firma.

Una tale necessità organica, statuita per maggiore solennità

o per far fede che l'atto sia opera del giudice, si richiede,

appunto perchè organica, essenzialmente, in termini ed equi-

pollenti, e ciò, se non sotto il rispetto dell'essenza giurisdi-

zionale, sotto l'altro di certe forme rivolte a concedere agli

atti del giudice un'autentîcità indispensabile all’esecutività

di essi. Con l'art. 53 cod. proc. civ. si ripete in maniera

imperativa che le autorità giudiziarie in tutti gli atti, ai

quali procedono, debbono essere assistite dai cancellieri o

da chi ne faccia le veci. Onde emerge (confr..art. 143 or-

din. giud.) ette, e per conseguenza di organica necessità,

.e perché si vuole in tutti gli atti l’assistenza e contrassegno

surriferiti di firme, non sia lecito sostenere che per il de-

creto con cui il pretore, spiegando giurisdizione, disponga

la vendita dei mobili pignorati, e destiniilgiorno eil luogo

della vendita, non vi abbia mestieri della assistenzae firma

del cancelliere » (6).

Questo rigore è però temperato, a giudizio di molti, da

circostanze di somma urgenza e quando trattisi di atti di

natura speciale, in cui l'intervento del cancelliere non ap—

parisca affatto necessario. Cosi, il Borsari (7) ed il Matti—

rolo (8) pensano che, quando vi sia assoluta impossibilità,

 

(1) Art. 490, pr., cod. proc. civ.

(2) Mortara, Principi ecc., citati. pag. 277.

(3) Una grande quantità di questi atti di notorietà si fannodai

pretori in base al real decreto 28 luglio 1866, n. 3220, che sta—

bilisce doversi formare dinanzi al pretore del luogo in cui si è

aperta la successione gli atti di notorietà da presentarsi all‘Am-

-ninistrazione del debito pubblico nei casi di successione testamen-

taria ed intestata per ottenere la traslazione di iscrizioni nomina—

tive. Lo stesso decreto.aggiunge che i quattro testimoni, all’uopo

necessari. debbono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cit—

tadini o stranieri residenti nel regno enon aver perduto per con-

danna il godimento e l'esercizio dei diritti civili e non essere in-

teressati all‘atto. È stato giudicato, e crediamo con ragione, che

questi atti di notorietà, non che tutti gli altri che assumono lo

stesso nome, debbono intendersi compresi nella citata disposizione

dell’articolo 51 codice procedura civile (Corte d'Appello di Do-

 
l

legna, 10 dicembre 1890, Canaro c. Respighi: (Legge, 1891,

I, 808).

(4) Si veda, su questo punto, l'art. 337 del regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale

dello Stato, approvato con real decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

serie 3“. Da esso risulta che la qualità di eredi testamentari o

intestati di creditori dello Stato si prova, fra l'altro, anche con

atti notori ricevuti dal pretore.

(5) Art. 53 cod proc. civ., e art. 153 dell‘ordinamento ge-

nerale giudiziario.

(6) Cass. lioma,21 fcblt. 1899, Delfini c. .llaacitelli(Foro Ital.,

1899, I, 515). La Corte dedusse, da quelle premesse, l’annullabi-

lità del decreto del pretore non munito della tinua del cancelliere.

(7) It cod. italiano di proc. civ. annoiato, vol. [, pag. 86,

Torino, Un. Tip Ed, 1869.

(8) Op. e vol. citato. pag. 499, n. 558 in nota.
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come quando l’unico cancelliere sia impedito per cause in-

vincibili, e quando l‘urgenza non ammetta remora alcuna,

non possa dirsi viziato l'atto del magistrato non assistito

dal cancelliere. La giurisprudenza ha deciso che la firma

del cancelliere non sia necessaria negli atti non giurisdi-

zionali, come nella vidimazione o legalizzazione di firme

apposte da pubblici ufficiali in alcuni documenti (1), o come

quandoi presidenti e i pretori, valendosi della facoltà loro

accordata dall'art. 185 del decreto—legge sull'ordinamento

generale giudiziario, commettono ad uscieri di altre Corti,

tribunali e preture, od anche ad un inserviente comunale,

l'esecuzione di alcuni atti che i propri uscieri sieno impediti

di eseguire, (2) anche perchè questa autorizzazione, nei casi

di somma urgenza, può essere data verbalmente, purchè

consti della sua reale esistenza (3).

E stato inoltre giudicato che la firma del cancelliere non

sia necessaria neanche nei decreti con cui, a norma del-

l'articolo 154 codice di proc. civ., si autorizza la citazione a

termini abbreviati (4), nè tampoco in quei provvedimenti

con cui il pretore, a norma dell’articolo 627 dello stesso

codice, delega un uscierc per eseguire la vendita di oggetti

pignorati (5).

Notiamo da ultimo che i cancellieri, e coloro che ne fanno

le veci, non possono, sotto pena di nullità, assistere i giu-

dici in affari che riguardino sè stessi, la loro moglie, ed

i loro parenti e affini sino al quarto grado inclusivamente (6).

« La nullità dell’atto, fondata in tali cause, è allegabile da

ogni parte, e dagli stessi parenti. Quanto alla moglie il di—

vieto opera, ancorchè separata dal marito. Morta la moglie,

dura il vincolo di affinità, quantunque non esista prole,

secondo la determinazione'del codice civile, seguendo le

tradizioni del diritto ecclesiastico. Dura pertanto l'impedi-

mento (del cancelliere) contro i parenti stretti della moglie,

aflini suoi. Benché la parentela naturale cominci e finisca

nel padre e nella madre, constatato il vincolo, non potrà

(il cancelliere) fare atti prò o contro il figlio naturale » (7 ).

12. Gli atti di ogni giudizio civile, chela legge vuole

sieno fatti per organo degli uscieri, non possono essere no—

tificati od eseguiti nèintutte le ore del giorno e della notte,

nè in tutti i giorni della settimana, dovendosi avere rispetto,

secondo la natura dell'atto. talora al riposo notturno, tal'al-

tra alla tranquillità dell'ordine interno delle famiglie. Laonde

il legislatore ha disposto:

a) che gli atti di citazione, di notificazione e di ese-

cuzione non possano farsi, dal 1° ottobre sino al 31 marzo,

prima delle ore sette del mattino e dopo le ore cinque della

sera, e, dal primo aprile al 30 settembre, prima delle ore

cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sottopena di

nullità (8);

b) che gli atti di citazione e di notificazione, qualun-

que sia la loro natura, possano farsi nei giorni festivi;

e) che gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento

ed il sequestro presso terzi, appunto perché non toccano di-

rettamente le persone di costoro, non possano farsi, sotto

pena di nullità, nei giorni festivi, se non nei casi d'urgenza

e previa la permissione del pretore (9).

Questi precetti del legislatore sono tassativi, chiari e

assoluti, laonde non vi si potrebbe derogare nè per ragioni

di urgenza, nè con espressa autorizzazione del giudice. Ciò

va detto soprattutto per gli atti di esecuzione, che non pos-

sono essere permessi fuori delle ore dianzi indicate. Infatti,

il citato art. 42, « la dove parla delle ore in cui gli atti pos-

sono farsi non consente alcuna eccezione, nemmeno in caso

di urgenza, la quale inveceè contemplata espressamente

nel secondo capoverso, in cui si pone la regola che gli atti

d'usciere sono vietati in giorno festivo. Ciò che si stabilisce

per un caso non può certamente estendersi all‘altro, nel

silenzio della legge, nè può sostenersi che la concessione

da parte del pretore possa abbracciare tanto il giorno come

l'ora della notificazione, imperocchè riguardo all'ora si di-

spone in un capoverso separato, che logicamente non ha

alcun nesso con gli altri che lo seguono.

u D'altronde, se v‘ha motivo per derogare in qualche caso

alla norma generale del divi. to per quanto concerne il giorno

festivo, poichè la sospensione dell‘atto per un giorno intero

può arrecare gravissime conseguenze, la stessa ragione non

vale per autorizzare la esecuzione o le notificazioni nelle

ore notturne, poichè l'istante diligente può provvedere al

proprio interesse durante il giorno, e l’ingresso dell'usciere

nel domicilio del cittadino durante la notte può, col turbare

la quiete di questo, esser causa di reazione dannosa alla

tranquillità pubblica.

« In tale opinione mi conferma il riflesso che la ecce-

zione che vorrebhesi fare per gli atti esecutivi dovrebbesi

necessariamente estendere anche agli atti di citazione e no-

tificazione, perchè di questi si fa cenno nella stessa parte

dell’articolo in discorso; ma ciò contrasta col disposto dei

capoversi 1° e 2°, pei quali gli atti medesimi non possono

compiersi mai in giorno di festa e il permes'sa pretoriale

non può riguardare che gli atti di esecuzione » (10).

La disposizione, di cui ci occupiamo, è di indole gene-

rale, e quindi comprende così gli atti appartenenti ad un

 

 

(1) App. Milano, 29 dicembre 1894, Pavia e. Finanze (Mon.

trib., 1895, 229).

(2) Cass. Palermo, 11 maggio 1888, Chiarelli e. Gaetani

(Legge, 1888, Il, 737); Cass. Roma, 28 febbraio 1884, Ghio-

lesi c. Matlei-Bcriinini (Annali, 1881, I, 109'.

(3) Cass. Roma, 7 gennaio 1891, 0rrù Mura c. Melis ( Legge,

1891, I. 471).

(4) App. Torino, 9 dicembre 1881, Gharpitton e. Provincia

di Novara (Annali, 1882, in, 22).

(5) Cass. Firenze, 7 giugno 1881, Veronese c. Vitale (Annali,

1881, I, 236).

(6) Art. 53, cap. e 41 cap ult. del cod. di proc. civ.

(7) Borsari. op. e voi cit. pag. 79. Agg1uneiamo che, se-

condo i responsi della giurisprudenza. l’interesse, cui si è ac-

cennato, non è soltanto l’interesse personale del cancelliere, ma

eziandìo quello di altri da lui rappresentati, come avviene quando

egli agisca per conto del fisco. V., in tal senso, Cass. Napoli.  
29 ottobre 1898, Sprovieri c. Cancelliere del Tribunale di

Rossano (Giur. Ital, 1898, I, 1, 1077), e Cass. Roma, 14 mag-

gio 1894, Finanze c. lv'ar/‘arelli (Giur. Ital, 1894. I, 1, 1l14).

(8) Per provare che una citazione fu notificata fuori di queste

ore si può ricorrere alla prova testimoniale, e quindi anche alle

presunzioni, solo quando manchi nella relazione dell‘usciere qual-

siasi indicazione intorno all‘ora in cui la notificazione ebbe luogo.

Sc l‘indicazione non manca, non vi è altro mezzo, per fare

quella prova, che la inscrizione in falso, trattandosi di atto pub-

blico. Vedi Cassazione Roma, 12 dicembre 1882, Giarlantim

c. Torresi (Legge, 1883, t, 323).

(9) Codice di procedura civile, articolo 42.

(10) Cuzzeri, Il codice italiano ali procedura civile illu-

strato, vol. 1. pag. 152, Torino, Roux, 1883; Conforme: Corte

d‘appello di Genova, 22 marzo 1878, Treves c. Rosani (Foro

Ital., 1878, 1268).
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vero e proprio giudizio“ civile, come qualsiasi altro di na—

tura stragiudiziale. E questo crediamo non soltanto perchè

la legge non accenna ad alcuna distinzione, ma anche per-

ché la ragione di essa è la stessa e sussiste per entrambe

le categorie degli accennati atti (1). Molto più poi com-

prende il ricorso in cassazione, che si deve fare nei modi

e nelle forme della citazione, e che perciò non potrebbe es-

sere notificato dopo l'ora legale, neanche se si trattasse del-

l’ultimo giorno utile per ricorrere (2).

Fra gli atti in parola è anche da comprendersi il pro-

testo cambiarlo, il quale si deve notificare nelle ore pre—

scritte dall'articolo 42, senza tener conto dell'orario osser-

vato dall'istituto di credito designato nella cambiale come

domicilio pel pagamento (3).

L'articolo 42 del codice di procedura civile ha il suo

completamento nell'articolo 304 del vigente regolamento

generale giudiziario, secondo il quale nei giorni festivi si

possono dare tutti i provvedimenti di urgenza ed eseguire

gli atti ai medesimi relativi, e specialmentei provvedimenti

e gli atti relativi agli incidenti (4), agli attentati violenti e

clandestini (5), ai pignoramenti immediati nell'esecuzione

mobiliare (6), alla vendita di oggetti pignorati facilmente

deteriorahili (7), all'apposizione di sigilli nell'apertura delle

successioni (8) ed ai sequestri giudiziari e conservativi (9).

La parte interessata, in questi casi, deve presentare ana-

loga istanza all‘Autorità giudiziaria competente, giustificando

i motivi dell‘allegata urgenza, e quella autorità, assunte le

informazioni stragiudiziali che credesse del caso, provvede

con decreto.

Il richiamo, che l’articolo 304 del regolamento fa ai

casi suespressi, non esclude la possibilità di altri casi che

sieno riconosciuti di vera urgenza, come sarebbe l'esecu-

zione di una perizia per constatare fatti di breve durata (10),

non che qualsiasi altro atto in cui l’Autorità giudiziaria ri—

conosca esservi pericolo nel ritardo.

13. Chiuderemo questi rapidi cenni generali sul giudizio

civile, parlando delle udienze, che, per l'articolo 52 del co-

dice di procedura civile, d'accordo con l'articolo 72 dello

Statuto fondamentale del regno, debbono essere pubbliche,

sotto pena di nullità. Se però lapubblicità delle udienze, che

èuno dei cardini del nostro diritto pubblico e che vale come

garanzia del retto procedere dei giudizi, possa riuscire pe—

ricolosa al buon ordine o al buon costume in ragione di ciò

che forma oggetto della causa, l'Autorità giudiziaria, d‘uf—

ficio o sulla richiesta del Pubblico Ministero, può ordinare

 

(1) Di questa opinione è il Cuzzeri, loco testè citato.

(2) Cass. Firenze, 15 maggio 1896, Vannucci c. [lafa-

nclli (Giur. Ital., 1896, l, 1, 399); ov’è detto: « L’articolo 465

proc. civ. annovera i ricorsi in cassazione fra i mezzi straordi-

nari per impugnare le sentenze; e non tracciando forme speciali

di esibita o deposito preventivo, li sottopone alle stesse regole

procedurali della revocazione e dell‘opposizione del terzo, che sono

giudizi i quali si promuovono con atti giudiziari. E se si tratta

di un atto giudiziario, non può il ricorrente negare chela for-

malità essenziale e indeclinabile, a provocare anche il giudizio

di cassazione nell’interesse privato, sia la notificazione del ri-

corso nel termine dell‘art. 518, la quale, per il disposto del—

l‘articolo 525 e per costante giurisprudenza si deve fare nei modi

e forme di una prima citazione ».

(3) Cass. Roma, 28 maggio 1895, Lozzi c. Panzani (Giur.

Ital., 1895, I. 1, 753); ov‘è detto: « Per is abilire la fine del

gtomo in cui si possono fare i protesti deve aversi riguardo...  

chela discussione abbia luogo a porte chiuse, mentre la

sentenza non può essere pronunziata che in udienza pub-

blica. In udienza pubblica deve anche essere pronunziato

il provvedimento emesso sulla detta richiesta, ed il suo te-

nore, insieme ai motivi che lo giustificano, deve essere

inserito nel processo verbale d'udienza.

Codesto provvedimento e pare sia una specie di sentenza;

e sebbene per sè sola non sembri suseettibile di appel-

lazione con utile effetto, il reclamo contro del medesimo

potrà formare un mezzo di appello contro la sentenza

di merito » (11).

31 dicembre 1900.

TOMMASO BRUNO.

Oltre agli altri rimandi vedasi anche:

CITAZIONE (Materia civile); Gomparizione; Do-

micilio, residenza e dimora; Mandato alle liti; No-

tificazione; Nullità; Nullità degli atti di procedura;

Patrocinio gratuito; Pene pecuniarie; Sottoscrizione

Spese giudiziali; Termini; Udienza; Usciere.

GIUDIZIO D'ACCUSA. — Vedi Atto d'accusa; Se-

zione d'accusa.

GIUDIZIO DI DELIBAZIONE. —— Vedi Sentenze e

atti stranieri.

GIUDIZIO DI DIO.

Soatnanto.

'l. Preliminari. -— 2. Origini e sviluppo. — 3. Il giudizio di Dio

nei paesi germanici prima e dopo la introduzione del cri-

stianesimo. — 4. [ pontefici romani ed il giudizio di Dio. —

5. Gli scrittori canonici. Agobardo. — 6. Ordines iudi-

ciorum Dei. — 7. Principali ordalie: a) duello; b) sorte;

e) prova del fuoco; ci) prova dell‘acqua fredda; e) prova

dell‘acqua calda; f) giudizio della bara; g) iudicium panis

etcasei;h)iurlicium crucis; i) giuramento ed eucaristia;

k) altre prove di minore importanza. — 8. Decadenza ed

abolizione del giudizio di Dio.

1. Antichissima istituzione, che a parità d‘ambiente e di

sviluppo sociale si rinviene presso tutti i popoli primitivi

dagli antichi Egizi, agli Indiani, ai Celti, agli Slavi, ed in-

fine alle moderne popolazioni selvaggio o semiselvaggie

dell’Africa e dell‘Australia.

 

al disposto dell'articolo 42 della procedura civile, il quale, sebbene

parli di citazione, notificazione ed esecuzione, evidentemente

comprende anche i protesti, ove si tenga conto della ragione

informalrice della legge, nonché dell‘analogia tra gli atti let-

terahnente indicati nell‘articolo dei protesti ».

(4) Articoli 182 e185, capov. 2°, del codice di procedura

civile.

(5) Articolo 444, capov.,detto codice.

(6) Articolo 578, detto codice.

(7) Articolo 624, capov., detto codice.

(8) Articoli 847 e 856, dello codice.

(9)‘Articoli 921, 924 e 930, detto codice.

(10) Corte d‘app di Genova, 24 ottobre 1891, Verde e. Mar-

sone (Legge, 1891, 11. 774).

(11) Mortara, Manuale della procedura civile, p. 163, nu—

mero 265.
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Attesa l'indole e la brevità di questa voce, non ci pos-

siamo occupare dello svolgimento del giudizio di Dio presso

i popoli che abbiamo accennato: opera cosi vasta venne

compiuta dal prof. Patetta in un suo classico lavoro (1) che

e quanto di più completo siasi sin oggi scritto sulla ma-

teria ed al quale rimandiamo il lettore.

Restringendo per conseguenza il nostro campo, ci occu-

peremo solo delle origini del giudizio di Dio e del suo svi-

luppo presso le popolazioni germaniche, il che maggior-

mente interessa la storia del diritto; ci occuperemo altresi

delle sue varie forme e dell‘influenza che potè spiegarvi la

Chiesa cattolica, la quale, se non lo permise innanzi ai tri-

bunali ecclesiastici, non lo combattè in tutti gli altri casi;

infatti nei rinveniamo i giudizi di Dio sorvegliati dal clero

ed accompagnati da pratiche religiose, da preghiere e da

esorcismi dei ministri della Chiesa.

2. Presso tutti i popoli primitivi antichi e moderni nei

rinveniamo, già l’abbiam notato, a parità d'ambiente lo

stesso sviluppo d'idee, di costumi, di superstizioni.

Tra esse una delle più comuni è il giudizio di Dio o

ordalia, usato in diverso modo, sia come predizione del fu—

turo, sia per avere la spiegazione e la prova diun fatto

che altrimenti si sarebbe riputato impossibile di avere.

Si consideri infatti quali possano essere le condizioni del-

l'uomo primitivo: lo Spencer, nei suoi immortali lavori

sulla Psicologia e sulla Sociologia, ne ha fatto un quadro

molto efficace: l'uomo primitivo non arriva a connettere i

rapporti di causalità tra i fenomeni, che si svolgono sotto i

suoi occhi; il suo naturale sistema di vita, che lo rassomi-

glia tanto agli animali, gli offre poco tempo di sviluppare

l'intelligenza, e perciò la sua mente non si presta a fissare

le regole dei fenomeni traendole dalla esperienza, nè si

presta ad alcuna speculazione lontanamente scientifica.

Quindi un'inclinazione spontanea alla credenza di esseri

soprannaturali, che presiedono ad ogni fatto umano, che

tutto conoscono e che in date occasioni, opportunamente

interrogati, possono manifestare la loro volontà. '

E siccome si riteneva chei principali Dei si annidassero

nel fuoco o nell'acqua, cosi, si credette, ricorrendo a questi

element di ricorrere alla divinità.

Ma anche: le religioni seguono le loro evoluzioni:in Dei

con il tempo si dividono in due grandi categorie: Dei buoni

le cui qualità vengono esaltate, e Dei cattivi che sono con-

cepiti come demoni.

Questa distinzione importò l'introduzione degli scongiuri

nel sistema delle ordalie, essendosi diffusa la credenza che

i demoni tentassero di turbarne l'esito.

Più tardi l’elemento morale si introduce nella religione:

banditoil concetto della divinità dagli oggetti inanimati e re—

legati gli Dei nelle celesti regioni, essi scendono sulla terra

solo per perseguitare i colpevoli o proteggere gli innocenti.

Da questo momento l'ordalia diviene un mezzo di prova:

sono gli accusati, che, per purificarsi dalle loro accuse, ri-

corrono all'estremo rimedio di invocare la divinità e dinie—

strare a mezzo di essa la propria innocenza.

Ogni altra prova sarebbe stata incompleta, mentre l‘os-

dalia non poteva lasciare alcun dubbio sulla innocenza e

colpevolezza dell’accusato.

E questo fu l'aspetto del giudizio di Dio nella sua ultima

fase: l'ignoranza del tempo faceva ritenere, come si legge

in uno scrittore dell'epoca (2), che a mezzo di esso rerum

latentium dubia. et occulta posse patefieri, et per res

contrarias veritati veritatem latentem monstrari: ne-

scientes judicia Dei investigabilia et profundum divitia-

rum sapientiae et scientiae ejus; quod non ita videut Deus

ut violet home. Home tantum praesentia respicit, Deus

futura et aeterna cognoscit.

Era dunque questo il principio su cui la superstizione

fondava l'ordalia: la onniscienza divina, che avrebbe fa—

vorito l' innocente anzichè il colpevole, ottenendogli la

vittoria.

Nel duello, in ispecie, si riteneva che la coscienza del

proprio diritto avrebbe aumentato le forze e diminuito quelle

dell’avversario, che, privato del soccorso divino e con la co-

scienza non tranquilla, avrebbe avuto la disfatta.

In seguito il giudizio di Dio decade col consolidamento

del potere sociale difensore del diritto, e viene sostituito con

altri mezzi di prova, come il giuramento, la tortura, le

prove testimoniali.

Aggiungasi il risorgimento del diritto romano, che con—

tribuì tanto alla decadenza delle ordalie, imperocchb il

sistema romano delle prove venne a sostituirsi a quello

germanico.

Ma la lenta trasformazione in opera del tempo: dapprima

si restrinse il giudizio di Dio in certi casi, poi venne man

mano abolendosi, nonostante che nel popolo persistessero

certe credenze e certe pratiche originate da quello strano

mezzo di prova, fintantochè, dietro il soffio di tempi più

civili, del tutto scomparve.

3. Abbiamo osservato che nei paesi germanici l’istituto

delle ordalie ebbe un maggiore sviluppo che altrove, e ciò

non solo nei tempi pagani, ma anche in quelli cristiani:

ivi avvenne la loro trasformazione in mezzo di prova ed ivi

prima che negli altri paesi vennero riconosciute dalla Chiesa.

Tutto questo dovette per certo attribuirsi a delle speciali

condizioni, ed in primo luogo a quella natural tendenza

verso la superstizxone, che presso i Germani risale ad epoca

remota.

Narra Tacito che essi erano religiosissìmi e superstiziosi,

e che fin dai suoi tempi traevano gli auspici del futuro:

auspicio, sortesque ut qui marcime observant.

Per lo più erano le madri di famiglia, che per mezzo dei

loro sortilegi e profezie vatieinavano se fosse o no favorevole

il combattere.

I sortilcgi si facevano per mezzo di rami d'albero im-

pressi da segni speciali, che poi venivano buttati a caso ed

interpretati secondo quei segni che vi rinvenivano; le pro-

fezie si traevano dai gorghi dei fiumi.

Riputavano favorevole combattere in tempo di luna

piena (3), e ci furono perfino delle donne, come Vclleda ed

 

(1) Patetta, Le ordalie : studio di storia del diritto e scienza del

diritto comparato, Torino, Bocca, 1890.

(2) Agobardo, [)e div. judie., cap. 2. '

(3) Coeunt nisi gain fortuitum et subitum incidcrit, certis

diebus, cum aut inc/walzer luna, aut implctur: nam agendis

rebus hoc auspicatissimum initium credunt (Tao., De mor.

Gernt., cap. lt).E Cesare cosi spiega il perchè Ariovisto, dopo

una giornata campale in cui i Romani non riportarono vittoria, si  fosse ritirato nei suoi accampamenti: 0uum ee; captivis quae-

rere! Caesar, quam ob rem Ariovisiuspraetio non decertaret;

hanc repericbat catzssam, quod apud Gcrntanos csv consue-

tudo essct, ut matres fanu'liae cum sorlibus et vatieinatio-

nibus declararent: utrum proeliunt contntitti usa esset,

ne, eas ita dicere: Non esse fas Germanorum superare, si

ante navam [unam praclio conlandissent. (Gates., De bello gall..

lib. 1, cap. L.".
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Aurinia, ioni responsi furono considerati come provenienti

da una divinità (1).

Gli indovini erano in gran voga e le leggi ne fissa-

vano perfino il salario e punivano gli impostori ed i falsi

indovini (2).

Data questa condizione di cose, era naturale che presso

i Germani si sviluppassero meglio che altrove e prendessero

ben salde radici i giudizi di Dio nelle loro varie forme.

Aggiungasi che il sistema delle prove in uso ne favoriva

mirabilmente lo sviluppo. Si riteneva che avesse ragione

colui che riusciva nella prova ordinatagli, ed il diritto di

provare diversamente dal sistema romano spettava sem—

pre all'attore: in una parola, il giudizio non facevasi sul

merito della causa, ma sull‘esito delle prove formali.

Ora quale maggior vittoria non avrebbe riportato colui,

che per mezzo di una prova riputata straordinaria e sopran-

naturale, avrebbe dimostrato di avere dalla sua parte l’aiuto

divino?

Che le ordalie esistessero in Germania sin dai tempi pa—

gani, nessuno più oggi lo mette in dubbio, come si discu-

teva uu tempo; discutibile è piuttosto se anche prima della

introduzione del Cristianesimo i giudizi di Dio fossero ade—.

perati come mezzo di prova.

Seguiamo perfettamente il Patetta nella opinione affer—

mativa, inquantochè troviamo usata l'ordalia come prova

nella legge Salice e nelle leges barbarorum, che in quei

paesi precedettero il Cristianesimo.

La questione si è fatta, perchè sembrava che una qualche

influenza avesse dovuto esercitare la Chiesa sul giudizio di

Dio, specie perchè dopo la conversione di quei popoli al

Cristianesimo si ebbe il più ampio sviluppo delle ordalie.

Invece è stato dimostrato che la Chiesa si mantenne in

sul principio indifferente di fronte ai giudizi di Dio; essa

non aveva valide ragioni per combatterli. ed anche volen-

dolo, non avrebbe potuto opporsi a tale costumanza, che

pressoi Germani risaliva in un'epoca si remota, e tacita-

mente l'aeeolse tranne che per i tribunali ecclesiastici.

Non era peraltro un'istituzione fondata sulla superstizione

e sul misticismo, che più di ogni altro servono a consoli—

dare le credenze religiose?

Del resto anche la Chiesa aveva un istituto in grande

analogia con le ordalie: il giuramento sulla tomba dei mar-

tiri usato come mezzo di purgazione da un'accusa, e ricor-

dato anche da S. Agostino in una sua lettera del 404 al

clero ed al popolo di Ippona (3). Egli narra di avere in-

viato alla tomba del beato Felice Nolense due chierici ac-

cusantisi reciprocamente di un grave fallo, e ciò per sco-

prire la verità non avendo potuto scoprirla altrimenti e non

volendo pregiudicare il giudizio divino con una disposizione

umana.

lvi: ter-ribiliora opera Dei non sanam cuiuscumque

 

… l’idimus et sul) Vespasiano Velledam (liu apud plerosque

auminis loco Irabitam. Sed et olim Aurim'am et eomplures

alias venerati sunt, non edu/ottone sed tamquam facerent

”eas (Tac, De mer. Ger-m., cap. X‘.

(2) Lea Berg., lil. XVI, art. 3.

(3) S. Augustini, Opera, ediz. del 1689, il, 182 e seg., Ep. 78.

(li-) Sars non est aliquid mali, sed res in dubitatiane Itu—

mana divina… indicans voluntatem. (Deer. di Graz., c. 26,

q. 2, c. 1).

(5) Hefele, Concilicngescltichte, …, 575.

(G) llefele, op. cit., Il], 023.  

coscientiam multo facitius aperirent et ad confessionem

uei poma vel timore compellerent.

Ed altrove lo stesso S. Agostino accenna alla sorte come

mezzo di conoscere la volontà divina (4).

La tendenza al misticismo dei Germani, secondata dalla

Chiesa, fece si che le ordalie non furono da essa combattute

anzi vengono espressamente accettate nei primi sinodi

cristiani germanici.

Nei sinodi di Vermeria(a. 753) (5),Heristal (a. 779) (6)

e di Riesbach (a. 799—800) (7) si prescrive l‘ordalia della

croce nelle questioni coniugali e nelle accuse di spergiuro;

ed in quelli di Dingolfingen (a. 769-771) (8) e di Neu-

ehing si approvò il duello.

Nel sinodo di Francoforte del 792, tenuto apostolica

auctoritate in presenza dei vescovi Teofilatto e Stefano le-

gati pontifici, inviati da papa Adriano, un servo purgò col

giudizio di Dio il vescovo di Verdun accusato di alto tra-

dimento che non aveva potuto trovare congiuratori (9), ed

il sinodo di Dùrcn nel 275 ordinò che fosse decisa con la

croce la controversia tra il vescovo Herchenrad e l’abate

Fulrado (10).

Il sinodo di Seligenstadtdel 1022 prescrive l’ordalia per

le cause di adulterio (11), quello di Geislebcn (1028) la

prova del ferro infuocato per un gentiluomo accusato di

assassinio del conte Sigfrido e la prova fu felicemente

sostenuta (12).

Sull'esempio dei siuodigermanici,quelli di Burgos (1077)

e di Toledo (1001) vollero decidere col duello e con la

prova del fuoco se si dovesse preferire la liturgia mazara-

bica o la romana (13), e l‘abate di Montecassino ed altri ec-

clesiastici usaronola prova dell’acqua fredda, per sapere

da parte di chi stesse la ragione della lotta tra Enrico IV

e Gregorio Vll,e conchiusero che il papa aveva torto (14).

Più tardi, nella tregua promulgata nel Concilio di Reims

(1119), si impone il giudizio di Dio per ogni accusato che

non sia miles, il quale decreto e di grande importanza,

perchè porta il nome di papa Calisto Il, che presiedette il

Concilio cui presero parte cinque arcivescovi e più di due.

cento vescovi (15), mentre il sinodo di Reims del 1157 im-

pose la prova del ferro infuocato per i sospetti di eresia (16).

4. Più riservati dei primi sinodi germanici furono invece

i pontefici romani, i quali non osavano condannare le or-

dalie, ma nemmeno le combatterono, quasichè le approvas—

sero tacitamente; e se qualche disapprovazione si rinviene,

fu solo per i tribunali ecclesiastici, innanzi ai quali invero

appariva ripugnante usare dei mezzi di prova come il duello,

in cui avrebbesi dovuto spargere del sangue.

Se noi esaminiamo gli atti dei pontefici del tempo, la

dove ebbero occasione di intrattenersi dei giudizi di Dio,

rinveniamo un ricercato studio di evitare di pronunziarsi,

non osando condannarli e tanto meno prescriverli (Patetta).

 

(7) Hotele, op. cit., lll, 732.

(Si Hefele, op. cit., III, (iii.

(9) Paletta, op. cit., pag. 311; llef., cit., …, 690.

(lt)) llef., cit. m, 661 —662.

(11) Patella. cit.. pag. 337 ed llef., IV. 672.

(12) Het, IV, 686.

(13) Ilef., v, 158. 200.

(14) Ilef., v, [69, n. 3.

(15) Paletta, pag. 338.

(16) llef.. v, 568, 569.
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Cosi il pontefice Nicolò V, che, a proposito del divorzio

di Lotario e Theutberga, avrebbe potuto esprimere le idee

del capo della Chiesa, si mantenne sempre sulle generali,

sfuggendo di pronunziarsi e solo a proposito del duello pre-

teso da Lotario contro la purgatio ofl“erta dalla regina e

rifiutata, oppone che nessuna Autorità divina lo prescrive (1),

ma ciò è detto sotto una forma dubitativa ed è stata persino

interpretata nel senso, che il pontefice intendesse che la

causa fosse decisa dal tribunale ecclesiastico dinanzi al

quale non era a parlarsi di duello.

Più esplicitamente Stefano V non approva le ordalie del-

l'acqua bollente e del ferro infuocato, ma da una frase della

sua epistoia si desume che egli le condannava peri tri-

bunali ecclesiastici.

Il papa rispondeva all'arcivescovo di Magonza Liutberto,

il quale desiderava sapere de infantibus qui in uno lecto

cum parentibus dormientes mortui reperiuntur, utrum

ferro candente an aqua ferventi seu olio qualibet examine

parentes se purificare debeant eos non oppressisse. Ed il

papa rispose: Nam ferri candentis vel aquae ferventis

examine confessionem extorqueri a quelibet sacri non

censent canones et quod sanetorum potra-m documento

sancitum non est spontanea enim confessione vel testium

approbatione publicata dettata ..... eommissa sunt regi-

mini nostro indicare occulta vero et incognita illius

sunt iudicio relittquenda, qui salus novit corda [dierum

hominum (2).

Per un lunghissimo periodo di circa due secoli le Decre-

tali pontificie non si occupano più dei giudizi di Dio, il che

ne è come una tacita approvazione, perchè in tale periodo

essi ebbero il massimo sviluppo.

Rompe il silenzio qualche pontefice che li proibisce, se-

condo il solito, per i tribunali ecclesiastici.

Cosi papa Alessandro II li chiama: prove non prescritte

dai canoni ed inventate dall’arbitrio popolare, ma anch'egli

intendeva ciò per i tribunali ecclesiastici; ed Onorio III

condannò la prova del ferro infuocato nell'epistola Dilecti

filii per la considerazione che essa tentava Iddio (3).

Al contrario nel XII secolo Calisto Il imponeva le or-

dalie nel Concilio di Reims, ed Alessandro III le facilitava,

proibendo al clero di pretendere tasse per benedire il ferro

e l'acqua da servire per il giudizio di Dio, ma è contrario

all‘uso di sottoporvi gli ecclesiastici.

5. Gli antichi scrittori di teologia non avversarono il

giudizio di Dio, e deve recare non poca meraviglia se fra

tanta ignoranza, che l'avevano fatto considerare come il

responso divino, vi sia stato un solitario che nel secolo IX

ne dimostrò l'assurdità.

Tale fu Agobardo arcivescovo di Lione, che, in una let

tera a Ludovico il Pio riportata dal Baluzio (4), si scaglia

contro i duelli, sostenendo che la dottrina di Cristo tende

ad evitare le liti, onde è assurdo che Dio presti il suo aiuto

per vincere l‘avversario o uccidere quegli, che egli stesso

ordina di amare.

Invece — sostiene Agobardo — l'utilità dei giudizi con-

siste nella discussione della causa, e nelle sottili investiga-

zioni dei giudici, e porta ad esempio icasi di Salomone,

Daniele e Susanna.

Aggiunge che, se l'esito dei combattimenti dipende dal

volere di Dio, può accadere che questi punisce talora con

il cattivo esito certe colpe, di cui nel duello non si tratta.

In-sostanza Agobardo è un deciso avversario delle prove

germaniche, che egli von‘ebbe sostituite con la prova testi-

moniale e ]"inquisizione del giudice.

Al contrario di Agobardo, Ilincmaro fu favorevole al

giudizio di Dio.

Egli se ne occupò a proposito del divorzio di Lotario, e

combatté coloro che negavano ogni fede al giudizio di Dio,

e coloro che affermavano esservi stata frode in quello che

affermò l’innocenza della regina.

Molta importanza offrono le lettere di Ivone (5) vescovo

di Chartres (morto nel 1117), inquantochè vi è esposta

una completa teoria sui giudizi di Dio.

Essi sono proibiti nelle cause ecclesiastiche, non ammet-

tendoli nè la consuetudine della Chiesa nè l'autorità cano-

nica (6); nelle altre cause vi si deve ricorrere, quando non

vi è altro mezzo di scoprire la verità, perchè nemo debet

tentare Deum suum quamdiu habet quod faciat (ep. 252)

e quando manchino le testimonianze umane (7), ma cauta—

mente e per sentenza del giudice non per puro arbitrio

privato (8).

Nel duello gli ecclesiastici non possono presenziare, per-

ché è loro vietato di prendere partea giudizi di sangue (9).

Altri scrittori dell‘epoca esprimono quasi tutti le stesse

idee: fra essi ricordiamo Reginone, Attone, Burchardo di

Worms, Pietro Venerabile, Hildeberto di Tours, Golfredo

l’indoeinense ed altri, le cui rispettive opere sono ampia-

mente illustrate dal Patetta nel suo noto lavoro.

6. Ma, se il giudizio di Dio era vietato nelle cause eccle-

siastiche, non così era per i laici, i quali vi ricorrevano

come prova suprema nei casi dubbi con la debita assistenza

della Chiesa.

Troviamo, infatti, che tutte le lunghe e strane formalità

da cui erano accompagnatii giudizi di Dio, furono opera

della Chiesa, che in tal modo riteneva forse di far sentire

in una certa maniera la sua autorità.

 

(1) Monomaclu'am vero in legem assumi nusquam prae—

ceptu‘nt fuisse reperimus ; quam licet quosdam iniisse Iegeri—

mas; sicut sanctum David et Goliam sacra prodit historia :

nusquam tamen ut pro lege tcneatur, alicubi divina sancti

auctoritas. Gum hoc et huiusmo.ti sectantes Deum solununoflo

tentare videantur (presso Agobardo: de divin. judic. nelle opere

di Baluzio).

(2) Gratiani, c. 11, q. 5; e. 20; Patella cit., pag. 360.

(3) Ituiusmodi (ferri candentis) judicium secundum le—

yitimas et canonicas sanctiones est penitus interdictum utpate

in que Deus tentari videtur (Deer. Greg. ix, v, 35. 3).

(1) S. Agobardi, Archiepiscopì Lugdunensis, Opera, edidit

Balatius, Parisiis [666 1, 107-‘l21. — Lo stesso, De dirinis

sententiis, 1. 301. 324.

(5) lvonis. Carnot. Episcop., Opera omnia, Parisiis, 1617, 11,37.  
(6) Monomaelu'am enim ai ferri calidi ea'a-minationem

nec consuetudo ecclesiastica in discutiendis causis ccclesiasiicis

recipit, nec canonicas auctoritates instit-uit (Ep. 74).

(7) ..... Non negamus tamen quin ad divina aliquando re-

currendum sit testimonia, quando, precedente ordinaria ac-

cusatione, omnino desunt humana testimonia, non quod lea

hoc institueril divina. sed quod ezigat incredulitas fiumana

(Ep. 252).

(8) ..... Praeterea eum talis eraminatio sit in Dawn tentatia.

non est miram, si divino auxilia deseritur cum incaute et sine

judiciali sententiaab aliquo suseipitur (Ep. 205). E nell’Ep.252.

Tune enim tentai homo Demn suum, quando, postposito ordine

iudiciario, per examinationem candcntz's ferri vel aquae fri-

gidae divinum requirit testimoniava.

(9) Ep. 168 e 217. '
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All'uopo furono compilati dai ministri della Chiesa gli

ordines judiciorum Dei, che però non risalgono anterior-

mente al IX secolo.

Essi si dividono in due categorie: inglesi e franco-ger-

manici, ma le differenze fra gli uni e gli altri non sono molto

notevoli.

Le ordalie dovevano essere preceduto dal digiuno, il quale

variava secondo i vari ordines: quelli inglesi nc stabilivano

la durata a tre giorni, altri ad epoca indeterminata.

Indi seguiva la messa, nella quale si somministrava la

eucaristia agli accusati, previa l‘ammonizione di non

riceverla se colpevoli, poi si dava a bere loro dell'acqua

benedetta.

Nella prova dell‘acqua fredda il prete rivolgeva degli

scongiuri all’acqua, perchè non ricevesse in sè il colpevole,

e spesso si rivolgevano preghiere a Dio per sventare le trame

diaboliche.

I rituali inglesi hanno certe regole speciali: l'accusato si

deve presentare vestito di lana escalzo e dopo la comunione

doveva vestire nuovi panni, invece del bacio agli evangeli

vi è introdotto il giuramento delle parti.

In compendio tre erano le parti, in cui le formalità delle

ordalie si dividevano: invocatio, ea:orcismus e adiu-ratio:

con la prima, cioè con l'eucaristia o col giuramento, si av-

vicinava l'individuo alla divinità; con l'esorcismo si allon-

tanava ogni influenza nociva dalla materia, che servir doveva

all'ordalia; con l'ad-iuratio si scongiurava in nome di Dio

quella stessa materia a compiere il miracolo voluto.

Osserva inoltre il Patetta che nelle formalità che accom-

pagnavano il giudizio di Dio si possono distinguere due

parti: una cristiana, cioè la messa, la comunione, il bacio

degli evangeli,‘ l’aspersione dell'acqua benedetta; l'altra di

origine pagana e di ben maggiore importanza, come gli

esorcismi, e probabilmente il digiuno che si trova ordinato

anche in India; però tali formalità pagane vennero rive-

stite da parvenze cristiane e quindi negli esorcismi sono

citati esempî e fatti della Bibbia e delle vite dei santi.

7. Le principali ordalie erano il duello, la sorte, la prova

del fuoco e dell’acqua, il giudizio della bara, il judicium

o/Îae, il judicium crucis.

Si avvicinavano alle ordalie la prova della zolla, la prova

della bilancia, il bagno delle streghe, ecc.

. a) Duello.

E la più antica delle ordalie, usata tanto per le cause ci-

vili che per le penali e specialmente per purificarsi dal so-

spetto di falso giuramento, per impugnare un giuramento

prestato o per far cadere un giudicato.

Al convenuto apparteneva dunque il diritto di provare la

sua innocenza, o di migliorare il suo diritto con la forza,

che Dio gli donava :\ quest'effetto. '

Chiamavasi il duello in diverse maniere: pugna,cam—

pus, weltadinc, manomacltia, sing-alare certa-men.

In origine il diritto di battersi dipendeva da quello di

portare le armi, e quindi fu riservato solo ai liberi, in se-

guito fu permesso dalle leges anche ai non liberi, purchè di

pari condizione.

Si combatteva in diverse maniere: a cavallo o a piedi,

con la spada (i) o col bastone. Il luogo del combattimento

era quello del tribunale sotto la sorveglianza del giudice.
_\__

(1) Lea, Alamann, IUI-; Lev Dip., 57 e 32.

(2) Lea Bajuwar, 111, 13, 53. — V. alla v. Campione d’arml.

(3) Op. cit., pag. 178.

33 — I)1cv:sro ITALIANO, Vol. XII.
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In sostituzione delle parti erano ammessii loro campioni,

quando esse per incapacità o per altro non potevano bat-

tersi (2); in seguito l'uso dei campioni fu privilegio del

clero e dei nobili, specie quando l‘avversario fosse d'infe-

riore condizione.

Intorno all’origine del duello sono state dimostrate prive

di fondamento le antiche leggende, che ne attribuivano la

invenzione ad antichi personaggi; ed invece non v‘ha alcun

dubbio che sia d'origine pagana.

Si disputa, però, se il duello sia stato considerato come

ordalia, e vi è chi lo ravvicina piuttosto alla faida (Rogge),

altri, pur riconoscendo che gli antichi lo consideravano

come ordalia, sostengono, che è una faida ristretta ad un

piccolo numero di persone (Grimm, Wilda, Philipps, Konig-

swarther, Dahn, Liegel, Pfalz).

Il Patetta (3), dopo avere studiato le varie opinioni, con-

chiude che può ammettersi che nei tempi antichissimi il

duello non fosse considerato un giudizio di Dio, ma che

divenne tale presso i Germani anche prima della loro con-

versione al cristianesimo, e nelle leges barbarorum non

vi ha alcun dubbio che esso si presenti con carattere spic—

cato di giudizio di Dio.

La legislazione carolingia ne precisò l'applicazione; la

scuola pavese ne allargò l'uso ed autorizzò l'attore a pro-

vocare il duello con il convenuto nei casi di omicidio, in-

giuria, furto, azioni creditorie, azioni reali, contro le prove

processuali addotte (4).

Nonostante che la Chiesa lo combattesse, essa vi ricor-

reva per risolvere le sue cause possessorie, e siccome i

vescovi quali ministri della Chiesa non potevano assistervi,

vi assistevano per mezzo di missi, i quali avevano il grado

di Conti Palatini (5).

Un'altra ragione per la quale il duello resistette, fu per-

ché venne protetto dalla legislazione imperiale.

Soltanto Federico II ne limitò l'uso, permettendole ai

nobili, quando mancavano di prove giudiziarie, ed a tutti

nel caso di lesa maestà, per l’enormità del delitto ed in

quello di assassinio quando l‘accusatore non poteva com-

pletamente stabilire i fatti (6).

I Comuni l'avversarono, perchè lo ritennero un mezzo di

prova troppo aristocratico.

A poco a poco venne bandito dai tribunali : alla fine del

XIII secolo esso non era più impiegato, che per purgarsi da

cerle accuse, e nel XIV secolo disparve come giudizio di

Dio, trasformandosi in quella forma di cavalleria, che si

conserva tutt'oggi.

b) Sorte.

L'uso d'interrogare la sorte e antichissimo. Tacito nel

capitolo 10 citato (de moribus Germanorurh) la chiama

consuetudo simplex, e ne accenna le modalità.

La legge dei Frisoni la descrive ampiamente al titolo XVI:

de homine in turba accise.

Se alcuno veniva ucciso in mezzo alla folla, si che l' uc-

cisore rimanesse sconosciuto, chi aveva il diritto alla com-

posizione poteva designare sette persone, che dovevano

pnrgarsu dal sospetto col giuramento.

Si facevano allora due sorti con due pezzetti di legno,

uno dei quali segnato con una croce, che si deponevano sul-

l'altare.

 

(zi-0) Salvioli, Storia delle innnunità della Chiesa in Italia,

Modena 1889, pag. 169.
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Quindi il sacerdote, oun bambino, prendeva una delle

sorti: se era quella segnata con la croce, i giuramenti si

consideravano veri, e gli accusatori venivano prosciolti;

nel caso contrario si facevano sette sorti indicante ciascuna

uno degli accusati e si cstraevano successivamente tutte e

colui la cui sorte restava l‘ultima, pagava il guidrigildo.

Il procedimento era dunque duplice: con uno si ricer-

cava la verità del giuramento, con l'altro si veniva alla

scoperta del colpevole.

c) Prove del fuoco.

Erano diverse. Una di esse consisteva nel far passare

l'accusato tra due roghi. Spesso volte veniva ricoperto di

una camicia imbevuta di cera, altre volte si appiccava il

fuoco alla camicia stessa.

Questa prova non è ricordata nelle leges barbarorum,

ma in un'antica legge frisia e compare frequentemente

nella storia e nella leggenda.

Il Patetta (1) ricorda alcuni casi come quello di Richar-

dis moglie di Carlo il Grosso, che, accusata di adulterio con

Luitward vescovo di Vercelli, si purgò dall'accusa con tale

prova e, secondo altri, con la prova dell'acqua e con quella

dei vomeri ardenti.

Pietro d‘Albano nel 1078 innanzi al Sinodo Romano

provò la simonìa del vescovo di Firenze, attraversamlo un

rogo, d‘onde gli rimase il soprannome di Pietro lgneo (2).

Qualche tempo dopo nel 1099 Pietro Bartolomeo attra—

versò pure un rogo enorme per dimostrare l‘autenticità

della sacra lancia allora scoperta, ma morì pochi giorni

dopo, f01se, come sostenevano i suoi nemici. per le scotta-

ture riportate (3).

Infine il Paletta ricorda, pur considerandola leggenda,

la prova che verso il V secolo Gregorio di Tours attribuisce

a Briccio, diacono e successore di San Martino, il quale, ac-

cusato di stupro, prunas a-rdentes in byr-rum suum po-

suit, ad se stringens, usque ad sepulchrum beati Mar—

tini, una cum populorum turbis accedit; proiectasque

ante sepulcltrum prunas, vest intentum inustum apparuit.

Più usati del rogo furono le varie ordalie col ferro

inuocato, come il judici-um ferri candentis, calidi,

igniti, igneum iudicium, che consisteva nel portare per

un certo tratto un ferro rovente; ed il judicium vente-

rum ignitorum consacrato nei Capitolari, per il quale

l‘accusato doveva passare sopra un certo numero di vomeri

ardenti.

Con la prova del ferro infuocato si dice sia stata con-

vinta d‘adulterìo Maria Augusta moglie di Ottone III (988)

ed all'altra prova vomerum ignitorum si volle sottoporre

la moglie di Carlo il Grosso accusata di adulterio (4) e così

pure Cunegonda moglie dell'imperatore Enrico I, come

narra un antichissimo autore della vita di lei presso Lud—

wig, tomo I, pag. 346, e cosi riportato dal Muratori (5):

Ecopurgationis gratia ad vomeres candentes illud sibi

iudicium elegil, quod propter dii-ritiam hominum insti-

tutum esse cognoscitur... stupentibus et fleutibus univer-

sis, qui aderant, vomeres candentes nudo vestigia calca-

vit, et sine adustionis molestia secure pertransiit.

 

(1) Op. cit., pag. 186

(2) Bertoldo in Perlz, M. G. Il. SS, v, 306, 309.

(3-4) Patella. op. cit., 187.

(5) Muratori,Anliquilates Italiae M. Aevi, Mediolani MDCCXI ,

tom. 111, pag. 622.

(6) Dn Gange, Glossar., v. Aquae frigidae iudicium.

Cosi parimenti pochi anni dopo nel 1033 la regina di

Inghilterra Emma dimostrò infondata l'accusa al marito

Eduardo, passando sopra nove vomeri ardenti.

d) Prova dell’acqua fredda.

L'accusato con la mano sinistra legata al piede destro e

la destra al sinistro veniva gettato in un lagoo in una vasca

ripiena d‘acqua o in un fiume, e veniva riconosciuto inno—

cente se affondava, colpevole se restava a galla, perchè in

tal caso si riteneva che l'elemento puro dell‘acqua non

volesse riceverlo.

Il Capitolare di Ludovico Pio (829) e Lotario di lui figlio

proibirono questa prova per motivi teologici (Paletta), ma

la proibizione non ebbe alcun effetto, e tale specie di giu-

dizio di Dio divenne dei più comuni, molto spesso prescritto

perfino dalle leggi.

A dimostrare ciò il Du Gange riporta una Costituzione

di Jacopo I re d'Aragona cosi concepita: Si quis intra

hanc praedictam pacem Domini aliquod malum alieni

fecerit, in duplum ei componat, et postea per iudicium

aquae frigidae treugam Domini in sede Sancti Petri

emendet.

Ed in una carta del 1187 del Comune Fornacensc: Si

aliquis super alicuius morte fuerit accusatth et per le-

gitimos testes illum occidisse probari non poterit, iudicio

aquae frigidae innocentiam suam probabit (6). '

Siccome questa prova fu comunissima nel medio evo,

riteniamo utile dare un'idea del modo come vi si precedeva.

Coloro che dovevano sostenere la prova, si portavano in

giro per la Chiesa, indi si cantava la messa, ed al momento

della comunione il prete li interrogava cosi: Adjuro vos

homines per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum el

per veram Christianitatem quam vos suscepistis et per

Unigenitum Dei Filium et Sanctam Trinitatem et per

sanctum Evangelium al per istas reliquias quae in hac

ecclesia s,;mcta sunt, ut non praesumatis ullo modo com-

municare neque accedere ad hoc sanctum altare si vos

hoc fecistis aut consentistis, aut scitis qualiter hoc ege-

-rint. Indi dava a bere agli esaminandi l'acqua benedetta e

pronunziava queste parole: Hanc «quam dedi vobis ad

probationem hodie. Si hcnediceva altresi l'acqua, che do-

veva servire alla prova: Adjuro te, aqua, in nomine Dei

Patris omnipotentis qui le in principio creavit... etc.

In seguito il sacerdote faceva spogliare gli esaminandi e

faceva baciare loro la croce ed il vangelo non senza pro-

nunziare un’altra adiuratio.

Prima di gettare in acqua l'accusato, si cospargeva del—

l'acqua benedetta, si pronunziavano degli esorcismi e si

dicevano delle preghiere (7).

e) Prova dell‘acqua calda (judicium aenei, aquae

fcroentis, e:vmnen caldariae).

Simile alla precedente: l'accusato doveva immergere la

mano o il braccio in una caldaia bollenti- ed estrarne uno

o più oggetti. Indi si fascìava la mano ed il braccio che si

esaminavano dopo tre giorni.

f) Giudizio della bara.

Le formalità di tale giudizio erano varie: il concetto su

 

(7) Il Du Gange nella voce citata riporta la seguente invoca—

zione: llt si de hoc l'urto scisti. aut vidisli, aut bajulasti, cui

in domum tuam recepisti aut conscntiens aut conscntaneus

erindc fuisti aut si habes cor incrassatum vel induratum,

evanescat cor tuum, et non suscipiat te aqua, neque ull-u'm maleficium contra hoc prevaleal sed mani/esteretur.
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cui fondavasi, era il seguente: alla presenza o in contatto

dell'uccisore le ferite dell’ ucciso devono sanguinare di

nuovo, o apparire sul cadavere altri segni come schiuma

alla bocca, fremiti e simili.

In generale la persona sospetta pronunziava un giura-

mento di purgazione, appoggiando la mano sulla ferita 0

sull’ombelico del morto,o fregava la ferita con uno straccio

di lana, o passava sul cadavere a piedi nudi.

In alcune parti della Sassonia e dei Paesi Bassi, invece

che il cadavere, serviva la sola mano.

Si è disputato se questo giudizio debba annoverarsi fra

le ordalie: il Patctta (1) viene alla conclusione, che bisogna

distinguere fra i paesi germanici, dove assunse il vero ca-

rattere di mezzo di prova, e l'Italia dove è accennato dagli

scrittori come un indizio giustificante ulteriori inquisizioni.

g) Judicium olfae o panis et casei.

L'aecusato doveva trangugiare una data quantità di pane

e cacio uniti insieme. Altre volte non si univano, esul cacio

s'incideva un detto biblico o il pater noster.

Nella prova del pane e cacio il sacerdote pronunziava la

seguente imprecazione: Agios, Agios, Agios, Sancte Pater,

qui es invisibrlis, aeterne Deus, omnium rerum creator,

Deus spiritualiu-m orator, qui cunctorum conditor es et

arcana conspicis. Qui scrutaris corda et renes Deus de—

precor te: eaurudi verba deprecationis meac, ut qui hoc

furtum admiserit panis vel cuscus iste fauces et gallura

eorum transire non possit. Amen (2).

Altra specie d‘invocazione era la seguente:

Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum...

rogamus et petimus ut inhaereas linguas gutturibus

istcrum hominum, qui hoc furtum facer-unt vel commi—

scrunt, aut nuuquam manducent neque giulia-nt crea-

turam tuam panem ct caseum istum... Indi seguiva una

invocazione ad Abramo, Isacco, Jacopo, ai quattro Evange-

listi, a Mosè, ad Aronne e a dodicimila angeli: ut ligent

linguas gutturibus istorum lwminum qui hoc furtth

fecerunt aut consenscrunt. Si hanc creatura-in tuum

panem et casettm gustaverint tremulent sicut arbor tre-

mulus et requiem non habeant nec requiescant in fau-

cib-us eorum creaturam panis et easei (3).

h) Judicium crucis.

Consisteva nel collocare l'accusato con le braccia aperte

per un tempo determinato, durante il quale si recitavano

gli evangeli e delle preghiere.

Ritenevasi innocente se restava immobile, se ad esempio

lasciava cadere le braccia si reputava colpevole.

Tale prova era molto spesso bilaterale e perciò equipa—

rata al duello; anzi fu prescritta nei Capitolari come sosti-

tuita al duello per i timidi, che non avrebbero avuto la

forza d'animo di ricorrervi.

Ludovico il Pio, come aveva abolito la prova dell'acqua

fredda, abolì pure questa della croce, ma non furono os—

servate nè l'una nè l‘altra proibizione.

1) Il giuramento e l‘eucaristia sono dei veri giudizi

di Dio o non piuttosto un appello alla coscienza dell‘ac—

cusato‘?

Invero non sono giudizi di Dio, ma furono usati come

tali tutte le volte che vi era la fede nell‘intervento della

divinità allo scopo di risolvere la questione.

 

(i) Op. cit., pag. 200.

(2) Muratori. op. cit., 111, tel. 619.

(3) Muratori, loc. cit.  

k) Altra prova di minore importanza era il giudizio

della zolla, che consisteva nel passar sotto ad una zolla

staccata in modo, che le estremità stessero unite e solle—

vate in alto per mezzo di lancie. La prova mancava se pas-

sandovi sotto la zolla cadeva.

Il judicium caldarii pendentis consisteva nel sospen-

dere una caldaia piena d’acqua e nel pronunziare delle

preghiere sotto l'influenza delle quali l'acqua si sarebbe

agitata, se l’accusato era colpevole.

Non dissimili erano il judicium panis pendentis, il

judicium libri (Psalterii), ecc.

8. Verso la fine del medio evo il giudizio di Dio venne

meno: ma quanto tempo dovette passare prima che si

abolisse completamente!

Per tutto il XIII secolo rinveniamo ancora molti sta-

tuti, che prescrivono le ordalie (statuti di Benevento, Mi-

lano, Brescia,Verona), per quanto variassero da Comune a

Comune i casi in cui venivano ammessi.

Ma già s'incominciano a porre delle limitazioni: le con-

suetudini di Milano non ammettono la prova del ferro in-

fuocato, e proibiscono il duello nelle accuse di spergiuro

e fellonia, o quando vi sia contraddizione nelle testimo-

nianze; e le Costituzioni di Federico II proibiscono le or-

dalie e conservano il duello per idelitti di lesa maestà e

per gli omicidi occulti ed in quest'ultimo caso con molte

restrizioni (4).

Con maggiore persistenza si mantenne il duello", specie

peri delitti di falsa testimonianza (stat. di Verona, Bolo—

gua),-per impugnare documenti (statuti di Bologna) e nelle

accuse di omicidio e ferimento occulto (stat. di Nizza,

Brescia, Parma, Padova) e di danno criminale di qualsiasi

genere: taglio d’alberi, incendio di case e simili (statuti

di Nizza, Novara, Milano) o di fabbricazione di monete false

(statuti di Brescia e Consuetudini di Messina e Trapani) 0

di ferimento di consoli e di pubblici ufficiali (statuti di

Brescia e Bologna).

I poveri, che non potevano ricorrervi, o i servi, ricorre-

vano ad altre ordalie (stat. di Brescia).

Frequentemente si combatteva per mezzo di campioni,

che venivano lentamente pagati, dimodochè divenne una

professione lucrosa.

Ciò costituiva altresi una grave modificazione dell'antico

duello, che era esclusivamente personale; mentre, d‘altro

canto, altra limitazione nasceva dalla proibizione di ricor-

rervi se non quando vi fossero indizi gravi a carico del reo

(statuti di Bologna, Novara e Brescia). .

Fino al secolo XIV troviamo ancora il duello negli sta-

tuti di Modena 0 Vercelli, ma più tardi, bandito dai tribu—

nali ordinarî, continuò ad essere usato fra isoldati edi

gentiluomini non più come mezzo di prova, ma come una

procedura straordinaria, a cui l'onore imponeva di sotto-

porsi, quand'anche non prescritto dalle leggi.

Però anche in questo caso il duello non è lasciato alla

volontà delle parti, ma si richiede il permesso del principe,

il che contribuisce ancora meglio alla trasformazione del

duello giudiziario in duello cavalleresco, perchè tale per-

messo faceva perdere ogni valore pratico all'enumerazione

dei casi, in cui veniva permesso il duello, enumerazione

da cui il principe non poteva essere vincolato.

(4) Constitut. R. Sicil. (ed: lluillard-Bréb.), t. tv, lib. 11,

tit. xxx1-xxx1v.
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Nel XIV secolo il giudizio di Dio come mezzo di prova

venne meno. Il rinascimento del diritto e dei sistemi di

prova romani gli diedero l’ultimo crollo.

La teoria romana che l'onus probandi spetta all’attore,

fece venir meno la credenza dell’intervento divino: venuto

meno anche questo, il giudizio di Dio si presentava come

un assurdo, che doveva essere bandito.

Lo avversarono quindi i grandi giureconsulti medievali,

che tanto contribuirono al rifiorire del diritto romano.

Aggiungasi che un'altra influenza contraria al sistema

germanico, si dovette al diritto canonico, il quale limitò a

poche cause le purgationes oolgares ed elevò invece altri

sistemi di prova come il giuramento, la prova per testimoni,

per documenti e la confessione, ed inventò la regina delle

prove: quali l‘Inquisizione e la tortura.

Ciò che avvenne in Italia, avvenne anche negli altri

paesi: in Germania in ispecie fu proprio meraviglioso come

i magistrati ed i giureconsulti rinunzias=ero al proprio di—

ritto nazionale per abbracciare quello romano, il che con—

dusse anche ivi al decadimento iniziale ed indi alla scom—

parsa totale delle ordalie.

15 agosto 1900.

GIUSEPPE CANNELLA.

c1umzm DI GRADUAZIONE. — Vedi Graduazione

(Giudizio di).

GIUDIZIO DI roncazmne DELLE marcena.

Sonnanto.

1. Facoltà della purga. —— 2. Inferiorilîi del prezzo di contro ai

crediti iscritti. — 3. Procedura e forme del giudizio di

purgazione. —— 4. Sun natura e importanza.

l. Il giudizio di purgazione delle ipoteche è retto, nelle

sue più complete formalità organiche. dalle norme e dalle

disposizioni regolatrici del giudizio di graduazione.

La facoltà della purga si risolve nel diritto del terzo

possessore di mettere a disposizione dell'Autorità giudizia-

ria il valore dell'immobile gravato, affinchè su di questo

vengano ad essere debitamente, con l‘adeguata misura, e

con l'ordine loro particolarmente spettante, soddisfatti i

creditori, e l'immobile possa cosi restare liberato delle ipo-

teche e dei gravami, che, in precedenza, lo caricavano.

In altri termini, quando l'acquirente di un immobile

trova che il prezzo non sia sufficiente al pagamento di tutti

quanti i crediti iscritti, quando gli si faccia ostacolo per

parte dei non capienti alla cancellazione delle rispettive

ipoteche, quando, infine, il prezzo, che per privata conven-

zione fn stabilito fra compratore e venditore, non abbia

possibilità o facilità di distribuzione pacifica e consensuale

tra l’alienante ed i creditori, in allora al c‘ompratore è data

facoltà di regolarizzarne l‘erogazione mediante e sotto le

forme di un giudizio di graduazione.

Il magistrato, data l’ipotesi, provvede secondo la legge,

e stabilisce su l’ordine dei gradi, su la esistenza,consistenza

:: misura dei crediti ipotecari a norma, come sièdetto, delle

prescrittive che governano la conduttura del giudizio di

graduazione.

2. Può darsi che il prezzo stabilito nella contrattazione

torni inferiore all’ammontare dei crediti iscritti.

 

(I) Art. 2040, 2043, 2045,2046 cod. civ.

(2) Art. 727, cod. proc. civ.

&) Art. 2042 cod. civ., 727 cod. proc. civ.  

In questo caso, è evidente, sorgerebbe per parte dei

creditori iscritti un interesse contrario ai termini della

offerta del purgante, il quale interesse doveva trovare nella

legge e conveniente presidio e giusta tutela.

Il legislatore si preoccupò di questo particolare stato,

nel quale verrebbe a trovarsi il creditore danneggiato in

forza della esiguità del prezzo pattuito, e vi pose rimedio

ammettendo i creditori a respingere l'offerta del compra-

tore quando essa non valga a soddisfare le loro ragioni e

ad insistere, cosi, per la vendita dell’immobile ai pubblici

incanti (I).

Icreditori— non hanno d'uopo di provare l'esiguità del

prezzo; per il sistema della nostra legge non son fatti loro

doveri di sorta, mae una facoltà che viene attribuita al ere-

ditore; quella, cioè, di tentare per conto proprio l'acquisto

dei beni col rincaro di un decimo sul prezzo del contratto.

Ove l’aumento venga fatto per qualcuno dei creditori

iscritti, ecco che si da luogo all'incanto e si ritorna alle

forme processuali comuni alla esecuzione e alla graduazione.

3. Chi vuol procedere all‘apertura del giudizio di purga-

zione deve farne ricorso al presidente del tribunale nella

circoscrizione del quale sono posti i beni da purgarsi (2).

Il compratore è tenuto, però, in precedenza, ad accen-

dere l'iscrizione di ipoteca legale a favore della massa dei

creditori per tutto quanto l’ammontare del prezzo (3).

Il presidente, sul ricorso, dichiara aperto il giudizio di

graduazione per mezzo di decreto.

Il ricorso, il decreto e l'atto di offerta del prezzo, che il

procedente ha obbligo di presentare, debbono notificarsì in

copia ai creditori iscritti e all‘alienante-(4).

Per tali formalità il legislatore prescrive dei termini, la

inosservanza dei quali potrebbe sempre determinare la

richiesta in surroga.

In ordine alle notificazioni va osservato che anche in

questa materia desse non vanno scampagnate da quelle altre

forme di pubblicità, che in diverse luogo sono prescritte

dalla legge. Cosi occorrerà che dell’atto di apertura del giu-

dizio e della sua notificazione ne risulti, per inserzione, anche

sul foglio degli annunzî legali.

La notificazione e l'inserzione hanno pure il particolare

elletto di invitare i creditori iscritti a presentare in cancel-

leria le loro motivate domande coi documenti ginstificativi

che dell'uopo.

Ove si manifesti il caso della proposta di aumento,è

fatto debito al proponente di notificare nei quaranta giorni

dalla notificazione del decreto di apertura della purga la

istanza sua si al venditore che al compratore. La istanza e

sottoscritta dalla parte o da un suo procuratore speciale;

deve portare citazione delle parti a comparire a udienza

fissa per sentire ordinare l‘incanto, ed in esse l’aumen-

tante deve offrire idonea cauzione per il quinto del prezzo

aumentato.

Tutto ciò sotto pena di nullità.

La sentenza che ammette l'incanto deve essere annotata

in margine alla trascrizione dell’atto di vendita. Dessa cor-

risponde proceduralmente alla sentenza che autorizza la

vendita nel giudizio di espropriazione.

In seguito si da luogo alla formazione del relativo bando

che deve essere notificato a tutti i creditori iscritti (5).

 

(4) Art. 2043, 2044 cod. civ. e 728 cod. proc. civ.

(5) Vedi art. 2045 cod. civ. e 730, 731, 732, 733 cod. di

proc. civ.
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E a questo punto, come si vede, si rientra nella materia

ordinaria del giudizio esecutivo; dopo la delibera è per-

messo, nel termine di quindici giorni, l’aumento del sesto.

Una volta pagato tutto il prezzo, si procede all'ordine di

cancellazione della ipoteca legale e delle singole iscrizioni

ipotecarie.

Iprivilegiati ed i chirografari possono provvedere alle

rispettive collocazioni nel giudizio di purgazione?

Il dubbio, poco serio, d'altronde, nè fondato, muove ori—

gine dall’argomento che il prezzo, nel giudizio di purga-

zione sia poi offerto ai soli creditori iscritti. Ma, per gene-

rale opinione, anche i privilegiati ed i chirografari sono in

facoltà di avanzare domande di collocazione e presentare i

loro titoli giustdieativi in sede di purgazione.

E tanto può rilevarsi, dice il prof. Mortara, si dalla ra-

gione della legge, che dalla prescrizione per la quale viene

imposto che la ipoteca legale si deve iscrivere a favore della

massa dei creditori e senza distinzione di classi (1).

4. Bene delineata ne viene, intanto, la natura e la portata

del giudizio di purgazione. Il giudizio di purgazione trova

solamente forme particolari e speciali nel suo inizio,al mo

mento della introduzione, le quali forme non sono che un

mezzo anormale di apertura del giudizio di graduazione.

Interessante però il suo portato intimo, specie nei ri—

guardi giuridici ed economici.

Col giudizio di purgazione, diremo col Mortara, viene

facilitata al proprietario la vendita dei suoi immobili quando

pure sieno imbarazzati da gravamiipotecari; il proprietario

salva cosi i suoi beni dalle esecuzioni forzate, e i terzi acqui-

renti dei beni gravati di ipoteche sono, d‘a ltra parte, messi

nella facoltà di liberarsi immediatamente dei debiti rela-

tivi (2). — Per il di più vedi Purgatorio delle ipoteche.

31 agosto 1900.

GIUSEPPE Manaus1.

GIUDIZIO DI REVISIONE. — Vedi Revisione (Giu—

dizio di).

GIUDIZIO DI REVOCAZIONE. — Vedi Revocazione.

GIUDIZIO DI RINVIO. — Vedi Cassazione (civile);

Conflitto di giurisdizione e di competenza (civile).

GIUDIZIO DISCIPLINARE. — Vedi Camera di con-

siglio (civile).

GIUDIZIO PENALE.

Sounarno.

5 I. Nozione (dal n.1 al n. 5).

« 2. Appuntidistoriaedilegislazione comparala(dal n. 6aln. ‘l5‘.

« il. Precedenti legislativi italiani (dal n. IG al n. 29).

« 4. Diritto positivo italiano (dal n. 30 al n. 38).

è l. — Nozione.

l. Giudizio nel senso logico. — 2 Duplice significato dellalocuzioue

giudizio penale — 3. Il giudizio penale inteso come pronun-

ziato definitivo del magistrato. — 4. Il giudizio penale inteso

come procedimento penale. — 5. Significato tecnico del

giudizio penale in rapporto al sistema procedurale misto.

I. Nel senso logico e giudizio quell'atto intellettivo, me-

dnmte il quale si riconosce il rapporto, che intercede tra

due termini, il soggetto e l'attributo, e che si concreta in

una proposizione indicativa di questo rapporto.

Illa,anche inteso in questo senso, il giudizio, pur essendo

per sè stesso di indole speculativa, può nondimeno assu-

mere carattere pratico, e in questo l'atto intellettivo si tra-

muta in una norma, alla quale deve uniformarsi l'umano

operare, e, anzi, in tanto acquista efficacia, in quanto si tra-

muta in legge etica e giuridica che sia. Cosi l‘imperativo

categorico del Kant, a mo’d'esempio, non è che un giudizio,

e come tale un atto speculativo, ma diviene fattivo ed ope-

roso in quanto diventa la norma dell‘umano operare ela

base dell’etica, nel cui campo, in una circonferenza più ri-

stretta, ma concentrica, deve svolgersi il diritto.

2. Ciò premesso, sempre restando nel campo ideologico,

apparisce evidente che il giudizio penale, come acconcia—

mente notò il Carrara (3), non è che una specie del giu-

dizio inteso nel suo significato logico, e comprende tanto il

giudizio, che formola il legislatore quando, mettendo in

correlazionei singoli atti umani e la punibilità astratta e ri-

conoscendo ad alcuni di essi il carattere di punibilità, li di-

chiara delitti, quanto quello, che pronunzia il magistrato

allorchè, mettendo in correlazione l'atto singolo portato

alla sua conoscenza e la sanzione comminata dal legi-

slatore, questa dichiara in concreto applicabile 0 no a

quello.

Ma tra il giudizio, che pronunzia il legislatore e quello,

che pronunzia il magistrato, quantunque entrambi abbiano

carattere pratico di norma, intercede questa differenza, che

il primo costituisce una norma astratta applicabile ad ogni

fatto, che risponda alle condizioni indicate dalla legge, ed

il secondo è una norma concreta che trova la sua applica-

zione effettiva ed immediata non ad un fatto semplicemente

ipotizzato in maniera generica, ma effettivamente avve—

nuto ed è quello che forma il contenuto del giudizio pe—

nale inteso nel senso tecnico.

3. Dalle cose fin qui dette si desume agevolmente chela

proposizione, nella quale si concreta il giudizio del magi-

strato, costituisce il pronunziato finale, col quale egli di-

chiara o no applicabile la sanzione penale al fatto concreto

sottoposto al suo esame, perchè in questo egli esprime il

suo convincimento, che è come l‘epilogo del processo men-

tale, col quale egli ha indagato i rapporti intercedenti tra il

termine delitto e il termine sanzione penale, il qual convin-

cimento si traduce in un giudizio. Onde, sotto questo aspetto

considerata la cosa, giudizio penale dovrebbe dirsi la sen-

tenza, che rappresenta la sintesi di tutto il procedimento e

dichiara la colpabilità o la innocenza dell’imputato.

4 Ma la sentenza, e per essa il giudizio, che ne forma il

contenuto, non nasce come un fungo per generazione spon-

tanea, ma e la conseguenza di una serie di elementi e di

atti mediante i quali il giudice va formando quel convinci-

mento, che esprime nel suo giudizio definitivo, è l‘effetto

cioè di un procedimento esteriore, che corrisponde a quel

processo interiore, che deve compiere l‘intelletto del giu—

dice per pervenire alla formola finale del giudizio.

Onde è che sotto il nome di giudizio si comprende ordi-

nariamente tutto il procedimento penale, prendendo, con

una locuzione figurata, la parte finale a cui mette capo il

procedimento, per il procedimento stesso, che è come il cam-

 

(1-2) Vedi l\lortar. , Princ’pi di proc. civ., pag. 344, Firenze.

Barbera, 1900.  (Il) Programma del corso di diritto criminale, parte gene-

rale, volumen, 55 780 e seg., Lucca 1877.
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mino, che mena a quella meta ultima, a cui ogni atto

processuale è preordinato.

E in questo senso, per dir dei maggiori, intesero la lo-

cuzione giudizio penale, e il Vignoli (1), che ne ricercò

tutti i vari significati, e il Carmignani (2), e il Carrara (3),

e il Canonico (4), e il Crisafulli (5), iquali,intitolando le

loro trattazioni dal giudizio penale, di tutto il procedimento ;

tennero discorso, a cominciare dall'accusa, che rappre-

senta il punto di partenza, per finire alla sentenza, che rap—

presenta la meta ultima, nella quale l‘azione penale esau-

risce la sua attività. E il Carrara disse che la voce giudizio

penale più comunemente si usa ad esprimere il complesso

delle condizioni materiali, che servono di strumento al giu-

dizio che si forma sulla colpevolezza di un accusata, e giu—

stamente rilevò che, inteso in questo senso, guardato cioè

nel complesso della sua materialità,è un subietta. il quale

ha per obietta il giudizio puramente intellettuale (6).

Difatti il giudizio nel suo aspetto esteriore non ha la ra-

gione del suo essere in sè stesso, ma solo l'ha nel suo

obietta, perchè le condizioni esteriori del giudizio penale

non hanno altra causa razionale di vita se non nel bisogno

di far nascere un giudizio intellettivo conforme al vero.

Giova però rilevare che, quando il giudizio penale si ri—

ducesse al solo complesso materiale degli atti del procedi-

mento, si verrebbe a ridurne in confini troppo ristretti il

concetto, perchè gli atti processuali costituiscono quella

parte esteriore del procedimento penale, che il Lucchini

acutamente indicò colla parola rito (7) ma non sono tutto il

procedimento penale, che occorre anche guardare nella

forza, che lo anima, che e l'azione penale, nel suo intrin-

seco contenuto, che èla prova, e nelle persone, che pi-

gliano parte attiva e passiva nella procedura; e lo stesso

Carrara nella sua trattazione esce dai confini, che pare im—

ponga a sè stesso, perchè tratta non solo del rito, ma anche

delle persone, e parlando degli atti, distingue la contestazione

dell’accusa, la prova, la difesa e la sentenza.

5. Ma, se questo cosi largo significato attribuito alla lo-

cuzione giudizio penale, può rispondere alle esigenze di

una trattazione teoretica, e sino ad un certo punto alle esi-

genze di quelle legislazioni positive, che sanciscono un pro-

cedimento di indole puramente accusatorio, dove la prova,

a prescindere dalle indagini preliminari, viene prodotta ed

istruita per la prima volta nel dibattimento orale, e si con—

fonde quasi con l‘escussione, non può rispondere alle esi-

genze di quelle legislazioni positive, le quali sanciscono il

procedimento misto, in cui la ricerca e la raccolta delle

prove è distinta dalla escussione di esse, e precede la

contestazione formale dell'accusa, di cui è condizione inte—

grante, e che a sua voltaè essa stessa condizione perché

possa procedersi alla discussione pubblica ed orale della

prova già raccolta, e solo riprodotta ed integrata nel pubblico

dibattimento.

Altra cosa è, infatti, il raccogliere gli elementi, che do—

vranno poi servire di base al giudizio definitivo, ed altra

cosa è l'esaminare questi elementi, il discuterne in contra-

dittorio delle parti la credibilità estrinseca ed intrinseca ed

il vagliarue l'efficacia, in rapporto al convincimento, cui

essi debbono dar luogo, come altra cosa è la semplice co-

gnizione di alcuni dati, a corredo intellettivo dell’essere pen-

sante ed altra cosa e l'esame di questi dati per pronunziare

un giudizio circa ai loro rapporti, essendochè, quantunque

il prima fatto è senza dubbio condizione indispensabile del

futuro giudizio, non può confondersi col fatto stesso del giu-

dizio, che consta solo di due elementi: l‘esame dei dati ac-

quisiti, ed il convincimento che da questo esame deriva.

Ed a questi principi informandosi il nostro legislatore,

nettamente distinse nel codice di procedura penale l'istru—

zione preparatoria dal giudizio, comprendendo sotto questa

denominazione solo il pubblico dibattimento e gli atti, che

sono a questo intimamente collegati, come quelli che ne

costituiscono un apparecchio prossimo, come la contesta-

zione formale dell'accusa, ovvero una conseguenza imme-

diata, come la sentenza. E appunto il giudizio considerato

in questo senso formerà materia di questa, nella quale però

noi andremoindicaudo solo nozioni di indole generale senza

scendere a partita disamina delle varie norme. che regolano

il contenuto del giudizio 0 i vari momenti in cui esso si

svolge, dovendo questo esame formare oggetto delle varie

voci speciali, che si riferiscono all'uno od agli altri.

Ma, innanzi di entrare in questo esame, che si riferisce

più specialmente al nostro vigente diritto positivo, stimiamo

pregio dell'opera esporre alcuni sommari appunti di storia

e di legislazione comparata concernenti la materia.

è 2. — Appunti di storia e di legislazione comparata.

6. Forme elementari di giudizi. — 7. Come si introducessc la

prova nei penali giudizi. — 8. Caratteri generali del gin-

dizio presso i Greci e presso i Romani. — 0. Il giudizio presso

i barbari e nel medio evo fino alla introduzione del sistema

inquisitoria. — 10. Legislazione francese. — 'l'l. l.egisla

zione austriaca. — 12. Legge di procedura penale unghe-

rese. — 13. Ordinamento di procedura penale germanica

— 14. Codici della Svizzera. -— 15. Nazioni di origine

iberica.

6. Se, come abbiamo altrove notato (8), la evoluzione

storica del diritto giudiziario penale segue quella del con-

cetto della pena, apparisce evidente come il giudizio penale

proceda dalle forme più semplici alle più complesse. Di'

qui consegue che mentre ai nostri giorni esso rappresenta

un vero e proprio sillogismo, una serie cioè di proposizioni,

l’una all’altra collegate, che menano secondo un filo logico

ad una conclusione ultima, che rappresenta il giudizio de-

finitiva, presso le associazioni primitive, ed anche ora presso

iselvaggi, esso altro non fu se non che una proposizione

semplice, risultante di due termini elementari: la natura

dell'olfesa e la misura della vendetta, che di essa poteva

consentirsi traesse l’offesa.

[primi giudizi, infatti, altro scopo non ebbero se non

che quella di impedire all'offeso di trarre vendetta ecces-

siva in proporzione all'iuginria a lui arrecata, onde il giudice,

quale che esso sia stato, altro compito non ebbe se non

quello di valutare la credibilità dell'accusa secondo i cri—

teri elementari, rispondenti alla razza mentalità dei popoli

 

(1) De judiciis causarum criminalium, capo …, foi. 127,

Genua: 1684.

(2) Elementa juris criminalis, lib. Il, Pisis 1833; Teoria delle

leggi della sicurezza sociale, lib. tv, Napoli 1843.

(3) Opera citata, parte generale, voi. il, seg. III.

 
l

(4) Del giudizio penale, Bologna 1871.

(5) Il giudizio penale dell’/talia, Palermo 1884.

(6) Opera e vol. citati, 55 780 e 7BI.

(7) Elemento di proc. pen., n. 206, Firenze, llarbòra, 1899.

(8) V., in questa Raccolta, alla voce Diritto giudiziaria penale.
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selvaggi, la entità dell‘offesa e la misura della vendetta che

potea trarsene, di guisa che spiace dovettero essere per ne-

cessità le forme giudiziarie, semplice il gludtzio, immediata

la esecuzione del giudicato, il quale aveva come scopo suo

proprio un interesse privato quale era quello dell’offeso alla

vendetta, che si trattava regolare solo entro giusti confini

per non perpetuare e mantener vivi odi, dai quali poteva

esser minacciata la compagine sociale.

7. Ma a poco a poco, concepita la pena come una neces-

sità politica e sociale, nuovi elementi andarono introducen-

dosi nel giudizio.

Infatti, accolto il principio che il diritto di punire debba

esercitarsi non solo nell‘interesse della_vittima del delitto,

e di coloro, che a questo sono più intimamente legati, ma

nell'interesse di tutti i consociati, per applicarla pena non

parve più snfliciente l’esame'dell'accusa in sè, e della cre-

dibilità dell'accusatore, che affermava, messa in raffronto

dell‘accusato, che negava, ma si volle che l’accusa avesse

sostegno ed appoggio in elementi estranei; cosi si intro—

dusse un nuovo coefficiente nel giudizio penale, la prova.

Nè rechi maraviglia che questa, la quale costituisce il

contenuto precipuo del giudizio, sia apparsa in esso relati-

vamente tardi, perchè il convincimento del giudice, for-

mata dal semplice esame dell'accusa, ben potette per lungo

tempo tener luogo delle pruave, la cui necessità si cominciò

a sentire solo quando, e ciò avvenne assai tardi, si cominciò

a prospettare la pena sotto il suo rapporto politica e sociale.

In che poi sia consistita questa prova, dalla cui intro—

duzione fu radicalmente modificata la fisonomia dei giudizi

penali, quali le vicende, a cui essa è andata soggetta prima

di assumere i caratteri, che attualmente ha nel giudizio pe-

nale moderno, noi qui non diremo, perchè questa materia

trova altrove il suo posto; a noi basta solo aver rilevato

come essa si sia introdotta nel giudizio penale, e ne sia di«

venuta il contenuto precipuo, e come noi, occupandoci del

giudizio, non dovremo ’soll‘ernmrci intorno a quelle forme

primitive le quali, più che un sillogismo, costituiscono una

divinazione, ina.sibbene solo intorno a quelle forme più

progredite, che i dibattiti giudiziari andarono assumendo

dopo che ebbero nella prova un logico contenuto, che per

lo innanzi non avevano.

8. Presso i popoli antichi giunti a quel grado di civiltà,

che comporta forme regolari di giudizi, prevalse sempre il

sistema accusatorio, come quello che rappresenta la forma

più sincera e naturale dei giudizi penali.

Accusatorio infatti fu il giudizio presso gli ebrei, accu-

satorio prcs‘so i Greci, accusatorio altresi presso i Romani

fino all'ultimo periodo dell'impero, in cui la sospettosa ti—

rannide dei Cesari alle antiche forme giudiziarie andò so-

stituendo il sistema inquisitorio.

Ma ciò non vuol dire che alla discussione orale e pub-

blica, che forma la parte integrante del giudizio, non prece—

desscro indagini preliminari sia per assicurar la prova da

prodursi nel dibattimento in sostegno dell’accusa o della

difesa, sia per decidere della ammessibilità @ meno della

accusa stessa, della preferenza tra più accusatori, e delle

malleverie, che dovesse dare l'accusatore ammesso, e anzi i

Greci ebbero un apposito magistrato chiamato a delibere

preliminarmente l'accusa prima di farsi luogo al giudizio

propriamente detto.

(1) Cicero, In Ven-em, IV, 66.

(?.) L. !, Dig. de publicisjudiciis, xr.vnr, 1.  

Ma la indagine preliminare indirizzata a raccogliere la

prova, fu sempre opera di parte compiuta sia per propria

autorità, sia per mezzo di speciale autorizzazione, che faci—

litava le ricerche, che i Romani dissero lese, e della quale

fu munito Cicerone quando si recò in Sicilia a raccogliere

gli elementi per dimostrare le malversazioni, che forma-

vano materia della sua memorabile accusa contro Verro (1).

Ma di tutto ciò che precede il vero e proprio giudizio noi

non dovremo occuparci; nè dovremo occuparci degli atti

peculiari, che costituivano il contenuto del giudizio stessa,

dei quali si è tenuto ragione sotto la voce Dibattimento,

appunto perché la parola « giudizio » ,intesa in senso ristretta

della discussione delle prove, che si fa in eontradittoric

delle parti e del pronunziato definitivo,a cui quella discus-

sione mette capo, si confonde con quel momento del pro-

cesso penale oggi inteso sotto il nome di dibattimento.

Noi ci limiteremo solo qui a dare alcune notizie gene-

rali degli antichi giudizi.

E innanzi tutto occorre rilevare che il campo del diritto

penale sostanziale, ai tempi a cui si riferisce il nostra di-

scorso, era assai più ristretto di quello che oggi non sia,

essendochè molti fatti, cui oggi le leggi han riconosciuto

carattere di reato, davano a quei tempi soltanto luogo ad

un‘azione di danno, ed in ispecie, per ciò che concerne il

diritto romano, all'azione aquiliana, che derivava da ogni

fatto injurio datum, pel quale mancava speciale sanzione

penale, e lo stesso furto in parecchi casi dava luogo alla

semplice actio furtiva, che era di indole meramente ci-

vile, ed indirizzata non giàalla repressione penale del fatto,

ma alla rivalsa del danno, che ne era derivato.

Ond'è che i giudizi penali rappresentavano non già la

regola circa i delitti, ma l'eccezione per quelli solo peri

quali era comminata apposita sanzione penale.

I giudizi poi, cosi per i Greci come per i Romani, erano e

privati e pubblici, secondo che pubblico o privato era il

delitto a cui si riferivano (2).

Tale distinzione però non portava nessuna differenza nel

rito, ma importava solo che mentre pei primi ognuno, che

non fosse reputato indegno di esercitare quest’altissima

funzione, poteva muovere accusa, pei secondi, solo il dan-

neggiato poteva muovere lagnanza e promuovere il giudizio

penale.

Onde un primo gruppo di questioni pregiudiziali al gin-

dizio nel merito indirizzate a determinare: 1° l‘indole pub-

blicao privata del delitto; 2° la qualità di danneggiato,

quando si trattasse di private delitto; 3° la capacità della

persona ad assumere la veste di accusatore, in caso di de-

litto pubblico; 4° la prevalenza da accordarsi, in caso di

concorso di più accusatori per un medesimo fatto, ad una

tra essi, la quale indagine preliminare nel diritto romano

fu detta divinatio (3).

Risolnte queste questioni preliminari, si procedeva alla

contestazione formale dell‘accusa mediante la notificazione

del libello accusatorio, il quale, pressoi Greci specialmente,

veniva pubblicamente affisso nel pretorio, perchè avessero

potute prodursi le prove per combattere l'accusa e quelle

per sostenerla, indi si procedeva alla citazione dell’accusato,

dandosi a lui un termine a comparire nel giudizio e appa-

recchiare le sue difese.

Nel giorno stabilito poi si procedeva alla produzione e

(3) L. 16. Dig de accusalionibus, XLVI“, ?.
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alla discussione della prova ed alla sentenza nel modo

detto sotto la voce Dibattimento, onde qui a noi non oc-

corre ripetere le forme procedurali, che regalarono i giu-

dizi casi presso i Greci come presso iRomani fino alla ca—

stituzione definitiva delle quaestiones perpetuae.

Ma non possiamo omettere di rilevare che, cosi presso

gli noi, come presso gli altri, tre principi fondamentali

governarono i giudizi: 1° la pubblicità, che non si limitava

al solo dibattimento, ma anche alla ricerca preliminare af-

fidata alle parti degli elementi di prova, che dovevano pai

costituire parte integrante del giudizio; 2° la partecipazione

del popolo nei giudizi diretta ed immediata nei primi tempi,

mediata per mezzo di judicesjurati estratti a sorte quando

furono istituite le quaestiones perpetuae, e furono delegati

al pretore i giudizi penali; 3° il diritto di accusa conferito

ad ogni membro della città in ordine_ai pubblici delitti, ed

al danneggiato in ordine ai privati delitti.

Ma a poco a poca, mentre nel popolo andavano affievo—

lendosi quei sentimenti di patria carità onde erano stati

animati i prischi romani, dall‘altra parte la tirannide im—

periale andava facendosi sempre più sospettosa ; cosi a mano

a mano l'amministrazione della giustizia divenneessa stessa

strumento di governo, onde prima nel costume, come ebbero

a constatare Paolo(1) ed Ulpiano (2), poscia nelle leggi (3),

all‘accusa pubblica si andò sostituendo l‘accusa di ufficio,

al giudice popolare prima il Senato (4), poi lo stesso im—

peratore solo per vana lustro circondato dal sacrunt eon-

sistorium (5); alle forme orali e pubbliche dei giudizi, la

procedura scritta e segreta (6).

. Nondimeno è pur napo rilevare che, al tramonto della

pubblicità nei giudizi penali cercò opporsi l'imperatore

Valentiniano, che ammoniva i giudici a non celebrare i giu-

dizi fuori la presenza del popolo (7). Ma ogni sforzo fn vano,

e, a prescindere dalle legislazioni barbariche, che serba-

rono le forme popolari di procedura, il segreto e la scrit-

tura andarono di conserva invadendo il campo del procedi—

mento pcnale, fino al punto che, se vi fu giudizio nel senso

logico della parola, in quanto che ogni procedura metteva

capo ad un pronunziato di assoluzione o di condanna, non

vi fu più giudizio nel senso giuridico della parola, in quanto

che venne meno l'escussione orale e pubblica delle prove

pùrtc direttamente dalle parti in causa.

9. Dai Galli narra Cesare che il potere giudiziario era

nelle mani dei sacerdoti, i quali, in determinate stagioni

convenivano in un bosco sacro presso il confine dei Car—

nnti, dove concarrevana da ogni parte coloro, che avevano

litigi, ed ubbidivano alle loro sentenze ed ai loro decreti,

emanati dopo che accusati ed accusatori avevano pubblica—

mente discnsse le loro ragioni (8).

Presso i Germani poi, al dir di Tacito, alla presenza del

popolo radunato sotto la direzione dei sacerdoti, la ragione

ed il torto si decideva con le armi (9), ande il gindizro, lungi

dall’essere un esame ed una discussione di prove, era un

certame la cui sorte era affidata alla ragione della forza non

alla forza della ragione.

E pari sistema avevano, seconda Tito Livio, gli Ispani ai

tempi di Scipione (10). Tale sistema però si giustifica con

la credenza dei barbari che a questo modo si manifestasse

il giudizio di Dio, onde. come bene ebbe a notare il Bar-

sari, se la loro giustizia la pessima in quanto ai risulta-

menti pratici, fn almeno sincera nel suo concetto (11).

Per ciò che concerne poi più specialmente l'Italia, i

primi barbariin essa discesi, che furono i Goti, poco o

nulla mutarono alle forme giudiziali dell'ultimo periodo

dell'Impero romano, e l’editto di Teodorico, unico monu-

mento legislativo da essi lasciato all‘Italia, altro non fu,

come nata il Du Boys (12), se non che una riproduzione ap-

pena madificata del codice teodosiano.

Quando poi ai Goti succedettero i Longobardi, e poscia

i Franchi, si tornò alla completa oralità e pubblicità del

giudizio, a cui vedemmo essersi andata a poco a poco sa-

stitnendo la scrittura negli ultimi tempi dell’Impero romana

ed alla partecipazione del popolo al giudizio medesimo per

mezzo di giudici giurati scelti nel suo seno ed estratti a sorte,

che i Longobardi dissero Aidos e i Franchi Racitiborghi.

Altra importazione barbarica si furono le ordalie, che

costituivano il vero e proprio contenuto del giudizio penale,

e consistevano in un duello giudiziario fatto secondo certi

riti determinati alla presenza del giudice e del sacerdote,o

in alcune prove da sostenere, che in seguito sr dissero

purgazioni volgari, per distinguerlo dalle prove per

conjuratorcs, che furono dette purgazioni canoniche,

perchè propugnateappunto daicanoni della Chiesa, che ogni

sforzo fecero per l'abolizione delle ordalie, colla qual cosa

grande vantaggio avrebbero portato nella amministrazione

della giustizia, ove non avessero sostituito in seguito la pro-

cedura inquisitoria prenmrosamente accolta anche dalla

giustizia laica, come quella che più conveniva ad una tiran—

nide sempre armata di sospetto e di paure.

Come si andasse mano a mano affermando e diffon-

dendo il sistema inquisitoria, noi qui non diremo, perchè

esce interamente dal nostro assunto; ne dei caratteri di que-

sto sistema dovremo qui tener ragione, perchè, dovendo

trattare del giudizio penale nel senso giuridico, non ci

 

(1) (lui sine accusatoribus in custodia reeepti sunt quaestio

dc his habenda non est, nisi aliquibus suspicionibns Itabeaulm‘,

] 22, Dig. de quaestt‘anibus, xr.vnr, 18.

(2) Gongruit bono et gravi presidi ut pacata atque quieta

provincia sit ; quod non difficile obtincl:it, si sollicite agat ut

malis homimbus provincia carcat, easque conquirat ; nam et

sacrilegos, latrones, plagiarios [‘ures conguerere et prout guis—

quc delinquerit in eum animalocrtere, ]. 13 ,Dig. tte officio

praesidis, 1, iS.Vedi anche l. 3, cod. lit. e I. li, 5 2, Dig. ad legem

Juliam pocu/atm, XLVI”. 13.

(3) L. 7, Cod. de accusaliom'bus, xt.vm, 2; l. l'), Cod. (le dela-

toribus ; l. 1, cod. Theod. de custodia reorum, XLVI“, 3 e I. 1,

Cod. de custodia reorum, tx, ll-.

(4) Taciti, Annales, ], 74 e XIII, 59.

(5) L. 50, Dig. de accusatianibus, XXVII, 1.  
(6) L. 3, cod. Theod. dc custodia reorum, rx. 3.

("i) Index sibi hanc praecipuam curam in a-mtz'cndis lilibus

impositam esse non ambigat. ila ut non in secessu domus de

statu hominum oct patrimoniorum sententiam referal, sed

apertis secretarii foribus. introuocatis omnibus, aut pro tri-

bunali locatus, et civitas et c-riminales conlrooersias audiat,

ne eongruae ultionis animazloersio coitibealur, I. 2, cod Theod.

de officio rectoris prooinciae [, 7.

(8) De bello gallico, lib. v, 13.

(9) De moribus Germanorum, xt, XII.

(IO) Ilistoriarmn, etc., xxvm, 2l.

(Il) Dell‘asione penale, cap l, 5 tv. n. 10.

(12) Histoire du droit criminel despeuples européens, vol. n.

pag. 195, Paris 1865.
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occorre parlare di forme procedurali, che rappresentano

la negazione del giudizio stesso, perchè., quandatutto il

proectlimento,come avviene nel Sistema tnqulsttorto puro,

consiste nella formazione del processo a carico da parte del

fisco, a cui il giudicabile altro non può contrapporre se non

che un nuovo processo del'ensionale, senza poter diretta-

mente intervenire, e versando nella più completaiguaranza

di quanto è stato raccolte a suo carico, non è a parlar di

giudizio nel senso giuridico, che si attribuisce a questa pa-

rola, di escussione piena ed esauriente della prova raccolta,

sia che questa venga pdrta dall'accusa o dalla difesa (1).

Onde noi, saltando a piè pari questo periodo nefasta della

giustizia, a cui seppe sottrarsi lascia Inghilterra, che serbò

"empre le sue forme procedurali prettamente accusatoric,

passiamo a discorrere senz'altro delle moderne legisla-

zioni, che tennero dietro ai primi tentativi di codificazione

delle leggi di procedura.

10. Vigeva ancora in Francia, come negli altri Stati d'Eu-

ropa, il sistema inquisitoria puro, quando, col decreto in-

torno alla riforma di qualche punto della legislazione cri-

minale dell’8 e 9 ottobre—3 novembre 1789, separate le

giurisdizioni penali dalle civili, fino a quell'epoca confuse

insieme, si cominciò ad introdurre il sistema misto, di-

stinguendo l'istruzione dal giudizio; anche nella istruzione

preliminare però si andavano introducendo forme di vero

e proprio giudizio, in quanto che nel secondo stadio di essa

era ammesso l’intervento dell‘imputato assistito dal difen-

sore, cui era riconosciuto il diritto di fare tutte le deduzioni

apportano, prima che dai giudici si fosse definitivamente

statuito sui risultantenti della istruzione, in guisa che ben

poteva meritare nome di giudizio questo secondo stadio della

istruzione, nel quale concarrevana i tre elementi esteriori

costitutivi del giudizio nel senso giuridico della parola, la

pubblicità,cioft la oralità, ed il contradittorio, come si è am-

piamente visto sotto la voce Dibattimento.

Col decreto poi del 16—29 settembre 1791, intorno alla

giustizia criminale ed alla istituzione del giurati, appor-

taudosi innovazione radicale circa il veccltio arsenale delle

forme procedurali, si stimò opportuno tornare al sistema

accusatorio puro secondo il modello inglese, onde in que-

st'epoca ben può dirsi che in Francia, come e tuttavia in

Inghilterra, il giudizio costituisce tutto il processo, in quanto

che anche alla raccolta della prova per determinare se debba

'o no procedersi in definitivo contro il prevenuto, si procede

innanzi al piccolo giuri colle forme proprie del dibattimento.

Ciò in quanto ai più gravi reati di competenza del giuri:

chèin quanto ai reati più lievi,peri quali erano competenti

i tribunali di polizia nnmicipale e di polizia correzionale,

ntancava adt‘lii'ittttt'a una istruzione preliminare, essendo-

chè le prove erano per la prima volta prodotto nel dibat-

timento, procedendosi senza indugio alla discussione di esse

ed alla conseguente sentenza.

Tale era lo stato della legislazione in Francia, quando,

sperimentati gli inconvenienti del ritorno al sistema acou-

satorio puro e semplice non più conforme alle esigenze dei

tempi, col codice di istruzione criminale del 1810 fu intro-

dotto il sistema misto, separandosi l‘istruzione, cioè la rac-

colta e l'ordinamento delle prove, dalla escussione di esse,

che costituisce il vero e proprio giudizio.

Noi qui della istruzione, come è chiaro, non dovrem te-

\

 

ner ragione; solo non possiamo omettere di rilevare che

anche l’istruzione menu ad un giudizio, nel senso logica

della parola, in quanto che in base agli elementi raccolti

il magistrato inquirente, sia esso la Cultrera di consiglio,

come era nel codice del 1810, o il solo giudice istruttore,

secondo la riforma del 1856, decide se il prevenuto debba

o no essere rinviata al dibattimento per i definitivi provve-

dimenti di condanna e di proscioglimento.

In quanto al giudizio propriamente detto, il codice di

istruzione criminale francese, dopo di essersi occupato del—

l'istruzione nel primo libro concernente la polizia giudizia-

ria e gli ulliciali che la esercitano, ne detta le norme nel

secondo libro che si intitola dalla giustizia, quasi che la

vera e propria amministrazione della giustizia non si eser-

citasse già nelle indagini preliminari, che formano il con-

tenuto della istruzione, ma nella escussione della prova e

nel pronunziato definitivo di condanna a di proscioglimento,

che formano il contenuto del giudizio.

Questo secondo libro pai comprende così i giudizi in-

nanzi i tribunali di polizia semplice (art. 137 a 166) e di

polizia correzionale (art. 179 a 216), come i giudizi per

giurati (art. 217 a 393), e siccome questi presuppongono

la sottoposizione ad accusa, e questa alla sua volta presup-

pone un giudizio, comprende anche il procedimento perla

sottoposizione ad accusa (art. 217 a 250).

Comprende inoltre, come è naturale, anche tutte quelle

norme, che governar debbano le peculiari forme di giudi-

zio, cui si fa luogo in seguito ai rimedi ordinari e straordi—

nari, che le leggi francesi riconoscono contro i pronunziati

del giudice, quali l'appello (art. 172 a 178), la cassazione

(art. 407 a 412) e la revisione (art. 443 a 447).

Nel libro concernente la giustizia si comprendono an-

cora le norme che regolano le varie forme di procedimenti

da seguirsi in alcuni casi speciali; ma non tutti questi pro-

cedimenti costitniscona un giudizio, onde con più saggio

consiglio avrebbero dovuto eamprendersi in un libro a parte,

come appunto ha fatto il nostro legislatore, secondo quello

che a suo tempo vedremo.

In quanto alle norme speciali pai dettate dal codice fran-

cese, di esse non è qui il luogo di parlare perché esse trovano

il loro posto sia sotto la voce Dibattimento, e sia sotto

le speciali voci, che si riferiscono alle singole forme di

giudizii, quali Appello, Cassazione, Corte di assise,

Revisione, ecc.

Diremo solo che nel secondo libro di istruzione crimi-

nale francese si comprende tutto intero quello stadio del

procedimento, che comincia dal momento in cui il magi-

strato di istruzione ha emesso il rapporto definitivo quando

l'istruzione e completa, e va fino alla sentenza passata in

giudicato. E siccome nelle leggi francesi, ispirate ad un

metodo meramente empirico, manca un titolo preliminare

contenente norme di indole generale, sotto il libro della

giustizia si determinano anche le norme regolatrici delle

competenze e delle giurisdizioni.

11. Il codice penale austriaco del 1803, che nella seconda

sezione si occupa della procedura legale contro i delitti, .

ispirato al sistema inquisitoria puro, non porge nessuna

utilità al nostro studio, cssendocltè il giudizio si riduce

al semplice esame delle prove raccolte nella inquisizione

scritta a carico ed a discarica e nella sentenza.

 

(1) Circa l‘origine e lo svolgimento del sistema inquisitoria puro, vedi Carfora, La pubblicità istruttoria, capitolo Vl. pag. 57

@ seg., Napoli, Angelo Trani, 1893.

34 — Dtcrasro tramano, Vol. XII.
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Il regolamento di procedura del 1853 introdusse il si-

stema misto ed ebbe uno stadio di vero …‘ proprio giudizio,

ma cosi timidamente procedette a mesta innovazione, che

non vale la pena occuparsene.

Per contrario quellodel1873,rompendoladefinitivamente

colle vecchie tradizioni,pur mantenendo, nei casi più gravi

l‘inquisizione scritta, come mezzo per raccogliere la prova,

ne richiese sempre. la escussrone nel pubblico giudizio, pie-

gando in maniera assai accentuata verso il sistema accusa-

torio, fino al punto da riconoscere alla parte lesa il diritto

di sostituirsi al procuratore di Stato nell‘esercizio dell'azione

penale, quando questo avesse ritirata l‘accusa.

Venendo poi a più partita disamina, occorre rilevare che

il regolamento in esame, con metodo assai commendevolc,

dopo aver parlato della istruzione, della posizione in istato

di accusa e degli atti preparatori del dibattimento (@@ 220 a

227), si occupa in due distinti capitoli dei dibattimenti

avanti le Corti di giustizia di pritna istanza (@@ 228 a 256),

delle sentenze delle medesime rg 257 a 270), e dei rimedi

di legge contro di esse (gg 280 a 296) e delle Corti di as

sise (@ 297 a 351), dedicando una sezione del capitolo ai

dibattimenti ed un’altra ai rimedi di legge contro le sen

tenze delle Corti di assise.

Di qui consegue che, per il regolamento austriaco, il gin-

dizio si confonde coi dibattimento, e siccome delle norme

che regolano questo, secondo la legislazione in esame, giù

abbiam discorso appunto sotto la voce Dibattimeuto, non è

il caso di ripetere qui cose già dette altrove.

12. Pari sistema segue la legge ungherese del 4 dicem

bre 1896, la quale, come il regolamento austriaco, si oc-

cupa, al capitolo XVIII, dei dibattimenti avanti la Corte di

giustizia, e nel capitolo seguente dei dibattimenti avanti le

Corti di assise, occupandosi da ultimo nel Capitolo XX dei

rimedi della legge e delle rettifiche, in guisa che anche per

la legge in esame può dirsi che dibattimento e giudizio l'or-

mano la medesima cosa, dal che consegue che qui a noi

altro non resta da aggiungere in ordine all'Ungheria dopo

quello che se ne è detto sotto la voce Dibattimento.

13. Per contrario il legislatore germanico, lungi dal con-

tenere il giudizio nei limiti del dibattimento, par che com—

prenda in esso tutto quanto il procedimentooccorrente per la

constatazione dei singoli reati, acominciare dagli atti iniziali,

mediante i quali si mette in moto l'azione penale, per finire

al pronunziato definitivo, col quale si chiude il dibattimento.

Infatti il libro Il dell’ordinamento di procedura penale

del 1° febbraio 1877, che s‘intitola dal procedimento di

prima istanza, comprende otto capì, che riguardano:

l'azione pubblica; la preparazione di essa; l'istruzione giu-

diziaria preliminare; la decisione sull’apertura del processo

preliminare; la preparazione del dibattimento orale; il di—

battimento in genere; il dibattimentoinnanzi alle Corti d'as-

sise in ispecie; e,daultimo,il procedimento contro gli assenti.

Ma questo sistema seguito dal legislatore tedesco, se può

rispondere al concetto astratto del procedimento penale, il

quale, come abbiamo visto nel primo capo, ben può consi-

derarsi, in tutto il suo insieme, come un giudizio, non ri—

sponde bene alle esigenze pratiche di quelle legislazioni…-  l'ormale al sistema procedurale tnisto, nelle quali e necessità ,

Iistingucrc l’istruzione della prova dal vero e proprio

giudizio, il quale si concreta nell‘esame contraddittorio e è

pubblico della prova raccolta, e nel pronunziato definitivo '

.lel giudice. ;

Nei libri terzo e quarto, poi, l'ordinamento germanico si ?

occupa dei mezzi per impugnare la sentenza e della riaper-

tura di un procedimento chiuso con sentenza passata in

giudicato, le quali cose tutte, come abbiamo in più riscon—

tri notato, anche danno luogo ad un nuovo esame delle

prove e ad un nuovo pronunziato, e però ben possono ri—

condursi sotto la denominazione generica di giudizio.

14. Il codice di procedura penale ticinese del 3 mag-

gio 1895, che ben si annovera tra i migliori, a dill‘ercnza

dell’ordimnneuto germanico, distingue nettamente, secondo

il sistema austriaco, il procedimento d‘istruzione, di cui si

occupa nel titolo IX, dal pubblico dibattimento, di cui si oe-

cupa nel titolo Xl, che comprende anche gli atti preparatori,

e non comprende invece la sentenza, che è parte integrante

del giudizio e della quale si occupa il titolo susseguente.

Bisogna però notare che il codice ticinese, a differenza

del codice germanico, e del nostro altresi, non ha grandi

divisioni, che comprendano tutto intero uno stadio del pro-

ccdintento, e quei memi-riche… essi son detti titoli, meglio

si direbbero capitoli, come quelli che riguardano solo un

singolo istituto.

Onde, quantunque dibattimento, sentenza e rimedi cou-

tro questa formino materia di titoli distinti e separati, né

vi sia una partizione che comprenda tutto intero il giudizio

come quello che costituisce l‘ultima tappa del cammino

verso la scoverta del vero, nè venga mai usata la parola « giu-

dizio », nondimeno deve ritenersi che il giudizio, anche

secondo il concetto del legislatore ticinese, debba compren-

dere tutto quel cammino, che va dall’atto di accusa alla sett-

tenza passata in giudicato, comprendendo anche quei speciali

procedimenti, cui possono dar luogo i rimedi riconosciuti

dalla legge contro i pronunziati dei giudici di giudizio.

Tra i codici svizzeri poi è da mentovare quello di Basi-

lea-città del 23 settembre 1872, che in tre sezioni succes-

sive, la sesta, la settima e l’ottava, tratta del procedimento

principale, che comprende il dibattimento ora e pubblico

e gli atti immediatamente anteriori ad essi, (1. la sentenza,

e finalmente dell‘appello e della revisione e dei giudiz’

cui danno luogo questi rimedi di legge; ed (: sommamente

mirabile non solo l‘ordine, secondo il quai“ "; disposta la

materia, ma la precisione e la parsimonia colta quale sono

dettate le singole norme, in guisa da non poter produrre

confusione di sorta e da impedire i giochi di interpretazione

cosi frequenti presso di noi dove, a furia di interpretare, si

finisce non solo per travisare lo spirito, ma perfino la let-

tera della legge.

15. La legge di procedura penale spagnoladel 1.1— settem-

bre 1882 dedica tutto intcroil terzo libro al giudizio orale,

separando nettamente questo stadio del procedimento dalla

istruzione, della quale si occupa il secondo libro.

il giudizio, secondo la legge in esame, comincia con le

qualificazione del delitto, con quell'atto cioè mediante il

quale il fiscale, o l‘accusatore privato, nei casi in cui non

si può procedere d‘utficio, chiusa l’istruzione scritta,dcter-

mina i limiti dell'accusa, sulla quale deve aprirsi il pub-

blico dibattimento orale (art. 619 a 665), e termina colla sen-

tenza; onde esso comprende non solo la celebrazione dcr

dibattimento (art. 680 a 731), eil pronunziato definitivo con

cui questo si chimie (art. 732 a 743), ma anche gli atti pre-

paratori di esso (art. 666 a 673) indirizzati a stabilire pre-

cisamente i limiti entro i quali il giudizio deve svolgersi,

ad assicurare l'intervento degli interessati,ed a dedurre

quelle eccezioni, che possono influire sulla competenza, quale

la declinatoria di foro competente, ovvero possono impedire



  

il giudizio, quale l‘eccezione di cosa giudicata o di avvenuta

prescrizione, o di indulto o drammst1a, o anche solo so-

spenderlo, quale la mancanza di autorizzazioneamministra-

tiva per procedere nei casi in cui sia necessaria secondo la

costituzione e le leggi speciali.

Ed è notevole che queste eccezioni, quantunque se ne

parli nel libro concernente il giudizio, non si presentano

già sul limitare del dibattimento, ma formano oggetto di

un giudizio preliminare a parte, perfettamente distinto dal

giudizio di merito, che può anche non aver luogo quando

l’eccezione venga accolta.

Dal momento poi che nel libro, che s'intitola dal giudi—

zio orale, vengono compresi anche gli atti preparatori di

essi, egli e chiaro che del dibattimento deve trattarsi in un

apposito titolo, per distinguerlo da tutti gli atti, che lo ap-

parecchiano, onde e che il titolo terzo del libro in discorso

tratta specialmente del dibattimento orale.

Però bisogna notare che la legge in esame,pur conside-

rando come un istituto a sè il dibattimento, non esclude

che il sommario, la istruzione preliminare cioè, sia un gin-

dizio, e ciò apparisce chiaro quando si ponga mente che il

legislatore, per distinguere da ogni altro lo stadio del pro

cedimento,del quale si occupa il libro terzo, non ha ritenuto

sufficiente intitolarlo dal giudizio, ma ha stimato opportuno

determinare questa specie di giudizio coll'aggettivo orale,

perchè ha ritenuto che il dibattimento non si differisce dalla

istruzione per essere un giudizio, ma sibbene per essere un

giudizio che si fonda sopra elementi raccolti oralmente,

mentre quello si fonda sopra elementi raccolti sulle pagine

scritte del processo.

In quanto ai giudizi per contravvenzione poi, che non

sono preceduti da nessuna istruzione scritta, di essi si occupa

il sesto libro, che si intitola appunto dal procedimento pel

giudizio circa le contravvenzioni.

In quanto ai giudizi per giurati poi, che non sono pre-

veduti dalla legge ordinaria di procedura penale, di essi si

occupa la legge speciale del 20 aprile 1888, la quale al ti-

tolo II si occupa appunto del giudizio, e più specialmente

del dibattimento al capo IX.

Degli altri codici di nazioni di origine spagnola quello

della Repubblica dell‘Uruguay del 1° maggio l879, mentre,

perciò che concerne i procedimenti per i reati gravi di com-

petenza dei giurati, distingue nettamente l'istruzione, il pro-

cedimento per la sottoposizione ad accusa ed il giudizio

orale, fa una deplorevole confusione sia per ciò che con-

cerne i giudizi di polizia e correzionali, e sia anche per ciò

che concerne gli stessi giudizi per giurati, essendocltè sotto

gli stessi capi determina insieme la costituzione dei magi-

strato, e le norme che governano i giudizi, che innanzi a

lui debbono celebrarsi; del resto questo codice, tra i più

moderni fra quellidelle giovanirepubblicheamericane, non

ostantei lunghi studi preparatori dai quali fu preceduto,

pur contenendo singole disposizioni informate ai più sani

criteri, difetta assolutamente di un'ordinata partizione, in

guisa che presenta gravissime difficoltà alla ricerca delle

varie norme in esso contenute, che non sono gilt raggrup—

pate secondo gli istituti, a cui si riferiscono, ma sono quae

li'} Sparpagliate e confuso secondo un sistema del qmtlc

riesce quasi impossibile intendere i criteri informatori.

. Ma,esaminate leprincìpali legislazioni straniere,s'econdo

] diversi tipi, a cui sono informato, pritna di venire all‘esame

del nostro diritto vigente, ci occorre guardar da vicino le
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attuale, e quelle proposte di riforme, che sono state in varie

occasioni presentate, il che appunto ci accingiamo a fare

nel capo che segue.

è 3. — Precedenti legislativi italiani.

16. Due Sicilie. Idea generale. — 17. Partizione del codice. —

18. Giudizi ordinari egiudizî straordinari. —19. Limiti entro

cui si svolge il giudizio, — 20. Stati sardi. — 21. Stati pen-

tificì. —— 22. Granducato di Toscana. — 23. Parma elliodena.

— 24. Lombardo—Veneto. — 25. Progetto pel regno italico

del 1808. — 26. Progetti di riforme minori. — 27. Pro-

getto Villa del 9 marzo 1880. — 28. Progetto Bertucci di

codice di procedura penale. — 29. Progetto Calcnda 13 In-

glio 1895 e progetto Costa 10 dicembre 1896.

16. Stimiamo opportuno cominciare l'esame delle abro-

gate legislazioni italiane dalle leggi di procedura nei giudizi

penali per il regno delle Due Sicilie del 26 marzo 1819,

sia perché queste tutte le altre precedono in ordine di tempo,

sia perchè questo costituiscono uno dei migliori codici pro-

cedurali in rapporto ai tempi, nei quali furono promulgate,

e furono principalmente tolte a modello prima dal legisla-

tore sardo nella compilazione del codice del 1849,e poscia

dal legislatore italiano nella compilazioncdel codiccdel1859,

il quale, con certe riforme, fu esteso a tutto il regno nel 1865.

Mentre il legislatore francese intitolò le leggi procedu—

rali dalla istruzione criminale, il legislatore napoletano le

intitolò dei giudizi penali, e questa differenza di intitola-

zione viene, prima ancora che si scenda all'esamedellesin-

gole disposizioni delle due legislazioni,adimostrare Ia radi-

cale differenza dei concetti, a cui ciascuna di esse è informata,

quantunque la seconda non abbia disdegnato togliere la

prima a modello in tutte quelle norme, che parvero più ri-

spondenti alle finalità del precesso penale.

Infatti, quantunque la istruzione della prova, che com—

prende e la raccolta e la valutazione degli elementi, che poi

debbono servir di traccia al vero e proprio giudizio, non

rappresenti che una prima tappa del procedimento, non di

meno il legislatore francese credette che il dibattimento non

fosse che una continuazione della istruzione delle prove, e

anzi, a prescindere dai giudizi per crimini, che sono sem-

pre preceduti da istruzione preliminare, per ciò che con-

cerne le contravvenzioni di polizia e i delitti correzionali

fece consistere il dibattimento appunto nella istruzione delle

prove.

Il legislatore napoletano, invece, per distinguendo nel

procedimento l’ istruzione della prova e l'escussione di

essa orale e pubblica seguita in contradittorio, tutto il pro-

cesso riportò al giudizio, ritenendo con più saggio criterio

che questo sia lo scopo unico del processo medesimo, onde

a buona ragione si parla di giudizio dal momento in cui

viene messa in moto l‘azione penale fino a quello in cui

questa si esaurisce nel pronunziato definitivo passato in giu-

dicato; e sotto questo rapporto considerata la cosa si scorge

a prima vista come la denominazione di leggi di procedura

nei giudizi penali, usata dal legislatore napoletano, sia assai

più propria di quella usata dal legislatore francese di co—

dice di istruzione criminale, la quale par che consideri

solo una parte del procedimento.

17. Ma, se nella intestazione delle leggi napoletane si

comprende sotto la denominazione generica di giudizio tutto

quanto il procedimento, bensi distingue nella logica parti—

zione di esso l'istruzione segreta delle prove dal vero e

diverse legislazioni, che hanno preceduto in Italia il codice i proprio giudizio orale,pubblicoecelebratoin contraddittorio
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delle parti, che mette immediatamente capo al pronunziato

definitivo del giudice.

Infatti, le leggi napoletane, esposte alcune norme gene-

rali concernenti l'indole e l’esercizio dell‘azione penale e

dell’azione civile nascente dal reato, passano immediatamente

a parlare nel primo libro della istruzione delle prove, e

solo dopo avere esaurita questa materia si fanno a trattare del

giudizio, il quale, per conseguenza, viene ad essere distinte

dalla istruzione. E siccomei giudizi possono essere ordinari

e straordinari, secondo che si svolgono in conformità delle

norme comuni o di norme speciali, le leggi napoletane si

occupano nel libro Il dei giudizi ordinari, e nel libro III di

alcune procedure particolari.

18. Venendo poi a più partita disamina delle leggi in

esame, occorre in primo luogo rilevare che sono straordinari,

quei giudizi che: 1° si celebrano con rito speciale innanzi

a Corti speciali, per l'indole speciale dei delitti, che ne for-

mano materia; 2° ovvero in contumacia del reo; 3° o, final-

mente. in grado di revisione, che costituisce un rimedio

straordinario contro le sentenze passate in giudicato.

Nella prima categoria deigiudizistraordmari poi si com—

prendono i seguenti:

1° I giudizi per i delitti contro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato; di falsità in monete, fedi di credito,

polizze di Banco, cedole, decisioni delle autorità, suggelli e

belli dello Stato; di associazione settaria, quando concor-

rano certe circostanze aggravatrici ; di pubblica violenza; di

evasione dai luoghi di pena 0 di custodia, nei quali casi tutti

erano competenti le Corti speciali, che giudicavano anche

di ogni recidiva di misfatto, quando nel giudizio del primo

era stata competente una gran Corte speciale;

2° I giudizi di competenzaeiconilitti digiurisdizione;

3° I giudizi di ricusa e di remissione per motivi di

pubblica sicurezza;

4° I giudizi contro i funzionari dell'ordine giudiziario

pei reati relativi alle loro funzioni;

5° I giudizi dei fatti, che violano il rispetto dovuto alle

pubbliche Autorità.

Nei giudizi ordinari poi, oltre quelli in primo grado per

tutti i delitti o contravvenzioni, quando non concorra nes-

suna delle condizioni, perle qualisi fa luogo ad un giudizio

straordinario, si comprendono anche i giudizi di cassazione

e di appello, dei quali anche si occupa il libro II, ma dei

quali non è qui uopo tener ragione, perchè essi escono fuori

dal contenuto della presente voce.

19. Perciò che concerne poi i limiti, entro i quali si com-

prendeilgiudizio secondo le leggi napoletane, si deve distin-

guere il caso, in cui si tratta di misfatti da quello in cui si

tratta di delitti o di contravvenzioni.

Nel primo caso il giudizio comincia nel momento, in cui

è chiusa l’istruzione preliminare, col procedimento di sotto—

posizione ad accusa, che è per sè stesso un giudizio, e com-

prende gli atti, che seguono alla pronunzia di accusa epre—

cedono immediatamente la pubblicadiscussione; si riassume

in questa, che comprende vuoi la escussione orale e con-

tradittoria delle prove già raccolte, vuoi la produzione di

nuove prove non che le deduzioni delle parti in causa, e si

esaurisce colla decisione, che chiude un grado di giudizio.

Negli altri casi poi il giudizio comprende le costatazioni

preliminari, che possono eventualmente occorrere, gli atti

occorrenti perché possa integrarsi il giudizio in contradi-

zione delle parti; la pubblica discussione, che comprende

anche [' istruzione della prova, non facendosi luogo ad
 

istruzione preliminare in materia contravvenzionale e di

polizia, e, finalmente, la decisione.

20. Negli Stati Sardi, dopo un timido accenno al sistema

misto colle regie patenti del 1840, che introducevano la pub—

blicità delle arringhe e della pronunzia della sentenza, si

tornò al sistema inquisitoria, e vi si perdurò fino al 1847,

nel quale anno fu promulgato il nuovo codice di procedura

penale, il quale, adottando definitivamente il sistema misto,

secondo il modello francese, introdusse nel procedimentoil

dibattimento orale epubblico, ecomprese sotto la denomina-

zione generica di giudizio tutto il periodo del procedimento

informato precipuamente al sistema accusatorio, distinguen-

dolo dallaistrnzione, che si informa per contrario al sistema

inquisitorio.

Però, solo coll'editto del 26 marzo 1848 fu introdotto il

giudizio per giurati limitatamente ai reati di stampa.

Il giudizio poi, secondo il codice in esame, comprendeva

non solo il dibattimento orale e pubblico, e la sentenza, a

cui questo mette capo, ma anche tutti quegli atti prelimi-

nari necessari per assicurare l'integramento del eontradit-

toric, o per procedere a quelle indagini occorrenti per la

costatazione di certi elementi di fatto, quale la misura del

danno a mo' d'esempio, che debbono formar materia del

dibattimento.

E, per ciò che concerne i crimini, comprendeva anche il

procedimento di accusa.

E materia di quella parte del codice in esame formavano

anche quei procedimenti, cui si faceva luogo in seguito al-

l‘uso di quei rimedi porti dalla legge contro i pronunziati,

che chiudevano uno degli stadi del giudizio.

Il codice del 1847 ebbe poi successive modifiche colle

leggi del luglio 1854, aprile 1857, giugno 1858, fino a

che l‘annessione della Lombardia, avvenuta nel 1859, non

rese necessaria la promulgazione di un nuovo codice, il

quale, ispirandosi piùspecialmente alle leggi francesi, estese

il giuri a tutte le cause criminali, nulla, del resto, inno-

vando sostanzialmente a quella parte del codice del 1847

concernente il giudizio.

E le cose, non ostante le riforme parziali del 1861 e del

1863, che riguardano principalmente il periodo istruttorio,

rimasero in queste condizioni fino al 1865, nella quale

epoca, procedendosi alla unificazione delleleggi sostanziali,

si procedette anche ad un rimaneggiamento del codice di

procedura penale, il quale cosi rimaneggiato più nei det-

tagli che nelle linee generali e in qualche punto modificato

da successive leggi speciali, cheriguardano più specialmente

la condizione del giudicabile durante il periodo istruttorio,

è tuttavia in vigore, e noi dovremo occuparcene in quell.-

parte di questa voce, che si riferisce al diritto positivo

vigente.

21. Neppure gli Stati Pontifici potettero sottrarsi al mo-

vimento legislativo impresso dalla Francia a tutta Europa,

onde Gregorio XVI promulgò nel 1831 un nuovo regola-

mento di procedura penale, ma questo, sia per l’indole

propria dello Stato Pontificio retto a base teocratica ed as-

soluta, sia perchè venuto fuori quando già la Santa Alleanza

aveva distruttoi risultati dellarivoluzione francese, ei moti

del 1821 e del 1830 erano rimasti quasi interamente privi

di effetto, ebbe solo parvenza di progresso.

Quando si pensi che quel regolamento, pur introducendo

una larva di dibattimento orale e pubblico, lo faceva consi-

stere in una semplice ripetizione ed in un confronto del

processo scritto compilato in segreto e iniziato di ufficio dal
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giudice secondoil più puro sistema inquisitorio; quando si

pensi che mancava la contestazione dell‘accusa, colla quale

v ramente si integra il eontradittoric e l'accusato è messo

in condizioni di potere efficacemente provvedere alla propria

difesa, e la valutazione della prova era in gran parte le-

gale, in guisa che tutta l'opera del giudice nella motiva-

zione della sentenza si riduceva ad una materiale applica—

zione dei criteri tassativamente fissati dal legislatore, senza

che il convincimento della sua coscienza di uomo e di giu-

dice potesse in alcuna guisa influire sulla sentenza, che egli

era per emettere, allora si_vcde chiaro che il giudizio non

era che una vana lnstra, tutto il procedimento consistendo

nella inquisizione ipocritamente larvata per mentir le par-

venze di un dibattimento conforme alle esigenze dei nuovi

tempi.

22. Per contrario la Toscana, sempre innanzi agli altri

Stati d'Italia nel progresso legislativo, rese omaggio leal-

mente e con larghezza di vedute alle esigenze dei nuovi

tempi.

Infatti, mentre anche ivi si erano mantenute le forme

inquisitorie pure, con la procedura di ufficio scritta e se-

greta. il granduca, con due ntolupropridel 1838 edel 1849,

fu sollecito ad accogliere dalle leggi francesi l' istituto del

pubblico accusatore, cui solo era devoluto il promuovere la

azione penale, il giudizio di rinvio pronunziato sulla istrut-

toria scritta, ed il dibattimento orale e pubblico.

Onde e che per leleggiin-esame andavano compresi nel

giudizio propriamente detto il giudizio di rinvio, il dibatti-

mento e la sentenza.

Giova però notare che per quest'ultima si richiedeva la

sola motivazione in diritto, trattandosi il giudice togato alla

stessa stregua del giudice popolare che esprime la sua con-

vinzione nel verdetto con un semplice monosiilaho, senza

esser tenuto a render conto delle ragioni, che hanno deter—

minato il suo convincimento.

Ma, se questo sistema trova la sua giustifica nell‘altissimo

concetto di allidarc interamente alla coscienza del giudice

il suo convincimento intorno al fatto, e rappresenta una

naturale reazione a quello delle prove legali, che soggiogava

il libero convincimento del giudice al criterio prestabilito

dal legislatore, non è chi non veda come esso non corri-

sponda alle moderne esigenze della giustizia, la quale non

dec giù colpire il cittadino come un etfato sibillino, ma pe-

netrare nella pubblica coscienza come l'effetto di un ragio—

namento, di cui tutti debbano intendere i motivi cflicicnti.

Onde a buona ragione il Carmignani insorse contro

quella riforma, e, come narra il Carrara, protestò solenne-

mente dalla cattedra di abbandonare per sempre la toga

defensienale a cagione di essa.

Nè si dica che, posta la motivazione in fatto come condi-

zione di ogni pronunziato di giudice, dovrebbe venirsi alla

abolizione dei giurati, dai quali non è possibileprctemlere

questa motivazione, perchè, senza discutere qui se questa

abolizione non potesse costituire peravventura un vantaggio

per la giustizia piuttosto che un danno, si deve tener

presente che nel giudice Legato, come nota il Carrara, il

pronunziato è effetto dell‘abilmlfitc, mentre nel giudice

popolare è effetto del la impressione di un vergine cuore (1 ),

ende la mancanza di motivazione costituisce per rispetto a

quello, un pericolo assai più grave di quello chenon costi-

tuisca per rispetto a questo.  

23. Il ducato di Modena, pur avendo proceduto ad una

razionale riforma del codice penale, non ritenne necessario

riformare il suo sistema procedurale informato :\ principi

inquisitori, onde, a vere dire, per rispetto a questa legisla-

zione, non è a parlare di giudizio nel senso che comune-

mente si dita questa parola, quando per giudizio non voglia

intendersi la compilazione del processo scritto, fatta a cura

del fisco, e quella del processo defensienale fatta sulle indi-

cazioni del giudicabile, e il pronunziato, che, su queste ri-

sultanze, si cenetta in definitive dal giudice.

Per contrario nel ducato di Parma, tranne l'istituto dei

giurati, fu accolto senza restrizioni il codice francese del

1808,0nde per rispetto al giudizio noi qui non avremmo

che a ripetere le cose già detto a proposito di quel Codice.

24. Del Lombardo-Veneto noi qui non avremmo a dire

se l'Austria, come aveva fatto per il codice del 1803, avesse

applicato il codice del 1853 ai paesi di conquista cosi come

lo aveva applicato nel territorio dell'impero; ma, siccome

quella sospettosa signoria non ritenne degni i popoli sog—

getti delle medesime garenzie giudiziarie riconosciute ai

nazionali tedeschi, e per uopo che noi qui tocchiamo di

queste restrizioni, come quelle che più specialmente si

riferiscono ai giudizi.

Infatti, mentre nei paesi d'origine l'istruzione scritta

era richiesta per le sole cause più gravi, nelle provincie

lombardo-venete era obbligatoria per tutte le cause; nè ciò

sarebbe stato gran male quando il dibattimento orale econ-

tradittorio avesse proceduto indipendentemente dallepreve

raccolte, e con libertà nelle parti di integrare queste e di

escuterlc nel modo, che ciascuno stima più confacente al

proprio assunto; invece il dibattimento orale perle provincie

soggetto in ridotto ad una semplice ripetizione dell'istruttoria

segreta, iu guisa da risolversi in una vana formalità desti-

tuita di ogni utilità pratica. E oltre a ciò, mentre il codice -

del 1853 aveva stimato riconoscere ai cittadini dei terri—

torio imperiale la garenzia del giudizio per giurati, nei più

gravi reati, tale garanzia non era stata estesa fuori di quei

contini, onde nelle provincie soggette conoscevano i tribu-

nali provinciali di quelle stesse cause di cui nelle provincie

tedesche giudicava il giuri.

Nè basta; istituito, per le cause più gravi, il giudizio di

rinvio per decidere se concorrcsscro e no elementi suffi-

cienti per farsi luogo all‘accusa, fu riconosciute ai tedeschi

il diritto di esercitare la propria azione in questo giudizio,

mediante allegazioni defensienali; ma tale diritto fu invece

negato ai popoli soggetti, presso i quali era vietata alla di—

fesa ogni ingerenza nel giudizio di accusa. E perline al

privato offeso era chiuso l‘udito ad ogni azione efficace, per

essere riconosciuto al solo procuratore di Stato il monopolio

dell'azione, con facoltà di rovocarla.

25. Venen in poi a trattare della legislazione in progetto,

nei prenderemo le mosse dallo schema redatto dal Homa-

gnosi per il regno italico nel 1808, e che l'imperatore

Napoleone non consentì diventasse legge perchè parve a

lui troppo liberale.

Questo progetto, informato al sistema misto, nel se-

condo libro, che s'intitola, come nel codice di istruzione

criminale francese, dalla giustizia, tratta delle norme che

debbono governare i giudizi, dei pronunziati, a cui questi

debbono metter capo e degli ell‘etti di essi; discostandosi

poi in questo dal sistema francese, forma materia di un

 

(I) Programma, parte generale, vol. II, pag. 284.
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terzo libro delle norme, che governar debbono alcuni spe-

ciali giudizi,i quali non possono, per l’indole della materia,

che ne forma oggetto, esser condotti colle norme comuni.

Venendo poi a più partita disamina occorre qui rilevare

che il progetto in esame comprende nel libro della giustizia,

diviso in vari titoli, non solo gli atti preliminari al dibatti-

mento, il dibattimento, la sentenza e i giudizi, cui si fa luogo

per i rimedi di legge consentiti contro i pronunziati dei

giudici di prime cure, ma detta altresì le norme di compe-

tenza, le quali d‘ordinario vengono allegate in un titolo

preliminare.

Nel medesimo secondo libro poi si tratta separatamente

dell‘ordine dei giudizi di polizia, del ricorso di appello contro

di essi, e del giudizio, cui questo da luogo; dell'ordine dei

giudizi correzionali, del ricorso di appello contro le sen-

tenze correzionali e dell'ordine dei giudizi a cui il ricorso

medesimo apre l'adito; si tratta finalmente dei giudizi di

alto criminale, trattandosi in diversi capitoli dei giudizi di

accusa, del ricorso di appello contro le sentenze, che riget—

tano l'accusa o dichiarano dissipata l'imputazione, e dei

giudizi a cui il ricorso da luogo; dei giudizi definitivi nelle

cause di alto criminale, separatamente trattandosi in se-

zioni distinte degli atti intermedi fra l'accusa e il dibatti—

mento, del dibattimento, della deliberazione e della sen»

tenza, del ricorso di appello contro le sentenze di alto

criminale appellabili e finalmente dell'ordine dei giudizi.di

appello dalle sentenze di alto criminale.

Come si vede adunque il giudizio, per il progettoin esame,

comincia dal momento in cui il tribunale, per la richiesta

del regio procuratore, è investito della conoscenza della

causa per decidere sulla procedura scritta se debba proce—

dersi a pubblico dibattimento ovvero dichiararsi dissipata

l’imputazione, e ha termine con la sentenza definitiva, per-

corsi tutti i gradi di giurisdizione di merito.

26. Dopo il progetto Romagnosi, chenon ebbe mai attua-

zione,divisa nuovamentea brani l’Italia in seguitoal trattato

di Vienna, tranne le riforme procedurali introdotte nei vari

Stati, onde essa risultò composta, edelle quali abbiamo asuo

tempo tenuto ragione, fino al 1865, epoca in cui si tentò la

unificazione delle varie regioni italiane anche in rapporto

alla procedura penale coll'estendere appena rimaneggiato il

codice piemontese del 1859 a tutto il regno, poco o nulla si

fece per migliorare il procedimento penale e quando, fin

dal 1866, si cominciò a sentire questo bisogno, più che al

giudizio s'intese a riformare la competenza e la istruzione

delle prove, come quella che più manifesti mostrava i di-

fetti, e però pareva richiedere più urgenti riforme.

Nondimeno, siccome le riforme concernenti la compe-

tenza debbono necessariamente influire sulle forme dei

giudizi, noi faremo qui cenno del progetto De Falco del 19

aprile 1866, che intendeva al riordinamento della giustizia

correzionale colla istituzione dei tribunali di pretura, ma-

gistrato di prima istanza in materia di delitti di media

competenza, e di quelli provinciali, come magistrati di

appello; del progetto De Filippo del 1868, che sopprimeva

l’appello; di quello Sella dei 10 marzo 1870, che, a scopi

di economia del bilancio, estendeva la competenza dei pre-

tori, la quale estensione fn mantenuta anche nel progetto

De Falco del 30 novembre 1871, cosi come il Tajani col

suo progetto 25 novembre 1885 ripropose i tribunali di

pretura e itribunali provinciali di appello, che aveano for—

mato materia del primo progetto De Falco.

Non crediamo poi omettere, nell‘esame di queste riforme  
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parziali, che indirettamente influiscono’sul giudizio, il pro-

getto Ferraris del 21 aprile 1891, col quale si allargavane

i casi in cui dovesse usarsi della citazione diretta e della ci-

tazione direttissima, dalle quali, essendo chiuso l'adito ad

ogni istruzione preliminare, si conferisce al giudizio una

impronta più spiccatamente accusatoria, perchè il giudizio

stesso si svolge senza la traccia di una precedente istru-

zione scritta, e sulle prove che vengono per la prima volta

prodotte in udienza dall'accusatore e dal giudicabile.

27. Merita invece speciale menzione il progetto Villa del

9 marzo 1880, il quale apportava radicali modificazioni in

tutto il procedimento per crimini, in quanto che rendeva

obbligatoria,anche nei casi di competenza della Corte di as-

sise, la citazione diretta sempre che concorresse la flagranza

e la quasi flagranza, ovvero la confessione dell’imputato, a

meno che egli non dovesse rispondere di più reati e la con—

fcssione si riferisse solo ad alcuni di essi,vi fossero complici

ovvero vi fesse luogo a dubitare della sincerità della confes-

sione. Con questa disposizione del progetto, come si vede

nei casi indicati arriva ad essere non solo soppressa la

istruzione scritta, ma altresì il giudizio di accusa, onde

coll'atto di accusa, formolato dal procuratore generale, si

entrava immediatamente nello stadio del giudizio, in guisa

che si ritornava al sistema accusatorio puro.

Questa disposizione però era temperata dal diri tto di oppo-

sizione.all'atto di accusa innanzi alla sezione di accusa.

Questo progetto, inoltre, modificava la composizione delle

Corti di assise, in quanto che sopprimeva i due assessori af-

fidando al solo consigliere di Corte di appello, che funziona

da presidente, le attribuzioni, che, pel vigente codice, sono

devolute alla Corte di assise.

In quanto al dibattimento propriamente detto, posta la pre-

valenza del sistema accusatorio, cui era informato il progetto

veniva necessariamente ad essere notevolmente modificato.

Infatti dall'articolo 12 dello schema in esente, stabilito

come norma generale che i dibattimenti innanzi alle Corti

di assise ltttiitltl luogo nelle forme stabilite dal codice di pro-

cedura penale (‘ dalla legge 8 giugno 1874, vi si appor-

tavano notevoli modificazioni specie per ciò che concernei

testimoni, pci quali si adottava l'esame incrociato sul sistema

che gli inglesi tolsero a prestito dai romani, e per ciò che

concerne in genere la direzione della discussione.

tmpdrtantissima poi era la facoltà riconosciuta tanto al

P. M. quanto alle parti in causa, di richiedere, senza pre-

giudizio dei poteri discrezionali del presidente, la udizione

di nuovi testimoni nel caso che ne sorga la necessità du-

rante il dibattimento; su tale richiesta però erano chiamati

a decidere i giurati, ai quali il presidente dovca proporre

la questione nel modo seguente: « liitenete conveniente

che sieno esaminati i testimoni e periti proposti dal pub—

blico ministero o dalla parte civile o dalla difesa?» Il che

apparisce assai opportuno quando si pensi che, essendo

chiamati i giurati a decidere in fatto, a loro spetta altresi

il decidere se stimano sufficienti a formare la loro convitt-

zionc gli elementi già acquisiti al processo, ovvero occor-

rauo nuovi elementi.

Queste per sommi capi le riforme proposte nel progetto

Villa del 9 marzo 1880 in ordine alla materia, che ue ue-

cupa; in quanto ai maggiori dettagli di esso poi, essi sono

stati già esposti sotto la voce Dibattimento, a cui riman-

diamo il lettore.

28. Illa nella pubblica coscienza va facendosi strada sem-

pre più il concetto che le parziali riforme di una legisla-
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zione non più rispondente alle moderne esigenze della

giustizia penale, non sono più sufficienti; di qui la neces—

sità di provvedere ad una completa riforma con un nuovo

codice di procedura penale, informato al criterio di una

giustizia celere e spigliata conciliata colla massima garen-

zia degli interessi cosi dell’accusa, pubblica e privata che

sia, come della difesa.

E il Bonacci per primo si accinse all'opera procedendo

alla redazione di uno schemadi codice di procedura penale,

il quale, quantunque per la uscita dal Ministero del suo

autore, non fosse mai stato presentato alle Camere, pure

fu reso di pubblica ragione dal Foro penale, che ne pub-

blicò il testo nelle sue colonne (1).

Questo progetto si occupa del giudizio nel terzo libro,

partito in sette titoli, dei quali il primo si occupa degli atti

preparatori del giudizio, il secondo del pubblico giudizio,

dettando le norme generali che governar debbono il di-

battimento e la sentenza, il terzo delle disposizioni speciali

pei giudizi di Corte di assise, il quarto delle norme speciali

pei giudizi avanti al pretori, il quinte del giudizio in con-

tumacia, il sesto delle persone civilmente responsabili, e

il settimo finalmente dei rimedi contro le sentenze, i quali

sono il riesame delle sentenze dei pretori, la cassazione

e la revisione.

Senza poi entrare nel merito del progetto, per ciò che

concerne il giudizio, a noipare che in esso non vengano in

genere tolti i vecchi inconvenienti, e anzi ne vengano creati

dei nuovi a scapito dell‘interesse delle parti, e quindi della

giustizia, specie quando si consideri lo sconfinato potere

accordato al magistrato dagli articoli 500 e 561 di impia-

guare la prova anche durante il pubblico dibattimento,

l'acendo citare nuovi testimoni e periti, il qual sistema,

mentre contradice a quel principio, che la produzione delle

prove, e per tino l‘esame di esse, nel dibattimento, debba

essere lasciato quante più si può alla igiziativa delle parti,

salve a chi regge il dibattimento l'uso di quella potestà

moderatrice, che impedisca gli eccessi, può divenire fonte

diagguati e di sorprese quando si pensi che accusa e dii'esa

possono vedersi da un momento all'altro sorgere di fronte

nuovi elementi, della cui credibilità estrinseca od intrinseca

non hanno avuto il tempo di assicurarsi, e senza avere il

tempo e il modo di contrapporre alle prove prodotte altre

prove in sostegno del loro assunto.

fila di questo progetto non e uopo occuparsi da vantag-

gio, perchr': esso non formò neppur materia di studio ma-

turo, e fu ripreso in esame solo sotto il ministero Gian-

turco, chc nominò una Commissione acl hoc, la quale non

ebbe neppure il tetupo di esaurire il mamlato avuto per la

uscita del Gianturco dal ministero.

Una nuova Commissione veniva nominata dal ministro

Finocchiaro-Aprile con decreto 3 ottobre 1898 con l’inca-

rico di studiare e proporre le riforme da introdurre nel vi-

gente codice di prec. pen. Questa Commissione aveva già

compiutoi suoi studi e fissati i principi fomlamcntali, quando

Stilo scorcio di giugno 1900 tornò di nuovo al ministero

della Giustizia il Gianturco. il quale, addì 10 luglio 1900,

come uno dei primi atti della suaamministrazione, trasmet-

teva, con analoga circolare, ai primi presidenti e procura-

tori generali di Corte di cassazione e d'appello, ai. presi-

denti di tribunale e procuratori del re, al presidi delle

(1) Vol. un, parte …, pag. 25 e seg., Roma 1803.

(9) Questi « Principi» si trovano riprodotti in quasi tuttii  

Facoltà giuridich e ai presidenti dei Consigli dell‘ordine

degli avvocati un numero di esemplari dei u Principi adot-

tati dalla Commissione » (2), riservandosi di trasmettere

anche i verbali delle sedute delle medesime, pregandoli a

prenderli in esame e a fare le osservazioni che riterranno

del caso, da trasmettersi entro un periodo, che, mentre

scriviamo, non è ancora scaduto.

29. Poniamo termine a questa fugge'vole rassegna ricor-

dando i progetti di riforma presentati dal Calende al Sc-

nato nella tornata del 13 luglio 1895, e quello presentato

dal Costa il 10 dicembre 1896.

I primi contenevano alcune modifiche tendenti, per

quanto concerne il nostro assunto, a limitare gli eccessi

nelle arringhe, la pubblicità delle udienze per rispetto ad

alcune categorie di persone ed in alcuni casi ad allargare

i poteri del tribunale in ordine alle nuove prove, secondo

il sistema introdotto dal Bonacci nel suo progetto; per ciò

che concerne poi le Corti di assise, tendevano a modificare

specialmente il modo di votazione dei giurati, più special-

mente cercande di impedire l'astensione dei giurati nella

votazione, coi quali provvedimenti si veniva ad esercitare

una indegna cauzione su quelle coscienze timide, le quali,

indeciso trail si e il no, preferiscono l'astensione, quando

questa può risultare a vantaggio del giudicabile; i progetti

in ultimo portavano l‘abolizione dell'appello avverso le sen—

tenze dei tribunali ed alcune modifiche circa l'ammissibi-

lità dei ricorsi ed i giudizi di cassazione.

Tali progetti però non ebbero neppure l'onore della di-

scussione della Commissione senatoria, la quale si ricusò

di prenderli in esame adducendo che oramai si vogliono

rii'orme complete, non parziali rappezzi, che accrescono

la confusione senza vantaggio dell’amministrazione della

giustizia.

E a questa medesima materia dell'appello e dei ricorsi

si rit'eriva anche il progetto Costa, ma a questo progetto

la morte dell'autore tolse la possibilità di esser preso in

considerazione.

Cosi esaminati i vari tentativi di riforme, che finora non

hanno approdato a nulla perla instabilità dei governi, esposti

alla mercé degli eventi politici, possiamo era passare

all'esame della legislazione vigente in Italia.

@ 4. — Diritto positivo italiano.

30. Procedimento sommario e procedimento formale. e limiti in

quest‘ultimo, che separano la istruzione preparatoria dal giu-

dizio. — 31. Procedimento di accusa. — 32. Se le nostre

leggi procedurali riconoscano giudizi straordinari. — 33. Par-

tizione del secondo libro del vigente codice di procedura pe-

nale. — 34. Disposizioni generali. — 35 Che cosa si intenda

per udienza. — 36. Verbali di pubblico dibattimento. —

37. Norme speciali alle singole forme di giudizi. — 38. Ri-

medi contro i pronunziati dei giudici - Rinvio.

30. Il vigente codice di procedura- penale italiano, in-

formato, come è noto, al sistema misto, distingue, in con—

i'ormità di questo sistema, tutto il procedimento in due

stadi, quello della istruzione scritta e segreta, e quello del

giudizio orale e pubblico, e del primo si occupa nel primo

libro, che si intitola dalla istruzione preparatoria, e del se—

condo si occupa nel secondo libro, che si intitola appunto

dal giudizio, del quale noi dovremo solamente occuparci,

giornali giuridici. tra i quali Monitore dei tribunali, Cassaz.

Unica,- Giurisprudenza penale, Domenica giudiziaria, ecc.
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pur senza entrare in troppo partita disamina delle disposi-

zioni ivi contenute, la quale trova il suo posto sotto le di-

verse voci concernenti i singoli istituti, che le nostre leggi

comprendono nel giudizio.

Ma, innanzi di procedere all'esame del giudizio in rap-

porto alle nostre leggi positive, ci occorre stabilire preci-

samente il punto dove finisce l‘istruzione preparatoria,

senza di che non sarebbe possibile determinare il momento

in cui comincia il giudizio, che importa direttamente al

nostro assunto.

E innanzi tutto occorre rilevare che anche secondo le

nostre leggi l‘istruzione preparatoria può ridursi entro i

limiti di semplici indagini sommarie, quando la prova del

reato apparisce flagrante, nel qual caso, senza bisogno del-

l'opera di magistrato inquirente, lo stesso rappresentante

il Pubblico Ministero, interrogato il giudicabile, può ordi-

narne il rinvio a giudizio per citazione diretta o anche diret-

tissima, nel qual caso può dirsi quasi che ilvero e proprio

giudizio cominci nel momento stesso, in cui l‘azione penale

vien messa in moto in seguito alla notizia avuta dell‘avve-

nuto reato.

Ma questo procedimento d‘indole sommaria è per le

nostre leggi meramente eccezionale. e anche quando la

natura del delitto e la flagranza della prova le consenti-

rebbero, non può, per espressa disposizione di legge, venir

seguito sempreché, per qualsiasi ragione, il magistrato

inquirente sia stato investito della causa per aver egli pro-

ceduto all'interrogatorio del prevenuto.

Invece è ordinario il procedimento formale, che si ini-

zia con le indagini preliminari compiute dagli quìziali di

polizia giudiziaria, ma si continua nella inquisizione com-

piuta dal magistrato istruttore, e si chiude col pronunziato

che questi emette sui risultamenti della prova raccolta

in iscritto, in virtù del quale pronunziato, o l’imputato vien

prosciolto, sia perchè è risultata la prova della sua inno-

cenza, sia perchè i risultati dell'istruzione non sono riu-

sciti ad assodare la prova della sua reità, o vien rinviato

a giudizio, quando si sieno raccolti indizi tali da far pre-

sumere f'omlatamente la sua reitil.

In questo caso lo stadio del vero e proprio giudizio si

apre dopo che la istruzione preparatoria si èdefinitivamente

chiusa, ed ha principio colla formale contestazione dell’ac—

cusa. che mette il giudicabile in grado di provvedere eflì-

cacementc alla sua difesa.

31. Ma non sempre si passa direttamente dal pronun-

ziato del magistrato d'istruzione al dibattimento; in ma-

teria di delitti di competenza della Corte di assise, a mag-

gior garenzia del giudicabile, si è stimato opportuno dal

nostro legislatore istituire un altro magistrato, il quale, to-

gliemlo nuovamente in esame il processo scritto e tenendo

presenti le deduzioni scritte del giudicabile, decida se sia

o no il caso di pronunziarsi accusa formale, rinviandosi

sulle basi di essa l'accusato al giudizio dei giurati; e di

questo procedimento anche si tien ragione nel libro con-

cerneutc il giudizio, sia perché esso stesso è un giudizio, e

sia perchè mette capo alla contestazione formale dell'ac-

cusa, che e il primo atto onde il giudizio, inteso nel senso

più restrittive, si inizia.

Quali poi sieno le norme, che regolano questo procedi-

mento, noi qui non diremo, perché esse trovano il loro

posto naturale sotto le voci Sezione di accusae Atto

di accusa.

32. Giova rilevare da ultimo che per le nostre leggi non  

vi sono giudizi straordinari, in quanto che nessuno può

essere sottratto ai suoi giudici naturali, e anche quando per

maggior garenzia dei giudicabili si stima in alcuni casi

portare eccezione alle norme ordinarie di competenza, de-

ferendosi la conoscenza della causa al giudice popolare,

piuttosto che al giudice togato, che sarebbe competente te-

nendo conto della ragione della pena,i giudizi si svolgono

sempre secondo le forme ordinarie e con tuttele garenzie

stabilite dalla legge, onde il nostro Codice non aveva a di-

stinguere, come faceva il codice napoletano, tra giudizi

ordinari e giudizi straordinari, a prescindere dai giudizi

militari, dei quali si occupano leggi speciali, e da quelli

celebrati innanzi al Senato convocato in alta Corte di giu—

stizia, secondo le norme dettate dallo Statuto fondamentale

e dal regolamento proprio di quel Consesso, che regola la

sua procedura non solo come corpo politico deliberante,

ma altresi come magistratura giudicante nei casi, in cui è

chiamato a questo ufficio.

Nondimeno, se per le nostre leggi di procedura penale

non vi sono giudizi straordinari, vi sono invece alcune

speciali procedure per certi peculiari incombenti di giustizia,

che intimamente si connettono col giudizio., sia perchè ri-

guardano la costatazione di peculiari elementi di prova,

sia perchè risolvono certe speciali questioni, che ben pos-

sono considerarsi come pregiudizialial procedimento prin-

cipale, come i conflitti di giurisdizione, la declinatoria di

foro competente, la ricusazione dei giudici, i quali proce.-

dimenti si risolvono tutti in veri e propri giudizi, nei quali

il magistrato competente emette pronunziato, che derime

definitivamente la vertenza, che è oggetto del giudizio me-

desimo; ed anche un vero e proprio giudizio è quello che

ha per iscopo la riabilitazione del condannato.

Ciò nonostante il nostro legislatore, occupandosi di questi

speciali provvedimenti nell’ultimo libro del codice di pro-

cedura penale, nei gecondo ha inteso Occuparsi solamente

del giudizio, che concerne direttamente il l‘atto delittuoso,

per il quale si esercita l'azione penale, sia per ciò che con-

cerne il merito e sia per ciò che concerne l‘osservanza della

legge e del rito, considerando il giudizio medesimo nei vari

gradi di giurisdizione, ed anche in sede di revisione, quando

concorrano gli estremi necessari perché possa farsi luogo

al riesame del giudicato.

33. Determinato a questo modo nelle sue linee generali

il contenuto del libro secondo del nostro codice di proce-

dura penale, che s'intitola dal giudizio, dobbiamo farci ora

ad esaminare la partizione data alla materia nel nostro

vigente codice procedurale, il quale stabilisce in primo

luogo le disposizioni generali comuni ad ogni forma di

giudizio, epoi,partcndo dalla inferiore competenza, giunge

a detfar le norme concernenti le cause da sottoporsi alle

Corti di assise, che comprendono anche quelle che regolano

il procedimento di accusa, che si richiede per il rinvio iu-

nanzi ai giurati, e i giudizi che si celebrano in contumacia

dell‘imputato.

Dettate le norme, a cui debbono informarsi i giudizi di

fatto in prime cure, si fa il nostrolegislatorc a determinare

i rimedi contro le sentenze di prima istanza, le condizioni

per usare di questi rimedi e leforme dei nuovi giudizi, cui

questi rimedi dànno luogo, occupandosi dell‘appello im-

mediatamente dopo aver trattato dei giudizi innanzi ai pre-

tori ed ai tribunali, e del ricorso per Cassazione dopo aver

trattato delle cause innanzi alle Corti di assise, controi

cui pronunziati, per sè stessi inappellabili, altro rimedio
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non si da se non quello straordinario del ricorso per cas—

sazione, che attacca le forme dei giudizi, non il contenuto

di fatto del pronunziato, che, nel pronunziato della Corte di

assise consiste nel verdetto dei giurati, del cui contenuto,

espresso da un semplice monosillabo affermativo o nega-

tivo, non è possibile censura di sorta.

Tratta da ultimo il nostro codice della revisione, la quale,

al pari del ricorso per cassazione, è un rimedio straordi-

nario, ma se ne differisce in quanto che investe il pronun-

ziato nei suoi elementi di l'atto, e ne sorge la possibilità

solo quando la sentenza è passata in giudicato, mentre il

ricorso può adoperarsi fino a quando non sieno trascorsi

i termini, oltre i quali il pronunziato, se non investito

con gli opportuni rimedi di legge, acquista efficacia di

giudicato.

Inoltre, e questa è differenza importante che distingue

la revisione cosi dall‘appello come dal ricorso, mentre

questi debbono avere lor fondamento sugli atti della causa,

questa trova invece il suo fondamento sopra fatti nuovi,che il

primo giudice non aveva potuto tener presenti quando la

causa fu portata alla sua conoscenza.

34. Passando ora ad esaminare le varie parti, in cui è di-

viso il libro secondo, cominciamo col trovarci innanzi alle

disposizioni generali, le quali riguardano le udienze, l'ordine

delle discussioni, i testimoni e periti,i verbali di dibatti-

mento e la sentenza.

Di queste varie cose noi non dovremo dire partitamente,

perchè di esse si occupano le veci Dibattimento, Perizia,

Testimonio (Mat. pen.) e Sentenza (penale).

Noteremo solo che da queste norme generali ben si

desumere i limiti entrai quali, secondo il concetto del le-

gislutore. si contiene il giudizio.

Se, infatti, le disposizioni generali si riferiscono, come e

naturale, a tutto il contenuto del libro, al giudizio cioè,

questo comincia colla costituzione del giudice, s’integra col

contradittorio fra le parti, si svolge mediante l’esame della

prova e la discussione dell‘accusa e della difesa e si chiude

colla sentenza, nella quale ciascun grado di giurisdizione si

esaurisce, salvo i rimedi di legge, iquali, fino a quando la

sentenza non passi in giudicato, possono investire le supe—

riori giurisdizioni del medesimo giudizio.

Più specialmente poi il contenuto del giudizio, che ben

può dirsi inteso,come fa il legislatore nelle disposizionige-

nerali, sinonimo di dibattimento, è determinato dall'art. 281,

il quale, salvo le speciali norme concernenti le peculiari

forme di giudizi, determina l'ordine della discussione,indi—

cando i vari momenti, nei quali questa si svolge, come è

stato ampiamente detto sotto la voce Dibattimen‘t0, senza

che qui ci sia uopo tornare sull'argomento.

35. Siccome però le disposizioni generali si occupano

del-ie udienze, dobbiamo a questo luogo chiarire che cosa

debbaintendersi per questa parola, il che non è stato fatto

nella voce, che si ri ferisce al dibattimento, per ragioni che

nei l‘arem chiare tra breve.

Il Lucchini, nei suoi pregevoli Elementi di procedura

penate, cosi scriveva:

« E all'udienza dove si svolge il vero e solenne dibatti-

mento, dove si estrinseca la piena giurisdizione del magi—

strato, in cui, conforme anche alla espressione materiale

della parola, si attua la potestà sovrana del giudice, che, udite

le ragioni delle parti, amministra la giustizia.

 

U) N. 305: Firenze, Barbè-ra. 1899.

35 — Drensro tramano, Vol. XII.

 

« Udienza è quindi sinonimo, tecnicamente, di dibatti-

mento, cd è anche usata dalla legge con lo stesso senso nelle

disposizioni generali del libro secondo del codice » (1).

Laonde l'udienza, secondo il concetto del valoroso pro-

cedurista, perfettamente conforme al vero, sarebbe come

il teatro nel quale si svolge il giudizio orale e pubblico, o

più esattamente la tornata solenne e pubblica, che tiene

ciascun magistrato costituito secondo la legge per esaminare

la prova dei reati, che si svolge oralmente in contradittorio

delle parti e pronunziare sulla base di essa il proprio giu-

dizio di proscioglimento o di condanna.

Or da ciò consegue che, appunto perla natura intima

delle cose, l'udienza, nella quale si svolge il dibattimento,

e comprende anche la pronunzia della sentenza, contraria-

mente a quanto parve al Lucchini, non può confondersi col

dibattimento medesimo, cosi comeima tornata parlamen-

tare non può confondersi con la discussione delle proposte,

che, durante il suo svolgimento, sono state tolte in esame

e con la votazione seguita intorno ad esse.

E ciò appare tanto più chiaro quando si pensi che l'udienza

comincia nel momento stessoin cui il magistrato siede per

giudicare, anche prima che abbia imprese a trattare di

qualsiasi causa, non si limita ad una singola causa, ma ne

può comprendere diverse, che vengano successivamente a

giudizio, e continua anche quando il dibattimento è chiuso

e si in luogo alla pronunzia della sentenza, la quale, per

espressa disposizione di legge, anche quando il dibattimento,

per ragioni di moralità o di ordine pubblico siasi svolto a

porte chiuse, deve seguire in pubblica udienza, il che trova

conferma nel fatto che i poteri, di cui è investito il magi-

strato per la polizia delle udienze, non si limitano al tempo

in cui si svolge il dibattimento, ma a tutto il tempo, du-

rante il quale il magistrato siede in tornata pubblica, anci...-

quando il dibattimento sia sospeso e chiuso, e perfino du-

rante il tempo in cui il giudice abbandona l'aula di giu-

stizia per ritirarsi a deliberare nella camera di consiglio,

seguitano ad esercitarsi i poteri destinati a mantenere la

polizia delle udienze, di cui è provvisoriamente investito

il Pubblico Ministero, per la momentanea assenza del ma-

gistrato giudicante, cui sono normalmente affidati.

Nè ciò basta, perchè lo stesso legislatore nettamente di—

stingue l’udienza dal dibattimento, quando tratta in capitoli

distinti da quello, in cui detta le norme concernenti l'udienza

dell‘ordine della discussione, dove si indica appunto il con—

tenuto del dibattimento, e l’ordine logico, secondo cui

questo debba svolgersi perchè si pervenga più sicuramente

alla scoperta della verità e specialmente della prova per i

testimoni e periti, la quale, posto il principio della oralità,

assume il carattere di elemento principale del giudizio che

dovrà pronunziare il giudice in seguito all'esame della

prova ed alla valutazione delle ragioni delle parti esposte

da ciascuna di esse secondo l‘ordine prestabilito dopo la

escussione della prova stessa.

Ma, se l'udienza non è a confondersi col dibattimento, ciò

non vuol dire chele norme dettate dal nostro legislatore in

rapporto alle udienze non sieno norme fondamentali di ogm

dibattinmnto, che nell‘udienza stessa si svolge, e che non

debbano, appunto per ciò, comprendersi tra quelle che

regolano il giudizio, di cui il dibattimento èparte integrante,

come qu:llo nel quale, dopo la contestazione dell'accusa,

che e il primo atto del giudizio, si procede alla valutazione
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della prova e delle mutue ragioni delle parti, che deve

servir di fondamento al pronunziato definitivo, col quale si

chiude il giudizio, in ciascuno dei gradi di giurisdizione.

Infatti, sotto il capo concernente le udienze, il nostro vi—

gente codice di procedura penale tratta della publrlicitir,cbe

è condizione f'orrdamentalcdel dibattimento, del modo corno

debba esser costituito il magistrato, che deve pronunziare il

giudizio, secondo il grado di competenza, riportandosi per

questa nrateria alla legge sull'ordinamento giudiziario ed

alla legge sui giurati, del modo come debba integrarsi il

contradittorio tra le parti, mediante l‘intervento obbliga-

torio del rappresentante il P. fil. e dell'imputato coll‘assi-

stenza del suo difensore, nei casi_e nei modi in cui è richie-

sto dalla legge; e finalmente dei casi e dei modi in cui debba

procedersi in contumacia dell'imputato, le quali cose tutto,

pur riportandosi all’udienza in genere. riguardano in ispecie

i vari dibattimenti, che nella pubblica udienza si svolgono.

36. Sotto le disposizioni generali poi il nostro vigente

codice, come abbiamoa suo tempo rilevato (vedi Codice

di procedura penale), oltre che del vero e proprio con-

tenuto del giudizio e della sentenza, in cui questo si con-

creta e si esaurisce, tratta ancora dei verbali di pubblico

dibattimento, dei quali dobbiamo dire alcuna cosa non gift

circa la loro essenza, che trova il suo posto sotto la voce

propria, ma sibbene circa il rapporto in cui essi stanno col

dibattimento in ispecie e col giudizio in genere.

Come l'udienza è il teatro, per dir così, nel quale si

svolge il giudizio, cosi i verbali dei dibattimenti rappresen-

tano la traccia permanente consacrata nello scritto del sc—

guito dibattimento ad futuram rei memoriam, onde i

verbali stanno al giudizio cosi come la storia sta alla vita,

in guisa che, pur rimanendo qualche cosa di separato e di

distinto dal giudizio, intimamente si corn penetrano con esso,

in quanto che costituiscono la riproduzione fedele e perma-

nente degli atti che sono stati in esso compiuti, rispon—

dendo ad una doppia esigenza: quella di attestare sempre

in faccia al pubblico degli elementi, su cui si è fondato il

pronunziato del giudice, e della regolarità dei procedimenti,

di cui questi si è servito per giungere a formare quella

convinzione espressa nella sentenza; e quella di mettere in

grado il magistrato di seconde cure di poter decidere con

cognizione di causa, quando venga ammessa dalla legge e

richiesta dalle parti l’opera sua riparatrice.

Di qui norme diverse concernenti i verbali, secondo che

essi si riferiscono a giudizi, i quali metterne capo apronun-

ziati soggetti ad appello, ovvero si riferiscono a giudizi,i

quali si esauriscono in un pronunziato inappellabile, come

avviene in materia di competenza della Corte di assise, il

cui pronunziato puòessere solo investito dal ricorso per

cassazione, ma non può andar soggetto a nessuna revisione

in fatto per la semplice ragione cheil verdetto dei giurati,

che risolve le questioni di fatto, è privo di ogni motivazione

e si risolve in un semplice monosillabo di affermazione o

di negazione; per la qual cosa nel primo caso il verbale deve

essere più completo, in quanto che deve essere in esso in-

serito d’ufficio il contenuto degli interrogatori delle parti,

delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni dei te-

stimoni, mentre nel secondo, salvo chele parti non richie-

dano che qualche speciale circostanza venga inserita nel

verbale, basta semplicemente accennare che le parti sono

state interrogate, i testimoni hanno reso le loro deposizioni

ed i periti hanno fatto le loro dichiarazioni, senza che oe-

corr'a consacrare il tenore di queste.  
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Prenresse le finalità, a cui sono indirizzati i verbali dei

dibattimenti, apparisce di leggieri quale importanza essi

abbiano nel giudizio penale, di cui essi rappresentano, o,

almeno, dovrebbero rappresentare la storia fedele non solo

a garenzia delle parti in giudizio, ma altresi a garenzia del

pubblico, che ha diritto di potere in ogni tempo esercitare

quel controllo sull’opera dei giudici nell'amministrazione

della giustizia penale, di cui lo stesso legislatore ha ricono-

sciuto ildiritto il giorno stesso, in cui ha dichiarato le udienze

dovere essere pubbliche sotto pena di nullità, salvo le esi-

genze di morale e di ordine pubblico, le quali per altro non

possono impedire che almeno la prolazione della sentenza

segua in pubblico.

37. Toccato delle disposizioni generali concernenti il

giudizio, per ciò che riguarda le disposizioni speciali, con-

cernenti le diverse forme peculiari di giudizio, noi qui nulla

avremo ad aggiungere perchè la trattazione di esse trova

posto sotto le voci Tribunale penale e Corte di assise. Solo

. rilevererno che, mentre le norme generali si riferiscono solo

agli atti che si compiono nell'udienza ed alle condizioni di

validità di queste, le norme speciali si riferiscono anche agli

atti preparatori del dibattimento, come quelli, che ne costi-

tuiscono il prologo immediato, senza del quale il dibatti-

mento stesso non potrebbe. aver luogo.

38. Ne parlereuro dei vari giudizi, cui si fa luogo in se-

guito all’uso dei rimedi ordinarie straordinari riconosciuti

dalla legge contro i pronunziati dei giudici di merito,pcrclrè

quantunque essi, come abbiamo a suo luogo rilevato, costi-

tuisca no parte integrante nel giudizio che si svolge attraverso

i vari gradi di giurisdizione, e costituiscano essi stessi al-

trettanti giudizi retti da regole speciali rispondenti alla loro

indole peculiare, ed il nostro codice se ne occupa appunto

nel libro, che s'intitola dal giudizio, trovano il loro posto

sotto le voci Appello penale, Cassazione e Corte di Gas-

sazione (penale)e Revisione (Giudizio di) e sarebbe qui

inutile ripetizioneil dir cose già dette altrove di proposito.

9 settembre 1900.

Fruncrrsco Cannone.

GIUNTA CENTRALE DI STATISTICA. — La Giunta

. centrale di Statistica, istituita con real decreto del 25 feb-

braio 1872, n. 708, serie 2", aveva per iscopo di determi-

nare quali statistiche dovessero esser fatte per cura del Mi-

' nistero di agricoltura, industria e commercio, e con quali

metodi dovessero essere condotte le ricerche ed elaborate

le pubblicazioni. Presieduta dal Ministro di agricoltura, in-

' drrstria e commercio, e composta del Direttore generale

della Statistica, di un delegato per ciascuno degli altri Mi-

nisteri e di altri otto membri nominati con decreto reale,

la Giunta centrale di Statistica si adunava il 1° di maggio

ed il 1° di dicembre di ciascun anno, dava il suo avviso

intorno alle statistiche elaborate dai vari Ministeri, e la-

sciava che un Comitato permanente, composto di persone

nominate dal re fra i membri di esso, curasse la esecuzione

delle proprie deliberazioni.

Un secondo decreto reale del 16 novembre 1873, nu-

mero 1696, serie 2“, riordinava la Giunta, ma aboliva il

Comitato permanente, deferendone le attribuzioni all‘Uf-

ficio di Statistica presso il Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio.

Un terzo decreto reale del 10 febbraio 1878, n. 4288,

serie 2=, istituì la Direzione generale di Statistica del regno,

la pose alla dipendenza del Ministero dell‘interno, essendo
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allora stato soppresso quello di agricoltura, riformando in

pari tempo la Giunta centrale, sia per quanto riguardava il

numero dei suoi mernhri, sia per ciò che concerneva il

modo di funzionare.

Un quarto decreto reale del 19 febbraio 1882, n. 655,

surrogato poi da altro 9 gennaio 1887, n. 4311, riformò da

capo la Giunta, mutandone anche la denominazione. Essa

fu chianrata Consiglio superiore di Statistica e fu ricosti—

tuito nel seno del nredesimo un Comitato permanente, l'orga-

nizzazione ed il funzionamento dei quali sono esposti sotto

la voce Consiglio superiore di Statistica. Qui, per altro,

èopportuno soggiungere che, con decreto reale del 27 feb—

braio 1898, n. 120, sono state alquanto modificate le norme

contenute negli art. 2, 3, 4, 7 e 8 di quello del 1887, in

quanto che:

a) il Comitato permanente e chiamato anche a prepa-

rarci questionari edi modelli per l'attuazione delle in-

chieste statisticlre, non che ad esaminare le prefazioni che

riassumono ed illustrano i dati raccolti in ciascun volume

prima che sia pubblicato;

b)i membri del Consiglio superiore, da nominarsi

per decreto reale, sono dieci, ed il presidente è nominato

ogni quadriennio con decreto reale e scelte trai membr

del Consiglio stesso;

e) a coloro che intervengono nelle sedute è corrisposta

una medaglia di presenza di lire quindici, oltre le inden-

nità di viaggio per quelli che non dimorano in Roma.

In conclusione, la Giunta centrale di Statistica e ora un

mero ricordo, e le sue attribuzioni sono disimpegnate dal

Consiglio superiore di Statistica, che l‘ha sostituita.

1° dicembre 1900.
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Caro I. Generalità, cenni storici e legislazione comparata.

5 1. Nozioni preliminari (dal n. 1 al n. 3).

5 2. Cenni storici (dal n. 4 al n. 6).

5 3. Legislazione comparata (dal n. 7 al n. 17).

)) Il. Organismo.

5 1. Elezione (dal n. 18 al n. 24).

2. Ballottaggio (dal n. 25 al n. 32).

3. Chi puù essere nominato assessore (dal n. 33 al

n. 35).

. Composizione (n. 36).

Entrata in carica (dal n. 37 al n. 39).

. Anzianitir (nn. 40 e 41).

ess zione dalla carica di assessore.

1. Motivi (nn. 42 e 43).

5 2. Procedura (un. 44 e 15).

5 3. Mancato intervento alle sedute (dal n. 46 al

n. 50).

Funzioni.

5 1. Criteri generali (dal n. 51 al n. 53).

5 2. Deliberazioni (dal n. 54 al n. 65).

. Attribuzioni.

5 1. Criteri generali (n. 66).

5 2. Apertura delle sessioni - Convocazioni straor-

dinarie del Consiglio :dal n. 67 al n.70).
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. Erogazione delle somme stanziate in bilancio

per le spese impreviste - Storni (dal n. 75

al n. 78).

5. Conclusione di contratti (dal n. 79 al n.81).

6. Preparazione dei ruoli per la riscossione delle

imposte (dal n. 82 al n.84).

7. Preparazione dei progetti di bilanci (nn. 85 e 86).

8. Compilazione dei regolamenti comunali (n. 87).

9. Partecipazione alle operazioni di leva ur. 88).

0. Dichiarazione dei prezzi dei veicoli (a. 89).

1. Dichiarazione dei prezzi per prestazione d'opera

dei facchini (n. 90).

. Azioni possessorie (dal n. 91 al n.93).

13. Deliberazioni d‘urgenza (dal n. 94 al n.107).

14. Conto annuale (dal n. 108 al n. 112).

15. Altre attribuzioni (dein. 113 al n. 121). 
CAPO I. — Generalità, cenni storici

e legislazione comparata.

@ 1. -— Generalità.

1. Importanza e necessità. — 2. Deliberazioni di urgenza. —

3. Altre ragioni per la conservazione.

1. La Giunta comunale è un istituto amministrativo, del

quale si possono condannare la composizione e le attribu-

zioni, ma non la necessaria esistenzae l'importanza pratica.

Il Persico, con la distinzione ch’egli fa tra il deliberare

el'eseguire, non ammette che due organi, il Consiglio come

deliberante e il sindaco come potere esecutivo, perché egli

osserva: « o nella Giunta si forma una maggioranza ostile al

suo capo, e s'impegna una lotta che incaglia e danneggia il

corso normale dell'amministrazione e termina in crisi più

o meno gravi; e vanno d'accordo Giunta e sindaco, e la prima

èinutile » (1).

Né la prima nè la seconda di queste due osservazioni

può valere a distruggere l'istituto della Giunta comunale.

Non la prima, perché, dato il disaccordo, il sindaco può ap—

pellarsene al Consiglio rassegnando le proprie diurissiorri;

non la seconda, poichè il sindaco anche nei piccoli centri

non può da solo bastare alle occorrenze dell‘ am ministra—

zione comunale. Ma del resto nei comprendiamo come il

Persico, quando cosi scriveva, si riferiva al sistema allora

vigente della nomina regia del sindaco, il quale poteva an-

ch‘essere scelto nel gruppo della minoranza, ma non può

al corto reggere la sua osservazione ora che il sindaco è

emanazione dello stesso Consiglio, come la Giunta.

Altri invece giustificavano la Giunta come una garanzia,

come un controllo dell’elemento elettivo (Consiglio) sul sin-

daco di nonrina regia nel tempo in cui la rappresentanza

comunale non funzionava; e la ritenevano inutile perciò,

quando il sindaco fosse divenuto elettivo (2). Ma questi,

com'è facile comprendere, limitano l'ufficio della Giunta ad

un semplice controllo dell‘operato del sindaco, mentre ben

diversa e più importante è in fatto la funzione di essa come

organo amministrativo.

Secondo il Summontc, invece, « il sindaco non potrebbe,

senza grave pericolo degli interessi comunali, assumersi

da solo la responsabilità di affari importanti, i quali recla-

mano quella maturità di consiglio, che non può ottenersr

 

(1) Principi di diritto antnrt'nisir'., vol. I, p. 326, Napoli 1872.

(2) V. De Sterliclr, Annotazioni alla legge .rult‘ammz'n. com. e prov. del 1865, p. 445 a 452. Napoli 1865.
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se non mediante il risultato dei lumi e dell'esperienza di

parecchi » (1).

Anche il Boccardo ritiene che il sindaco nell‘esecuzione

delle deliberazioni consigliari debba essere assistito da una

Giunta e da un Consiglio delegato avente voto meramente

consultivo ed informativo (3).

Ed invero non si può disconoscere quanto aiuto e consi-

glio porti la Giunta all'azione del sindaco, specialmente

quando l’urgenza dell‘eseguire fa più che mai sentire il bi-

sogno di ponderatamente e seriamente deliberare.

Ammettiamo anche noi col Persico che l'azione esecu-

tiva debba essere devoluta ad un solo, al sindaco, perchè

cosi essa sarà più intensa e più sollecita, ma quante volte

il sindaco non tcntenna e non resta inattivo anche di fronte

agli ordini delle Autorità superiori o alle rigide disposizioni

della legge, e domanda ed esige il consiglio e l'annuenza

della Giunta?

Le Scolari ritenne anzi che si aumenta la responsabilità

dell'esecutore collocando intorno a lui un collegio, i di cui

voti abbiano soltanto il valore di un consiglio. Perchè, men—

tre si può chiamare pienamente responsabile quein che

compie l‘atto amministrativo, gli si otfre il soccorso deila

discussione collegiale, e quindi per due vie si tutela e si

promuove il bene pubblico (3)

E, d’altra parte, nelle nostre istituzioni amministrative ci

accade d'incontrare spesso questi collegi deliberan ti attorno

alla persona del singolo incaricato dell'esecuzione. ll Consi-

glio di Stato per gli affari in genere del Governo, i Con-

sigli superiori per gli affari speciali dei Ministeri della

pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura,indu-

stria e commercio, e le varie Commissioni esistenti per lo

studio e la preparazione delle varie questioni nei diversi Mi-

nisteri della guerra, della marina, dell'interno, della grazia

e giustizia, della pubblica istruzione (v., in questa Raccolta,

alla voce Consigli amministrativi centrali) il Consiglio

di prefettura, il Consiglio provinciale scolastico, e il Consiglio

provinciale di sanità messi accanto al prefetto. la Deputa-

zione provinciale per la provincia, sono tutti organi collet-

tivi di cuiil parere e la deliberazione sono più che necessari

per una oculata ed efficace esecuzione.

2. Ma c'è di più. Quand’anche non si voglia riconoscere

l‘importanza e la necessità di questo istituto nella funzione

esecutiva, si conceda almeno ch'esso possa deliberare in—

torno agli affari più urgenti e che importano un consiglio

pronto ed efiicace. Che non si potrebbe ottenere fecondo e

salutare risultato quante volte si dovesse far capo al Con-

siglio comunale in tutte le evenienze, anche contingibili,

giacché il Consiglio non si potrebbe mai radunar prima

delle ventiquattr’ore, dal momento dell'avviso di convo—

cazione (art. 120 legge com. e prov.).

3. Ma per un’altra ragione si rende necessario mantenere

il collegio della Giunta, ed è questa, che vediamo ogni

giorno più accrescersi il numero e l'importanza delle Com-

missioni che sono incaricate di studiare e riferire su molte-

plici questioni, le quali non si potrebbero altrimenti portare

alla discussione del Consiglio senza un maturo e profondo

esame; cosi: le Commissioni edilizie, scolastiche, d’igiene,

di finanza ecc. Ora, se si crede provvide, anzi necessaria
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l'esistenza di tutte queste Commissioni, non sappiamo com-

prendere perchè si debba sopprimere un istituto, quale la

Giunta, che tanti servizi ha resi e renderà ancora alle am-

ministrazioni nei momenti più difficili e più calamitosi.

Chi potrebbe assicurare la pronta ed energica esecuzione

da parte del sindaco, quando l'occasione reclama anzitutto

un prudente consiglio dei più? E quale sindaco, che cono—

sca l'altezza e l'importanza della propria funzione, affron-

terebhe coraggiosamente un pericolo od una sventura del

proprio Comune, impartendo ordini ed assumendone inte-

ramente la responsabilità, senza sentirsi sostenuto ed aiu—

tato dal consiglio e dalla cooperazione degli assessori?

Possiamo ammettere che il collegio della Giunta debba

subire modificazioni e riforme, come appunto in alcuno

dei progetti di legge perla riforma della legge com. e prov.

s' intese di fare, ma non eonq‘u‘endiamo ed avversiamo

quindi qualunque proposta di soppressione che di essa si

faccia.

è 2. — Cenni storici.

4. Epoca romana. — 5. Medio Evo. — 6. Antichi Stati italiani.

4. Durante il periodo repubblicano di Romale istituzioni

municipali non avevano ancora ottenuto un comune ordina-

mento,e solo quae làinalcuneeittir csistevanoilucumoni ed

altre magistrature locali per gli affari interni della città.

Ma,qnando nei primi secoli dell' impero fu emanata una

costituzione uguale per tutte le città modellata su quella

della dominatrice, troviamo appunto negli ordinamenti mu-

nicipali una magistratura civica che può assomigliarsi alla

nostra Giunta.l tl-uumviri ed i quatttorciri, ad esempio,

tenevano in mano in ogni città ciò che oggi direbbesi il pc-

tere esecutivo. I censores quinqucnnates dirigevano l'am—

ministrazione patrimoniale al di fuori del Consiglio, disim-

pcguando varie faccende che ad essa si riferivano; avevano

l’ispezione dei lavori pubblici, davano in locazione i fondi,

prestavano ed esigevano capitali: ut puta uni Kalendnrii

cura, alii cura [’;-amenti coeundi, a quibus separatur

actor (4).

5. Caduto l'impero romano e sopravvenuti ibarbari,

questi sparsero tra le popolazioni della penisola i semi delle

istituzioni nordiche, tra le quali le marc/te 0 ville, che rap-

presentarono i primi centri di vita sociale dei popoli sparsi

verso il Reno e il Danubio, da Cesare e da Tacito chiamate

ciuitatcs (5). Più ville costituivano il gau, in latino pages

0 comitatus, che secondo alcuni rappresenta il tipo del Mu-

nicipio italiano risorto dopo il medio evo. Esso aveva per

capo il graf, o conte, assistito dagli scabini, i quali si dia-

sero anche assessores.

Quando la costituzione cittadina divenne una teocrazie

municipale specialmente nelle provincie greco-romane, il

potere della città era tutto concentrato nelle mani dei ve-

scovi, rappresentanti in sostanza del popolo e in apparenza

dell'imperatore bizantino, spodestato ormai di ogni auto-

rità reale. Accanto ai vescovi troviamo oltre al curator o

patronus civitatis altri ufficiali laici ed ecclesiastici da essi

prescelti, i quali coadiuvavano i vescovi nell‘amministra-

zione del Governo cittadino.

 

(1) Commento alla legge comunale e provinciale, p. 227 a

229, Napoli, 1892.

(2) Manuale di diritto amministrativo, Torino 1886. '

(3) Scolari, Del diritto amministrativo, p. 239, Pisa 1866.  (4) Vedi Tab. Heracl., lin. 83, 122, 142, 159; Giorgi, La

dottrina delle persone giuridiche, vol. IV, p. 8, Firenze, 1894.

(5) Giorgi, op. cit., p. 16.
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Sotto l‘impero carolingio l‘amministrazione economica

e giudiziaria della città era atfidata ai conti, duchi, mar—

gravi, marchesi, i quali erano coadiuvati da assessores o

vcabini secondo le antiche denominazioni, eletti probabil—

mente dai cittadini.

Durante l‘epoca dei Comuni furono tante le varietà par-

ticolari delle singole costituzioni, ed ebbero tante modi-

ficazioni, che non si può certamente tener dietro a tutte.

Nondimeno, contentandoci di rimanere sulle linee gene-

rali per ciò che concerne il nostro assunto, possiam dire

che il potere esecutivo delle città era affidato ai consoli, i

quali erano assistiti e coadiuvati da un collegio di notabili,

contraddistinto coi nomi ora di molta ora di credenza, era

di priori, ora di anziani, era di buonomini o della signoria.

Cosi nelle repubbliche di Amalfi, Gaeta, Cuma, Sor-

rento e Taranto, accanto ai presidi o rettori. troviamo una

giunta di giudici, di comiti e di uomini probi eletti dal

popolo, i quali coadiuvavano i primi nell'amministrazione

economica e giudiziaria.

A Benevento, a Messina, a Salerno, a Napoli, a Traetto

(oggi Minturno) troviamo il conestabulo aiutato dai sa-

pientes civitatis e giudici. Questi che forse avevano l‘ufficio

di rendere anche giustizia, esercitavano altre pubbliche fun-

zioni: andavano ambasciadori, facevano onori al papa, che

visitava la loro città, e si trovavano sempre nominati negli

atti di natura amministrativa (1).

Nell'Italia meridionale, sotto il dominio dei Normanni,

degli Svevi e degli Aragonesi. specialmente le Univer-

sitates (2) ebbero costituzioni proprie, ed i loro ordina-

menti municipali attraverso le vicende politiche dei tempi si

mantennero quasi invariati fino all’ultima legge borbonica

del 12 dicembre 1816, che regolò definitivamente le istitu—

zioni cittadine.

Cosi sotto Ferrante I d'Aragona, che riordinò durante il

suo regno le costituzioni municipali, troviamo accanto al

capitano et u/ficialcdellacittit un certo numero di delegati,

i quali amministravano il patrimonio, nominavano sindaci,

orari, mastri del mercato ecc.; provvedevano alla vendita

e agli arredamenti per pubblica asta, e all'uscir di carica

rendevano il conto de rebus gestis et administratis (3).

6. a) Venendo alla legislazione degli antichi Statiltaliani,

perciò che riguarda il Piemonte, tanto nel regolamento

per l‘amministrazione dei pubblici del 6 giugno 1775 come

nelle regie patenti del 31 dicembre 1815 e nella istruzione

generale del 1° aprile 1838 non troviamo a capo delle am—

ministrazioni se non un sindaco ed alcuni consiglieri, il

cui numero poteva essere di sei, di quattro odidue secondo

l’importanza della città.

Ma in seguito, con l’editto 27 novembre 1847, n. 659,

accanto al sindaco ed al Consiglio comunale fu posto un

Consiglio di credenza, il quale rappresentava il primo nel-

l’intervallo delle sue riunioni (art. 5 e 24). Il Consiglio di

credenza aveva principalmente per oggetto di prendere in

caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spettavano al

Consiglio comunale (art. 27). E» cosi nella legge 7 otto—

bre 1848, n. 807, troviamo oltre al Consiglio comunale

un Consiglio delegato, il quale rappresentava quello du-

rante l’intervallo delle sue riunioni (art. 7 e 92). Esso  

aveva principalmente per oggetto di prendere in caso di

assoluta urgenzale deliberazioni che spettavano al Consiglio

comunale (art. 94).

b) Nel Lombardo-Veneto, in ogni Comune, oltre a un

Consiglio comunale o convocato generale degli estimati, vi

era una congregazione o deputazione,alla quale era affidata

la gestione ordinaria del patrimonio del Contano, che eser-

citava le attribuzioni ora devolute alla Giunta municipale.

IComuni città avevano una congregazione composta del

podestà di nomina regia edi due assessori; gli altri avevano

la deputazione composta di tre individui.

c) Negli Stati Pontifici, secondo l‘editto 24 novembre

1850, ogni Comune aveva una magistratura municipale,

scelta nel seno del Consiglio, alla quale era affidata la parte

amministrativa ed esecutiva degl‘interessi comunali (@@ 3 e

13). I membri della magistratura si chiamavano anziani

(@ 7). I capi della magistratura di Roma e di Bologna por-

tavano il nome di senatori, i magistrati portavano quello

di conservatori (@ 9).

[l) Nel reame di Napoli, sull‘inizio della dominazione

borbonica, la quale provvide al riordinamento delle ammi-

nistrazioni comunali con due prammatiehe, erano chiamati

a gestire le rendite della città un sindaco e due eletti, no-

minati per grido dal popolo radunato a parlamento; il

Consiglio municipale mancava (4).

Ma finalmente, auspice il ministro Tanucci, fn attuata

la più importante delle riforme, cioè l‘istituzione del de-

curionato (v., in questa Raccolta, alla voce relativa), al

quale fu data facoltà di eleggere i sindaci e gli altri magi—

strati municipali.

L’art. 7 della legge 1 806 stabiliva che i decurionatt (Con-

sigli) si congregberanno nel mese di maggio per fare l'ele-

zione dei sindaci, degli elettie di tutti gli uflìziali addetti

all’amministrazione e servizio della comunità. La legge or-

ganica del 1816 prescriveva: « è stabilito in ogni Comune

per la sua am ministrazione un sindaco, un primo eletto, un

secondo eletto, ecc. (art. 53). Il primo eletto è alla imme-

diazione del sindaco incaricato particolarmente della polizia

urbana o rurale, e l'esercita a nome delle leggi e regola—

menti c giusta le istruzioni che gli verranno date dal decu-

rionato. Il secondo eletto assiste il sindaco nell’ammini-

strazione e supplisce le veci del medesimo e del primo

eletto nei casi di assenza o impedimento.

In sostanza, il sindaco e i due eletti formavano il potere

esecutivo dell'am ministrazione.

e) In Toscana, il regolamento generale del 29 settem-

bre 1874 all'art. 1° prescriveva che « in ciascuna Comunità

è istituita una magistratura ed un Consiglio generale ».

Il regolamento comunale del 20 novembre 1849 sta-

biliva che « ogni Comune fosse rappresentato da un Consiglio

comunale e da un gonfaloniere (sindaco) assistito da un

Collegio di priori; gonfaloniere e priori che erano pur essi

parte de. Consiglio comunale » (art. 1“); che n il Colle-

gio dei priori assisteva il gonfaloniere per la esecuzione

delle deliberazioni del Consiglio comunale » (art. 03); che

« ognuno di loro coadiuvava altresì il gonfaloniere in quella

parte di attribuzioni che gli era dal medesimo assegnata »

(art. 64).

 

(1) Faraglia, Il Gomune nell’ Italia 1nerirt’onale, p. 9, 17, 18 e19, Napoli 1883. . .

(2) Questo nome per una specialità propria del diritto napoletano divenne l’appellativo dei Comuni meridionali.

(3) Giorgi, op. cit., p. 54.

(4) Colletta, Storia del reame di Napoli, lib. IV, 5 4.
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f) A Parma il decreto sovrano riguardante l‘ammini—

strazione dei Comuni del 30 aprile 1821 prescriveva: « Cia—

scun Comune avrà il suo Consiglio generale (Consigli comu-

nitativi) degli anziani. Da questo Consiglio saranno scelti

alcuni individui per servire a consultori del podestà (sindaco).

Dessì si chiameranno assessori» (art. 7). « E dovere di

ciascun assessore il discutere gli affari per cui saranno

richiesti dal podestà » (art. 151).

9) A Modena l'editto sovrano 12 marzo 1856 prescri-

veva: « Le Amministrazioni comunali si compongono: del

podestà, dei conservatori nei Comuni di 1" classe, degli

amministratori in quelli di 2° e 3° classe, dei consiglieri

comunali » (art. 1°).

Ela notificazione del Ministro dell'interno 21 giugno

stesso anno conteneva le seguenti disposizioni:

@ 8. « I Cantoni sono amministrati da un magistrato

speciale e da un Consiglio »;

è 9. « Il magistrato comunalesi compone di un podestà

e di un numero di amministratori determinato dal sovrano

editto 12 marzo 1856 »;

è 15. « L'amministrazione del Comune è la naturale

incombenza del magistrato comunale ».

Insomma possiamo concludere che in tutte le leggi degli

antichi Stati d‘Italia troviamo accanto al capo 0 sindaco

dell‘amministrazione comunale un collegio di persone scelte

nel Consiglio generale che lo coadiuva nell’esecuzione delle

deliberazioni di questo. E possiamo anche con sicurezza

dire che questo istituto amministrativo, che oggi clriamasi

Giunta, e una pura tradizione italiana.

è 3. — Legislazione comparata.

7. Russia. — 8. Spagna. — 9. Austria-Ungheria — 10. Paesi

Bassi. — 11. Germania. — 12. Svizzera. — 13. Dani-

marca.— 14. Scandinavia. — 15. Francia. — 16. Gran

Bretagna. — 17. Stati Uniti.

7. Passando dall'esempio degli ordinamenti municipali

italiani a quelli degli altri Stati, troviamo maggiore argo-

mento per la nostra tesi, e cioè che dappertutto ove vigono

le istituzioni municipali vi è un collegio o magistratura che

arieggia alla nostra Giunta.

Russia. Ogni città è amministrata da un Consiglio nru-

nicipale (Gorodska'ia donmo) e da un comitato esecutivo

(Gorodslta'ia ouprava), presieduto dal golova (sindaco), il

quale comitato ha l’incarico di preparare il bilancio, di fare

il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio, di ordi—

nare le spese, di sostenere i giudizi che interessano la città,

di stipulare contratti, ecc.

Nei Comuni rurali vi è un'assemblea comunale (mir) ed

un comitato esecutivo composto dello starchina assistito

dagli starosti, a cui la legge ha confidato la libera disposi-

zione della proprietà collettiva comunale.

8. Spagna. Accanto al sindaco (olearie) vi è una Giunta

'(sazuazusz) eletta dall’ayuntamiento; essa amministra i

distretti e frazioni per delegazione e sotto l'autorità del—

Falcade. Vi è poi anche unaJunta municipale, ma essaè ben

diversa dalla nostra. E una specie di consiglio generale del

Comune composto dei membri dell’ayuntamiento,dell'al-

cade, dei tenientes e di un numero eguale di elettori (vo—

cales associados) scelti a sorte, e delibera 0 decide su tutte  

le questioni che interessano le finanze e le imposte del

Comune.

9. Austria-Ungheria. Nell‘Austria ogni Comune. ha un

Comitato (Vorstand) eletto dal Consiglio (Anse/ross), C0…—

posto del borgomastro e almeno di due scabini o consiglieri.

A Vienna vi èpoi un magistrato i cui membri sono cloth

a vita dal Consiglio municipale, e sono dei veri funzionari

del Comune, inamovibili. lissi non possono 1gcndcre da soli

alcuna decisione, e si limitano ad eseguire le deliberazioni

del Consiglio municipale.

A Buda—Pest (Ungheria) vi è un comitato esecutivo

(tanacs), il quale è eletto dal Consiglio, e si compone: del

borgomastro, di due aggiunti, di otto assessori, d'un se-

gretario generale, di tredici segretari, di dieci redattori e

di diciassette impiegati supplementari (1).

Nelle città e nei Comuni facenti parte del Comitat (pro-

vincia) vi è lll] comitato esecutivo, il quale comprende il

borgomastro, parecchi consiglieri (il numero varia), il capo

della polizia, il tesoriere, ecc.

Negli altri Comuni il Comitato è eletto direttamente

dagli elettori.

10. Paesi Bassi. Nell’0landa ogni Comune ha un collegio

di scabini (écltevins). nominati dal Consiglio per seianni,

e rinnovautisi per metà ogni tre anni. Questo collegio è

incaricato di eseguire le decisioni del Consrglio, di pro-

mulgare le deliberazioni (arrt’ts), di gestire le remlite, di

redigerei progetti, di controllare la gestione del ricevitore,

di vigilare l'esecuzione dei lavori comunali, di nominare

e revocare gli impiegati inferiori, di preparare i progetti

da presentare al Consiglio, di vigilare le Casse di risparmio,

le istituzioni di beneficenza.

Nel Belgio ogni Comune ha un collegio di scabini (ric/re-

vins) nominati dal re. Questo collegio convoca il Consiglio,

ne eseguisce le decisioni e le ordinanze, rappresenta il Co-

mune nella giustizia, ne amministra la proprietà, vigila

gli agenti di polizia, gli stabilimenti ospitalieri, è incari-

cato della tenuta dei registri dello stato civile. Il collegio

degli scabini è un’autorità mista; alle volte è l‘agente del

Consiglio cornnnale, il depositario di una porzione del po-

tere comunale, l‘agente delle autorità provinciali e l‘agente

del potere centrale. (2).

Come agente del Consiglio comunale, il collegio dr-g‘i

scabini deve pubblicarne ed eseguirne le deliberazioni. E in-

caricato della direzione dei lavori comunali, dell'approva-

zione dei piani edilizi, delle azioni giudiziarie, della sorve-

glianza degliimpiegati e salariati, della manutenzione delle

strade, della sorveglianza degli ospizi ed istituti di benefi-

cenza. delle fabbricerie, dei monti di pietà, ecc. Ha anche

la sorveglianza del caffè, ecc. (art. 90 e 91 della legge co-

munale 30 marzo 1836).

Come agente delle Autorità provinciali la legge attribuisce

al collegio degli scabini la cura di eseguirne le ordinanze

(art. 90, n° 1, legge comunale 30 marzo 1836).

11. Germania. Nella Prussia l'organizzazione delle città

differisce da quella dei Comuni rurali. Nei Comuni urbani

vi è il magistrato, nonrinato dal Consiglio municipale, che

si compone di un borgomastro, di un secondo borgomastro

od aggiunto edegli scabini, dei quali il numero varia secondo

la popolazione.

 

(‘t) L‘elezione dei membri del comitato si fa sopra una lista di candidati designati da una Commissione di cui tre membri sono

scelti dal borgomastro superiore e tre membri sono elettidal Consiglio municipale.

(2) Giron, Essai sur le droit comm-anal de la Belgi4ue, pag. 217, Bruxelles 1884.
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Questi membri del magistrato sono però scelti fuori del

Consiglio, ciò che permette di scegliere degli uomini com-

petenti per i differenti rami dell'amministrazione.

Il borgomastro è nominato per dodici anni, gli scabini

sono rinnovabili per tnetà ogni tre anni.

Il magistrato della città di Berlino e composto di 31

membri, cioè: un borgomastro superiore (oberburgmei-

ster), un borgomastro (burgmeister), due sindaci e due

consiglieri per le scuole, due consiglieri per l‘edilizia, un

interrdente, otto consiglieri giureconsulti, quattordici sca-

bini. Questi ultirni sono scelti nell'assemblea municipale

e non sono retribuiti; gli altri quindici membri sono presi

fuori dell'assemblea e sono retribuiti. I primi sono nomi-

nati per 6 anni e gli altri per 12.

Nei Comuni rurali il potere esecutivo si compone di un

capo del Comune e di due scabini nominati dall'assem-

blea degli elettori o dal Consiglio.

Nella Baviera le città hanno un Consiglio municipale ed

un magistrato. Questo si compone di un borgomastro,

di uno o più consiglieri giurisperiti, di consiglieri civili

(magistratsrathen), dei quali il numero varia da 6 a 20 se-

condo la popolazione. Essi sono tutti eletti dal Consiglio mu-

nicipale. Igiurisperiti sono stipendiati. Nei Comuni rurali

non vi è magistrato, ma soltanto un borgomastro e un as-

sessore scelti dall'assem blea generale degli elettori.

Nella Sassonia tutte le città grandi e piccole hanno un

magistrato o consiglio urbano, composto: di un borgoma-

stro;di un certo numero di consiglieri municipali e di uno

o più assessori presi fuori del Consiglio. Il magistrato 0

Consiglio urbano esegue le decisioni del Consiglio, no-

mina gli impiegati del Comune, e rappresenta il potere cen-

trale specialmente in ciò che concerne la polizia.

Nei Comuni rurali vi è un conritato composto di un bor-

gomastro o preposto del Comune e di uno o più assessori.

Il comitato dei Comuni rurali ha le medesime attribuzioni

del Consiglio municipale delle città. '

12. Svizzera. Nel Cantone di lierna vi è un Consiglio

che rappresenta il comitato esecutivo dell'assemblea gene—

rale. E eletto dall’assemblea, dura in carica da due a sei

anni, ed è incaricato dell'amministrazione degli affari co—

munali e della nomina degli impiegati. Amministra parti-

colarmente la polizia locale.

Nel Cantone di Ginevra il potere esecutivo è esercitato

soltanto dal sindaco, e gli assessori non hanno che un po-

tere loro delegato dal sindaco. Essi possono essere revocati

dal Consiglio di Stato per rifiuto di obbedienza agli ordini

che loro fossero dati dal potere esecutivo.

La città di Ginevra ha un’organizzazione speciale; il po—

tere esecutivo ivi e collettivo, e si compone di cinque mem-

bri eletti a scrutinio di lista dall’assemblea degli elettori.

13. Danimarca. L’ordinamento delle città differisce da

quello dei Comuni rurali. In ogni città vi è un comitato,

scelto nel sono del Consiglio comunale, incaricato della

esecuzione delle deliberazioni di questo

Le cinque grandi città della Danimarca hanno un’orga-

nizzazione particolare; ciascuna ha un magistrato nominato

dal Consiglio. Il magistrato è composto di quattro borgo—

mastri nominati a vita dal Consiglio con l‘approvazione del

re e di quattro consiglieri presi nel Consiglio. I borgoma—

stri sono retribuiti: essi possono essere'destituiti dal Con—

siglio, anche senza l‘asseutimento del re, sei tre quarti dei

membri del Consiglio domandano la destituzione. I membri

del magistrato hanno il diritto di sedere e di votare nel  

Consiglio. Essi vigilano l'esecuzione delle decisioni. Ogni

borgomastro è a capo di un servizio speciale e ne nomina

gli impiegati inferiori.

14. Scandinavia. Nella Svezia le città di Stockholm,

Gotlreborg e Malmo hanno ciascuna una particolare orga-

nizzazione. A Stockholm vi è una delegazione di dieci mem-

bri a simiglianza di un collegio di scabini scelti nel seno

del Consiglio, la quale è incaricata del potere esecutivo ed

addetta alla vigilanza dell'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio. Vi sono inoltre alcune commissioni speciali di

finanza, di igiene, di beneficenza, di commercio, incaricate

di coadiuvare la delegazione.

Nei Comuni rurali l'assemblea generale degli elettori

elegge un potere esecutivo composto di tre a undici

membri.

Nella Norvegia ogni Comune sceglie un Consiglio (Re-

praesentantsltab) ed un corpo di città (Formandslutb) com—

posto di tre a nove membri, che formano la commissione

esecutiva dell’am ministrazione.

15. Francia. La Francia è quasi il solo paese di Europa

ove il potere esecutivo dei Comuni sia affidato al maire

(sindaco). Questi è il rappresentante del potere centrale nel

Comune e il capo della municipalità, anzi è il Comune tutto

intero, perchè gli adjoints non hanno altra parte nell'am-

ministrazione se non quella loro delegata. Pure questi ad—

jaints li troviamo accanto al maire fino dalla costituzione

municipale del1830 e nelle successive leggi 5 maggio 1855,

14 aprile 1871 e 5 aprile 1884. Essi sono nominati coa—

diuvatori del maire nelle varie funzioni comunali.

16. Gran Bretagna. Nell' Inghilterra gli aldermens rap-

presentano la tradizione amministrativa, essendo eletti per

un maggior numero di anni che non lo siano i consiglieri.

Essi avevano in altri tempi un diritto di veto contro le de-

liberazioni del Consiglio municipale, diritto che fu poiabro-

gato. Sono eletti dal Consiglio, stanno in ufficio sei anni e

sono rinnovabili per metà ogni tre anni. In mezzo ad essi

dev’essere scelto il mayor.

Gli aldermens formano un tribunale speciale e indi-

pendente per giudicare della validità delle elezioni runni—

cipali e della nomina di alcuni impiegati. Essi sono special-

mente incaricati dell‘amministrazione della polizia e della

giustizia, di cui scelgono i principali impiegati, e provve-

dono alle spese destinate per tali servizi. Sorvegliano e con-

trollano tutti i servizi municipali; costituiscono infine il

corpo permanente che mantiene e modera l'autorità del

mayor ed assieme a questo formano il potere esecutivo.

Nella Scozia la rappresentanza del borgo conserva presso

a poco le medesime attribuzioni che in Inghilterra, muta

però di nome; il mayor chianrasi provos’, gli aldermens

bailtis. Tanto il provost chei baitlis sono eletti dal Consi-

glio e sono rinnovati ogni anno.

Neli’lrlanda si conservano gli stessi nomi che in Inghil-

terra; un Consiglio municipale, un mayor e un corpo di

' alder-mens.

In tutto il regno britannicoi rappresentanti del corpo

municipale sono tenuti ad accettare il loro mandato sotto

pena di una multa di lire italiane 2500 per il mayor edella

metà per gli altri.

17. Stati Uniti. Negli Stati Uniti le città si distinguono

dalle campagne. Le prime (cities) hanno un capo (mayor)

ed un corpo di alder-mens,- peraltro la costituzione edi po-

teri degli uni e degli altri variano secondo glistatuti (char-

ter) di ogni città. Nelle campagne non vi è rappresen-
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tanza, nè Consiglio comunale; ogni anno gli elettori adottati

in assemblea nominano i nmgistrati comunali (setectemen):

cosi il potere viene dal popolo, la delegazione e fatta dagli

elettori ed i setectemen vengono regolati dalla legge. Il nu-

mero di essi può variare da tre a nove seeondo l'estensione

del territorio, e rappresentano il potere esecutivo locale.

Caro II. — Organismo.

& 1. .— Elezione.

18. Chi elegge. — 19. Quando ha luogo l‘elezione. — 20. Deve

essere posta all'ordine del giorno dell‘avviso di convocazione.

— 2l. Elezione in seduta di seconda convocazione. —

22. Numero di voti che deve raccogliere ciascun candidato,

Che cosa intendesi per maggioranza assoluta. Sistema di

votazione. — 23. La nomina degli assessori non può essere

fatta con designate attribuzioni. Assessori rappresentanti

di frazioni. — 24. Elezione in seduta pubblica.

18. L'art. 130 della legge (testo unico 4 maggio 1898,

n. 164) e gli art. 54, 55 e 56 del nuovo regolamento, 19

settembre 1899, n. 394, dettano le norme per l‘elezione

della Giunta municipale.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggio-

ranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre

la Giunta municipale.

Come innanzi abbiamo visto, in quasi tutti gli Stati il

comitato esecutivo del Consiglio (e tale può dirsi la nostra

Giunta) è eletto in seno allo stesso Consiglio. Si eccettuano:

l’Ungheria, ove il comitato dei piccoli Comuni è eletto di-

rettamente dagli elettori ; la Svezia, ove i membri del potere

esecutivo sono nominati dall‘assemblea generale degli elet—

tori ; e la Baviera, ove nei Comuni rurali il borgomastro

l’assessore sono scelti dall'assemblea generale degli elettori.

Questo sistema di elezione è non solamente razionale, ma

anche rispondente alla funzione che la Giunta e chiamata

ad esplicare e al concetto che informa la sua istituzione.

Essa, infatti, a termini dell'art. 1 33 della legge com. e prov.,

rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue

riunioni, il che significa che dev'essere emanazione di

quello.

19. L'elezione dei membri della Giunta ha luogo nella

prima seduta della sessione autunnale (art. 54 reg.).

E qui è opportuno fare delle distinzioni.

Se trattasi di un Consiglio sorto da elezioni generali dopo

lo scioglimento dell‘Amministrazione, non vi ha dubbio che

il primo atto dopo la sua ricostituzione essendo quello della

nomina del sindaco e della Giunta, cioè del potere esecu—

tivo del Consiglio, non può certo esigersi che la nomina

della Giunta avvenga nella prima adunanza della sessione

autunnale. Essa invece avrà luogo secondo le eventualità

dipendenti dall’esaurimento del mandato del regio commis-

sario straordinario.

Se poi trattasi di una parziale rinnovazione, la nomina,

indubbiamente, dovrà farsi nell'epoca designata dal citato

art. 54. E la ragione di tale disposizione è chiarita delle

prescrizioni chela legge comunale detta agli art. 56 e

2:39. Per l'art. 56 le elezioni (dei Consigli comunali) si

fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del

mese di luglio; per l’art. 259 i consiglieri entrano in ca—

rica il primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio  

che baluogo dopo le elezioni. Ora, alla base di tali articoli,

si capisce chei Consigli rinnovati per metà alla fine del

triennio non potranno entrare in carica se non nella ses—

sione ordinaria autunnale, e quindi solo al loro insedia-

mento potrit procedersi alla rinnovazione della Giunta.

E dev'essere la prima seduta di questa sessione quella

destinata all’elezione dei membri della Giunta, perchè, lo

abbiamo detto innanzi, primo atto del Consiglio comunale

rinnovatosi. vuol essere la nomina del potere esecutivo del-

l'amministrazione.

Ma può darsi un altro caso, che cioè tutti i membri della

Giunta si dimettano o che si renda vacante uno o più posti

di assessori. Nemmeno in tale evenienza, come dicemmo

pel primo caso, può esservi determinazione di epoca, poi-

chè essendo indispensabile l'esistenza dell'intero collegio

per il sollecito disbrigo degli afi‘ari municipali, l‘elezioneo

la surrogazione degli assessori dev’essere fatta in qualsiasi

tempo, non solo in sessione ordinaria, ma anche in sessione

straordinaria.

20. La rinnovazione parziale della Giunta dev'essere po-

sta all‘ordine del giorno da spedirsi ai consiglieri insieme

all'avviso per le sessioni ordinarie?

Argomentando dall'art. 120 della legge, non v’ha dubbio

di sorta per ritenere l’affermativa. Pure il Consiglio di Stato

ammise che, la rinnovazione parziale della Giunta essendo

obbligatoria per legge, è valida la nomina degli assessori

nella prima seduta della sessione d'autunno, sebbene non

specificata nell’ordine del giorno dell’avviso di convoca-

zione ('l).

Il Saredo (2) esprime dei dubbi sulla legalità di tale

massima; noi crediamo invece che essa trovi fondamento

non nella legge, ma sibbene nel concetto informatore della

Giunta stessa e nella necessità di addivenire alla costitu-

zione del potere esecutivo del Consiglio, quando questo si

sia insediato per la prima volta dopo le elezioni parziali.

A tale criterio peraltro può opporsi, oltre che l’assenza di

norme precise nella legge, un argomento di fatto, ad es.

la mancanza del numero legale nella prima seduta, oppure

che, potendosi procedere anche in quella stessa seduta alla

nomina del sindaco (art. 141 legge), non è improbabile che

questa col suo speciale procedimento assorba tutta l’intera

seduta.

Ma, d'altra parte, un forte argomento nei troviamo nel ci-

tato art. 141 per ritenere che anche la nomina della Giunta

debba essere inscritta, come gli altri oggetti, nell’ordine

del giorno dell'avviso di convocazione. Ivi è detto che la

elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più

tardi della prima tornata della prima sessione. Ora non

vediamo la ragione perché mentre per tutti gli oggetti da

trattarsi nelle sessioni ordinarie (art. 120) e per la elezione

del sindaco debbano iscriversi le relative proposte nell'ordine

del giorno, solo per la Giunta debba seguirsi un diverso

procedimento.

21. Sie domandato se possa procedersi alla elezione della

Giunta in seconda convocazione e con qualunque numero

di consiglieri. Si la legge che il regolamento hanno sempre

taciuto su tale quistione, e quindi sembra che nulla vieti la

elezione in siffatto condizioni. Però non possiamo nascon-

derci la gravità del fatto, quando pensiamo che un collegio,

il quale dev‘essere l'emanazione del Consiglio, o almeno

 

(1) Cons. di Stato, 10 maggio 1870 (Legge, x, il, 220).

(2) La nuova legge com., n. 4830 (2), Torino, Unione Tip.-Editrice. 1895.
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della sua gran maggioranza, debba invece venir costituito

coi suffragi di pochi. Avremmo quindi desiderato che il le-

gislatore avesse dettata una norma speciale a tale uopo

come ha fatto per la nomina del sindaco, cosi da rendere

più autorevole e più cosciente l'opera dei singoli membri,

iquali certamente troverebbero maggior lena ed eccita-

mento alla propria attività, quando si sapessero eletti dalla

gran maggioranza del Consiglio.

Tuttavia, interpretando la legge così com'è, deve ammet-

tersi valida la nomina degli asSessori fatta in seconda con-

vocazione con qualsiasi | amore di consiglieri.

E, d'altra parte, se la forza degli eventi o la volontà di

una parte del Consiglio che vuol fare atto di astensione con-

ducono ad una situazione così scabrosa, da rendere inevi-

tabile l'elezione dei membri della Giunta con qualsiasi

nmnero di consiglieri, e necessario senza dubbio chela no-

mina abbia luogo in seconda convocazione, perchè l‘interesse

pubblico e le esigenze dei servizi amministrativi non am—

mettono interruzioni e richiedono che il potere esecutivo

del Comune abbia sempre i suoi rappresentanti in attività

di funzioni.

22. Si nella prima che nella seconda convocazione gli

assessori dovranno raggiungere un numero di voti pari alla

metà più uno. Quando tale numero di suffragi non venga

raccolte da tutti i candidati, saranno dichiarati eletti so-

lamente quelli che l'ottennero, e per gli altri dovrà ri-

petersi la votazione. Se invece nessuno dei candidati ot-

tenne la metà più uno dei voti, la elezione dovrà ripetersi

per intero.

Per maggioranza assoluta non devesi intendere quella

dei consiglieri assegnata al Comune, ma sibbene dei pre-

senti e votanti in numero legale (1).

L'articolo 47 del regolamento 8 giugno 1865 dispo-

neva esplicitamente che, « per determinare la maggioranza

voluta dall'articolo 91 della legge, deve tenersi conto dei

soli consiglieri votanti ». Ma la legge del 1889 nulla

dice al riguardo, e nello stesso regolamento 10 giugno

1889 fu omessa tale disposizione all'articolo 58. E tale si-

lenzio è mantenuto ancora nel nuovo regolamento 19 set-

tembre 1899.

Ora si ha da intendere per ciò che il legislatore ha vo-

luto abrogare quella norma dettata nel regolamento del

1865, oppure essa deve ritenersi ancora in vigore siccome

una spiegazione del modo di elezione dei membri della

Giunta?

A noi pare che questa seconda ipotesi sia da preferirsi.

La legge ha indicati cspressamentei casi in cui la mag-

gioranza assolnta debbasi intendere per quella dei consi—

siglieri assegnati al Comune, cosi negli articoli 141 e

162,0 l‘ha implicitamente am messa come nel caso dell’ar-

ticolo 112.

Si procede alla nomina col sistema delle scrutinio di lista,

e cioè ogni consigliere scrive nella sua scheda tanti nomi

quanti sono gli assessori da eleggersi.

Ma se qualche scheda porta un numero maggiore di nomi ?

Risponde per noi l'art. 81 della legge il quale si riferisce

alle elezioni dei consiglieri. Si hanno come non scritti i

nomi dei candidati eccedenti il numero degli eligendi.

Non è nulla la deliberazione se nella votazione si proce-

desse a singole elezioni di assessori (2).

Fa lungamente discusso, sotto l'impero delle precedenti

disposizioni legislative e regolamenti tanto del 1865 che

del 1889, se la elezione della Giunta potesse farsi con una

unica scheda, ovvero dovesse procedersi prima alla elezione

degli assessori effettivi e quindi a quella degli assessori

supplenti.

Il Consiglio di Stato dapprincipio ritenne che dovesse

farsi anzitutto la nomina degli assessori effettivi (3), e che

non si potesse addivenire a quella dei supplenti se non dopo

avere esaurita la prima; ma in seguito ammise che non era

vietato il votare con la stessa scheda la nomina degli uni e

degli altri, purchè siano bene distinte le qualifiche che s'in-

tendono dare (4).

Ma ormai ogni discussione dev’essere bandita dopo la

chiara ed esplicita disposizione dell'art. 55 del nuovo rego-

lamento comunale 19 settembre 1899, la quale vuole che

« la votazione per la nomina degli assessori efi‘ettivi debba

farsi prima di quella dei supplenti ».

23. Non può il Consiglio nominare gli assessori desi-

gnandoli singolarmente per determinate frazioni.

Si sa che, a termini degli art. 153 e 155, il sindaco sol—

tanto può nominare suoi speciali delegati nelle borgate o

frazioni; e di più che per l'art. 149, n° 2, la distribuzione

degli affari fra gli assessori spetta esclusivamente al sindaco;

quindi il Consiglio non può in ninn modo sostituirsi ad esso

nel riparto (5), e la nomina degli assessori fatta con le de-

signate attribuzioni sarebbe nulla.

In verità noi desidereremmo che a ciascun assessore

fosse affidato dal Consiglio stesso il servizio al quale e pre-

posto, e che le votazioni si facessero distintamente per cia-

scun ufficio e per ciascun assessore. Simile proposta fu

fatta dal Depretis nella relazione che precede il progetto

di legge per le modificazioni alla legge comunale e provin-

ciale, presentato nella tornata del 24 febbraio 1880, con le

seguenti considerazioni: « Reso elettivo il sindaco, la sor-

gente del suo ufficio è quella stessa alla quale attingono

gli assessori l‘ufficio loro. Parve quindi giusto che a cia-

scun assessore fosse designato dal Consiglio medesimo il

servizio del quale è posto alla direzione; sicché il Consi—

glio, nella scheda in cui iscrive ilnomedel candidato asses-

sore, aggiunga anche il servizio di cui dev'essere a capo.Le

votazioni si fanno distintamente per ciascun ufficio e per

ciascun assessore. In questo modo si ha la presunzione che

l’assessore, per le sueattitudini particolari, e l'uomo idoneo

per quel dato servizio; si attua in una certa misura il si-

stema dei selectmcn, in quanto è comportabile con le no-

stre istituzioni amministrative; e cosi ciascun assessore, pel

servizio che dirige, ha la fiducia, non del solo sindaco, ma

del Consiglio. Si ottiene anche un altro vantaggiodcgno di

nota: ed è di collocare ciascun assessore direttamente in

faccia agli amministrati, con la propria personalità e con la

sua responsabilità. Abbia l‘assessore le lodi per il bene,

come il biasimo per il male che fa » (6).

Non ha poi maggior valore l'argomento tratto dall'arti—

colo 57 della legge peril riparto deiconsiglieri per l‘assegna-

zione degli assessori a rappresentanti di alcune frazioni. A

 

(1) Saredo, op. cit., n. 4834.

i?) Cons. di Stato, 12 gennaio1883 (Legge, 1883, t, 756).

(3) Cons. di Stato, 6 marzo 1867 (Legge, 1867, Il, 139),-

? marzo 1870 (Legge, 1870, il, 126).

36 — Drensro rrar.nttvo, Vol. XII.

 
l

(4) Cons. di Stato. 12 gennaio 1883 (Rio. Amm., xxxtv,

p. 465).

(5) Cons. di Slate, 8 maggio 1878 (Legge, 1878, n, 411).

(6) Atti parlant., Cam. dep., sess. 1880, n. 48.
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tale proposito bene osservava il Consiglio di Stato « che in

materia di costituzione del Comune e sua rappresentanza,

bisogna attenersi strettamente alla legge, e non applicare

alla costituzione di un corpo, per il quale esistono norme

speciali, le disposizioni che regolano la costituzione di un

altro corpo che ha origini e attribuzioni diversc;che la pre—

tesa analogia per il riparto dei consiglieri e quello degli

assessori non esiste, inquantochè i consiglieri ripartiti, es—

sendo eletti dalle singole frazioni, sarebbe necessario che al

riparto degli assessori procedessero i consiglieri delle ri-

spettive frazioni; ciò che sarebbe contrario al disposto del—

l'art. 115 (ora 130) della legge comunale, il quale deferisce

all'intero Consiglio la nomina di tutti gli assessori; che

senza disconoscere i vantaggi che possono derivare dal ri—

parte degli assessori tra le frazioni, è evidente che questi

vantaggi si possono egualmente ottenere qualora il Consi-

glio comunale nella nomina della Giunta adotti spontanea—

mente il criterio della scelta degli assessori tra le diverse

frazioni del Comune» (1).

24. La nomina della Giunta comunale si fa in seduta pub-

blica, a termini dell'art. 263 della legge comunale, e, trat—

tandosi di deliberazioni concernenti persone, la votazione

deve aver luogo a scrutinio segreto (art. 274). Non è am-

messa la discussione sui nomi e sulle persone dei candidati,

e saranno nulle le relative deliberazioni se dai verbali con-

sti che invece discussione vi fu.

Per tali deliberazioni, siccome riguardano persone, do-

vranno redigersi verbali separati, da cui coristi essersi pro—

ceduto alla votazione a scrutinio segreto (art. 99 del nuovo

regolamento).

è 2. — Ballottaggio.

25. Disposizioni legislative. Precedenti.— 26. Che cosa intendesi

per votazioni consecutive. — 27. Terza votazione libera. —- '

28. Quanti nomi si devono scrivere sulla scheda per la vela

zione di ballottaggio.— 29. Ballottaggio tra il candidato-

prevalente e gli altri con pari numero di voti. — 30 Casi in

cui un solo candidato abbia riportato voti senza raggiun-

gere la maggioranza assoluta. —31. Se possa prescirrdersi

dal ballottaggio quando due soli sono i candidati elicot—

tennero egual numero di voti. Criterio dell‘ anzianità. —

32. Numero di voti da aggiungersi rrell‘elezìone di bal-

Iottaggio

25. L‘art. 130 dispone: « Se dopo due votazioni conse-

cutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza

assoluta di voti, il Consiglio precede al ballottaggio fra i

candidarti che hanno riportato maggior nunrero di voti nella

seconda votazione ». E l'art. 56 del nuovo regolamento

19 settembre 1899 aggiunge: a il ballottaggio ha luogo

fra i candidati che hanno riportato maggior nnrnero di voti

cornprendendovi, in caso di parità di voti, tutti quelli che

ebbero voti pari ».

Tantola legge 23 ottobre 1859, come quella del 20 marzo

1865 non parlavano all'atto del ballottaggio; solo il regola-

mento 8 giugno 1865 (art. 47) vi accennò per la prima

volta, e la prescrizione fu poi importata nelle successive

leggi e regolamenti.

Le surriportate disposizioni dovranno seguirsi sia che  

trattisi della nuova Giunta, sia della rinnovazione parziale

di questa.

26. Importa anzitutto determinare quale interpretazione

debba darsi alla espressione: « dopo due votazioni consecu—

tive» .In altri tcrmini,si ha da intendere che entrambe deb—

bano seguire nella stessa seduta oppure che possano avve—

nire in due sedute diverse, ma corrsecntive senza che fra

esse sia stata presa alcun'altra deliberazione?

E oprnione accreditata, e che si può dire la prevalente,

che le due votazioni corrsecntive abbiano luogo nella stessa

seduta l'una dopo l‘altra, per modo che, se dopo la prima

votazione il Consiglio non fosse più in numero legale per

deliberare, sarebbe mestieri ripetere le due votazioni libere

in altra seduta.

Peraltro a questa rigida interpretazione un’altra vi si op-

pone che ci pare più accettabile. Essa e specialmente pro-

pugnata dal Saredo (2). La riassrrrrriarno in poche parole.

La legge, in sostanza, vuole che fra queste due votazioni

consecutive non si prendano altre deliberazioni estranee,

ma nulla vieta che esse possano prendersi in due diverse

sedute. Di modo che, se la prima votazione avvenne in una

seduta, e la seconda in quella immediatamente successiva,

senza che su altri argomenti il Consiglio sia stato chiamato

a deliberare, non deve ritenersi che il precetto della legge

sia stato violato. Consecutiee sono quindi cosi quelle vota-

zioni che hanno luogo in una stessa seduta, come quelle

una delle quali sia l‘ultima della seduta d'oggi e l'altra sia

la prima della seduta del domani.

Ma, oltre a queste ragioni d‘indole interpretativa, un'altra

ragione prudenziale viene a confortare la nostra opinione,

e cioè che se dopo la prinra votazione siano sorti screzi o

scissure fra i componenti del Consiglio cosi da rendere dif-

ficile, se non impossibile, la prosecuzione della votazione

per la nomina degli assessori, e prudente ed opportnrro che

si sospenda per quella seduta la votazione, rimandarrdola al-

l‘adnnanza successiva, per dar tempo agli animr di riconci-

liarsi o d'accorrlarsi sulla seconda votazione, affine di evitare

il ballottaggio.

Ora sarebbe davvero un perdertempo se si dovesse ripe-

tere la prima votazione, giacchè o l'accordo è avvenuto, ed

allora basta una sola votazione, o non è avvenuto ed allora

anche facendosi luogo a due votazioni, si comprende bene

che il ballottaggio e inevitabile; quindi a scanso di per-

ditempo e di noie (: bene risparmiare una delle due vota-

zioni libere.

Ma, se nessnrro dei candidati ottenne la maggioranza as-

soluta, e il presidente, visto che l'ordine dell‘mlummza non

si manteneva regolare, rimandò la votazione di ballottaggio

ad altra seduta, deve annullarsi la deliberazione presa per

tale ballottaggio dopo otto mesi, perchè la convocazione dei

consiglieri, essendo stata fatta senza indicare che si sarebbe

dovuto procedere al ballottaggio fra i due candidati che ri-

portarono cgrral numero di voti, alla distanza di otto mesi

ingeneravasi naturale il dubbio che si fosse trattato di rifare

la votazione libera (3).

27. Quale conseguenza si otterrebbe se il Consiglio pro-

cedesse ad una terza elezione libera? Alcuni, appoggian-

dosi ad una precedente giurisprudenza del Consiglio di

Stato, ritengono che fosse possibile una terza elezione

(1) Cons di Stato, 5 febbraio 1892, riportato dal Saredo, op. cit, voi. In, pag 259.

(2) Op. cit., n. 4840.

(3) Cons. di Stato, Sez. Int., 28 gennaio 1898, adott.(Man. degli Ammin. com. e prov., 1898, p. 134).
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libera. Anzitutto, essi dicono, lalegge non prescrive, a pena

di nullità, di procedersi a ballottaggio; in secondo luogo

perché il ballottaggio, costituendo un'eccezione alla re—

gola generale, e un espediente per impedire le lungaggini

(argomentando dall'art. 230), sarebbe ingiusto dichiarare

la nullità di una elezione ottenuta proprio col metodo

di votazione preferito dalla legge (1). Altri invece so—

stengono la nullità della elezione dell'assessore fatta con

l‘ultima votazione. Cosi il Saredo (2). Il Consiglio di Stato

invero, con una più recente giurisprudenza, ha ritenuto che

« la prescrizione dell‘art. 115 (ora130)èimperativa a pena

di nullità » (3). E difatti, se il legislatore avesse voluto pro-

trarre l’elezione libera anche ad una terza votazione, non

avrebbe recisamente stabilite due consecutive votazioni. In

tal modo si andrebbe più oltre di quello che il legislatore

abbia disposto. E di più, data la tassativa prescrizione della

legge, quei candidati, i quali nella seconda votazione ot-

tennero un numero maggiore di voti degli altri, hanno

acquisito il diritto al ballottaggio, con esclusione di quelli

che ottennero un numero minore di voti. Quindi non sol-

tanto si violerebbe con una diversa interpretazione la dispo-

sizione lcgislativa, ma si urterebbe anche contro i diritti

acquisiti di coloro che bene o male ottennero un maggior

numero di voti degli altri.

28. Ma, si domanda, quanti nomi si potranno scrivere

nella scheda per la votazione di ballottaggio?

Nulla nella legge, nulla nel regolamento è detto, né il

concetto giuridico del ballottaggio può fornirci materie per

la soluzione della quistione.

Tanto la legge elettorale politica (1882, art. 75 e 76),

nella quale per la prima volta fu introdotta la voce ballot—

taggio, quanto la legge ed il regolaruerrto comunale del

1889 ed il testo unico del 4 maggio 1898 e il nuovo rego-

lamento 19 settembre 1899 adoperano la parola ballottaggio

senza indicarne le modalità. Però dottrina e giurisprudenza

cercarono di riparare a tale vuoto, e fu quindi ritenuto che

il ballottaggio dovesse essere ristretto ad un numero di

candidati doppio di quello delle persone eligcnde.

Un dotto parere del ConsigliodiStatorlcl 7 maggio1875,

ricordato dai commentatori della legge, portò un largo corr-

tingente di riflessioni sulla questione, e stabili nella girrris-

prudenza il principio da seguirsi. Eccolo:

« Che quando la legge od il regolamento adopera una

parola il cui senso non sia specificatamente ed espressa-

mente dal legislatore deternrinato, tal senso deve essere ri-

cavato da tutti gli elementi che possono condurre astabilire

quale l'osso la mente del legislatore nell‘adoperare tale pa-

rola; che veramente nè la legge nè il regolamento spiegano

in modo preciso che cosa debba intendersi colla parola

ballottaggio;

« Che, nel silenzio del legislatore, deve attribuirsi a quella

parola il significato che la consuetudine generale vi attri-

buisce; nè si ha motivo per credere che il legislatore vi

abbia attribuito un senso diverso; che per generale con-

suetudine sotto il nome di ballottaggio s'intende una vota-

zione ristretta ad un numero di candidati doppio di quello

delle persone eligendc; che tale consuetudine si appalesa
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d‘altronde ragionevole, perocclrè, se vi ha necessità di non

protrarre le votazioni all'infinito e trovare un ruezzo da ren-

dere possibile l‘esito della scelta votazione quando la legge

richiede la maggioranza assoluta, non si può restringere di

tanto la scelta che questa riesca illusoria e che riduca al

nulla o quasi la libertà della votazione;

« Che, ove si adottasse il principio sostenuto dal Consiglio

di prefettura che vi sia ballottaggio purché la votazione

comprenda un solo candidato di più degli eligendi, esi ap-

plieassc questo principio ai casi in cui gli eligendi ascen-

dcsscro ad un numero di molto superiore ai due e fossero,

per esempio, cinque, sei, otto e più, la votazione riusci-

rebbe totalmente illusoria, e la scelta sarebbe annientata in

guisa che si confonderebbe con una votazione a maggio—

ranza relativa; che e quindi necessario, in fatto di ballot-

taggio, adottare una via che restrirrga la scelta in guisa da

rendere l‘esito della votazione sicuro, ma non tale da te-

gliere ai votanti la scelta; che a quest’uopo, ed acciocclrè

possa esistere scelta, e necessario che ciascuno dei votanti

abbia avanti a se due nomi per ciascun voto che deve emet-

tere, e perciò il ballottaggio deve cadere sopra un rnrmero

di candidati doppio di quello degli eligendi; che il restrin-

gere oltre questo numero la scelta, oltrechè non trova ap—

poggio in nessuna prescrizione di legge o di regolamento,

nè nella pratica universalmente adottata, parrebbe pure con-

tenere un atto ingiusto verso quei candidati che, avendo

conseguito un numero di voti da poter essere compresi nel

ballottaggio, ne verrebbero esclusi, non dalla votazione, ma

da un atto arbitrario precedente alla medesima, che perciò

offenderebbe egualmente e il diritto dei votanti e il diritto

dei candidati a (4).

29. Ma non tutte le questioni questo parere risolveva.

Si domandò e si discusse infatti se tale criterio poteva

adottarsi quando accanto al candidato prevalente sopra ogni

altro, alcuni dei candidati avessero ottenuto un rrrrruero pari

di voti, e cioè se si fosse dichiarato il ballottaggio fra A

che ottenne sei voti e B, C e D che tutti ebbero cinque voti.

Si tentò dapprima di risolverla sulla base dell'articolo 75

della legge elettorale politica, il quale prescrive il ballot-

taggio 1'ra i due candidati che ottennero maggior rurmcro di

voti, quindi si scelse fra gli altri candidati a parità di voti

il più anziano, e il ballottaggio fa ristretto a due. In tal

senso si pronunciò dapprinra e in più casi il Consiglio di

Stato (5). '

Ma in seguito abbandonò tale giurisprudenza, e ritenne

invece che, sebbene in genere nei ballottaggi la votazione

debba limitarsi al doppio degli eligendi, qualora accanto

al candidato prevalente sopra ogni altro parecchi candidati

immediatamente le srrssegnano con egual numero di voti,

manca tra questi una ragione qualsiasi di reciproca prefe—

renza, che si fondi saprai] suffragio degli elettori, nè a pri-

vare taluno di essi del diritto di concorrere nel ballottaggio,

basta il criterio della maggiore età, circoscritto dall'arti-

colo 232 alle elezioni definitive ed alla determinazione del-

l'anzianità (6).

Queste considerazioni ci paiono abbastanza esaurienti,

sicché non può ammettersi ciò che prima opinava lo stesso

 

(1) Cons. di Stato, 28 marzo 1879 (Man. Ammin., 1879,

134) e 6 giugno 1877 (Rio. Amm., 1877, 527).

(2) Op.cit., vol. ttt, p. 261.

(3) 10 gennaio 1890 (Legge, 1890, I, 356).

(4) Legge, 1875, il, 260.  (5) Cons. di Stato, 19 luglio 1870 (Legge. 1870, 372); 13

gennaio 1875 (Id., 1875, il, 59 =; 7 aprile 1876 (Id., 1876. Il,

198); 21 dic. 1888 (Id., 1889, |, 823); 14 febbraio 1890

(Id.. 1890, i, 607). .

(6) Vedi Saredo, op. cit., vol. ttt, p. 264.
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Consiglio di Stato, preferendo cioè il criterio dell'anzianità

fra quei candidati assessori che ottennero un numero pari

di voti.

E, d'altra parte, stando alle precise disposizioni dell‘arti-

colo 47 del rego]. 8 giugno 1865 e 115 della legge 10feb—

braio 1889 e 130 del testo unico 4 maggio 1898,uon solo

non & prescritto che il ballottaggio debba circoscriversi al

numero dei candidati da eleggersi, ma è chiaramente detto

che il ballottaggio ha luogo fra i candidati che hanno con-

seguito il maggior numero di voti. Chè, quando il legisla—

tore ha voluto, che in caso di ballottaggio si proclamasseroi

nomi dei candidati che hanno ottenuti maggiori voti in nu-

mero doppio dei candidati daeleggersi, lo ha espressamente

disposto, come all‘art. 75 della legge elettorale politica.

Tale principio fu consacrato nella disposizione dell'arti-

colo 56 del nuovo regolamento 19 settembre1899,e quindi

ogni discussione che ancora poteva farsìsu tale argomento,

è stata nettamente troncata.

Questo articolo dispone:

« Nel caso prcvcduto dall'art. 130 della legge, il ballot-

taggio ha luogo tra i candidati chehanno riportato maggior

numero di voti, comprendendovi, in caso di parità di voti,

tutti quelli che ebbero voti pari in.

30. Ma può darsi il caso che nelle due votazioni libero

un solo candidato abbia voti, che le altre schede esistenti

nell'urna non portino alcun nome, e il numero dei voti ri-

portati da quel candidato non raggiunga la maggioranza

assoluta dei votanti. Che fare.? Dovrà procedersi al ballot-

taggio nonostante che sia uno solo il candidato? Avvertimmo

innanzi che la prescrizione dell‘art. 130 è imperativa e de-

v’essere osservata sotto pena di nullità, quindi la votazione

di ballottaggio anche in tal caso dovrà l'arsi, quantunque

manchino competitori.

Il Consiglio di Stato così osservava a tale proposito:

« Non si comprende come la mancanza di competitori

debba generare la nullità della elezione, specialmente quando

(come nella specie che diede luogo al parere) si verificava

che con ugual nmnero di voti, ove fossero invece, anche

nominativamente, contrarie tutte le schede bianche, la ele-

zione del candidato proclamato sarebbe stata valida » (1).

31. In pari modo dovrà rispondersi all‘altra questione,

se cioè debba prescindersi dal ballottaggio quando due soli

sono i candidati che ottennero un egual numero di voti

nelle due votazioni libere. Si disse da alcuni che in tal caso

dovesse dichiararsi eletto il più anziano frai due. E il Con-

siglio di Stato con molti pareri conforto tale opinione, os-

servando che, in tal caso, dovesse farsi luogo all‘applicazione

dell’art. 232 della precedente legge, ora 255. E tale inter-

pretazione sembrava accettabile, non essendovi ragione di

protrarre inutilmente le elezioni quando i candidati hanno

raccolto i voti prescritti (2).

Ma di fronte all’assoluta prescrizione della legge che

impone la votazione di ballottaggio, ogni argomento con-

trario cade. E, d'altra parte, può accadere benissimo che

nella votazione di ballottaggio qualche voto si sposti e si

abbia cosi la maggioranza che si desiderava.

Il criterio dell'anzianità può.soltanto valere quando anche

nella votazione di ballottaggio tutti i candidati ottengano un

 

(1) 5 maggio 1893 (Hic. amm., x1.1v, 548).

(2) Santini, Commento vol.i, 390. Roma 1889.

(3) Cons. di Stato, 28 aprile 1899 (Man. Amm. 1899,

pag. 205).  

egual numero di voti, perchè questa votazione è definitiva,

e non potrebbe quindi procedersi ad altra (3).

32. Qual numero di voti dovranno riportare i candidati

nella votazione di ballottaggio? Sotto l‘ impero delle leggi

23 ottobre 1859 e 20 marzo 1865 il Consiglio di Stato ebbe

a ritenere che anche nelle votazioni di ballottaggio gli as-

sessori eligendi dovessero riportare la maggioranza assoluta

di voti (4); perchè in quelle leggi non si parlava affatto di

ballottaggio, donde la conseguenza di protrarre all'infinito

anche le votazioni di ballottaggio. Ma,dopo l'introduzione

dell'art. 115 (ora IBO) della legge comunalee provinciale,

quel principio non è più sostenibile, perchè, ammesso il

sistema della terza votazione per ballottaggio, questa deve

ritenersi definitiva qualunque sia il numero dei suffragi

conseguiti dall'eletto (5).

@3. — (.'/ti può essere nominato assessore.

33. Regola generale, eccezioni. Incompatibilità: a) tra fratelli;

b) deputato provinciale; c) tra l‘assessore e il membro elet-

tivo della G. l‘. A.; d) congiunti dell‘csattore; e) fideiussore

dell’esatlore; [) funzionari dell‘ordine giudiziario: 9) am-

ministratori di casse di risparmio. Il) Altri casi. — 34. Le

agente o il sub-agente diemigrazione può essere assessore. —

35. Conclusione.

33. Tutti i consiglieri possono essere chiamati a far parte

della Giunta, salvo le eccezioni stabilite per legge. Nè può

esservi dubbio, giacché la nomina stessa a consigliere fa

presumere l'idoneità e l'attitudine & coprire la carica di

assessori.

Varie poi sono le eccezioni. Cosi:

a) Per l'art. 132 della stessa leggei fratelli non possono

essere contemporaneamente membri della Giunta comunale.

b) Per l'art. -1 della legge 5 luglio 1882, n. 842, ri-

prodotto nell'art. 214 del testo unico 10 febbraio 1889 il

sindaco e l’assessore d‘un Comune non poteva essere con-

temporaneamente deputato della provincia in cui e situato

il Comune, nel quale esercita il proprio uflicio. Ma il nuovo

testo unico 4 maggio 1898 ha soppresso tale disposizione, e

quindi potrebbe far sorgere il dubbio che sia cessata l‘in-

compatibilitù prima esistente tra la carica di assessore e

quella di deputato provinciale.

Tuttavia noi riteniamo che, nel coordinare le varie leggi

per formare il nuovo testo unico, essa sia stata dimenticata,

e quindi il silenzio della legge su tale prescrizione non deve

intendersi come tacita abrogazione, ma sibbene come una

conferma di essa, la quale perciò dovrà continuare ad

esistere.

_E, d'altra parte, sembrerebbe strano invero che dopo che

con una legge speciale, qual‘è quella del 5 luglio 1882 si

dichiarò biocompatibilità dell‘ujlicio di assessore con quello

di deputato provinciale, dopo che tale disposizione venne

altresi consacrata nel precedente testo del 1889, si dovesse

poi sul serio ammettere che un nuovo testo unico, il quale

doveva non creare nuove prescrizioni, ma solamente coor-

dinare quelle esistenti in varie leggi, potesse sopprimere

tale disposizione.

Certamente non può parlarsi qui di abrogazione espressa,

(4) Cons. di Stato. 9 gennaio e 13 agost01862 (Legge. 1862.

il, 322) ; 22 aprile 1865 (Id., 1865,11,1681; 19 luglio 1870

(Id., Il, 372); 24 luglio 1874 (Ilio. amm., xxtx, 775).

(5) Conf. Saredo, op. cit., p. 265.
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perchè nessuna legge vi fa che abrogasse quella disposi-

zione della legge 1882. Abrogazione tacita? Ma quali dispo-

sizioni si contengono nel nuovo testo che contraddicano o

distruggono siffatta disposizione?

Ma, e poi, forse le ragioni che valsero a crearla con la

legge speciale del 1882 non sussistono più ora? E quali

nuovi motivi potevano nrai indurre il legislatore ad elimi-

narla dal testo unico della legge comunale e provinciale,

quando altre norme della stessa legge 1882 sono rimaste

consacrate nella legge comunale?

Del resto non è contraria a tale legge la nomina ad as-

sessore di un deputato provinciale, quando l'eletto, che ha

facoltà di optare fra le due cariche, si dimette da quella di

deputato (1).

e) Per l'art. 11 della legge comunale e provinciale gli

assessori dei Comuni e delle provincie non possono essere

membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa.

Ma l'elezione ad assessore di questi è valida se rinunciano

all’ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta

elezione. Il termine peraltro per presentare la loro opzione

non decorre dal giorno della loro elezione alla nuova carica,

ma da quello in cui la relativa deliberazione diventa esecu-

toria e viene notificata (2).

d) Per l'art. 14 del testo unico della legge sulla riscos-

sione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236, non

possono essere esattori coloro che sono congiunti sino al

secondo grado con alcune della Giunta municipale; e per

l'art. 15 della stessa legge «durante l’esattoria i congiunti

sino al secondo grado con l'esattore non possono essere

chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappre-

sentanze consorziali ». Quindi non vi è dubbio sull'ille-

galità della nomina ad assessore del fratello dell'esattore

comunale (3).

Questa incompatibilità peraltro non si estende agli affini

dell'esattore.

Congiunta, secondo l'art. 742 del codice civile, suona

consanguineo, e per la predetta legge sono ineleggibili a

membri della Giunta i soli congiunti fino al secondo grado

con l'esattore e non gli affini di questo (4).

e) Si è demandato se vi siaincompatibilità peril fideius-

sore dell'esattore.

Sebbene l'art. 15 della legge sulla riscossione delle im—

poste stabilisca biocompatibilità degli assessori con la qua—

lità di congiunti entro il secondo grado dell‘esattore, e nulla

disponga per il caso di parentela con colui che ha prestato

cauzione per l'esattore, tuttavia la giurisprudenza consultiva

del Consiglio di Stato è ferma nel ritenere che la incorn-

patibilità esiste anche in questo caso, dappoichè quantunque

esattore e cauzionato siano persone fra loro giudicate di-

stinte, pure si confondono per l’effetto ultimo possibile della

responsabilità rispetto al terzo a cui favore la garanzia fu

stipulata (5).

[) Per l'art. 14 dellalegge 6dicembre 1865 sull'ordi—

namento giudiziario « i funzionari dell'ordine giudiziario e

gli uscieri non possono essere sindaci, assessori e segretari

comunali, nè occupare altri pubblici impieghi ed uffici am-

ministrativi, ad eccezione di quello di consigliere comunale

e provinciale».

Una sola eccezione èfattadallostessoart. 14 peri conci-

liatori, i quali, sebbene appartenenti all’ordine giudiziario,

possono essere eletti anche assessori. Fu sollevata questione

se il vrce pretore onorario, il quale non percepisce alcuno

stipendio e non è vincolato ad una dimora fissa, possa es-

sere eletto almeno nel luogo in cui non esercita le sue

funzioni.

Alcuni ritennero l‘eleggibilitx'r, prendendo come argo-

mento analogico il caso del conciliatore; altri invece riterr-

nero che tale limitazione al funzionario dell‘ordine giudi—

ziario non deriva dalle stipendio, nè dalle funzioni che

esercita, si bbene dalla carica che riveste, e quindi dovunque

egli dimeri è colpito da taleincapacitir. Quest'ultima ci sem-

bra l'opinione più accettabile (6).

9) Per l‘art. 4 della legge 13 luglio 1888, n°. 5546,

non può essere assessore l’amministratore di una Cassa di ri-

sparnrio. Però non può intendersi in tal caso qualsiasi Cassa

dovunque posta, ma solamente quella locale per eliminare

indebite ingerenze.

It) Un altro caso d'incompatibilitir troviamo nel capo-

verso dell'art. 273 della legge, per cui gli assessori non

possono prender parte direttamente o indirettamente in

servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere

nell'interesse dei corpi cui appartengono.

E veramente essendo questo motivo di ineleggibilità a

consigliere, tanto vero cheè pure riportato all'art. 23 della

legge stessa, (: dovendosi per esso perdere la qualità di

consigliere, ne consegue che si perde anche quella di

assessore.

34. Recentemente fu dibattuta la questione se l'agente o

il subagente d'enrigrazione potesse essere nominato asses-

sore. Tale dubbio derivava dall'art. 3 della legge 30 dicem-

bre 1888, n.° 5866, sulla emigrazione e dain art. 5, 10 e

14 del regolamento per la sua esecuzione 21 gennaio 1899,

n°. 39 (testo unico).

Il Consiglio di Stato, con un primo parere dell'8 novem—

bre 1896, ritenne che l'incompatihilitr'r, oltre che al sindaco

e all'assessore funzionante da sindaco, dovesse anche esten—

dersi all’assessore che non fosse investito di tali funzioni.

Ma con un successivo parere dell‘8 gennaio 1897 ritenne

diversamente, che l'ufficio di agente o subagente di emigra—

zione non fosse incompatibile con quello di assessore co-

munale, che non faccia le veci del sindaco (7).

E ci sembra che quest‘ultima interpretazione sia la più

giusta e la più conforme alla lettera e allo spirito delle di-

sposizioni suindicate.

Difatti il regolamento 21 gennaio 1892 dichiara che non

può essere agente o subagente d'enrigrazione chi sia im-

piegato di anmrinr'straziom‘ pubblic/te locali. Ora, volendo

applicare tale norma al sindaco ed all‘assessore facente

funzioni, non si può estenderla poi a chi non riveste tale

ufficio, trattandosi di disposizioni restrittive (art. 4 delle di—

sposizioni preliminari del cod. civ.). La sola possibilità che

l'assessore possa alla sua volta assumere le funzioni di capo

 

(1) Cons. di Stato, 20 marzo 1885 (Hit). Amm., XXXVI, p.555).

(2) Cons. di Stato, 2 ottobre 1891. (Riu. Amm., x…, p; 969).

'(3) Cons. di Stato, 1° dicembre 1899 (Man. Ital., 1900, pa-

gina 48).

.(4)Cons. di Stato, 18 dicembre 1891 (Man. Amm., 1892, pa-

gina 26); 17 novembre 1899 (Municipio Ital., 1900, p. 15).  (5) Cons. di Stato, 3 aprile 1900 (Man. Amm., 1900, pa-

gina 191).

(6) App. Catania 27 marzo 1899, Penna c. G. P. A. di Fi-

renze (Man. A-mm.,1899, p. 193); Cons. di Stato, 22 maggio

1900 (Municipio Ital., moo, p. 409).

(7) Municipio Ital., 1897, p. 120.
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del Conrrrne non può baslare ad estendere anche ad esso la -

incompatibilità propria di quest’ultimo.

35. Al di fuori dei suddetti casi previsti da leggi speciali,

tutti i consiglieri, come si è detto, possono essere chiamati a

far parte della Giunta. Quindi anche il cieco può essere eletto

assessore (1 ). L‘assessore per altro, il quale diviene segretario

di altro Conrrrrre, decade dalla sua carica (2). invece non è

colpito da decadenza l‘assessore il quale si rifiuta diassu—

mere le funzioni di sindaco (3).

è 4. — Composizione.

36. A questo punto dovremmo dire della composizione

della Giunta comunale a termini dell'art.131 del nuovo

testo unico; ma, avendo ciò formato oggetto di trattazione

alla voce Assessore municipale, noi crediamo bene di

non intrattenervici, e solo ricordiamo che la Giunta si com-

pone, oltre il sindaco:

di dieci assessori e quattro supplenti, nei Comuni che

hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di otto assessori e quattro supplenti, nei Comuni che

hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

di sei, nei Comuni che hanno più di 30.000 abitanti;

di quattro, nei Comu ni che hanno più di 3,000 abitanti;

di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

@ 5. — Entrata in carica.

37. Nomina della Giunta in seguito ad elezioni generali. —

38 Rielezione triennale. — 39. Nomina straordinaria.

37. L’art. 57 del nuovo regolamento dispone anzitutto

che « i consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano

in carica non appena la deliberazione con la quale furono

nominati sia divenuta esecutiva »; disposizione che era anche

contenuta nel precedente regolamento.

È inutile qui spiegare ed osservare come la esecutorietr‘r

della deliberazione può aver luogo cosi per l'apposizione del

visto del prefetto come per la decorrenza del ternrirrc dei

quindici giorni senza l'apposizione stessa (art. 101 legge

comunale).

Ma esso art. 57 comprende una nuova disposizione, che

segna un notevole miglioramento nella speditezza degli af-

fari e delle istituzioni anrnrinistrative comunali. in virtr'r di

tale disposizione i consiglieri eletti in seguito ad elezioni

generali entrano in carica immediatamente.

Sotto l’impero, infatti, del precedente regolamento l'am-

ministrazione comunale, prir_na che la deliberazione di no-

mirra della Giunta divenisse esecutiva, era senza rappre-

sentanza o con una rappresentanza anomala.

Nè poteva. valere l'applicazione dell’art. 156, per cui, in

mancanza degli assessori, era chiamato il consigliere anziano,

poiché questi non poteva fare che le voci del sindaco. Num-

meno si sarebbe potuto ricorrere alla disposizione dell'artiî

colo 254, secondo la quale i passati assessori potevano ri-

manere in ufficio sino alla installazione dei loro successori,

giacchè si sarebbe verificato il non lieve inconveniente di

vedere nel nuovo Consiglio assessori provenienti dall'antico.

Quindi ci pare molto opportuna e di somma efficacia am-

ministrativa questa nuova disposizione, la quale rende im-

mediatamente esecutoria, in via eccezionale, la deliberazione

 

(1 ) Cons. di Stato, 23 giugnors7o(mv. Amm., xxvrr, 709). '

(2) Cons. di Stato, 27 luglio18"0 cit. dal Santini, op. cit., p. 393.

 

di nomina della nuova Giunto, a simiglianza di quelle con-

template nel primo capoverso dell'art. 101 della legge.

Nemmeno può far ostacolo il dubbio o la difficoltà che la

deliberazione stessa di nomina possa venire annullata, per

la ragione che non solo è ben raro che tale fatto si verifichi,

ma deve poi ritenersi assai e minore inconveniente di quello

che avverrebbe ponendo, per alcuni giorni, nelle mani del

consigliere anziano l'amministrazione del Conrrrrrc.

Peraltro dobbiamo osservare che questa nuova diSpOSi-

zione, a differenza di quella contenuta nel secondo capo—

verso dell‘ar‘t. 101 sopra citato, non ammette alcuna con-

dizione per ciò che riguarda la dichiarazione dei consiglieri

votanti sull’ « evidente pericolo o danno nel ritar‘darue la

esecuzione ».

In altri termini nel caso dell'art. 191 della legge, l'ese-

cuzione si ha per volere dei due terzi dei votanti, nel caso

invece dell‘art. 57 del regolamento essa avviene ope legis.

38. Ma,]asciaudoda parte le elezioni generali, « la Giunta

municipale si rinnova per intero ogni triennio: e gli asses-

sori clre escono d‘ufficio al termine del triennio, sono sempre

rieleggibili ».

Per l‘art. 115 della precedente legge comunale del 1889

e prima della legge 11 luglio 1894, ||.“ 287, la rinnova-

zione della Giunta avveniva ogni anno per metà, in corri-

spondenza della elezione annuale del Consiglio comunale.

Scopo del legislatore si era allora non solo quello di ciria-

nrare ogni anno il Consiglio a dichiarare i suoi propositi

e le sue intenzioni circa l'amministrazione e la scelta degli

assessori, ma anche l'altro di mantenere la tradizione degli

affari nel corpo della Giunta.

Ma ora in presenza dell'art. 130 del nuovo testo unico

della legge, che modificò completamente la precedente di-

sposizione, possiam dire che, distrutti quegli scopi cui prima

tendeva il legislatore, non se ne siano però raggiunti altri

sebbene con diversi criteri e principi. In ogni modo la

Giunta deve rinnovarsi allo scadere del triennio, per coor-

dinarne la rinnovazione con quella della metà del (Îu|r<igli0,

di guisa che i nuovi consiglieri eletti possano concorrere

anch’essi alla rinnovazione degli assessori.

39. Ma, se con la nuova legge comunale non hanno più

luogo le rinnovazioni parziali della Giunta annualmente,

possono avvenire peraltro delle nomine straordinarie in so-

stituzione degli assessori nrorti, o decaduti, o dimissionari.

Ciò si rileva sia dalla precisa disposizione dell'art. 256

del nuovo testo unico della legge comunale, quanto dall'ar-

ticolo 96 del nuovo regolamento conforme all'art. 109 del

precedente.

Tale nomina può aver luogo in qualsiasi tempo, in re-

lazione alle esigenze dei servizi e alle opportunità ammini-

strativo.

@ 6. — Anzianilà.

40. Criterio generale. — 41. In caso di elezione straordimu'ia.

40. L'art. 256 sovra menzionato cosi dispone: « chi sur—

roga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uflizio sol

quanto avrebbe durato il suo successore ».

E l'art. 96 del reg., esplicandone il principio, detta che

« l'assessore eletto straordirrarianrerrte in surrogazione di

un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del sur-

rogato, in pregiudizio degli assessori in carica ».

(3) Corrs. di Stato, 2 dicembre 1871 (Riv. Amm., XX…, 45‘.

e 6 febbraio 1872 (Mem., xxrrr, 153).
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Rileviamo quindi qua] è il criterio dell’anzianità da at-

tribuirsi ai singoli membri della Giunta, secondo il nostro

legislatore. « Eassessore anziano, dispone l'art. 55 del regola-

mento 1899, colui che, l'ra gli effettivi, abbia riportato il

maggior numero di voti, e nel caso di parità, l'anziano di

età» . Questa disposiziorreè fondata sull'art. 255 della legge.

Peraltro non è inutile l’osservare che, quando all'elezione

dei membri della Giunta si procede in due votazioni libere,

oppure in questa e in quella di ballottaggio, allora il criterio

dell'anzianità si deve desumere anche dalla priorità della

elezione. Poichè potrebbe ben darsi il caso che coloro i quali

fossero riusciti eletti nella prima votazione libera ottenessero

un numero minore di voti di quel che non ottenessero gli altri

eletti nella successiva votazione e in quella di ballottaggio.

41. Ma quando si fa luogo ad una elezione straordinaria

per surrogare un assessore, qual' è l'anzianità che spetta a

questo nuovo eletto? La dizione dell'art. 256, presa in un

senso assoluto, potrebbe far sorgere il dubbio che il neo

eletto vada a prendere il posto di anzianità del surrogato,

ma a questa interpretazione non si può mai giungere se

mettiamo detto articolo in armonia cogli art. 255 della legge

e 55 e 96 del regolamento.

« Fra eletti contemporaneamente, dispone l'art. 255, si

avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scru-

tinio per maggior nrrnrero di voti, e quindi coloro che ne

ottennero maggior numero negli scrutini seguenti ».

Dal che deriva che l'anzianità si attribuisce per gradi

in ragione cioè dei voti ottenuti da ciaScun candidato nei

singoli scrutini fra coloro che sono eletti contemperame-

mcnte; e quindi il nuovo nominato in una elezione straordi-

naria non essendo eletto contemporaneamente a quelli ri—

nrasti in carica, non può acquistare l'anzianità del surrogato.

Concetto questo che, come dicemmo, viene esplicato ed

affermato dal riportato art. 96 del nuovo regolamento.

Così, se, ad esempio, dopo alcuni mesi venga a cessare

per qualsiasi causa l'assessore che fa le veci di sindaco, e

altri lo surroglri come assessore, questi resta bensì in ca—

rica per tutto il tem po che rimaneva da compiere al suo an-

tecessore, ma non prende l'anzianità del surrogato, e le

vecr di sindaco passano all'assessore che era il più anziano

dopo l'assessore surrogato ('I).

Sette l‘impero della precedente legge, quando la Giunta

si rinnovava per metà ogni anno, gli assessori rieletli nella

parziale rinnovazione perdevano l'anzianità che avevano di

fronte agli altri, dopo i quali dovevano essere collocati; ma

con l‘elezione ex novo dell'intera Giunta dopoil triennio,

richiesta dalla nuova legge, non è più luogo a discutere

su di ciò.

Capo III. — Cessazione dalla carica di assessore.

@ 'I. — Motivi.

12. Fatto della legge. — 43. Atto volontario.

42. La carica di assessore può cessare o per fatto della

legge o per atto volontario.

Sono fatti dipendenti dalla legge: oltre al non intervento

alle sedute, di cui sarà detto al è 3, la morte, la scadenza

del tenrpo per cui fu fatta l'elezione, l‘incompatibilità so—

pravvenuta o qualsiasi altro impedimento o incapacità, che,

se esistente fm da principio, sarebbe stato causa di ineleg-

gibilità a consigliere giusta gli articoli 22 e 23 della legge

com., (art. 257 della legge).

Fu fatta questione se, venuta meno la causa che portava

la decadenza da consigliere ovvero da semplice assessore,

dovesse anche cessare l'effetto della decadenza e se potesse

quindi riassumere le sue funzioni. La risposta non par

dubbia; cessata la funzione, essa non può risorgere se non

con una nuova elezione (2).

43. L'atto volontario, per cui si cessa dalla carica di ns-

sessore, consiste nella rinunzia o dimissioni che si danno

alla Giunta.

La rinunzia può esser data o per iscritto o verbalmente,

ma secondo il Consiglio di Stato anche con semplici fatti (3).

Non crediamo poi che il mancato intervento alle sedute

debba considerarsi come rinunzia tacita.

La Giunta prende atto delle rinunzie presentate dai suoi

membri, e, quando non sono aperte le sessioni dei Consigli,

anche di quelle dei consiglieri (art. 97 regolamento 1899).

Essa non si può dispensare dal prenderne atto; in caso di

rifiuto o di mancanza a provvedere, il dimissionario può

chiedere alla Giunta provinciale amministrativa di prendere

atto delle sue dimissioni (art. 97 regolamento 1899). Ma

tale disposizione vuole essere intesa nel senso, che la ri—

nuncia al momento in cui la Giunta delibera, sia già di—

venuta perfetta, la qual cosa non si verifica quando dain

atti od anche da una dichiarazione verbale fatta in adu-

nanza della Giunta risulti che l'assessore rinunciante ha

ritirata la rinuncia data (4).

Le dimissioni costituiscono un fatto compiuto irretrat—

tabile allora solo che sia intervenuta una deliberazione che

ne abbia preso atto (5). Ma, fino a che questa non si abbia,

l'assessore dimissionario può continuare ad assistere alle

sedute della Giunta (6).

I rinuncianti hanno sempre facoltà di ritrattare le date

dimissioni, ma esse non possono più essere ritirate dopo

che ne sia stato preso atto (7).

è 2. Procedura.

44. erale Autorità e chiamata a pronunciare la decadenza. -—

45. A chi spetta la facoltà di promuoverla.

44. Quando sia accertata I‘irrcornpatibilità all‘ufficio di

assessore del consigliere che già fu eletto, quale autoritàè

chiamata a pronunciame la decadenza?

L'art. 111 del regolamento 10 giugno 1889 disponeva:

« L'incompatibilità o la decadenza dagli uffici di consigliere,

di assessore o di deputato provinciale, è dichiarata d'ufficio,

rispettivamente dai Consigli comunali e provinciali, dalla

Giunta e dalle Deputazioni nella prima adunanza successiva

al giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla

legge ».

Ora la dizione di questo articolo stesso si presta alla più

 

(I) V. Saredo, op. cit., n. 4856.

(2) In senso corrl'. Santini, op. cit., p 393;—Cons. di Stato,

27 settembre IBS)!) (;lluntcip. Ital., 1899, p. 5tìl).

(3) Cons. di Slalo, ?. I‘ebbr. 1872 (Ilio. Amm., xxrrr. 509).

_ (4) Corrs. di Stato, 16 gennaio 1891 (Man. Amm., 1891, pa-

grna 55).  (5) Cons. di Stato, 16 gennaio 1891 (Man. Amm., 1891,

p. 55).

(6) Cons. di Stato, 10 aprile 1891 (Man. Amm., 1891, pa-

gina 141).

(7) Art. 97 regolamento 1899.
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severa critica. L’incompatibilitcì infatti non è qualche cosa I mento oggi non hanno più ragione di essere, essendo stato

di identico alla decadenza, ma sibbene uno dei casi per cui

questa si dichiara, come sono l'incapacità e gli altri inrpe-

dimenti, come è anche il mancato intervento alle sedute

(v. art. 257 e 258 della fogge).

Ma ben altri lati deboli offriva tale articolo. Fu osser—

vato in primo luogo essere incostituzionale, perché, mentre

nell'art. 258 della legge (236 dell’antico testo) e detto che

anche la decadenza dei deputati provinciali e degli assessori

comunali è pronunciata dai rispettivi Consigli, esso rico-

nosce invece tale facoltà alle Deputazioui ed alla Giunta.

Peraltro la sua irrcostituzionalità non fu mai dichiarata, nè

in sede giudiziaria nè in sede amministrativa, e quindi

sotto l’impero del precedente regolamento si riteneva che

alla sola Giunta spettasse di dichiarare la decadenza degli

assessori per incompatibilità od altra causa qualsiasi.

Di più la gravità di tale articolo era manifesta quando

esso non imponeva l'obbligo di notificare all'interessato la

proposta di decadenza prima di dichiarare questa; quindi

ad esso non era nemmeno concedete di giustificarsi e dì-

fendersi da tale provvedimento che si voleva prendere a suo

carico, con manifesta violazione dei principi della più ele-

mentare equità, la quale vuole che non si punisca alcuno

senza averne intese priora le discolpe.

Inoltre non può non disconoscersi l'eccessiva gravità

della condizione posta alla pronuncia di tale decadenza; e

cioè che essa avvenga neila prima adunanza successiva al

giorno in cui si è verificata la causa della decadenza, la

quale adunanza potrebbe anche aver luogo nel giorno

immediatamente successivo, cosi che ]“ interessato non

avrebbe nè il modo nè il tenrpo di presentare le sue giu-

stificazioni.

Fu da altri poi sostenuto chela dichiarazione di decadenza

spettasse, anzichè alla Giunta, al prefetto, il quale per gli

art. 162 e segg. (era 189 e segg.) ha la potestà di annul-

lare le deliberazioni contrarie alla legge. Tale metodo è

ammesso dalla legge comunale francese 5 aprile 1884

(art. 36).

Fu anche ritenuto che la decadenza come la incompati-

bilità può essere pronunciata, senza contraddittorio delle

parti, dalla G. P. A., la quale è chiamata dall'art. 197 del

testo unico della legge com. e prov. a provvedervi, quando

la Giunta e il Consiglio comunale, nei rispettivi casi, non

compiono le operazioni fatte obbligatorie dalla legge (1).

Altri infine, con maggior ragione e con un sistema più

razionale, volevano che tale competenza fosse affidata al Con-

siglio comunale, perchè questo che nomina gli assessori può

solo avere il diritto di diclriararne la decadenza per una

causa qualsiasi dalla legge prevista (2).

E questa ultima infatti è stata l’opinione seguita dal le-

gislatore nella compilazione dell‘ultimo regolanrerrto perla

esecuzione della legge comunale.

Esso infatti all’art. 98 prescrive: « La decadenza dagli

uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale,

nei casi previsti dagli articoli 257 e 258 della legge, è di—

chiarata d’ufficio rispettivamente dal Consiglio comunale

o provinciale... ».

Quindi tutte le discussioni che si potevano fare quando

era in vigore il citato articolo 111 del precedente regola-  

nresso in armonia l'articolo 98 del llegolanr. con l‘art. 258

della legge che attribuiva la pronuncia della decadenza

anche degli assessori e deputati provinciali, ai l‘Ispetlivi

Consigli.

Esso articolo 98 ha poi corretto anche le altre imperfe—

zioni da cui era affetto l‘articolo 111 del precedente rego-

lamento, secondo le osservazioni innanzi accennate. Ha cioè

imposto l’obbligo della notificazione all'interessato della pro-

posta di decadenza, cosa già tante volte lamentata ed a cui

si cercò di riparare con una benigna e sana giurisprudenza.

E di più ha prescritto che la suddetta decadenza fosse

dichiarata dopo decorso il ternrine di dieci giorni dalla no-

tificazione giudiziale all‘interessato della proposta fattane,

mentre essa poteva, alla base del più volte mentovato ar-

ticolo 111, dichiararsi nella prima adunanza successiva al

giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla

legge.

45. Ma altre disposizioni si sono aggiunte in tale arti-

colo 98 e che prima non esistevano nel precedente rego-

lamento._

1° E stata riconosciuta la facoltà a qualunque cittadino

ed al prel'etto di promuovere la decadenza. L‘articolo 257

infatti tace affatto su questo; e solo l‘articolo 258, che con-

cerne la decadenza degli amministratori per mancato inter-

vento, dispone che la decadenza possa essere promossa dal

prefetto, quando non è pronunciata d‘ufficio dai rispettivi

Consigli. Quindi, se la disposizione inserita nell’articolo 98

non è totalmente nuova nei riflessi dell’articolo 258, essa

peraltro chiarisce un punto ruanclrevole dell‘articolo 257 e

ne colma una manifesta lacuna. E, d'altra parte, per ciò che

riguarda l'opera del cittadino a promuovere la decadenza

degliassessori, la citata disposizione non ha fatto se non

secondare una regola abituale già invalsa nei nostri costumi

amministrativi, per cui il più delle volte, quando erano in

campo interessi partigiani, oppure quando le maggioranze

dei Consigli erano strapotenti, e l‘autorità prefettizia non

si mostrava vigile custode della esatta applicazione della

legge, si ricorreva alla denuncia, sulla quale poi si fon-

dava e si eseguiva il provvedimento reclamato.

2“ Con altra disposizione lo stesso articolo 98 non am-

mette la surrogazione di cui parla l'articolo 84 della legge

nei casi di decadenza, quand‘anche la causa fosse preesi—

stente alle elezioni, poichè è applicabile invece l'arti-

colo 253.

3" Contro la dichiarazione di decadenza e contro il

rifiuto di pr‘onunciarla è ammesso, nel caso dell'articolo

257, il ricorso ai termini degli articoli 87 e95 della legge,

e nel caso dell’articolo 258 il ricorso a rrornra del capoverso

dell'articolo 298 dellaleggestessa. Quest‘ultima disposizione

invero rappresenta un notevole progresso nella garentia

delle funzioni conferite ai cittadini contro le prepotenze 0

gli abusi delle maggioranze. Essa è la risultante di una

giurisprudenza sana e prudente che si èvenuta affermando

ogni giorno di più a tutela specialmente delle minoranze (3).

Di una sola cosa peraltro non ci rendiamo ragione, e cioè

della differente procedura che si è voluto istituire per il

ricorso nel caso dell‘articolo 257 e nel caso dell'arti-

colo 258.

(1) App. Catania, 27 marzo 1899, Penna e. 6. P. A. di Siracusa, (Man. Amm., 1899, p. 193).

(2) V. in senso conf. Cons. di Stato, Sez. Int., 10 luglio 1891, adott. (Man. Amm.. 1891, p. 266).

(3)V.Cons. di Stato, 15 novembre 1889 (Man. Amm., 1890, p. 70); 18 aprile 1890 (Ilio. Amm., 1890, p. 238 e 532).
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@ 3. — Mancato intervento alle sedute.

46. Ragione della decadenzaeprecedenti. Motivi di giustificazione.

— 47. Pronuncia della decadenza d'ufficio. Quando l‘assessore

si possa considerare decaduto; termine. — 48. Ricorso contro

la dichiarazione di decadenza. — 49. Formalità delle delibe-

razioni di decadenza. — 50. Provvedimento della C P. A.

in caso di non dichiarata decadenza da parte del Consiglio.

46. Ma non soltanto per incompatibilità o per incapacità

sopravvenuta può dichiararsi la decadenza degli assessori

ai termini dell'articolo 257 della legge, ma altresi per

mancato intervento alle sedute senza giustificato motivo, in

conformità del successivo articolo 258.

Quest'articolo dispone infatti al 2° capoverso:

« Il deputato provinciale, e l'assessore municipale, che

non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo con—

sesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica ».

Questo caso di decadenza èstato portato per la prima

volta nella nostra legislazione dalla legge 10 febbraio 1889

(art. 236).

Anzitutto non possiamo accomodarci al principio stabi-

lito altra volta dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, la

quale ritenne che l'articolo 236 non conteneva un nuovo

motivo di decadenza per sopraggiunta incapacità, ma sibbene

un caso di rinunzia tacita al mandato elettorale (1).

Perchè si abbia questa rinunzia tacita, occorre che non

esistano giustificati motivi di assenza. Ora, come fare a ri-

tenere che l'assessore abbia tacitamente rinunziato al suo

ufficio, se prima non si osservi se ne fu impedito da irrrpel-

lenti e giusti motivi? Si potrà insomma ritenere ch'egli

non voglia più saperne della carica affidatain appena che

siano trascorse le tre sedute consecutive, senza prima averlo

interpellato?

A queste conseguenze estreme ci porta infatti il prin-

cipio afferrnato dalla IV Sezione. Quindi non può parlarsi

di rinunzia tacita,- trattasi invece d’un caso nuovo di de-

cadenza, di una speciale incapacità sopravvenuta, dipen-

dente non dalla persona, ma da fatti e da circostanze che

sulla persona stessa influirono.

Vediamo ora quali sono i motivi che possono giustificare

il mancato intervento alle sedute.

Il relatore Lacava osservò che si doveva tener conto, a

giustificazionedell'assenza,dei motivi di salute o di famiglia

addotti e comprovati dal consigliere o dall'assessore o dal

deputato provinciale. E in tale senso è concorde la giuris-

prudenza del Consiglio di Stato. E pure motivo giustificato

la residenza dell’assessore fuori del Comune, perchè quando

egli fu eletto era bene a conoscenza dei consiglieri cotale

crrcostanza.

Similmente è giustificata l'assenza quando essa dipende

non da negligenza dell'assessore, ma da forza maggiore,

quando questi occupi uffici in altro Comune che gl'irrrpedi-

scono di abbandonarli (2).

Non può peraltro dirsi giustificata l‘assenza con un cer-

tificato medico che attesta della malattia (febbri uralariclre),

senza accennare all'impossibilit'a derivatanc di attendere ai

lavori del Comune, mentre risulta che l’ammalato fu visto

negli uffici comunali (3).

Ma se fu presentato un certificato nredico a giustificazione

dell‘assenza, e non si volle esarninarlo per accertare sela

nralattia fosse un giusto motivo di assenza, la deliberazione

del Consiglio dev‘essere riformata per eccesso di potere (4).

Così pure non può ritenersi come giustificato motivo la

chiamata sotto le armi dell‘assessore, trattandosi di un

servizio stabile; egli quindi decade dalla carica, senza che

occorra, per far luogo a tale decadenza, la mancanza alle

sedute (5).

47. Quando non esistono seri motivi per giustificare l‘as-

senza fatta, la dichiarazione della decadenza e obbligatoria,

e dev'essere pronunciata d'ufficio.

L’espressione « decade dalla carica » ha un effetto im—

perativo, a cui non si può venir meno senza violare la legge,

e perciò non può nrancare la relativa dichiarazione di

decadenza.

L’assessore della cui decadenza si tratta non può consi-

derarsi come decaduto, se non f'u ancora pronunciata la sua

decadenza.

Egli quindi dovrà essere invitato all'adunanzain cuisarà

posta in discussione la proposta della sua decadenza, per

difendersi egirrstifrcare, se può, le sue assenze. Tali girrsti-

ficazioni potranno essere sia docunrentatc che verbali.

La decadenza è dichiarata a termini dell'art. 98 del nuovo

regolamento, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla

notificazione giudiziale all‘interessato della proposta.

Con tale disposizione, comeinnanzi accennammo, fu cor-

retto il rigore e l‘imperfezione del precedente art. 111 del

rcgol. 1889.

Ma qui è opportuno accennare ad una importante que-

stione dibattrrtasi per molto tempo nel canrpo della dottrina

e della giurisprudenza.

Si era domandato cioè sela propostadi decadenza dovesse

rrotifrcarsi all‘interessato giudiziariaurente; in altri ter-

mini se anche nel caso dell'art. 236 (ora 258) ricorresseroi

rimedi giurisdizionali richiesti ed ammessi dall'art. 90 della

legge (ora 87).

Il Consiglio di Stato, chiamato in parecchi casi a risolvere

la questione, con distinti pareri posò due opposti principi.

Con l‘uno ritenne che la deliberazione che deve prendere

il Consiglio per dichiarare la decadenza non èche una delle

sue ordinarie deliberazioni, per cui non occorre osservare

alcuna norma speciale e diversa. Basta chela proposta della

relativa deliberazione sia posta all‘ordine del giorno,a nornra

dell‘art. 241 (6).

Con l'altro ritenne che per la dichiarazione di decadenza

prevista dall‘art. 236, occorre seguire il procedimento sta-

bilito dall'art. 90. Non sarebbe certo tutelato il diritto di

cui il cittadino fu investito dai suoi elettori,quando venisse

spogliato della caricadi consigliere comunale, senza avergli

prima fatta la comunicazione giudiziaria dei motivi della

proposta di lui decadenza assegnandogli un termine a ri-

spondere (7).

Ma la questione fo più arnpianrente risoluto dalla Cort.-

 

(1) Decis. 7 dicembre 1893 (Giust. Amm., li'—I, 553).

(% Cons. di Stato, 14 ottobre 1890 (Man. Amm.,1891,

p. e ).

“(3) Cons. di Stato, 4 maggio 1899 (Man. Amm., 1899, pa- '.

gma245).
l

(4) Cons. di Stato, 11 novembrc1897 (Mun. It. 1898, p. 70). 1

37 — Drousro rrar.rnrvo, Vol. XII.

 (5) Cons. di Stato, 26 agosto 1891 (Man. Amm., 1891, pa-

gina237).

(6) 9 maggio e 13 giugno 1890 (Man. Amm., 1890, pa-

gina 2l8).

(7) 3 febbraio 1891, 27 nrarzo 1891 (Alan. Amm., 1891,

pagina 141).
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di cassazione di Roma e dalla IV Sezione del Consiglio di

Stato, nel senso che non fossero ammessibili i rimedi giu-

risdizionali. E tale giurisprudenza si è mantenuta sempre

costante fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

Consideriamo per poco le ragioni portate aconforto delle

loro tesi dai due Supremi Consessi.

La Corte di cassazione (1) affermava come vi fosse dif-

ferenza tra l‘art. 234 e l‘art. 230 della legge comunale e

provinciale, e cioè che nel primo didetti articoli si prevede

il caso di perdita della qualità di consigliere per uno degli

impedimenti o delle incapacità contemplate dalla legge,

mentre col secondo si prevede il caso ben diverso di deca-

denza pcr mancato intervento ad un’intiera sessione senza

giustificati motivi; e quindi, mentre nel primo caso è com-

petente l‘Autorità giudiziaria, nel secondo caso, essendo ine-

sistente qualunque contesa o indagine sulla capacità del

consigliere, tutto consiste invece nell’applicazione di un

provvedimento disciplinare, per la quale non vi ha nulla da

poter essere esaminato dall’autorità giudiziaria.

Orbene trattasi inverodi provvedimento disciplinare nella

dichiarazione di decadenza di cui all'art. 236? No, perchè

non vi è rapporto di dipendenza tra i consiglieri singoli e

l‘intero Consiglio. Il consigliere comunale o provinciale è

l‘em'anazione della volontà degli elettori. e non si può at-

tentare ai suoi diritti ed attribuzioni con forme sommarie

e spedite, senza cioè la solennità e ilsussidio di quelle norme

procedurali che sono necessariamente richieste nel caso

della contestazione della sua elezione.

Può parlarsi di provvedimenti disciplinari solo quando

vi èrelazione di superiore ad inferiore. Ma chi può dire

che il consigliere singolo è in condizione di inferiorità di

fronte all’ente Consiglio? Si dirà forse che, quando un con-

sigliere cada nell’ipotesi dell'art. 236 nousiapiù il rappre-

sentante della volontà degli elettori? No davvero.

Egli, invece, non intervenendoa molte sedute fa credere

di non volere, di non potere soddisfare agli obblighi che

nascono dall’accettazione della nomina, e nient‘altro. Si può

quindi ritenere ch’egli debba essere dichiarato decaduto,

ma nessuno dirà mai ch'egli sia costituito in condizione di

inferiorità dinanzi ai suoi colleghi. Di guisa che, distrutto

questo rapporto di gerarchia fra il consigliere singolo e

l'intero Consiglio, manca il precipuo e necessario presup—

posto per ammettere che nel caso speciale trattisi di un

vero rimedio disciplinare.

Erronea quindi ci sembra l‘opinione esposta dalla Su-

prema Corte di Roma,da quale ammetteva non essere ne—

cessaria la notifica giudiziaria della deliberazione portante la

decadenza del consigliere comunale.

La IV Sezione del Consiglio di Stato poi, appoggiandosi

a tale sentenza, aggiunge che nè l‘art. 236 della legge, nè

l'art. 111 del regolamento prescrivono alcuna pratica pro—

cedurale, tranne la constatazione dell'avvenuta assenza, e

quindi in mancanza di unaspeciale disposizione, non si deve

far luogo ai rimedi giurisdizionali.

Ma è facile rispondere a ciò, invocando il noto principio

generale, che nel silenzio della legge si ricorre ai casi ana-

loghi. Orbene, che cosa significa la decadenza di un consi—

gliere comunale, se non ]” annullamento del suo mandato

ricevuto dagli elettori, della sua elezione ? E se cosi e, perchè  

non si dovrebbero in tal caso applicare quelle stessegaranzie

che ricorrono nel caso dell'articolo 90, nel quale appunto

trattasi di contestazione o di annullamento di elezione?

Ma v’è di più: la IV Sezione vuole anche che tra l‘art. 90

e l'art. 236 non vi sia una vera analogia, perchè « il primo

articolo mira a guarentirei titoli di eleggibilità del manda-

tario ed il secondo mira a reprimere nel mandatario stesso

la negligenza nell'adempimento dei suoi doveri » (2).

Ebbene si, l'articolo 236 colpisce la negligenza del con-

sigliere, ma la pronunciata decadenza ne estingue il man-

dato ed annulla con una deliberazionedi pochi l'espressione

della volontà dei molti elettori.

Come dunque può dirsi che non vi sia analogia frail caso

dell'art. 90 e l‘art. 236,50 in entrarubitrattasi dellaqualitt't

di consigliere che viene e contestata osoppressa‘? Quindi la

notifica della deliberazione di decadenza deve farsi con le

consuete norme procedurali.

Ma non basta; seè vero che le norme giurisdizionali, in-

vestendo appunto la ragione di competenza, devono consi-

derarsi di ordine pubblico, perchè-nella ipotesi dell'art. 236

si vogliono limitare neglistrctti confinidi una semplice in-

terpretazione di legge? E poiché questa ragione di ordine

pubblico deve anteporsiaqualsiasi altra di mera interpreta—

zione, ne consegue, a senso nostro, che nel caso dell'art. 236

sono da applicarsi i rimedi giurisdizionali di cui all'art. 90.

E, inoltre,]‘art. 90 è stato esteso ai giudizi di decadenza

per incapacità e ineleggibilitàuel caso dell'art. 234; e perchè

non dovrebbe essere esteso all'art. 236? Non trattasi in

entrambi icasi di decadenza? O che forse deve unicamente

aversi riguardo alla causa di tale decadenza senza considerare

che l'effetto è uno, cioè la perdita da parte del consigliere del

mandato ricevuto dagli elettori?

Vi è poi in nostro favore la migliore delle interpretazioni

dell'art. 236, quella cioè fatta dalla Camera dei deputati.

. Quando, infatti, tale articolo venne in discussione, fu sollevata

una seria quistione pel timore mostrato da alcuni chele

maggioranze dei Consigli si sarebbero valse (lisimile facoltà

per sbarazzarsi dei membri della minoranza; vi furono altri

i quali sostennero tale disposizione, adducendo che a favore

dei consiglieri minacciati di decadenza valevano irimedi

' giurisdizionali dell'art. 90.

Ci piace anzi riportare alcune parole del deputato Ri-

naldi, il quale svolse ampiamente la tesi che noi sosteniamo:

« La Camera sa che, quando un Consiglio ha pronunziato la

decadenza per uno dei motivi indicati nell'art. 208 (ora234),

non rimane senza alcuna guarentigia il consigliere decaduto,

perchè ha diritto di reclamare alla Corte d'appello, come si

e costantemente giudicato. Lo stesso è per questo nuovo mo-

tivo di decadenza che propone la Commissione. E perciò

stimo che il reclamo avverso ad una deliberazione ingiusta

non si possa assolutamente negare. Onde la guarentigie

contro la prepotenza dei partiti non manca » (3).

Sicchè nel pensiero dei nostri legislatori era ferma e

chiara l'applicazione delle norme giurisdizionali dell'art. 90

per il caso di decadenza dell‘art. 236.

Quindi vane e superflue sono stato sempre le diverse in-

terpretazioni date all'articolo in esame, perchè di fronte a

quella autentica formolata in seno alla Camera dei deputati,

ogni discussione doveva arrestarsi, e i collegi giudicanti

 

(1)18 aprile 1891, Comune di Mercato San Severino e. Satez'ati (Giust. Ammin., 1891, [Il, 33).

(2) Cons. di Stato, Sezioni riunite, 9 luglio 1897 (Man. Amm., 1897, p. 336).

(3) Atti portam, Cam. dep., legisl. XVI, 2“ sessione, Discussioni, pag. 4989.
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avrebbero dovuto ad essa attenersi. Ma ciò non fu, e si volle

invece sostenere l'opposta teoria.

Strana e pericolosa teoria invero! « Il nostro diritto pub-

blico (cosi il Saredo) non consente che unadeliberazione di

qualsivoglia Autorità rimanga senza rimedio... La neces—

sità di un secondo esame non è meno giusta in diritto am-

ministrativo che nel diritto processuale ordinario» (1).

E questo principio da noi altra volta propugnato (2) fu

affermato appunto dal 2° cap. dell’art. 98 del nuovo rego—

lamento, il quale impone la notificazione giudiziale all'in—

teressato della proposta di decadenza.

48. A quale Autorità può ricorrere l'assessore contro la

deliberazione che dichiara la sua decadenza?

Il Consiglio di Stato, con un parere del 18aprile 1890(3),

ritenne che nessuna disposizione di legge deferisce alla

Giunta provinciale annninistrativa la cognizione dei ricorsi

contro le deliberazioni dei Consigli relative alla decadenza

dei consiglieri, degli assessori e deputati provinciali pci casi

di non intervento alle sedute, e perciò in mancanza di espli-

cita disposizione dovevasi ritenere che spettasse al prefetto

di provvedere sui ricorsi a termini degli articoli 162, 220

e 270 della legge.

Con altro parere poi del 13 giugno stesso anno riaffermò

la massima che i prefetti sono competenti per pronunziare

sui ricorsi degli interessati, in ordine ai motivi da questi

prodotti per escludere l‘applicazione dell‘art. 236 della

legge comunale.

Ma in seguito fu adottata una diversa giurisprudenza; fu

ritenuto cioè che la deliberazione consigliare dichiarante la

decadenza dei consiglieri comunali,per mancato intervento

alle sedute, è provvedimento definitivo, e quindi l‘Autorità

chiamata a decidere è la IV Sezione del Cons. di Stato (4).

E peraltro riservato al Prefetto e al Governo del re l'an-

nullamentodelle deliberazioni consigliari se sono illegali (5).

Certo però che tanto la precedente quanto l’attuale giu-

risprudenza hanno inteso di differenziare il metodo di ricorso

derivante dall'art. 257, cioè peri casi di decadenza a mo-

tivo di incompatibilità e di ineleggibilità,da quello dell‘ar-

ticolo 258 che contempla la decadenza per mancato inter-

vento alle sedute.

Ora noi, accettando come più razionale edi maggior ga-

rentia per gl‘interessati la nuova giurisprmlenza, e cioè il

ricorso in linea contenziosa alla IV Sezione del Cons. di

Stato contro le deliberazioni consigliari di decadenza per

mancato intervento alle sedute, non possiamo a meno di os-

servare che ci sembra tuttavia anomala l’adozione di un

diverso criterio nei diversi casi di decadenza che pure con—

ducono ad un medesimo risultato, e cioè alla perdita di un

diritto politico.

E qui, senza ripeterle, ci richiamiamo a quelle conside-

razioni da noi svolte sopra a proposito dell'ammissione dei

metodi giurisdizionali anche nel caso di decadenza per as-

senza dalle sedute. Solo ci piace di richiamare l‘attenzione

 

(1) Op. cit., n. 9235.

(2) V. nel Municipio Ital., 1898, p. 382, nota.

(3) Man. Amm., 1890, p. 170.

(4) Cons. di Stato, 19 novembre 1896, 21 gennaio 1897, 9 lu-

glio 1897, 3 novembre 1897 (Municipio Ital., 1897, p. 56); 21

gennaio 1897 (Id., id. 136); 9 luglio 1897 (Id.,id. 432);

3 dicembre 1897 (Id., 1898, 33); 1° aprile 1898 (Id., id.

214); 25 gennaio 1899 (la.. 1899, p. 123; A questi pareri va.

aggiunta una decisione della. IV Sez., 27 maggio 1898 (Mon.

Amm., 1898, pag. 263).  

di chi legge su quanto disse l'onorevole Rinaldi alla Camera

dei deputati aproposito della discussione fatta su tale argo-

mento, per inferirne che era nelle intenzioni della Commis-

sione parlamentarc il parificarc le due procedure a seguirsi

peri ricorsi contro le deliberazioni di decadenza, sia per

motivi d‘incompatibilità o d'iueleggibilità, sia per mancato

intervento alle sedute.

Non vediamo quindi la ragione per cui con la citata di-

sposizione del 2° capov. dell'art. 98 si sia voluto mantenere

la disparità tra i casi di decadenza dell'art. 257 e quello

dell‘articolo 258 della legge, mentre la ragione, il diritto e

le discussioni parlamentari conducono ad una diversa in-

terpretazione.

49. Perle combinate disposizioni degli articoli 263 e 274

della legge comunale le sedute relative alle questioni di

decadenza debbono essere pubbliche, ma la votazione deve

essere segreta (6).

E nulla anche la deliberazione che pronuncia la deca-

denza di un consigliere, per mancato intervento alle sedute,

presa in seduta segreta. Per l’art. 263 infatti è bensi disposto

che « non può mai essere pubblica la seduta quando si tratti

di quistioni concernenti persone »; ma quali debbono rite-

nersi questioni concernenti persone?

Certamente non quelle nelle quali le relative delibera—

zioni, sebbene in ultimo vadano a toccare le persone, tut-

tavia hanno carattere obbiettivo e generale, che astraggano

perfettamente dalle persone, e a queste si riferiscono uni-

camente per un fine generale e di ordine pubblico Ma

debbono invece ritenersi quistioni di persone quando le re-

lative deliberazioni discutono i titoli, le qualità, lo stato

delle persone, in modo che si viene a dare di esse un giu-

dizio che non deve essere reso di pubblica ragione, perchè

trattasi di apprezzamenti riservati alla esclusiva discrezio-

nalità del Consiglio.

La deliberazione, con cui è pronunziata la decadenza dei

consiglieri, appartiene senza dubbio alla categoria delle

prime delle questioni da noi considerate, perchè la quistione

di persone qui interviene solo per incidente, ma in verità

è il consigliere, cioè l‘eletto del popolo individuato in quella

data persona, di cui si dichiara la decadenza. E quindi non

può mancare in tal caso la garanzia della pubblicità della

seduta, in modo che si abbia il controllo diretto degli elet-

tori per gli eventuali reclami. Sarebbe invero illegale ed

illogica che con una deliberazione consigliare di decadenza

pronunciata da pochi, quasi in famiglia, si annullasse il

mandato e quindi l'espressione della volontà degli elettori.

Che se proprio per speciali ragioni di ordine pubblicola

discussione deve aver luogo in seduta segreta, lo stesso ar—

ticolo 263 indica il modo di legalmente provvedervi con

deliberazione motivata (7).

50. « Quando il Consiglio comunale non dichiari la de-

cadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di

due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la

 

(5) Parere Cons. di Stato, 21 gennaio 1897 (diun. It., 1897.

pag. 136). Dec. IV Sez. 18 giugno 1897 (titan. Amm., 1897,

. 258).

P (6) Consiglio di Stato, Sez., int. 13 giugno 1890 (Man.

Amm., 1890, p. 240), 7 nov. 1890 (Id., 1896, p. 379), 27 no—

vembre 1899 (Id., 1898, p. 11); IV Sez. 25 febbraio 1899 (Man..

Ital., 1899, p. 166), 17 marzo 1899 (Man. Amm., 1899, pa.-

gina 132).

(7) IV Sez. Cous. di Stato, dec. 25 febbraio 1899 alla nota

precedente.
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Giunta provinciale amministrativa ». Cosi l'art. 260 della

legge comunale e provinciale, il quale riproduce l'art. 12

della legge 11 luglio 1894, n. 287.

La ragione di tale disposizione sta appunto nell'aver vo-

luto togliere il grave inconveniente, che si è spessissimo

verificato, di ricorsi lasciati per lungo tempo sospesi a

detrimento della legalità della costituzione dei Consigli

comunali.

La Relazione ministeriale a tale proposito avvertiva… ln-

curia ed interesse ad intralciare il procedimento dei ricorsi

fanno si che vengano talora dai Consigli comunali ritardate

le decisioni loro devolute sui ricorsi stessi. In siffatta guisa

rimangono in carica consiglieri ed assessori la cui elezione

è contestata, e s’impedisce l’adito alla giurisdizione supe-

riore e l'esercizio di questa » (1).

Cavo IV. — Funzioni.

?, 1. — Criteri generali.

51. La Giunta rappresenta il Consiglio. — 52. Vigila sull’ordina-

mento dei servizi. —- 53. Mantiene ferme le deliberazioni, con-

sigliari.

51. L'articolo 133 della legge prescrive: «La Giunta

comunale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue

riunioni ».

Questa disposizione, che troviamo in tutte le leggi cornu—

nali pubblicate nel regno d'Italia, a cominciare da quella del

23 ottobre 1859, da il carattere e la funzione a questo col—

legio di persone elette nel Consiglio, cioè la rappresentanza

dei poteri consiglieri. In essa disposizione riscontriamo la

prova positiva di ciò che la Giunta e secondo il concetto da

noi innanzi svolto, ossia il comitato esecutivo del Consiglio,

cosi come presso le altre nazioni esiste. Vedremo in seguito

in qual modo e con quali attribuzioni questa rappresen-

tanza sia esercitata dalla Giunta.

No'n comprendiamo invero perchè il Saredo trovi inutile

tale disposizione (2),quando si pensa che essa risponde alla

realtà delle cose. E esatto e no che la Giunta come emana-

zione del Consiglio lo rappresenta in ogni evenienza e spe-

cialmente poi nell’intervallo delle sue riunioni? Ebbene,

per questa ragione tale principio, universalmente accettato

non deve essere contenuto in una norma positiva, cosi da

rendere meno discutibili le funzioni di questo collegio?

Noi non diciamo che la Giunta abbia attribuzioni diverse

da quelle che la legge comunale ed altre leggi le affidano,

noi non diciamo che essa possa invadere sia le attribuzioni

del sindaco come quelle del Consiglio, ma crediamo bene

cheil concetto formulato nella disposizione dell’art. 133

valga a stabilire la ragione dell'istituto, quasi la definizione

di esso.

Riteniamo invece inutili le altre due disposizioni conte-

nute nello stesso art. 133, e cioè: « (la Giunta) interviene

nelle funzioni solenni » e « veglia al regolare andamento

dei servizi municipali. mantenendo ferme le deliberazioni

del Consiglio ». Queste infatti si racchiudono nella prima

che è la norma generale ed il principio informativo della

Giunta. E del resto, fuor dei casi in cui interviene o il sin-

daco da solo o il Consiglio in corpo, la Giunta e sempre

chiamata a partecipare alle solenni funzioni. Anzi il regio

decreto 19 aprile 1868, n. 4349, modificato dalle succes—

sive istruzioni ministeriali 30 maggio ed 11 giugno detto

anno, stabilisce le norme da seguirsi per siffatto funzioni,

come il posto designato alla Giunta.

52. Anche l‘altra disposizione concernente la vigilanza

sul regolare andamento dei servizi municipali ci sembra al-

fatto inutile se si ha riguardo alla Giunta come collegio,

giacchè questa facoltà le viene attribuita per la sua spiccata

qualità di comitato esecutivo del Consiglio. Non cosi però

potremmo dire se la disposizione suddetta si riferisse ai

singoli assessori,i quali infatti sono preposti ai singoli ser-

vizi; ma qui è uopo osservare che ciascun assessore sopra-

intende ad uno speciale servizio non per autorità propria

attribuitagli dalla legge, ma per delegazione avutane dal sin-

daco, il quale soltanto è espressamente incaricato di ve—

gliare alla spedizione delle pratiche e di soprainterrdere a

tutti gli uffizi (art. 149, n. 4 e 10). Ma in tal caso non era

questo il luogo di porre simile disposizione.

53. Un’ultimadisposizione, compresa nello stesso art. 133,

è quella che la Giunta deve mantener ferme le deliberazioni

del Consiglio. Il Saredo crede che anche questa sia inutile,

e pensa che ciò sia in contraddizione con l'altra disposizione

dell'art. 136 che prevede il caso in cui la Giunta possa ruo-

dificarlc, anche revocarle, esercitando appunto i poteri del

Consiglio (3). Noi invece crediamo che essa serva ad inter-

pretare meglio l'origine e l‘essenza del collegio della Giunta,

la quale tanto in nome collettivo che dei singoli assessori

deve sempre mirare a far rispettare le deliberazioni prese

dal Consiglio. Non si tratta in verità di sostituirsi, con tal

fatto, all’azione del sindaco, al quale è direttamente affidata

l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ma sibbene

di rendere più spedita e più regolare la irruzione ammini-

strativa, senza incorrere in ostacoli ed intralci che andreb-

bero a danno del Comune stesso.

Ma c'è dipiù; essa serve anche a temperare o a limitare

gli arbitrii e le prepotenze di qualche sindaco, il quale non

voglia dare esecuzione ai deliberati consigliari; e quindi

può, oltre che fare un controllo sull‘operato di lui, anche

provvedere a che i deliberati stessi siano mantenuti fermi.

In altri termini noi riteniamo che questa disposizione raf-

forzi la definizione che noi demmo della Giunta quale oo-

mitato esecutivo del Consiglio, e confermi la necessità di

avere attorno alla persona del sindaco un collegio, parte-

cipe del Consiglio stesso, da cui le deliberazioni emanano,

che controlli ed invigili l'azione sindacale.

Nè vale l'osservare che, essendo il sindaco ora l'eletto

del Consiglio, è ben difficile che non eseguisca le delibe-

razioni di questo. Non di rado accade che interessi gravi e

particolari d'indole diversa e che coinvolgono talora en-

trambe le funzioni di cui il sindaco è rivestito, cioè come

capo dell‘Amministrazione e come ufficiale del Governo, sr

impongono ed influiscono sulla volontà e sul potere di lui

e ne paralizzerebbero l'azione, se non intervenisse la Giunta

a tutela e in rappresentanza del voto consigliare.

Non crediamo poi e non ammettiamo che la Giunta in

tale sua funzione debba discutere od ostacolare che il sin-

daco esegua la deliberazione in un modo piuttosto che nel-

l'altro, giacchè equivarrebbe questo ad una usurpazione

 

(1) Atti partament., Cam. deput., legisl. XVIII, 1a sessione

- tornata del 2 aprile 1894.  (2) Op. cit., n. 4858.

(3) Op. cit., n. 4860.
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delle attribuzioni del sindaco. Questi ne risponderà, se mai,

dinanzi al Consiglio stesso o davanti all'Autorità superiore;

alla Giunta deve solo importare che le deliberazioni del

Consiglio non rimangano ineseguite.

@ 2. — Deliberazioni.

54. Applicabilità delle norme vigenti per i Consigli comunali. —

55. Numero dei membri; validità delle deliberazioni. — 56. De-

liberazioni in seconda convocazione. —— 57. Numero nriuirno de-

gli assessori per deliberare. — 58. Maggioranza assoluta. —

59. Deliberazioni a parità di voti. — 60. Schede bianche, aste-

nuti. — 61. Assessori interessati. Casi di astensione. Asten-

sione del segretario. — 62. Nullità delle deliberazioni. Ricorso

della Giunta contro il Prefetto. — 63. Convocazione della Giunta.

— 64. Verbale.— 65. Pubblicazione delle deliberazioni all‘albo

pretorio.

54. « La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la

metà dei membri che la compongono, e se questi non sono

almeno in numero di tre ». Cosi dispone l'art. 134 della

legge com. e prov. (testo unico).

A proposito di tale articolo fu fatta una prima questione,

e cioè se le regole vigenti per la presentazione, discussione

e votazione delle proposte dinanzi al Consiglio comunale

siano applicabili anche alla Giunta. Ma dottrina e giuris-

prudenza non han potuto dare una risposta precisa e netta,

e s'è invece avuto riguardo ad ogni singolo caso, contem-

perando, dove fosse possibile, le norme date per le adu-

nanze dei Consigli.

Cosi fu ritenuto che le deliberazioni concernenti persone

dovessero prendersi a voti segreti sotto pena di nullità (1);

che gli assessori interessati in una deliberazione dovessero

astenersi (2); ma si disse anche che non fosse necessario

depositare le proposte da sottoporsi alla Giunta 24 ore prima

come si fa pei consiglieri, ecc. Quindi come criterio gene-

rale ed analogico possiamo ritenere l'applicabilità di quasi

 

(1) Cons. di Stato, 14 aprile 1868; 27 agosto 1869; 27 giu-

gno 1877;8giugno 1888 (Riv. Amm.,1868, pag. 710; 1873,

pag. 617; 1877, pag. 873: 1888, pag. 186).

Avevamo già scritte queste pagine quando venimmo a cogni-

zione diuna decisione del Consiglio di Stato. che, mutando d‘un

tratto una giurisprudenza da tanti anni seguita, stabiliva questo

nuovo principio, che cioè « le disposizioni della legge e del rego-

lamento comunale che prescrivono la votazione segreta, non sono

applicabili alle deliberazioni della Giunta municipale » (18 novem-

bre 1899, Comune di Cigliano: Rio. Amm., 1900, pag. 263).

Importantissime e degne della maggiore ponderazione sono le

ragioni addotte dalla Sezione a conforto di tale principio, ma ci

sembra che essa abbia voluto sottilizzare troppo, senza tener conto

invero della diversa composizione delle nostre Giunte, della co—

stante pratica seguita finora e della necessità di attenersi al me-

todo delle votazioni segrete quando si tratti di quistioni concer—

nenti persone.

Arnercmmo anche noi, come pensa la Sezione, che gli atti dei

cittadini rivestiti di pubblici uffici fossero informati alla maggiore

dignità e lealtà, perchè riesce ripugnante I‘ ipotesi che un asses-

sore voti segretamente in senso opposto all‘opinione, all'apprez-

zamento palesemente l'atto coi suoi colleghi: arneremmo anche

noi che una diversa educazione-morale s'iufiltrasse nei nostri or-

ganismi locali; ma tutto questo può essere solo argomento di

nuove e più specifiche disposizioni, e non già per una di-versa in-

terpretazione delle norme attualmente vigenti. Questa seria con-

srderazione del resto vale per gli stessi Consigli comunali e per

gli altri corpi amministrativi e politici, giacchè non è raro il caso

dr vedere respinta a votazione segreta una proposta la quale era  

tutte le norme vigenti per le adunanze del Consiglio cortin-

nale a quelle della Giunta.

55. Perché le deliberazioni della Giunta siano valide, è

necessario l'intervento della metà dei membri. La stessa

regola vale per il Consiglio. Sole si è osservato: qual'è la metà

a cui la legge accenna? quella degli assessori assegnati al

Comune o quella degli attuali? quella dei soli assessori cf-

fettivi od anche dei supplenti ?Per quanto concerne la prima

domanda, ci riportiamo a quello che esponemmo al n. 22,

là dove parlarnnro appunto del numero e della maggioranza

dei consiglieri occorrenti per l‘elezione della Giunta stessa,

e quindi affermiamo che anche nel caso presente si deve

intendere la metà degli assessori esistenti al momento

in cui l'adunanza ha luogo e non di quelli assegnati al

Comune.

Per quel che riguarda la seconda domanda, fu fatta anzi-

tutto una distinzione, e cioè si cercò di distinguere gli as-

sessori supplenti assistenti alle sedute da quelli parteci-

panti alle deliberazioni (3). Senza dubbio anche i supplenti

possono assistere alle sedute della Giunta, quantunque il

loro intervento non sia reclamato dalla mancanza degli ef-

fettivi; e ciò giova grandemente alla loro pratica negli af-

fari dell’am ministrazione. Ma, d’altra parte, essi non possono

prendere parte alle deliberazioni se non quando mancano

gli effettivi, per formare il nunrerolegaledi cui all'art.134(4).

Fu però osservato che, se degli assessori ordinari effet—

tivi assegnati per regola alla Giunta manchi uno solo o sia

impedito, diventa illegale l'intervento all’adunanza di due

supplenti oltre tutti gli altri membri, il numero dei votanti

superando cosi il massimo dei membri assegnati normal-

mente alla Giunta stessa (5). Ma si disse poi che l‘illega-

lità derivante dall' intervento di due supplenti all'adunanza

della Giunta oltre tutti gli altri membri, meno il solo man-

cante o impedito, non vizio di nullità la deliberazione qua-

lora il voto del supplente illegalmente intervenuto non

 

già stata favorevolmente discussa. Una sola osservazione noi ci

permettiamo di fare ed è questa: se si dovesse inaugurare il me-

todo della votazione palese per le deliberazioni concernenti per-

sone, due grandi danni ne verrebbero per il funzionamento del

collegio della Giunta. Quando sono in giuoco interessi personali

molto contesi o gli assessori non intervengono alle adunanze, o

se intervengono e votano secondo coscienza, saranno fatti segno

al vilipendio ed anche alle minaccie di quelli i quali dai loro

voti rimasero danneggiati. E questa riflessione, dati i costumi e

la tradizione della nostra vita pubblica non è di poco conto, e ci

duole francamente che dalla Sezione non sia stata valutata.

Ma una speciale importanza acquista il principio testè affer-

mato dal Consiglio di Stato, quando si pensa che il caso sotto—

posto al suo esame era una deliberazione di Giunta presa d’ur-

genza. Ora, se queste deliberazioni importano la responsabilità

della Giunta (art. 136; è giusto che sia manifesto il voto dei sin-

goli assessori, perchè emerga la rispettiva responsabilità. Ma se

questa ragione di evidente chiarezza può convincere ad accogliere

il principio sancito dal Consiglio di Stato, dobbiamo però osser-

vare che esso non può trovare applicazione quando trattasi delle

altre deliberazioni prese dalla Giunta.

(2) Cons. di Stato, parere 7 giugno 1873. citato dal Mazzoc-

eolo, La nuova legge com. e prov., pag. 271, Milano 1894.

(3) Mazzoccolo, op. cit., pag. 271.

(4) Cons. di Stato, 16 dicembre 1874, riportato dal Santini

a pag. 415.

(5) Cons. di Stato, novembre 1873, riportato dal Santini, pa—

gina 415.
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abbia avuto influenza sull'esito della votazione e della

deliberazione (1).

Altri invece, ammettendo una rigorosa interpretazione,

sostennero che non potevano i supplenti intervenire, tanto

che ritenevano nulla quella deliberazione alla quale non col

voto, ma solamente con la discussione, hanno essi contri-

buito, argomentando analogicamente dall’art. 249 (ora 273)

della legge comunale (2). E ben diverso veramente il caso

prcvcduto da questo articolo, ma pure ne fu fatta un’appli-

cazione a proposito della validità delle deliberazioni della

Giunta.

Come si vede, era oscillante la dottrina e la giurispru-

denza intorno a tale argomento perla mancanza di una pre-

cisa disposizione di legge ; ma, oggi che tale disposizione tro-

viamo consacrata nell’art. 57 del nuovo regolamento, ogni

discussione ed ogni diversainterpretazione deve cadere. Per

essa «gli assessori supplenti non possono prendere parte

alle deliberazioni se non in caso di mancanza o assenza degli

effettivi ». Non si comprende invero come, mentre con l’ar-

ticolo 223 si era disciplinato l' intervento dei deputati pro—

vinciali supplenti in luogo dei membri ordinari, altrettanto

non era stato fatto per gli assessori comunali.

La riferita disposizione risponde al concetto stesso della

supplenza, il quale importa che il sostituto non possa e non

debba entrare in funzione che per surrogare gli effettivi

quando manchino. Sicchè possiamo concludere che, mentre

i supplenti possono sempre intervenire alle adunanze, essi

peraltro non potranno partecipare alle deliberazioni se non

per integrare il numero degli ordinari (3).

Che dire se per dimissioni ad altre cause manchino an-

che i supplenti? In tal caso il Consiglio di Stato ha ritenuto

che a formare il numero legale potesse essere chiamato a

deliberare un consigliere anziano (4). L'argomento di tale

massima si trae dall'art. 156 della legge, il quale permette

al consigliere anziano di fare le veci del sindaco in man—

canza degli assessori.

56. Nei casi di seconda convocazione può la Giunta de-

liberare con qualunque numero dei suoi membri? Alcuni

vorrebbero applicare alla Giunta la regola che vige per il

Consiglio comunale; ma in verità male si presta siffattain-

terpretazione trattandosi di una misura eccezionale relativa

al Consiglio. E d’altra parte, se la legge ha istituiti gli asses—

sori supplenti per ovviare appunto alla eventuale mancanza

degli effettivi, non vediamo la ragione per cui si debba poter

applicare la norma stabilita per il Consiglio, il quale ha

un numero fisso di componenti. Quindi anche nella seduta

di seconda convocazione il numero dei membri della

Giunta non può essere inferiore al minimo dalla legge

stabilito (5).

57. Lo stesso articolo 134 poi prescrive che per la validità

delle deliberazioni i componenti la Giunta non possono es—

sere meno di tre. Ciò si collega all'art. 131, il quale, deter—

minando il numero degli assessori,arriva gradualmente fino

a due pei Comuni inferiori a 3000 abitanti; e infatti que-

sti due insiemeal sindaco formano precisamente il numero

legale dalla legge richiesto. Ma non si potrà mai intendere

che questo numero sia bastante a rendere legali le adunanze

della Giunta anche nei Comuni maggiori, i quali hanno

ad esempio, sei assessori. In questo caso, infatti, la metà

dei membri essendo di tre, il numero legale non può

essere che quattro, dovendosi computare anche il sindaco.

Quindi si può ritenere senza alcuna ombra di dubbio che,

quando il legislatore fissava il numero di tre come il mi-

nimo legale per la validità delle deliberazioni della Giunta,

l intendeva di provvedere ai Comuni con meno di 3000

 

abitanti.

58. Quale sia il concetto del legislatore intorno alla mag-

gioranza assoluta lo abbiamogià detto innanzi (n. 22) quando

trattammo della elezione dei membri della Giunta. Non de-

vesi cioè intendere la metà più uno degli assessori assegnati

al Comune. ma sibbene dei presenti e votanti in numero le-

gale. Concetto questo che viene meglio spiegato e giustifi-

cato dal capoverso dell'articolo in esame.

Se una proposta non ottiene la maggioranza assoluta, può

ripetersi la votazione? Per regola generale nessuna delibe-

razione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei

votanti. Quando la legge ha voluto fare eccezioni a questa

regola, l'ha espressamente dichiarato, e tali eccezioni si ri-

feriscono all'elezione della Giunta municipale (art. 130), a

quella del sindaco (art. 141) ed a quella della Deputazione

provinciale (art. 222), casi nei quali la legge prescrive il

ballottaggio se nelle votazioni libere i candidati non ripor-

tarono la maggioranza assoluta dei suffragi (G). Però fu fatta

questione a proposito della duplice interpretazione che si

dava al 3° alinea dell'art. 250 (ora 274) e dell'art. 251 (ora

275). Ai termini della prima disposizione sembrava che

dovesse rinnovarsi la votazione, per la seconda invece si

pensò e si disse che, quando si delibera su di una proposta

e questa non raccolga la maggioranza assoluta, s’intende

non adottata, ossia respinta, e quindi non può procedersi a

novella deliberazione sulla proposta medesima (7). A que-

sta seconda interpretazione nei accediamo anche per quel

che riguarda la validità delle deliberazioni di Giunta, in-

tendendo che devono dichiararsi respinte quelle delibera-

zioni che non ottennero la maggioranza assoluta.

59. Nel caso di parità di voti deve seguirsi la stessa re-

gola? Il Consiglio di Stato,uniformandosi alla norma gene-

rale, decise che nel caso che su di una proposta si raccolga

parità di voti, deve intendersi senz'altro respinta, nè si può

ripetere la votazione per risolvere la parità (8). In seguito

fece una distinzione a proposito delle nomine del personale

dell’amministrazione, essendo operazioni fatte obbligatorie

per legge e non proposte che possano respingersi, e ritenne

che se nella prima votazione per la nomina di un impie-

gato si ebbe parita': di voti,si dovesse ripetere la votazione (0).

Questa interpretazione fu data posteriormente in altri casi.

ritenendosi che la proposta la quale raccolse parità di voti

pro e centro non si dovesse intendere nè approvata

 

(1) Cons. di Stato, 2 luglio 1875, riportato dal Santini, op. ,

cit., pag. 415.

(2) Saredo, op. cit., n. 4994 e 4995.

(3) Cons. di Stato, 3 agosto 1888 (Man. Amm., 1888, pa-

gina 281).

(4) Cons. di Stato, 23 maggio 1884, riportato dal Santinia

pag. 415, op. cit.

(5) Confr. Santini, op. cit., pag. 414.

(6) Cons. di Stato, 31 dicembre 1890(Man. Amm., 1891,

pag. 60).

(7) Cons. di Stato, 10 agosto 1869, 20 marzo 1875 (ripor-

tati dal Mazzoccolo, op. cit.. pag. 519).

(8) Cons. di Stato, 8 aprile 1881 (parere riportato dal Maz-

zoccolo, op. cit., pag. 519).

(9) Cons. di Stato, 31 maggio 1889 tparere riportato dal

Mazzoccolo, op. cit., pag. 519).
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nè respinta, ma come non avvenuta salvo il diritto di

rinnovarla (1).

60. Le schede bianche devonsi computare nel numero

dei votanti? Il Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto

chei consiglieri i quali consegnano scheda bianca dichiarano

di non approvare nè respingere la proposta, ma non dissen-

tono che una deliberazione sia presa, ese ne rimettono alla

maggioranza presente (2). Quindi le schede bianche sono

computato per formare il numero legale dell'adunanza, ma

non sono però computabili per stabilire il risultato della

votazione per la quale occorre la maggioranza assoluta (3).

Questa interpretazione del resto era anche sancita dalla

disposizione dell‘art. 48 del precedente regolamento, ripro-

dotta nel nuovo all'art. 49. [vi si parla di consiglieri, ma

evidentemente si applica il principio anche agli assessori.

Parimenti deve ritenersi quando alcuni assessori si asten-

gono dal votare. Il citato art. 49 fa anche cenno di coloro

i quali dichiarano di astenersi, e dispone che essi devono

eomputarsi nel numero necessario a rendere legale l‘adu-

nanza. E la giurisprudenza del Consiglio di Stato fu costante

nel ritenere ciò (4).

61. Per l’art. 273 della legge comunale gli assessori si

asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti

liti o contabilità loro proprie, come pure quando si tratta

di interesse proprio, o d'interesse, liti e contabilità dei loro

congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di confe-

rireimpieghi ai medesimi. E per l‘art. 49 del regolamento,

il quale deve intendersi applicabile anche agli assessori, que-

sti non devono eomputarsi presenti per formare il numero

legale, quando si deliberi su quistioni nelle quali essi oi loro

parenti od affini abbiano interesse. .

E chiaro quindi che gli assessori iquali si trovino in tali

condizioni non possono partecipare alla votazione. Ma do-

vranno anche astenersi dalla discussione? Il Consiglio di

Stato ha risposto affermativamente (5), e noi crediamo con

ragione, perchè nella discussione essi possono influire sugli

animi dei deliberanti.

Cosi fu anche ritenuto che il presiedere, dirigere la di-

scussione, riassumerla e formare la proposta della relativa

decisione, sono fatti che possono esercitare influenza sul ri-

sultato finale della discussione, e quindi tali da ritenersi come

vera e propria partecipazione alla deliberazione dalla legge

vietata a pena di nullità (6).

Tale astensione peraltro non importa l‘obbligo di uscire

dalla sala delle adunanze, giacché la legge vieta di prender

parte alla deliberazione, ma non di assistere semplicemente

all’adunanza (7).

I casi di astensione sono in genere determinati dalla

legge stessa, e si verificano tutte le volte che il fatto o la un-

tura speciale della quistione rivela un interesse diretto e

personale dell’assessore, cosi da rendere incompatibile ogni

partecipazione dell’assessore alle adunanze della Giunta.

Lit-i. — Non può trattarsi che di liti pendenti e quando

ancora non sia stata dichiarata la decadenza, L'assessore in-

fatti il quale è in lite col Comune dovrebbe dichiararsi (fe-

caduto (art. 257 legge comunale), essendo egli ineleggibi le il

consigliere. Nella lite l'assessore deve avere un interesse

proprio e personale.

Contabilità cogli stabilimenti amministrati dal Co-

mune. — Se l'assessore tenne la gestione contabile nell‘in-

teresse degli istituti o stabilimenti dipendenti ed ammini—

strati dal Comune, naturalmente non può partecipare alle

relative deliberazioni, quando però la quistione tocchi il suo

interesse personale e non quello dell'istituto o stabilimento,

in altri termini quando egli sia tenuto a rispondere come

contabile. L‘interesse proprio dev'essere diretto, personale

ed esclusivo, tale cioè che costringa l’assessore a preferirlo

a qualsiasi altro, anche al pubblico.

Interesse di congiunti. -- Ma non soltanto per interesse

proprio l’assessore e tenuto ad astenersi, ma anche nelle

deliberazioni che riguardano gli interessi dei congiunti ed

affini fino al quarto grado.

Si è messo un dubbio intorno all'avvcrbio sino, se il

quarto grado di parentela o di affinità debba intendersi in—

cluso ovvero escluso dal divieto; ma la giurisprudenza, adot-

tando un criterio più consono alla legge, ha dichiarato che

la voce sino debba comprendere anche il quarto grado ci-

vile, di guisa cheil divieto comincia dal quinto grado in poi.

Non possono però comprendersi in tale divieto gli affini

degli affini.

L‘ astensione dell’assessore è motivata dalla considera—

zione clie il legame di parentela o di affinità può inceppare

la libertà del suo voto, inducendolo a favorire il parente o

l’afline. E si è anche voluto che nella nomina a impieghi

per concorso l'assessore parente di un candidato dovesse

astenersi non solo nella votazione relativa al suo parente, ma

anche a tutti gli altri concorrenti (8). Ma se nella votazione

il parente riesce escluso, e si procede al ballottaggio trai due

candidati che ebbero maggiori voti, l'assessore può parte-

cipare alla votazione (9).

Divieto di partecipare a servizi, esazioni, appalti, ecc.

-- L'art. 273 su citato della legge ha poi un capoverso cosi

concepito: « Si asterranno pure dal prendere parte diretta-

mente o indirettamente in servizi. esazioni di diritti, som-

ministranze od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui

appartengono, ecc. ». Tale capoverso contenuto già nella

legge comunale del 1865 non l‘a riprodotto, per un errore

dei coordinatori, nella successiva del 10 febbraio 1889, al-

l'art. 249, ma esso venne per comune giurisprudenza non

ritenuto abrogato, ed oggi lo ritroviamo nel nuovo testo

unico all'articolo 273. Peraltro esso è contenuto nell’art. 23

della legge con varianti od aggiunte, che non ne mutano il

significato, sotto il titolo di ineleggibilità, e quindi a stretto

rigore non dovrebbe qui parlarsi di semplice astensione.

 

.(1) Cons. di Stato, 10 aprile 1891 (Man. Amm., 1891, pa-

gina 203); 26 agosto 1891 (Idem, 1891. pag. 388).

(2) Cons. di Stato, 19 gennaio 1876, 24 luglio 1880 (riportati

dài Mazzoccolo, op. cit., pag. 521 ).

'(3) Cons. di Stato. 13 febbr. 1891 (Man. Amm., 1891, pa-

gina 201). '

(4) 4 luglio 1890(Manuale Amm., 1890, pag. 253).

. (5) 13 febbraio 1871, 25 agosto 1875, 4 giugno 1879, (pareri

citati dal Mazzoccolo, op. cit., pag. 509);22 febbraio 1884 (Man.

Amm., 1894, pag. 185).  
(6) Cons. di Stato, 10 marzo e 15 settembre 1876. 8 maggio

1882, 23 agosto 1885 (Manuale Amm., 1876, pag. 252) ; 1882,

pag. 232; 1885. pag. 23. 23 marzo 1888, 31 maggio 1889

(citati dal Mazzoccolo. op. cit., pag. 509).

(7) Cons. di Stato, 22 dicembre 1885 e 14 giugno 1889 (citati

dal Mazzoccolo, pag. 510).

(8) Cons. di Stato, 8 febbraio 1879, 4 agosto 1880 e 27 aprile

1888 (Mazzoccolo, op. cit.. pag. 512: '

(9) Cons. di Stato, 13 settembre 1872 (id.).
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ma di decadenza. E difatti l’assessore, il quale si trovi in una

delle condizioni contemplate dal predetto capoverso, non

potrebbe essere nemmeno consigliere e dovrebbe esserne

dichiarata la decadenza. Ma, in ogni modo, se questa non fu

ancora dichiarata, è però necessario che esso si astenga dal

prendere parte a quelle deliberazioni a cui accenna il ripe-

tuto capoverso.

L'art. 273 della legge si applica anche al segretario e

a chi ne fa le veci, come dispone l'art. 51 del regolamento. -

E nulla quindi la deliberazione se il segretario interessato

o parente od affine nei gradi indicati cogli interessati assiste

alla seduta e ne compila il processo verbale (1). Ma egli non

dovràsoltanto astenersi dalla deliberazione, bensi anche dalla

discussione, e perciò dovrà ritirarsi dall'adunanza. Tanto

vero che il Consiglio di Stato ha ritenuto nulla la delibera-

zione, se il segretario sia entrato ripetutamente nella sala

durante la discussione, sebbene poi non siasi trovato pre-

sente al momento della votazione segreta (2).

Chi farà allora le funzioni di segretario? Il vice-segre-

tario, ove esista e ove il voglia la Giunta; altrimenti uno

degli assessori, argomentando da quel che fa il Consiglio

comunale (art. 51 del nuovo regolamento).

62. E una logica conseguenza delle f'atte premesse che

la deliberazione presa in adunanza in cui si siano verificati

i suddetti inconvenienti debba ritenersi nulla. Così è nulla

la deliberazione con la quale si sia addivenuto alla nomina

della guardia campestre con l'intervento di un fratello del

nominato. Nè può sanare l‘illegalità il fatto che se non avesse

partecipato all'adunanza il fratello della guardia, non si sa-

rebbe potuto deliberare, giacchè in tal caso dovevasi riman—

dare la nomina ad altra seduta (3). Ed è anche nulla la de-

liberazione a cui prendano parte degli assessori parenti nei

gradi vietati dalla legge con l'interessato, quando il loro

voto abbia potuto spostare l’esito della votazione, sebbene

il loro parente non sia stato eletto (4). Però tale rigoroso

principio non fu applicato quante volte la presenza o il voto

dell'interessato o degli interessati non avesse influito Stil-

l’esito della votazione (5). Non si potrà nemmeno ritenere

nulla la deliberazione, quando, detratti i voti degli interes-

sati, rimane sempre la maggioranza assoluta (6). E nulla

altresi la deliberazione presa sotto la presidenza di un pa-

rente od affine dell'interessato entro il quarto grado civile,

quantunque consti della sua astensione dal voto (7).

Per giurisprudenza ormai instante l'art. 291 della legge

comunale e provinciale dev’essere interpretato nel senso

che le Giunte municipali, nelle quistioni di loro competenza,

sono parificate ai Consigli, essendone legali rappresentanze

nei casi determinati, per cui anche ad esse spetta il ricorso

in via gerarchica contro i decreti del prefetto coi quali si

annullano le deliberazioni prese nella loro competenza.

63. La convocazione della Giunta e fatta dal sindaco (ar-

ticolo 149, n° 2); e perciò si ritiene che i singoli assessori

debbano ricevere personalmente l‘invito al pari dei consi-

glieri. Può peraltro, d’accordo tra la Giunta ed il sindaco,

stabilirsi un giorno fisso per le tornate della Giunta, allo

scopo di risparmiare le formalità delle convocazioni (8).

Si è domandato se sia obbligatorio spedire l‘invito anche

agli assessori supplenti. Dalla lettera della legge (art. 149.,

n° 2) nulla trasparisce. Ma è logico il ritenere che, se i

supplenti dovranno sostituire nelle deliberazioni della Giunta

i colleghi effettivi assenti, debbono pur ricevere l'invito per

recarsi all’adunanza.

Molti anni fa nondimeno si ammise che il sindaco non

avesse l'obbligo di invitare gli assessori supplenti ad inter-

venire allc sedute senza prendere parte alla votazione, quando

non mancasse il numero legale degli effettivi per delibe-

rare (9).

Ma questa opinione era in armonia con la giurisprudenza

allora prevalente, che cioè l’intervento degli assessori sup-

plenti alle adunanze non poteva aver luogo se non quando

mancasse il numero legale degliassessori effettivi. Ora, in-

vece che la disposizione dell'art. 57 del nuovo regolamento

ha ammesso che i supplenti possono sempre intervenire

alle sedute della Giunta, senza partecipare alle votazioni, salvo

in caso di assenza degli effettivi, e ben chiaro che essi deb-

bano riceverne un preventivo avviso.

64. Il verbale è, come peril Consiglio, cosi per la Giunta,

una formalità essenziale per la validità delle deliberazioni.

Tutto quello che la Giunta ha discusso e deliberato deve con-

stare dal processo verbale. Questo deve indicare se l‘adu-

nanza fu convocata con avvisi e se era di prima o di seconda

convocazione, se si era raggiunto il numero legale e quali

eranoi componenti intervenuti, il modo e l’esito della vota-

zione, cioè se fu fatta a voti segreti e palesi, quanti furono

i votanti e se vi furono astenuti. In una parola esso deve con—

tenere tutto quello che si richiede per i verbali delle adu-

nanze consiglieri. Esso deve essere firmato dal presidente,

dal membro anziano frai presenti e dal segretario (articoli

276 a 278 legge com.).

65. Devonsi pubblicare all’albo pretorio le deliberazioni

della Giunta? Qui si fa una distinzione: perle deliberazioni

prese d'urgenza in luogo e vece del Consiglio a‘ termini del-

l'art. 136, si risponde affermativamente, perché esse equi-

valgono a quelle consigliari ;per le altre, si dice che non sia

necessaria tale pubblicazione. Queste sono cosi varie, mol-

teplici, minute, alle volte sono semplici proposte da sotto-

mettersi al Consiglio, che proprio non si comprende la

ragione della loro pubblicazione (10).

Noi ci permettiamo di fare un'osservazione a tale propo-

sito. Non è vero sempre che le deliberazioni di Giunta co-

stituiscono semplici atti interni di amministrazione; alle volte

invece riguardano interesse pubblico di terzi, e sono cosi

importanti che la cognizione di esse si manifesta necessaria.

Di queste infatti, ormai e giurisprudenza assodata (11), si ri-

 

(1) Cons. di Stato, 18 aprile 1888, 6 marzo 1889 (Manuale

Amm., 1888, pag. 341 ; 1889, pag. 246).

(2) Cons. di Stato, 29 luglio 1889 (Manuale Amm., 1890,

pag. 29).

(3) Cons. di Stato, Sez. int., 9 marzo 1898 (Municipio ital.,

1898, pag. 214).

(4) Cons. di Stato, 30 gennaio 1886 (Manuale Amm., 1886,

pag. 171).

(5) Cons. (ll Stato, 27 aprile 1888 (Manuale Amm., 1888,

pag. 379).  
(6) Cons. di Stato, 19 febbraio 1886.23 giugno 1 887 (Manuale

Amm., 1886, pag. 247; 1888, pag. 55); 28 giugno 1891 (Id.,

1891, pag. 203).

(7) Cons. di Stato, 7 giugno 1888, 5 novembre 1889 (Ma'.

nuale Amm.. 1889, pag. 60; 1890, pag. 137).

(8) Vedi Mazzoccolo, op. cit , pag. 21“.

(9) Nota Min. 1° marzo 1869. al Prefetto di Alessandria

(Riv. Amm., xx, 706).

(10) Confr. Saredo, op. cit., n. 5002.

(11) lbidem.



GIUNTA COMUNALE 0 MUNICIPALE 297

  

lascia copia allo stesso' modo che si fa per quelle consigliati,

e quindi sono ben differenti da quelle prime. Di guisa che

a noi sembra che si possa fare un'altra distinzione oltre

quella finora avvisata, e cioè che delle deliberazioni di

Giunta, le quali non rappresentano che atti interni di am—

ministrazione, non è necessaria la pubblicazione, ma di quelle

altre che concernono interesse pubblico e che si riferiscono

a terzi, la pubblicazione dev‘essere eseguita. Tutto ciò che

riguarda l‘interesse pubblico non può, non deve occultarsi

agli occhi dei cittadini, all'esame della pubblica opinione;

così pure le deliberazioni che concernono interessi di terzi

possono altresi riferirsi alla collettività sia nei rapporti pa-

trimoniali che in quelli d‘impero o politici. Come altrimenti

conciliare il rilascio di copie delle deliberazioni concernenti

l’interesse pubblico o i terzi con la mancata pubblicazione

all'albo pretorio? E lasciando da parte le deliberazioni re-

lative ai terzi, i quali essendo interessati possono anche farsi

diligenti nell'apprenderle, in che modo diversamente i con—

tribuenti potranno avere cognizione delle altre delibera—

zioni, quelle d'interesse pubblico? E non è questa una

ragione essenziale e importante perchè non si tengano riser-

vate siffatte deliberazioni? Quindi noi pensiamo che si deb-

bano pubblicare all'albo pretorio, oltre alle deliberazioni di

Giunta prese in forma consigliare, anche quelle altre le

quali hanno riferimento ad un interesse generale dei citta-

dini e speciale dei terzi.

Capo V. — Attribuzioni.

@ 1. — Criteri generali.

66. Le attribuzioni della Giunta sono in massima parte

determinate dall'art. 135 della legge comunale e provin—

ciale, ma altre le sono affidate e dal regolamento comunale e

daaltre leggi speciali, come in seguito vedremo.

Tali attribuzioni non sono che l'applicazione del prin-

cipio da noi innanzi premesso, e cioè che la Giunta

rappresenta il potere esecutivo dell‘Amministrazione eom-

nnale. Esse inoltre, essendo di ordine pubblico, non possono

essere delegate o prorogate se non nei casi nei quali la

delegazione o la proroga sia espressamente consentita dalla

legge (1).

E qui ci corre l'obbligo di accennare ad una importan-

tissima questione. Può la Giunta adempiere per delegazione

le funzioni per le quali la legge richiede una deliberazione

del Consiglio? Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affer-

mato che il Consiglio comunale non ha facoltà di delegare

alla Giunta quegli atti peri quali la legge ha prescritta la ga—

ranzia di una deliberazione consigliare, non essendo lecito

riversare sulla Giunta una responsabilità di cui la legge in—

tende investire il Consiglio (2). E se ha ritenuto talvolta che

sia permesso al Consiglio comunale di derogare a tale prin-

cipio generale, ciò ha fatto quando nel concorso di circo-

stanze urgenti e preponderanti il Consiglio stesso ha dovuto

incaricare la Giunta di provvedere, limitandosi esso il di-

Sporre in genere ed a segnare nettamente la traccia delle

operazioni delegato alla Giunta. In sostanza la massima pro—

clamata dal Consiglio di Stato si riporta al precetto romano:

quod contra rationem iuris receptum est, non est produ-

cendum ad consequenlias (3).

Ma, d'altra parte, noi crediamo che, a prescindere dalla

facoltà che ha la Giunta di sostituirsi al Consiglio per ef-

fetto dell‘art. 136, quando è necessario prendere delibera-

zioni d'urgenza, può la stessa Giunta talvolta ricevere spe-

ciale delegazione 0 incarico dal Consiglio nei modi e ter—

mini dcll'arl. 282 della stessa legge, e questa sua facoltà

cosi delegatale non è contraria né alla legge né al principio

generale sopra enunciato. Può talora trattarsi di delibera-

zioni, le quali, pur emanando speciali provvedimenti, sono

poi atti di mera esecuzione deliberati in massima dal Con—

siglio. ln tale senso si pronunciò la lV Sezione del Consi-

glio di Stato, nella vertenza Sbriccoli e. Comune di Roma,

quando considerò il collocamento a riposo degli impiegati

del Comune di Roma come atto di mera esecuzione del re-

lativo regolamento già deliberato dal Consiglio, e quindi la

Giunta, entro i limiti del regolamento, può emetterei prov-

vedimenti relativi (4).

Peraltro è bene che il principio generale sia più che

possibile rispettato, e che le eccezioni ad esso non si esten-

dano oltre i casi della pura necessità.

La Giunta inoltre non può usurpare le funzioni del sin—

daco, di cui diverse sono le attribuzioni cl‘antoritù; solo i

singoli assessori possono essere da lui delegati pei singoli

servizi e per le borgate e frazioni, come vedremo in seguito.

è 2. —- Apertura delle sessioni

Convocazioni straordinarie del Consiglio.

67. Sessioni ordinarie. — 68. Convocazioni straordinarie. —

69. Deliberazioni che fissano il giorno per la convoca—

zione straordinaria. -— 70. Omissione della Giunta nello

stabilire l’apertura delle sessioni ordinarie.

67. Spetta alla Giunta fissare il giorno per l'adunanza

delle sessioni ordinarie del Consiglio e per le convocazioni

straordinarie (art. 135 n. 1). Tale attribuzione le viene dal

fatto che, essa dovendo preparare ibilanci, i ruoli delle

tasse, i regolamenti ed ogni altra materia da discutersi

dal Consiglio, non potrebbe essere lecito ad altra Autorità

stabilire l‘epoca opportuna delle riunioni consigliari, senza

che prima fosse stabilito il programma dei lavori da espletarsi

dal Consiglio.

Edi più, se al prefetto devono essere partecipati il giorno

e l‘oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, è

pur mestieri che la Giunta abbia preparato l'elenco delle

materie su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, affinchè

il prefetto ne abbia conoscenza per vedere se non vi siano

per caso oggetti vietati dalle leggi.

L'apertura quindi delle sessioni ordinarie dev‘essere fatta

dalla Giunta; nè il sindaco nè il Consiglio può arrogarsi

tale facoltà. Quindi è nulla la deliberazione del Consiglio co-

munale, se il giorno dell'adunanza è stato fissato dal sin-

daco invece che dalla Giunta municipale (5). Si volle pe-

raltro mitigare nell'applicazione il rigore di tale principio,

e quindi si opinò talvolta che se la convocazione sia stata

fatta dal sindaco, deve ritenersi stabilita d'accordo con la

Giunta, quando questa non reclami o protesti (6). Ma non

 

(1) Vedi Saredo, ep. cit., n. 4865.

(2) Cons di Stato, 4 dicembre 1873(Rw. amm., XXV, pag. 78);

7.aprile 1866; 6 settcmhrc1871; 21 aprile 1875; 15 marzo e 7

giugno 1876; 15 giugno e 7 agosto 1877; 23 ottobre 1880

(Id.. xxxn, 46).

38 — Dreasro merano, Vo]. XII.

 (3) L. 14, Dig. de legibus, |, 3.

(4) 20 maggio -23 giugno 1899 (Mun. Ital., 1899. p. 338).

(5) IV Sez. Cons. di Stato, 11 giugno 1891 (Manuale Amm.,

1891, pag. 243).

(6) Cons. di Stato, “Meglio 1882(Legge,1882,11, 569).
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può accogliersi tale massima di fronte al principio assoluto

sopra enunciato, che le competenze essendo d’ordine pub—

blico devono esercitarsi da chi n'èinvestito. Anzi, si è detto

dipiù, e cioè che la illegalità di una convocazione ordi—

nata dal sindaco non è sanata dal fatto che all'adunanza

consigliare siano intervenuti tuttii membri della Giunta

municipale (1).

68. Ma per le convocazioni straordinarie indette dal sin-

daco o dal prefetto, a termini dell‘art. 119, a chi spetta la

facoltà di fissare il giorno dell’adunanza? Può l'interpreta—

zione dell’art. 135,n.°1,essere cosi rigorosa da togliere ogni

efficacia alla disposizione del citato art. 119? a E evidente,

osserva il Saredo, che nella facoltà conferita al sindaco di

determinare una riunione straordinaria del Consiglio, è

implicitamente compresa anche quella (molto meno impor-

tante, e conseguenza della prima) di fissare il giorno della

riunione » (2). Questa opinione ci sembra ineccepibile, sia

ponendo mente a questa speciale facoltà attribuita dall‘ar-

ticolo 119 della legge al sindaco, sia armonizzando le due

disposizioni che pure hanno dato luogo ad una apparente

antinomia. Invero, per quanto si voglia sofisticare sulla

espressione « determinazione del sindaco », non si potrà

mai giungere a dimostrare che tale determinazione si debba

spuntare contro la deliberazione della Giunta. Non si deve

dimenticare che trattasi di convocazioni straordinarie, e

quindi la determinazione può essere anche singola, senza

che intervenga il consiglio di altri, altrimenti non si corn-

prenderebbe la diversa personalità a cui la legge ha creduto

di affidare, in casi eccezionali, la convocazione del Consiglio.

0 vi ha urgenza e no; e se vi è, a che perdere del tempo

nel deliberare ‘?

Certo, ripetiamo, l'art. 135, n.° 1, non può distruggere la

disposizione del precedente art. 119, e quindi non può ri-

tenersi esservi fra i due antinomia; ma deve invece cre-

dersi l'uno conseguenza ed esplicazione dell‘altro. Diver-

samente opinando, si andrebbe incontro al fatto, che sebbene

il sindaco abbia stabilita la convocazione straordinaria

del Consiglio, non essendo dalla legge fissato il giorno in

cui la riunione deve aver luogo, la Giunta potrebbe rendere

illusoria la determinazione del sindaco stesso omettendo di

fissarne il giorno, oppure rimettendone la convocazione in

un tempo lontano, ciò che renderebbe senza effetto l’ordi-

nanza del sindaco. Il legislatore ha data appunto questa fa-

coltà al sindaco, perché egli è più al caso di conoscere i

bisogni più urgenti, e quindi era anche necessario dargli

il mezzo di promuovere in tempo utile le deliberazioni con—

siglieri occorrenti, altrimenti sarebbe stata illusoria la fa—

coltà attribuitain (3).

Così anche deve intendersi per le convocazioni straordi-

narie fatte dal prefetto. Più volte il Consiglio di Stato ri-

tenne che egli avesse anche la facoltà di stabilire il giorno

della riunione da lui ordinata, quando ciò fosse richiesto

dalla urgenza del servizio pubblico, e vi fosse motivo ate-

mere un pregiudizievole difi‘erimento da parte della Giunta

municipale (4).

In tutti i casi di convocazione straordinaria, sia che abbia

luogo per determinazione del sindaco, sia che avvenga per
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deliberazione della Giunta, il sindaco deve partecipare al

prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre

giorni prima, salvo i casi d'urgenza (art. 119).

69. Si domanda se le deliberazioni di Giunta che fis—

sano il giorno per la convocazione straordinaria del Con-

siglio debbano essere consacrate in analoghi processi ver-

bali e spediti all'autorità prefettizia a termini dell‘art. 188.

Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente(5); e

noi crediamo con ragione, perchè infatti può avvenire che

la deliberazione risulti contraria alla legge, sia pel termine,

sia quando venga fissata l'apertura di una sessione ordi—

naria in un periodo diverso da quelle stabilite dalla legge.

Non è però necessario che tale processo verbale sia ma-

nito di visto prefettizio, giacchè se fosse altrimenti, il pre-

fetto, avendo, in virtù dell’art. 191, quindici giorni per

impedire che la deliberazione diventasse esecutiva e trenta

per annullarla, rimarrebbe distrutta la disposizione del-

l'art. 119 che stabilisce il termine massimo di dieci giorni

per la riunione straordinaria.

70. Ove la Giunta non adempia il suo dovere di stabi-

lire, nel termine espressamente richiesto dalla legge, il

giorno per l‘apertura delle sessioni ordinarie del Consiglio,

spetta al prefetto di provvedere in luogo di essa a termini

dell’art. 292 (6).

@ 3. — Nomina e licenziamento dei servienti.

71. Differenza fra impiegati e servienti. Nomina. — 72. Custodi

del carcere mandamenlale. — 73. Licenziamento. Ricorsi.

—74. Nomina. Stipendi. Omissione della Giunta di fare

la nomina. Formalità. delle deliberazioni.

71. Mentre alla nomina degli impiegati propriamente

detti provvede il Consiglio comunale a termini dell'art12fi,

n.° 2, quella dei servienti è fatta dalla Giunta su proposta

del sindaco (art. 135 n.° 2).

Questa differenza fra impiegati e servienti ha dato luogo

ad una diversa interpretazione del criterio di scelta e di

nomina. Impiegati sono tutti quelli che hanno attribuzioni

speciali d’una certa importanza e che non prestano un sem-

plice lavoro manuale, devono avere una certa coltura, e la

loro carriera progredisce a mano a mano che le funzioni si

rendono più difficili e delicate.

Ma a proposito dei servienti si è voluta fare una distin-

zione.

Già sotto l'impero della legge comunale del 1859 essi

avevano l'appellativo di salariali (art. 90, n.° 3), ma fino

dalla legge del 1865 furono poi chiamati servienti, nome

che si è mantenuto anche nella vigente legge, sebbene qua

e là nella legge e nel relativo regolamento si conservino an-

cora le parole salario esalariati (art. 126, n.° 1, 149, n.° 11,

225, n.° 5 della legge, e 65 e 85 del regolamento).

Si è detto dunque che per salariali s'intendono quelli

che sono chiamati a prestare certi servizi, senza alcun vin-

colo normale fra l'Amministrazione comunale ed essi, con

retribuzioni pagate a giornata, a settimana, o a quindicina,

come gli operai pei lavori ad economia, i giardinieri, gli

spazzini, gli addetti agl'inafliamenti delle vie, allo sgombro

delle nevi, ecc. Per servienti invece s'intendono quegli

 

(1) IV Sezione Cons. di Stato, 18 giugno 1891 (Legge, 1891,

Il, 680).

(2) Saredo, op. cit., n. 4108.

(3) Cons. di Stato, 4 “marzo 1891 (riportato dal Saredo, op.

cit., voi. in, p. 7).  (4) Cons. di Stato. 22 maggio 1869, 21 luglio 1877, 5maggio

1883 (Legge. xxr, n, 746; xxtn, n, 646).

(5) Cons. di Stato, 2 agosto 1884 (Legge, 1884.11, 4.99).

(6) In senso conforme Saredo, op. cit., n. 4875.
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agenti che adempiano uffici modesti si ma necessari ed

utili, come gli uscieri degli uffici, le guardie municipali, i

messi, i custodi, i cantonieri ecc. La loro nomina peraltro

è fatta almeno per un anno, sono compresi in un ruolo or—

ganico ed hanno uno stipendio od una paga che dir si

voglia (1).

Ora a noi pare che, per quanto giustificata e conforme

a ragione sia tale distinzione, essa però non può esistere di

fronte all’esplicita disposizione di legge che parla di ser—

vienti e non di salariati; certo fra gli uni e gli altri vi è

una differenza cosi pei servizi che prestano come per il

modo di scelta edi pagamento, ma altrettanto noi vediamo

che si avvera fra gl'impiegati, dei quali alcuni disimpegnano

funzioni di alto concetto, ed altri invece il modesto ufficio

di amanuensi; eppure tutti hanno dalla legge il comune

appellativo d'impiegati. Sicchè dobbiamo ritenere che siano

tutti servienti anche coloro che non sono compresi nel no-

vero d'impiegati.

La loro nomina non ha alcuna durata fissa per prescri-

zione di legge, e si considera fatta ad diem (per lo più è

annuale), fino a quando cioè-dura il servizio che prestano.

[servienti possono quindi essere licenziati sia per ragioni

di economia 0 d’ordine pubblico, sia anche per mancanze

disciplinari.

72. Gli agenti di custodia del carcere maudamentale

fino all’attuazione della legge 14 luglio 1889, num. 6165

(serie 3°), che provvede alla riforma penitenziaria, sono

proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del manda-

mento. Questa norma è contenuta nell’art. 160 del nuovo

regolamento per la legge comunale. Per quanto poi ri-

guardalaloro nomina, sospensione e rimozione si osserverà

il disposto dell’art. 71 dello stesso regolamento.

73. I servienti possono essere licenziati ad nuta-m del-

l'Amministrazione? Il Giorgi dice che bisogna stare al

contratto; e finchè il contratto dura, essa deve rispettarne

i termini, nè può licenziare che per fine di ferma, ovvero

per giuste cause di risoluzione a norma del gius civile (2).

Ma se manca il contratto? Allora bisogna affidarsi ai prin-

cipî di equità generale, la quale consiglia di lasciare al sa-

lariato un termine congruo per provvedersi di altro posto.

Peraltro il serviente comunale, che, pur non avendo una

nomina regolare della Giunta, prestò l’opera sua al Co-

mune essendo stato assunto in servizio dal sindaco, ha

indubbiamente diritto ad essere soddisfatto dal Comune

stesso (3).

Quid iuris'dei ricorsi contro il loro licenziamento? —

La precedente giurisprudenza confortata anche da una

prevalente dottrina aveva ritenuto per lo passato inapplica-

bile la disposizione dell'art. 1°, n.° 12, della legge 1° mag—

gio 1890, n. 6837 ai salariati (4). Si osservava infatti che,

poiché nella legge comunalee provinciale si faceva differenza

tra impiegati ed inservienti, tanto vero che gli uni erano

nominati dalla Giunta e gli altri invece dal Consiglio, non

potevano sotto la parola impiegati, adoperata dall‘art. 1°,

n.°12, della citata legge comprendersiancheisalariati. Ma

tale teorica non poteva evidentemente resistere allo scopo

e alla ragione della stessa legge sulla giustizia ammini-

strativa, la quale mirava a garantire con una formulae

procedura generale tutti coloro che prestasseroi loro servizi,

comunque, alle amministrazioni comunali. Che, se ai ser-

vienti fosse tolta la giurisdizione della Giunta provinciale

amministrativa, la sorte dei medesimi sarebbe rimasta priva

di qualsiasi garanzia. Di più quella libertà che è data alla

Giunta comunale per i salariati, è per data al Consiglio per

gli impiegati, e se dunque è stata concessa la garanzia di

un giudizio contro la solennità di una deliberazione della

rappresentanza comunale, non sapremmo vedere perchè la

stessa garanzia non dovrebbe essere data contro un prov-

vedimento della Giunta, che è una rappresentanza parziale

del Consiglio nel campo della esecuzione, e nella quale an-

che più facilmente può prevalere l'arbitrio (5).

E quindi lasciando da parte la distinzione dianzi citata

fatta dalla legge comunale e provinciale tra impiegati ed

inservienti, con la parola impiegati contenuta nel ripetuto

art. 1°, n.° 12, si compresero genericamente gli uni e gli

altri agli effetti della protezione del ricorso. E d‘altra parte

la parola impiegati, usata senza determinazione, abbraccia

tutte le varie classi di stipendiati dello Stato, dal ministro

all‘ultimo degli uscieri. Basta citare ad esempio l'articolo 6

della legge 14 aprile 1864, n. 1731 (6).

Ma non potrebbero adire i tribunali ordinari per doman-

dare il risarcimento dei danni, giacchè l'Autorità giudiziaria

e incompetente a conoscere della convenienza ed opportu-

nità degli atti e provvedimenti amministrativi (7). Però

essi possono proporre avanti il magistrato ordinario le loro

domande per ottenere la retribuzione ad essi dovuta per

l'opera prestata anteriormente al licenziamento, poiché, in

questo caso non si mette punto in discussione l'opportunità

ola giustizia del licenziamento stesso, ma si fa soltanto

questione di tuo e di mio, cioè del pagamento di una cosa

dovuta, del compenso per una prestazione data (8).

74. La legge richiede che la nomina dei servienti av—

venga su proposta del sindaco; perchè? Noi ritroviamo

la ragione nella sua qualità di capo dell’amministrazione,

il quale può e deve conoscere a preferenza di tutti della ne—

cessità e della convenienza dei servizi municipali, e forse

anche perché alcuni di essi inservienti prestano la loro

opera ad esclusivo vantaggio del sindaco. Del resto non può

interpretarsi tale disposizione in modo assoluto, e quindi

l'iniziativa della nomina spetta anche all’assgssore delegato

o a quello anziano. Tale iniziativa peraltro non vincola af—

fatto le deliberazioni della Giunta, la quale può nominare

anche persone diverse da quelle proposte (9). Ma certa—

mente non può ammettersi che la nomina cada su di una

persona nemica ed odiosa al sindaco,o che abbia precedenti

poco buoni, altrimenti il sindaco ha bene il diritto di pro-

testare e far valere la sua autorità.

Può la Giunta stabilire gli stipendi dei servienti, ac-

 

(1) Vedi Saredo, op. cit , n. 4879.

(2) Giorgi, op. cit., vol.1v, pag. 384.

(3) Cons. di Stato, 22 maggio 1896 (Man. It., 1896, p. 41 ).

(4) Giorgi, op. cit., vol. [V, pag. 385—386; Giriodi, Il Comune

nel diritto civile, n. 446, Torino 1891.

(5) Cons. di Stato, 7 ottobre 1896 (Muti. It., 1897, p. 73).

(6) Conf. Consiglio di Stato, 18 febbraio 1898 (Manic. It.,

1898, pag. 245).  (7) Cassazione di Roma, 3 marzo 1884, Comune di S. Seba-

stiano Po e. Viano e Gena (Legge, 1884, I, 650); Appello Ve-

nezia, 23 giugno 1885, Alcaimi e Beggio e. Comune di Venezia

(Ill., 1885, n, 555).

(8) V. sentenza Cassazione, citata alla nota precedente.

(9) Cons. di Stato,6maggio 1887, (riportato dal Mazzoccolo,

op. cit., pag. 264). ‘
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crescerli, diminuirli e variarne il numero? No, perchè

tanto la formazione quanto lariduzioue dell‘organico spetta

al Consiglio, e la determinazione degli stipcmlidipeudendo

dal bilancio, nessuna altra autorità diversa dal Consiglio

può questo approvare, salvo, s’intende, speciale autorizza-

zione fattane dal Consiglio alla Giunta. Ma se fu presa dal

Consiglio una deliberazione di massima per l'aumento o la

diminuzione degl’inservienti, e per cui devesi procedere a

nomine o a licenziamenti di essi, spetta allora alla Giunta

darvi esecuzione (1).

Che dire se la Giunta trascura la nomina dei servienti?

Può il Consiglio addivenire a tale nomina in luogo e vece

della Giunta? Tanto nella dottrina che nella giurispru-

denzaè ormai assodato il principio che il Consiglio non

può arrogarsi in qualsiasi modo una facoltà che dalla

legge fu affidata alla Giunta. La sfera di azione dei corpi

costituiti dalle leggi organiche dello Stato, dichiarata dalla

legge, non può per consenso, nè per abuso essere sorpas-

sata, poichè le disposizioni delle leggi in proposito sono

d‘ordine pubblico.

La deliberazione che fosse stata presa dal Consiglio co-

munale è quindi viziata di nullità (2). Invece la nomina

suddetta spetta al prefetto a termini degli art. 193 e 292.

Infatti, se, dopo eccitamenti ed istanze, la Giunta non avrà

proceduto alla regolare nomina, egli potrà provvedervi nei

limiti del bilancio e della convenienza amministrativa. E

vero che i predetti articoli si riferiscono al Consiglio comu-

nale, ma come già sopra accennammo, sono molti gli arti-

coli della legge, che, mentre dispongono peril Cousiglio,si

applicano poi anche alla Giunta.

Nelle nomine e nei licenziamenti degli inservienti la

Giunta deve seguire le stesse norme che ha il Consiglio

nelle nomine e nei licenziamenti degli impiegati. Perciò

i parenti e gli affini nei gradi stabiliti dalla legge non po-

tranno partecipare alle deliberazioni. Cosi deve ritenersi

illegale la deliberazione con la quale la Giunta comunale

procede alla nomina di un salariato, se fungeva da segre—

tario del consesso un assessore figlio del nominando, an—

corchè egli non avesse partecipato alla votazione (3).

E sebbene l’articolo 274 della legge comunale accenni

soltanto al modo di votare dei consiglieri, pure è fuori di

contestazione che le disposizioni di detto articolo si esten-

dono alle Giunte municipali e Deputazioni provinciali, per

cui anche per le deliberazioni di queste, relative a sospen-

sione di salariati si deve procedere alla votazione con scru-

tinio segreto (,ti-).

54. — Erogazione delle somme stanziate in bilancio

per le spese impreviste. —— Sior-ni.

75. Fondo di riserva. — 76. Erogazione delle spese impreviste.

— 77. Spese a calcolo. — 78. Storni.

75. Spese impreviste diconsi quelle di cui non si co-

nosce il carattere nè la misura, e che non furono perciò

prevedete in bilancio. E poiché nessuna nuova spesa può

essere autorizzata senza una speciale deliberazione del Con-

siglio comunale, così, nel caso « si manifestassero defi—
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cienze nelle assegnazioni del bilancio, sarà iscritta in ap-

posita categoria una somma sotto la denominazione di fondo

di riserva ». Questo dispone l‘art. 186 del nuovo testo unico

della legge comunale e provinciale, e prescrive inoltre che

« la prelevazione di somme da questo fondo e la loro iscri-

zione alle varie categorie del bilancio sarà fatta con deli-

berazione della Giunta comunale da presentarsi alla prima

adunanza del Consiglio per l'approvazione ».

Tali facoltà sono esclusivamente demandate alla Giunta

comunale (art. 135 n.° 3°) e sottratte all’autoritàdel sindaco

per la maggiore garanzia dell'erogazione diquei fondi. Nelle

funzioni amministrative le garanzie non sono mai troppe;

il controllo e la vigilanza continua della Giunta comunale

serviranno ad infrenare qualsiasi intemperanza ed arbitrio

del potere del sindaco.

L'erogazione del fondo di riserva di una somma per far

fronte ad alcune spese impreviste, è fatta dalla Giunta con

una regolare deliberazione la quale va soggetta, come per

legge, al visto prefettizio. Essa infatti, come bene osservail

Saredo, esce dalla sfera dei provvedimenti esecutivi che

sono di competenza del sindaco, ed è necessario quindi un

atto collegiale (5).

76. Si è fatta però una distinzione: se l‘erogazione serve

a spese obbligatorie con fondi stanziati in bilancio, la Giunta

può disporne con facoltà propria; se invece serve a spese

facoltative la Giunta non potrà darvi corso, giacchè le spese

facoltative devono essere deliberate dal Consiglio, qualunque

ne sia l’ammontare (6).

A noi sembra che questa distinzione, troppo rigida in

sè, tolga infatti valore alla facoltà dalla legge concessa alla

Giunta. Fra le spese impreviste in verità la maggior parte

hanno la natura di accidentali, e molte di queste sono sol-

tanto d’indole facoltativa. Ora, se si annnette tale esclu-

sione, si riduce azero la speciale facoltà delegata alla Giunta.

Che, se d'altra parte siffatta distinzione può indurre il

timore che la Giunta possa fare mal governo di tale dispo-

sizione di legge, basta osservare che le relative delibera-

zioni,dovendo essere presentate al Consiglio perla necessaria

approvazione, potrebbe anche accadere che questa non fosse

accordata, e allora? gli assessori sarebbero responsabili de

proprio della presa deliberazione a norma dell'articolo 280

della legge. _

Quindi arbitrio ed abuso non potrà esservi da parte della

Giunta per l’erogazione delle spese impreviste, e noi cre-

diamo che migliore opinione sarebbe di lasciare al suo

prudente apprezzamento il destinare i relativi‘fnndi secondo

i casi e le contingenze. Così la Corte dei conti, con deci-

sione del 23 maggio 1899, ritenne non essere illegale la

deliberazione della Giunta comunale, la quale sul fondo

delle spese impreviste elargì una somma da servire al rim-

patrio della compagnia teatrale sfornita di mezzi (7).

Può il Consiglio disporre del fondo delle spese impre-

viste? Non v‘ha dubbio alcuno su ciò, giacché il suo potere

assorbe quello della Giunta, purchè peraltro la Giunta non

ne abbia già disposto.

77. Ma, oltre alle spese impreviste, vi sono le cosiddette

spese a calcolo, delle quali, fino all‘emanazione del nuovo

 

(1) Conf. Saredo, op. cit., pag. 278.

(2) Cons. di Stato, 26 agosto 1891 (Man. Amm., 1891,pag. 386).

V. anche Saredo, op. cit., vol. lll, pag.278; Santini,op.cit., pag. 399.

(3) Cons. di Stato, 16 giugno 1899 (Man. Ital., 1899, p. 390).

(4) Nota del Ministero dell‘interno 30 novembre 1899 (Mu-  nicipio Ital., 1900, pag. 29). Essa vale a confermare quanto noi

osservammo in nota al n.° 54.

(5) Vedi Saredo, op. cit., n. 4888.

(6) Vedi Saredo. op. cit., n. 4887.

(7) Vedi Municipio Ital., 1899, pag. 303.
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regolamento, fu discusso a chi dovesse spettare l'erogazione,

se cioè alla Giunta ed al sindaco.

La questione sorse sull’interpretazione dell’art. 37 del

r.” decreto 6 luglio 1890. Il Consiglio di Stato, con vari

pareri, sia sotto l'impero della legge 20 marzo 1865 che

di quella del 10 febbraio 1889, ritenne sempre chele spese

il calcolo dovessero erogarsi a mano a mano per delibera-

zione della Giunta, e limitava la facoltà del sindaco ad una

funzione puramente esecutiva, al rilascio cioè dei mandati

in seguito alla erogazione suddetta. Anzi, con parere del 12

maggio 1893, opinava non potersi invocare l’articolo 37

del decreto-legge 6 luglio 1890, che dev’essere coordinato

con le altre disposizioni della legge comunale, le quali

appunto richiedono la preventiva deliberazione della Giunta

municipale.

Ma la Corte dei conti, con parecchie decisioni e specie con

quella del 4 febbraio 1896(1), ritenne spettare al sindaco

e non alla Giunta comunale l’emissione dei mandati su

fondi e calcolo. E'il Ministro dell'interno con nota del

31 agosto 1896, n.15900, alla prefettura di Ascoli, dichia-

rava prevalente la giurisprudenza della Corte dei conti (2).

Ma ora di fronte alla chiara disposizione contenuta nel-

l'art. 135 del nuovo regolamento, per cui anche le spese

e calcolo sono ordinate dalla Giunta, ogni disputa deve ces-

sare. E, d'altra parte, se cosi non fosse stato disposto, si sa-

rebbe avverata una disparità di trattamento nell'erogazione

delle spese impreviste e di quelle e calcolo, quantunque

tanto le une che le altre fossero stanziate in bilancio con

un semplice impegno deliberato dal Consiglio in una mi—

sura approssimativa, per averne poi ragione nell’erogazione.

78. Mentre al Consiglio comunale è concessa la facoltà di

deliberare intorno agli storni da una categoria all'altra del bi-

lancio (art. l26,n.10), alla Giunta invece spetta solo di prov-

vedere agli storni da un articoloall’altro della stessa categoria

(art. 135 n.° 3°). Però se gli storni valgono a riparare alle

eventuali deficienze di un articolo con lo stanziamento esi-

stente per un altro, cosi da mantenere un perfetto equilibrio

nell'andamento dei pubblici servizi, pure e mestieri guar-

darsi dagli abusi, e i corpi che vi fanno ricorso devono ser-

virsene con saggezza esecondo convenienza. Il Consiglio di

Stato ha stabilito con molto rigore alcune norme da osservarsi

dai Consigli comunali nel procedere agli storni, secondo le

quali questi potranno ammettersi solamente quando vi sia

fondata e ragionevole previsione chei fondi da stornarsi an-

drebbero in economia. Dette norme vengono così riassunte

dal Saredo (3):

a 1° Premesso che, di regola, a bisogni straordinari

bisogna provvedere con mezzi straordinari, se si intende

deliberare uno storno, il Consiglio dovrà anzitutto verificare

se è possibile una diminuzione degli stanziamenti assegnati

alla categoria, senza turbarei servizi ai quali deve questa

provvedere. E perciò vietato lo storno di una somma iscritta

in bilancio per un esercizio obbligatorio, appena vi sia dub-

bio che lo sterno possa compromettere il servizio;

u 2° Non deve deliberarsi uno storno se non quando

è necessario, urgente e giustificato;

« 3“ Gli storni non possono eseguirsi che nei soli ri-

guardi della competenza; e quindi vietato di operare una

storno dal residui alla competenza e da questa a quelli.

L’art. 111, n.° 10, autorizza gli storni da una categoria al-

l’altra del bilancio, cioè di un determinato bilancio, non

già dei bilanci di due o più anni linanzarî; i residui di

un titolo del bilancio non divengono disponibili pel Con-

siglio comunale se non quando dalla revisione dei conti del-

l'anno, al quale il bilancio si riferisce, risulti che la somma

stanziata per quel titolo nè fu spesa, nè vi è più bisogno di

spenderla; solo a questa condizione i residui dell’ammini—

strazione di un'annata possono divenire attività disponibili,

per l'annata successiva, in quanto rappresentano somme

alle quali venne a mancare la ragione dell‘erogazione per

la quale furono stanziate in bilancio;

« 4° In nessun caso il Consiglio comunale potrà deli-

berare uno storno dagli stanziamenti compresi in bilancio

nelle contabilità speciali, perchè per essi deve sempre man-

tenersi la perfetta corrispondenza fra le entrate e le uscite:

per cui le minori o maggiori spese delle contabilità speciali

dovranno sempre controbilanciare le minori o maggiori

entrate ».

Ora gli stessi criteri che valgono per il Consiglio si ap—

plicano anche alla Giunta comunale nel procedere agli

storni. Che per quanto questi non potranno farsi se non

da articolo ad articolo della medesima categoria, non è men

vero che debba osservarsi per essi il massimo rigore,giacchè

è chiaro come tali operazioni matina le previsioni latte nel

bilancio.

è 5. — Conclusione di contratti.

79. Norme. — 80. Efficacia dei contratti. — 81. Contratti

deliberati d'urgenza - Diritti dei terzi.

79. Le norme che regolano i contratti dei Comuni, sia

in ordine ai loro beni patrimoniali che alle obbligazioni

che possono contrarre, sono determinate dal regolamento

generale di contabilità, dalle leggi e regolamenti sull’am—

ministrazione comunale nonchè dai principi generali del

 

(1) Giurt ammin., 1896, 2, 26.

(2) Fino a quell’epoca peraltro. intorno all‘erogazione delle

spese dei Comuni, aveva disposto una circolare del Ministero

dell‘interno del 15 dicembre 1875, suffragata da alcuni pareri

del Consiglio di Stato, e cioè che il sindaco avesse solo com-

petenza di emettere mandati sugli assegni del bilancio relativi

a spese fisse e liquide, per le quali sono inscritti in bilancio

speciali e determinati assegni, come stipendi, salari, pensioni,

canoni, contributi, ecc., e che per le spese di natura indeter-

minata, come provviste diverse. riparazioni, spese d‘igiene, istru-

zrone, beneficenza, ecc, il sindaco non dovesse emettere man-

dati, se la Giunta municipale non lo avesse preventivamente e

specificamente autorizzato, e se le relative deliberazioni non

fossero state virtute dai prefetti o sotto-prefetti.

Questa circolare stette ad interpretare per molti anni l‘arti-

colo 93, n.° 3, della passata legge comunale e provinciale, corri-  
spondente all‘art. 135 di quella ora vigente, che cosi dispone:

« Appartiene alla Giunta di deliberare intorno all’erogazione delle

somme stanziate in bilancio perle spese impreviste, ed allo storno

da un articolo all'altro nella stessa categoria ». Nè con l’erba—

nazione del decreto 6 luglio 1890, n. 7036, fu mutata tale giu-

risprudenza. imperocchè il Ministero dell’interno, con due note.

una del 10 giugno 1891,n. 16661 e l’altra del 27 gennaio 1892.

n. 15901), ritenne che le spese a calcolo dovessero erogarsi

dalla Giunta con apposite deliberazioni.

Fu solo nell‘intcrpretare l‘art. 37 del succennato decreto che

la Corte dei conti dette una soluzione diversa della quistione,

appoggiandosi al senso letterale dell’art. 117, ti." 3(ora 135)

legge comunale e provinciale, per cui sarebbe stata accordata

alla Giunta la facoltà di erogare le somme per spese impre-

viste ma non per quelle a calcolo.

(3) Opera cit., n.4675.
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diritto comune. Spetta al Consiglio comunale determinare

in massimal’oggetto e le condizioni del contratto, alla Giunta

il negoziarlo (art. 135 n.° 4°), cioè stabilire norme concrete,

al sindaco stipularlo, com‘è prescritto dall'art. 149, n.° 5.

Ma può la Giunta, si domanda, deliberare di propria com—

petenza contratti, mentre secondo l'articoloin esame questi

sono in massima deliberati dal Consiglio? Senza dubbio la

Giunta ha la facoltà di deliberare quei contratti di ordinaria

amministrazione che rientrano nei limiti del bilancioe che

non importano onere nuovo o più grave al Comune (1).

Si è fatta però questione se fra la deliberazione di

massima del Consiglio e quella speciale della Giunta si

riscontri qualche differenza. Il Saredo ritiene l‘assoluta

nullità del contratto (2). Il Giorgi (3), invece, fa una acuta

distinzione. Se la Giunta commise qualche eccesso di potere

cambiando sostanzialmente i patti deliberati dal Consiglio,

il contratto, o, per dir meglio, la deliberazione della Giunta

può essere annullata sia d‘uffizio, sia a domanda del Consi-

glio cantonale. Ma se invece le variazioni non sono sostan-

ziali, egli ritiene sia valido il contratto da essa concluso.

A noi sembra che questa seconda opinione meriti mag-

giore accoglimento; giacchè, se la Giunta comunaledev‘esscrc

considerata il potere esecutivo del Consiglio, come innanzi

dicemmo, essa è pure autorizzata ad esplicarne la facoltà

senza variarne la volontà e le deliberazioni nella loro essenza.

Lo stesso n.° 4 peraltro investe la Giunta del potere di

concludere contratti resi obbligatori dalla legge; fra que-

sti citiamo: i contratti per la esazione delleimposte diretto,

per la riscossione dei dazi ed altri. In questi èinutile l’in-

tervento del Consiglio, bastando per legge l’autorità della

Giunta, ma con ciò non è esclusa l‘ingerenza consigliare,

quando si tocchino gli interessi del Comune, dei quali la

tutela e commessa unicamente all'intero Consiglio.

80. Quando un contratto sia regolarmente deliberato

dal Consiglio, eonchiuso dalla Giunta e stipulato dal sindaco

e sia munito, se occorra, del visto prefettizio, ha pieno ef-

fetto sia peril Comune come pei privati contraenti. Ma nei

contratti, di cui ora ci occupiamo, la Giunta ha lo stesso

potere del Consiglio, e quindi anche le deliberazioni ad

essi relative sono sottoposte alle medesime norme stabilite

pci Consigli. Quindi la deliberazione diGiunta che conchiude

un contratto non contiene alcun vincolo contrattuale da

parte del Comune, se non sia intervenuto il visto prefettizio

e anche l’approvazione della Giunta provinciale, quando

essa sia necessaria per la natura del contratto (4). Però

l'altro contraente ne rimane vincolato (5).

81. Nessun dubbio che la Giunta possa poi deliberare

in luogo del Consiglio e conchiudere altri contratti in via

d’urgenza. Ne parleremo anche meglio in seguito. Qui però

ci preme di accennare ad una importante questione sorta a

proposito di questi contratti deliberati d' urgenza dalla

Giunta e che poi non sono ratificati dal Consiglio. Sono

essi validi?

Dottrina e giurisprudenza sono grandemente discordi.

Sostengono la validità dei contratti non ratificati, il San-

tini (6), il Drago (7), il Summonte (8) e tra le magistra-

ture: la Corte di appello di Napoli (9), quella di Catania(10)

e la Corte di cassazione di llama (11). Seguono invece l’opi—

nione contraria: il Porrini (12), il Saredo (13), il Giorgi (14)

e la Cassazione di Palermo (15) e di Firenze (16) nonché

vari pareri del Consiglio di Stato.

Certamente la questione ha non poca importanza, e la

dotta trattazione I'attane dall'illustre giureconsulto Giorgi (17)

ci convince ch'essa merita d'essere presa in seria conside-

razione. A noi sembra che sia necessario, per risolvere la

questione, di risalire ai principi generali, di riguardare cioè

la funzione affidata dalla legge alla Giunta comunale spe-

cialmente nei rapporti dell'art. 136.

Secondo il nostro concetto innanzi svolto, la Giunta rap-

presenta il comitato esecutivo del Consiglio, essa cioè sta ad

eseguire quelle deliberazioni che il Consiglio ha prese se-

guendo icriterî generali dell'amministrazione del Comune,

e quando il Consiglio tace, l‘am ministrazione difatti è alfi-

data alla Giunta, ma essa non può con le proprie decisioni

sostituirsi al Consiglio anche nelle deliberazioni che non

furono mai delibatc da questo.

La norma dettata dall'art. 136 della legge comunale, dà

bensì alla Giunta la facoltà di prendere in via d'urgenza le

deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, ma

dispone poi che diesse sarà fattarelazioneal Consiglio nella

sua prima adunanza. Quindi anche in tal caso se la Giunta

delibera per eseguire, il suo operato dovrà essere sottoposto

al controllo ed all'approvazione della rappresentanza muni-

cipale. E d’altra parte,se la volontà consensuale del Comune

dev‘essere manifestata dalla rappresentanza legittima, cioè

dal Consiglio, non comprendiamo come possa essere suffi-

ciente alla validità d' un contratto la sola deliberazione della

Giunta, comunque presa in via d’urgenza ai termini delle

articolo 136 (18). Il solo Consiglio dunque può rendere per-

fetto il consenso da darsi dall'amministrazione per gli effetti

del contratto: o esso fa già dato in una forma generica,

sia con stanziamenti fissati in bilancio che con deliberazioni

di massima, ed allora può bene la Giunta deliberare nei

limiti dal Consiglio determinati; o esso non fu dato, ed

allora è necessario ottenerlo, sia pure dopo che la Giunta

stessa abbia già deliberato. Giacché, come osserva oppor-

tunamente il Giorgi, la deliberazione consigliare è, salvo

pochissime eccezioni, l'atto integrativo del consenso, o se

 

(1) Cons. di Stato,Sez. Int., 2 agosto 188 ]. (Foro Ital., 1884, 3,

160); 19 aprile 1884 (Id., 1885, 3, 1 e nota).

(2) Op. cit., n.4892.

(3) Op. cit., vol. 1v, pag 350.

(4) Art. 170 e 194 legge com. e prov.

(5) App. Casale. 22 dicembre 1883, Mazzarello e. Comune di Sil-

vano d’Orba (Giur. Gas., 94, 53); Giorgi, op. cit.,vol.1v, pag. 349.

(6) Op. cit., pag. 413.

(7) Sullo scioglimento dei Consigli comunali, ecc., pag. 64.

(8) Op. cit., pag. 194 e seg.

(9) 6 aprile 1894, G'amune di Sarno c. Montella-Faran-

tano (Foro It., 1894, 1, 1082).

(10) 11 aprile 1890 Laudani sindaco di Catania (Rivista

amm., 1890, 566).  
(11) 16 giugno 1896 (Legge, 1896, 2, 147).

(12) Nell’Annuario critico di giurispr. pratica, 1893

p. 119.

(13) Op. cit., n. 4974 e seg.

(14) Op. cit., vol. [V, pag. 351 e seg.

(15) 17 giugno 1893, Comune di Catania e. Landes; (Foro

It., 1893, |, 1297).

(16) 27 aprile 1893. Biancardi e. Comune di PertolongoM

(Foro It., 1893, I, 1128).

(17) Op. cit., vol. [V. nota a pag. 35l e segg.

(18) In senso conforme Cass Roma, 8 marzo 1898, Ma-

lagò e. Comune di Migliorino (Municipio Italiano, 1898,

p. 305).
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vuolsi, la condizione essenziale della perfezione giuridica

dei contratti da parte del Comune (1). Non si può del resto

allargare il potere della Giunta oltre i confini a questa as-

segnati dalla legge e dalla sua stessa funzione.

I terzi quindi che abbiano contrattato col Comune in base

ad una deliberazione d‘urgenza non possono vantare alcun

diritto, qualora per la negata ratifica consigliare quella de-

liberazione cada nel nulla e con essa il relativo contratto (2).

Ma nonpcrtanto, se la deliberazione della Giunta, prima

che ottenesse la debita ratifica, fosse stata eseguita in tutto

o in parte, i terzi contraenti possono far valere i diritti ac-

quisiti con tale esecuzione non per effetto dei patti con-

clusi, ma per quelle naturali ed inevitabili obbligazioni dal-

l'amministrazione contratte, e che assumono la forma o della

versie in rem o dell'iniusta locupletatio (3).

@ 6. — Preparazione dei ruoli per la riscossione delle

imposte. (Art. 135 n.° 5°).

82. Importanza di tale attribuzione. Quali sonni ruoli da com-

pilarsi. — 83. Esecutorietà dei ruoli, pubblicazione. Ricorsi.

— 84. Oneri speciali.

82. In tale funzione la Giunta risponde ad una delle più

importanti attribuzioni che dalla legge le sono affidate, giac-

chè dall'esatto e diligente esame delle contribuzioni dei cit-

tadini dipende il migliore ordinamento delle finanze comu-

nali, a cui ogni amministrazione deve mirare. L'importanza

che la legge annette a tale attribuzione della Giunta viene

anche confermata dalla speciale disposizione dell'art. 67 del

nuovo regolamento della legge comunale, per cui, «qualora

la Giunta non prepari o nontrasmettai ruoli entro i termini

prescritti, ovvero li abbia compilati irregolarmente, dando

luogo areclami perla non equa ripartizione dei tributi, il pre-

fetto promuove, entro 15 giorni dalla scadenza del termine,

i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ».

Quali sono i ruoli che la Giunta deve compilare? Se-

condo la dizione della legge, dovremmo ritenere tutti,

ossia tanto quelli delle imposte comunali che quelli delle

imposte erariali: ma dopo la legge del 1871, questi ultimi

furono redatti dall'agente delle imposte ed approvati dal-

I‘ Intendenza. Altrettanto si opera per quelli delle sovrim-

poste, essendo solo lasciato ai Comuni e alle provincie l’ob-

bligo di far conoscere per tempo l‘aliquota della sovrimposta

agli uffici governativi, i quali poi procedono al riparto in-

sieme ai ruoli delle imposte erariali. Quindi soltanto i ruoli

delle tasse comunali e delle rendite patrimoniali sono cont-

pilati dalla Giunta; e detto questo crediamo inutile fare un

elenco di questi ruoli (4).

Ma, oltre ai ruoli principali, si possono anche fare ruoli

suppletivi quando sorgono nuovi contribuenti o si sco-

pre una nuova fonte di tassazione. Si dubitò se la Giunta

fosse competente a preparare anche i ruoli suppletivi, ma

fu osservato che chi ha facoltà di fare una cosa, deve avere

anche quella di completarla, se la legge non ha designata

un’altra autorità a supplirvi (5).

83. I ruoli sono la base, il titolo giuridico per la riscos-

sione delle imposte, ma per raggiungere tale valore; e uopo

ch’essi siano resi esecutorii dal prefetto, il quale vi appone

il visto dopo che ne abbia verificata la regolarità. Si e do-

mandato se anche il sotto-prefetto potesse dare forza ese-

cutiva ad un ruolo, ma fu sempre ritenuto che il solo pre—

fetto è competente a rendere esecutivi i ruoli (6).

Reso esecutivo il ruolo, esso viene pubblicato per otto

giorni all'albo pretorio (7) e quindi dato in riscossione al—

l‘esattore delle imposte, il quale ne cura l’esazione con le

forme edi privilegi stessi stabiliti per le imposte erariali

dalla legge 20aprile1871 (oggi testo unico 23 giugno 1897).

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere al prefetto

soltanto per iscrizione di partite contestate e non definite,

per omissione della prescritta notificazione o per errore

materiale. Il prefetto può, in tali casi, sospendere la riscos-

sione delle partite controverse, ordinando la rettifica del-

l’errore e la regolarizzazione della procedura (8).

84. Gli oneri speciali, di cui la Giunta e chiamata a

preparare i ruoli, variano da regione a regione, da Comune

a Comune.

Indichiamo a titolo d’esempio:

a) l'onere delle somministrazioni militari regolate da

leggi e regolamenti speciali (9) ;

b) gli oneri per contributo alle spese di culto per par-

rocchie e diocesi.

@ 7. — Preparazione dei progetti di bilanci.

85. Importanza del bilancio. Come si compila. Omissione. —

86. Bilanci delle pie istituzioni.

85. La Giunta e chiamataa preparare il progetto di bilancio

(art. 135 n.° 6°) da sottoporsi all’esame ed all‘approvazione

del Consiglio nella sessione di autunno. Il bilancio è l'atto più

importante e più serio dell’amministrazione; difatti in esso

si riassume lo sviluppo della vita locale in tutte le sue va—

rie manifestazioni, come: polizia, strade. istruzione, sanità,

acque, ecc.; in quanto alla sua potenzialità finanziaria esso

può considerarsi a ragione il diapason dell’agiatezza del Co-

mune, e con la sua scorta può sorvegliarsi sele spese pre-

viste siano proporzionate all'entità dei pubblici servizi.

Quindi è necessario che gli amministratori vi attendano

con studio e coscienza. E ben la legge ne affidò alla Giunta

la compilazione del progetto, perchè, adempiendo essa una

 

(1) Op. e loc. cit., pag. 359 nota.

(2) Cass. Roma, 8 marzo 1898, Malagà e. Comune di Miglio-

rino (Municipio Ital., 1898, pag. 305).

(3) Giorgi, op. e loc. cit., pag. 359 nota.

(4) Per comodo dei lettori indichiamo le leggi speciali in

forza delle quali alcuni ruoli sono compilati: legge com. e

prov., art. 164; decreto-legge 28 giugno 1866, n. 3023 per

l'imposta sul valore locativo; legge 26 luglio 1868 n. 4513,

per l' imposta di famiglia o fuocatico; legge 11 agosto 1870,

n. 5784. alleg. 0, per l’imposta di esercizio e dirivendita,-

sui cani, sulle vetture e domestici, per la tassa di licenza:

legge 14 giugno 1874, n. 1964 per la tassa sulle fotografie

e sulle insegne; legge 22 luglio 1897, n. 318, per la tassa sui

velocipedi-  
(5) Cons. di Stato, 28 dicembre 1882 (riportato dal Santini,

op. cit., pag. 402).

(6)Gons. di Stato, 2 marzo e 17 aprile 1886 (riportati dal

Santini, op. e loc. cit. alla nota precedente).

(7) Art. 67 del nuovo Regolam.

(8) Art. 67 del nuovo regolamento.

(9) Negli ex Stati di Sardegna: le rr. patenti 9 agosto 1836,

nn. 153e 154 col relativo rcgolamento;ilregio decreto 27 gennaio

1851, n. 1204: queste disposizioni col regio decreto 24 dicembre

1860, n. 4526e collalcgge4 agosto 1861, n.142 vennero estese

alle provincie che facevano allora parte del regno d'Italia. Nelle

provincie Venete e di Mantova: l‘ordinanza imperiale 15 maggio

1851 e la circolare della Congregazione centrale veneta del 10lu-

glio 1863. Nelle provincie romane, il regolamento 20 gennaio 1867.
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funzione di gestione annninistrativa stabile e continua. può

meglio vedere da vicino lo sviluppo dei pubblici servizi e

il trasformarsi delle condizioni locali e l'apparire di nuovi

bisogni, pensando a provvedere agli uni e alle altre più

opportunamente, secondando gl'interessi e le aspirazioni

dei cittadini.

Il bilancio si compila su quello dell'esercizio precedente,

tenendo conto delle variazioni che in seguito si sono ve—

rificate.

Le norme regolatrici di esso sono dettate dal regio de'

creto 6111g1i01890, e riportate nel nuovo Regolamento

comunale (art. 1 l8 e segg.), mentre la forma materiale e de-

terminata dai regolamenti generali di amministrazione ('l).

La Giunta approva con formale deliberazione il progetto

di bilancio facendolo precedere da una riassuntiva rela-

zione, nella quale espone i criteri e le norme da cui fu glii-

data nella compilazione e nelle modificazioni apporta—

tevi. Questa esposizione finanziaria è in altri termini il

programma dell'amministrazione per lo svolgimento dei

servizi pubblici e per il conseguimento delle pubbliche

utilità economiche.

Quando la Giunta non adempie a questo eòmpito im-

postole dalla legge, provvede allora il Consiglio; ma, ove

risultasse a carico della Giunta una colposa negligenza, il

prefetto potrebbe provocare al riguardo un provvedimento

della Giunta provinciale amministrativa a norma dell'arti-

colo 197 della legge comunale e provinciale, ed anche

inviare sul luogo apposito commissario.

86. La Giunta è altresì tenuta a preparare i bilanci delle

istituzioni che appartengono al Comune e che devono poi

sottoporsi all'esame ed all'approvazione del Consiglio (ar—

ticolo 109 legge comunale).

Le norme per ibilanci delle pie istituzioni amministrate

dal Comune sono contenute nella legge 17 luglio 1890 sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza e nel relativo regola-

mento 5 febbraio 1891 (2).

è 8. —— Compilazione dei regolamenti comunali.

87. Preparazione dei progetti. lllateria dei regolamenti.

87. Anchei progetti di regolamenti comunali devono

essere preparati dalla Giunta (art. 135 n.° 7°) prima che

siano discussi ed approvati dal Consiglio. La Giunta per

tale lavoro può valersi dell‘opera di persone che abbiano spe-

ciale competenza, siano o non consiglieri, e massimamente

di funzionari comunali.

Se peraltro la Giunta non provvide a preparare il pro-

getto di un regolamento, il Consiglio può provvedersi

da sè, sia discutendo ed approvando, sia incaricando la

Giunta di eseguire il coordinamento degli articoli da esso

deliberati.

Molti sono i regolamenti che l‘Amministrazione comu—

nale può deliberare nell'interesse dei cittadini. Citiamo a

titolo di esempio: i regolamenti d’uso dei beni comunali,

sulle istituzionichc appartengono al Comune, i regolamenti

d'igiene, di edilizia, di polizia urbana e rurale, delle

scuole comunali, delle guardie municipali e campestri, dei

pompieri, ecc. (3).

Per l'art. 65 del nuovo regolamento,i Comuni devono

compilare un regolamento speciale per tutti gli impiegati e

salariati comunali, e quindi la Giunta deve prepararne il

progetto, seguendo le norme dettate dallo stesso articolo.

5 9. — Partecipazione alle operazioni di leva

(art. 135 n.° 8°).

88. Revisione delle liste.

88. In base alla legge 5 agosto 1888, n. 1655, la Giunta

comunale è tenuta a rivedere le liste di leva. « La lista è

compilata per cura del sindaco, verificata ed approvata dalla

Giunta municipale » (art. 22). Le norme che la Giunta

deve seguire nell'esame di verificazione delle liste sono

comprese negli art. 32 e segg. del regolamento approvato

con regio decreto 2 luglio '1890,n. 6952 (4).

Le stesse funzioni esercita la Giunta nei Cantoni nei

quali è costituita la milizia comunale in forza della legge

30 luglio 1876, n. 3204 e degli art. 7 e segg. del relativo

regolamento 19 ottobre 1889.

è 10. — Dichiarazione dei prezzi delle vetture,

delle barche e degli altri veicoli.

89. Diritto del Comune sulle vie e piazze - Tariffe.

89. Il diritto che il Comune esercita sulle vie e piazze

si presenta, a nostro avviso, misto d’imperio e di dominio;

la tradizione, l'uso, le leggi le hanno affidate al popolo rias-

sunto nell’ente Comune, perchè le eonservasse nella loro

integrità all'uso pubblico; non è solo il diritto di proprietà

che il Comune ha sulle vie e piazze, ma altresì un dovere

di tutela e di custodia, donde il concetto d'imperio non in

contrapposto al dominio ma come complemento di questo

e funzione sovrana dell'ente (5). Il Comune ha quindi il

potere d'imporre norme per regolare la circolazione dei

veicoli, per fissarne il numero, la forma, i prezzi, gli

orari ecc., nel pubblico interesse (6). Nè tale potere si li-

 

(1) Art. 290 legge comunale e provinciale. Le antiche istruzioni

per la compilazione del bilancio furono stabilite con circolare del

Ministro dell‘interno 25 agosto 1865 epoi con altra del 1° lu-

glio 1875; i moduli relativi furono approvati con decreto mini-

steriale 20 luglio 1875. Una circolare ultima del Ministero del-

l‘interno del 24 settembre 1900. n. 15200-10 detta nuove

norme e contiene nuovi modelli per la formazione dei bilanci

comunali.

(2) Art. 20 della legge e art. 26 a 30 del regolamento.

(3) V. art. 62 e seg. del nuovo regolamento sulla legge comu—

nale c provinciale.

(4) « 5 32. Il di primo del mese di marzo il sindaco presen-

terà la lista di leva all’esame e verificazione della Giunta mu-

nicipale.

La Giunta, esaminando la situazione dei singoli inscritti, farà

le osservazioni che reputerà convenienti in ordine alle loro do—

mande ed ai loro richiami; farà eseguire la cancellazione dei

giovani indebitamente inscritti; prescriverà l'iscrizione degli

omessi; assumerà, ove d‘uopo, le occorrenti informazioni sui

reclami fatti dagli inscritti stessi o da altri, e secondo il ri-

sultato delle medesime, delibererà a tenore della legge e del

presente regolamento.

« 533. La lista verificata, approvatae sottoscritta dalla Giunta

municipale nel corso del mese di marzo, sarà dal sindaco spe-

dita per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio

circondario nei primi dieci giorni del successivo aprile. »

(5) Vedi il nostro volume Indole giuridica e limiti delle con-

cessioni municipzrli, Napoli, tip. della Università, 1899, p. 176.

(6) Tale principio trova la sua applicazione negli art. 77, 80

e 83 della legge 20 marzo 1865, all. If‘, sui lavori pubblici; negli

art. 3, 7 e 8 del regolamento 10 marzo 1881, e negli art. 135,

] n. 9 e 175, n. 9, della legge com. e prov.
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mita soltanto alle vetture, ma si estende a più ragione agli

omnibus e ai tram, salvo per questi ultimi le disposizioni

contenute in leggi speciali, per le quali sono sottoposti al-

l’ingerenza dello Stato.

Per l'effetto di questo potere il Comune può fare rego—

lamenti che riguardino la circolazione dei veicoli e la sicu—

rezza dcl passaggio, le tariffe dei prezzi, gli orari, ecc., e

che stabiliscano all‘uopo le pene per le contravvenzioni in

cui possano incorrere i conduttori delle vetture. Impor-

tante soprattutto è poi la facoltà di stabilire i prezzi delle

vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di ser-

vizio pubblico permanente. E noto come specialmente nelle

grandi città sia per l‘affluenza dei molti forestieri, sia per

il movimento industriale e commerciale le vetture di piazza,

come i tram e gli omnibus,siano un mezzo di locomozione

molto comune; di qui la necessità di regolarne i prezzi con

una tariffa, tenendo conto della giusta mercede che spetta

ai vetturini e dall‘altra parte garantendo i passeggieri dalle

pretese o dai capricci dei conduttori.

La Giunta può stabilire che ogni cocchiere, o barcaiuolo,

tenga la tariffa a disposizione dei passeggieri, che nei tram

ed omnibus sia affissa in guisa da esser visibile; cosi pure

può stabilire una tariffa diversa per le corse di giorno e di

notte ed anche per le differenti stagioni. Nulla vieta che

essa possa anche determinare una speciale tariffa per al-

cune feste e solennità.

Fra dette tariffe non sono però comprese qttelle delle

barche e degli altri mezzi di trasporto nei porti marittimi.

Esse continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti

coll'autorizzazioue del Ministero della marina, conforme—

mente al disposto degli art. 163 e187 del codice per la

marina mercantile ed 837 del relativo regolantento, ap-

provato col regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166

(serie 2“) (1).

Del resto tale tariffa può essere variata dalla volontà

delle parti, non essendo vietato che tra vetturini e bar-

caittoli e passeggieri si possa stabilire un prezzo infe-

riore od anche superiore alla tariffa. I contraenti infatti de-

Vono essere lasciati liberi di fissare quel prezzo che loro

torna più conveniente e di servirsi della tariffa come una

norma, la quale costituisce un diritto per ciascuno di essi.

Il compito della Giunta e soltanto limitato a stabilire i

prezzi, mentre spetta poi al Consiglio il dettare le norme

per dare concessi0ni o licenze per i veicoli, imporre tasse

ed esigere diritti, e per tutte quelle altre prescrizioni che

possono formare oggetto d'uno speciale regolantento.

è1'l. — Dichiarazione dei prezzi per prestazione di

opera dei servitori di piazza, facchini ecc.

90. Criteri e ragione della disposizione - Tariffe.

90. I criteri stessi, che mossero il legislatore a dettare

la disposizione del precedettte paragrafo, valgono anche per

questo (art. 135, n.° 10°). I servitori di piazza,i faccltini e

simili, quando fossero lasciati liberi di stabilire i prezzi

delle loro prestazioni di opera, potrebbero commettere abusi

ad arbitrii a danno massimamente dei forestieri, e dar luogo

a indecenti litigi perle vie; e quindi rettamente provvide il

legislatore a regolare il loro servizio, dando facoltà alla

Giunta di stabilire i prezzi delle merccdi ad essi spettanti

per i servizi che rendono al pubblico.

Le prittcipali città di Europa hanno le loro tariffe. Questa

disposizione non esisteva nella legge comunale del 1859,

fu itttrodotta in quella del 1865 e conservata nei testi del

1889 e 1898. -

La Giunta forma una tariffa di prezzi, la quale deve es-

sere pubblicata, e può prescrivere che ogni facchino la

tettga a disposizione di chi loro la domanda. Può anche or—

dinare che detti facchini indossino una data foggia di ve-

stire, e stabilire altresì le località ove devono prestare il

servizio. Ma oltre a queste facoltà nè la Giunta nè il Con-

siglio possono disporre pel servizio dei facchini. Quindi, se

un Comune approva un regolamento sul servizio dei fac-

chini, fissandone il numero delle persone che si possono

adibire, subordinandole ad un capo, disciplinandole, ecc.,

tale regolamento deve dichiararsi nullo (2).

Il certificato poi per esercitare il mestiere è loro rila-

sciato dall‘Autorità di pubblica sicurezza, a nornta dell‘arti-

colo 72 della relativa legge 30 giugno 1889, n. 6144

@ 12. — Azioni possessorie.

91. Ragione della disposizione; quali sono. — 92. A quali beni

si estendono—93. Reintegra dei beni comunali Altre azioni.

91. E attribuzione della Giunta comunale di promuo-

vere le azioni possessorie (art. 135, n.° 11°). La ragione per

la quale in queste non si rende necessaria la deliberazione

consigliare sta nella sollecitudine con cui esse devono essere

sperimentate, ntetttre che il Consiglio non sempre è adn-

nato; e quindi la Gittnta, la quale rappresenta il Consiglio

nell'intervallo delle sue riunioni, può con più continuità ed

efficacia invigilare a difesa dei diritti municipali e con la

voluta prontezza far valere in giudizio i rimedi contro qual-

siasi atto di usurpazione o di molestia.

ll Giorgi aggiunge un'altra ragione: « forse anche per-

che sono considerati (i giudizi possessori) come atti di or-

dinaria amministrazione, affidati esclusivamente alla Giunta

comunale » (3). Ma non ci sembra che questa sia una ra-

gione sufficiente, imperocchè basta l'osservare come l’eser-

cizio delle azioni possessorie può essere anche promosso da

un semplice cittadino contribuente in forza dell'azione po-

polare, di cui all'art. 129 della legge comunale e provin-

ciale (4). Può invece dirsi che le azioni possessorie non

pregiudicano affatto le eventuali quistioni di diritto che po—

trattno farsi, ma giovano unicamente sul momento a man—

tenere o a reintegrare lo statu quo ante. Il Consiglio

infatti può bene imporre alla Giunta di recedere dalla lite,

quando lo creda conveniente nell'interesse del Comune (5).

Quando la Giuttta abbia prontossa un’azione possessorie,

non può il suo operato essere sindacato dall’autorità tutoria,

giacchè trattasi di materia che la legge ha esclusivamente

riservata ai poteri ordinari della Giunta cetnunale. E quindi

è incompetente la Giuttta provinciale amministrativa a con-

cedere o negare l‘autorizzazione a stare in giudizio (6).

 

(1) Art. 66 del nuovo regolamento per la legge comunale e

provinciale.

(“A Cons. di Stato, ao maggio 1899(.l1un. a.,1sea, p. 369).

(3) Op. cit., vol. tv, pag. 462.

(4) << Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, con

39 — Dtcnsro tramano, Vol. XII.

 l'autorizzazione della Giunta provinciale amntinislrativa, far va—

lere azioni che spettino al Comune o ad una frazione di esso ».

(5) Giorgi, op. cit., vol. II, pag. 462.

(6) Confr. Cons. di Stato, 17 aprile 1900 (Municipio It.,

1900, pag. 364).



306

 

Le azioni possessorie promuovibili dal Comune sono

quelle stesse cetttentplate dagli art. 694 e segg. del Codice

civile: manutenzione, reintegranda, denunzia di nuova

opera e di danno temuto.

Gli stessi rintedi che la legge richiede per l‘ammissibi-

lità di esse, sono voluti pure per il Comune, come è anche

applicabile ad esso il termine perentorio di un anno per

proporle (1). .

92. Le azioni possessorie che il Comune può sperimen—

tare si estendono atutti i beni comunali siano essi d'uso

pubblico, siatto d‘indole patrimoniale, ma non a qttei beni

che quantunque formanti parte di un servizio pubblico, non

appartettgono al Comune, come ad es., una corrente d'acqua

demaniale di proprietà dello Stato. L’azione possessoria per

questa spetta all'autorità governativa (2).

Si noti peraltro che quando si tratta di occupazione di

suolo pttbblico nelle strade e piazze comunali, non e neces-

saria l'azione di reintegranda, ma basta elevare la con-

travvenzione a forma dell'art. 200 della legge contunale e

provinciale (3).

93. Anche la reintegra dei beni contunali è un'azione

possessoria indipendente e distittta da quella di rivendica-

zione. Però il giudizio che ne segue, non è meramente pos-

sessorie, ma, tranne per le contestazioni di demanialità,

anche petitorio e plenario (4).

Di tale giudizio è investito il commissario ripartitore.

Qttesti procedimenti sono regolati dall‘art. 16 della legge

sul contenzioso amntinistrativo 20 marzo 1865, allegato F,

e dal diritto preesistente nelle provincie dell‘ex-regno di

Napoli.

ll Saredo comprende fra queste azioni di competenza

della Giunta anche le seguenti:

a) le azioni contentplate dagli articoli 579-582 codice

civile diretto ad ottenere l‘osservanza delle distanze stabi-

lite dalla legge e dai regolamenti e degli usi locali riguardo

al piantatttento di alberi e di siepi; .

b) le azioni per guasti e danni dati a fondi urbani e

rustici, alle siepi, chiudendo, alle piante ed ai frutti (cod.

proc. civ., art. 82, n.° 1) (5).

è 13. — Deliberazioni d’urgenza.

94. Origini dell'art. 136. — 95. Condizioni dell‘urgenza. —

96. Impossibilità di convocare il Consiglio. — 97. Causa

nuova e posteriore all‘ultima 'adunanza consigliare. —

98. Quali deliberazioni si possono prendere d'urgenza. —

99. Modificazione e revoca delle deliberazioni consigliari. ——

100. Chi e giudice dell'urgenza. — 101. Ricorso contro

le deliberazioni d‘urgenza. — 102. Ratifica. — 103. Re-

clamo della Giunta; inammissibilità. — 104. Comunica-

zione al prel'etto. — 105. Deliberazione annullata dal pre-

fetto; ricorso. -— 106. Diritti dei terzi. — 107. Retroat-

tività della ratifica. Affissiotte all’albo pretorio.

94. L’art. 136 dell’ultimo testo unico della legge co—

munale e provinciale ha le sue origini nelle precedenti

leggi del 1848, 1859 e 1865.

La legge 1848 aveva tre articoli, 94, 95 e 96, che riguar-

davano tali deliberazioni d’urgenza.

 

(1) Baratono, Azioni possessorie, 2° ediz.,5 189, pag. 290,

Torino, Union. tip.-ed.

(2) Confr. Giriodi, Il Comune nel diritto civile, 5 222.

(3) Mazzoccolo, op. cit., pag. 267.

(4) Cass. di Roma, Sezioni unite, 20 gennaio 1899, De Luca-

Hesta e. Comune di Cassano Murge (Man. It., 1899, pag. 224).
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La legge del 1859 aveva un solo articolo, il 91, cosi

concepito: « In caso d‘urgenza la Giunta prende le deli-

beraziotti che altrimenti spetterebbero al Consiglio comu-

nale; a queste deliberazioni d‘urgenza è applicabile il di-

sposto dell’art. 87 n (6).

La legge del 1865 aveva modificato alqttanto il predetto

art. 91 con la seguctttc disposizione: « In caso d‘urgenza

la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni

che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone imme-

diata comunicazione al prefetto e riferendone al Consiglio

ntedesittto nella priuta adunanza. A queste deliberazioni di

urgenza è applicabile il disposto dell'art. 91 » (7).

Finalmente l'art. 118 della legge 10 febbraio 1889, ri-

prodotto nell‘art. 136 del testo unico 4 maggio 1898, cosi

dispone: « La Giunta prende sotto la sua responsabilità le

deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio,

quando l‘urgenza sia tale da non permetterne la convoca-

zione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima

adunanza consigliare. Di qtteste deliberazioni sarà data im-

tttediata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione

al Consiglio nella sua printa adunanza. affitte di ottenerne

la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell’arti-

colo 123 ».

Esaminiamo ora Le ragioni, l'indole e le consegncttzc di

tale articolo.

95. Quando può dirsi che vi sia urgenza nel deliberare?

Non è facile in verità sfabilire assolutantente quando ricorra

l'urgenza; essa può dipettdere da fatti e da condizioni che

s‘impongono o da speciali e singoli apprezzantettti dell'au-

torità cltiamata a deliberare ed eseguire, ma in tuttii ntodi

essa dovrà contenersi tra gli estremi segnati dall’art. 136.

Questi sono:

1°) quando l'urgenza sia tale da non perutettcrc la con-

vocaziotte del Consiglio;

2°) quando sia dovuta a causa nuova e posteriore

all'oltinta adunanza consigliare.

96. La prima condizione ha naturale rifcriotento al-

l'art. 120 della legge comunale, il quale dispetto la con-

vocazione straordinaria del Consiglio entro le 24 ore nei

casi d‘urgenza; siccltè la Giuttta non potrebbe deliberare

d'urgenza quante volte il Consiglio potesse riunirsi imme-

diatantente. Ma tale interpretazione non va itttesa in modo

assoluto, perchè vi sono casi in cui, anche ammesso che vi

sia il tem po per la convocazione del Consiglio, si sua priori

che questo non sarà in numero legale nella printa adu-

nanza, e che bisogna quindi attendere la seconda convoca-

zione. Ora, in questo ntodo, sparirebbc l’urgenza e l'ammi-

nistrazione potrebbe attdare incontro a qualche dattno per

non aver preso in tetttpo alcutt provvedimento.

Così non è punto censurabile la Giunta quando, pren—

dendo una deliberazione d’urgenza, licenzia tttta maestra

che altrimenti, ove si altendesse un'adunanza consigliare,

resterebbe confcrntata per un sessennio con grave pregiu-

dizio degl'intcressi dell‘orontittistrazione (8).

E se anche l'urgenza esistesse quando il Consiglio de-

liberassein seconda convocazione, nei crcdianto col Saredo

(5) Op. cit., n. 4934.

(6) L‘obbligo dell’affissione all‘albo pretorio.

(7) L'obbligo dell’affissione.

(8) Cons. di Stato, 21 ottobre 1898 (Municipio Ital., 1899,

p. 108).
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che sia sempre da preferirsi una deliberazione presa di

urgenza dalla Giunta sotto la sua responsabilità e soggetta

dla ulteriore ratifica del Consiglio, che tttta deliberazione

votata quasi di sorpresa in un Consiglio comunale ridotto

a pochi consiglieri (1). .

Vi sono casi poi in cui anche, mentre dura la sessrone

consigliare ordinaria o straordinaria, s’ impone alla Giunta

la necessità di prendere qualche deliberazione d‘urgenza.

Cosi, ad escntpio, dall'oggi al domani accorre autorizzare il

sindaco a stare in giudizio in una causa della quale all'ul-

tima momertto si è compresa la grande irtrportanza, ed in

cui si rende necessaria l'intervento dell'am ministrazione.

Se, ad esempio, scadendo i termini per la conclusione di un

contratto, non e possibile attendere il giorno in cui il Can-

siglio si riunisce.

In questi casi l'urgenza si manifesta nella sua inelutta-

bile necessità, e la Giunta non può non prendere le sue de-

liberazioni in luogo del Consiglio. Il Saredo (2) crede che

queste siano nulle, ma nei andiamo in diverse avviso, come

sopra abbiamo accennato, giacchè l‘urgenza può manife-

starsi proprio all‘ultima ora, quando vi è appena il tempo

perdeciderc (3).

97. La seeartda condizione richiesta per le deliberazioni

d'urgenza, cioè che questo « siano dovute a causa nuova

e posteriore all'ultima adunanza consigliare », è non nteuo

limitativa della prirtta. Quando, infatti, il Consiglio non ha

preso alcuna deliberazione sopra un oggetto sul quale la

Giunta viene dopo a decidere d'urgenza, vuol dire che ur-

genza non vi era, e quindi l'operato della Giurtta non può

essere conforme alleintenzioni del Consiglio. E ciò sta bene;

perchè altrimenti moltissirtti sarebbero i casi in cui si pren-

derebbero deliberazioni dalla Giunta, appena fosse termi—

nata la sessione consigliare.

Ma anche qui e uopo riflettere che l'urgenza può nascere

intprovvisarttentc. Può accadere infatti che sopra un affare

il Consiglio abbia portato non una sola ma più volte il suo

esame e che detto affare era per definirsi quando la ses-

sione cessò; era se alla definizione non manca che una sem-

plice deliberazione e questa urge per sopravvenuti eventi,

non comprendiamo il perchè la Giunta non possa e non

debba deliberare in luogo del Consiglio.

Certo questi casi sono ben rari, ma non d'irttpossibile

avvenimento. come del resto sono ora ttterto frequenti sif-

fatta deliberazioni d'urgenza della Giunta di fronte a quelle

che si solevano prendere sotto l‘impero della legge del 1865,

quando non erano posto le due condizioni di cui sopra ab—

biartto discussa.

98. Nessutta distinzione la legge fa tra le deliberazioni

che possono prendersi dalla Giurtta in forrna consigliare.

L'art.136disporte: « La Giunta prertdc sotto la sua re-

sportsabilità le deliberazioni che altrimenti spettorr-bberu

al Consiglio ». S'intendauo quindi ttrtte le deliberazioni

sottoposte all‘approvazione del Consiglio.

Si domanda: può la Giutrta deliberare irttortto alle ma—

terie di cui all'art. 162 della legge comunale? Alcuni di-

cono che questo articolo cortticrte disposizioni di ius singu—

(l) Op. cit., n. 4947.

(2) Op. cit., n. 4942. .

(3) Contro Cons. di Stato. Ii settembre 1889 (Man. Am-

min., 1890, pag. 296 e 297).

(4) Astengo, Commento alla legge comunale e provinciale,

pag 1307, Retna, 1889.  

lare, per le quali la competenza del Consiglio rimane esclu-

siva. L‘Astengo infatti crede che la Giunta non possa deli-

berare sulle materie dell'art. 159 (ora 162), perchè la legge

vuole espressamente una doppia deliberazione del Cansiglio

cantonale (4). Il Saredo al contrario crede che la Giunta

può anche deliberare su tali materie, non avendo la legge

fatta alcuna distinzione all'art. 136. Una sola condizione

egli parte in ordine alla ratifica consigliare, e cioè che que-

sta avvenga con l'osservanza delle prescrizioni del citato

art. 162 (5). E questa sembra anche a noi sia l’opinione

più cortfarntc allo spirito della legge. .

99. La Gitrnta può anche, con deliberazione d’urgenza,

trtodificare, revocare a sospendere le deliberazioni consi—

gliati, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 272 della legge.

Tale facoltà attribuita alla Giunta non deriva da mandato

del Consiglio, ma sibbene dalla legge, e la Giunta la eser-

cita iure proprio con la condizione della ratifica da parte

del Consiglio. Ciò spiega meglio, secondo il nostro cort—

cetto, la fottzione dell'istituto della Giunta, quella cioè di

un potere esecutivo dell'amministrazione. E perciò se anche

il Consiglio travasi ridotto a meno della metà dei suoi

membri e quindi nella impossibilità di riunirsi, può la Giunta

prendere d'urgenza le deliberazioni che spetterebbero al

Consiglio, sotto la propria responsabilità (6).

100. Clti è gitrdice dell’urgenza? I dubbi sono sorti in-

torno alla dizione del capoverso dell‘art. 136. In qttesto e

detto che « delle deliberazioni d'urgertza sarà data imme-

diata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione al

Consiglio nella sua prirtta adunanza alfine di ottenerne la

ratifica». Ora alcuni credono che spetti al prefetto il deci—

dere dell’urgenza (7); altri sostengono che ne sia invece

giudice il Consiglio (8).

Vediamo quale valore abbiano questo opinioni.

Il prefetto, non v’ ha dubbio, è clriantato ad esaminare

siffatto deliberazioni, perché esse furono prese in forma

consigliare. Ma la sua facoltà si lintita a ciò, ad apporre o

negare il visto secondo che le deliberazioni siano o no con-

farmi alla legge; non può egli invece entrare a sindacarne

il merito, ossia giudicare se ricorreva o no l'urgenza con

la qttale furono prese. E ciò si comprertde solo quando si

pensi che dell’urgenza il miglior giudice non può essere

che l'autorità locale, senza dire che molte di queste deli-

berazioni si eseguono prima ancora che il prefetto le

esamirti.

Nè vale l‘osservare che il modo con cui esse devono co-

mttniearsi, cioè immodiata-metric, potrebbe far ritenere

necessaria preventivamente l‘approvazione del prefetto,

perchè la legge tace su di ciò, mentre poi esplicitamente

richiede la ratifica da parte del Consiglio. Durtqtte il pre-

fetto non può essere giudice dell‘urgenza.

Il Consiglio? Qui dobbiamo fare una distinzione. Se per

giudice dell'urgenza devesi intendere l‘autorità che è ciria-

mata a controllare e valutare l‘operato della Giunta, tren

v'lta dubbio che il Consiglio cortturtole non debba apprez-

zare se vi era a non l'urgenza del deliberare; ma se invece

si chiede di sapere chi possa giudicare dell‘urgenza rte]

 

(5) Op. cit., n. 4943.

(6) Consiglio di Stato, 10 maggio 1889 (Man. Ammin., 1890,

pag. 204).

(7) Mazzoccolo, op. cit. pag. 270.

(8) Saredo, op. cit., o. 4956.
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momento in cui questa sorge, noi riteniamo che soltanto la

Giunta, la quale è clriantata a deliberare ed eseguire in casi

cosi eccezionali, debba essere lasciata arbitra dell‘apprez-

zamento. Ed infatti prima di deliberare essa deve essere

cattvinta che occorre procedere con urgenza nella casa.

E vero che al Consiglio spetta di ratificare o non le de-

liberazioni della Giunta, e quindi di esaminarei tttativi che

le provocarono, ma non può dirsi che il suo giudizio sulla

urgenza sia quello che si richiede al morttenta in cuiè nc-

cessario il deliberareel’eseguire insieme. L’apprezzamenta

del .Consiglia, per qttattto sovrano ed incensurabile, e pc-

raltro intempestivo; esso può valere :\ dare a negare la ra-

tifica alla deliberazione della Gittnta, ma ciò non distrugge

il fatto che, nel montento in cui la Gittnta decise di deli-

berare, essa dovette valtttare e discutere le condizioni ecce-

zionali per le quali s'imponeva la necessitàdiprertdere una

deliberazione d’urgenza.

Possiamo insomma attribuire al Consiglio soltanto un

giudizio di conferma e tren altro, ma spetta alla Giunta il

prima ed essenziale giudizio dell‘urgenza.

Può essere giudice dell‘urgenza l'Autorità giudiziaria? Il

Mazzoccolo crede di si quando trattisi di diritti lesi con la

deliberazione della Giunta (1), ntartoi ritcniattto col Saredo

che giammai i tribunali potranno giudicare dell'urgenza, e

ciò può dirsi un ius receptum (2).

101. Ma, se nè il prefetto, nè il Consiglio comunale, nè

i tribunali potranno eortoscere dell‘urgenza del provvedi-

mento, a quale autorità si potrà ricorrere contro la delibe-

razione della Giunta? A noi sentbra che non possa esservi

dubbio. La deliberazione della Gittnta è un provvedimento

definitivo, e come tale e passibile soltanto di ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato. In verità il rimedio è

peggiore del male, in quantachè la decisione della cosa av-

verrà quando ogni ragione di contendere, circa l'urgenza,

è passata, e quindi sembra che non vi sia scopoa ricorrere.

Ma allora, si domattda, devono gl'interessati rimanere settza

difesa di fronte al deliberato della Gittttta ‘? Ebbene,]a legge

e manca in questo punto, ma non per ciò si deve dare ad

essa un'interpretazionc che non sia la vera.

102. Come già sopra abbiamo vista, delle deliberazioni

d'urgenza della Giunta dovrà essere fatta relazione al Con-

siglio nella sua prima adunanza affine di ottenerne la rati—

fica, il che vuol dire che a questa condizione è necessario

adempiere se si vuole ottenere la validità delle deliberazioni

stesse.

Ratifica significa approvazione e conferma.

È necessaria, si domanda, portare all.tpprovazrone del

Cansiglio siffatto deliberazioni di Giunta nella prima adu—

nanzaaconsigliare, o si può anche presentarle nelle succes—

sive? Il Saredo (3) è d‘avviso che la inosservanza delle di—

sposizioni di cui al citato capoverso non siae pena di nullità,

e secondo noi con ragione, giacché la prima adunanza può

anch’essere ocCupata da interessi molto più gravi e più

importanti dell'amministrazione,e di più perchè se ilCotrsi—

glio ratifica tali deliberazioni in ttna successiva seduta, sana

qualsiasi irregolarità avvenuta. Peraltro non possono essere

sanati qttei vizi che riguardano la legalità della delibera—

zione, giacchè se questa ha iolata la legg,e la ratifica con-

sigli.ue non può legalizzare l' atto della Giunta che era di per

si: stesse attnullabile

Fu fatta questione se i membri della Giunta, che ab-

biano presa parte ad una deliberazione relativa ad una spesa

( “linata d'urgenza, possano poi prender parte alla delibe—

razione consigliare di ratifica.

Sotto l'itttpero della legge del 1865, la giurisprudenza

era oscillante; ma prevaleva l‘opinione che potessero par-

teciparvi (4).

Fu peraltro ritenuto:

1° che debbono astenersi dalle deliberazioni i membri

della Giunta municipale quando si tratti di ratificare una

spesa d 'iberata d'urgenza (5);

2° che, quando il Consiglio sia chiamato a ratificare

l’operato della Giunta, per ttrta lite deliberata in via d‘ur—

genza, terminata colla soccombenza del Comune, in tal caso

i tncttrbri della Giuttta stessa debborto astenersi, avendo

essi till it.teresse personale a fare ratilicare il loro provve-

ditttenta, onde liberarsi della responsabilità delle spese cui

fu cortdannato il Contntte (6).

E queste riserve maggiarntente ftrrono ribadite dalla

legge del 1889 e riportate poi nel testo ttttico del 1898;

giaccltè, per l'art. 118 della legge del 1889 (ora art. 136).

a differenza di quanto era prescritto dall'art. 94 della legge

del 1865, i Consigli devono espressamente ratificare le do-

liberazioni della Giunta comunale, il che importa che per-

fino a quando tale ratifica non sia avvenuta, i membri della

Giunta stessa sono responsabili delle spese deliberate a

tcrntini dell’art. 256 (ora 280 della legge com. e prov.).

Di qui sorge citiaro l‘interesse degli assessori tuttoi-

cipali nelle deliberazioni che concernono la ratifica delle

proprie deliberazioni, e quindi l’obbligo di astenersi dal

parteciparvi.

103. Può la Giunta, si chiede, reclantare contro la delibe-

razione consigliare, la quale non ratificò quella della Giunta

presa d'urgenza, quando questa fosse conforme alla legge

e vantaggiosa per l'amministrazione? Evidentemente no;

al Cottsiglia dev'essere lasciato libero l'apprezzamento del-

l'atto della Giunta, sia perchè tale potestà ha dalla legge,

sia perché esso rapprcscttta l'amministrazione nel sua con-

cetto più largo. Alla Giunta allora non rimane che dimet-

tersi, se insiste nella presa deliberazione.

104. Come sopra notamnto, delle deliberazioni d'urgenza

della Giunta deve darsi immediata eatounicazione al pre-

fetto, a differenza di quanto è disposto per le altre delibe—

razioni le quali devono essere comttnicate entro otto giorni.

E facile del resto comprendere la ragione della legge; trat-

tandosi di deliberazioni importanti e straordinarie, e neces-

sario che il prefetto ne sia informato prontamente, perché

egli possa dare, se meritano, la debita esecuzione, oppure,

ove lo creda, possa disporre per la convocazione d'urgenza

del Cortsiglio (art. 119) (7).

In conformità di quanto sopra avvertimmo, il prefetto

non può erttrare a sindacare il merito della deliberazione o

 

(1) Op. cit., pag. 270.

(2) Op. cit., n. 4962.

(3) Op. cit., n. 4984.

(4) Cons. di Stato, 14 giugno 1870 (Legge, x, il, 325); 30

agosto 1878 (Man. Ammin., 1887, pag. 309); 2 marzo 1883

(Id., 1883, pag. 234).  (5) Cons. di Stato, 9 novembre 1869 (Man. Ammin., 1870,

pag. 9); 29 agosto 1887, (Id., 1877. p. 300).

(6) Cons. di Stato, 30 agosto 1878 (Man. Ammin., 1878,

pag. 307).

(7) Conf. Saredo, n. 4953).
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agiudicare dell'urgenza, ma deve unicamente vedere se

essa fu presa in adunanza legale, o se non furono violate

disposizioni di legge.

105. Se il prefetto lta annttllata la deliberazione della

Giunta, il Consiglio non pttò più ratificarla. E se contro il

decreto di annullamento pende ricorso al Governo del re,

il Consiglio comunale deve astenersi da ogni deliberazione

fino all'esito del ricorso ('l). D'altra parte il Consiglio può

ratificare la deliberazione d’urgenza prima che il prefetto

l’abbia vistata; ma se essa sarà annullata, ne segue come

conseguenza che anche la deliberazione consigliare dovrà

essere annullata (2).

406. Dalla deliberazione d'urgenza della Giunta possono

nascere diritti a favore di terzi, se essa non ottiene la ra-

tifica del Consiglio?

Accenuammo a tale questione al n. 81 parlando della

conclusione dei contratti da parte della Giunta; e rite-

nerurno che a rendere perfetto il contratto concluso dalla

Giunta in via d'urgenza dovesse intervenire il voto del Con-

siglio. E quindi i terzi i quali abbiano contrattato col Contano

in base ad una deliberazione d'urgenza, non possono vantar

alcun diritto, qualora per la negata ratifica consigliare quella

deliberazione cada nel nulla (3).

La ragione fondamentale di tale principio sta in ciò. che

il natrtrale rappresentante del Comune essetrdo il Consiglio,

è necessariamente richiesto il suo consenso perchè il Co-

mune sia giuridicamente vincolato. '

E d'altra parte colui che tratta con la Giunta in via di

urgenza, sa 0 deve sapere in virtù di quali poteri e con

quali condizioni la Giunta può obbligare il Comune: qui

cum alia contra/tit, cel est, nel debet esse non ignarus

conditionis eius (4).

La ratifica consigliare serve a dare conferma ad un atto

che non ha alcuna forza giuridica, essa è il consenso pre-

stato per rendere valido ed efficace un atto difettoso per

mancanza di capacità e facoltà della Giunta che lo ha

contpiuto (5).

Ma si obietta che la Giunta nel prendere le delibera—

zioni d’urgenza si sottopone a tutte le responsabilità che

da esse possano derivare, e quindi si osserva che ciò do—

vrebbe bastare a rendere efficace e valido il contratto da

essa stipulato coi terzi. Ora, rispondiamo, è vero che l'ar—

ticolo 136 sancisce la responsabilità della Giunta in casi

siffatti, ma tale responsabilità concerne soltanto i rapporti

verso il Comune e non verso i terzi, giacché la legge mira

a tutelare gl’interessi generali, non quelli dei singoli (6).

Si e voluto anche trarre argomento dall’art. 280 che sta-

bilisce la responsabilità degli amministratori, i quali con—

traggono l'impegno di spese non autorizzate dal bilancio e

non deliberate dai rispettivi Consigli. Ma qui si può esser—

vare che tali impegni non sono sottoposti alla necessaria

ratifica del Consiglio, e quindi sono validi, salvo, s'intende,

la responsabilità che gli anrministratori per essi contrag-

gone, mentre che la deliberazione di cui all’art. 136 è con-

dizionata all'obbligo della ratifica consigliare. Quindi il caso

è" ben diverso. Ma e poi? Ammesso anche che il Coruune

possa rivalersi verso gli assessori responsabili; quale eflì-

cacia pratica può avere tale principio, se essi sono nulla-

tenenti? Quale guarentigie trae l'amministrazione da tale

responsabilità personale degli assessori?

In conclusione, se la Giunta ha stipulato un corttratto d'ur—

genza e questo non viene poi ratificato dal Consiglio, il Co-

mune ritnane libero da ogni impegno contrattuale.

Ma quid iuris se la deliberazione d‘urgenza della Gittnta

non ratificata dal Consiglio venne eseguita in tutto o in

parte ‘?

Vi accennammo già al n. 812 i terzi contraenti pos-

sono far valerei diritti acquisiti per tale esecuzione con

l‘actio da in rem verso o dell'iniusia locupleiatio, perchè

sebbene nessuna obbligazione il Comune assunse, pure non

è lecito ad esso di avvantaggiarsi col danno dei terzi, in base

al noto principio della sapienza romana: iure naturae

aequum esi, neminem cum alterius detrimento et iniuria

fieri feeupietiorem (7).

107. La ratifica ha poi per regola generale un efietto re—

troattivo al giorno in cui fu presa la deliberazione di Giunta,

ma nulla vieta che il Consiglio possa limitare la retroatti-

vità fissando una data più breve.

Anche le deliberazioni d‘urgenza della Giunta, per la ra—

gione che sono prese in forma consigliare, devono essere

pubblicate all'albo pretorio a forma dell’articolo 123 della

legge comunale, come già osservaturtto al n. 65.

@ M. — Conto annuale.

108. Importanza di tale compito — 109. Non vi sono servizi

speciali attribuiti alla Giunta. — HU. Responsabilità na-

scenti dal conto. — 111. Discussione del conto; ritiro della

Giunta dalla sala. — 112. Assessori scaduti d‘ufficio.

108. L‘art. 137 della legge comunale e provinciale di—

spone: « La Giunta rende conto annualmente al Consiglio

comunale della sua gestione e del modo con cui fece ese-

guire i servizi ad essa attribuiti e che si eseguirono sotto

la sua direzione e responsabilità ».

Compito ben delicato e difficile e questo chela legge al'—

fida alla Giunta. in quanto che dal rendiconto che essa fa

annualmente èpossi bile conoscere lo stato economico, finan-

ziario e morale dell‘amministrazione, e tanto più esso ac-

quista importanza, quanto maggiore siano l'interesse e la

diligenza che la Giunta pone nel compilarlo.

Mentre il conto finanziario dell'esattore—tesoriere da ra-

gione della gestione contabile, il conto morale della Giunta,

che su quello si fonda, spiega i motivi e la necessità delle

spese e delle economie fatte, riferisce sul modo come pro-

cederono i servizi amministrativi, e dà ragione dei provve-

dimenti presi dall’amministrazione per far fronte ad alcune

difficoltà sopravvenute, degli studi fatti e dei mezzi escogi-

tati per conseguire quei fini-a cui mirava pel migliore an—

damento della gestione amministrativa.

Antico fu il costume di rendere il conto del proprio ope-

rate per guarentire la moralità della loro amministrazione

in faccia alla cosa pubblica e ai privati cittadini; cosi presso

i Romani, come nei bassi tempi (8). « Podestà e il capitano

del popolo, scrive il Benasi, scadendo d’ufficio, dovevano

 

(1) Consiglio di Stato, 14. aprile 1868 (Legge, 1868, il, 181).

(2) Mazzoccolo, op. cit., pag. 270.

(3) Conf. Cass. Roma, 8 marzo 1898, Malagò e. Comune.

di Migliorino (Manic. Ital., 1898, p. 305).

(4) Leg. 19 Dig. de Mg. iur., L, 17 - v. Saredo, n. 4976.  (5) Giorgi, op. cit., vol. [V, pag. 355.

(6) Vedi anche Saredo, op. cit., pag. 307.

(7) Leg. 206, Dig. de reg.jur.. L, 17.

(8) Giorgi, op. cit., vol. tv, pag. 150.
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fermarsi nella città per un tempo, che variava dai dicci ai

cinquanta-giorni, mostrarsi al pubblico, e dar ragione dei

loro atti, a ttttti i cittadini, che si credessero lesi dalla loro

amministrazione, sotto pena che allontanandosi, le accuse

si sarebbero avute come provate » (1)

109. Quali sono i servizi attribuiti alla Giunta? Non tro-

viamo invero nella legge alcuna nretrziorre di questi spe-

ciali servizi di esclusiva spettanza della Giunta. Sono i siti-

goli assessori soltanto tra i quali il sindaco distribttisce gli

affari (art. 149 legge comunale) che eseguono secondo gli

incarichi e l'opportunità i servizi a loro affidati, ma la

Giunta come collegio non ha, nè potrebbe avere alcuna parte.

Non v'lta dubbio che essa, a mezzo dei singoli assessori,

cura e provvede alla esecttzione delle deliberazioni del Cott-

siglio, e quindi al fttttzionantettlo di tutti i servizi comunali,

ma non vi sono servizi attribuiti specialnrerrte alla Giutrta

come tale.

In verità la dizione dell'articolo non è esatta, e la sua

interpretazione si presta a sofisticazioni; e perciò sarebbe

stato bene correggerlo nel senso da noi innanzi esposto.

110. Si è dornattdato se da questo conto presentato dalla

Giunta consegua alcuna responsabilità.

Certamente non può parlarsi di responsabilità contabile,

giacchè non trattasi di conto materiale o di cassa; ma che

dire della responsabilità amministrativa? Qui è necessario

ittvocare la disposiziorte dell'art. 280 della legge comunale.

« Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate

dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, e che

ne contraggono l'impegno, ne risportdono in proprio e in

solido 11. Ora, se dal rendiconto della Giunta appariscano

appunto spese non autorizzate dal Consiglio, è naturale che

i membri della Giunta debbono risponderne in solido. Ma

anche questa è responsabilità contabile, sulla quale sono

cltiantati a pronunciarsi il Consiglio di prefettura e la Corte

dei conti.

La responsabilità amministrativa nella quale possono in-

correre gli assessori nessuna sanzione ha dalla legge; solo

il Consiglio può dare alla Giuttta un voto di censura e pro-

muoverne cosi le dimissioni. Se difatti la Giuttta mal cor-

rispose alle aspettative che in essa riponevano Consiglio

e cittadini, non può più rimanere dignitosamente in carica

dopo il voto di biasittto ricevuto, giacchè nessuna condatrtta

peggiore gli atntninistratori possono avere se non dai propri

colleghi ed elettori.

E noi vorremmo che queste responsabilità sentissero e

riconoscessero gli amministratori in genere nell'esercizio

delle rispettive funzioni loro delegate; perchè, ove questo

sentimento si ha in ispreto, le aziende cittadine non po—

tranno essere sicure della correttezza e dell’onestà dei pro-

pri amministratori.

Ora,a parte le responsabilità sancite dagli articoli 136 e

280 della legge comunale, una responsabilità pure nasce

dalla presentazione del conto morale della Giunta, respon-

sabilità che può definirsi amministrativa, nel senso cioè

che gli assessori vi sono incorsi per inettitudine o per ne—

gligenza nell'adempimento dei loro doveri.

111. Quando il Consiglio discute il conto morale della

Giunta, possono assistervi tanto il sindaco che gli assessori,

ma dovranno ritirarsi al momento della votazione. Tale di-

sposizione troviamo all‘art. 125 della legge, ed essa è se…

dubbio opportuna. E bene che essi siano presenti per di-

fendere il loro operato e per dare all‘uopo tutte le spiega.

zront che si vogliono, ma facilmente la loro presenza po-

trebbe esercitare qualche ittllnettza sull’anime dei consi-

glieri, e perciò è prudente il loro ritiro dalla sala quando si

debba procedere alla votazione.

Ma si è osservato in proposito che la disposizione del-

l'art. 125 potrebbe sembrare superflua dato il principio

generale sartcito all‘art. 273 della stessa legge, e per cui

il sindaco e gli assessori debbono astenersi dal prender

parte alle deliberazioni riguardanti interessi o contabilità

loro proprie, ecc.

Peraltro non v'è chi non veda come è ben differente l’in-

teresse di cui parlano i due articoli, nel 273 trattasi di in-

teresse individuale e quindi si conrprende che l'astensione

sia itupostaallo scopo di eliminare ogtti illecita ingerenza;

il 125 invece riguarda solo l’interesse dell’amministratore,

che è poi atrche un interesse generale.

Quindi noi crediatno che lungi dall'essere ttna super-

fluità la disposizione dell’art. 125, sia invece trtta necessità

antnrittistrativa; e l'essere questa disposizione contenuta in

tutte le precedenti leggi comunali, ci persuade anche me-

glio di ciò (2).

112. Lo stesso art. 125 aggiunge che il sindaco egli

assessori ltantto diritto di assistere alle adunanze anche se

scaduti d'ufficio. Ed è naturale, perchè non si perde, col

cessare dalle funzioni, la responsabilità che si è incentrata

nell'adempimento di esse; e poi anche perchè a tutti deve

essere permesso giustificare il proprio operato, quando

venga diswsso.

Ma che dire se stino scaduti da consiglieri? l’..." l‘art. 25i

essi rimangono in ufficio fino all‘installazione dei loro suc-

cessori, e quindi se durante questo intervallo di tempo

si discute il loro conto, potranno assistere all'alunauza

consigliare.

Vi è peraltro chi ritiene che se anche gift fosse avvenuta

l'installazione dei loro successori, essi possono prendere

parte alla discussione consigliare sul loro cento (3). Ma

tale principio non ci sembra che possa accettarsiassolti-

tamertte, e solo crediamo ch'esso possa accogliersi quando

si rilevino fatti e circostanze che implicano responsabilit'r

personali,dalle quali è giusto che gliassessori si scagiouino.

Non così può dirsi quando il conto non dà ragione a recri-

minazioni od appunti.

@ 15. — Altre attribuzioni.

113. Orario_d‘ufiicio e certificati di tirocinio pratico. — 114. Con-

gregaztone di carità. — 115. Dazio consumo. — 116. Con-

crliatori. — 117. Opere pubbliche. — 118. Giurati: pesi e

misure; probi-viri; tasse comunali. — 119. industrie in-

salubri e pericolose; pubblici esercizi. — 120. Esattoria.

— 121. Varie.

. 113. Mala Giunta comunale risponde ad altre attribu-

zronr contenute nel regolamento comunale e in leggi spe-

ciali.

Per l'art. 33 del regolamento per I'esecttzione della legge

comunale e provinciale .. delibera l'orario durante il une

l’ufficio dovrà tenersi aperto al pubblico ».

 

(1) Benasi, Della responsabilità penale e civile dei Ministri

e degli altri u/fìeiati pubblici, proemio, pag. xv, Bologna.

Zanichelli.

 
l

(2) Legge 1818, art. 113; leg. 185 ), art. 83; leg. 1865.

art. 86; leg. 1889, art. 111).

3) Saredo, op. cit., n. 4263.
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Fino alla pubblicazione del nuovo regolamento non si era

sicuri dell'Autorità che potesse stabilire tale orario; per lo

più fu ritenuto che fosse facoltà del sindaco, argomentando

dall‘art. 149, n.° 10,perchè questi sovrintendea tutti gliuf-

fici ed istituti contunali.

Per l’art. 42, « rilascia certificati comprovanti la prova

del tirocinio pratico presso l'ufficio comunale ».

Non si comprende perchè questa facoltà non sia stata ac-

cordata al sindaco, il quale rilascia tutti gli altri certificati -

(art. 149, n. 8). tanto più che il rilascio di un certificato

non deve essere oggetto didiscussioni. In tal modo laGiunta

usurpa i poteri del sindaco, e crediamo quitrdi che la pre-

detta disposizione sia andata oltre il pettsiero e i limiti della

legge.

114. Per l'art. 47 della legge sulle istituzioni di pub—

blica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, in caso di scio-

glimento della Congregazione di carità, la gestione tempo-

ranea spetta di diritto alla Giunta municipale, la quale può

farne delegazione ad uno o più dei suoi membri. Che se la

Congregazione sia sciolta una seconda volta per gli stessi

motivi può l'am ministrazione stessa vetrire affidata alla

Giunta, quando specialmente la prima volta fu nominato

un commissario straordinario (1).

115. La Giunta ha parecchie attribuzioni nell'ammini-

strazione daziario:

1. Decide in primaistanza i ricorsi dei contribuenti cen-

tra gli agenti e gli appaltatori (art. 87 del regolamento

27 febbraio 1898, n. 94) (2).

2. Può concedere facilitazioni per il deposito di merci

in magazzini dati in affitto o di proprietà privata (art. 86

del regolamento).

3. Nei Comuni chiusi abbonati decide se sia obbliga—

toria l‘istituzione nei molini di un ufficio daziario (art. 117

del regolamento).

4. Decide il reclamo dell'esercente contro la riduzione

dei locali (art. 128 del regolamento). .

5. Definisce le contravvenzioni in sede amministrativa

(art. 171 del regolanrento) (3).

6. Trasmette all’intendente le tariffe dei dazi comu-

nali quando la riscossione e fatta dal Governo (art. 173 del

regolamento).

7. Controlla le spese di riscossione (art. 176 del rego-

lamento).

8. In caso di abbonamento col Govertto esercita tutte

le facoltà dell'intendetrte e del ministro delle finanze (arti-

colo 196 del rcgolatnettto).

9. lliconosw l‘idoneità della cauzione degli appaltatori

e provvede all'iscrizione delle ipoteche (art. 236 del rego-

lamento).

10. Vigila sulla cauzione degli appaltatori (art. 238 e

239 del regolamento).

116. La legge vuole che ogni anno, in agosto, la Giunta

comunale formi la lista degli eleggibili a conciliatori (art. 5

legge 16 giugno 1892, n. 261).

La lista deve itrdicare in separate colonne i nomi e co-

gnomi degli eleggibili, la loro paternità, l‘età edititoli del-

l'eleggibilitr‘t (regolamento 26 dicembre 1892, n. 728, art. 2).

La lista formata dalla Giunta dev'essere pubblicata nel-

l'albo pretorio, in cui resta affissa fino al 10 settembre.

Se vi sono reclami decide il Consiglio comunale.

’ Quando la lista è divenuta delittitiva l‘ufficio comunale

ne fa due copie autentiche. Una di esse è trasrrtessa al pro-

curatore getterale e l‘altra al priore presidente della Corte

di appello (art. 4 del regolamento) trou oltre il 20 settembre.

La lista è permanente, ma soggetta annualmente a revi-

sione per cura della Gittrtta, che cancella i deputati e co-

loro che abbiano perduto l'eleggibilità, ed infine coloro che

non abbiano i requisiti.

117. Per l'articolo 17 della legge sulle opere pubbliche

20 marzo 1865,all. F, le Giunte cortrunali erano «incaricate

di formare, entro un anno dalla pubblicazione di essa, un

elenco delle strade da classificarsi fra le eomurtali »; e per

l'art. 18 esse « possono portare variazioni al detto elertco ».

Esse inoltre « provvedono d'ufficio all’esecuzione dei la-

vori per le strade vicitrali, se gl’interessati trascuritto di ese—

guirli entro il termine prefisso (art. 52), pronrtrovono la

formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti

e decidono sulle quistioni che insorgesscro » (art. 54).

118. Per gli art. 10 e 11 della legge sui gitrrati 8 giugno

1874, n.1937,1a Giunta comunale è incaricata di compilare

e rivedere le liste dei giurati prinra del mese di settembre.

La Giunta comunale, perla legge sui pesi e misure, testo

trnico, 20 luglio 1890, n. 6991, forma lo stato degli utenti

di ogni Comune per categoria in ordine all'abetico con l‘in—

dieazione del nome, cognome, professione e luogo d‘eser-

cizio (articolo 18).

I ruoli sono compilati dal verificatore, ma sono pubblicati

e discussi dalla Giunta municipale e resi poi esecutivi con

decreti dell’Autorità provinciale.

Per la legge sui probi-viri 15 giugno 1893, n. 295. e

26 aprile 1894, n. 179, le liste elettorali sono cotrrpilate a

cura della Giunta conmnale. Se più sono i Comuni compresi

nella circoscrizione del collegio, ciascuna Giunta compila

la rispettiva lista. La revisione delle liste si fa ogni anno

nel mese di marzo secondo le norme stabilite dal regola-

mento (art. 14 della legge).

La Giunta municipale, cert un manifesto pttbblicato dieci

giorni prima di quello fissato per la elezione, ne da avviso

agli elettori, indicando il giorno ed i lttoglti della riunione

(art. 19 del regolamento).

Giusta il regolamento per la tassa sulle vetture pub-

bliclte e private o sui domestici 3 febbraio 1867, n. 3612,

le Giunte municipali procedono ogni anno alla revisione

delle liste dei contribuenti e ne trasmetteranno copia au-

tentica all’agente del distretto, al più tardi pel 15 ottobre

(art. 92).

La Giunta municipale, per il regolamento per l'applica—

zione delle tasse di esercizio e rivendite, 24 dicembre 1870,

 

(1) Cons. di Stato, 5 giugno 1900, Congregazione di carità

di Marino t_Municipio It.. 1900, pag. 342).

. (2—3) Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento dazia-

rio, a forma dell’art. 54 del regolamento generale 1870, le delibe-

razioni della Giunta municipale. in materia di contravvenzioni,

erano provvedimento definitivo, contro il quale era ammesso ri-

corso alla. IV Sezione delConsiglio di Stato, ma. per l'art. 171 del

nuovo regolamento daziario, esse hanno perduto tale carattere de-  finitivo, essendo passibili di ricorso gerarchico in sede ammini-

strativa. La [V Sezione del Consiglio di Stato si è quindi dichia—

rata incompetente a decidere in conformità di tale disposizione,

mandando i ricorrenti dinanzi all’autorità gerarchica cui è attri-

buita la risoluzione di siffatti ricorsi; 4 novembre 1898 (Muni-

cipio It., I899, p. 82); 24 marzo 1898 (Giust. amm., 1899,

pag. 4182), 25 agosto-27 ottobre 1899 (Municipio It., 1899,

pag. 576).
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n. 6137,è incaricata di preparare d‘ufficio le liste dei con-

tribuettti (art. 7).

119. Per gli art. 32 e seg. della legge di pubblica si-

curezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3“), la Giunta co-

munale provvede a stabilire la località e le condizioni per

l’esercizio delle industrie insalubri e pericolose.

Per gli art. 51 e 52 dit anche il suo parere circa le li-'

cenzo da rilasciarsi per l’apertura dei pubblici esercizi.

120. La Giunta comunale tiene l'asta per l‘esattoria e ne

fa l'aggiudicazione a quello fra i concorrenti che ha of-

ferto sull‘aggio maggiore ribasso (art. 8 e 9 della legge per

la riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236,

e 15 del regolamento). — Esamina ed accetta la cauzione

dell'esattore (art. 19 legge e 37 regol.). — Dà la sua appro-

vazione ai ntessivdell'esattore che sono incaricati della ese-

cuzione contro i contribuenti (art. 59 legge e 44 regol.).

— Per iconsorzi esattoriali le Giunte comunali devono pren-

dere concerti con le Giunte degli altri Comuni, coi quali

reputino conveniente di associarsi (art. 1 regol.). — Quando

il consorzio è formato da due Comutti, ciascuna Giuttta co-

munale agginnge al Sindaco un secondo rappresentante

(art. 6 rego] ). — A cura della Giunta o della rappresen-

tanza cortsorziale verrà pubblicato nei Comuni compresi nel

distretto della esattoria e in quelli dove sono situati gli sta-

bili offerti in cauzione un elenco descrittivo degli stessi, ecc.

(art. 36 regol.). — Contro l'esattore di un consorzio anche

la Giunta può presentare ricorso e gravame (art. 124 regol.).

121. Molte altre attribuzioni spettanti alla Giunta cerott—

nale si contengono nella legge sulle risaie (12 giugno 1866),

sulle bonificazioni (25 giugno 1882, n. 869), sull’imposta

fondiaria (1° marzo 1886, n. 3682), ecc.

31 marzo 1901.

GIOVANNI Manta.

GIUNTA DELLE ELEZIONI. Vedi Diritto elettorale;

Elezioni politiche e amministrative; Parlamento.

GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO. Vedi Bilancio

dello Stato; Parlamento.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA (').

Sonnnnto.

CAPO I. Origine ed elaborazione parlamentare della legisla-

zione vigente.

5 1. Legge organica d‘ istituzione della Gittnta pro—

vinciale attttninistrativa (dal n. 1 al n. 12).

o 2. Legge sull‘ordinamento della giustizia atuministra-

tiva (dal n. 13 al n. 16).

» Il. Cestituzione della Giunta provinciale amministrativa

e sue attribuzioni.

5 1. Composizione del collegio (dal n. 17 al n. 23).

» 2. Incompatibilità dei membri elettivi (dal n. 24 al

al n. 35).

$ 3. Cessazione dall'ufficio e rielezione dei membri

elettivi (dal n. 36 al n. 39).

» 4. Partizione delle attribuzioni (n. 40).

CAPO III. Funzione ttttoria.

5 1. Concetto e fondamento della vigilanza ed ingerenza

governativa (dal n. 41 al n. 43).

> 2. Ingerenza governativa negli antichi Stati italici ..

negli Stati stranieri (dal n. 44 al n 49).

» 3. Carattere ed effetti della funzione tutoria (dal nu—

mero 50 al n. 54).

» 4. Norme del procedimento in sede di tutela (dal nu-

mero 55 al n. 58).

. Tutela dei Comuni e delle provincie.

5 'I. Approvazione di determinati atti per la loro esc-

cutorictà (dal n. 59 al n. 69).

» 2. Approvazione dell’aumento od eccedenza della so-

vrinrposta (dal n. 70 al n. 74).

» 3. Autorizzazione ai Comuni ed alle provincie per

stare in giudizio (dal n. 75 al n. 81).

>> 4. Autorizzazione per l’esperimento dell‘azione popo

lare (dal n. 82 al n. 88).

5. Riparto dei consiglieri comunali (dal n. 89 al

. n. 92).

6. Stanziamento d‘ ufficio nei bilanci comunali e

provinciali (dal n. 93 al n. 95)

7. Spedizione dei mandati d‘ ufficio e compitnento

delle operazioni obbligatorie per legge (dal n. 96

al n. 98).

. Attribuzioni per le leggi sulle opere pie e sulla riscos-

sione delle imposte dirette.

5 1. Attribuzioni in materia di pubblica beneficenza

(dal n. 99 al n. 111).

» 2. Attribuzioni in materia d’imposte dirette (dal

n.112 al n. 113).

. Funzioni giurisdizionali in sede di tutela.

5 1. Ricorsiin materia elettorale (dal n. 114aln 117).

r) 2. Ricorsi contri) il licenziamento dei segretari eo-

munali (dal n. 118 al n. 120).

» 3. Ricorsi in materia di certificati rilasciati dai

sindaci (dal n. 121 al n. 122).

VII. Giurisdizione contenziosa.

5 1. Carattere della giurisdizione contenziosa, suoi li-

miti ed applicazioni (dal n. 123 al n. 135).

» 2. Procedimento in sede contenziosa (dal n. 136

al n. 145).

» VIII. Funzioni giurisdizionali deferite da leggi speciali.

5 1. Ricorsi contro l'aumento ed eccedenza della so-

vrimposta (dal n. 146 al n. 147).

) 2. Ricorsi relativi alle spese per il mantenimento

degli inabili al lavoro (n. 148).

V
#

U

v

Caro ]. — Origine ed elaborazione parlamentare

della legislazione vigente.

@ 1. — Legge organica «l’istituzione

della Giunta provinciale amministrativa.

1. Commissione provinciale amministrativa nel progetto Depretis

del1882. — 2 Sue attribuzioni. — 3. La Deputazione pl‘0-

vinciale nell’esercizio delle funzioni di tutela. — 4. Ricorso

in via gerarchica e giurisdizione amministrativa. — 5. Com—

 

(') La bibliografia e cosi scarsa che l'accennianto in nota. Solo

queste monografie si hanno: — Andreucci, Le Giunte provin—

ciali amministrative nelle loro funzioni di tutela e di giuris-

dizione, Roma 1891. — Giura, Le attribuzioni della Giunta

provinciale amministrativa, Napoli 1894. — Magni, La Giunta  provinciale amministrativo, Venezia 1890. — Orlando. La com-

petenza contenziosa della Giunta provinciali amministrative.

— Parte [il della monografia, La giustizia anuninirlrativa "01

trattato di diritto amministrativo, Milano 1901.
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posizione della Giunta provitrciale amministrativa secondo

la Commissione della Camera dei deputati. — 6. Attrilm-

zioni ttrtorie e giurisdizionali. — 7. Secondo progetto Dc-

pretis. —— 8. Il Consiglio di prefettura nel progetto Crispi.

— 9. La Camera dei deputati approva l'istituzione della

Gittnla provinciale amministrativa. —- 10. Modificazioni in-

trodotte dal Senato ed approvazione defitriliva della legge. —

11. Articoli 64 e 65 della legge 30 dicembre 1888. —

12. Modificazioni successive.

1. L'istituzione della Giunta provinciale amministra-

tiva ha la sua origine nel disegno di legge presentato dal

ministro Depretis alla Camera dei deputati, nella seduta del

25 novembre 1882, per la riforma della legge cotnunale e

provinciale 20 marzo 1865, allegato A.

Allorché col libero regitrre fn attuata l'unità politica, la

legislazione amministrativa esistente nel Piemonte fu estesa

al nuovo regno ('l). La priora legge comunale e previa-

ciale applicata in Italia fu quella del 23 ottobre 1859, la

quale, modificando la precedetrte del 7 ottobre 1848, aveva

istituita, ad imitazione del Belgio, la Deptrtazione provin-

ciale, organo attivo dell‘artrministrazione della provincia

ed irtvcstita delle funzioni di tutela sui Coonrni. E tali attri-

buzioni rimasero'alla Deputazione provinciale con la legge

20 nntrzo 1865, allegato A, la quale, non altrimenti che le

due precedenti, fu emanata con pieni poteri dal Govertto,

essendosi dal Parlamettto disctrsso soltanto i principi rego-

latori dell‘unillcazione amministrativa.

L'esperienza dimostrò che la Deputazione provinciale

ma] rispondeva, per diverse ragioni, al còmpito di tutela

allidatole. Di qui la necessità di modificare la legge comu-

nale e provinciale ed i diversi progetti presentati, dal Pian-

ciani nel 1866, dal Cadorna nel 1868, dal Lanza nel 1870,

dal Nicotera nel 1876, dal Depretis nel 1880. Varie pro-

poste furono fatte: qttella, cioè, di deferire al Consiglio di

prefettura la tutela sui Corntrni e srtlle provincie, quella

di applicare ai Comuni più importanti la tutela intrinseca,

cert la duplice deliberazione confornre, e lasciare alla Dc-

ptttazione provinciale la tutela sui centri minori; qtrella

irtline di deferirla all‘Autorità giudiziaria. Nessuno degli an-

zidetti progetti approdò. Il Depretis stimò opportuno tem-

peranrento unire nell'ufficio tutelare l’azione dei funzionari

del Governo a quella dei rappresentanti elettivi, e nello

schema di legge presentato alla Camera dei deputati il

25 novembre 1882 propose l'istittrziene, in eiasctttta pro-

vincia, di una Commissione provinciale amministrativa

formata in parte di funzionari governativi ed in parte di

membri elettivi. L'articolo 6 del progetto di legge era così

concepito:

.. Ill ogni provincia è una Commissione provinciale

amrtrinistrativa presieduta dal prefetto, o da chi ne fa le

veci, e composta di due consiglieri di prefettura edi quattro

membri eletti dal Consiglio provinciale.

« Il Consiglio provinciale procede alla nomina dei quattro

commissari nella sua sessione ordinaria; essi si rinnovano

arrumrlruerrte per metà, e non sono t‘ielcggibili che trascorso

un atttro. La scadenza nel primo anno e detertninata dalla

sorte.

« Ai commissari eletti dal Consiglio provinciale può de-

cretarsi l‘indennità, di cui all'articolo 224 della legge.

« Non possono esser chiamati a far parte della Commis-

 

 

sione provinciale amministrativa i sindaci e gli assessori

dei Comtrrti della provincia, i presidenti del Cottsiglio e

della Deputazione provinciale, i deputati provinciali, i de—

putati al Parlamento e gli amministratori delle opere pie

della provincia.

« La Commissione delibera validamente quando sieno

prescrtti quattro membri.

« In caso di parità di voti ha la preponderanza quello del

presidente ».

2. Secondo il concetto del Depretis, alla Commissione

provincialeamministrativa era assegnato "Il duplice ordine

di funzioni: tutorie e giurisdizionali, e cioè:

1° vigilanza e ttttela sui Comuni e sulle provincie,

(attribuita per i pritni alla Deputazione provinciale e per le

seconde al prefetto dalla legge 20 marzo 1865) e sulle

opere pic, affidata pure alla Deputazione provinciale dalla

legge 3 agosto 1862;

2° pronunzia in sede giurisdizionale sttlle controversie

rimaste senza giudice dopo la legge 20 marzo 1865, alle-

gato E, abolitiva del contenzioso atnministrativo.

Le quali attribuzioni erano specificate nell'art. 7, così

formulato :

« La Corntttissione provinciale amministrativa:

« 1° esercita verso i Comuni e le provincie le attrith—

zioni, di cui nein art. 159 e seguenti, e 210 della presente

legge;

« 2° esercita sulle opere pie le attribuzioni, di cui agli

art. 14, 15, 16, 17 e18della legge 3agosto1862,n.753;

« 3° esamina i conti delle entrate e delle spese delle

Amministrazioni comunali e provinciali, quelli delle opere

pie, nonchè qtrclli degli istituti e corpi morali soggetti alla

vigilanza amministrativa e peri quali non sia altritnenti

provveduto dalle leggi;

« 4° prontmcia in primo grado di giurisdizione sui re-

clatui promossi corttro provvedimentideisi trdaci , delle Giunte

municipali, dei Consigli comunali, delle Deputazioni e dei

Consigli provitrciali, delle Amministrazioni di opere pie, dei

consorzi pubblici, nonchè di altre Autorità o pubbliche Am-

ministrazioni, in qttanto detti ricorsi non riguardino contro-

versie di diritti civili e politici;

a 5° pronuncia egualruentein primo grado di giurisdi-

zione sullc controversie fra gli impiegati comunali e provin-

ciali, quclle delle opere pie o di altre aziende, consorzi 0

corpi morali, di cui ai numeri 3 e 4 del presente articolo,

e le rispettive Amministrazioni;

e 6° pronuncia su ttttti gli affari peri quali non possa

adirsi l‘Autorità giudiziaria e non sia altrimenti provveduto

per legge.

« Aderttpie le altre attribuzioni che le sono affidate dalla

legge. »

3. In tal modo si provvedeva ad eliminare gravi difetti

esistenti tre] nostro ordinamento amministrativo. Si spo-

gliava la Deputazione provinciale delle funzioni di tutela,

estranee al suo carattere di organo attivo dell'Amministra—

zione della provincia, e che nella pratica si erano dinto-

strate rnancltevoli. Si toglieva l'anomalia che, mentre la

Deputazione provinciale aveva la facoltà di approvare alcuni

atti dei Comuni e delle opere pie, dovesse poi ottenere per i

medesimi atti, in rapporto alla provincia, l'approvazione

del prefetto. Ed infine si provvedeva all'inconveniente che

 

(1) All eccezione della Toscana che conservò il suo ordinamento amministrativo finoalla promulgazione della legge 20 marzo 1865,

allegato il.

40 — Dtcrr.ro ITALIANO, Vol. XII.
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le controversie amministrative fossero risolute dalla stessa

Amministrazione interessata.

Infatti, la Relazione che accompagnò il progetto di legge

in disamina si esprimeva in questi termini ('l):

« La costante esperienza di chi ha il maneggio e l'indi-

rizzo delle nostre amministrazioni ha oggimai stabilito che

per ragioni diverse la vigilanza sui Comuni, sulle provincie

e sulle opere pie non è esercitata cllicacemente; chela

causa, se non unica, certo precipua e continua delle non

buone condizioni degli uni e delle altre è da cercarsi nelle

difficoltà in cui si trova la Deputazione provinciale soprac-

carica di attribuzioni, di portare nell'adempimento del gra-

vissimo ufficio quella sollecitudine incessante e vigorosa

che è richiesta dalla gravità e dalla molteplicità degli atti

di amministrazione, di cui le leggi le affidano il riscontro.

« La vera indole della Deputazione provinciale non è

quella che la legge vigente le attribuisce. L‘ufficio suo na-

turale e legittimo è di eseguire le deliberazioni del Consiglio

provinciale, di rappresentarle, quando non siede, di adem-

piere in una parola (salvo le debite differenze) funzioni ana-

loghe a quelle chela Giunta municipale esercita in relazione

al Consiglio comunale. Atlribuemlo alla Deputazione provin-

ciale altre funzioni, che non le vengono direttamente e le-

gittimamente dalla sua qualità di corpo delegato dal Consi—

glio provinciale, e facendone un‘Autorità a parte, distinta e

indipendente dal Consiglio dal quale emana,si crea un mec-

canismo artificiale, che non risponde ai retti principi di

diritto amministrativo, e che non può dare, per l‘indole

medesima della sua composizione, un risultato soddisfacente.

« La vigilanza sulle Amministrazioni locali è un alto uffi-

cio dello Stato e mira ad impedire che nelle deliberazioni

dei Consigli comunali e provinciali si esca dallalegge,che si

turbi l'economia generale della cosa pubblica; si vuole che

l'attività delle Amministrazioni locali cooperi al finecomune,

che è la pubblica e privata prosperità e che la tutela su di

esse si eserciti senza alcuna considerazione personale o lo-

cale. E certo che il Consiglio di prefettura, composto esclu-

sivamente di pubblici funzionari, che hanno solo in vista

la pubblica utilità, presenterebbe guarentigie di vigilanza

parziale. Non posso tuttavia dissimularvi che l'esclusione

dell'elemento locale nell'indirizzo delle amministrazioni co-

munali e provinciali, pare ed e provvedimento eccessivo,

come quello che implicherebbe una innovazione troppo pro-

fonda e non giustificata all‘attuale ordinamento. Certo è

necessario che l‘autorità governativa estenda sui Comuni

quella vigilanza che la legge ora le conferisce sulle provin—

cie, le qualipure forniscono elementi di buona amministra—

zione hen maggiore dei Comuni: ma stimo savio tempera-

'mento l’unire negli uffici tutelari l'azione dei funzionari

governativi a quella dei rappresentanti elettivi della pro—

vincia. I’armi che questo intento si raggiunga agevolmente

con la istituzione di una Commissione provinciale ammini—

strativa da comporsi nel modo indicato dall'articolo 6 del

progetto ».

Fin dall‘inizio, dunque, si riconobbe la necessità di con-

temperare nella composizione del collegio, incaricato delle

funzioni di tutela sugli enti locali, l'elemento governative

coll'elemento elettivo, con prevalenza di quest'ultimo; sulla

qual cosa ci converrà trattenerci in appresso.  

4. Come si e già accennato, col progetto Depretis si

attribuivano altresi alla Commissione prov. amm. funzioni

giurisdizionali, per circondare di valido guarentigie la riso-

luzione delle controversie amministrative. Era evidente la

inefficacia del ricorso in via gerarchica, accordato dalla

legge 20 marzo 1805, all. E, la quale, dopo aver sancito

nell‘art. 2 esser devolute alla giurisdizione ordinaria tutte

le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile

e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica

Amministrazione, stabiliva:

« Art. 8. Gli affari non compresinell’articoloprecedente

saranno attribuiti alle Autorità amministrative, le quali, am-

messe le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti

interessate, provvederanno con decreti motivati, previo pa-

rere dei Consigli amministrativi, che peri diversi casi siano

dalla legge stabiliti.

« Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del pc-

rere egualmente motivato, e am messo il ricorso in via ge-

rarchica in conformità delle leggi amministrative ».

L'abbandono al potere discrezionale dell'amministrazione

di molteplici interessi, che avevano una certa garentia nel

giudizio amministrativo, in forza dell'articolo 4 della legge

30 ottobre 1859, non poteva non destare preoccupazione,

per il contrasto tra il regime di libertà politica ed il dispoti-

smo anuninistrativo. Questo concetto traspare dalla llela-

zione Depretis (2). Egli diceva: « Con questa istituzione

si cohua una delle più gravi lacune della nostra legisla-

zione amministrativa ; essa è altresì una istituzione di de-

centramento; e ciò per le attribuzioni giurisdizionali che

vi propongo di coul'erirle.0ggi chi ritiene offeso un suo di-

ritto od un suo interesse da un provvedimento di un sin-

daco, di una Giunta, di un Consiglio comunale e previa-

ciale, di un'amministrazione di un’ opera pia e simili, ove

non sia materia che comporti un giudizio civile, non trova,

salvo alcuni casi speciali, altro rimedio che un ricorso al

Governo del re. Gli inconvenienti di questo sistema sono

molti ed evidenti. Il primo è l'accumularsi continuo presso

l'Amministrazione centrale di ricorsi e di affari, che po-

trebbero essere risolti nei capoluoghi delle provincie, con

sollecitudine, con economia e quindi con soddisfazione delle

parti. Altro inconveniente è il malcontento inevitabile, cui

dà luogo la difficoltà di seguire il corso di un affare, che si

istruisce segretamente, e sul quale si provvede senza che

l'interessato abbia un mezzo regolare di fare intemlere le

sue ragioni. Di qui le lamentate sollecitazioni e biasimevoli

ingerimenti nei dicasteri, il ricorrere da varie parti del

regno ai membri del Parlamento; fatto che ha pure qual-

che scusa nelle indicate ragioni.

« Un inconveniente non meno grave, anzi il più grave di

tutti, scaturisce dall'indole stessa del ricorso amministra-

tivo al Governo del re, quale oggi è ordinato dalle nostre

leggi. Chi impugna, difatti, un provvedimento di un'Ammi-

nistrazione locale dinanzi al Governo del re sa che il Cou-

siglio di Stato, di cui si chiede il parere, non entra nel

merito dei fatti, ma solo esamina la legalità estrinseca del

provvedimento e della deliberazione impugnata. Il provve-

dimento più ingiusto e più arbitrario nella sostanza e man-

tcnuto, se l'Autorità che lo ha preso ha saputo osservare le

forme prescritte dalla legge. In altri termini, il Consiglio

(1) V. in Saredo. La nuova legge sull'amminish'azione comunale e provinciale commentata, vol. 1, pag. 185 e seg., Torino.

Unione tip.-editrice, 1880.

(2) V._in Saredo. op. cit., ag. 188.
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di Stato ha per massima di astenersi dal pronunciare sui

fatti che ritiene accertati, quali risultano dagli atti prodotti.

Egli non ha, infatti, ricevuto dalla legge alcuna potestà di

istruire o d'apprezzare il merito d'un affare.

« In tale stato di cose facilmente s'intende come, ove si

voglia dare soddisfazione al diritto di ottenere giustizia, la

istituzione della Commissione provinciale amministrativa

corrisponda ad una vera necessità.

« Con la disposizione che vi propongo si sottrae ai prov-

vedimenti discrezionali dell'Autorità amministrativa tutto

quel complesso di affari e di controversie, di cui non può

conoscere l'Autorità giudiziaria, e che sono istruiti e risolti

senza alcuna delle guarentigie che occorrono per assicurare

gl'interessati. La giurisdizione amministrativa non conosce

delle questioni che involgono diritti civili e politici; questi

furono sapientemente devoluti all'Autorità giudiziaria dalla

legge 20 marzo 1805, allegato E, sul contenzioso ammini-

strativo, e vi debbono rimanere. Ma per la insufficienza

della nostra legislazione, gli affari, a cui non si riferisce

l‘articolo 2 della citata legge, non hanno giudice, ma sono,

come ho avvertito, interamente rimessi all'apprezzamcnto

dell'Autorità amministrativa.

« Ora, se gli uni escludono ogni provvedimento giurisdi

zionale, molli, però, anzi la maggior parte sono di tale ua-

tura da richiedere le forme tutelari di un giudizio ammi-

nistrativo. A questi affari non si può certamente applicare

il rigore del diritto civile, ma importano l‘applicazione di

disposizioni generali e particolari delle leggi, che governano

i vari rami dell‘Ain ministrazione, e debbono essere esauri-

nati e decisi con quei criteri che sono propri del diritto

amministrativo ».

Le funzioni giurisdizionali della Commissione provinciale

amministrativa, secondo i concetti informativi della proposta

Depretis, erano f'ondate nell'attuazione di un razionale dc-

centramento e nella costituzione di un sistema di guarentigie

a favore degli amministrati, rispetto alle deliberazioni e

provvedimenti delle Amministrazioni locali.

Oltre la risoluzione delle controversie fra amministrati

ed arnnrinistratori, alla Commissione provinciale ammini-

strativa era deferito il giudizio sui conti consuntivi dei Co-

muni e delle provincie, assegnato ai Consigli di prefettura

e delle opere pie, assegnato alla Deputazione provinciale,

e la cognizione delle controversie frai detti enti ed i loro

impiegati. A tal riguardo, il Ministro proponente nrctteva

in rilievo la necessità di circondare di garentie idiritti

degli impiegati comunali, provinciali e delle opere pie,

senza rnenonrare la legittima autorità delle Amministrazioni

locali, ed osservava che non sarebbe stato conveniente af—

fidare tale giurisdizione ai tribunali ordinari, ai quali non

è dato di entrare nel merito delle considerazioni di ordine

amministrativo, che debbono esser tenute presenti nella

risoluzione delle anzidette controversie.

Infine, il Ministro proponeva che contro le decisioni della

Commissione provinciale amministrativa, pronunziato in

primo grado di giurisdizione, fosse ammesso il ricorso al

Consiglio di Stato, meno quelle concernenti icouti con—

suntivi degli enti locali, per le quali era stabilito il ricorso

alla Corte dei conti.

5. Per l' esame del progetto di legge la Camera dei

deputati nominò una Commissione di quindici membri,

della quale fu relatore il Lacava.

La Commissione parlamentare, nella Relazione presentata

il 14 giugno 188-1, accolse la proposta del nuovo istituto
 

In dubbio sei ntitolarlo Giunta superiore amministrativa,

per indicare la sua superiorità sulle altre, e Giunta del Go-

verno locate, affinchè il nome corrispondesse al concetto

del decentramento arurninistrativo, fini per accogliere quello

di Giunta provinciale amministrativa, ed introdusse no-

tevoli modificazioni riguardo alla costituzione organica ed

alla scelta dei suoi componenti, per assicurare all’istituto

maggiore autorità ed indipendenza, e ne determinò meglio

le attribuzioni.

In ordine alla costituzione, due opposte tendenze si rive-

larono nel seno della Commissione: l'una che voleva la

Giunta composta tutta di funzionari dello Stato, e l'altra,

invece, che sosteneva la necessità che fosse interamente

composta di membri elettivi. Però la maggioranza della

Commissione non accolse la proposta che fosse composta

tutta di elementi governativi, perchè contraria all'indole delle

nostre istituzioni politiche rappresentative, e perchè l‘azione

del nuovo istituto doveva svolgersi principalmente sui corpi

elettivi locali. E scattò la proposta contraria, di costituirla in-

teramente di elementi elettivi, perchè il Governo non avendo

in essa la sua rappresentanza, sarebbe nrancato al principale

suo còmpito, quello, cioè, di vigilare, mediante la Giunta pro-

vinciale, sugli enti locali. Prcvalse l'opinione conformeal pro-

getto ministeriale, di contemperare l'elemento governativo

coll‘elettivo, distinguendosi nel sistema di nomina dei corn-

ruissari elettivi e nel modo di funzionare del nuovo istituto.

Fu, infatti, stabilita la formazione di una lista speciale di

diverse categorie di persone, che nella provincia offrissero

garcrrtie di onorabilità, di capacità e di pratica nell'amrni-

nistrazione, sulla quale lista il Consiglio provinciale dovesse

scegliere i commissari elettivi.

Fu proposte che la Giunta provinciale amministrativa

fosse composta di due consiglieri di prefettura e sci com-

nrissari elettivi, e divisa in due sezioni, ognuna formata da

un consigliere di prefettura,quale prcsidenteeda tre mem-

bri elettivi, assegnando alla prima le funzioni di tutela, ed

alla seconda le funzioni giurisdizionali, ed alle sezioni riu-

nite, presiedute dal prefetto, la pronunzia in grado di revi—

sione sulle deliberazioni di ciascuna sezione. Fu stabilita a

favore del Governo e degli interessati la facoltà di ricorrere

al Consiglio di Stato contro gli atti della Giunta ammini-

strativa compiuti in adunanze illegali, o sopra oggetti estra—

nei alle sue attribuzioni, o se si fossero violate disposizioni

di legge; escludendo, cosi, l'esanre di merito.

In un articolo speciale fu stabilita l'incompatibilità tra

l‘ufficio di commissariato elettivo con quello di deputato al

Parlamento, consigliere provinciale e comunale, ammini-

stratore,contabile ed irupiegato della provinciaedei Comuni

e di tutti i corpi morali, sui quali la Giunta aveva inge-

renza, sanzionando che gli eletti ai membri della Giunta, se

rivestissero uflicio incompatibile. decadessero di pieno di-

ritto da quello di commissario elettivo, tranne se fra otto

giorni dall‘elezione non avessero rinunziato all'ufficio che

li rendeva incompatibili. E fu proposto altresi chei membri

elettivi non fossero rieleggibili se non dopo due anni dalla

scadenza della loro carica, per evitare con la rielezione

continua delle stesse persone, quelle clientele locali, tanto

esiziali alle pubbliche Amministrazioni.

6. Riguardo alle attribuzioni, la Commissione parlamen-

tare deliberò di affidare alla Giunta provinciale ammini-

strativa:

1° le funzioni di tutela sui Conruni, sulle provincie e

-sulle opere pie;



316 GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

 

2° l’esame dei conti comunali, provinciali e delle

opere pie;

3° il potere di annullamento delle deliberazioni dei

corpi amministrativi, lasciando all'autorità prefettizia la so-

spensione degli atti.

In ordine alle funzioni giurisdizionali, la Commissione le

limitò nell'ambito dell'articolo 3 della legge 20marzo 1865,

allegato E. investendo la Giunta provinciale della promrnzia

sui ricorsi contro gli atti delle Amministrazioni locali edi al-

cune autorità governative. Anche in questa parte si discostò

dal progetto ministeriale, sernbrandole che esso riproducesse

sotto altra forrua i tribunali amministrativi, con giurisdizione

speciale. La Commissione con la sua proposta intendeva di-

sciplinare,nell'interesse dellagiustizia nell'ora ministrazione,

i reclami sulla materia compresa nell'articolo 3 della citata

legge, sottraendoli all'Autorità amruinistrativa e deferendoli

alla Giunta provinciale, assicurando cosi maggiori garentie

tanto per i cittadini che per gli enti locali. Mata] concetto ri-

chiede più ampio svolgimento. Nella sua Relazione la Com-

missione dichiarava di non volercreare giurisdizioni speciali, e

senza scostarsi menomameute dalle due leggi del 20 marzo

1865 sull‘abolizione del contenzioso amministrativo e del 31

marzo 1877 sui conflitti d‘attribuzioni. anzi prendendolo sue

mosse da queste, eoncretava le sue idee nel modo seguente:

« 1° Che resta al potere giudiziario la competenza da

quelle leggi stabilita, senza nessuna innovazione;

« 2° Che sulle ruaterie arurninistrative non attribuite

dalle leggi all'Autorità giudiziaria non s‘ intende creare giu-

risdizioni speciali di contenzioso;

« 3° Che suo intendimento è solo di disciplinare quella

moltitudine di materie comprese nell'articolo3 della citata

legge del 1865. Percui nel suo progettolaCom missione non

crea la materia devoluta allaeogniziorre della Giunta provin—

ciale amministrativa; essal‘accetta quale è dichiarata dall’ar-

ticolo 3. .

« Questa materia è quella che intende la Commissione di-

sciplinare; questa materia, che tuttavia è indeterminata ed

abbandonata al potere discrezionale dell‘Amministrazione,

con procedimento segreto, senza nessuna guarentigie nè per

la buona istruzione degli affari, nè per le ragioni dei ricor- .

renti. In altri termini, s’intende che il ricorso, di cui nel

detto articolo, finora esposto in via gerarchica, senza alcuna

seria garentia nel suo espletamento, sia invece esaminato

in contradittorio delle parti interessate, ed in seduta pub-

blica dalla Giunta, la quale vi provvede obbligatoriamente

con deliberazioni motivate. Al procedimento segreto si so-

stituisce il pubblico, alle osservazioni scritte delle parti il

contradittorio, ed al provvedimento che era da un'Autorità

amministrativa, giudicando spesso sul fatto proprio, si so-

stituisce quello di un’Autorità collegiale diversa, onde non

si abbia il caso di giudice e parte ad un tempo. Ed inoltre

col sistenra che la Commissione propone, l'amministratore

contro cui si ricorre, riflettendo che il reclamo avrà un esame

pubblico e il contradittorio, metterà più attenzione nei suoi

atti e li informerà a maggiore equità ed imparzialità.

« Ed ancorchè sia superfluo il replicarlo,aggiungiamo che

con questo nuovo procedimento presso la Giunta restano

inalterate le competenze degli articoli 4 e 5 della citata legge

del 1865, per cui si potrà ricorrere all’Autorità giudiziaria

nei limiti e per gli effetti degli stessi articoli contro i provve-

dimenti della detta Giunta provinciale amministrativa » (1).

._.—___.—

E per fermare meglio il suo concetto la Commissione”

proponevasi il quesito: quali sono le materie contenute

nell‘articolo 3 della legge 20 marzo 1865, che s'irrten-

dono inviare alla Giunta provinciale amministrativa?

Alla quale doruanda rispondeva: « Tutte le materie che

il legislatore del 1865 attribuì all'Autorità amministrativa,

esclusi, bcninte'so,gli atti emanati,jure imperi, da qualurr-

que Autorità,sia gevernativa,sia dal Governo delegata » (2),

Iqualiatti,sottrvrttialla competenza della Giunta, furono de-

terminati in un apposito articolo, non previsto nel progetto

ruinisteriale. Rispetto agli atti di gestione, per le cui relative

controversie si statuiva la competenza della Giunta provinciale

amministrativa, fu dapprima intendimento della Garantis—

sione deterrninarli tassativamente, ma convinta della diffr-

coltà di tale sistema, le abbandonò. Ad evitare, però, gli in-

convenienti derivanti dalla indeterminatezza delle materie

previste coi numeri -1 e 6 dell‘articolo 7 del progetto mi-

nisteriale, preferì un sistema misto, e stabili di seguire:

1° una enumerazione per sommi capi delle materie

amministrative che potessero deferirsi alla Giunta provin—

ciale, in senso indicativo enon tassativo;

2° una indicazione generale di tutti gli atti attribuiti per

le leggi arumiuistrative alle Autorità e alle pubbliche Ammi-

nistrazioni locali,peri quali l'articolo 3 della legge sul con-

tenzioso amministrativo del 20 marzo 1805 ammette il

ricorso in via gerarchica;

3°lalimitazioneai soli atti delleAutorità ed Arnministra-

zioni localiin materieamministrative, con ladichiarazione che

rimanevano ferme le competenze e giurisdizioni di ceramis-

sieni, comitati,collegied Autorità prescrittcda leggi speciali.

la applicazione di tali principi, le attribuzioni giurisdi-

zionali della Giunta furono dalla Commissione determinate

nel modo seguente:

« Pronunzia sui reclami contro ogni provvedimento dei pre-

felti,deisindaci,delleGiuntecormrnali,deitlonsiglicomunali,

delle Deputazioni e dei Consigli provinciali, delle Ammini-

strazioni di opere pie, dei consorzi publrlici,nonchè di altre

Autorità e pubbliche Amministrazioni locali, sulle seguenti

materie:

« e) Polizia rurale e urbana;

« b) Professioni ed esercizi, usi e spettacoli pubblici,

concessioni, licenze, divieti e certificati;

. « e) Stabilimenti insalubri e pericolosi, polverifiei e

spaccio di polveri da sparo;

« d) Esposti, spedalità e spese relative;

a e) Farmacie, loro impianto, trasloco ed acquisto;

« f) Opere stradali, fluviali, idrauliche, marittime;

« g) Foreste, miniere, pesca, caccia, risicoltura;

« h,) Circoscrizioni, perimetri e classificazioni;

« i) Atti ed omissioni sugliaffari attribuiti perlcleggi

amministrative alle Autorità e alle pubbliche Amministra-

zioni locali, pei quali l‘articolo 3 della legge sul contenzioso

amministrativo del 20 marzo 1865 ammette il ricorso in

via gerarchica. Pronunzia egualmente su gli atti delle Anto-

rità ed Amministrazioni locali in ruaterie amministrative,

sulle quali per sentenza intrattabile sia dichiarata incom-

petente l'Autorità giudiziaria. E generalmente sulle contro-

versie la cognizione delle quali sia stata devoluta da leggi

speciali alla Deputazione provinciale.

« Non sono soggette a reclamo presso la Giunta pre—

vinciale amministrativa:

 

(1) Relaz. cit., in Saredo, op. cit., pag. 258.  (2) [vi. pag. 272.
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« Gli atti compiuti dai sindaci nella loro qualità di uf-

ficiali del Cei'ern0;

« Gli atti dei prefetti, emessi in forza di giurisdizione

id essi attribuita da leggi speciali, ed emanati per motivi

di sicurezza ed ordine pubblico;

a I provvedimenti delleAutorità locali, verso i quali, per

.spressa disposizione di leggi speciali, il ricorso e l'ap-

provazione è devoluta al Governo centrale.

« Nulla è innovato alle competenze di commissioni, co-

mitati e collegi istituiti da leggi speciali, alle prescrizioni

contenute nella legge del contenzioso amministrativo del

20 marzo 1805, ed alla giurisdizione della Corte dei conti,

nonché alla giurisdizione dei capitani di porto ».

Il surriferite progetto di legge, cosi emendato, non ar-

rivò ad essere discusso dal Parlaruento, essendosi chiusa la

XV legislatura il 27 aprile 1880.

7. Nella susseguente legislatura, il predetto Depretis,

nella seduta del 22 giugno 1880, ripresentò un secondo

progetto di legge per la riforma della legge comunale e‘pro-

vinciale, nel quale furono introdotte le principali modifica-

zioni adottate dalla Cornmissiorredella Camera dei deputati,

nell'esame del primo progetto, a riguardo della istituzione

della Giunta provinciale amministrativa.

Fn seguito il criterio della determinazione delle cate-

gorie per la nonrina dei membri elettivi e la enuncia-

zione indicativa delle materie devolute alla giurisdizione

del nuovo istituto. Fu conservata, invece, la unità del

collegio nell‘esercizio delle sue funzioni, escludendo la

divisione in due sezioni, per la considerazione che la

Giunta, quale consesso supremo della provincia, fornita

d'irnportanti attribuzioni, cosi in materia giurisdizionale,

come di tutela sulle Amministrazioni locali, non avrebbe

potuto avere l‘autorità necessaria, costituita in collegio di

tre soli membri, nè il rimedio dell'appello alle sezioni unite

sarebbe stato hastevole ad eliminare tale inconveniente.

Questo secondo progetto non ebbe sorte migliore dell'altro,

perecchè, prima che la Commissione della Camera dei de-

putati lo avesse esaminato, il Depretis cessava di vivere.

8. Succeduto Crispi, quale presidente del Consiglio e

ministro dell‘interno, nella tornata del 19 novembre 1887,

presentò alla Camera un nuovo disegno di legge, di rnodifira

alla legge comunale e provinciale, ma molto più limitato di

quello del Depretis.

Nel progetto Crispi non era compresa l'istituzione della

Giunta provinciale amministrativa, essendo deferito al Con-

siglio di prefettura, con intendimento di ordinarlo, le frui-

zioni di tutela sugli enti locali. Ciò costituiva un regresso,

in quanto che ad un corpo elettivo, come la Deputazione

provinciale, si sostituiva un consesso formato da funzio-

nari dipendenti dal Governo, con evidente offesa al priu-

cipio della autonomia locale. Il Crispi giustificava la sua

proposta, affermando che il sindacato, spettante allo Stato

sugli atti più importanti dei Comuni, essendo funzione go—

vernativa, non poteva affidarsi se non ad un corpo composto

di pubblici funzionari. Ed allo stesso Consiglio di prefet—

tura erano assegnate attribuzioni giurisdizionali, in materia

di liste e di operazioni elettorali, salvo il ricorso alla se-

zione contenziosa del Consiglio di Stato, proposta con altro

progetto di legge, presentato dallo stesso ministro al Senato.

9. La Commissione della Camera dei deputati che esa-

minò il disegno di legge, e della quale fu relatore lo stesso  
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Lacava predetto, non accettò il criterio di affidare al Cou-

siglio di prefettura le funzioni di tutela sugli enti locali e

d'accordo col Crispi, nella relazione presentata il 18 urag-

gio 1888, fu riproposta l'istituzione della Giunta provin-

ciale amministrativa, 'investcndola altresi della cognizione

dei ricorsi dei cittadini contro gli amministratori dei C0-

rnrrni e delle provincie e di questi corpi locali fra loro.

Senonchè la composizione del collegio non corrispondeva

a quella proposta dal Depretis, e riguardo alle funzioni gitt-

risdizionali, era notevole la diff:-renza fra i due disegni di

legge; essendo stata assegnata alla competenza della Giunta

una parte soltanto delle materie contenute nell'art. 3 della

legge 20 nrarzo 1805, escludendo i ricorsi contro i prov-

vedimenti amministrativi di alcune autorità governative

locali, fra cui i prefetti.

Ecco il testo dell'articolo formolato dalla Commissione:

« E istituita unaGiunta provinciale amministrativa in cia-

scrrua provincia. ed e composta del presidente del tribunale

civile avente sede nel capoluogo della provincia, il quale prc-

siederà la Giunta, di dueconsiglicri diprel'ettura designati al

principio di ogni anno dal Ministro dell'interno e di due

mem bri scelti dal Consiglio provinciale,i quali durano in rif-

ficio quattro anni, sonorielrggibili, e si rinnovano per metà

ogni biennio. La rinnovazione dei mcmbrieletti daltjonsiglio,

alla fine del primo biennio, e fatta per estrazione a sorte.

« Nei capoluoghi di provincia, dove ha sede una Corte d'ap-

pello, potrà al presidente del tribunale sostituirsi un con-

sigliere d‘appello cert decreto del Ministro dell'interno.

«Sono deferito alla Giunta provinciale amministrativa

le attribuzioni conferite alla Deputazione provinciale dagli

articoli 47, 137, 138, 130, 140, 141, 142 e 144 della

legge 20 marzo 1865, all. A ».

Garentia d’indipendenza, osservava la Commissione (1),

offriva il presidente, che quale magistrato avrebbe tenuta

alta la bandiera della legalità, che e gran parte della pub-

blica amministrazione, nrerrtre la pratica amministrativa era

portata dai due consiglieri di prefettura e la conoscenza dei

bisogni locali dai due membri elettivi.

Quanto alle attribuzioni giurisdizionali, eccolo:

« Pronunzia sui reclami contro ogniprovvedimentodisiu-

daci, delle Giunte comunali, dei Consigli comunali, delle [)e-

putazioni e dei Consigli provinciali, sulle seguenti ruaterie:

« a) Polizia rurale ed urbana;

a b) Professioni ed esercizi, usi e spettacoli pubblici,

concessioni, licenze, divieti e certificati;

« e) Esposti, spedalila e spese relative;

a (1) Opere stradali, fluviali, idrauliche, marittime;

« e) Foreste. miniere, pesca, caccia;

« f) Circoscrizioni, perimetri e classificazioni;

« 9) Atti od omissioni sugli affari attribuiti per le leggi

arrrnriuistrative alle autorità suddette, pei quali l'art. 3 della

legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865

anrnrctte il ricorso in via gerarchica.

« Non sono soggetti a reclamo presso la Giunta pro—

vinciale amministrativa:

« Gli atti compiuti dai sindaci nella qualità di ufficiali

del Governo;

« I provvedimenti, verso iquali, per espressa disposi—

zione di leggi speciali, il ricorso e l'approvazione è devoluta

al Governo ».

La Commissione dichiarava di non avere inteso di creare

 

… V. la relazione in Saredo, cp. e vol. cit.
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un tribunale speciale, ma soltanto di stabilire efficaci gua-

rentigie pei cittadini rispetto agli atti delle autorità arn—

ministrative, nè di colmare la lacuna derivante dalla legge

del 1805, come era stato intendimento della Commissione

che riferì sul progetto Depretis, perchè, trovandosi dinanzi

al Parlamento un apposito disegno di legge, presentate dallo

stesso ministro Crispi, per istituire nel Consiglio di Stato

una sezione contenziosa, si sarebbe dovuto, in conseguenza,

organizzare la stessa materia contenziosa in prima istanza.

Tuttavia contro iprovvcdimenti della Giunta provinciale,

emanati in'primo grado di giurisdizione, si stabiliva il ri-

corso alla detta sezione contenzioso del Consiglio di Stato.

Nella discussione del progetto di legge, alla Camera dei

deputati, fu censurato l‘organismo della nuova istituzione,

specialmente riguardo alla sua composizione, onde il Mini-

stro, d'accordo con la Commissione, propose degli emenda-

menti che furono accettati dalla Camera.

Considerato che la Giunta provinciale amministrativa

era destinata a diventare il primo organo dell‘Amministra-

zione locale per le funzioni ad essa deferito e per le altre

di cui sarebbe stata investita da altre leggi, fu sostituito

nella presidenza della Giunta il prefetto. E ne fu modificata

altresi la composizione, determinando che fosse fermata di

due consiglieri di prefettura ed un supplente, designati

dal Ministro dell' interno, e di quattro membri effettivi e

due supplenti, nominati dal Consiglio provinciale, con la

durata in ufficio di quattro anni, la rieleggibilità e la rinno-

vazione per metà ogni biennio. Furono eziandìo stabilite le

incompatibilità fra le funzioni di commissario elettivo e

quelle di sindaco, assessore municipale, consigliere pro-

vinciale, deputato al Parlaruento, impiegato civile e militare

dello Stato, in attività di servizio, impiegati ed agenti con-

tabili della provincia, dei Comuni e delle opere pie, avvo—

cati e procuratori esercenti e coloro che non possono far

parte delle liste dei giurati.

Fu integrata l‘azione di tutela data al nuovo istituto, ag-

gregandovi le attribuzioni esercitate dallaDeputazìonc pro-

vinciale, rispetto alle opere pie, per gli articoli 14, 15, 16

e 17 della legge 3 agosto 1862.

In tal modo, il progetto di legge fu approvato dalla Ca—

mera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1888.

10. Nella tornata del 20 luglio seguente, fu da] ministro

Crispi presentato al Senato.

L'Ufficio centrale, di cui fu relatore il senatore Finali,

rispetto alla nuova istituzione rilevò che il nome di Giunta

provinciale arurrrirristrativa nral rispondeva al suo concetto,

e che sarebbe stato preferibile nominarla Delegazione pro-

vinciale. Quanto alla composizione, accettò quella appro-

vata dalla Camera dei deputati, ritenendo opportuna l‘ag-

gregazione dei funzionari governativi ai membri elettivi,

formanti la maggioranza; ma propose che questi ultimi non

fossero rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio dalla

loro scadenza.

In ordine alle incompatibilità, la Commissione del Senato

si lasciò impressionare dal fatto che a furia di estenderlc

si escludessero persone degne di considerazione, perdendo

di vista il pericolo maggiore del cumulo degli uffici e delle

dannose sue conseguenze. Però,il voto della maggioranza si

costituì soltanto sulla proposta di sopprimere la incornpatibi-

lità riguardo agli assessori comunali ed agli avvocati epro-

curatori, la quale ultima soppressione fu veramente fondata.

Notevoli modificazioni apportò pure riguardo al proce-

dirueulo ed alle attribuzioni. Soppresso giustamente la di-

sposizione che dichiarava nulle le deliberazioni della Cirrnta

allorquando alla seduta fossero intervenuti i commissari

supplenti, senza essere chiamati a sostituire gli effettivi. A

tale uopo la Relazione (1) si espresse nei seguenti termini

che è bene riportare, perchè in essi si accenna al numero

legale per deliberare, che ha formato obietto di questione,

della quale in seguito ci occuperemo:

« La Giunta provinciale amministrativa deve sempre de-

liberare con la presenza di tutti e sette i suoi componenti:

e perchè niuno nc manchi dei governativi e degli elettivi

sono appunto istituiti i supplenti. Clre questi non abbiano

voto allorchè niuno dei titolari ed effettivi manchi alla adu—

nanza, sta bene; ma che la loro presenza rcrrrla in questo

caso nulle le deliberazioni della Cirrrrta, ci- è sembrato cosa

eccessiva. Non vediamo sufficiente ragione di tanto rigo-

risrno; ed anzi può essere utile che intervencmlo nella

Giunta, anche quando non è necessario, ed assistendo alla

trattazione degli affari, s'istruiscano e addestrino i supplenti

alle adempimento del loro ufficio, per quando siano chia-

mati a corupìcrc il numero legale ».

lispctto alle attribuzioni, la Commissione senatoriale

completò quelle relative alla tutela sulle opere pic, con la

indicazione di altri articoli della legge 3 aprile 1802, in cui

doveva alla Deputazione provinciale sostituirsi la Giunta

provinciale amministrativa; e con formola sintetica stabilì

che alla Giunta era deferita, oltre quelle imlicate, ogni altra

attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione pre-

vinciale, la quale disposizione fu in pratica giovevole; per-

ché in base ad essa l'urono risoluto molte questioni che

sorsero nell’applicazione della legge, circa le attribuzioni

passate al nuovo istituto.

Notevole innovazione fu dall'0fiìcio centrale del Senato

recata in ordine alle l'unzioriì giurisdizionali della Giunta

provinciale amministrativa, ed il criterio della innovazione

fu cosi esposto nella Relazione (2):

a Non giova dissirnularle, per incidente nella legge co-

munale e provinciale si farebbe entrare la ricostituzione del

contenzioso amministrative, con ben altri criteri e norme

che non quelle scritto nella legge del 20 marzo 1805. Ncs-

suna materia è più ardua e complicata di questa nella quale

i più dotti uomini e i più versati nelle cose della pubblica

amministrazione sono grandemente discordi; e ci pare ma-

teria degnissima a legge e ad ordinamento speciale, il quale

dovrebbe essere coordinato al contenzioso presso il Consiglio

di Stato, nel quale si vuole istituire apposita Sezione con

un progetto di legge, il quale, votato dal Senato, aspetta trit-

tavia l’approvazione dell'altra Camera per diventare legge

dello Stato.

« Il provvedere con un concetto unrco in questo compli-

cato argomento e cosa degna della meditazione e delle cure

del Governo; e la cosa non può compiersi con le poehc di-

sposizioni contenute nel progetto di legge, senza cadere in

gravi inconvenienti ed anomalie ».

Considerazioni giustissime, per le quali la Commissione

del Senato deliberò sopprimere le disposizioni relative alle

funzioni giurisdizionali, e la sua proposta f'u accettata, come

logica e conveniente, dal urinistro Crispi, con l’intendi—

mento di regolare con apposita legge la giurisdizione della

Giunta provinciale amministrativa.

 

(1) V. in Saredo, op. cit., pag. 477.  (2) [vi, pag. 460.
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Emendato nei termini srtcsposti, il disegno di legge fu vo-

tato dal Senato nella tornata del 0 dicembre 1888. Ripresen-

tatoallaCamcra dei deputati fu approvato con le modificazioni

introdotte dal Senato, rispetto all'istituto della Gitrttta provin—

ciale; maper altrientcndantenti fatti dalla Carttcra, ritornato

‘il Senato, nella sedttta del 23 dicembre, ricevette la definitiva

approvazione, e la legge fu promulgata il 30dicentbre 1888.

11. I due articoli relativi alla Giurtta furono cosi delitti-

tivamente forntolati:

« Art. 64. In ciascuna provincia è istituita una Giunta

provinciale arttministrativa, edè corttposta del prefetto che

la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al

principio di ogni anno dal Ministro dell‘interno, e di quattro

metttbri effettivi e due supplenti ttomittati dal Cortsiglio

provinciale,i quali durano in ttfficio quattro antri, e si rin-

novano per metà ogni biennio. I comtttissari scaduti riman-

gono in ttfficio fino alla loro surrogazionee gli elettivi non sono

rieleggibili se non dopo trascorso rin biennio dalla loro sca-

denza, la quale per il primo biennio e deterntinata dallasorte.

« Il Ministro dell’interno designa pure un consigliere

di prefettura supplente.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta,

se tren quando mancano i ttterttbri effettivi.

« Sono deferito alla Giunta provinciale amministrativale

attribttzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli

113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20

marzo 1805, allegato A, e dagli articoli 4, 13, 14, 15, 10,

17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1802, sulle opere pie;

nonché ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla

Deputazione provinciale.

« Ai commissari elettivi verrà corrisposta ttna medaglia

di presenza per ogni sedtrta, nella misura che sarà deter-

minata per decreto reale.

« La spesa per le medaglie di presenza dei commissari

elettivi e a carico della provincia, le altre spese sono a ca-

rico dello Stato.

« Art. 05. Non possono far parte della Giunta provinciale

amministrativa:

« a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui

furono eletti;

« b) i consiglieri provinciali della provincia;

I e) i sindaci dei Comuni della provincia;

« d) gli impiegati civili e militari dello Stato in atti-

vità di servizio ;

« e) gli impiegati e agenti contabili della provincia,

dei Comtrni e delle opere pie;

« f) coloro che non possono far parte delle liste dei

giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge

8 giugno 1874, n. 1938.

« Dccadono di pieno diritto dall'ufficio di comtnissario

elettivo le persone contemplate nelle lettere a, b, e, d, e del

presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra

otto giorni dall'elezione tnedesima, rinunziato all’ufficio che

le rende incompatibili ».

In virtù dell'art. 90, che ne dava facoltà al Governo, fu

compilato il testo unico della legge comunale e provinciale,

approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921. Gli

articoli 64 e 05 surriferiti furono trasfusi negli articoli 10

e 11 del testo unico; senonchè all'art. 10 non fu riprodotto

il capoverso, nel quale erano indicate le attribuzioni defe-

rtte alla Gittnta provinciale an‘ttttittistrativa, perchè sarebbe

—

(1) Saredo, op. cit., u, n. 1644.
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stato intttile per qttanto riguardava le funzioni di tutela sul

Corttttni, dal ruomettto che nei corrispondenti articoli del

testo unico, alla Deptttazione provinciale in sostitttita la

Girmta provinciale amrttinistrativa; e per qttattto concer-

neva le opere pie, la disposizione non avrebbe trovata sede

eortvetticttte nella legge comunale e provinciale.

12. Nell‘applicazione della legge sorsero molteplici que-

stioni relative alle incompatibilità dei membri elettivi della

Giunta provirtcialc atttutittistràtit‘à, e non pochi inconvenienti

si verificarono perla nomina di persone, i cui uffici erano evi—

dentemente ittcorttpatibili con quello di commissario. Si senti,

quindi, il bisogno di nuovi provvedimenti legislativi, i quali

furono eoncrctati nel disegno di legge presentato alla Camera

dei deputati dal ntinistro Crispi, nella tornata del 1° giugno

1889, il cui primo articolo era così formolato:

« Le incompatibilità stabilite dall'art. 235 del testo ttnico

della legge comunale e provinciale sono estese ai tttcnrbri

elettivi della Gittnta provinciale amministrativa ».

Nella sua Relazione, il Ministro csporteva la necessità

di applicare ai membri elettivi della Gittttta provinciale le

incompatibilità stabilito dall'articolo 235 della legge co-

munale e provinciale riguardo agli uffici di deputato al

Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco. « Le ra-

gioni oltc deterrttinarono questa disposizione di legge.…..

erano anzitutto fottdate sulla necessità di distinguere negli

uffici elettivi delle amministrazioni locali le attribuzioni de-

liberative dalle esecutive, inconciliabili coi doveri che ri-

spettivamente esse impongono :\ chi ne è ittvestito, e mira-

vano ad impedire il cumulo dannoso dei pubblici nfiici, dal

qtrale, mentre era reso illusorio il sindacato stabilito dalle

leggi, potevano anche nascere tentazioni di ingerenze e di

influenze non sempre ittspirate al concetto del bene del

paese. Ora è evidetrte che tali motivi di incompatibilità non

possono non essere applicabili ai membri elettivi della Giunta

provinciale amministrativa, sostituita alla Deputazione pro-

vinciale nella ttttcla dei corpi morali. I servizi affidati al

nuovo istituto vogliono essere, al pari di quelli dei sindaci,

e più ancora di quelli dei deputati provittciali, adempiuti con-

tinuamente, senza ittterruzione ed esigono uno studio assidtto

e particolareggiato dei singoli affari dei corpi tutelati.

«Onde e chiaro che, mentre per ragioni di sindacato tale

servizio pttbblico non pttò cttntularsi con quello di sindaco

e di deputato provinciale, difficiltnentc, a parte altre cortsi-

derazioni di ordine più elevato, potrebbe cortciliarsi cert

l’obbligo imposto al deputato di esercitare il suo ufficio in

Parlamento » (1).

La Commissione della Camera, di cui fu relatore il

Bor-gatta, pur non nascondendo la sorpresa che dopo la

promulgazione recente di una legge, si sentisse il bisogno

di modificarla, si acqttietò, rilevando la difficoltà, se non

la impossibilità, di fare opera perfetta di pritno acchito.

Osservò che la riforma della legge comunale e provinciale

fu approvata sotto il vigore della legge 5 luglio 1882,

n. 842, recante la incompatibilità tra le funzioni di de-

putato provittciale e di deptttato politico. Ora, ntetttre

con quella riforma si trasferiva dalla Deputazione provin—

ciale alla Gittnta amministrativa l'esercizio dell'atttorità

tutoria sui Cornttni e sulle provincie, pur tenendo ferttta la

incompatibilità del deputato provinciale, anzi aggiungendo

che il medesimo non fosse eleggibile a deputato al l’aria-

mento, se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei
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mesi, non si pensò ad estendere qtresta prescrizione ai

nretrrbri elettivi della Gitrnta annninistrativa provinciale.

Per queste considerazioni accoglieva favorevolmente il con-

cctto, a cui era ispirato l'articolo 1 del disegno di legge;

senonchè la Commissione credette opportuno, anzichè mo-

dificare l'articolo 235 del testo unico della legge comunale

e provinciale, nrodificare itrvcce l‘articolo 11 della legge

stessa, aggiungendovi due capoversi, e con questa variante

il progetto fu approvato dalla Camera e poscia dal Senato.

La legge fu promulgata il 7 luglio 1889, ed in forza del-

i‘art. 1‘.’ fu modificato l‘art. 11 dell‘anzidctto testo unico

10 febbraio 1880, nei seguenti teruritri:

« Art. 11. Non possono essere membri elettivi della

Giunta provinciale amministrativa:

e a) i deputati al Parlamento nella provincia, in cui

furono eletti;

« b) i consiglieri provinciali della provincia;

« c)i sindaci e gli assessori dei Centauri della pro-

vincia;

« d) gli impiegati civili e militari dello Stato in atti—

vità di servizio;

« e) gli impiegati e agenti contabili della provincia,

dei Comuni e delle opere pie;

« f) coloro che non possono far parte delle liste dei

giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge

8 giugno 1874, n. 1937.

« Decadono di pien diritto dall'ufficio di membri elettivi

della Gitrtrta amministrativa le persone contenrplate nelle

lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di

elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione mede-

sima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

« L'elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta

provinciale atrrnrinistrativa a uno degli uffici contemplati

nelle lettere b, e, d, e del presente articolo rimarrà annul-

lata di pieno diritto, quando essi non rinuncino all'ufficio

di conrtnissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o

nomina.

« ] menrbri elettivi della Giunta provinciale am ministra—

tiva non possono essere eletti deputati al I‘arlarnerrto nella

provincia in cui esercitano le loro funzioni se non abbiano

rinunziato alle funzioni stesse da sei nresi almeno ».

Nell‘attuale testo unico della legge comunale e provin—

ciale, approvato col regio decreto 4 maggio 1898, tr. 164,

in virtù dell'art. 14 della legge 11 luglio 1804, n. 286, che

modificò il testo ttnico del 1889, gli anzidetti art. 10 e 11

relativi alla Giunta provinciale han conservato gli stessi nu-

meri; ma nell’art. 10 è stato sostitttito al Ministro dell’ in-

terno il prefetto per la designazione dei consiglieri di pre—

fettura, giusta il regio decreto 26 aprile 1891, n. 221, ed

e stato aggiunto un altro alinea, nel quale è detto che la

composizione della Giuttta provinciale amministrativa e lo

esercizio della sua giurisdizione, in sede corrtetrziosa, sono

regolate dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837.

è 2. — Legge sull’ordinamento

della giustizia amministrativa.

13. Progetto Crispi sull'ordinamento della giustizia amministra-

tiva. —14. Relazione dell’Ufficio cetrtrale del Senato: prin-

cipt fondamentali. — 15. Disposizioni legislative proposte.

— 16. Fase definitiva ed approvazione della legge 1° maggio

1890.

13. Come si è detto nel paragrafo precedente (n. 10), il

Crispi, accogliendo la proposta del Senato di stralciare dal  
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disegno di riforma della legge comunale e provinciale le

disposizioni relative alle funzioni giurisdizionali della Giunta

provinciale antministratim, si riservò di farne oggetto di

trtro speciale disegno di legge, col quale fosse ordinata la

giurisdizione amministrativa in primo grado.

Infatti, nella tornata del 1° febbraio 1889, presentò al

Senato un progetto di legge sull'ordinamento della gitrstizia

amministrativa. Nella Relazioni:, dopo aver nresso in ri-

lievo la rnatrcarrza di garentia nelle controversie amministra-

tive, affidate all'arbitrio del potere esecutivo, e la ineffi—

cacia del ricorso in via gerarchica, si esponeva la necessità

di riti provvedimento legislativo per mantenere l’azione am—

ministrativa nei limiti della giustizia, soggiungendo: .. La—

sciato inalterato il campo dell'Autorità giudiziaria per le

questioni che itrvolgono diritti civili o politici, conservato

al potere esecutivo piena ed intatta quella libertà che gli

compete nelle cose politiche, e che è condizione indispensa-

bile della sua responsabilità, bisogna assicurare all‘ammi-

nistrazione la giustizia, a tutela non solo dell’interesse pri—

vato, ma di quello generale dello Stato.

« Degli affari attribuiti dall'Autorità amnrinistrativa, se

gli uni escludono ogni provvedimento giurisdizionale, nrolti,

però, anzi la maggior parte, sono di tale natura da riclrie-

dere le fortrre lutelari di un giudizio atrrmitristrativo. Ora,

il presente disegno di legge risolve il difficile problema,

non coll'istituire un foro amurinistrativo, che divida col

foro civile il contenzioso annuinistr‘ativo, ciò che costitui-

rebbe una deviazione dai pritrcipî che informano la legge

del 1865, ma col dare ad un istituto attrttritristrativo le fan-

zioni giurisdizionali in ordine ai ricorsi su materie parti-

colarnrente indicate n.

Con queste considerazioni era accompagnata la proposta

della giurisdizione amnrinistrafiva, di cui si voleva investire

la Gittnta provinciale, che pel suo organismo presentava

srrfficienti garerrtie di imparzialità-ed indipendenza. Senna-

clrè, se ne modificò la costituzione, proponendo che fosse

composta del prefetto o di chi ne fa le veci, con le fan-

ziorri di presidente, di due consiglieri di prefettura, di due

consiglieri elettivi e di un segretario di prefettura.

Ad evitare la indeterminatezza esistente nel progetto De-

pretis di cui si è discorso nel paragrafo precedente, e nel

quale si enunciava il principio fondamentale, lasciando alla

giurisprudenza di determinare i limiti della competenza

atrrrrrinistrativa, Crispi preferì il sistema di specificare le

singole materie, attribuite alla Giunta col richiamo agli arti-

coli dclle varie leggi, che le corrtertrplavatro.

Le relative disposizioni furono formulate nei seguenti

termini:

« La Giunta provinciale amministrativa decide sulle con-

troversie riguardanti:

« 1° I ricorsi intorno alle nraterie contemplate negli

articoli 106, 107, 133, 256, 201 della legge eomutrale e

provinciale, in ciò che non e di competenza dell‘Autorità

giudiziaria, e intorno alle spese di spedalità;

« 2° I ricorsi sulle materie contemplate negli articoli

32, 33, 34, 50, 51, 52, 67, 69 e 81 della legge 23 di-

cembre 1888, sulla pubblicit sicurezza, e negli articoli 39,

40,41 e 64 della legge 22 dicembre 1888, sulla sanità

pubblica;

« 3° I ricorsi intorno alla costituzione dei consorzi, al

contributo ed alla loro cessazione;

« 4° I ricorsi dei Conruni e delle provincie intorno alla

classificazione delle strade comunali e provinciali, quelli
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intorno alle materie previste dall'articolo 32 all‘articolo 40,

dall'articolo 51 al 61 e dall‘articolo 378 della legge sui

lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F;

« 5° 1 ricorsi intorno alle materie contemplate dall'ar-

ticolo 1 della legge 17 maggio 1866, tr. 2933 (istituzione

di fiere e mercati) e i ricorsi sulle materie contemplate dal—

l'articolo 3 della legge 12 giugno 1866, tr. 2967 (coltiva-

zione del riso);

« 6° I ricorsi intorno al concorso di spese di bonifica-

zione nrediante tassa, sia in virtù della legge 23 giugno

1873, sia in virtù di leggi speciali;

« 7° I ricorsi degli impiegati conrtrnali e provinciali, di

quelli delle opere pie e dei corpi morali soggetti alla vigi-

lanza amministrativa;

« 8° I ricorsi intortro alla materia delle nriniere, che

non sia di competenza dell’Autorità giudiziaria (legge 20

novenrbre 1859) ».

Fu investita, inoltre, la Giunta delle attribuzioni conten—

zioso deferite dalla legge 20 giugno 1877 al comitato

forestale.

Nei rimanenti articoli si regolavano il procedimento e la

decisione. Quanto al primo si stabiliva la pubblicità delle

udienze, il contraddittorio delle parti, il nrinistero di avvo-

cato o procuratore. Le decisioni dovevano essere motivate

intatto ed in diritto, e contro di esse era ammesso il t‘i—

corso per revocazione, dinanzi alla stessa Giunta, nei casi

previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell’art. 494 del codice di pro-

cedura civile, ed il ricorso alla sezione contenziosa del

Consiglio di Stato, dando anche al prefetto .la facoltà di

denunciarle alla sezione medesima.

14. La Commissione del Senato, di cui fu relatore il

Costa, accolse in nrassitrra il progetto che veniva ad esten-

derea nuovi ordini della pubblica amministrazione l’or-

dinamento della giustizia amministrativa, che aveva già

avttto la sua attuazione con la conrpiuta riforma delle at-

tribuzioni contenzioso del Consiglio di Stato; ma, d‘accordo

col Ministro, apportò notevoli modificazioni al progetto di

legge, che contribuirono grandemente a migliorarlo.

Nella Relazione presetrtata il 20 giugno [889 fa avver-

tito che l'articolo riguardante la composizione della Giunta,

cosi com‘era fornrolato nel disegno nrinisteriale, poteva far

sorgere dubbio sulla essenza del collegio di cui trattavasi, il

quale non era altro che quello istituito dall'articolo 10

della legge 30 diccnrbre 1888. Sicchè, ammessa la neces-

sità di nrodifieare il numero dei suoi componenti, ciò più

che alla costittrzione del collegio si riferiva a! modo di

esercitare le sue funzioni giurisdizionali, e la disposizione

relativa doveva trovar posto nella parte che regolava il

procedinrento.

Parimenti, pttre riconoscendo l'utilità della enumera-

zione tassativa delle materie sottoposte alla giurisdizione

della Giunta, propose di sopprimere la for-mola che la

detta giurisdizione circoscriveva alle materie espressa-

mente contemptate nella legge, la qttale dizione esplicita

ed assoluta avrebbe potuto generare incertezze circa la esi-

 
stenza di attribuzioni giurisdizionali, di cui era itrvestita la '

l' opportuno di sopprimere in tale nrateria la competenza dellaGiunta dalla stessa legge organica d’imitazione.

‘ L’ufficio centrale del Senato si fece il quesito se non

fosse preferibile il sistetna di trovare una fornrolaadatta ad

esprimere il concetto ed i limiti della conrpetenza asse-

gnata alla Giunta, ma prevalse l'opinione di conservare la

enumerazione tassativa delle materie; senonchè fu rite-

nuto poco rispondente alla precisione del dettato legislativo ,
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il richiamo nunrerico degli articoli delle varie leggi, nelle

quali erano comprese le dette materie, e stabili di enun—

ciarle in una forma concreta. ‘

Nel merito della competenza osservò che col progetto mi-

nisteriale si erano deferiti alla giurisdizione della Giunta pro-

vinciale i ricorsi contro atti o provvedimenti emanati dalle Au-

torità am nrinistrative, senza alcun riguardo alla loro posizione

gerarchica (dall’amministratore d'un'opera pia al prefetto),

all’indole del provvedimento (dall’ordinanza del sindaco al

decreto del re) ed alla estensione degli interessi da tutelare.

In rapporto a tali punti di vista, ritenne opportuno di-

stinguere le diverse materie soggette alla giurisdizione am-

ministrativa per attribuirne parte alla Giunta provinciale e

parte alla Sezione quarta del Consiglio di Stato.

Rispetto alla sfera d'azione, fu ammesso che la compe-

tenza della Giunta dovesse essere limitata alla decisione delle

controversie amministrative riguardanti gl'interessi della

provincia e degli enti in essa compresi, deferendo alla giu-

risdizione del Consiglio di Stato i ricorsi contro gli atti ri-

ferentisi ad interessi comuni a più provincie.

Rispetto all'indole degli atti, distinse quelli emanati dalla

pubblica Amministrazione nell‘interesse della provincia e

degli enti in essa compresi da quelli diretti a provvedere

ad un interesse generale, sia pure nei confini della provin-

cia, attribuendo i prinri alla Giunta provinciale quale magi-

stratura costituita per la difesa degli interessi locali, ed i

secondi alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato.

Riguardo al soggetto, distinse gli atti o provvedimenti

emanati da Autorità e corpi esercitanti la loro azione sotto

la dipendenza gerarchica della Giunta provinciale, da quelli

emanati da autorità ad essa pari o superiore ed ammise la

competenza della Giunta soltanto per i primi, attribuendo

ad essa la cognizione dei ricorsi contro gli atti dei sindaci,

dei Consigli e delle Giunte comunali, nonché del Consiglio

e della Deputazione provinciale, i quali due consessi, quan-

tunqtre non potessero ritenersi in trtra posizione gerarchica

inferiore, erano, tuttavia, distinti ed indipendenti, e la ma-

teria corrtenziosa fornita dai loro atti non usciva dai limiti

degli interessi provinciali. Deferi, invece, al Consiglio di

Stato la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti dei

prefetti e dei ministri e contro i decreti reali. Distinse la

competenza di merito della Gittnta dalla competenza di

legittimità, alla qttale trltitrra furono sottoposti gli atti ammi-

nistrativi fondati sopra apprezzamento incensurabile della

pubblica Autorità.

15. Passando dai principi generali alle loro applicazioni,

la Commissione del Senato propose di deferire alla Giunta

i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali rela-

tive alle materie contenute negli articoli 106 e 107 del

testo unico 10 febbraio 1889 contro iprovvcdimenti del

sindaco, di cui all'articolo 133, contro le delibe azioni dei

Consigli comunali e provinciali, di cui all’articolo 261 e

contro le deliberazioni degli stessi Consigli in materia di

spese di spedalitr't. Eliminò le contestazioni relative alla re-

sponsabilità contabile degli amministratori provinciali e co-

nrunali comprese nel progetto ministeriale, non ritenendo

Corte dei conti e dei Consigli di prefettura.

Ammise i ricorsi contro le Autorità di pubblica sicurezza,

in nrateria di licenza di esercizi pubblici, ma soltanto per

titolo d’illcgittimità, deferendo alla cognizione della quarta

Sezione del Consiglio di Stato i ricorsi contro i provvedi—

menti del prefetto in materia di esercizio d’industrie insa-
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lubri e pericolose. Eliminò le controversie relative ai con-

tributi dei diversi enti,.per la spesa di mantenimento degli

inabili al lavoro, non essendo stato ancora provveduto, a

mente dell'articolo 82 della legge di pubblica sicurezza, alla

formazione dell'apposito regolatrrento.

Quanto alla legge sulla sanità pubblica, accolse i ricorsi

contro i provvedimenti del sindaco in materia d‘igiene del-

l‘abitato, e sottrasse alla Giunta le contestazioni circa la

competenza passiva delle spese itrerenti ai servizi sanitari,

investendone la Sezione quarta.

In orditre ai consorzi, parve all‘Ufficio centrale del Se-

nato eccessivo sottoporre alla giurisdizione della Giunta ogni

controversia, e limitò la competenza della Giunta ai cott-

sorzi fra provincie e Comuni, enti morali e privati, per opere

stradali comprese nei confini della provincia, ed ai consorzi

per le opere idrauliche di quarta categoria, costituiti dagli

interessati senza concorso obbligatorio dello Stato. Invece

deferi alla Sezione quarlai consorzi rappresentati ed anrmi-

nistrati dallo Stato, o nei quali lo Stato concorre nell'inte-

resse generale.

Quanto alla bonifica dei terreni paludosi, assegnò alla

Giunta i ricorsi concernenti i consorzi volontari ed obbli-

gatori fra i proprietari interessati, senza il concorso obbli-

gatorio dello Stato, ed alla Sezione quarta i ricorsi relativi

al contributo di spesa per opere di IJDII'IÌCI'IZÎOI'II eseguite

direttamente dallo Stato, col concorso delle provincie, dei

Comuni e proprietari interessati.

In base allo stesso criterio distribuì le contestazioni am-

ministrative derivanti dalla legge sui lavori pubblici,… ma-

teria di strade, fra la giurisdizione della Giunta e quella

del Consiglio diStato.

Anrnrise i ricorsi contro i provvedimenti dei sindaci per

contravvenzione alla legge sui lavori pubblici (articolo 378),

attribuendo alla quarta Sezione la cognizione dei ricorsi

contro gli stessi provvedimenti emanati dai prefetti. Am-

trtise pure, con modificazione di forma,i ricorsi contro le

deliberazioni delle Giunte mtrrricipali relativi alla coltiva-

zione del riso, ed i ricorsi contro le deliberazioni dei Con-

sigli comunali riguardanti le fiere e mercati.

Soppresse, itrvece, i ricorsi in nrateria di miniere, non

essendo ancora unificata la legislazione mineraria, e la di-

sposizione che deferiva alla Giunta le attribuzioni contenziose

del comitato forestale, ritenendo inopportuno privare qtreslo

corpo della giurisdizione, di cui la legge 20 giugno 1877 lo

aveva investito.

Da ultimo, riguardo ai ricorsi degli impiegati provinciali,

comunali e delle opere pie, ne formò obietto di due arti-

coli, assegnandone parte alla competenza di merito e parte

a quella di legittimità della Giunta provinciale ammini-

strativo.

Passando al proecdinrento ed alla decisione, la Commis-

sione dcl'Senato propose diversi emendamenti, ispirati al

concetto di rendere le norme relative all‘uno ed all'altra

conformi a quelle prescritte per la Sezione contetrziosa del

Consiglio di Stato, littritandosi, però, a detcrnrinare le linee

generali, lasciando i particolari al regolamento di procedura.

Fra gli emendamenti più notevoli: la dichiarazione che i

ricorsi non sospendevarro il provvedimento impugnato, se

non in via eccezionale e per gravi ragioni; la soppressione

della proposta dell‘abbandono del ricorso, quando il ricor-

rente non si fosse presentato; la facoltà di sollevare dalle

parti o di ufficio l'incorrrpctenza per ragione di rttateria,

in qualunque stadio della causa, assegnandone la decisione

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

._.
—

alla Corte di cassazione, ai termini della legge 31 nrarzo

1877 ; la estensione del rimedio di rivocazione in tuttii casi

previsti dall'art. 494 del codice di procedura civile. Contro

le decisioni della Giunta l’Ufficio centrale del Senato aur-

nrise il rinredio del ricorso alla Sezione qttarta del Consi-

glio di Stato ma per motivi d’incompetenza, eccesso di po-

tcre e violazione di legge, escludendo l’esame di merito in

secondo grado, e togliendo l'anomalia contetrtrta nel pro-

getto ministeriale che dava al prefetto la facoltà di im-

pugnare le decisioni del Collegio, di cui faceva parte come

presidente.

Raggruppò, infine, in un articolo speciale le materie di

competenza della Sezione quarta del Consiglio diStato,com-

pletando cosi la riforma di questo consesso.

Il progetto di legge cosi emendato fu approvato dal Se-

nato nella tornata del 3 lttglio 1889.

16. Presentato il 4 ltrglio alla Camera dei deputati, non

ebbe il tempo di essere discusso, essendosi cltiusa il 20

luglio 1889 la sessione parlamentare.

Con la truova sessione, il progetto di legge fu ripresen-

tato al Senato nella sedtrta del 25 novembre 1889. L'Ufficio

cent‘ale ne riprese in esame le disposizioni, considerata la

difficoltà e la novità dell'argomento, e la sua influenza nel-

l'azione della pubblica amministrazione; ma non trovò

necessario apportare alctrn emendamento al testo già ap-

provato dal Senato; soltanto il relatore Costa illustri e

chiari alcuni punti più inrportanti della legge.

Il progetto fu di nuovo approvato dal Senato, nella tor-

nata del 3 dicembre 1889. Nel giorno successivo fu ripre-

sentato alla Camera dei deputati, e la Commissione di questa,

di cui fu relatore il Benasi, presentò la sua relazione nella

seduta del 25 marzo 1890, proponendo l‘approvazione dello

schema di legge, quale era stato votato dal Senato, ruet-

tctrdone in rilievo la importanza, ed osservando giusta-

nrcnte che le franchigie politiche non costituiscono da sole

la libertà vera, la qttale richiede che le istituzioni politiche

siano coordinate con l'organisnro giudiziario ed amministra-

tivo. La Camera dei deputati lo approvò senza alctrrra nrodift-

cazione, nella tornata del 29 aprile 1890, e la legge fu

promulgata il 1° maggio 1800. Entrò in vigore il 1°luglio

1891. giusta il regio decreto 28 febbraio 1891, emanato

in virtù dell'art. 23.

E col regio decreto 4 giugno 1801, n. 273,1‘ur0n0 ap-

' provati, il regolamento di procedttra davanti alla Giunta

provinciale anrnrirristrativa e qttcllo sull'ordinamento degli

uffici di segreteria, per l‘esecuzione della legge 1° maggio

1890, n. 6837.

Caro Il. — Costituzione della Giunta provinciale

amministrativa e sue attribuzioni.

@ 1. — Composizione del Collegio.

17. Idea generale: pregi e difetti della composizione. —- 18. Eic-

mento governativo: la presidenza del prefetto ed i con-

siglieri di prefettura. — 19. Elemento elettivo: nomina

da parte del Consiglio provinciale; rinunzia immediata

degli eletti. —20. Quid rrcl caso di scioglimento del Con-

siglio provinciale. — 21. Commissari supplenti. — 22. Gra-

tuità dell'ufficio; medaglia di presenza. —— 23. Se i membri

della Giunta siano soggetti a responsabilità.

17. La prima indagine nello studio di un istituto èquella

della sua composizione, peroochè non si possono intendere

bene le funzioni, senza conoscere l‘organo.
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La Giunta prov. amm. è un collegio costituito in modo

diverso dagli altri esistenti nel ttostro orditranrento amuri—

nistrativo; esso è un collegio nristo, fornrato, cioè, in parte

di funzionari governativi, ed in parte di membri elettivi, no-

minati da titi corpo, a sua volta elettivo, qual e il Consiglio

provinciale. _ .

Questo carattere speciale, che dapprima fece nascere II

dttbbio di till possibile antagonismo f'ra i membri, di origine

diversa, nella pratica ha dato buoni risultati, e se l‘istituto

ha bisogno di qualclte rinraneggiamento, non è certo

riguardo al trrodo conr'è costituito.

La Giunta provinciale amnrinistrativa è formata dal pre-

fetto, che la presiede, da due consiglieri di prefettura e da

quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Con-

siglio provinciale (1).

La prevalenza numerica dell'elenrcnto elettivo sul gover-

nativo è un riguardo al principio dell'autononria locale, in

rapporto all‘indole delle funzioni esercitate dalla Giunta

sugli enti collettivi, i cui bisogni e interessi possono essere

meglio noti e garentiti da persone del luogo, elette indiret-

tamente dagli stessi cittadini, mediante la rappresentanza

provinciale. Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, di

cui è investita la Giunta dalla legge sull’ordinamento della

giustizia amministrativa, essa è diversamente costituita, ed

il numero dei membri governativi e eguale a quello dei

membri elettivi, sotto la presidenza del prefetto.

L’istituzione della Gitrnta si connette alla circoscrizione

territoriale del Regno, in quanto ha la sua base nella pro-

vincia; ma l'uniformità del numero dei suoi componenti,

senza tener conto dell’importanza amministrativa di cia-

scuna provincia, si è dimostrata in pratica un difetto. La

molteplicità degli affari in alcune provincie, i cui capoluo-

ghi sono costituiti da grandi città, fa si che la Giunta, cosi

come è composta, non risponda adeguatatnertte agli scopi

voluti dalla legge, riguardo all'azione di tutela sugli enti

locali (2).

Nel periodo preparatorio della legge organica d‘istitu-

zione, la questione fu intravveduta, ma nessuno vi pose

mente. Il senatore Finali, nella sua Relazione citata, rile-

vava la uniformità della composizione della Giunta per

tutte le provincie, senza alcuna differenza tra la più e la

meno popolosa, tra il maggiore o minor numero dei Co-

nruni e delle opere pie, sottoposte a ttttcla, e la pratica ha

dato ragione al dubbio sollevato dal relatore della legge al

Senato (3).

18. La presidenza della Giuntaè data al rappresentante

del potere esecutivo nella provincia. Nel caso di assenza o

di impedimento del prefetto, la Giunta è presiedtrta dal

consigliere delegato, il qtrale per legge surroga il prefetto,

Infatti, per l'articolo 4 della legge comunale e provinciale,
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se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consi—

gliere delegato, e tale disposizione è applicabile anche ri-

spetto alla presidenza della Giuttta provittciale, sia che si

aduni in sede tutoria, sia in sede contenzioso.

Il prefetto non ha la facoltà di destinare il consigliere

delegato a presiedere permanentemente la Giunta provin—

ciale, spogliandosi di una attribuzione che la legge gli ha

conferito, mentre può designarlo sempre a fare le sue veci

nel Consiglio di prefettura, come si deduce dall‘articolo 6

della menzionata legge.

In mancanza del consigliere delegato, il prefetto assente

od impedito può essere sostituito, nella presidenza, dal con-

sigliere di prefettura più elevato in grado, fra i membri

governativi della Giunta, ed il consigliere di prefettura sup—

plente pretrde il posto di quest'ultimo (4).

Oltre il presidente, l‘elemento governativo della Giunta

provinciale e rappresentato, come si è detto, da due con-

siglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno

dal prefetto, il quale designa pure un consigliere supplente,

che interviene alle sedute quando uranclti true dei corrrutis-

sari governativi. Secondo la legge 30 dicembre 1888 la de-

signazione dei consiglieri di prefettura era fatta dalàlinistro

dell'interno, ma fu deferita al prefetto col regio decreto 26

aprile 1891 n.221, col quale gli furono delegate anche altre

attribuzioni dell'Amministrazione centrale. Spetta, infatti, al

prefetto di affidare ai consiglieri di prefettura speciali inca-

richi, fra cui quello di far parte di date Commissioni, onde

e regolare che anche per l’ufficio di membri governativi della

Giunta sieno designati da lui, che è in grado di conoscere

meglio le esigenze del servizio. Ciò è conforme altresi al prin-

cipio del decentramento, tante volte invocato, ma che finora

non ha avuto una razionale attuazione.

È stata ritenuta illegale la costituzione della Giunta,

quando per supplire alla mancanza di trno dei consiglieri

di prefettura. sia intervenuto un consigliere di altra pro—

vincia, sn richiesta del prefetto. Per pr0vvedere in tal caso

alla mane/enza, occorre sia destitrato dal Ministro un altro

consigliere, sia pure in via provvisoria (5).

La legge non stabilisce espressamente il tempo, in cui

restano in carica i consiglieri di prefettura: dice soltanto

che debbono essere designati al principio di ogni anno. Ne

consegue che essi possono far parte della Giunta provin-

ciale per un tempo illimitato, ma lrantro bisogno di essere

riconfermati al principio di ciascun anno.

Può esser designato il consigliere delegato quale cour—

missario governativo? Il Consiglio di Stato si è pronunziato

nel senso affermativo, dichiarando, che salvo il caso in cui

una precisa disposizione di legge attribuisca direttamente

ai consiglieri delegati funzioni specrali, nella detta loro qua—

lità, per tutto il resto essi conservano ed esercitano quelle

 

(1) Art. 10 legge comunale e provinciale.

(2) Conf. Saredo, op. cit., tr, n. 1549.

(3) Col progetto di legge presentato al Senato dal ministro

Di Rudini, nella seduta 7 aprile 1897, per la « riforma delle fun-

zioni delle Autorità governative ed ammitristrative nella provincia »,

fu fatta la proposta che il numero dei commissari elettivi fosse

proporzionale alla popolazione, cioè di dodici membri nelle pro-

vincie aventi una popolazione inferiore ai 500 tnila abitanti e di

sedici nelle altre. '

Si propose la divisione della Giunta in due sezioni : l’una ammini-

strativa, presieduta dal prefetto, per l’esercizio della tutela: l‘altra

mntenziosa, presieduta dal consigliere delegato, per la pronunzia

sur ricorsi in via contenzioso, secondo la legge 1° maggio 1890,   
ambedue deliberanti col ntrmero invariabile di cinque membri,

dei quali tre elettivi. Contro le deliberazioni della sezione am-

ministrativa, ammesso il ricorso alle sezioni unite, pronuncianti

in sede giurisdizionale, col numero di nove membri, di cui cinque

elettivi, ed avverso le decisioni della Giunta a sezioni riunite

aperto l'udito al ricorso per illegittimità alla Sezione quarta del

Consiglio di Stato. Questo progetto fu abbandonato, ma è da au-

gurarsi'che sia ripresentato al Parlamento, con qualche necessario

ritocco.

(4) Parere Consiglio di Stato, 30 ottobre 1889 (inedito).

(5) Consiglio di Stato, Sezione IV, 21 luglio 1899 (Legge, 1899,

tr, 323).
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che hanno comuni cogli altri consiglieri, senza che sia da

distinguere se si tratta di far parte, sotto la presidenza del

prefetto, del Consiglio di prefettura o della Giunta provin-

ciale arntninistrativa (1). .

Parimenti, siccome per l'articolo5della legge comunale

e provinciale, i segretari di prefettura possono essere inca—

ricati per decreto reale delle futrziotri di consigliere, essi

possono in tal caso, essere designati dal prefetto quali

commissari della Giunta provinciale. Non è detto in qtral

nrodo il prefetto debba procedere alla designazione dei con-

siglieri, ma è regolare che sia fatto mediante decreto.

19. La parte elettiva della Giunta provinciale ammini-

strativa trae la sua origine, come si è accennato, dalla

rappresentanza della provincia; ciò non costituisce trasferi-

mento di poteri, ma semplice designazione all'ufficio. La

Giunta provinciale è un corpo autonomo, che ha dalla legge

le sue attribuzioni ed è all‘atto itrdipendente dal Consiglio

provinciale. Bisogna f'ermare bene questo concetto per le

osservazioni che faremo in appresso.

La Giunta ha, fra le altre funzioni, quella di tutela sulla

provincia, onde sarebbe asstrrdo supporre che tale attribu-

zione fosse delegata alla maggioranza dei suoi membri dalla

rappresentanza provinciale. Tuttavia, la prevenzione di un

certo legame e dipendenza esiste nella legge, comevedremo

nel corso della presente voce.

La nomina dei membri elettivi è fatta dal Consiglio pro-

vitrciale nella sessione ordinaria(2). Nonèqui il caso di ce-

cuparsi delle norme che regolano la convocazione ele delibe-

razioni di questo consesso, per le quali rinviarrro il lettere

alla voce Consiglio provinciale; diciamo soltanto che la

elezione dei conrnrissari deve essere fatta in seduta pub—

blica ed a scrutinio segreto, e per essa non è applicabile

l'art. 273 della legge comunale e provinciale, statrteclrè

i membri elettivi della Giunta provinciale, per l‘indole delle

loro attribuzioni, per la precarietà dell‘ufficio e per l‘emo-

lumento che percepiscono, non possono ritenersi inrpiegati.

Quindi alla loro elezione possono prendere parte i consi-

glieri che siano ad essi legati per vincolo di parentela od

affinità, senza che perciò possa dirsi violata la disposizione

del suddetto articolo (3).

La nomina deve seguire a maggioranza assoluta di voti ;

senza che possa procedersi al ballottaggio. Sorse dapprima

dtrbbio se potesse applicarsi il sistema del ballottaggio pre-

visto dall'articolo 130 della legge comtrnale e provinciale

4maggio 1898 (testo unico) rispetto ai membri della Giunta

municipale, ed esteso, per l'articolo 222, alla Deputazione

provinciale. La questione fu risoluta dal Consiglio di Stato,

col parere 20 aprile 1889, in adunanza generale (4).

Considero il Supremo Consesso amministrativo che per

la elezione dei membri della Gitrnta municipale e della

Deptrtazione provinciale, il legislatore ha espressamente di-

sposto che, non riuscendo nessuno dei candidati, dopo due

votazioni, a raccogliere la maggioranza assoltrta di voti, si

proceda dai rispettivi Consigli al ballottaggio fra i candi-

dati clre hanno riportato maggior numero di voti, nella se-

conda votazione. Che, al contrario, per la nomina dei quattro

membri effettivi e dei due supplenti della Giunta provin-

ciale aurministrativa, deferita al Consiglio provinciale, nulla

ha disposto il legislatore, e non potendosi supporre che il

suo silenzio, relativamente al nrodo di costituzione di un

organo di tanta importanza, sia effetto di mera dimenti-

catrza, bisogna conchiudere che appunto per circondarlo di

maggiori guarentigie, abbia voluto che la nomina dei membri

elettivi segua sempre a trraggioranza assoluta di voti.

Nè si può dubitare che tale sia stata la volontà del legis—

latore, di fronte al tassativo disposto dell'articolo 250 della

legge comunale e provinciale (articolo 274 attuale testo

unico) ove espressamente ed in nrodo assoluto è dichiarato

che nessuna deliberazione è valida, se non ottiene la mag-

gioranza assoluta dei votanti, e che non si può procedere in

alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga

altrimenti.

Nel caso di rinunzia immediata da parte di uno degli

eletti, il Consiglio provinciale dovrà procedere alla nomina

di un altro in sostituzione, senza che l'ultinto eletto in

precedenza possa subentrare di diritto nel posto del ri-

nunziante.

Tali sono le nornre cui è sottoposta la nomina dei urenrbri

elettivi della Giunta provinciale amministrativa, al quale

proposito è d'uopo osservare che al Consiglio provinciale è

stato riconosciuto l‘interesse di ricorrere contro i provve-

dimenti dell'Autorità governativa che modificano la compo-

sizione della Gitrnfa, contrariamente ai criteri adottati dal

Consiglio stesso nella nomina dei membri elettivi (5).

20. Se il Consiglio provinciale sia sciolto al tempo della

nomina dei commissari elettivi, questa spetta alla Commis-

sione straordinaria, di cui all‘articolo 296, la quale eserci-

tando le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione

provinciale, può prendere in caso di urgenza le delibera-

zioni spettanti al Consiglio, salve a farne relazione al Con-

siglio ricostituito, nella prima aduuatrza, allo scopo di ot-

tenertre la ratifica (6).

Si e già detto innanzi che la Giutrta è indipendente dal

Consiglio provinciale; in forza di tale principio, lo sciogli-

mento di quest'ultimo non ha alcuna influenza rispetto ai

commissari elettivi, i quali continuano a far parte della

Giunta, anche dopo la rinnovazione del Consiglio.

21. Passando a discorrere dei commissari supplenti, è

d’uopo avvertire che nei due progetti di legge presentati

dal Depretis per la riforma della legge comunale e provin-

ciale non esistevano i supplenti nella costituzione della

Commissione provinciale atnmirtistrativa, da lui proposta.

Tale mancanza fu effetto di deliberato proposito, perocchè

negli stessi progetti erano aboliti gli assessori comunali ci

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 6 maggio1892(Leggc,1892,

tl, 27).

(2) Articolo 217, it. 21, legge comunale e provinciale e arti-

colo 5 regolamento.

(3) Parere Consiglio di Stato. 1° dicembre 1899 (inedito).

(4) Foro Italiano, 1889, tft, 41.

(5) Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 1898 (Legge,

1898, tr. 499).

(6) Con l‘articolo 9 delle disposizioni transitorie, emanate col

regio decreto 10 febbraio 1889, fu stabilito:

( I prefetti convocheranno nella prima quindicina di aprile i  
Consigli provinciali per la elezione dei quattro membri cflettivi e

dei due supplenti. che dovranno far parte della Giunta provinciale

amministrativa.

« Ove il Consiglio provinciale sia sciolto, l‘elezione dei quattro

membri effettivi e dei due supplenti, che dovranno far parte della

Giunta, sarà fatta dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

« I membri così nominati scadranno dal loro ufficio quando sarà

ricostituito il Consiglio provinciale ».

Questo articolo non può più ritenersi in vigore, trattandosi di

disposizione transitoria emanata per la prima applicazione della

legge 30 dicembre 1888.
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deputati provinciali supplenti, allo scopo di eliminare le

molteplici questioni nascenti dalla distinzione di membri

effettivi e supplenti.

Nel progetto Crispi, essendo stata proposta, d'accordo

fra il Ministro e la Commissione della Camera dei deputati,

la istituzione della Giunta provinciale am ministrativa, furono

introdotti nella sua composizione i due commissari sup-

plenti, e fu stabilito che essi non potessero intervenire,

sotto pena di nullità, alle sedute della Giunta se non quando

mancassero gli effettivi.

Davanti al Senato, il Finali propose nella sua Relazione

la soppressione dell'inciso « sotto pena di nullità» perle ra-

gioni cl1c abbiamo innanzi riferite, esponendo i precedenti

parlamentari della legge 30 dicembre 1888. In forza di

che la disposizione fu approvata nei seguenti termini: « I

supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non

quando mancanoi membri effettivi ».

In qual senso va intesa tale disposizione? Nel senso

manifestato chiaramente dal senatore Finali, cioè che i

supplenti intervengono alle sedute della Giunta, e prendono

parte alla trattazione degli affari ed alle relative delibera-

zioni, allorchè, mancando i membri effettivi, sono chiamati

a formare il numero legale; ma nulla impedisce che i com-

missari supplenti intervengano alle sedute della Giunta,

sebbene ci siail numero legale. senza partecipare alla di-

scussione ed al voto. Non hanno, però, diritto alla meda—

glia di presenza, che compete, come or ora si dirà, ai

commissari elettivi, se non quando sostituiscono gli effettivi.

In sede contenziosa, nella quale la Giunta delibera in nu-

mero di cinque, con i due membri elettivi più anziani è ov-

vio che gli altri due membri elettivi meno anziani ed i sup-

plenti non possono prender parte alla discussione ed al

voto se non quando surrogano i primi due, ma possono

sempre intervenire alle sedute della Giunta. E ciò riesce di

grande utilità per la pratica degli affari.

Essendo distinto l’elemento governativo da quello elettivo,

ne segue che il commissario governativo supplente non può

sostituire alcuno dei membri elettivi,e parimentii commis-

sari elettivi supplenti non possono sostituire i membri go—

vernativi. Ai supplenti non è dato surrogare che i membri

effettivi della propria categoria (I). I commissari supplenti

sostituiscono gli effettivi mancanti nell’ordine di anzianità;

se manca, quindi, un solo degli effettivi, e surrogato dal

supplente più anziano.

22. I membri elettivi della Giunta prov.amm. sono pub-

blici funzionari, facendo parte di un collegio istituito ai fini

di diritto pubblico. Le loro funzioni non sono gratuite, es—

sendo a ciascuno di essi assegnata per ogni giorno di seduta,

una indennità di presenza di lire dieci, e,peri membri non

residenti abitualmente nel capoluogo, di lire quindici. La

medaglia di presenza compete sia che la Giunta si riunisca

in sede di tutela, sia in sede contenziosa.É una conveniente

indennità accordata pel disimpegno di attribuzioni assiduo

e gravi, che sottraggono i commissari elettivi alle loro or-

dinarie occupazioni (2).

Nel primo progetto Depretis si dava facoltà ai Consigli pro-

vinciali di decretare a favore dei commissari elettivi la in-

dennità corrisposta ai membri della Deputazione provinciale

(1) Parere Consiglio di Stato, 30 ottobre 1889 (Hiv. Amm.,

1889, p. 908).

(2) Parere Consiglio di Stato, 16 marzo '1895(Ritt.Amm.,1895.

p. 656). Il diritto dei commissari elettivi alla medaglia di presenza.

  

non residenti nel capoluogo, e corrispondenti alle spese di

viaggio e di soggiorno perintervenire alle sedute (3). In se-

guito a proposta della Commissione della Camera dei deputati,

nel secondo progetto Depretis fu introdotta la disposizione

della medaglia di presenza, da determinarsi con decreto

reale, la quale disposizione fu mantenuta nel progetto Crispi.

Nella discussione della legge prevalse il concetto di non di-

stinguere la medaglia di presenza dal rimborso delle spese

di viaggio e di soggiorno pci membri non residenti nel ca-

poluogo, ma di stabilire a favore di costoro la medaglia di

presenza in una misura superiore. Concetto che fu attuato

nel regolamento per la esecuzione della legge comunale e

provinciale. Per conseguenza,:ti commissari residenti fuori

del capoluogo non compete,comc si è detto, che la medaglia

di lire quindici, esclusa qualsiasi altra indennità per spese

di viaggio o per altro titolo.

La spesa perle medaglie di presenza è a carico della pro-

vineia; la somma complessiva è stanziata nel bilancio pro.

vinciale e pagata dal tesoriere sulle note approvate dal pre-

sidente della Giunta. Le altre spese sono a carico dello Stato.

23. Un‘ultima questione va trattata nel presente paragrafo

ed è quella di assodare se i membri della Giunta provinciale

amministrativa sono, per le loro funzioni di tutela sugli enti

locali, soggetti a responsabilità.

Per risolvere tale'questione bisogna riportarsi al princi-

pio generale di diritto pubblico, secondo cui è esclusa ogni

responsabilità nei corpi collegiali deliberanti. Non può, in-

fatti, esserci responsabilità senza una base individuale, e la

deliberazione è atto dell'intero collegio.

La questione ha la sua importanza rispetto alla Giunta

provinciale per la seguente ragione. Al principio suesposte

si fa eccezione per i componenti la Deputazione provinciale,

i quali sono soggetti a responsabilità, malgrado facciano

parte d'un corpo collegiale, onde potrebbe dedursi che lo

stesso debba valere peri membri della Giunta provinciale

amministrativa, che ha sostituita la Deputazione nelle fun-

zioni di tutela. Senonchè, è facile comprendere che l'ecce—

zione anzidette, comune anche alla Giunta municipale, sia

fondata nel fatto che trattandosi di organi della amministra—

zione attiva, è giusto che. malgrado la costituzione collegiale,

i membri di essi rispondano del proprio operato. La respon-

sabilità è insita nella qualità di amministratori. Ma la Giunta

provinciale amministrativa nell‘esercizio delle funzioni di

tutela non rappresenta un organo dell'amministrazione at- .

tiva, nè i suoi componenti possono qualificarsi amministra-

tori, e per conseguenza, ad essi non è applicabile il principio

della responsabilità.

5 2. — Incompatibilità dei membri elettivi.

24… Idea generale. — 25. Incompatibilità dei deputati al Par-

lamento. — 26. Consiglieri provinciali. — 27. Sindaci e

assessori comunali. — 28. lmpiegali civili e militari dello

Stato. — 29. Impiegati ed agenti contabili delle provincie,

dei Comuni e delle opere pie. — 30. Ineleggibilità di

coloro che non possono far parte delle liste di giurato. —

31. Diritto d‘opzione. — 32. Altri casi d‘incompatibilità

nella legge sulle opere pie. — 33. Deliberazionepresa coll'in-

tervento d'un commissarioincompatibile. — 34. Astensione

 

è stabilito dall’articolo 10 della legge comunale e provinciale, la

misura è determinata dall‘articolo 7 delregolamento 19 settembre

1899, n. 394.

GS) V. Art. 261 legge com. e prov.
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dei commissari interessati dalle deliberazioni e divieto d'en-

trare in rapporti d‘interesse con gli enti soggetti a tutela. —-

35. Inapplicabilità dell'art. 299 della legge comunale e pro-

vinciale.

24. Abbiamo nel capo primo accennate alle varie dispo-

sizioni legislative in ordine alle incompatibilità dei membri

elettivi della Giunta provinciale amministrativa, fino alla

legge 7 luglio 1889, n. (3173, che modificò l'art. Il del

testo unico della legge comunale e provinciale.

Le incormtatibilitàe decadenze sancì te in questo articolo

sono ispirate allo stesso concetto informatore della legge

5 luglio 1882 sulle incompatibilità amministrative, e ri—

chiedono un particolareggiato esame, tenuto presente il ca-

rattere delle funzioni esercitate dalla Giunta provinciale.

Anzitutto, bisogna considerare la difficoltà di stabilire

norme sicure in materia d’incempatibilità, perocchè, se da

un lato è regolare che più uffici pubblici non siano accu—

mulati nello stesso individuo, dall’altro, restringendosi di

troppo il numero di colore che possono essere chiamati ad

un dato ufficio, si corre il rischio di togliere alle pubbliche

Amministrazioni il vantaggio di usufruire dell‘opera di per-

sone competenti.

La Giunta provinciale amministrativa è investita di mel-

teplici funzioni, fra cui quella di tutela sulle provincie, sui

Comuni, sulle opere pie e sui consorzi, la quale richiede

che i membri di questo collegio abbiano la maggiore indi-

pendenza. Se la legge non avesse provveduto ad eliminare il

cumulo di alcuni uffici pubblici con quello di commissario

elettivo, in molti casi, per collisioni d'interessi o per altre

ragioni, il sindacato sarebbe stato illusorio. A tal motivo

se ne aggiunge un altro, che potrebbe dirsi estrinsece, vale

a dire la necessità che i membri di un istituto, a cui sono

affidate molteplici attribuzioni, non siano impediti, per at-

tendere ad altre pubbliche funzioni, di prestare la loro opera,

con quella diligenza e assiduità, che l'importanza dell’ufficio

richiede.

La legge stabilisce a riguardo dei membri della Giunta

provinciale amministrativa non solo casi d'incempatibilità,

ma anche di ineleggibilità; bisogna, però, distinguere l'una

dall’altra, come faremo nell'esame esegetieo del menzionato

articolo 11 della legge comunale e provinciale.

25. Secondo questo articolo non possono essere membri

della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella Provincia in cui

furono eletti.

Stando alla dizione di questo primo alinea, dovrebbe de—

dursi che tra le funzioni di deputato al Parlamento e di

membro elettive della Giunta provinciale amministrativa

vi sia incompatibilità relativa e non assoluta, nel senso, cioè,

che l’ incompatibilità riguardi soltanto i deputati, rappre-

sentanti i collegi della provincia, cui la Giunta appartiene.

In altri termini, i deputati politici possono I'ar parte della

Giunta, ad eccezione di quella della provincia, in cui è

compreso il collegio elettorale. Questa interpretazione, se-

condo noi, non risponde allo spirito della legge. Occorre

tener presente lo svolgimento legislativo che accompagnò

la materia delle incompatibilità rispetto ai membri elet-

tivi dell’istitute, di cui trattiamo, e mettere a raffronto la

disposizione dell'alinea in questione con quelle dei tre ul-

timi capoversi dell’articolo medesime, il cui testo, vera—

mente, lascia molto a desiderare per chiarezza e precisione,

 

(1) V. Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata del 28 giugno 1889.

 

Retro, al n. 12, trattando della elaborazione dell’articolo II

della legge comunale e provinciale, si sono esposte le modi-

ficazioni introdotte dalla legge 7 luglio 1889, ed in tale ec-

easione si è cercato di mettere in rilievo l'intendimento

del legislatore circa la incompatibilità riguardante i depu-

tati al Parlamento. Ci sembra che dagli atti parlamentari

risulti evidente che si sia voluto stabilire pei membri elet«

tivi della Giunta le incompatibilità esistenti pei membri della

Deputazione provinciale rispetto all'ufficio di deputato poli-

tico. Infatti, nel disegno di legge, secondo il teste mini-

steriale, erano estese ai membri elettivi della Giunta le

incompatibilità sancite dall'articolo 235 della legge comu-

nalee provinciale, secondo il quale le funzioni di deputato

al Parlamento e di deputato provinciale sono incompatibili,

e la Commissione ne accettò il concetto, modificando soltanto

la forma. Se tale concetto, però, non fu- espressamente e

chiaramente affermato nella discussione della legge, alla

Camera dei deputati, non fu neppure negato; del resto nes-

suna luce si può trarre dalla discussione, nella quale gli

equivoci furono tali e tanti, che non si può nascondere la

triste impressione che si ha dalla lettura del resoconto

parlamentare (I).

Concludendo, a noi sembra che si debba ritenere la in—

compatibilità assoluta tra l’ufficio di membro elettive della

Giunta provinciale amministrativa e quello di deputato al

Parlamento.

Tale incompatibilità è sottoposta alle Seguenti norme,

stabilito dall’articolo in esame:

I deputati al Parlamento possono essere eletti membri

della Giunta provincialeamministrativa; ma debbono entre

otto giorni dalla elezione rinunziare all‘ufficio di deputato.

Ove tale rinunzia non sia fatta nel detto termine, decadono

di pieno diritto dall‘ufficio di commissario elettivo. D'altra

parte,i membri elettivi della Giunta non possono essere

eletti deputati al Parlamento, nella stessa provincia, se non

abbiano rinunziato all'ufficio di commissario almeno da sei

mesi. In questo caso, trattasi non di incompatibilità, madi

ineleggibilità, per conseguenza l‘elezione a deputato del

commissario elettivo nella provincia in cui esercita le sue

funzioni o ha lasciato di esercitarle da meno di sei mesi,

è nulla.

Ne consegue che i membri elettivi della Giunta possono

essere eletti deputati in un ellegie d'altra provincia, ma

debbono rinunziare entr'otto giorni dalla elezione alla ca-

rica da essi tenuta, altrimenti la loro elezione rimarrà an-

nullata,

Il motivo della esclusione deideputati, oltre quello comune

atutti i casi d'incempatibilità, e che abbiamo denominato

estrinseco, è quello di evitare la ingerenza di persone rive-

stite di mandato politico, che per tale qualità potrebbero

influire nella risoluzione degli affari affidati alla Giunta

provinciale amministrativa.

26. b) I consiglieri provinciali della provincia.

La incompatibilità tra l’ufficio di commissario elettive e

quelle di consigliere provinciale è relativa, non assoluta,

essendo limitata ai consiglieri della provincia stessa. Il mo-

tivo della esclusione sta nel fatto che, esercitando la Giunta

amministrativa la sua azione di tutela sulla provincia, non

sarebbe logico che i rappresentanti di questa nc facessero

parte, e pronunziassero sopra atti e deliberazioni, alle quali

parteciparono come consiglieri.

 



 

27. e) I sindaci e gli assessori dei Comuni della pro-

vincia.

Vale per essi ciò che si è detto per i consiglieri provin-

ciali. Bisogna. però, avvertire che fu giustamente rilevate

l'errore di non avere estesa la incompatibilità a tutti i con-

siglieri dei Comuni compresi nella provincia, sussistendo

per essi Io stesso motivo di esclusione. Oggi tale questione

è oziosa, perché anche essi sono incompatibili. La legge 11

luglio 1894, n. 287, aggiunse all'art. 29 del testo unico

del 1889, corrispondente all'attuale articolo 23, nel quale

sono contemplati i casi di ineleggibilità a consigliere comu-

nale, il seguente capoverso:

« I membri della Giunta provinciale amministrativa non

possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso

nella provincia e.

A prescindere dalla fermae dal posto di questo capoverso,

che contribuiscono a quel eenfusienismo cosi frequentenelle

leggi amministrative, e fuori dubbio che con e5s0 si sia vo-

luto sancire l‘incempatibilità tra l'ufficio di commissario

elettivo e quello di consigliere dei Comuni esistenti nella

provincia. Posto ciò,ognuno vede che si rende superflua la

disposizione dell’art. 11 relativa ai sindaci ed assessori; e

sarebbe stato regolare sostituire a costoro, nell‘alinea in di-

samina,i consiglieri dei Comuni della provincia, eliminando

cosi l'assurdo che riscontrarsi nel penultimo comma del citato

articolo, secondo cui, l'elezione dei membri elettivi della

Giunta agli uffici di sindaco e di assessore rimane annullata

di pieno diritto, quando essi non rinunciano all'ufficio di

connnissarie elettivo fra otto giorni dalla detta elezione. Ora

si domanda: se i membri elettivi della Giunta provinciale

amministrativa non possono essere consiglieri comunali,

come si può fare l'ipotesi della loro nomina ad assessori e

sindaci?

28. d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività

di servizio.

La ragione di tale incompatibilità, oltre quella della im—

possibilità di adempiere l'uno e l’altro ufficio, con assi-

duità e diligenza, sta nel fatto che nella costituzione della

Giunta si è voluto contemperare in una data proporzione

l‘elemento governative con l’elemento elettivo, allo scopo

di assicurare la maggiore imparzialità ed indipendenza. Se

oltre i consiglieri di prefettura, potessero entrare nella

Giunta altri funzionari governativi, sia pure mediante ele-

zione, svanirebbe il fondamento sul quale è basato l'istituto,

di cui ci occupiamo.

L‘incompatibilità e assoluta in quanto riguarda tutti gli

impiegati civili e militari, qualupque sia la provincia, in

cui adempione le loro funzioni. E dubbio se la incompati—

bilità si estenda agli impiegati in disponibilità ed aspettativa

ed ai militari in posizione ansiliaria,i quali tutti non possono

veramente ritenersi in attività di servizio (1).

Il Saredo ritiene che i primi siano colpiti dalla incompa-

tibilità, perchè la condizione di disponibilità e di aspettativa

non esime l'impiegato dagli obblighi di dipendenza gerar—

chica, ed il legislatore ha voluto assicurare nei membri

elettivi l'assoluta indipendenza dal Governo (2).

Secondo il Giura la incompatibilità si estende anche ai
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militari in posizione ausiliaria. Egli afferma che non vale

ad escludere la incompatibilità il trovarsi in disponibilità,

aspettativa e posizione ausiliaria, essendo l'impiegato tut-

tora alla dipendenza dello Stato, dalla quale soltanto il

collocamento a riposo le esonera (3).

Questa opinione è conforme allo spirito della disposizione

legislativa, e non esitiamo ad accettarla.

Il capoverso in esame non è applicabile ai funzionari

dell’ordine giudiziario, ma non v’ha dubbio che anche essi

sieno esclusi dall‘ufficio di commissari elettivi, per l’art. 14

della legge 6 dicembre 1865, sull’ordinamento giudiziario,

che vieta loro di occupare pubblici impieghi ed uffici am-

ministrativi, ad eccezione di quelli di consiglieri comunali

e provinciali. '

Dapprima il Consiglio di Stato ritenne i magistrati, cem-

presi i vice—pretori, ineleggibili, e per conseguenza non am-

missibile l'opzione (4) ; ma posteriormente cambiò avviso, e

disse trattarsi d‘incempatibilità, ed applicabile il principio

dell'opzione.

I conservatori degli archivi notarili possono far parte

della Giunta, non essendo impiegati dello Stato, poiché gli

archivi notarili sono enti autonomi, semplicemente sette-

posti alla vigilanza governativa. Parimenti non sussiste la

incompatibilità per i notai.

29. e) Gli impiegati ed agenti contabili della provincia,

dei Comuni e delle opere pie.

L‘intento della legge è stato quello di assicurare nei

membri della Giunta una completa indipendenza, che non

può certamente trovarsi in coloro che per il loro impiego

sono soggetti alle amministrazioni, sulle quali la Giunta

esercita il suo sindacato.

E da avvertire che sotto la denominazione d'impiegati

sono compresi tutti coloro che percepiscono uno stipendio

sul bilancio della provincia, dei Comuni e delle opere pie

in essa esistenti, qualunque sia l‘indole dell‘impiego, tanto

amministrativo che tecnico. Infatti il Consiglio di Stato ha

ritenuto incompatibili i professori insegnanti in un istituto

dipendente dalla provincia e dai Comuni in essa compresi (5),

in analogia alla disposizione che dichiara ineleggibili a con—

siglieri provinciali e comunali coloro che percepiscono uno

stipendio dalla provincia e dai Comuni (6).

Se il legislatore ha dichiarato che non possono essere

membri di un’amministrazione coloro che ne dipendono,

è logico che essi siano esclusi altres dal far parte di un

corpo destinato ad esercitare la tutela sull'amministrazione

stessa. La volontà del legislatore in tale senso risulta ancora

più evidente ponendo a confronto questo capoverso cel pre-

cedente; altrimenti, si andrebbe incontro all'assurdo di rite-

nere che possono far parte della Giunta i professori che

insegnano in istituti dipendenti dalla provinciaedai Comuni

in essa compresi, e non i professori degli istituti governa-

tivi. mentre per costoro nen ricorre la intrinseca incompa-

tibilità di funzioni che nei primi si riscontra, peril vincolo

di dipendenza che li lega alle Amministrazioni tutelate.

30. [) Coloro che non possono far parte delle liste dei

giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge

8 giugno 1874, n. 1937.

 

.(1)Confr. la legge 11 ottobre 1863, n. 1500. che regola la

disponibilità e l’aspettativa degli impiegati civili dello Stato.

(2) Saredo, op. cit., il, n. 1690.

(3) Giura, Le attribuzioni della Giunta. prov. amm., Napoli  (A) Parere Consiglio di Stato, 12 febbraio 1882 ( Riv. Amm.,

1892, pag. 254).

(5) Parere Consiglio di Stato, 21 giugno 1889 (Legge, 1889,

n, 575).

(6) Art. 23 e 25 legge com. e prov.
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Trattasi in questo caso d'incleggibilità per motivi d‘in-

degnità e d'incapacità.

31. Esposte le diverse categorie di persone,il cui ufficio

è incompatibile con quello di commissario elettivo, dobbiamo

occuparci del diritto di opzione, contenuto nello stesso ar-

ticolo 11 della legge comunale e provinciale, e del quale si

e discorso in rapporto ai deputati al Parlamento. Riguardo

agli altri casi d'ineompatibilità,la legge stabilisce che i con-

siglieri provinciali e comunali (l'articolo accenna soltanto

agli assessori e sindaci), gl’impiegati civili e militari dello

Stato, e gli impiegati e agenti contabili della provincia, dei

Comuni e delle opere pie possono essere eletti membri

della Giunta provinciale amministrativa, ma debbono, fra

otto giorni dalla elezione, rinunziare all'ufficio che rivestono.

Decorso tale termine, senza che la rinunzia abbia avuto

luogo, decadono di pieno diritto dall'ufficio di componenti

elettivi della Giunta. D’altra parte, i membri elettivi della

Giunta possono essere eletti consiglieri provinciali e co-

munali, ovvero nominati ad impieghi dello Stato e degli

altri enti anzidetti, ma la elezione e nomina rimarrà annul-

lata, se essi non abbiano rinunziato entre otto giorni all‘uf-

ficio di commissario elettivo.

Nella prima ipotesi il termine per l'opzione decorre dal

giorno in cui la deliberazione“ di nomina del Consiglio pro-

vinciale sia notificata agli interessati; nella seconda ipotesi,

stando alla interpretazione letterale della legge, dovrebbe

ritenersi che il termine decorre dalla data dell’elezione e

nomina, senonchè, trattandosi di una disposizione che priva

determinate persone di un diritto, deve essere interpretata

nel modo più ad essi giovevole, nel senso, cioè, che il ter-

mine per l'opzione decorre dal giorno in cui la elezione e

nomina sia stata notificata e partecipata. Infatti, il Consiglio

di Stato, dopo avere osservato che la elezione e nomina dei

membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non

è nulla, ma subordinata alla condizione che l’eletto e nomi—

nato rinunzi entro il termine prescritto all'ufficio di com-

missario elettivo, aggiunge che il detto termine per optare

non decorre dalla data della nomina ed elezione al secondo

ufficio, ma dalla notificazione di essa, dopo divenuta esecu-

toria, al nominato ed eletto (1).

32.Altri casi d’incompatibilità rispetto ai membri elettivi

della Giunta provinciale amministrativa trovansi nellalegge

17 luglio 1890, n. 6972, sulle opere pie,ed e d’uopo par—

larne qui,per raggruppare tutta la materia della incompa-

tibilità. L'art. 11 della citata legge fra gli altri dispone che

non possono far parte della Congregazione di carità e del—

l'amministrazione degli istituti di beneficenza della pro-

vincia coloro che appartengono alla Giunta provinciale.

Trattasi d'incompatibilità relativa, essendo limitata agli

amministratori della Congregazione di carità e degli isti-

tuti di beneficenza esistenti nella provincia, ed in analogia

di quanto si è detto sopra, deve ritenersi che la elezione e

nomina ad uno degli uffici incompatibili non è nulla, ma

subordinata all'opzione. La legge, però, tace sul diritto di

opzione; soltanto l’art. 6 del regolamento amministrativo,

5 febbraio 1891, n.99, stabilisce che i membri della Con-

gregazione di carità che diventano incompatibili per essere

stati eletti membri della Giunta amministrativa della pro—

vincia, hanno diritto di optare entro quindici giorni daquello

in cui è divenuta esecutiva la loro nomina.

 

(1)Parere Consiglio di Stato, 2 ottobre 1891 (Foro It., 1891,

parte III, 12).  

In questo articolo è previsto il caso che siano eletti compo-

nenti della Giunta provinciale, i membri della Congrega-

zione di carità ; ma si tace degli amministratori degli istituti

di beneficenza. Non c'è dubbio che la disposizione debba

estendersi anche a costoro.

33. Se alle deliberazioni della Giunta provinciale par-

tecipa un commissario elettivo che sia incompatibile al detto

ufficio, quid juris?

Nella risoluzione della presente questione, tenendo pre-

senti le disposizioni della legge sulla incompatibilità dei

membri elettivi della Giunta, ci sembra che bisogna distin-

guere le deliberazioni alle quali abbia partecipato il com-

missario elettivo incompatibile, nel periodo di tempo asse-

gnato per l'opzione, dalle deliberazioni, a cui abbia preso

parte, decorso tale periodo. Non c‘è dubbio che le prime

siano valide, dovendo ritenersi il commissario legalmente

investito delle funzioni; non così le seconde; perocehè lade-

cadenza, decorso il termine prescritto per l'opzione, si ve-

rifica di diritto, e se è necessaria la dichiarazione del col-

legio, per l’accertamento della causa e per la definizione

delle possibili contestazioni cui può dar luogo, esso non fa

che constatare la decadenza, che si è già verificata ope legis.

La quarta Sezione del Consiglio di Stato ha però deciso che

non si può dedurre la nullità della deliberazione, alla quale

abbia partecipato un commissario incompatibile(nella specie

un vice-pretore); fino a quando l'Autorità competente non

ha dichiarata nelle forme di legge la decadenza,devequegli

considerarsi legittimamente investite delle funzioni,aeui fu

eletto dal Consiglio provinciale (2)

34. Si connette alla materia della incompatibilità l'arti-

colo 273 della legge comunalee provinciale, cosi concepito:

« I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i

membri della Giunta provinciale amministrativa si aster-

ranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti

e contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono,

cogli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla

loro amministrazione e vigilanza; come pure quando si tratta

d’interesse proprio, o di interessi, liti e contabilità dei loro

congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire

impieghi ai medesimi.

« Si asterranno pure dal prender parte direttamente

o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, sommini-

stranze ed appalti d’opere nell'interesse dei corpi cui ap-

partengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza,

e tutela ».

La legge ha prcvcduto la collisione che può sorgere tra

l’interesse pubblico e l’interesse private, ed ha disposto, nei

casi contemplati nel primo alinea dell'articolo, l'astensione

fra gli altri, dei membri della Giunta dal prender parte alle

deliberazioni del corpo, cui appartengono. Tale divieto ri—

guarda anche il presidente della Giunta. Varie sono le ipo-

tesi che possono presentarsi in ordine alla presente dispo-

sizione, circa la semplice presenza degli interessati nella

seduta, la loro partecipazione alla discussione ed al voto sulle

quali dobbiamo sorvolare, ma sono state svolte ampiamente

dall‘0rlando, trattando in questa Raccolta del Consiglio co-

munale a cui rinviamo il lettore. Limitandoei agli effetti

della trasgressione dell‘obbligo d’astensione, osserviamo che

essa non contiene una sanzione subiettiva, nel senso che

dalla partecipazione del commissario interessato derivi la

(2) Consiglio di St., Sez. IV, 18 ottobre 1892 (Faro It., 1893.

parte III, 34).
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sua decadenza; ma srbbene una sanzrorre obiettiva, vale a

dire la nullità della deliberazione stessa (1).

Passando al capoverso dell’articolo in esame, è da osser—

vzire che esso f'aceva parte dell‘art. 222 della legge 20 marzo

1865, ma non fu riprodotto nell’art. 249 del testo aureo

‘del 1889, ritenendosi inutile, dal momento chele cause di

astensione in esso contenute erano diventate con la legge

30 dicembre 1888 motivi di ineleggibilità e di decadenza,

per iconsiglicri comunali e provinciali (2).-Intanto l'art. 66

di quest'ultima legge estese l’art. 222 anzrdetto ar membri

della Giunta provinciale amministrativa. Il Consrglro di

Stato dichiarò che il capoverso doveva ritenersi sempre rn

vigore, stabilendo una vera incapacità di stipulare per dei

terminati fini col Comune e con la provincia, rnducendo di

pieno diritto la nullità del contratto che fosse stato str—

pnlato (3).

È stato, però, notato che la disposizione contenuta nel

capoverso in questione, riprodotte nell'attuale testo unico

4 maggio 1898, si remle incompatibile con l‘altra chcdrî

chiara la decadenza dei consiglieri comunali e provinciali

per gli stessi motivi, non potendo ammettersi che, essendo

nullo il contratto stipulato dal consigliere, possa avere per

effetto la decadenza di lui, e quindi deve la prima ritenersr

abrogata, a termini dell’articolo 5 delle disposizioni pre-

liminari al codice civile (4). Senza entrare nel merito di

tale osservazione, e indubitato che essa non possa valere

per i membri della Giunta provinciale amministrativa, pei

quali non (: sancita la decadenza; ende la disposizione. ha

piene vigore, ed in forza di essa è vietato ai membri della

Giunta provinciale di entrare in rapporti d‘interesse non

solo direttamente ma anche indirettamente con le Ammini-

strazioni, sulle quali la Giunta esercita la sua tutela, sotto

pena di nullità degli atti stipulati. Anche in questo caso, trat—

tasi, come si vede, di una sanzione obiettiva.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 15 della legge

17 luglio 1890, sulle opere pic, estesa ai componenti della

Giunta provinciale amministrativa dal successivo art. 16.

In forza di essa i membri della Giunta non possono con-

correre direttamente nè indirettamente o per interposta

persona a contratti di compra—vendita, di locazione, di esa-

zione e di appalto con la congregazione di carità e con isti-

tuti di beneficenza, salvo che si tratti di locazione e di

compra-vemlita ai pubblici incanti e siano ammessi acencor-

rervi, con deliberazione motivata della Giunta stessa. La

legge medesima stabilisce nell’art. 17 la sanzione., nel caso

di trasgressione, consistente in una pena pecuniaria dalle

cinquanta alle mille lire, nella decadenza dall‘ufficio di com-

ponente della congregazione o di amministratore di altra

istituzione di beneficenza, oltre l’obbligo del risarcimento

del danno. Nello stesso tempo è dichiarato dalla legge l‘ef-

fetto della nullità del contratto, dando all'Amministrazione

il diritto alla risoluzione di esso, ed accordando all'Autorità

politica la facoltà di dednrla, e di farla valere in gimlizio,

('l) La giurisprudenza rispetto ai Consigli comunali e provin

ciali non ammette in tutti i casi la nullità. e ritiene valida la de-

l ihm-azione, querith sia evidente che la partecipazione del consi-

gliere interessato non abbia influito sull‘esito della votazione (Con-

siglio di Stato, Sez. IV, 9 luglio 1891: (lire.-tizia Amm., 189 I, p.37).

I“. indubitato che non trova applicazione il principio della nullità

nel caso in cui la deliberazione presa risulti contraria a quell‘in-

tcresse da cui derivava l'obbligo dell'astensione, perocrhè in tal

caso la nullità risulterebbe giovevolc a colui che ha violato la

42 — Dror-:sro tramano, Vol. XII

 

quando non sia stato l'atto dall'Amministrazione. Riteniamo

che per i membri della Giunta provinciale amministrativa la

trasgressione al divieto di legge non possa produrre la loro

decadenza, non essendo espressamente comminata, nè pe-

tendo estendersi per analogia; ma sussistono gli altri effetti

stabiliti dalla legge.

35. Un’ultima osservazione, prima di chiudere il presente

paragrafo.

Il divieto stabilito dall'articolo 273 della legge comunale

e provinciale si connette alla disposizione dell‘articolo 229

della legge stessa, espresso nei seguenti termini:

a Quando un consigliere comunale o un membro della

amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di

culto esistente nella provincia sia contemporaneamente

membro della Deputazione provinciale, non potrà nè votare

nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari

che interessino l'arn ministrazione alla quale appartiene.

a La stessadisposizione è applicabile a tutti coloro che

abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deli—

berazioni della Deputazione provinciale ».

Questo articolo è conforme all‘articolo 18—1- della legge

del 1865, sotto il vigore della quale la Deputazione pro—

vinciale era investita di funzioni tutorie rispetto ai Comuni

ed alle opere pie. Spogliata di tali funzioni, la disposizione

ha perduta gran parte della sua importanza. Ma non è ciò

che ci interessa; quello che preme di assodare si è se il

divieto della legge riguardi anche i membri della Giunta

provinciale annninistrativa, alla quale sono passatele fun-

zioni tutorie spettanti alla Deputazione provinciale. Tale

questione fu risoluta in senso negativo dal Consiglio di

Stato, che ritenne non sia applicabile ai membri della

Giunta per analogia, trattandosi di una disposizione proi—

bitiva (5).

A tal proposito, e d‘uopo osservare che la disposizione

contenuta nel primo comma dell'articolo 229 non trova ap—

plicazione per i membri della Giunta provinciale ammini-

strativa, i quali, come si è detto, non possono essere con-

siglieri dei Comuni della provincia, nè possono far parte

della congregazione di carità e dell’am ministrazione di ogni

altro istituto di beneficenza. Quanto al secondo comma del-

l‘articolo stesso, si può dire che esso estenda l‘obbligo del-

l'astensione ad ogni caso di contraddizione d‘interessi, ren-

dendolo anche più rigoroso,col negare non solo di prender

parte alla deliberazione, ma d‘intervenire alla seduta.

Siamo convinti che la disposizione non fu estesa ai membri

della Giunta per mera dimenticanza; ma dobbiamo con-

venire che non sia possibile applicarla ad essi per analogia.

@ 3 — Cessazione dalt’u/ficio

(: rielezione dei membri elettivi.

36. Decadenza per compimento del quadriennio; rinnovazione

biennale; sorteggio nel caso di pari anzianità. — 37.80-

spensione biennale per la rielezione. — 38. Decadenza per

legge (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 luglio 1891 (Giust. Amm.,

189t, p. 423):

(2) Vedi art. 29, 19I e 234 del testo unico 10 febbraio 1889.

(3) Parere Consiglio di Stato. 6 dicembre (1889, Legge,

1890, 642).

(lt) Mazzoccolo, La nuova legge comunale e provinciale

annotata. Milano 1901. pag. 651.

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1892 (Giust. Amm.,

1892, p. 517).
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incompatibilità. — 38 bis. Dimissioni. — 39. Surrogazione

nel caso di decesso, decadenza o dimissioni.

36. La durata in ufficio dei membri elettivi della Giunta

e quadriennale, ma essi si rinnovano per metà ogni triennio.

Icommissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro

surrogazione, e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso

un biennio dalla loro scadenza, la quale per il primo biennio

è determinata dalla sorte (1). Tali norme sono comuni tanto

ai commissari effettivi quanto ai supplenti, e di esse tratte-

remo nel presente paragrafo.

Imembri elettivi, nominati dal Consiglio provinciale,

nella sessione ordinaria, che ha luogo in agosto, entrano in

carica nella prima adunanza della Giunta, del gennaio sus—

seguente (2). Onde il quadriennio, in cui durano in ufficio,

decorre dal gennaio successivo alla loro nomina e termina

all'ultimo dicembre del quarto anno (3).

La scadenza dei commissari elettivi non ècontemporanea,

ma si verifica per metà ogni biennio; sicchè ogni biennio

l'elemento elettivo si rinnova per metà, la qual cosa contri-

buisce a mantenere la tradizione degli affari. Se al termine

del biennio i commissari elettivi abbiano la stessa anzianità,

il modo per determinare la metà che deve scadere è quello

della estrazione a sorte, la quale deve eseguirsi non dal Con—

siglio provinciale, ma dalla stessa Giunta, spettando ad ogni

corpo di provvedere circa i diritti dei propri componenti.E

ovvio che il sorteggio deve essere distinto per i commissari

effettivi e per i supplenti, dovendo alla fine di ciascun bien-

nio uscire due effettivi ed un supplente.

La cessazione dall‘nfiicio si verifica, dunque,… modo ordi-

nario, per il compimento del quadriennio stabilito,dalla legge.

In tal caso, i commissari elettivi decadono dall‘ufficio ope

legis, senza che vi sia bisogno d'una deliberazione della

Giunta. Se un commissario continua a restare in carica,

anche dopo il quadriennio, il Governo può provvedere di

sua iniziativa a pronunziare la decadenza, anche senza ri-

corso o denunzia (4).

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro

surrogazione, conformemente al disposto dell’art. 254, se-

condo cui coloro che sono nominati a tempo rimangono

in ufficio sino alla immissione dei loro successori, affinchè

non ci sia soluzione di continuità. Per conseguenza, i

membri elettivi scaduti, che non siano stati ancora sostituiti

con nuove nomine fatte dal Consiglio provinciale, conti—

nuano validamente a prender parte alle deliberazioni della

Giunta (5).

37. La legge stabilisce che i membri elettivi non sono

rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro sca-

denza. Questa disposizione si applica tanto agli effettivi,

quanto ai supplenti, quantunque si tratti di nomina in qua-

lità diversa, ossia l'effettivo all'ufficio di supplente e vice-

versa. Senonchè, nel caso di mancanza di uno dei membri

effettivi, il supplente può essere nominato effettivo, sempre

quando non sia scaduto, ma esso resta in carica il tempo

necessario a completare il quadriennio, stabilito come du-

rata massima dell'ufficio. Il divieto della conferma imme-

diata ha lo scopo di far partecipare all'ufficio di commis—

sario elettivo un maggior numero di persone, ed impedisce

che, essendo investiti di tali funzioni sempre gli stessi indi—

vidui, si costituiscano quelle oligarchie tanto pregiudizievoli

per la cosa pubblica.

A proposito della rielezione, è uopo avvertire che si può

essere rieletto prima che sia decorso interamente il biennio

di sospensione, purchè esso sia completo al momento della

riassunzione delle funzioni, che ha luogo, come si è detto,

nella prima adunanza del gennaio successivo alla nomina.

Se dovesse il biennio essere completo al momento della

nuova nomina, siccome il Consiglio provinciale procede alla

elezione di commissari nella sessione ordinaria,che ha luogo

in agosto, non potendo nominare quelli che compiono il pe-

riodo di sospensione alla fine dell’anno, costoro sarebbero

esclusi fino alla elezione del biennio successivo, e la sospen-

sione, perciò, sarebbe quadriennale.

38. Oltre il modo ordinario della scadenza, la cessazione

dall'ufficio può aver luogo per decadenza, verificandosi una

delle cause d'incompatibilità o d’impedimenti previsti dalla

legge e per rinunzia volontaria. Abbiamo visto nel paragrafo

precedente ehe,verificandosi uno dei casi d‘incompatibilità,si

decade di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo, se

nel termine di otto giorni non sia avvenuta l’opzione. Ciò non

toglie che la decadenza debba essere dichiarata dalla Giunta

stessa, e perchè sia valida la pronunzia è necessario sentire

l‘interessato.A tal riguardo il prefetto, quale presidente della

Giunta, appena decorso inutilmenteil termine suddetto, deve

notificare all‘interessato la causa della incorsa decadenza, as-

segnandogli un termine per presentare le sue ragioni, de-

corso il quale, la Giunta dichiara il commissario decaduto.

La relativa deliberazione e partecipata dal prefetto al Consi-

glio provinciale, che deve procedere alla surrogazione. Contro

la deliberazione di decadenza, regolarmente notificata, l‘inte-

ressato ha il diritto di ricorso nei termini di legge. Egli, però,

non può restare in ufficio fino alla sua surrogazione, non po-

tendosi estendere il principio dell’art. 254 ai commissari

dichiarati decaduti.

38bis. Il terzo modo, col quale si può cessare dall'uf—

ficio di commissario elettivo è la rinunzia o dimissione,non

contemplata dalla legge, ma prevista dal regolamento, nel-

l‘art. 6, il quale stabilisce che, nel caso di scadenza 0 di-

missione, non occorre alcuna dichiarazione della Giunta.

Questa disposizione è contraria al principio che ciascun corpo

deve prendere atto delle dimissioni presentate dai propri

componenti, perchè abbiano la loro efficacia, e prima di tale

accettazione, le dimissioni stesse possono essere ritiratc.Sc

per la scadenza del termine la cessazione dall'ufficio avviene

ipso jure, questo non accade perla rinunzia; onde riteniamo

che in questo caso sia necessaria la deliberazione della Giunta.

39. Nel caso di mancanza di alcuno dei membri elettivi

per morte, decadenza, dimissioni, il Consiglio provincialeè

convocato straordinariamente, per la surrogazione nel ter-

mine di un mese (0). Questo termine non è perentorio, e

quindi è valida la nomina del commissario, ancorchè avve-

nuta posteriormente. Se il Consiglio provinciale nella prima

convocazione, per difetto della metà dei suoi membri neces-

saria alla validità delle deliberazioni, non può procedere alla

 

(1) Art. 10 legge com. e prov.

(2) Art. 5 reg. 19 settembre 1899, n. 394.

(3) Parere Consiglio di Stato, 4 settembre 1891 (Rio. Amm.,

1891, p. 859).  (Ii) Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 1 895 (Hm.Amm.,1895.

p. 378).

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 agosto 1895(1tio Amm., 1895,

p. 855).

(6) Art. 6 regolamento anzidette.
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nomina in surrogazione, essa avrà luogo in seconda convo-

cazione, sempre quando intervcnga il terzo dei consiglieri,

prescritto dall'art. 215 della legge comunale e provinciale,

Qualora neppure in seconda convocazione, per_mancanza di

numero legale, sia possibile provvedere, la nonnna sara.fatta

dal prefetto, in forza dell'art. 292.

Quanto al commissario eletto in surrogazione, esso dura

in ufficio fino al compimento del quadriennio, dalla nomina

di colui che ha surrogato, essendo applicabile ai membri

elettivi della Giunta il disposto dell’art. 250, secondo cui chi

surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol

quanto sarebbe durato il surrogato. Nè a tale norma si puo

derogare per il fatto che la nomina del surrogante stasi fatta

dal Consiglio provinciale in adunanza ordinaria, anzrche

straordinaria. e che il surrogante stesso, invece di essere

immesso immediatamente nell'ufficio, vi fu immesso nel

gennaio dell'anno successivo (i).

Egli non può essere rieletto alla scadenza, qualunque

sia il tempo in cui ha prestato servizio, poiché in forza della

nuova nomina, durerebbe in ufficio oltre il quadriennio (2).

L'articolo 6 del regolamento, dopo avere dichiarato che i

surroganti rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i

loro predecessori, soggiunge che essi possono essere rie-

letti soltanto nel caso di altra surrogazione, purchè com-

plessivamente non venga oltrepassato il quadriennio. Si è

previsto, dunque, il caso che. dopo la scadenza del commis-

sario surrogante e la rinnovazione per metà della Giunta,

si verifichi la mancanza di uno dei membri elettivi, e si è

stabilito cheil detto commissario possa essere rieletto in

surrogazione, purché il tempo, in cui dovrà restare in ca—

rica, unito a quello precedente, non oltrepassi il quadriennio.

5 4. — Partizione delle attribuzioni.

40. Osservazioni preliminari e partizione.

40. L'articolo 64 della legge 30 dicembre 1888 deferi

alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni di tu-

tela sulle provincie e sui Comuni affidate dalla legge 20

marzo 1865 al prefetto ed alla Deputazione provinciale, ed

aquest’ultima dalla legge 3 agosto 1862, riguardo alle opere

pie, nonché ogni altra attribuzione tutoria data dalle leggi

alla Deputazione provinciale.

Nessun dubbio che, secondo questo articolo, sono devo—

lute alla Giunta amministrativa tutte le attribuzioni eser-

citate dalla Deputazione provinciale fuori della sua sfera

d'azione, quale organo attivo dell’amministrazione, e rap-

presentante il Consiglio provinciale, nell’intervallo delle

sessioni (3).

Senonchè, nell’applieazione dell’anzidetto articolo, furono

sollevate diverse questioni. Varie leggi attribuivano alla De-

putazione provinciale funzioni di vigilanza o tutela, funzioni

di carattere consultivo e giurisdizionali.

Per le prime non poteva mettersi in dubbio il passaggio

alla Giunta provinciale amministrativa in virtù della forrnola

generale contenuta nel citato art. 64; ma il dubbio sorse

 

riguardo alle funzioni consultive, non essendovi espressa

disposizione nella legge 30 dicembre 1888 che le deferisse

al nuovo istituto.

Il Consiglio di Stato, al quale fu sottoposto ilquesito, con

parere 25 maggio1889 (4), in adunanza generale, manifestò

l'avviso che le disposizioni speciali che prescrivevano l’ob-

bligo del voto consultivo della Deputazione provinciale, per

alcuni atti dell'Autorità governativa, riguardanti le Ammi-

nistrazioni locali, non potevano ritenersi abrogate, poichè

la legge 30 dicembre 1888 non intese in modo alcuno di

diminuire leguarcntigie amministrative esistenti. Considero

il Supremo Consesso che il concetto della tutela, in diritto

am ministrativo; non poteva essere inteso in senso cosi stretto

da escludere le funzioni consultive. Non essendo il voto

consultivo della Deputazione provinciale, in sostanza, che

una forma attenuata della stessa tutela esercitata sulle Am-

ministrazioni locali ed una conseguenza appunto di quella

tutela, trasferita questa funzione alla Giunta provinciale am-

ministrativa, era da attribuirle anche l'altra.

Riguardo alle funzioni giurisdizionali, la Giunta provin-

ciale amrninistrativa è investita di giurisdizione contenziosa

sulle materie determinate dalla legge 1° maggio 1890 sul-

l'ordinamento ”della giustizia amministrativa, sicchè ogni

questione svanisce rispetto alle attribuzioni, di cui è stata

tolta la cognizione contenziosa alla Deputazione provinciale.

Bisogna però avvertire che per la legge comunale e pro-

vinciale la Giunta am ministrativa è investita, oltre delle fun-

zioni di vigilanza e tutela sugli enti pubblici locali, di alcune

funzioni giurisdizionali, nell‘esercizio delle quali è regolata,

sia per la composizione, sia per il procedimento,dalle norme

segnate dalla legge e dal relativo regolamento.

Riassumendo, le attribuzioni della Giunta provinciale

si possono dividere in due categorie: amministrative e giu-

risdizionali.

Nelle amministrative sono comprese le funzioni di tutela

vera e propria e quelle di carattere consultivo (5); le giu-

risdizionali, avuto riguardo allo stato attuale della legisla-

zione ed alla giurisprudenza formatasi, debbono distinguersi

in quelle attribuite dalla legge comunale e provinciale e

quelle derivanti dalla legge sull'ordinamento della giu-

.stizia amministrativa 0 da altre leggi. Tratteremo nei se—

guenti eapi delle singole funzioni nelle varie leggi che le

contemplano.

Cavo Il]. — Funzione tutoria.

@1. —— Concetto e fondamento della vigilanza

ed ingerenza governativa.

41. Alle Stato compete il diritto di sorveglianza: suoi limiti —

42. Vigilanza e tutela. — 43. Esercizio del potere di sorve-

glianza; tutela intrinseca ed estrinseca, carattere di questa

ultima.

41. Nel nostro ordinamento amministrativo le provincie

ed i Comuni sono parti dello Stato, aventi vita propria e

indipendente, la cui azione si svolge in modo uniforme ed

 

(i) Cons. di Stato, Sez. IV, 22 marzo 1895(Legge, 1895, !, p.350).

(2) Parere Consiglio di Stato, 26 agosto 1891 (Foro It., 1891,

p." ni, col. 119). '

(3) Art. 225 legge com. e prov.

(4) Legge, 1889, 11,322.

(5) Varie leggi prescrivono per alcuni atti del prefetto, relativi

ad interessi locali, l‘obbligo del voto consultivo della Deputazione  
provinciale, alla quale deve ritenersi sostituita la Giunta provin-

ciale amministrativa, trattandosi di irruzione tutoria ; cosi nelle

leggi 25 giugno 1865 e 18 dicembre 1878 sulle espropriazioni

per causa di pubblica utilità, nella legge 20 marzo 1865 sui la-

vori pubblici, nella legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali

obbligatorie, nella legge 7 dicembre 1887 sulla fabbricazione delle

polveri piriehe ed altri prodotti esplodenti, ecc.
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armonico, indirizzato ad un unico fine. Gli enti locali sono

indissolubilmente legati dalla forza di coesione rappresen-

tata dallo Stato, il quale si afferma nel coordinamento che

esiste fra tutti gli organismi, sparsi nel suo territorio, in—

formati agli stessi principi e regolati dalle medesime norme.

La circoscrizione territoriale risponde ad una necessità

sociale, oltre che amministrativa; la prima delle quali si

riscontra in più alto grado nel Comune, per ragioni naturali

e storiche. Esso, come ente politico, è investito di poteri ed

esercita attribuzioni di autorità, impone tributi, fa regola-

menti, emette provvedimenti a norma di legge, provvede

nell'ambito del suo territorio a pubblici servizi, alcuni dei

quali d'interesse generale. Come ente giuridico la sua atti-

vità si estrinseca nei rapporti di diritto privato, secondo le

leggi e gli usi osservati come diritto pubblico; ma siffatta

attività ha una sfera d'azione circoscritta, in quanto trova

la sua ragion d'esistere nella gestione patrimoniale, e rap-

presenta uno dei mezzi per il raggiungimento del benessere

pubblico. A quest'unico intento sono disposte le facoltà dei

Comuni, sieno proprie, siano delegate dallo Stato. Tale de-

legazione di poteri pubblici non costituisce una menoma-

zione di autorità, ma è consona al concetto dello Stato mo-

derno, e segna un progresso che si connette alla eguaglianza

giuridica di tutti i cittadini, e contribuisce alla protezione

degli interessi particolari.

Secondo lo sviluppo della loro educazione politica, le Am-

ministrazioni locali, acquistata la coscienza della loro auto—

rità, sentono anche il dovere di provvedere ai pubblici bi—

sogni senza il concorso dello Stato, al quale compete la cura

degli interessi generali.

Non bisogna, però,confondere la delegazione di poteri, di

cui si è parlato, col self-government attuato in Inghilterra.

A differenza del sistema inglese, con la delegazione dei

poteri ai Comuni non sono diminuiti i rapporti con lo Stato,

se non in apparenza, perchè essi sussistono indirettamente,

sotto forma di riscontro o di tutela superiore (1).

I Comuni sono liberi nell’amministrazione dei loro in-

teressi, ma la loro libertà non può essere sconfinata, nè la

loro attività può svolgersi fuori dell'orbita della legge; di

qui il diritto di sorveglianza spettante allo Stato, senza prc-

giudizio della loro autonomia.

E generalmente ammesso nella dottrina che agli enti

locali debba essere lasciata libertà d'azione, nello svolgi-

mento della loro attività, ma v‘hanno opposte tendenze circa.

il fondamento del diritto di sorveglianza dello Stato e circa -

il modo di attuarlo.

e La funzione dello Stato, dice l'Arcoleo, si allarga a

misura che occorrono maggiori norme giuridiche per le

attività sempre più sviluppate. Si vuole, invece, il contrario,

e si vuole esteso il suffragio, estesa l'autonomia locale e ri-

stretto poi lo Stato, come se al di fuori di esso operassero

senza alcuna attinenza le attività politiche ed economiche.

Ma già l'equivoco è nella idea che si ha dello Stato, quasi

che i Comuni e i centri locali e le assemblee medesime fos-

sero di natura diversa, anzi opposta» (2).

A questa teoria, eccessiva nel suo contenuto, si contrap-

pone l'altra, assai più perniciosa nei suoi effetti, che sostiene

 

nello Stato l'assoluta mancanza del diritto di sorveglianza.

La teoria della completa autonomia degli enti locali si presta,

però, ad una duplice interpretazione. Se si afferma che allo

Stato sia estranea qualsiasi ingerenza economica sulle pro-

vincie e sui Comuni, si può fino ad un certo punto convenire;

ma se si vuole intendere che lo Stato non abbia alcun di-

ritto di sorveglianza sugli enti locali, si dimostra avere un

falso concetto dell’uno e degli altri.

In Inghilterra — la citazione in questo caso non è su-

perflua nè fatta per seguire la moda — dove e tradizionale

il decentramento ed estesa l'autonomia dei Comuni, a misura

che è cresciuto il numero dei servizi pubblici ad essi alli-

dati, è aumentata la vigilanza dello Stato. E si è sentita la

necessità, come osserva il Giura, di regolare l‘ordinamento

della contea in modo che, pure assicurata la rappresentanza

elettiva, vi sia unità d'indirizzo e coordinamento coi fini

dello Stato (3).

[Comuni provvedono, in unione dello Stato a servizi

pubblici, quali la leva, la istruzione, la viabilità, la polizia

giudiziaria, che hanno rapporto con l'interesse generale

dello Stato. Siccome non si può negare in questi casi la

necessità della sorveglianza governativa, bisognerebbe, per

renderei (ictuuni completamente liberi, togliere ad essi

qualsiasi ingerenza nei detti servizi. Ed ognuno vede che

ciò costituirebbe un regresso nell'attuazione del decen-

tramento, di cui la stessa dottrina liberista è strenua

propugnatrice (4).

L'autonomia completa dei Comuni e più lontana di quello

che si crede, e non s'incontra in nessuno Stato; il Comune

dappertutto non ha che la libertà che il legislatore trova

utile di accordargli (5).

42. La sorveglianza governativa si esercita non solo sugli

atti riguardanti l'azione amministrativa di ragion pubblica,

ma anche sugli atti rifereutisi alla gestione patrimoniale,

peroccbè la personalità giuridica non si può scindere da

quella politica, ed anche quando i Comuni agiscono come

persone civili non si svestono della loro qualità di organi

dello Stato.

La sorveglianza si esplica in due modi distinti, ai quali

si e dato il nome di vigilanza e di tutela. La prima ha per

obiclto l'osservanza della legge, e si esercita in maniera

costante e continua su tutti gli atti amministrativi, allo scopo

di accertare se siano informati alle norme giuridiche det-

tate dallo Stato; la seconda, invece, ha per obietto la con-

venienza amministrativa, e si esercita soltanto su determi-

nati atti di maggiore importanza. Il rispetto e l'osservanza

della legge costituiscono, dunque, il fondamento della vigi-

lanza, che quantunque estesa a tutti gli atti non menoma

l'autonomia locale, la quale non può sussistere fuori della

legge. Diverso è il fondamento della tutela, e bisogna tro-

varlo nei rapporti trai Comuni e lo Stato.

Dal fatto che la ingerenza governativa si esercita sopra

alcuni atti di maggiore importanza non si può dedurre che

sia fondata nella presunta incapacità degli enti collettivi a

compiere gli atti medesimi, senza snaturare il concetto della

loro personalità giuridica. I Comuni, quali organidello Stato,

sono ad esso collegati; donde la necessità di un‘armoniea

 

(1) Spaventa, Discorso 6 maggio 1880 all'Associazione costi-

tuzionale di Bergamo.

(2) Arcoleo, Il Gabinetto nei governi parlamentari, Napoli

1881, pag. 12.  (3) Giura, Le attribuzioni della Giunta provinciale ammi-

nislrativa, Napoli 1894, pag. 3.

(4) Conf. Giorgi, La dottrina delle perrone giuridiche, Fi-

renze 1894, vol. W, pag. 458.

(5) Block, Les Gommunes et la liberté, Paris 1876, pag. 3.
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eoesistenza, per il raggiungimento del fine unico, che è il

benessere dei cittadini.

Il fondamento della tutela consiste appunto nella neces—

sità di questo accordo fra gli interessi particolari degli organi

con gli interessi generali del tutto; dal quale principio deriva

chela tutela non può essere estesa oltre i limiti assegnati

dalla detta necessità, senza ledere l'autonomia comunale,

ed in altri termini il potere tutorio non ha ragion di essere,

quando gli atti dell’ente non possono trovarsi in conflitto

cogli interessi dello Stato. Nè per questa ragione può dirsi

ingiustificata l‘ingerenza governativa negli atti di gestione

atrimoniale, essendoil patrimonio comunale distinto da

quello dello Stato, perchè la prosperità dei Comuni èstret-

tamente collegata con quella dello Stato, al quale, perciò,

compete il diritto di sorvegliare che si mantengano integre

le loro condizioni finanziarie, tanto nell'interesse proprio,

quanto nell'interesse dei comunisti, che sono nello stesso

tempo cittadini dello Stato.

La vigilanza, diretta ad assicurare la legalità degli atti,

senza entrare nel merito, si esplica visitandoli od annul-

landoli; la tutela diretta ad assicurare la convenienza am-

ministrativa dall'esame del merito, si esplica concedendo o

negando ad essi l'approvazione (1).

43. Selo Stato ha ingerenza negli atti d‘amministrazione,

non può, però, sostituirsi agli enti locali, senza violare la

loro libertà di agire e di provvedere ai loro interessi; ma

tale violazione non sussiste, e l'intervento è legittimo,

quando essi trascurano di compiere gli atti obbligatori per

legge. In questo caso il potere tutorio prende la forma di

un'azione surrogatrice, a differenza degli altri casi in cui

presentasi come azione moderatrice.

Sconfmata nei governi assoluti, l‘ingerenza è venuta man

mano scemando col regime di libertà, e la sua sfera è de-

stinata a diventare sempre più ristretta col progredire della

civiltà e con lo sviluppo della educazione dei cittadini al-

l’esercizio dei pubblici uffici.

a Se le leggi si moltiplicano, dice il Minghetti, per rego-

lare nuovi rapporti fra i cittadini, e da questa parte il com-

pitodello Stato cresce, per un'altra parte, quella, cioè, della

tutela e della integrazione, le sue funzioni scemano d'inten—

sità, poichè con lo svolgersi della civiltà, il cittadino si abi-

lita man mano ad operare da sè medesimo. E di quanto le

funzioni dello Stato vanno scemando, di tanto l’amministra-

zione è sottratta all'azione diretta del Governo, e, per natu-

rale conseguenza, anche all'ingerenza della politica » (2).

Oltre la tutela esercitata dallo Stato, e che può dirsi

estrinseca, havvi anche unatuteladenominata estrinseca,cioè

compresa nell‘ente medesimo, e sono forme di quest’ultima

la duplice conforme deliberazione, con intervallo di tempo

sullo stesso obietto; la condizione della maggioranza dei

due terzi dei rappresentanti per la validità delle delibera-

zioni; la istituzione del doppio Consiglio; l'approvazione

degli atti patrimoniali da parte degli amministrati, ecc. Le

prime due forme son già entrate nella nostra legislazione(3);

(1) Notisi che l'approvazione, cui sono soggetti alcuni atti dei

Consigli comunali e provinciali, non attribuisce a chi la deve com-

partire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da

quello proposto, per espressa disposizione della legge comunale e

provinciale (art. 293) il quale concetto sarà sviluppato nel pro-

sreguo di questa voce.

(2) Minghetti, [ partiti politici e la ingerenza loro nella giu-

stizia e nell’amniinirtr'aziofte, Bologna 1882, pag. 239.

(3) Art. 162 e 237 della legge comunale e provinciale.  

di alcune si hanno esempi negli antichi statuti comunali e

presso Stati stranieri, come il referendum svizzero.

E logico che la tutela estrinseca si restringa a misura

che si allarga la intrinseca; in tal modo si sostituisce una

garentia ad un‘altra. che salvaguarda gli interessi degli enti,

lasciando intatta la loro autonomia.

Passando al modo col quale lo Stato esercita la sorve-

glianza sui Comuni, non possiamo occuparci della vigilanza,

non riferendosi al nostro argomento di potere tutorio. Diremo

soltanto che la vigilanza è esercitata per mezzo di Autorità

governative, chiamate dalla legge a vistare gli atti regolari

e conformi alla legge ed a sospenderne l’esecuzione ed an—

nullarli nel caso contrario (4).

Quanto alla tutela, riguardando essa il merito intrinseco

degli atti, non può essere affidata che ad Autorità che siain

grado di conoscere le condizioni ed i bisogni locali. e che

sappia conciliare gl'interessi particolari degli enti con gli

interessi dello Stato.

Tanto il sistema di affidarla ad un corpo composto intie-

ramente di funzionari governativi, come il Consiglio di pre-

fettura, quanto il sistema di deferirla ad un corpo intiera-

mente elettivo di cittadini, presentano i loro indbnveuicnti.

E se quest‘ulti mo sembra ed è più di ogni altro rispondente

al concetto dell'autonomia locale, nella sua.pratica attua-

zione, potrebbe tradursi nella semplice garentia degli inte-

ressi partieolari degli enti, perdendo di vista gli interessi

generali.

Miglior sistema è quello di delegare le funzioni di tutela

ad un corpo misto, nel quale lo Stato abbia i propri rappre-

sentanti, ma nella maggior parte costituito di elemento elet—

tivo che è in grado di conoscere e valutare meglio i bisogni

locali, che non ha vincoli di dipendenza ed è scevro di pre-

giudizi bnrocratici, ed a tali principi risponde l'istituto della

Giunta provinciale amministrativa.

Nelle osservazioni generali fin qui esposte ci siamo sempre

riferiti ai Comuni senza accennare alla provincia, posta tra

lo Stato ed i Comuni medesimi, la quale rappresenta nel—

l'odierno ordinamento amministrativo nn'aggregazione allo

scopo di agevolare l'azione governativa. E anch'essa un ente

morale, legalmente riconosciuto, che gode dei diritti civili,

secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico;

e la personalità giuridica, a differenzadei Comuni, è espres—

samente dichiarata dalla legge comunale e provinciale nel-

l'articolo 205, secondo cui la provincia e corpo morale, con

facoltà di possedere ed avente un'am ministrazione propria,

che ne regge e rappresenta gli interessi. Mentre, dunque,

rappresenta una circoscrizione amministrativa è un ente

collettivo con attributo civile e politico, sebbene in questa

parte assai più limitatamente del Comune, essendo priva di

un potere pubblico eorrispondenteal potere municipale (5).

Sugli stessi criteri esposti pei Comuni è fondata lai ngerenza

governativa rispetto alle provincie, che si esercita nel modo

stesso. salvo le necessarie differenze che noteremo nel corso

di questa voce.

(4) Nel fatto, tutte fedeliberazionidelle rappresentanze provin-

ciali e comunali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di

provvedimenti prima deliberati, sono sottoposte rispettivamente ai

prefetti ed ai sottoprefetli, peril visto di esecutorrelà, al quale sono

soggetti altresì i ruoli delle tassecomunali edi contratti di qua—

lunque specie. Lo stesso dicasi perle deliberazioni degli istituiti

pubblici di beneficenza.

(5) Confr. Giorgi, op. cit., tv, pag. 495.
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Riassumendo, i Comunie le provincie, autonomi nella

loro amministrazione, sono soggetti alla tutela della Giunta

provinciale amministrativa relativamente agli atti che ri-

guardano il patrimonio, sia trasformandolo, sia gravandolo

di oneri, che vincolano il bilancio per una serie di anni, o

che si riferiscono ad interessi generali. All‘azione degli enti

locali si sostituisce quella dell‘Autorità tutoria nella unica

ipotesi che essi si rifiutino espressamente o tacitamente di

compiere funzioni obbligatorie per legge. In questo senso

deve essere intesa la parola «tutela », introdotta nel diritto

amministrativo, la quale non ha nessuna analogia con l'isti-

tuto della tutela in diritto civile, come la giurisprudenza ha

confermato. È pregio dell'opera riportare le considerazioni

fatte a tal proposito dal Consiglio di Stato, nel parere in

data 25 maggio 1889, in adunanza generale:

« Evidentemente dal concetto di tutela amministrativa è

da bandire ogni prossima analogia con l’istituto di tutela di

diritto privato; poichè, mentre questo sta essenzialmente

nella rappresentanza che il tutore ha della persona del pu-

pilloenell'amministrazione responsabiledeibenidellostesso,

la tutela amministrativa non conferisce in generale all’Auto-

rità che. si 'dice tutoria la rappresentanza dell'ente tutelato,

nè la sostituisce al medesimo nell'amministrazionc dei beni;

e dove in taluni casi eccezionali tale sostituzione ha luogo...

la ragione di tale sostituzione non sta nella incapacità, ma

nella negligenza, omissione erenitenzadell'amministrazione

tutelata ad adempiere gli obblighi della legge, il che fa an-

che per questi casi, una differenza sostanziale dalla tutela

nel senso di diritto civile.

« Che, mettendo, quindi, da canto ogni analogia col diritto

privato, la tutela amministrativa... non può essere se non

una parte dell‘esercizio di quella superiore potestà di vigi-

lanza spettante allo Stato su tutte le amministrazioni locali

di diritto pubblico, esistenti nel suo territorio, per costrin-

gerle ad adempiere lo scopo per il quale sono create, ad

osservare le norme costitutive del loro ordinamento e tutte

le altre leggi dello Stato, ponendo per fine, come condizione

essenziale alla validità di alcuni loro atti più importanti,

l’approvazione da parte d’un ufficio superiore, investito dallo

Stato di tale autorità, delcontenuto degli atti medesimi, o

facoltando lo stesso ufficio, in casi eccezionali, di sostituirsi

ad esse amministrazioni, per fare, se esse nol compiono da

sè, ciò che la legge loro impone, e annullando, infine, se

occorre,ogniloro atto riconosciuto contrario alle leggi » (1).

è 2. — Inger-enza governativa negli antichi Stati italici

e negli Stati stranieri.

44. Piemonte. — 45. Lombardo-Veneto. — 46. Toscana. —

46-bis. Parma e Modena. — 47. Stati pontifici. — 48. Due

Sicilie. — 49. Stati stranieri.

44. Esaminati il concetto ed il fondamento della sorve-

glianza governativa sugli enti locali, è opportuno accennare

in qual modo era esercitata negli antichi Stati d'Italia,

prima della sua unità, e come sia ordinata presso i princi-

pali Stati stranieri.

Nel Piemonte, per la legge 7 ottobre 1848, la circoscri-

zione amministrativa era formata da Comuni, provincie e

divisioni, le quali ultime corrispondevano alle attuali pro-

vincie. All'amministrazione del Comune era preposti il

Consiglio comunale, il Consiglio delegato ed il sindaco; in

 

(1) Fare It., 1889, …, wo.  

—_—

ciascuna provincia, l'intendente ed il Consiglio provinciale;

ed in ogni divisione, l'intendente generale ed il Consiglio

divisionale.

La sorveglianza governativa si esplicava nel modo se-

guente: tutti i processi verbali delle deliberazioni dei Con-

sigli comunali erano rassegnati all'intendentegenerale,che

era il capo dell’amministrazione della divisione e delle pro-

vincie che la componevano, ed il rappresentante delCo—

verno. Alcune deliberazioni dei Consigli comunali ciato

soggette all’approvazione del re, previo parere del Consiglio

di Stato, quali i contratti di acquisto, di alienazione e per-

muta dei beni immobili, quelli portanti ipoteca o servitù, e

costituzione di rendita fondiaria, le locazioni eccedenti gli

anni trenta e le transazioni, l'accettazione o rifiuto di la-

sciti o doni, le contrattazioni di prestiti, le cessioni di cre-

diti, il riscatto di censi attivi e l'affrancamento di censi

passivi.

Erano sottoposte all‘approvazione dell'intemlente gene-

rale, previo voto del Consiglio d‘intendenza, le deliberazioni

comunali concernenti i contratti di locazione e conduzione

non eccedenti i trent‘anni, gli impieghi di denaro a qua—

lunque titolo, i regolamenti sul modo di usare dei beni co-

munali, le divisioni dei beni fra i Comuni, la costituzione di

servitù legali ed i contratti resi necessari per disposizione

di legge.

Erano parimenti approvati dall‘intendente generale le

deliberazioni comunali riguardanti ladestinazione dellapro-

prietà dei beni e degli stabilimenti, gli acquisti, vendite,

permute, l‘accettazione di contributi od offerte, il concorso

nella esecuzione di opere pubbliche. Competeva agli inten-

denti, nelle provincie, l'approvazione delle opere comunali

e dei relativi contratti, quando la spesa fosse compresain

bilancio, e l'intendente generale non si fosse riservata

l’approvazione.

Riguardo ai bilanci, essi erano proposti dal Consiglio de-

legatoe deliberati dai Consigli comunali, ma dovevano essere

approvati dall'intendente generale, e quelli dei capoluoghi

di provincia, sottoposti all'approvazione del re, previo parere

del Consiglio di Stato.

Cosi pure erano approvati con decreto reale i regola-

menti di polizia deliberati dai Consigli comunali.

Quanto alle divisioni, le quali erano formate da più pro-

vincie, ed al pari dei Comuni costituivano enti morali, l'am-

ministrazione era deferita, come si è detto, all'intcndeute

generale ed al Consiglio divisionale.ll primo, cui era affidata

l'amministrazione attiva, formava i progetti dei regolamenti

da approvarsi dal Consiglio divisionale, amministravai beni,

provvedeva alla esazione delle entrate ed alla erogazione delle

spese, stipulava i contratti, dominava gli impiegati a carico

del bilancio divisionale, rappresentava in giudizio la divi-

sione e le provincie, rendeva conto annualmente, al Consi-

glio divisionale, della sua gestione.

Il bilancio della divisione proposto dall’intendente gene-

rale e deliberato dal Consiglio divisionale era approvato con

decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. Erano

sottoposte alla stessa approvazione le deliberazioni dei Con-

sigli divisionali importanti aumento, diminuzione o modifi-

cazione di patrimonio e quelle che costituissero ritrovi sta—

bilimenti o modifieassero gli esistenti; le altre deliberazioni

erano approvate dal ministro dell’interno. Quelle che im-

portassero la contrattazione di prestiti e la vincolazione dei

bilanci per gli esercizi successivi dovevano essere approvate

con legge speciale. _
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Nelle provincie, gli intendenti compivano, sotto la dire-

zione ed ispezione degli intendenti generali, gli atti attribuiti

dalle leggi. Essi convocavano i Consigli provinciali ed in-

tervenivano alle adunanze del Consiglio divisionale, nell‘in-

teresse della rispettiva provincia..

I processi verbali dei Consigli provinciali erano sottoposti

all'intendente generale, e da esso comunicati al Consiglio

divisionale per gli affari di sua competenza.

Modificato l'ordinamento amministrativo. con la legge

23 ottobre 1859, il regno fu diviso in provincie, manda-

menti, eireondari e Comuni. '

In ogni provincia furono istituiti un governatore,un vice-

governatore ed un Consiglio di governo, che aveva attribu-

zioni consultive e giurisdizionali.

In ogni circondario eravi un intendente, che compiva,

sotto la direzione del governatore, le attribuzioni assegna—

tegli dalle leggi; nel circondario, ove era il capoluogo della

provincia, l‘ufficio di intendente era esercitato dal vice-

governatore.

Oltre tali Autorità, vi erano le rappresentanze elettive,

costituite dal Consiglio provinciale e dalla Deputazione nelle

provincie, e dal Consiglio comunale e dalla Giunta muni—

cipale nei Cantoni.

Riguardo all' ingerenza governativa sulle amministrazioni

comunali, tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e delle

Giunte municipali erano sottoposte al visto dell'intendente,

per l‘esame della loro legalità. Egli poteva sospendere la

esecuzione d'una deliberazione irregolare nella forma e

contraria alla legge, salvo al governatore, in Consiglio di

governo, di pronunziare l'annullamento della deliberazione

stessa.

Era deferita al re, previo parere del Consiglio di Stato,

l'approvazione dei regolamenti sui dazi, sulle imposte e di

polizia locale.

Le deliberazioni soggette, sotto il vigore della legge '! ot-

tobre 1848, all'approvazione del re, furono invece sottoposte

a quella della Deputazione provinciale, alla quale fu deferita

la tutela sui Comuni.

In ordine alle provincie, dovevano essere approvate dal

re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni

portanti il vincolo del bilancio per più di cinque esercizi e

quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici,a spese

della provincia.

Le altre deliberazioni erano trasmesse, per la loro ese-

cutorietà, al Ministro dell'interno. al quale spettava di esa-

minare se fossero regolari nella forma e conformi alle leggi,

con la facoltà di annullamento, nel caso negativo.

45. Nel Lombardo-Veneto, secondo la regia patente in

data 7 aprile 1815,i due territori, a capo di ciascuno dei

quali era un governatore, con un collegio governativo, erano

divisi in provincie, distretti e Comuni.

Nella provincia l'amministrazione era afiidata ad una

regia delegazione dipendente dal Governo; in ogni distretto

trovavasi un cancelliere del censo, che sotto la dipendenza

della rispettiva delegazione, esercitava la sorveglianza sui

Comuni di seconda e terza classe. I Comuni di prima

classe e le città regie dipendevano direttamente dalle dele—

gazioni.

Oltre a ciò, esistevano collegi permanenti, quali la con-

sregazione centrale, in ciascun territorio governativo, e le

cOllgl‘egazioni provinciali in ogni provincia.

Compito della prima, composta dei rappresentanti di cia-

scuna provincia e città regia e presieduta dal governatore,
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era quello di deliberare il riparto e l’incasso dei contributi,

' la disamina delle entrate, la ripartizione delle spese fra le

diverse città e Comuni, ed altre varie attribuzioni, deter-

minate dalla regia patente 24 aprile '1815.

Le deliberazioni, della Congregazione centrale, con le

’ quali si stabilivano i principi fondamentali nella parte am-

ministrativa affidata alla sua vigilanza ed il riparto delle im-

poste dovevano essere approvate dal Governo, ed in alcuni

casi dal sovrano.

Le congregazioni provinciali, soggette al controllo della

centrale, della quale eseguivano le deliberazioni, presie-

duta dal regio delegato, provvedevano all'andamento del-

l'amministrazione economica delle città e dei Comuni, ed a

tale scopo erano ad esse sottoposti, per il loro esame ed

approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi, formati dei

Consigli comunali.

Secondo la regia patente 12 febbraio i816 molti Comuni

erano rappresentati da un Consiglio, altri da un convocato

generale dei possidenti.

L'amministrazione del patrimonio era deferita ad una

deputazione,detta congregazione municipale nei capoluoghi

di provincia e nelle città regie, in conformità delle norme

dettate dalla regia patente 12 aprile 1816. In forza di tale

patentei Consigli ed i convocati non potevano contrarre

alcuna obbligazione, a carico dei Comuni, nè impegnarsi in

alcuna lite, senza la previa approvazione e successiva con—

ferma dell'Autorità superiore.

Il convocato generale dei possidenti aveva la facoltà di

deliberare e disporre degli all'ari riguardanti l’amministra-

zione del Comune. ma le relative deliberazioni erano sotto-

poste all'approvazione della regia delegazione. Nel caso che

i Consigli o i convocati non potessero deliberare, o si rifiu-

tassero ad ammettere le imposte e le spese necessarie, sup-

plivano le congregazioni provinciali per tutte le operazioni

ai medesimi attribuite.

Le congregazioni municipali, composte di assessori e.

presiedute dal podestà, avevano attribuzioni d'indole esecu-‘

tiva,mettendo in atto le deliberazioni dei Consigli comunali,

approvate dalle Autorità governative, ed erano sottoposte

alla regia delegazione o alla congregazione di carità,secondo

i casi.

Le medesime attribuzioni erano disimpegnate, negli

altri Comuni, dalle deputazioni dei Consigli e dei convocati

generali.

Diretta ingerenza esercitavano nelle amministrazioni co-

munalii cancellieri del censo, per mezzo dei quali esse

corrispondevano con la regia delegazione.

Il cancelliere del censo assisteva le Autorità comunali

del proprio distretto, diramava le leggi ed i regolamenti

ed aveva molteplici attribuzioni nell‘amministrazione dei

Comuni, intervenendo alle adunanze dei Consigli e dei con—

vocati, nella qualità di rappresentante del Governo, per l'os—

servanza delle leggi e degli ordini governativi, e trasmet—

tendo, alla fine della sessione, copia degli atti dei Consigli

e dei convocati alla regia delegazione, ed inviando ad essa

o alla congregazione provinciale, secondo le rispettive eom-

petenze, gli estratti delle prese deliberazioni, accompa-

gnandole con un rapporto, per illuminare l'autorità supe

riore.

In ordine all‘azienda comunale, il Governo stabiliva per

ogni Comune alcune partite fisse di spese, le quali potevano

essere erogate dalle amministrazioni, senz’altro autorizza-

zione superiore, per gli scopi previsti.

e
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Non potevano gli assegni essere convertiti in uso diverso

da quello indicato in apposita cartella, per ciascun Comune,

approvata dal Governo, in base alla quale era compilato il

conto preventivo; nè i risparmi potevano essere adibiti ad

altro scopo, senza il permesso della regia delegazione, sotto

la responsabilità personale dei deputati amministratori e

dei cancellieri.

Nel caso di spese nuove o straordinarie, eccedenti le

somme assegnate nella cartella, provvedeva la regia dele-

gazione.

46. In Toscana, perla legge 9 marzo 1848, la circo-

scrizione territoriale era costituita da compartimenti divisi,

agli effetti governativi e giudiziari, in circondari e pretore,

ed agli effetti amministrativi, in distretti e Comunità. Un

Consiglio provvedeva agl'interessi di ciascun eompartinten to,

nei rapporti della viabilità, della beneficenza e della pub-

blica salute. In ogni compartimento era preposto il prefetto,

con un Consiglio di prefettura; in ogni circondario, un sotto-

prefetto.

Il prefetto, come capo amministrativo del compartimento,

assisteva al Consiglio compartimentale, e ne eseguiva le

deliberazioni, sorvegliava all‘andamento economico delle Co-

munità, sanzionando le deliberazioni.

In ciascun distretto eravi un ministro del censo, con

molteplici attribuzioni, fra cui quella di conservare i libri

censuarî, ed era depositario degli archivi comunali.

Ogni Comune era rappresentato da un Consiglio comu-

nale, da un gonfaloniere, assistito da un collegio di priori,

facenti parte del Consiglio,

Secondo il regio decreto 20 novembre 1849, la rappre-

sentanza comunale aveva libera disposizione delle rendite

del Comune, trattando gli affari di esso, in conformità delle

leggi.ll Consiglio comunale approvava i reparti delle tasse,

stabiliva lo stato presuntivo delle entrate e delle spese, de-

terminava le imposte, deliberava sopra tutto ciò che inte-

:ressava il patrimonio del Comune, sulla destinazione dei

beni, sulle azioni da intentare o sostenere in giudizio, sui

progetti di opere da eseguirsi, sulla occupazione del suolo

pubblico, sulle servitù da imporre, sui progetti di regola-

menti locali e di polizia municipale, ed in generale prov-

vedeva a tutti i bisogni dell‘amministrazione locale, il cui

adempimento eccedeva le facoltà del collegio dei priori e del

gonfaloniere.

Le deliberazioni, nelle quali non fossero state osservate

le forme stabilite dalla legge, erano dichiarate nulle dal

prel'etto in Consiglio di prefettura. Lo stato presuntivo delle

entrate e delle spese comunali doveva esser sottoposto al-

l'esame del prefetto, a fine di accertare che tutte le dispo—

sizioni della legge fossero state osservate, che non fosse

stata tralasciata alcuna delle spese necessarie ed obbliga—

torie, e le entrate previste fossero sufficienti ed esigibili.

Allorquando bisognavano aggiunte o correzioni,il pre-

fetto trasmetteva i suoi rilievi ai Consigli comunali, ed in

seguito alle loro osservazioni, pronunziava le opportttue ri-

soluzioni in Consiglio di prefettura.

Era vietato ai Consigli comunali d‘impegnare i bilanci

per gli esercizi futuri. se non per lavori di esecuzione o di

mantenimento delle strade, nel qual caso si poteva ratizzare

il pagamento della spesa, pttrchè non si oltrepassasse il

quadriennio. Tali ratizzazioui di spese, fino al novennio,

dovevano essere approvate dal Ministro dell’interno. Pari-

menti, i debiti e le alienazioni, che non eccedevano un dato

contingente annuo dell'imposta comunale, potevano essere

E

 

approvati dal Ministro dell‘interno per una sola volta nel-

l'anno. Per somma maggiore era necessaria una legge Spe-

ciale, ed in assenza delle assemblee, un decreto speciale del

granduca, in caso di urgenza.

I Comuni non potevano stare in giudizio, come attori,senza

esservi autorizzati dal Consiglio di prefettura. Nel caso di

contestazioni fra Comuni, non potevano essi presentarsi in

giudizio, se non dopo una deliberazione,del Consiglio di

Stato, che autorizzava la lite.

4Bbt's. Nel ducato di Parma, perildecret09 giugno 1831,

l’approvazione delle deliberazioni comunali, relative a spese,

era, secondo il valore, deferita al governatore e commissario

locale, al Ministro dell' interno ed al sovrano.

A Modena, per il regolamento amministrativo comunale

21 giugno 1856, la vigilanza sui Comuni era esercitata dal

regio delegato provinciale, alla cui approvazione erano sot-

.toposte-le deliberazioni riguardanti l'alienazione d‘imme-

bili, la cessione di crediti, le transazioni, i mutui, fino ad

una data somma, oltre la quale, dovevano essere approvate

dal ministero. Se di valore maggiore, erano soggette all‘ap-

provazione sovrana.

47. Negli Stati pontifici, secondo la legge 22 novetnbre

1850, la divisione territoriale era costituita dalle legazioni,

oltre il circondario della capitale, le quali si dividevano in

provincie o delegazioni, governi e Comttni. A capo di cia—

scuna delegazione era il cardinale legato, rappresentante

del sovrano, che esercitava l‘alta sorveglianza per la esecu-

zione delle leggi, assistito da un Consiglio, con voto deli-

berativo, in determinati casi. Risolvevale controversie ehe

insorgevano fra più provittcie o più Comuni dellalegazione,

esaminava gli atti dei Consigli provinciali, approvandoli e

rettifieandoli, se di sua competenza, 0 sottoponendoli all‘ap-

provazione sovrana; accordava alle provincie ed ai Comuni

la facoltà di alienare, di transigere e di contrarre debiti,

esercitando la superiore tutela.

Ad ogni provincia era preposto un delegato, assistito dalla

Congregazione governativa, con voto deliberativo, nei casi

stabiliti dalla legge., il quale esercitava la sua azione di tu-

tela, nell’interesse della provincia e dei Comuni, ispezio-

nando le amministrazioni locali, per esaminarne l'anda-

mento, rilevare e correggerei difetti e gli abusi, facendone

rapporto all’Autorità superiore. L'amministrazionc provin-

ciale era regolata da un Consiglio, presieduto dal delegato,

ed esercitata da una Commissione amministrativa, nominata

dal Consiglio, la quale ne eseguiva le deliberazioni, legal-

mente approvate.

Il Consiglio provinciale deliberava sugli affari determi-

nati dalla legge, fra cui il conto preventivo e consuntivo,

compilato dalla Commissione amministrativa, e le contribu-

zioni da farsi dai Comuni, col mezzo delle imposte autoriz-

zate dalla legge. La Commissione aniministrativa rappre-

sentava la provincia nella stipulazione dei contratti e nei

giudizi, per intentare i quali aveva bisogno dell'autorizza-

zione del Consiglio, e nei casi di urgenza, del delegato, col

voto della Congregazione governativa. '

Gli atti del Consiglio non limitati ai soli oggetti d'inte-

resse della provincia, o deliberati in una adunanza non le-

gale, o eccedenti le proprie facoltà, erano nulli di pieno

diritto. Tutti gli atti del Consiglio erano trasmessi al delegato.

il quale, assistito dalla Congregazione, esaminava le deli-

berazioni e proposte, tanto in ordine alla validità, quanto

al merito, e sottoponeva gli atti stessi, col suo parere mo-

tivato, al cardinale legato, per l'approvazione definitiva.
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Era riservata al sovrano, sul rapporto del cardinale le-

gato e del Consiglio dei ministri, l‘approvazione delle spese

concernenti le opere pubbliche provinciali,connesse a quelle

dello Stato, dei contratti d‘alienazione di beni immobili

per un dato valore e dei debiti da contrarsi oltre una data

somma.

Allorché il Consiglio provinciale non si adunasse o non po-

tesse adunarsi legalmente, ovvero si rifiutasse dideliberare

sul conto preventivo e sulla contribuzionedei Comuni, prov-

vedeva il delegato col voto decisivo della Congregazione.

A capo del governo era un magistrato, con attribuzioni

politiche e giudiziarie, fra cui la giurisdizione in grado di

ricorso sulle decisioni delle magistrature municipali relative

alla polizia.

Ogni Comune, per la legge del 24 novembre 1850, era

rappresentato da un Consiglio e da una ntagistratttra Mu-

nicipale, il cui capo era detto senatore nelle città di

Roma e Bologna, gonfaloniere o priore negli altri Comuni.

Gli appodiati erano rappresentati da un sindaco e due

aggiunti.

Il Consiglio deliberava sugli interessi del Comune; la parte

amministrativa ed esecutiva era affidata alla magistratura.

In ordine alla tutela governativa sui Comuni, le alienazioni

di beni e le contrattazioni di debiti dovevano essere auto-

rizzate dal cardinale legato, col voto decisivo del Consiglio

di legazione, fino ad un dato valore, oltre il quale era riser-

vata al pontefice l'autorizzazione.

Parimenti erano soggette all'approvazione del cardinale le-

gato le imposte comunali. Inoltre le deliberazioni dei Consigli

sui conti preventivi e consuntivi, sulle spese straordinarie

ed urgenti, non si ritenevano definitive ed eseguibili, finchè

non fossero sanzionate dal delegato, col voto decisivo della

Congregazione.

Nei Comuni potevano stare in giudizio se l'autorizza-'

zione del Consiglio non fosse sanzionata dal delegato. Le

altre deliberazioni consigliari si ritenevano come valide ed

eseguibili se il delegato non ne pronunziava l'annullamento

per mancanza di forma, o contravvenzione alla legge, nel

termine di quindici giorni. Non erano, però, soggetti al-

l'approvazione superiore gli altri atti delle magistrature

concernenti l’interna amministrazione del Comune.

Se i Consigli non potessero deliberare per mancanza del

numero legale o non si adunassero per deliberare, provve-

deva il delegato; e qualora i Consigli si riliutassero divotare

il conto delle spese e le tasse corrispondenti, suppliva egual-

mente il delegato, col voto decisivo della Congregazione.

48. Nel regno di Napoli, per la legge 1° maggio 1816, la

circoscrizione territoriale era costitttita da provincie, di-

stretti e Comuni. Onde l’amministrazione civile era distinta

in provinciale, distrettuale e comunale, secondo la legge

12 dicembre 1816.

A capo della prima era l‘intendente, assistito da un Con-

siglio d‘intendenza. Esso era il rappresentante del Governo,

ed aveva molteplici attribuzioni, fra cui l’amministrazione

interna e la tutela sui Comuni. A tale scopo aveva l'obbligo

di visitare ttttti i Comuni ed i pubblici stabilimenti della

sua provincia, per accertarne la situazione, risolvere le con-

troversie, ed osservarne da vicino le risorse ed i bisogni,

provvedendo con le sue facoltà ordinarie, o provocando

le superiori determinazioni.

Il Consiglio d'intendenza aveva attribuzioni amministra-

tive e giurisdizionali, essendo giudice esclusivo del conten-

zioso amministrativo.
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Composto di cinque consiglieri nelle intendenze di prima

classe, di quattro in quelle di seconda e di tre in quelle di

terza, era presieduto dell‘intendente, ed, in sua assenza,

dal consigliere più anziano. Mancando il ttumero dei votanti

prescritto, l'intendente poteva destinare temporaneamente

ai consiglieri assenti o impediti uno o più supplenti tra i

consiglieri provinciali. Le sue deliberazioni eran dette ao-

oisi se richieste dall’intendente per sua istruzione, e deci-

sioni, se pronunziate in materia di giurisdizione ordinaria.

La rappresentanza della provincia era data al Consiglio

provinciale, il quale, fra le attribuzioni,esaminava ivoti dei

Consigli distrettuali, votava la sovrimposta facoltativa, neces-

saria per le spese della provincia, l'ormava, sulla proposta

dell'intendente, il progetto dello stato discusso provinciale,

che doveva essere sottoposto, per mezzo del Ministro dell’in-

terno,all'approvazione sovrana, e discuteva il conto morale

dell'intendente sull'impiego dei fondi provinciali. Esso de-

stiuava, ove lo credeva opportuno, uno o due deputati, per

sollecitare presso l'intendenza o presso ìmìnisteri la risolu-

zione ed il compimento delle sue deliberazioni. In ordine

al contributo fondiario, dovuto alle Stato,il Consiglio ripar-

tiva tra idistretti il contingente della contribuzione diretta

assegnato alla provincia. Chiusa la sessione, il presidente del

Consiglio rimetteva al Ministro delle finanze gli atti riguar-

danti la contribuzione, ed al Ministro dell'interno tutti gli

altri atti.

In ogni distretto eranvi un sottointendente ed un Consi—

glio distrettuale. Il primo era all‘immediata dipendenza

dell'intendente, al quale, fra le altre attribuzioni, riferiva

col suo parere le petizioni dei Comuni, e proponeva i mezzi

adatti, nell'interesse dell’annuinistrazione e dei suoi am-

ministrati.

Il Consiglio distrettuale esaminava e proponeva al Con-

siglio provinciale tutto ciò che si riferiva allo stato, ai bi-

sogni ed al benessere del distretto,e ripartiva tra i Comuni

il contingente della contribuzione diretta assegnato al di—

stretto dal Consiglio provinciale.

In ogni Com une eranvi un sindaco, coadiuvato dagli

eletti ed un Consiglio comunale, detto Dccurionato, di tio-

mina regia. Il sindaco era incaricato dell‘amministrazione

comunale, assistito dal Consiglio degli eletti e dal decu-

rionato, alla dipendenza del sottointendente,e disponeva

da ordinatore delle rendite comunali, a nornta dello stato

discusso.

Era presidente del decurionato (v. alla relativa voce, in

questa Raccolta) ed incaricato di farne eseguire le delibera-

zioni, dopo che avessero ottenuta la superiore approvazione.

Il decurionato deliberava, sotto l'approvazione dell'inten—

dente, la sovrimposta addizionale facoltativa e l'imposta dei

dazi di consumo autorizzata dal sovrano, formava il pro-

getto dello stato discusso delle rendite e delle spese comu—

nali, da sottoporsi alla superiore approvazione, deliberava

su proposta del sindaco i regolamenti di polizia, ed il rela-

tivo progetto era discusso ed approvato dall'intendente, in

Consiglio d‘intendenza, con le modificazioni che reputava

opportune, ordittaudoue la pubblicazione ed esecuzione.

Nessuna deliberazionedecurionale poteva essere eseguita

senza l‘approvazione dell‘intendentc. Quando questi non

trovava plausibilela deliberazione, la respingeva,con le sue

osservazioni, al decurionato. Laddove il decurionato vi per—

sistesse, l'intendente poteva sospenderne la esecuzione, fa-

cendone rapporto al Ministero dell'interno, a cui trasmet-

teva copia della deliberazione, per le superiori risoluzioni.
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In ordine all'amministrazione provinciale, erano fissate

dalla legge le rendite e le spese da amministrarsi, sotto gli

ordini del Ministro dell'interno, a norma dello stato di-

scusso, deliberato dal Consiglio provinciale ed approvato

dallo stesso Ministro.

Le provincie non potevano contrarre per acquistare un di-

ritto o per isciogliere una obbligazione, senza una delibera-

zione delConsiglio provinciale e l'assenso del sovrano; ogni

contratto stipulato contro tale disposizione era nullo di diritto.

L'amministrazione delle rendite e delle spese comunali era

regolata dallo stato discusso qttinquennale, fortnato dal de—

curionato e fissato dall'intendente, in Consiglio d'intendenza,

sotto l'approvazione del Ministro dell’interno. Era riservata

al sovrano l'approvazione degli stati discussi dei Comuni

aventi una rendita ordinaria di cinquemila o più ducati. In

ciascuna intendenza e nel Ministero dell'interno era stabi-

lita una corrispondenza di bilanci e registri, per seguire

l'andamento della contabilità comunale.

I Comuni non potevano acquistare, alienare o censire beni

immobili, contrarre o transigere per l'acquisto di un diritto

o per lo scioglimento di una obbligazione senza un decreto

di assenso delsovrano, con le formalità richieste dalla legge.

Nessun Comune poteva stare in giudizio da attore, se non

quando, sulla deliberazione decurionale e l‘avviso del sottin-

tendente, vi fosse stato autorizzato dal Consiglio d'intendenza,

contro la cui determinazione era antmesso il ricorso al lili-

nistro dell'interno. Se il Consiglio d’intendenza riconosceva

l’interesse del Comune di transigere sull'azione, che si

voleva promuovere, l'intendente ne faceva rapporto al Mi—

nistro dell’interno. il quale disponeva la transazione.

L'intendcnte, che esercitava principalmente la tutela sui

Comuni, coll’avviso d’espedienza del Consiglio d’intendenza

e coll'autorizzazioue del Ministro dell'interno, poteva di

ufficio intentare un'azione nell'interesse di un Comune,

quando anche il suo decurionato vi si negasse.

49. Passando alla legislazione straniera, si può affer-

mare, in generale, che in tutti gli Stati civili esiste la sor-

veglianza governativa sugli enti locali.

a) In Francia, dove l'accentramentoè rimasto inalterato

nmlgrado il regime di libertà, il Governo ha diretta in—

gerenzanell'amministrazione delle provincie e dei Comuni.

In ordine alle prime, molte deliberazioni dei Consigli

generali sono soggette all'approvazione del Governo; quanto

ai Comuni, debbono essere approvate dal prefetto e dal Con-

siglio di prefettura le deliberazioni riguardanti gli acquisti

ed alienazioni d‘immobili, le locazioni oltre un dato numero

di anni, l'accettazione o rinunzia di lasciti e doni, le transa-

zioni, i mutui, e quelle concernenti le strade,i diritti di

pedaggio e l’occupazione del suolo pubblico, ecc. Contro

il decreto che nega la chiesta approvazione è ammesso

il ricorso al Ministro dell’interno. Debbono egualmente

essere approvati dal prefetto i bil_anci comunali, la cui

entrata non superi tre milioni; oltre questo limite, dal

presidente della repubblica, alla cui approvazione sono

altresì soggetti alcuni atti di maggiore importanza, col

parere del Consiglio generale, quali le deliberazioni ri-

guardanti le itnposte e tasse ed i relativi regolamenti. I

Comuni non possono stare in giudizio, senza essere attin-

rizzati dal prefetto e dal Consiglio di prefettura. La man-

canza di Giunta municipale, la dipendenza del maire dal

prefetto, la soggezione, come si e visto, del Consiglio co-

munale al potere centrale, nella gestione del patrimonio, le-  

della gerarchia, annullando quasi interamente l'autonomia

comunale.

b) Nel Belgio l’ordinamento amministrativo, fissato

dalla costituzione, e regolato dalle leggi del 1836e 1848; la

circoscrizione territoriale è simile alla nostra. All‘ammini-

strazione dei Comuni sono preposti il Consiglio municipale

(Conseil municipal) ed il Comitato esecutivo composto dal

bourgmaster e dagli échevi-ns, di nomina regia. La vigi-

lanza sulle provincie è esercitata dal governatore e dal

Governo centrale, e sui Comuni dai governatori per la so-

spensione degli atti e dalla Deputazione permanente per

l‘annullamento, riservato al Governo il potere di annullare

gli atti illegali e di sospenderne l‘esecuzione in pendenza

del ricorso o denuncia. In ordine all‘ingerenza, molte deli-

berazioni dei Consigli provinciali sono sottoposte all’appro-

vazione del re,e rispetto ai Comuni la potestà tutoria risiede

nella Deputazione permanente, presiedttta dal governatore,

alla quale è deferita l'approvazione dei bilanci comunali, con

la facoltà degli stanziamenti d’ufficio per le spese obbligato-

rie, delle alienazioni, transazioni, mutui, costituzioni d'ipo-

teca, acquisti di stabili e di diritti reali, fino ad una data

somma, oltre la quale debbono essere approvati dal re,

previo parere della Deputazione permanente.

Contro i provvedimenti di questai Comuni possono ri-

correre al Governo del re.

e) L‘Olanda è ordinata amministrativamente a somi-

glianza del Belgio, per la legge del 1851. I Comuni hanno

un Consiglio comunale elettivo ed un comitato esecutivo

composto dal borgomastro e dai wet/tenders, di nomina

regia. Il Consiglio generale dello Stato esercita sui Comuni

il potere tutorio, salvo il ricorso al re.

d) In Germania l‘ordinamento amministrativo,anche

dopo la costituzione dell'impero, ha continuato ad essere

differente nei vari Stati. Fermandoci alla Prussia, troviamo

provincie, distretti, circoli e Comuni, distinti in urbani e

rurali. I Comuni hanno la loro importanza nelle provincie

dell'est, mentre nelle provincie dell'ovest sono assorbiti dai

circoli, costituiti dall'unione di più Comuni e regolati dalla

legge del 1872 con le modificazioni della legge del 1881. Le

città sono am ministrate da un Consiglio elettivo e da un ma—

gistrato composto dal borgomastro e dagli scabini, che sono

elettivi, ma soggetti alla conferma del Governo; i Comuni

rurali sono amministrati dall'assetnblea generale dei centri-

buenti e da un collegio esecutivo formato dal Gemeindevor-

steher e da due o più scabini; i circoli, oltre l’assemblea e

dieta dicircolo, hanno il comitatoe il consigliere governativo.

L‘ingerenza governativa è estesa nelle amministrazioni

comunali ed esercitata per mezzo del comitato distrettuale,

dal quale debbono essere approvato le deliberazioni rela-

tive ai contributi addizionali delle imposte dirette oltre un

dato limite, all'acquisto, alienazione d‘immobili, contratta-

zione di prestiti. Le deliberazioni sulle itnposte comunali

sono soggette all’approvazione dei Ministri delle finanze e

dell’interno. Rigttardo all’amministrazioue deieircoli, molte

deliberazioni delle diete, quali l'alienazione d‘immohili, la

contrattazione di prestiti, le spese ultraquinquennali, che

non siano obbligatorie, sono sottoposte all'approvazione su-

periore, altrea quelladel re, come la composizione emodifica-

zione dei regolamenti, ecc., ovvero dei Ministri delle finanze

e dell’interno, come le deliberazioni relative alle imposte.

e) In Austria, per la legge del 1862, la vigilanza sulle

amministrazioni locali e affidata al Governo ed esercitata
. . . . . | . .

gano il potere municipale a quello governativo col vincolo I per mezzo dei luogotenenti.
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La circoscrizione territoriale è costituita dalle regioni,

dai distretti e dai Comuni; questi sono amministrati dal

Consiglio e da un collegio esecutivo,i cui mcmbrrsono elet-

tivi, compreso il capo, il quale pero in alcune citta e sog-

getto a conferma governativa. . _ .

La regione è rappresentata dalla dieta e dal comitato, Il

qualeè investito del potere di tutela, essendo sottoposte

alla sua approvazione molte deliberazioni comunali e distret-

tuali, come l'alienazione d‘immobili, la costituzione di ser-

vitù, la concessione d’ipotecbe, ecc.

Per alcuni atti occorre l’approvazione diretta dei comu-

nisti, onde la proposta del Consiglio comunale deve essere

approvata dai tre quarti degli elettori rappresentanti i tre

quarti dell'ammontare delle imposte pagate dal Comune,

così nel caso di acquisti e debiti da contrarsi.

[) In Russia, secondo la legge del 1870, i Comuni ur-

bani e rurali sono soggetti alla tutela del comitato esecutivo,

composto di capi elettivi, che ha la libera disponibilità del

patrimonio comunale. Le città, la cui amministrazione e

affidata ad un Consiglio e ad un comitato esecutivo, hanno

un capo elettivo la cui nomina deve essere approvata dal

Governo. Il Consiglio non ha facoltà di disporre del de-

manio pubblico o di imporre tributi, ad eccezione di alcuni

meno gravosi, pei quali non occorre sempre l'approvazione

governativa.

g) In lngltilterra l’ordinamento amministrativo diffe-

risce grandemente dagliStati continentali d‘Europa, essen-

dovi diverse unità amministrative coesistenti nello stesso

territorio. Cosi, nella campagna troviamo la parrocchia, che

è organismo civile, a cui sono attribuiti vari servizi pubblici,

quali l'assistenza, la polizia, la viabilità, le imposte, ecc. In

virtù del self government la sorveglianza e affidata princi-

palmente agli stessi elettori,i quali possono ricorrere al

giudice di pace contro le deliberazioni degli enti locali. La

autonomia si connette con le rappresentanze elettive che

hanno le città ed i borghi, non altrimenti che la contea, a

cui sono state deferite con le leggi del 1888 alcune attri—

buzioni prima spettanti ai giudici di pace. Il Consiglio di

governo locale (Local Government Board) esercita una vi.

gilanza speciale su determinati servizi pubblici comunali,

e sono soggette alla sua approvazione le deliberazioni rela-

tive all'igiene; il Consiglio del commercio (Boa-rd of Trade)

atttorizza i borghi per la contrattazione di prestiti relativi

ad opere portuali.

Sono sottoposti all'esame del Ministero i regolamenti

comunali, in ordine ai quali la Corona, col parere del Con-

siglio privato, ha potere di annullamento, togliendo loro la

esecutoriett‘t.

Ii) Negli Stati Uniti non esiste ingerenza governativa. I

Comuni distinti in città e Comuni rurali, sono indipendenti

dal Governo ed amministrati dai select-men, i quali riuni—

scono in sè il potere deliberativo ed esecutivo, e sono sog-

getti a responsabilità nel caso di violazione di legge e chia-

mati a rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria degli atti

lesivi dei diritti dei cittadini. La costituzione ed ipoteri non

sono gli stessi in tutti i Comuni. Per il sistema prevalente

nel nord essi hanno interamente i poteri municipali, rima-

nendo la contea una semplice circoscrizione giudiziaria;

invece, per il sistema prevalente nel sud, molte attribuzioni

dei Comuni sono esercitate dalla contea, la quale si sosti-

tuisce ad essi in mancanza di loro attività. V’ha però un

terzo sistema, per il qttale è affidato ai Comuni l'esercizio

dei poteri municipali, ma soggetto all'approvazione della

contea. -

è 3. — Caratteri ed effetti della funzione tutoria.

50. L'approvazione della Giunta conferisce agli atti la loro esecu—

torietà. Quid nel caso di contratto. — 51. Da chi deve es-

sere provocata l'azione della Giunta. — 52. Facoltà della

Giunta; obbligo della partecipazione preventiva del diniego

d‘approvazione. — 53. Potere del prefetto e della Giunta

provinciale; revoca dell‘approvazione. — 54. Ricorso contro

il provvedimento della Giunta.

50. L‘approvazione dell‘Autorità tutoria, a cui la legge

sottopone determinate deliberazioni dei Corpi ammini—

strativi, non costituisce una formalità complementare, ma

sostanziale, senza della quale le deliberazioni non sono ese—

cutorie, ancora che munite del visto prefettizio, e per esse

non èammissihile la dichiarazione d’im mediata esecutorietà

ai termini dell'art. 191 (1). Non essendo. quindi, perfetta

la deliberazione, non può da essa derivare alcun obbligo

pel Comune. Ma se l'amministrazione abbia stipulato il con-

tratto, senza che la relativa deliberazione'sia stata approvata

dalla Giunta provinciale amministrativa, quidjuris? Indub—

biamente il contratto è viziato di nullità, quantunque reso

esecutorio dal prefetto a mente dell‘articolo 170,nè possono

iterzi mettere innanzi diritti acquisiti. Trattasi, però, di

nullità relativa, che può essere invocata dal Comune e non

dal privato che abbia contrattato, perchè la formalità del-

l'approvazione dell‘Autorità tutoria è stabilita dalla legge

nell'interesse dell‘ente, nè il privato potrebbe opporre la

nullità dell'atto per la massima che qui eum alia contraltit,

vel est, orl debet esse non igna=rus conditionis eius (2).

Egli potrà aver diritto all‘actio de in rem verso di cui al-

l’art. 1307 del codice civile, essendo ammissibile l’esperi-

mento di questa azione contro gli enti pubblici (3).

Al contrario, non è applicabile la prescrizione quinquen-

nale, stabilita per le azioni di nullità dall‘art. 1300 del

codice civile, nel caso di nullità di contratto stipulato dal

Comune senza l’approvazione dell’Autorità tutoria,perehè la

detta prescrizione si fonda sopra una presunta rinunzia al-

l'azione di nullità che agli enti pubblici non è consentita (4).

 

(i) Oltrechè dei Consigli, vi sono deliberazioni della Giunta

municipale e della Deputazione provinciale, che debbono essere

approvate dall‘Autorità tutoria, per la loro esecutorietà, come,

ad esempio, la nomina dei salariati, che vincola il bilancio per

un tempo indeterminato. È stato ammesso che nel caso di ri-

fiuto di approvazione si possa dalla Giunta e dalla Dcptitazionc

produrre ricorso senza l‘autorizzazione dei rispettivi Consigli

(Conpiglio di Stato, Sez. IV, 18 luglio 1893: [“ora It., 1894,

iii, 1).

(2) L. 19, Dig. de reg. juris, L, 17.

(3) Sull'ammissibililà dell‘actio de in rem verso contro le

Amministrazioni pubbliche vi e controversia; ma non si vede  
ragione per esimere dalla detta azione gli enti pubblici, quando

concorre come pei privati l‘cadem ratio legis.

(1) Circa la omissione dell‘intervento dell‘Autorità tutoria negli

atti da cui si origina un oinculum juris del Comune verso i

terzi. il Giorgi ritiene applicabile il principio stabilito nella legge

di contabilità generale dello Stato, secondo cui le approvazioni

dei contratti sono richieste nell'inttresse esclusivo dell‘ammini-

strazione, e i terzi non possono prevaler sene. Onde, nel caso di

mancata approvazione, è data soltanto al Comune la facoltà di

sperimentare l'azione di nullità del contratto, ma tale azione

dovrebbe dal Comune proporsi entro il quinquennio stabilito dagli

articoli 1300 e seg. del codice civile (Op. cit., iv, pag. 481).
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51. Assodato, dunque, che, fino a quando l‘approvazione

dell’Autorità tutoria non sia intervenuta, nessun diritto a

favore dei terzi può sorgere,è necessario indagare quali

mezzi possiede il privato, che può avere interesse alla de-

finizione d‘un affare, per obbligare il comune a sottoporre

la deliberazione alla Giunta provinciale amministrativa.

L'azione dell’Autorità tutoria non può essere eccitata di-

rettamente dall’interessato (1). D‘altra parte non può essere

lasciato all'arbitrio del Comune di provocare o no la supe-

riore approvazione, e non può negarsi all'interessato la fa-

coltà di rivolgersi al prefetto perchè il Comune sia solleci-

tato a farlo, ed ove risulti la sua riluttanza ad adempiere

tale obbligo, subentra l‘azione d'ufficio della Giunta provin-

ciale amministrativa, in forza dell'art. 197 (2).

52. La Giunta può concedere o negare l'approvazione al-

l'atto che le sia stato sottoposto, e ciò rientra nel suo po-

tere discretivo, ma non può modificarlo, essendo vietato dalla

legge di dare un provvedimento diverso da quello deliberato

dal Comune (3).La Giunta provinciale non pitti sostituirsi ai

Consigli e dare esistenza ad un atto che non sia emanazione

della volontà dei Consigli medesimi. Nulla impedisce, però,

che essa possa suggerire le modificazioni che ritiene op-

portune nell'interesse degli enti e degli amministrati, allin—

ehè l'atto possa ottenere la sua approvazione. La legge non

ha stabilito alcun termine, nel quale l’Autorità tutoria deve

accordare o negare l‘approvazione, ed è logico, non potendo

determinarsi a priori il tempo occorrente alla definizione

di un affare, che può richiedere l'esame di documenti e

l'espletamento d'indagini per assodarne la utilità e conve-

nienza, ma, siccome in ogni atto amministrativo è insito

l’elemento della urgenza, dovrà laGiunta curare che non sia

inceppata l'opera delle amministrazioni locali col soverchie

ritardo, che può essere di pregiudizio a quein interessi

che la legge ha voluto invece tutelare. Intervenuta l'appro-

vazione, deve la deliberazione ritenersi esecutoria dal suo

inizio (4).

Nel caso di sospendere o negare l’approvazione di un atto

la Giunta deve farne conoscere in precedenza i motivi ai

Consigli interessati (5), allo scopo di metterli in grado di

dare le loro giustificazioni e sehiarimenti, o presentare do-

cumenti,, che possano indurre la Giunta stessa in diverse

apprezzamento. Trattasi di formalità essenziale, la cui omis-

sione vizia di nullità il provvedimento dell‘Autorità tu-

toria (6). Siccome, però, non è fissato alcun termine per la

risposta dei Consigli, la Giunta, nell'invitarli a produrre le

loro ragioni, stabilirà un congruo termine, decorso il quale,

anche quando essi non vi abbiano ottemperato, delibera in

proposito. Nell'esercizio delle funzioni di tutela la Giunta è

insindacabile, ameno che faccia uso della sua facoltà in modo

contrario alla legge ed alle risultanze degli atti.

 

53. Si è fatta questione se il prefetto possa annullare per

illegalità le deliberazioni soggette all‘approvazione dell'Au—

torità tutor-ia, e debba questa giudicare tanto della legalità

quanto del merito. Ineerta fu la giurisprudenza consultiva

del Consiglio di Stato allorchè le funzioni di tutela erano

esercitate dalla Deputazione provinciale, pronunziandosi

prima negativamente e posciain senso contrario, all‘ermando

che possa il prefetto annullare le suddette deliberazioni. La

Giunta non può certamente approvare una deliberazione

che sia viziata d’illegalità, d'altra parte è fuori della sua

competenza di annullarla. spettando tale diritto al prefetto,

il quale, se non è più in tempo di farlo, denunzia la deli-

berazione al Governo del re, agli effetti dell'art. 279.

Se sia stata annullata dal prefetto la deliberazione sog-

getta nel merito all'approvazionedell‘Autorità tutoria, questa

non potrà, accordando la sua approvazione, far rivivere la

deliberazione annullata per illegalità (7).

Siccome nell'esercizio delle dette funzioni compie atti

amministrativi e non giurisdizionali, la Giunta può revo-

care la sua deliberazione, quando nuovi fatti la inducano in

diverse apprezzamento (8); ma riteniamo che, se può sempre

concedere la negata approvazione, non possa invece revo-

carla, se, dopo averla accordata, l'atto abbia avuto esecu-

zione, coll'acquisto di diritti da parte dei terzi (9).

Nel caso di negata approvazione, osserva il Saredo, l‘atto

non è eseguibile, ma sussiste sempre, perocchè laGiunta non

ha facoltà di annullarlo. Consegue da ciò che ove essa, ri-

tornando sopra alla deliberazione, conceda l'approvazione,

ovvero la sua deliberazione negativa sia annullata dal Go-

verno del re, su ricorso dei Corpi amministrativi, l'atto di—

venta perl'ctto, ed ha la sua efficacia dal momento in cui fu

eseguito (10).

54. A completare queste osservazioni generali non ci re-

sta che accennare al rimedio d'impugnativa. I provvedi—

menti della Giunta in sede tutoria non sono, in generale,

provvedimenti definitivi, ed è quindi inammissibile contro

di essi il ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, ai

termini dell’art. 28 della legge 2 giugno 1889, tranne in

alcuni casi determinati dalla legge. L’articolo 199 concede

ai Consigli comunali e provinciali ed ai prefetti la facoltà

di ricorrere al Governo del re, il quale provvede con decreto

reale, previo parere del Consiglio di Stato. Trattasi in que—

sto caso del ricorso in via gerarchica, contemplato dall'arti-

colo 298? Si ritiene generalmente di si; ma allora bisogna

a sua volta porre un altro quesito: può dirsi in rapporto di

gerarchia il Governo del re con la Giunta provinciale am—

ministrativa che non fa parte dell'amministrazione attiva,

che ha una speciale costituzione in cui predomina l'ele-

mento elettivo, ed è un collegio autonome, indipendente

dall'organismo hurocrttiro, con speciali funzioni deferitele

 

(1) L'approvazione data dalla Giunta ad una deliberazione co-

munale, sulla presentazione ed istanza d’un privato, non può

ritenersi legale, dovendo la deliberazione presentarsi dal Co-

mune (Parere Consiglio di Stato, 23 giugno 1896: Rie. Amm.,

1896, pag. 880).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 febbraio 1898 (Giust. Amm.,

1898, t, pag. 71).

(3) Art. 293 legge comunale e provinciale.

(lt) Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 1899 (Giusi. Amm.,

1899, |, 273). ,

(5) Art. 198, legge comunale e provinciale.

(6) Parere Consiglio di Stato, 19 maggio 1893 (Man. Amm.|

1893, p. 274).

 
(7)Parcre Consiglio di Stato, 9 novembre 1888 (Rio. Amm.,

1899, pag. 60).

(8) La Giunta ha facoltà di revocare d'ufficio le deliberazioni

emesse in sede di tutela, la base ad un errore materiale di fatto. In

mancanza. la revoca del provvedimento deve essere pronunziata dal

Governo tl’arere Consiglio di Stato. 25 luglio 1895: Riv. Amm.,

1896, pag. 88).

(9) La giurisprudenza amministrativa e giudiziaria ha fermato

il principio che la facoltà data ai Consigli dall‘art. 272, di re-

vocare le loro deliberazioni, comprese quelle approvate dall‘Auto-

rità tutoria, non si estende alle deliberazioni in forza delle quali

; abbiano i terzi legittimamente acquisiti diritti.

iii)) Saredo, op. cit., vol. ttt, pag. 793.
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dalla legge? Il nostro tema non ci consente di addentrarci

nella presente questione: così pure sorvoliamo sulle contro—

versie rclative al ricorso, cioè se sia razionale concedere al

prefetto, presidente della Giunta, la facoltà di ricorrere; se

tale diritto sia accordato ai privati (1); se sia applicabile

il termine di trenta giorni indicato nell'art. 298 (2): que—

stioni tuttc che debbono trovare la loro soluzione, trattando

del ricorso in via gerarchica.

Avvertiamo solo cheil ricorse investe tanto la legittimità

che il merito, e che esso è ammissibile, salvo le eccezioni

fatte dalla legge, contro tutti i provvedimenti della Giunta

in sede tutoria. Inoltre il ricorso non ha effetto sospensivo,

tanto riguardo agli atti soggetti ad approvazione, quanto ri-

guardo ai provvedimenti di ufficio, che può prendere, come

vedremo, l'Autorità tutoria.

Il Governo del re non può sostituire i propri apprezza-

menti a quelli della Giunta provinciale amministrativa, che

soltanto nei casi di evidente errore, di abuso e di violazione

di legge (3) ; e, decidendo sul ricorso, è vincolato dalla dispo-

sizione dell'art. 293, non potendo dare un provvedimento

diverso da quello di cui trattasi (4).

è 4. — Norme del procedimento in sede di tutela.

55. Numero legale. per la validità delle deliberazioni della

Giunta. — 50. Norme per il procedimento; convocazioni e se-

dute. — 57. l’etere istruttorio della Giunta.—58. Prov-

vedimenti preparatori e definitivi; loro esecuzione.

55. La prima questione che si presenta è quella re-

lativa al numero legale per la validità delle deliberazioni.

La legge eonnmalc e provinciale determina la composizione

della Giunta, come si è detto, in sette membri, dei quali tre

governativi, compreso il presidente e quattro elettivi, ma

nulla stabilisce riguardo al numero legale per deliberare.

Vi ha supplito l’articolo 20 del regolamento 10 giugno

1889, secondo cui per la validità delle deliberazioni della

Giunta provinciale amministrativa si richiede l'intervento

della maggioranza dei membri che la compongono. Questo

articolo èstato giustamente censurato, come illegale, es-

sendo in opposizione allo spirito della legge. Infatti, espo—

nendo nel capo primo le vicende parlamentari della legge

organica d’istituzione, abbiamo messo in evidenza l‘inten-

dimento del legislatore, il quale ha voluto,nel contemperare

l'elemento elettivo col governativo, stabilireuna proporzione,

da doversi sempre mantenere ed abbiamo spiegata la ra—

gione della prevalenza dell’elemento elettivo sul governativo

nella composizione della Giunta. Dalle quali premesse deriva

chela Giunta, nell'esercizio delle funzioni deferitele dalla

legge organica d'istituzione, deve deliberare con la pre-

senza di1utti i sueicomponenti. Onde,il menzionato articolo

del regolamento, dichiarando sufficiente per la validità delle

deliberazioni l'intervento di quattro commissari, deroga ai

principi informatori della legge. Stauth alla disposizione

regolamentare, siccome si può ritenere che i membri gover—

nativi siano sempre presenti, ne segue che la Giunta possa

validamente deliberare con tre membri governativi ed uno

elettivo. In tal modo la volontà del collegio, che dovrebbe

essere quella della maggioranza. diventa quella del prefetto,

perchè difficilmente i due consiglieri di prefettura si mo-

streranno contrarî alla opinione del loro superiore.

L‘illegalità della disposizione è palese, ed a ragione il

Cagnotto, che ha trattata in modo esauriente la questione,

faceva voti che nella compilazione del nuovo regolamento

la disposizione del citato articolo fosse posta in armonia con

la legge (5).

I suoi voti sono rimasti inappagati, giacchè l’articolo 10

del regolamento 19 settembre 1899, n. 394, modificando

soltanto la forma del corrispondente articolo del precedente

regolamento, stabilisce:

« Per l'esercizio delle attribuzioni conferite dallalegge

alla Giunta provinciale amministrativa, questa delibera con

l‘intervento della maggioranza dei membri che la compon-

gono, seeondo l'articolo 10 della legge ».

La illegalità di questa disposizione risulta non solo dal-

l'esame dei lavori preparatori della legge d'istituzione, ma

altresi dall'esame di quelli relativi alla legge sull'ordina-

mento della giustizia amministrativa, la quale stabilisce il

collegio decidente in cinque membri, dando la prevalenza

all‘elemento governativo, per il carattere delle funzioni giu-

risdizionali deferite alla Giunta.

Nè vale, per giustificare il disposto dell’articolo 10 del

regolamento l‘analogia con l’articolo 224 della legge, che

richiede per la validità delle deliberazioni della Deputa-

zione provinciale l’intervento dclla maggioranza dei mem-

bri che la compongo-no, senza confondere le funzioni con

l'organo. Se la Giunta provinciale amministrativa ha sosti-

tuito la Deputazione provinciale nelle funzioni di tutela,

l‘uno istituto non può parificarsi all’altro, e le ;agioni sono

palmari.

Perle suesposte considerazioni, a nel sembra fondata

l’accusa tl‘incostitnzionalità del regolamento, in quanto

viene ad alterare la composizione d'un collegio, allontanan-

dosi dal disposto della legge; e riteniamo che la Giunta, in

sede tutoria,debba deliberare con la presenza di tutti e sette

i membri. Le deliberazioni sonovalide allorchèottcnganola

maggioranza assoluta dei votanti, valea dire la metà più uno.

A complemento della svolta questione dobbiamo aggiun-

gere che l'assunto da noi sostenuto non ha la sua conferma

nella giurisprudenza amministrativa. Troviamo, tuttavia, che

però il Consiglio di Stato in sede consultiva ha espresso l'av-

viso, a proposito della surrogazione dei supplenti, chc,avcndo

la legge voluto comporre la Giunta per due terzi di com—

missari elettivi e per un terzo di consiglieri di prefettura,

tale proporzione va rispettata (6). La Quarta Sezione si e

pronunziata, nel caso di ricorsi dei segretari comunali in

tema di licenziamento,dichiarando che tali ricorsi sono sot-

toposti alle norme della legge comunale e provinciale e del

relativo regolamento, ed aggiungendo che per la validità

delle deliberazioni è necessario il concorso di tutti e sette

 

… Quantunque l’articolo conceda il ricorso ai Consigli ed al

prefetto, tuttavia per parità di ragioni il ricorso compete anche

ttt privati, che si credano lesi dal provvedimenti della Giunta

…. sede tutoria (Consiglio di Stato, Sezione IV; 20 ageste‘1897:

Riv. Amm., 1897, pag. 805).  
(2) Per i ricorsi, di cui all'articolo 199, contro le deliberazioni ,

9 di tutela (Legge, 1899, n, 31).della" Giunta provinciale amministrativa, non è prescritto alcun

termine.

(3) Parere Consiglio di Stato. 31 marzo 1893 (Man. Amm.,

1893, pag. 211).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 1899 (Giust. Amm.,

1899, I, pag. 289).

(5) Cagnetta, Il numero legale per la validità delle de-

liberazioni della Giunta provinciale amministrativa in mie

(6) Consiglio di Stato, 30 ottobre 1889 (Riv. Amm., 18:39, 908)
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i componenti della Giunta (1). Però in questo caso trattasi

di funzioni giurisdizionali, per cui l‘invariabilità del collegio

decidente è canone fondamentale.

56. In sede tutoria la Giunta provinciale e corpo essen-

zialmente amministratlvo, ed adempie le sue funzioni in

collegio unico, riunendosi nell“ufliciodi prefettura. Le norme

del procedimento per l'esercizio delle funzioni di tutela sono

dettate dal regolamento per l'esecuzione della legge comu-

nale e provinciale, il quale stabilisce chela Giunta esercita

le sue attribuzioni, secondo un apposito regolamento in-

terno da essa approvato (2). Quantunque questo rego—

lamento sia esecutivo con l'approvazione della Giunta, il

Governo del re ha sempre la facoltà di annullarla, quando

sia contrario alle disposizioni generali di pubblica ammi-

nistrazione.

La Giunta è convocata dal prefetto, il quale come presi—

dente determina il giorno per le sedute, che sono notificate

con avviso ai commissari, almeno ventiquattro ore prima;

propone l'ordine del giorno, e distribuisce gli affari ai

singoli membri (3). Non è prescritto che l'avviso di convoca-

zione debba contenere le materie poste all'ordine del giorno,

onde il prefetto può invitare la Giunta a deliberare sopra

un affare non compreso nell‘ordine del giorno, quando il

bisogno lo richieda, salvo beninteso il diritto della Giunta di

deliberare il rinvio dell'affare ad altra tornata.

Alle sedute della Giunta assiste quale segretario un im-

piegato della prefettura, coll‘lncarico di redigere il processo

verbale. Questo deve contenere il giorno dell‘adunanza, la

indicazione dei commissari presenti, l'obietto su cui si e

deliberato, i punti principali della discussione, il numero

dei voti pro e contra, la designazione degli astenuti, ed in

generale le formalità prescritte dalla legge. Deve essere

firmato, pei-‘la sua autenticità, dal presidente e dal segre-

tario. Non sarebbe valido il verbale redatto da nnsogretarlo

che non fosse funzionario governativo, dovendo il verbale,

quale atto pubblico, per l’articolo 1315 del codice civile,

essere steso dal pubblico ufficiale designato dalla legge.

Soltanto in via eccezionale, può essere assunto come se-

gretario uno dei commissari, per un determinato obietto;

ma di tale circostanza deve farsi menzione nel verbale. L'ar-

ticolo 276 della legge comunale e provinciale parla anche

della lettura edell'approvazione del verbale, che d’ordinario

si fa nella seduta seguente, ma tale disposizione riteniamo

che non sia applicabile.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Essa delibera

in base agli atti prodotti, per cui i rappresentanti delle am-

ministrazioni e gli interessati hanno diritto di presentare

memorie e documenti; ma può, quando lo creda utile,

invitare le parti a comparire personalmente o per mezzo di

rappresentanti legali, per ottenere schiarimcnti circai fatti

di sua competenza (4).

57. La Giunta ha ampia facoltà nell’istruzione degli af-

fari Essa può ordinare alle amministrazioni sottoposte alla

sua tutela ed agli interessati e richiedere alle Autorità go-

vernative la produzione di documenti che ritenga necessari

per l‘esercizio delle sue funzioni. Può ordinare inchieste,
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perizie, vcrifìcazioni e accessi sui luoghi, a spesa delle …-

ministrazioni o delle parti interessate (5),

La Giunta può commettere inchieste anche a persone di-

verse dai propri componenti (6), non essendovi alcuna di—

sposizione la quale prescriva che nel caso di inchiesta non

si possa dare incarico che ai soli membri della Giunta.

Nel caso di ricorso riguardante l'interesse diretto dei

terzi, la Giunta provinciale ordina che, per cura del ricor-

rente, venga notificato a ciascun interessate nel termine di

legge, o, in mancanza, in quello da essa stabilito, eso-

spende l’esame dell’affare finchè non eonsti della seguita

notificazione (7).

58. I provvedimenti della Giunta provinciale si distin-

guono in preparatori che servono all‘istruzione di un al—

fare, quando sia necessario, e definitivi per la risoluzione

di esso. I primi sono indicati col nome di ordinanze, sono

sottoscritte dal presidente e dal segretario; i secondi, che

il regolamento chiama decisioni definitive, quantunque la

parola decisione sia meglio adatta alla pronunzia giurisdi—

zionale, sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal

segretario. La sottoscrizione e richiesta a pena di nullità

per la disposizione generale contenuta nell’articolo 56 del

codice di procedura civile.

Le ordinanze emesse dalla Giunta provinciale ammini-

strativa non possono essereimpugnate che insieme al prov-

vedimento definitivo. _

[provvedimenti della Giunta in sede di tutela, quan—

tunque atti amministrativi e non giurisdizionali, debbono

essere motivati, altrimenti sono nulli per la mancanza degli

elementi che ne costituiscono l‘essenza. Però, quando si

tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la

legge richiede la semplice approvazione della Giunta, e non

sia stato proposto reclamo, basta la farmela: « Si ap-

prova » (8).

E nullo il provvedimento della Giunta, col quale, mal-

grado reclamo presentato, si approva semplicemente, senza

motivazione, la deliberazione del Consiglio comunale (9).

“prefetto provvede alla esecuzione delle deliberazioni

emesse, e cura che siano eseguite le occorrenti notifica-

zioni alle amministrazioni e agli interessati.

Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comu-

nali, salvoicasi in cui la legge prescrive che debbano farsi

nelle forme giudiziarie. Cosi dispone l'articolo 17 del regola—

mento, il quale sancisce altresiil diritto delle parti interes-

sate di aver copia, a loro spese, dei provvedimenti che lo

riguardano.

Le copie, quando non siano richieste per semplice uso

amministrativo, sono sottoposte alla legge sul bollo.

Capo IV. — Tutela dei comuni e delle provincie.

@ 1. Approvazione di determinati atti

per la loro esecutorietd.

59. Modi coi quali si esercita la tutela sui Comuni e sulle provincie;

alti che richiedono l’approvazione della Ginntaprovinciale

— 60. Alienazione d‘immobili, di titoli e di azioni, costitu-

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 luglio 1897 (Foro It., 1897,

in, 97). Questa decisione fupresa con intervento di nove membri,

ai termini dell'art. 38_ della legge 2 giugno 1889.

(2) Art. 8 regolamento 19 settembre 1899, n. 394.

(3) Art. 15 e 16 regolamento citato.

(4 e 5) Art. 12 regolamento citato.  (6) Consiglio di Stato. Sez. IV, 23 agosto 1895 (Hiv. Amm.,

1895, p. 855).

(7) Art. 11 regolamento citato.

(8) Art. 14 regolamento citato.

(9) Parere del Consiglio di Stato, 28 luglio 1897 (Riv. Anim..

1897, p. 101).
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zione di servitù, contrattazione di prestiti. — 61. Acquisto

di azioni ed investimenti di capitali. — 62. Locazioni e

conduzioni oltre i dodici anni. — 63. Spese ultraquinquen-

nali. — 64. Cambiamenti nella classificazione delle strade

e progetti per l'apertura e ricostruzione di esse. — 65. In-

troduzione dei pedaggi. — 66. Regolamenti locali; regola-

menti di uso e di amministrazione dei beni comunali. —

67. Regolamenti dei dazi e delle imposte comunali.— 68. Re-

golamenti di edilità, di polizia locale. — 68 bis. Id. d‘igiene.

— 681er. Id. per la tassa di famiglia o focatico edel bc-

stiatne. — 69. Deliberazioni dei commissari straordinarie

delle Commissioni straordinarie.

59. L‘ingerenza e tutela che la Giunta provinciale am mi-

nistrativa esercita sui Comuni e sulla provincia si esplica

in tre modi distinti:

1° approvazione di determinati atti dei Corpi ammini-

strativi (art. 194, 245, 284, 287 e 296);

2° autorizzazione per l’esercizio di azioni giudiziarie

rispetto agli enti (art. 197) e rispetto ai contribuenti, nello

interesse del Comune (art. 129);

3° adempimento di speciali attribuzioni ad istanza del

Comune o di una frazione (art. 57) e in sostituzione dei Corpi

amministrativi (art. 196 e 197).

Seguiremo questa ripartizione sistematica.

L'art. 194 della legge comunale e provinciale deter-

mina gli atti dei Comuni soggetti alla approvazione della

Giunta provinciale amministrativa, e le disposizioni in esso

contenute sono estese dall'art. 245 alla provincia, eccezione

fatta per alcuni atti che sono di competenza esclusiva dei

Comuni e di altri pei quali non è ammesso l’intervento del

potere tutorio (1).

Sonoin primo luogo soggetti all‘approvazione della Giunta

gli atti concernenti il patrimonio comunale, sia direttamente,

sia indirettamente, che per la loro importanza finanziaria,

tanto attuale quanto futura, non possono essere abbandonati

all'apprezzamento' dei Corpi amministrativi, ma debbono

sottostare alla potestà moderatrice dell'Autorità tutoria.

In tal modo si provvede che le amministrazioni locali si

mantengano nei limiti di una savia e regolare gestione, e

s'impedisce che con deliberazioni inconsultc dei Consigli

comunali siano pregiudicati gli interessi collettivi, ovvero il

Comune presente compromette il Comune avvenire.

L‘approvazione presuppone l'esame della utilità e con-

venienza degli atti, e nell'esercizio di tale funzione la Giunta

provinciale amministrativa, giova ripeterlo, è investita di

potere discrezionale, che non è soggetto a censura, a meno

che la deliberazione non sia priva di ogni razionale motivo

o fondata sopra un errore manifesto.

Insecondo luogo, la potestà tutoria si esplica sopra al-

cuni atti compiuti dal Comune quale ente politico, attesa la

 

importanza dei loro effetti. Discorrereme particolarmente

degli uni e degli altri, seguendo la enumerazione tassatìva

della legge. L‘articolo 194 anzidette stabilisce che sono sot-

tOposte all'approvazione della Giunta provinciale ammini—

strativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

60. 1° L’alienazione d’immobili, di titoli del debito

pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni indu-

striali, nonchè la costituzione di servitù e la contratta-

zione di prestiti. — Per alienazione deve intendersi qual—

siasi atto che diminuisca il patrimonio immobiliare. E,

quindi, richiesta l'approvazione tanto nel caso di vendita,

quanto di permuta, concessione di terreni patrimoniali, co-

stituzione di enfiteusi, iscrizione d'ipoteca, rinunzia a diritti

reali. A tal proposito, è uopo notare che le rinunzie, che

costituiscono vere e proprie liberalità, non sono consentite

agli enti morali, se non a titolo di transazione e con rela-

tivo compenso, o quando le pretese abbandonate non ab-

biano vero fondamento di diritto (2). E ovvio che debbono

essere approvate altresì le alienazioni dei beni immobili per

destinazione e per l‘oggetto cui si riferiscono (3). Così deve

essere sottoposta all'approvazione della Giunta la delibera-

zione relativa al taglio di un bosco, equivalendo ad alienazione

d'immobili (4). Non, però, quando trattisi di taglio ordinario

di bosco ceduo. Si è fatta questione se sia necessario l'in-

tervento dell’autorità tutoria, nel caso di concessione del

suolo pubblico, e la opinione prevalente è per l'affermativa,

sia per l’analogia che le concessioni hanno con la costitu-

zione di servitù, sia perchè la concessione importa una

diminuzione della disponibilità e dell‘uso del demanio pub-

blico (5). La giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato

non è però concorde.

La Giunta può negare l’approvazione, non solo quando

il contratto di alienazione non sia vantaggioso al Comune,

ma anche quando non ritenga conveniente l’impiego, al

quale il Comune ha destinato il prezzo. E stato, quindi,

ammesso che la Giunta possa rifiutare la sua approvazione

alla deliberazione di vendita di un bosco, allo scopo di ero-

garne il ricavato al pareggio del bilancio in disavanzo, per

non aver curata la riscossione delle entrate comunali (6).

Si connette alla materia delle alienazioni il disposto del-

l'art. 160 relativo all'obbligo che hanno i Comuni di ridurre

i beni incolti patrimoniali a coltura e, in quanto cadono sotto

le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In

caso d'inadempìmento la Giunta provinciale amministra-

tiva ha facoltà di alienare o dare in enfiteusi, nell'interesse

dei Comuni, i detti beni eoll'obbligo del rimboschimento

per quelli soggetti alla legge forestale. In questa ipotesi

non trattasi di approvazione dell'Autorità tutoria, ma di so—

stituzione, e costituisce un caso specifico della potestà che ha

la Giunta, in base all'art. 197, di cui tratteremo in seguito.

 

(1) Sotto il vigore della legge 20 marzo 1865, mentre da un

lato era più ristretta la potestà tutoria attribuita al prefetto

sugli atti della provincia, essendo limitata all’approvazione delle

deliberazioni contemplate nell'articolo 194 (art. 137 e 138 legge

del 1865‘, comprese le deliberazioni di spese che vincolano i bi-

lanci per oltre cinque anni; dall‘altro lato il prefetto aveva con-

tinua e costante ingerenza nell‘amtninistrazione della provincia,

quale presidente della Deputazione provinciale. Allorché il pre—

fetto non fu più il capo dell’annninistrazione della provincia, con

la legge 30 dicembre 1888 fu estesa la sfera delle funzioni di

tutela, assegnate alla Giunta provinciale amministrativa, inclu-

dendovi l’esperimento delle azioni giudiziarie ed i provvedimenti

duflicio da parte dell‘autorità tutoria, ma escludendo le contratta-  
zioni di mutui e le spese ultraquinquennali, per cui furono stabi-

lite formalità di tutela intrinseca, alle quali sono soggette altresì

le deliberazioni concernenti le spese facoltative, che debbono

avere per oggetto pubblici interessi, nel territorio della provincia,

a norma dell‘art. 237 della legge comunale e provinciale.

(2) Giorgi, op. cit., tv, pag. 475.

(3) Art. 407 e seg del codice civile.

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre i 891 (Riv. Amm.,

1892, pag. 165.

(5) l'. Saredo, op. cit., vol. III. a. 6377.

(6) Parere Consiglio di Stato, 28 ottobre 1897 (Riv. Amm.,

1897, pag. 315).
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Nel caso di cancellazione o riduzione d’ipoteca, iscritta a

garentia di un credito del Comune, è evidente la necessità

dell‘approvazione della Giunta, allorché il credito non sia

stato esatto in tutto ed in parte; ma quando ciò siasi veri-

ficato sfugge tale necessità, e fu dapprima seguite tale si-

stema. Posteriormente, per le difficoltà incontrate nella

pratica, si stabilì che tutte le deliberazioni concernenti can-

cellazione d'ipoteche debbano essere approvate dall’Auto-

rità tutoria, anche quando il debito sia stato interamente

soddisfatto.

Quantunqne siano esenti dall’approvazione della Giunta

le alienazioni di mobili, tuttavia la legge ha ad essa assog-

gettate le alienazioni dei titoli del debito pubblico, dei titoli

di credito e delle azioni industriali che rispetto al patri—

monio sono importanti fonti di redditi.

Riguardo alla alienazione dei titoli di credito, bisogna av-

vertire che la giurisprudenza ha esteso il suo significato a

qualsiasi ragione creditoria del Comune. Cosi, l'abbandono

di un credito importando una diminuzione del patrimo-

nio, la relativa deliberazione è soggetta all'approvazione

dell’Autorità tutoria, ad es. : il condono di somme, d'interessi,

di fitti (1), ma non la semplice dilazione al pagamento di

debito scaduto, garantito da ipoteca e portante interesse (2).

Parimenti, la deliberazione con cui si rifiuti d‘accettare

un lascito, equivalendo a rinuncia ad un'azione o titolo di

credito, deve essere approvata dalla Giunta, poiché per

l'art. 862 del codice civile il legatario acquista sia dal

giorno della morte del testatore il diritto di ripetere dal-

l'erede il legato, e questo diritto entra, quindi, nel suo

patrimonio (3).

Quanto alle servitù, non solo deve essere approvata la

costituzione di esse, ma anche la rinunzia ad una servitù

attiva, come si è detto innanzi.

Riguardo ai prestiti, bisogna distinguere se sono con-

tratti dai Comuni e dalle Provincie. Per la deliberazione

degli uni e degli altri sono stabilite garentia speciali, con-

tenute negli articoli 162 e 237 della legge com. e prov.;

senonchè, mentre i prestiti dei Comuni sono sottoposti al—

l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, ne

sono esenti i prestiti delle provincie, per espressa dispo-

sizione portata dall’ultimo alinea del citato art. 237. Sono

dalla legge considerati come mutui i contratti d‘appalto nei

quali sia stabilito che il pagamento sia eseguito in più di

cinque anni successivi con o senza interessi.

L'ingerenza dell‘Autorità tuteria in questa materia ha una

seria importanza, perchè la facilità nei Comuni di contrarre

debiti ha influito grandemente sulle loro condizioni finan-

ziarie. Essa deve esaminare lo scopo del prestito, le

sue modalità e giudicare nel suo potere discrezionale se sia

conveniente in rapporto allo stato finanziario del Comune.

Queste considerazioni hanno fatto ritenere che non csorbiti

dal sua potere la Giunta, che, approvando un mutuo delibe-

—\

rato dal Consiglio comunale, per la estinzione di alcune

passività, abbia stabilito che la erogazione sia soggetta alla

vigilanza del prefetto, facendo obbligo al Comune di tras—

mettere al visto prefettizio, prima del pagamento ai credi-

tori, i relativi mandati (4).

E fondato il rifiuto della Giunta ad autorizzare la con-

trattazione del prestito, quando il Comune può ottenere la

somma, che vorrebbe conseguire da esso, mediante eco-

nomic e riduzioni del bilancio (5).

Così pure la Giunta può negare l‘approvazione quando

il prestito sia destinato a sopperire a spese facoltative,

quantunque utili (6).

Da ultimo, quantunque non sia espressamente detto dalla

legge, deve ritenersi che anche la transazione rclativaa

diritti immobiliari, azioni industriali o crediti, vada soggetta

all'approvazione della Giunta provinciale, perchè non avendo

il Comune in questi casi la f'aeoltà di alienare, non può

avere neppure quella di transigere, per principio di diritto

civile (7).

La giurisprudenza è però controversa (8).

Deve ritenersi egualmente necessaria l'autorizzazione

della Giunta nel caso di compromesso, soggetto alle norme

stabilite per la transazione (9).

61. 2° L’acquisto di azioni industriali e gli impieghi

di denaro, quando non si volgono alla compra di stabili

e mutui con ipoteche, o verso la Cassa depositi e prestiti,

od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni

del Tesoro.

Non è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale

amministrativa l'acquisto di beni immobili, regolato dalla

legge 21 giugno 1896, n. 218, che ha modificata la legge

5 giugno 1850, e dal regolamento 26 luglio 1896, n.361.

I Comuni, le provincie ele opere pienon possono acquistare

beni stabili, nè accettare lasciti e donazioni di qualsiasi na-

tura e valore, senza autorizzazione del prefetto, previo parere

della Giunta provinciale.

Non è però richiesta l‘autorizzazione prefettizia quando

l'acquisto di beni stabili ha luogo per l'esecuzione di opere

dichiarate di pubblica utilità, e quando i beni entrano nel

demanio comunale e provinciale per effetto dell'art. 20 della

legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di altre disposizioni legisla—

tive, o quando trattasi di beni di un debitore acquistati per

via di aggiudicazione o subasta; ma in questo caso bisogna

darne comunicazione al prefetto.

La legge prescrive che i capitali disponibili di ogni spe-

cie debbono essere impiegati, vietando l'acquisto di titoli

dei debiti pubblici esteri (10), e la ragione di tali disposi—

zioni è evidente. Però l'impiego dei capitali non è la-

sciato all'arbitrio dei Comuni e delle provincie, per evi-

tare che un impiego rischioso esponga l'ente alla perdita

del suo avere. Ad eccezione dei casi tassativamente indicati,

in cui l'investimento si può ritenere sicuro, l'impiego del

 

(1) Cons. di Stato, 30 dic. 1887 (Man. Amm., 1888, pag. 251).

(2) Parere Consiglio di Stato. 13 aprile 1889 (Ilie. Amm.,

1889, pag. 489).

(3) Parere Consiglio di Stato, 10 febbraio 1899 (Man. Amm.,

1899. 911). Il San.-de ritiene che l'obbligo dell’approvazione tu—

toria non possa riguardare il rifiuto di lasciti e donazioni; tutto

al più con interpretazione estensiva petrelch applicarsi alle deli-  berazioni concernenti il rifiuto di lasciti e donazioni di beni sta-

bili, a differenza degli istituti di beneficenza, pei quali tutte le ;

deliberazioni analoghe sono espressamente sottoposte all'appre- |

vazione della Giunta prov. amm. (op. cit., v, n. 106). ;

(4) Part-re Consiglio di Stato, 3 giugno 1891 (Mon. Amm..

1891, p. 284).

(5) Parere Consiglio di Stato, 1897 (Riv. Amm., 1897, p. 261l

(6) Parere Consiglio di Stato, 18 gennaio 1889 (Mon. Amm..

1889, p. 248). '

(7) V. art. 1765 codice civile.

(3) V. Cassaz. Roma, 4 giugno 1897, Comune di Pereto e. Se-

cietà Italiana per condotta di acque (Foro It., 1897, t, 1193).

(9) V. art. 9 codice procedura civile.

(10) Art. 161 legge com. e prov.
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denaro deve essere approvato dalla Giunta provinciale

amministrativa, e specialmente l‘acquisto delle azioni in—

dustriali, che, più d'ogni altro, può esporre a rischi gli enti

locali (1).

Furono lasciati liberi gli impieghi meno arrisehiati e più

abituali agli amministratori prudenti; e fu invece assog—

gettato in ispecial modo all’autorizzazione l'acquisto delle

azioni industriali: perché, mentre non sempre e scevro di

pericoli non dava modo di fissare un criterio generale per

distinguere i casi, in cui la prudenza suggeriva di vietare

tale concorso, da quelli in cui poteva essere utile e anche

necessario, per favorire, ad esempio, qualche opera di pult-

blico interesse (2).

Riguardo ai mutui, ci sembra che ragioni di convenienza

amministrativa e finanziaria avrebbero dovuto consigliare

di escludere tale investimento del denaro comunale. per

evitare il pericolo che il Comune si possa trovare impigliato

nelle distrette di un giudizio di esecuzione.

62. 3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.—

L’intervento dell'Autorità tutoria, in questo caso, è giusti-

ficato dal fatto che per principio di diritto comune le loca-

zioni eccedenti un certo periodo di tempo sono assimilate,

rispetto al soggetto, ad atti di alienazione. Secondo-il di-

ritto civile, tale periodo edi noveanni, nell'articolo in esame,

si è seguito un criterio più largo. Oltre a ciò, un contratto

a lunga scadenza vincola le amministrazioni future, e molto

spesso la utilità presente non è quella avvenire. Non si può

tralasciare di osservare la superfluitz‘t della disposizione an-

zidetta riguardo alle conduzioni, poiché, come si dirà nel

numero seguente, tutte le spese comunali che vincolano il

bilancio per un periodo ultraquinquennale sono soggette

all'approvazione della Giunta provinciale, e quindi sono

compresi i contratti di conduzione oltre i dodici anni.

63. 4° Le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque

anni. -— Le deliberazioni di tali spese, non altrimenti che

inmtui e gli appalti con onere ultraquinquennale, sono

sottoposto alle formalità degli articoli 162, n.( 1 e 2 e 237,

n. 1, che costituiscono la cosiddetta tutela intrinseca. Però,

soltanto le spese comunali di durata ultraquinquennale

sono soggette all'approvazione della Giunta, essendone eso—

nerato quelle provinciali dal citato art. 237. La legge ha

voluto impedire l'impegno del bilancio per un lungo pe-

riodo di tempo, vincolando le amministrazioni avvenire,

quando non sia giustificato; ed ha lasciato all’apprezza-

mento dell’autorità tutoria di stabilire se la spesa risponda

alla convenienza amministrativa, e vi si possa far fronte

con le risorse del bilancio (3).

E controverso se siano soggette all'approvazione della

Giunta tanto le spese obbligatorie quanto le facoltative, ov-

vero solo queste ultime. Si sostiene l’obbligo dell'approva-

zione per entrambe, affermando che la legge non fa alcuna

distinzione, ed anche con le spese obbligatorie possono

essere compromessi gl’interessi del Comune, sia per la

misura, sia per le condizioni che le accompagnano (4). In
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vece, coloro che ritengono l'approvazione necessaria sol-

tanto perle spese facoltative, trovano inconcludente l’argo-

mento cbe la legge non distingue, e dichiarano la opinione

contraria non rispondente allo scopo della legge (5). Né la

giurisprudenza è d’accordo in tale questione, poichè mentre

l'autorità giudiziaria ha quasi sempre esclusa la necessità

della approvazione per le spese obbligatorie, il Consiglio di

Stato ha quasi sempre ritenuto il contrario.

A noi sembra che non sia necessaria per le spese obbli-

gatorie l’approvazione della Giunta nel solo caso in cui la

obbligatorietà della spesa per un periodo ultraquinquennale

derivi da espressa disposizione legislativa, come, ad esem—

pio, nel caso di conferma sessennale del segretario conm-

nalc; purchè, però, con la deliberazione di conferma non

si aumenti lo stipendio stabilito con la prima nomina, come

ha ritenuto la Sezione IV del Consiglio di Stato (6).

Debbono essere sottoposte all’approvazione dell'Autorità

tutoria le pensioni degli impiegati, a meno che non trattisi

di semplice liquidazione di pensione in base al relativo re-

golamento, ed in generale tutte le spese di durata indefinita

e relative ad uno scopo continuativo.

Lo stesso dicasi riguardo agli organici degli impiegati,

che, essendo continuativi, vincolano il bilancio per un tempo

indeterminato. E pure necessaria l‘approvazione nel caso,

in cui, deliberata una spesa per un certo tempo, che non su-

peri il quinquennio, alla scadenza sia prorogata, quando

sia evidente la continuazione della stessa spesa,- altrimenti

con questo mezzo si verrebbe ad eludere la legge.

Occorre appena avvertire che l'approvazione non e limi-

tata al periodo eccedente il quinquennio, ma concerne la

spesa in tutta la sua durata, per modo che, deliberata una

spesa per una durata maggiore dei cinque anni, fin dal-

l'inizio e richiesta l‘approvazione della Giunta. Tuttavia, nel

caso in cui la spesa sia stata deliberata senza determina-

zione di tempo, e non sia stata sottoposta all’approvazione,

s'intende limitata al quinquennio. Da ultimo, ci sembra qui

opportuno accennare che la potestà tutoria si esplica sulle

spese provinciali di carattere continuativo, quando hanno

tratto alla creazione di stabilimenti pubblici a spesa della

provincia, le cui relative deliberazioni debbono essere sot—

toposte all’approvazione della Giunta, ai termini dell'arti—

colo 245 della legge comunale e pruvinciale.

64. 5° I cambiamenti nella classificazione delle strade

ed i progetti per l’apertura e ricostruzione delle mc-

desime.

L’ingerenza della Giunta in siffatta materia si spiega sia

per l’importanza finanziaria, sia perchè la viabilità interessa

non solo i Comuni e le provincie, ma lo Stato. Lc modifi—

cazioni agli elenchi delle strade provinciali e comunali sono

deliberate dai rispettivi Consigli, nelle forme e nei termini

degli articoli 14 e 17 della legge sui lavori pubblici, e la

competenza della Giunta provinciale amministrativa ab-

braccia tanto gli uni quanto gli altri. Contrariamente alla no-

stra alfermazione. l'articolo 245 del nuovo testo unico della

 

(1) Rientra nella facoltà della Giunta disporre, per la sicu-  rezza dell‘investimento, che una data somma sia depositata in

una banca diversa da quella designata dal Consiglio, essendo

essa in grado di conoscere meglio le condizioni delle dette ban- .

che (Parere Consiglio di Stato, 6 marzo 1889: Man'. Amm., ,

1889, pag. 247).

(2) Giorgi. op. cit., tv, pag. 473.  (3) Il limite di cinque anni era corrispondente al periodo di

durata in carica dei consiglieri, sotto il vigore della legge del '

44 —— Drensro ITALIANO, Vol. XII.

20 marzo 1865, portato a sei anni dalla legge il luglio 1894,

n. 287. Vedremo in seguito che la Giunta esercita l‘ufficio di

tutela su tutte le spese, anche di durata annuale con l‘appro-

' vazione dei bilanci, quando iComunì abbiano sorpassato il limite

legale della sovrimposta.

(4: Mazzoccolo, op. cit, pag. 517.

(5) Giorgi, op. cit., tv, pag. 477; Giriodi, Il Comune nel diritto

civile, n. 342.

(6) Decisione 6 agosto 1897 (Giust. Amm., 1897, |, p. 414).
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legge comunale e provinciale, dopo aver dichiarato appli—

cabili alla provincia le disposizioni dell'articolo194, fa una

salvezza per le modificazioni agli elenchi delle strade pro-

vinciali, richiamando il disposto dell'articolo 14 della men—

zionata legge sui lavori pubblici, secondo il quale i detti

elenchi debbono essere approvati con decreto reale. A noi

sembra che la eccezione non sia fondata, perocehè deve

ritenersi che all‘articolo 14, come agli articoli 25 e 38 della

legge sulle opere pubbliche, in derogato con la legge 30 di—

cembre 1888, che sottopose all'approvazione della Giunta

amministrativa le deliberazioni del Consiglio provinciale

sulle materie per le quali erano sottoposte all'Autori tà tutoria

le deliberazioni dei Consigli comunali. Ora, fra questo ma-

terie sono compresi appunto i cambiamenti nella classifica—

zione delle strade ed i progetti per la apertura e ricostru-

zione di esse. E la deroga trova, rispetto a questi ultimi,

espressa conferma nell'art. 21, n. 8, legge 1° maggio 1890,

che attribuisce alla Sezione contenzioso del Consiglio di

Stato la decisione sui ricorsi contro le deliberazioni della

Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura,

ricostruzionee manutenzione delle strade comunali e previa-

ciali. Ammettendo [eccezione contenuta nel citato art.tl45,

dovrebbe dedursi che, mentre per i progetti di apcttma

e costruzione di strade provinciali basta l’approvazione del-

l'Autorità tutoria, per l'approvazione dei cambiamenti di clas-

sificazione sia richiesto il decreto reale. Nè ci pare che questa

differenza si possa giustificare con la diversa locuzione ado-

perata dalla legge 1° maggio 1890, nei numeri 6 e 8 dello

stesso articolo 21. Il primo di essi stabilisce la competenza

della IV Sezione del Consiglio di Stato sui « ricorsi intorno

alla classificazione delle strade provinciali, e contro le de-

liberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno

alla classificazione delle strade comunali», senza dire da

chi sia emanato il provvedimento relativo alla classificazione

delle strade provinciali; nè ci sembra si possa arguire dalla

dizione dell‘articolo che debba essere un'Autorità diversa

dalla Giunta, quando per altre disposizioni legislative e

questa investita di tale attribuzione.

L'approvazione dell'Autorità tutoria èrichiesta per l'aper-

tura o costruzione di nuove strade, ma non per il parziale

rinnovamento o per la manutenzione; ed essa ha l‘obbligo,

prima di deliberare, di sentire il parere del Genio civile della

provincia (1). Il provvedimento della Giunta ha carattere

definitivo, e contro di esso è aperto l’adito, come si è ac-

cennato, al ricorso in merito alla IV Sezione del Consiglio

di Stato, ai termini dell’articolo 21, nn. 6 e 8, della legge

1° maggio 1890.

65. 6° L'introduzione dei pedaggi. — Per l‘art. 40

della legge sui lavori pubblici e consentito ai Comuni, nel

caso di apertura di nuove strade, o di sistemazione defini-

tiva di strade imperfette, e che la spesa occorrente sia troppo

grave per le finanze comunali, d’istituire pedaggi, i quali

non possono essere che temporanei, e la loro durata deve

essere limitata al periodo di tempo sufficiente al rimborso

delle spese sostenute. Fuori di queste condizioni non è

permessa la introduzione ed il mantenimento di pedaggi,

che costituiscono un ostacolo alla libera circolazione, ed è

dato alla Giunta provinciale amministrativa di esaminare

se siano contenuti nei limiti suddetti, sia rispetto alla

durata che alla misura. La sua approvazione è richiesta

non solo per la garentia degli interessi dei Comuni,

ma anche per premunire da possibili augarie i contri—

buenti, che sono tenuti a soddisfare la tassa di pedag-

gio (2). Rientra nella competenza della Giunta apprezzare

se concorra la circostanza che il Comune non possa altri—

mnti sopperire alla spesa occorrente per la costruzione di

nuova strada o sistemazione di una imperfetta (3).

Anche la provincia può istituire pedaggi sui ponti e sulle

strade, fissandone la durata al tempo presmnibilmentc nc-

cessario per indennizzarsi delle spese incontrate per la co-

struzione di tali opere, a mente dell‘articolo 38 della legge

sui lavori pubblici, secondo il quale e richiesto per l'ap-

provazione un decreto reale; ma con la legge 30 dicembre

1888, conformemente a quanto si è detto nel numero pre-

cedente, deve ritenersi del'erita l'approvazione alla Giunta

provinciale amministrativa, come è confermato dall’articolo

21, n‘? 9, della legge 1° maggio 1890, che sottopone alla

decisione di merito della IV Sezione del Consiglio di Stato

i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta in materia di

pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali. E

stato, però, deciso che la competenza dell'Autorità tutoria

è limitata, rispetto alla provincia, alla introduzione o sta—

bilimento di pedaggi, ma non al mantenimento di un pc-

daggio istituito avanti l'attuazione delle suddette leggi, per

il quale resta ferma la competenza del ministero dei lavori

pubblici (4). Non sappiamo indagare la ragione di tale di-

stinzione, che ci sembra, perciò, infondata.

66. 7° I regolamenti d'uso e d’amministrazione det

beni del Comune e delle istituzioni che il medesimo am—

ministra, in caso di opposizione degli interessati (5).

[regolamenti rappresentano gli atti più notevoli chei

Comuni possono compiere quali enti politici, sia nel det-

tare le norme per la imposizione dei tributi, sia nell'ordi-

narei vari servizi pubblici. Per alcuni di essi di maggiore

importanza la legge richiede l'intervento dell'Autorità

tutoria, al cui esame e approvazione sono soggetti per

acquistare elficacia esecutiva. Non possiamo fermarci sul

potere regolamentare attribuito ai Comuni ed alle pro-

vincie; ci limiteremo soltanto a poche osservazioni che

reputiamo indispensabili e che hanno attinenza al com-

pito della Giunta provinciale amminist1ativa in sifiattn

materia (6).

La facoltà regolamentare e molto più estesa nel Comune

che nella provincia, ma nell'uno e nell‘altra circoscritta al

proprio territorio e data dalla legge ai rispettivi Consigli.

Secondo l'articolo 126, n° 6, il Consiglio comunale delibera

i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle

istituzioni che appartengono al Comune, come pure i regola-

 

(1) 111 materia di strade vicinali la Giunta ha la facoltà, di cui

era investita la Deputazione provinciale dallart 51 della legge

sui lavori pubblici, di deciderei ricorsi, nel caso di divergenza

tra i Comuni e gli interessati per le spese di riparaz1oni.

(2) Consiglio diStato, 12 nov.1890(111a1t.Am111.,1891,p.90).

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1893(Legye1893,

1. pag. 644).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 1898 (Giust. Amm.,

1898, 1, pag. 257).  (5) Il potere, che ha la Giunta di approvare i regolamenti, si

estende anche a quelli provinciali, come i regolamenti d‘uso e di

auuniuistrazione dei beni della provincia e delle istituzioni che

essa amministra, quelli sulla caccia, sul servizio forestale, ecc.

Invece. è limitato soltanto ai Comuni quanto ai regolamenti sui

dazi ed imposte, non esistendo nella provincia altro tributo

che la sovrimposta, e così pure quanto ai regolamenti di edilità

e polizia.

(6) Confr. Codacci-Pisanelli, Leggee Regolamento. Napoli 1888
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menti d'igiene, edilità e polizia locale (1). La indicazione

dei regolamenti, contenuta nel detto articolo, è soltanto

enunciativa, essendovene molti altri che sono egualmente

deliberati dal Consiglio comunale, e per i quali non è neces-

saria l’approvazione superiore. L'articolo 65 del regola-

mento d’esecuzione della legge comunale e provinciale sta—

bilisce che i Comuni debbono compilare un regolamento

speciale per tutti gli impiegati e salariati comunali, ma,

oltre di esso, vi sono quelli destinati ad ordinare determi-

nati servizi, e gli stessi regolamenti accennati sulla polizia

locale e sull'igiene sono costituiti da diversi regolamenti

speciali. Da ciò si comprende che la facoltà regolamentare

nei Comuni e molto ampia; ma essi non possono coi loro

regolamenti contraddire alla legge ed ai regolamenti dello

Stato (2).

I regolamenti, emanati nelle forme e nei limiti delle

leggi e dei regolamenti generali, sono fonti di diritto ed

obbligano non solo i cittadini, ma anche il Comune; per

conseguenza non è ammissibile che pubblici servizi, ordi-

nati da speciali regolamenti, possano essere sospesi od

aboliti con la cancellazione dei relativi stanziamenti in

bilancio (3). Ciò non toglie che il Consiglio abbia la facoltà

di sospendere l’applicazione dei regolamenti od anche di

revocarli, facendone espressa e chiara menzione, ai termini

dell'articolo 272, e sottoponendo la relativa deliberazione

alla Giunta provinciale amministrativa quando trattisi di

regolamenti soggetti all'approvazione di essa.

Abbiamo detto che i regolamenti diventano esecutivi,ed

acquistano perciò forza obbligatoria, allorchè sia interve-

nuta l’approvazione dell'Autorità tutoria. A tal riguardo si

è fatta la questione se essi debbono essere pubblicati, dopo

l'approvazione della Giunta. La Cassazione di Roma, con

sentenza 11 maggio 1896 (4) ri tenne indispensabile la detta

pubblicazione, e con l’altra. in data 1° luglio 1896 (5),

dichiarò bastevole la pubblicazione fatta, ai termini dell‘ar-

ticolo 123 del regolamento deliberato dal Consiglio comu-

nale. Riteniamo che debba seguirsi il primo sistema.

Elemento essenziale alla csecutorietà di qualsiasi norma

giuridica, e la conoscenza che di essa debbono avere coloro

che sono tenuti ad osservarla; nè si può dire che a ciò

provveda la prima pubblicazione, perchè il regolamento può

non essere di primo acchito approvato dalla Giunta, ed in

seguito alle osservazioni di questa, venir modificato dal

Consiglio comunale. Ora, la pubblicazione di quest’ultima

deliberazione del Consiglio può riuscire insufficiente a

dissipare ogni dubbio ed incertezza sul testo del regola-

mento; ed a ciò si aggiunge la necessità che i comunisti

sappiano se il regolamento abbia riportata l'approvazione

della Giunta per la sua giuridica efficacia.

Un'ultima questione: possono i regolamenti locali im-

pugnarsi con ricorso contenzioso dinanzi al Consiglio di

Stato? La IV Sezione, con decisione 16 aprile 1891 (6),

stabili in massima che fra gli atti che possono impugnarsi

ai sensi dell’articolo 24 della legge 2 giugno 1889 fossero

 

(1) Per l'art. 432 del codice civile i beni delle provincie e dei

Comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in patrimoniali.

La destinazione, il modo e le condizioni dell’uso pubblico, e le

forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali

sono determinate da leggi speciali. .

(2) Contr. Cammeo, Legge ed ordinanze, nel Trattato di di-

ritto amministrativo dell‘0rlando, vol. 111, Milano, 1901.

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 1897 (Riv. Amm.,

1897. pag. 703).  

compresi i regolamenti locali; però con decisione 30 giu—

gno 1899 (inedita) ritenne, come regola, non ammissibile

il ricorso contro le disposizioni regolamentari, finchè per

atto della loro applicazione non venga leso un interesse

privato.

Premesse queste osservazioni, esaminiamo i vari rego-

lamenti, pei quali è richiesto l’intervento della Giunta pro—

vinciale amministrativa.

La facoltà che ha il Consiglio comunale di deliberarei

regolamenti sui modi di usare dei beni comunali si rife-

risce ai beni patrimoniali, non a quelli di uso pubblico.

Oltre a questi, specialmente nei Comuni del mezzogiorno,

vi sono beni che t'ormano parte dei domani comunali, e sono

costituiti da terreni di origine feudale, sui quali si eserci-

tano dai comunisti gli usi civici, regolati da leggi speciali

o da antiche consuetudini (7). Neppure a questi beni si ri-

feriscono i regolamenti d'uso e d’amministrazione di cui

parla la legge.

I beni patrimoniali dei Comuni debbono, per regola, es-

sere dati in affitto; però, nei casi in cui la condizione dei

luoghi lo richiede, il Consiglio comunale può ammettere gli

abitanti del Comune al godimento in natura del prodotto di

determinati beni, medianteun corrispettivo. Dovràa tal uopo

deliberare un apposito regolamento per stabilire le condi-

zioni dell’uso e le altre modalità (8). Come si vede, trattasi

di una concessione di diritti che fail Comune, sottopenendola

al pagamento di un tributo; però il godimento non può es—

sere limitato ad una parte dei comunisti, ma deve essere

esteso a tutti. E controverso se possa estendersi anche

a coloro che, non essendo domiciliati nel Comune, vi pos—

seggono beni. La legge parla della generalità degli abitanti

del Comune, però il Consiglio di Stato si è pronunziato fa-

vorevolmente, ed ha pure ammesso che il Consiglio comu-

nale possa stabilire un corrispettivo maggiore di quello fis—

solo per gli abitanti del Comune (9). .

I regolamenti per l'uso e l'amministrazione dei beni co—

munali non han bisogno dell‘approvazione della Giunta

provinciale amministrativa per essere esecutori, a differenza

degli altri regolamenti, di cui or ora tratteremo. La com-

petenza della Giunta ad esaminare ed approvare i detti re-

golamenti si verifica quando vi sia reclamo degli interessati

riguardo al modo di partecipare al godimento dei beni, e

riguardo alle condizioni imposte dal Comune. E fuori dub-

bio che il reclamo non possa riguardare il diritto di parte-

cipare al godimento dei beni e tanto meno l'appartenenza

di essi al Comune, le quali questioni sono di competenza

del_magistrato ordinario.

E stata censurata la facoltà attribuita alla Giunta, nello

alinea in esame, perocchè o le pretese degli opponenti son

fondate su violazioni di diritti e la questione è di compe-

tenza dei tribunali, o riguardano soltanto i modi di ripar-

tire gli usi e il godimento dei beni, e l’intervento dell'Au-

torità tutoria non apparisce giustificato (10).

E in facoltà della Giunta di stabilire la misura della

(4) P. 111. c. Zedda (Fora It., 1896, H, 271).

(5) Bassani ed altri (Foro It., 1896, Il, 364).

(6) Annali, 1891, 83.

(7) Contr. Mantellini, Lo Stato ed il codice civile, volume 11,

Firenze 1880.

(8) Art. 159 legge comunale e provinciale.

(9) Parere Consiglio di Stato, 21 ottobre 1887(Man. Amm.,

18'38, pag. 186).

(10) Giorgi, op. cit., 1v, pag. 474.
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tassa da corrispondersi dai comunisti per il godimento in na-

tura di pascoli comunali, rifiutandosi ad approvare un an-

mento della detta tassa deliberato dal Consiglio comunale,

e che essa reputa eccessivo per ragioni che non importano

alcuna violazione di legge ed eccesso di potere. Pari-

menti, non è impedito alla Giunta di verificare la conve-

nienza di destinare i beni al godimento in natura, piuttosto

che darli in affitto, allorché il bilancio comunale sia sotto-

posto alla sua approvazione (1). La deliberazione della Giunta

provinciale amministrativa nella presente materia, non costi-

tuendo provvedimento definitivo, è soggetta a ricorso al

Governo del re, ai termini dell'art. 199, e solo dal decreto

reale si può ricorrere per illegittimità alla Sezione IV del

Consiglio di Stato (2).

67. 8° I regolamenti dei dazi e delle imposte comu-

nali. — Non è qui il luogo di occuparsi del diritto tributario

dei Comuni (3). Basta avvertire che la legge da la facoltà

al Consiglio comunale di deliberare i dazi e le imposte da

stabilire o modificare nell’interesse del Comune ed i rego-

lamenti che possono occorrere per la loro applicazione

(art. 126, n° 11), e determina nell'articolo 164 quali sono i

tributi che possono imporre i Comuni nei limiti ed in con-

formità delle leggi. I relativi regolamenti sono sottoposti

all’approvazione dell'autorità tutoria. La competenza della

Giunta riguarda tanto la legittimità della imposta, quanto

la sua opportunità, nell‘ interesse del Comune e dei contri-

buenti, e si esplica non solo rispetto alle norme regolatrici

dell‘applicazione e della riscosssione, ma rispetto alla mi-

sura di essa, ossia la tarifi‘a, che deve essere egualmente

approvata (4). E ovvio che la Giunta sia competente anche

riguardo alle modificazioni che si apportano ai regolamenti

già esistenti. In nessuna materia, come nella regolamentare;

il compito della Giunta non deve limitarsi a concedere o

negare l'approvazione; e se essa non può apportare d’ufficio

variazioni, deve suggerire al Comune le opportune modifi-

che ed aggiunte, nella specie ispirate ai criteri dettati dalla

pubblica economia, che debbono essere di guida nella im-

posizione dei tributi.

Dopo che siano stati approvati dalla Giunta,i regola-

menti relativi ai dazi ed alle imposte debbono essere tras-

messi, per mezzo del prefetto, al Ministero delle finanze, per

la ragione che si dirà fra poco. In tema d’imposte comu-

nali, tutto essendo disciplinato dai regolamenti locali debi-

tamente approvati, ha carattere di provvedimento definitivo

la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa,e

quindi può impugnarsi, in via contenziosa,avauti il Consi-

glio di Stato (5).

68. 9° I regolamenti di ed-ililà e polizia locale. — In

fatto di edilittt e polizia locale il potere regolamentare dei

Comuni e molto più esteso ed importante che nelle altre

materie. Rispetto, però, ai regolamenti edilizi la facoltà dei

Comuni trova dei limiti, dovendo essere giustificati i vincoli

imposti al_ diritto di proprietà per la sicurezza e comodità

delle abitazioni e per l‘aspetto decoroso dell'abitato. La im-

portanza di tali regolamenti si rivela nelle controversie gia-

diziarie, che spesso sono originate dalla loro applicazione.

In massima, le disposizioni debbono essere informato al

principio della utilità generale, senza costituire inutili re-

strizioni al diritto di proprietà, ma conciliando, quantoè

possibile, l'interesse pubblico col privato, E compito della

Giunta provinciale annninistrativa esaminare se questi

principi siano stati osservati nella compilazione dei detti re-

golamenti, le cui materie sono determinate dall‘articolo 64

del regolamento sulla legge comunale e provinciale. Sono

esclusi dalla competenza della Giunta i regolamenti coi

quali si stabiliscono norme pei fabbricati, in esecuzione del

piano regolatore di una città, la quale materia è regolata

dalla legge sulla espropriazione per causa di pubblica uti-

lità. I regolamenti edilizi approvati dall‘autorità tutoria

debbono essere trasmessi al Ministero dei lavori pubblici.

A numerosi obietti provvedono i regolamenti di polizia

locale, le cui norme sono dettate negli articoli 62 e 63 del

citato regolamento, con l'avvertenza che la indicazione delle

materie e solo dimostrativa, essendo nel primo di questi

articoli espressamente detto che è in facoltà dei Comuni di

provvedere ad altri oggetti consimili a quelli indicati, che

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 16 maggio 1884. (Man. Amm.,

1884, pag. 286).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1891 (Giusi. Amm.,

1891, pag. 313).

(3) Confr. Cereseto, Il Comune nel diritto tributario. To-

rino, 1894. .

(4) La Giunta prov. amm. non 'e competente ad approvare le

deliberazioni dei Consigli comunali di allargamento della cinta

daziaria, le quali debbono essere approvate con decreto del Mini-

stro delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1898, n. 302.

6) Oltre l‘approvazione dei regolamenti, la Giunta provinciale

amministrativa ha altre attribuzioni in ordine alle tasse comunali,

giù deferito alla Deputazione provinciale dalle leggi 28 giugno 1866

e 026 luglio 1868, sulle tasse di famiglia o focatico. e sul bestiame,

e dalla legge 11 agosto 1870, allegato 0, sulle tasse di eser-

cizio e rivendita e sulle vetture e domestici. Contro la matricola

delle dette tasse si può reclamare al Consiglio comunale, e dalle

deliberazioni di questo è aperto l‘adito a". ricorso alla Giunta

provinciale. La qualeè investita, in tale materia, di funzioni giu-

risdizionali. E controverso se dalle decisioni della Giunta si

possa ricorrere al Consiglio di Stato, in via contenziosa. La

Sezione IV ha affermata la sua competenza di legittimità

(10 maggio 1895: Giusi. Amm., 1895, pag. 412).

Ma si obietta, con validità di ragioni, che la materia delle tasse

comunali e sottratta alla cognizione della Sezione contenziosa del

Consiglio di Stato, essendo inapplicabile l‘articolo 24 della legge

2 giugno 1889, il quale esclude le materie spettanti a giurisdi- [
 

zioni speciali, nè può estendersi l‘art. 19 della legge 1° mag-

gio 1890, perchè la giurisdizione della Giunta sulle tasse comu-

nali è preesistente alla detta legge. La Corte di cassazione di

Roma ha negata la competenza della Sezione IV, dichiarando che,

se le controversie riguardano apprezzamento di fatto, sono decise

definitivamente dalla Giunta prov. amm.; e se trattasi di que-

stioni di tassabililit, dopo la pubblicazione dei ruoli, sono di

competenza dell‘Autorità giudiziaria (12 marzo 1892, Tanlongo

e. Comune di Monterotondo: Foro It., 1892,1, 1053; 15t'li-

cembre 1893, Comune di Porto Maurizio e. Ricci : Foro Il…,

1894, I, 131, richiamata in nota). Con la sentenza 19 dicem-

bre. 1893, Comune di Porto Maurizio c. Mergini (Foro li.,1894,

131), pronunziando in seguito al rinvio degli atti dalla Se-

zione IV, per la sollevata eccezione d’incompetenza, a norma del-

l‘art. lil della legge 2 giugno 1889, ha confermato che in ma-

teria di tasse comunali non è ammesso ricorso in via contenziosa,

ma & sperimentabile soltanto l‘azione giudiziaria (v. art 2 e 6

legge sul contenzioso amministrativo). Lo stesso Consiglio di

Stato, in sede consultiva. ha dichiarato che le decisioni della

Giunta prov. amm. in materia di tasse comunali non sono emesse

nella veste di autorità tutoria, ma in virtù della giurisdizione spe-

ciale ad essa conferita dalle leggi riguardanti le dette tasse, e

però non sono suscettiva di impugnativa in via amministrativa.

ma possono soltanto essere impugnate davanti all'Autorità giudi-

ziaria (Parere 28 luglio 1897: Rio. Amm, 1897, p. 839).

Confr. Bufalini, Dei regolamenti edilizi. Torino 1886.
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non siano regolati da leggi o regolamenti dello Stato. In

materia, quindi, di polizia locale, il potere dei Comuni

si estende sopra qualsiasi obietto che interessi la con-

vivenza sociale, ed abbia attinenza con la sanità, la

sicurezza e l'ordine pubblico. Fuori di questi casi i re-

golamenti sarebbero illegali; così i Comuni non pos-

sono emanare norme che costituiscono restrizione alla li—

bertà del commercio, come sarebbe la fissazione dei prezzi

delle derrate, se non quando siano richieste da ragioni di

ordine pubblico. Per altro, i Comuni possono stabilire mete

o calmieri dei generi annonari, ma è obbligo della Giunta

provinciale amministrativa di assodare che essi siano limi-

tati ai generi di prima necessità, e siano di durata tempo—

ranea e giustificati da circostanze locali d'indole eccezionale.

In questo senso si è affermata la giurisprudenza, la quale

ha ritenuto che l'Autorità tutoria sia competente a cono-

scere se i Comuni abbiano abusato nello stabilire il calmiere

sui generi annonari, ed essa può revocare l‘approvazione

prima concessa, quando siano mutate le circostanze che lo

hanno determinato (1).…

La polizia locale forma materia-di due specie di regola-

menti: gli noi di polizia urbana, gli altri di polizia rurale,

soggetti i primi alla competenza del Ministero dell'interno,

ed i secondi a quelle di agricoltura, dopo che siano stati

approvati dalla Giunta ed omologati dal prefetto, al quale ne

fndelegato l‘esame e l'apposizione del visto col regio decreto

26 aprile 1891, n. 221. La trasmissione dei regolamenti

di polizia locale, come di quelli sull'edilizia e sui dazi ed

imposte comunali, ai competenti Ministeri ha lo scopo di

assicurare chele norme in essi contenute siano in armonia

con quelle emanate dallo Stato; ma l'approvazione ministe—

riale non è necessaria, per acquistare forza esecutiva.

Come si è detto, i regolamenti diventano esecutorii,

quando sia intervenuta l'approvazione della Giunta e pub-

blicati a norma di legge, senza pregiudizio della facoltà del

Ministero di annullarli in tutto od in parte, sentito il Con-

siglio di Stato, in quanto siano contrari alla legge ed ai re-

golamenti generali. Tale principio è cont'ortato dalla giuris-

prudenza, secondo cui i regolamenti municipali, formati

dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provin-

ciale annninistrativa, sono efficaci senza bisogno dell’ap-

provazione del Governo, perchè, quantunque questo possa

annullarli, fino a che non sia intervenuto l‘annullamento,

hanno in sé gli estremi della loro efficacia (2). Il Ministero

non ha facoltà di modificare le disposizioni dei regolamenti,

ma soltanto quella di annullarle, senza limite di tempo,

essendo applicabile l’articolo 279 della legge comunale e

provinciale.

Contro la deliberazione della Giunta, che approva i rego-

lamenti municipali, gli interessati possono ricorrere al

Governo del re, il quale provvede con decreto reale,

previo parere del Consiglio di Stato; ma se invece di

seguire tale via gerarchica, si sia reclamato contro un

regolamento di polizia locale al Ministero dell‘interno, non
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può percorrersi la via contenziosa, impugnando il decreto

ministeriale (3).

68 bis Presentano analogia con quelli di polizia locale i re-

golamenti d‘igiene, i quali sono sottratti dalla competenza

della Giunio provinciale, essendo sottoposti all‘approvazione

del Ministero dell'interno, e per essi sono stabilite norme

speciali nel titolo V della legge sanitaria 22 dicembre 1888,

il cui art. 61 ha espressamente derogato alla disposizione

dell'articolo 138 della legge 20 marzo 1865, che deferiva

alla Deputazione provinciale l‘approvazione dei regolamenti

d'igiene, come degli altri, di cui si è discorso (4).

68ter. Il potere della Giunta provinciale amministrativa

in materia di regolamenti non è limitato all'approvazione di

quelli di cui si è trattato finora, ma ad essa spetta delibe-

rare, per delegazione legislativa, speciali regolamenti che

hanno la loro efficacia nel territorio della provincia.

Con la legge 26 luglio 1868, n. 4513, fu assegnato alla

Deputazione provinciale l'incarico di deliberare i regola-

menti per l'applicazione della tassa di famiglia o focatico e

della tassa sul bestiame, in ciascuna provincia, da essere

approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Tale facoltà e presentemente attribuita alla Giunta pro-

vinciale amministrativa, e si estende alla revisione e modi-

ficazione dei regolamenti esistenti. Dopo la legge organica

30 dicembre 1888, fu messo in dubbio se tale ufficio po-

tesse riguardarsi di tutela e sottratto perciò alla competenza

della Deputazione provinciale. La questione sorta a propo-

sito di modificazioni da apportare ad un regolamento, già

deliberato da quest’ultima Autorità, fn risoluto dal Consiglio

di Stato, a Sezioni riunite, con parere 19 giugno 1891 (5).

Il Supremo Consesso amministrativo, dopo aver riferite le

disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1868 che istituì

le tasse anzidette e quella dell’articolo 147, n° 3 (corrispon-

dente all‘attuale articolo 194, n° 8) dichiarò: « Che dal

complesso di queste disposizioni risulta manifesto l'intendi—

mento del legislatore, il quale ha voluto che nella compila-

zione dei regolamenti sulle tasse comunali, spettasse alla

Autorità tutoria coordinarne l'attuazione e vigilarne la ese-

cuzione, tenuto conto delle forze contributive dei Comuni

e dei loro bisogni. Che il motivo per il quale la legge 26 in-

glio 1868 deferiva alla Deputazione provinciale l'incarico

di deliberare iregolamenti per l'applicazione delle tasse

predette, deve ricercarsi nella circostanza che per gli arti-

coli 137 e seguenti della legge 20 marzo 1865 la tutela

dei Comuni era affidata alla Deputazione stessa, e che que—

sta era perciò in grado di conoscere le condizioni dei Co-

muni, sui quali esercitava l'autorità che la legge le confe-

riva. Chc avendo l'art. 64 della legge 30 dicembre 1888

trasferito alla Giunta provinciale amministrativa tutte le

attribuzioni di tutela sui Comuni, non v’ ha dubbio che fra

queste va compresa anche quella che l'art. 8 della legge

26 luglio 1868 aveva assegnata alla Deputazione provin-

ciale ». Ed in questo senso in deciso dalla Sezione IV (6).

I regolamenti, adunque, per l'applicazione della tassa di

 

p. 28

%)3)Cassazione Roma, t’» agosto 1896 (Rio. Amm., 1897,

P- .

(3) Consiglio di Stato. Sez. IV, 19 febbraio 1891 (Hiv.'Amm.,

189t, p. 236).

.… Per il citato art. 138, in conformità della legge 17 mag-

;th 1866, spettava alla Deputazione proxinciale*approvare la

istituzione di fiere e mercati, e tale attribuzione le fu mante-

(1)4Parere Consiglio di Stato, 14 aprile 1 893 (Man. Amm., 1893,

. )_  nuta anche dopo la legge 30 dicembre 1888. Però, con la legge

1° maggio 1890 fu investita la Giunta provinciale di giurisdi-

zione amministrativa sui ricorsi contro le deliberazioni dei Con-

sigli comunali in materia di fiere e mercati, omessa la delibe-

razione della Deputazione provinciale, prevista dall‘art. 1 della

menzionata legge 17 maggio 1866.

(5) Foro It., 1891, III, 113.

(6) Consiglio di Stato,Sez. [V, 5 dicembre1891 (Foro It.,1892,

lll, 23).
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famiglia o focatico e della tassa sul bestiame sono delibe-

rati dalla Giunta provinciale amministrativa ed approvati

con decreto reale, senti to il Consiglio di Stato (1). I Comuni

per l'applicazione delle tasse anzidette possono compilare

regolamenti speciali, ma le disposizioni in essi contenute

debbono essere in conformità delle norme segnate dal re-

golamento provinciale, Così non si può oltrepassare il li-

mite massimo della tassa o ridurre la stessa al disotto del

minimo stabilito dal detto regolamento. Per farlo occorre

una speciale deliberazione del Consiglio comunale, approvata

dalla Giunta provinciale amministrativa e sanzionata con

decreto reale, sentito il Consiglio di Stato (2).

Entro i confini della rispettiva circoscrizione provinciale,

i regolamenti della Giunta per l'applicazioite della tassa di

famiglia hanno la stessa eflìcacia imperativo dei regola-

menti emanati dal potere esecutivo dello Stato. Per deter-

minare, quindi, le Autorità competenti a pronunziare sulle

controversie relative all’applicazione della detta tassa, de-

vesi aver riguardo alle disposizioni contenute nei regola-

menti provinciali (3). Questo principio non può toccare la

competenza dell'Autorità giudiziaria sulla materia.

69. Altre deliberazioni vanno soggette all'approvazione

della Giunta provinciale amministrativa, e sono quelle dei

commissari e delle Commissioni straordinarie, quando, nel

caso d'urgenza, assumono i poteri dei Consigli (art. 296).

Sparito l‘obbligo che le dette deliberazioni dovessero essere

ratificate dai Consigli ricostituiti, che nella pratica dava

spesso luogo a gravi inconvenienti, con la legge 11 luglio

1894, n. 287, fa imposto quello di farne relazione ai Con-

sigli medesimi, nella loro prima adunanza perchè ne pren-

dano atto; ma alla ratifica delle rappresentanze locali fu

sostituita l'approvazione dell’Autorità tutoria. Il commis—

sario straordinario esercita le attribuzioni spettanti al sin-

daco ed alla Giunta, come la Commissione straordinaria

esercita quelle spettanti alla Deputazione provinciale (4).

Fermandoci al primo, poichè le osservazioni sono comuni

anche all‘altra, notiamo che nell'esercizio delle sue ordina-

rie funzioni il commissario straordinario non è tenuto a

sottoporre le sue deliberazioni alla Giunta provinciale ammi-

nistrativa se non nei casi in cui la legge richiede la supe—

riore approvazione, invece, quando assume i poteri del Con-

siglio comunale, le sue deliberazioni, oltre il carattere

dell‘ urgenza, sono soggette a due condizioni: non possono,

cioè, vincolare il bilancio oltre l'anno e debbono essere ap—

provate dall'autorità tutoria. La prima condizione merita

- qualche schiarimento. Vi sono deliberazioni che per obbligo

di legge vincolano il bilancio per un tempo maggiore, cosi

la nomina e la conferma del segretario comunale, del mc-

dico condotto, ecc. In questi casi deve la Giunta negare la

sua approvazione alle deliberazioni prese dal commissario

straordinario, od accordandola, ridurre il loro effetto ad

un anno?

Questa seconda ipotesi deve essere esclusa, perché sa—

rebbe contraria al precetto legislativo che stabilisce la

durata di dette nomine, ed alla prima non può darsi

che una risposta negativa. Quando non concorrano altri

motivi, che possano indurre la Giunta a rifiutare la sua

approvazione, le dette deliberazioni debbono essere ap-

provate, nè per esse esiste l’obbligo della ratifica da parte

del Consiglio ricostituito, che deve limitarsi soltanto a pren.

derne atto (5). Fuori del caso in cui la durata la prescritta

dalla legge, riteniamo chele deliberazioni del commissario

straordinario non possano impegnare il bilancio comunale

oltre l‘anno, quantunque sia stato ammesso che ciò possa

farsi, sotto la responsabilità del commissario, e conl'ob-

bligo della ratifica del Consiglio (6). Na la Giunta provin-

ciale amministrativa, nel caso di deliberazione che vincola

il bilancio per un tempo maggiore, può approvarla col li-

mitato effetto di un anno, pel principio che essa non può

dare un provvedimento diverso da quello deliberato (7).

L'approvazione dell'Autorità tutoria abbraccia tutte le do-

liberazioni del commissario straordinario prese coi poteri

del Consiglio, e non soltanto quelle che portano un impegno

del bilancio, perchè la detta approvazione è stata sostituita

alla ratifica del Consiglio, e le due condizioni poste dalla

legge sono indipendenti fra loro (8).

Contro il provvedimento della Giunta, che rifiuti la sua

approvazione, il commissario straordinario ha lo stesso di-

ritto di ricorso che compete al Consiglio comunale per

l‘articolo 199, e tale diritto non può negarsi al Consiglio

ricostituito contro la deliberazione del commissario ap—

provata dall‘autorità tutoria, quando non voglia procedere

alla revoca della deliberazione stessa, ai termini dell'arti-

colo 272; ma crediamo che in questo caso la delibera-

zione di revoca debba essere sottoposta all‘approvazione

della Giunta.

@ 2. — Approvazione dell’aumento od eccedenza

della .se-vrimposta.

70. Disposizioni legislative. — 71. Autorizzazione limitata ai

Comuni e non alle provincie. — 72. Attribuzioni della (limita

nella soggetta materia; limite legale della sovrimposta; ap-

provazione dei bilanci. — 73. Ricorso contro il diniego

di autorizzazione. —— 74. Facoltà di mantenere nei bilanci

determinate spese facoltative.

70. La competenza della Giunta provinciale amministra-

tiva rispetto alla sovrimposta comunale è regolata dalla

legge 23 luglio 1894, n. 340, di cui gli art. 1 e 2 sono

trasfusi nell’art. 284 dell'attuale testo unico della legge

comunale e provinciale, e l'art. 3 costituisce l‘art. 285 della

legge medesima.

L'art. 284 comprende l’esercizio di una funzione ammi-

nistrativa, d’ indole tutoria, e di essa ci occuperemo in que-

sto paragrafo; l‘art. 285 dà origine ad una attribuzione

giurisdizionale, della quale tratteremo nel capo VIII.

Per bene intendere la funzione esercitata dalla Giuntain

ordine all‘aumento o eccedenza della sovrimposta, è oppor-

tuno accennare brevemente alle varie disposizioni che hanno

regolata siffatta materia.

 

(1) Art. 164, n. 3, legge comunale e provinciale.

(2) Parere Cons. di Stato, 11 luglio 1890 (Legge, 189], t, 574).

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 marzo 1899 (Giusi. Amm.,

1899, 1, pag. 129).

(4) Per la legge 20 marzo 1865, nel caso di scioglimento del

Consiglio provinciale, era il prefetto che assumeva l'amministra-

zione della provincia.  (5) Parere Consiglio di Stato, 24 settembre 1895 (Ilio. Amm..

1895, pag. 894).

(6) Parere Consiglio di Stato, 21 gennaio 1897 (Mon. Amm..

1897, pag. 202).

(7 ) Parere Consiglio di Stato, 15 ottobre 1897 (Ilio. Amm.,

1897, pag. 1020).

(8) Contr. Mazzoccolo, op. cit., pag. 711.
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La facoltà, data ai Comuni ed alle provincie dalla legge

20 marzo 1865, di sovrimporre alle contribuzioni dirette,

l'a regolata dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023,

secondo il quale la sovrimposta comunale addizionato con

quella provinciale, stabilita in precedenza, non doveva su-

perareicento centesimi per ogni lira d'imposta principale.

Con lo stesso decreto e con la posteriore legge 26 luglio

1868 fu disposto che, prima di potere eccedere il detto li—

mite legale, iComuni dovessero adottare la tassa sul valore

locativo, sul focatico o sul bestiame. Più tardi, con la legge

11 agosto 1870, n. 5784, fu tolto ai Comuni ed alle pro-

vincie la facoltà di sovrimporre alla tassa di ricchezza mo-

bile, accorda:.do ai Comuni la tassa di esercizio e rivendita

e quella sulle vetture e domestici, e fu stabilito all'art._15

che le Deputazioni provinciali non potessero permettere che

fosse ecceduto il numero legale della sovrimposta fondiaria,

se i Comuni non si l'essere valsi del dazio consumo, delle

tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e di

una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia

o sul bestiame. '

Altri vincoli furono imposti con la legge 14 giugno 1874,

n. 1961.C0n l‘art. 2 fu determinato il carattere delle spese

facoltative, ed il suo contenuto costituisce l’art. 288 della

legge cantonale e provinciale, e fu disposto nell’art. 3 che

l'aumento dei centesimi addizionali oltre il limite legale

non dovesse essere accordato ai Comuni dalle Deputazioni

provinciali, se non fosse" destinato a spese obbligatorie nei

limiti del necessario, o a spese facoltative dipendenti da Ì…-

pcgni precedenti alla pubblicazione di essa legge e di carat-

tere continuativo.

Le dette leggi non riuscirono, però, ad impedire il con-

tinuo aumento della sovrimposta, cagionato da spese inu-

tili ed inconsnlte.

Onde, con la legge 1° marzo 1886, n. 3682. sulla pere—

quazione l'ondiaria, t‘o disciplinata la materia della sovrim-

posta, disponendo all‘art. 50 che la facoltà nelle provincie e

nei Comuni di sovrimporre all'imposta erariale sui terreni

e fabbricati era limitata complessivamente a cento cente-

simi per ogni lira d‘ imposta erariale. Per superare questo

limite occorreva una legge speciale, e quindi il controllo

del Parlamento sui bilanci comunali e provinciali.

Siccomela provincia aveva la precedenza nel determinare

l’aliquota, ai Comuni non restava che la parte disponibile

fino al limite dei cento centesimi.

Un altro freno venne pure stabilito nell’art. 52 della men-

zionata legge, secondo cui i Comuni e le provincie potevano

mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ammessi

nei loro bilanci, purchè non eccedessero la media rispetti-

vamente raggiunta nel triennio 1884-8586. Per assicurare

chela sovrimposta fosse mantenuta entro questo limite, le

relative deliberazioni dovevano essere approvate, quanto ai

tlmnnni, dalla competente autorità tntoria, e quanto alle

provincie, per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

In virtù delle suddette disposizioni, per superare il limite

della media triennale, era richiesta l‘autorizzazione legis—

lativa (1). Nel caso, in cui la media triennale rimanesse

al disotto del limite dei cento centesimi, le provincie ed i

Comuni, giusta la legge 18 luglio1887, avevano la facoltà

di valersi dei centesimi che rimanevano, fino a raggiungere

il detto limite, ma le relative deliberazioni dovevano essere

approvate per la provincia con decreto reale, e peri Comuni

dall'Autorità tutoria.

Era questo lo stato della legislazione, quando con la

legge 30 dicembre 1888 fu sostituita alla Deputazione pro-

vinciale, nell'azione di tutela, la Giunta provinciale ammi-

nistrativa.

Con la legge 11 luglio 1889, n. 6223, fu determinato il

termine nel quale le amministrazioni cantonali dovessero

deliberare le domande per ottenere l’aumento della sovrim-

posta mediante legge speciale, oltre il quale le domande

non sarebbero state accolte, ma questa sanzione rimase

scritta nella legge, perchè furono sempre accolte le do-

mande tardivamente presentate. -

Non possiamo dilungarci ad aceennarei numerosi incon-

venienti derivanti dal sistema suesposte, senza allontanarci

troppo dal nostro tema.

L'accrescimento continuo della sovrimposta, malgrado

gli anzidetti freni, e l'attuazione di un sano ed opportuno

principio di decentramento furono il movente della legge

23 luglio 1894, n. 340.

Con questa legge, abrogati gli art. 50 e 52 della legge

1° marzo 1886, e stata pareggiata la facoltà dei Comuni e

della provincia, togliendo a questa il diritto di prelevare

sui cento centesimi quanto le convenisse, lasciando ai Co-

muni la disposizione soltanto dei centesimi residuali. Pre-

sentemente la facoltà delle provincie e dei Comuni di so-

vrintporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati e

limitata per ciascuno di essi a centesimi cinquanta per ogni

lira d’imposta principale risultante dai ruoli.

L’autorizzazione ad eccedere il limite legale della sovrim-

posta è stato deferita per i Comuni alla Giunta provinciale

amministrativa, e per le provincie al Governo del re, sen—

tito il Consiglio di Stato.

71. La Giunta provinoiale,investita della funzione tutelare

sui Comuni, è meglio adatta aconoscere le condizioni locali

ed a portare un più scrupoloso esame sui bilanci comunali,

prima di concedere l‘approvazione dell‘aumento della so-

vrimposta. .

Dividiamo pienamente l'opinione del Mazzoccolo, il quale

censura il fatto di aver sottratta alla competenza della

Giunta provinciale amministrativa la facoltà di approvare la

eccedenza della sovrimposta provinciale (2). Non sappiamo

vedere la ragione per la quale il legislatore sia stato indotto

a nomadidare alla Giunta una funzione intimamente con-

nessa all'azione tutoria che la leggele attribuiscerispetto alla

provincia. 0 il sospetto della condiscendenza di un organo,

in parte emanazione del Consiglio provinciale è fondato, ed

allora bisogna escludere qualsiasi ingerenza della Giunta

sull‘am ministrazione provinciale, 0 invece, conteè nel fatto,

il sospetto non ha fondamento, ed allora non è logico dare

alla Giunta attribuzioni riguardanti le spese e del'erire al

Governo del re l‘approvazione dell'aumento della sovrim—

posta, sottoponendo i bilanci provinciali ad un duplice sin-

dacato, con perdita di tempo, se non con diversità dicriterio.

Con la legge 23 luglio 1894 sono rimasti in vigore l‘ar-

ticolo 15 della legge 11 agosto 1870 e l’art. 3 della legge

14 giugno 1874, per cui l'aumento della sovrimposta non

può essere accordato che dopo l'applicazione del dazio con—

sumo, delletasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e do-

mestici e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo,

 

…Con la legge 26 luglio 1888, n. 5619, fu delegata al Governo

la facoltà di provvedere con decreti reali da convertirsi in legge.  (2) Op. cit., pag. 690.
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di famiglia o sul bestiame (1); ed accordandolo soltanto

quando sia necessario a provvedere a spese strettameute

obbligatorie per disposizioni di legge o per contratti auto-

rizzati prima della promulgazione della legge stessa. Ve-

dremo come quest’ultima disposizione sia stata mitigata con

la legge 4 agosto 1895, n. 516.

72. Premesso ciò, guardiamopiù da vicino l'attribuzione

della Giunta provinciale amministrativa nella soggetta ma—

teria. La sovrimposta, tanto provinciale che comunale, deve

colpire egualmente la imposta fondiaria e quella sui fab—

bricati. Il limite legale della sovrimposta dei Comuni e di

centesimi cinquanta per ogni lira d' imposta erariale, e ciò

costituim unlimite assoluto, nel senso che è comunea tutti;

ma viò un limite relativo, stabilito dalla legge, ed è quello

rappresentato dalla sovrimposta applicata prima della pro-

mulgazione della legge 23 luglio 1894. La Giunta provin—

ciale amministrativa può autorizzare i Comuni ad elevare

questo ultimo limite line a quello dei cinquanta centesimi,

od anche ad eccederlo, quando si verifichino le condizioni

prescritte dalla legge.

In altri termini, la legge ha bensi fissato a cinquanta cen-

tesimi il limite legale dellasovrimposta, ma ha permesso ai

Comuni di conservare la misura della sovrimposta rag—

giunta prima della legge del 1894, quantunque superiore

ai cinquanta centesimi. Essendo, però, fuori del limite le.

gale, sono essi sottoposti al sindacato dell‘Autorità tutoria

per l'approvazione delle spese nell'esame annuale dei bi-

lanci. D'altra parte, non è dato ai Comuni, la cui misura

della sovrimposta è inferiore ai cinquanta centesimi, di ele-

varlaaloro beneplacito fino aquesto limite; ma ènecessarìo

che l'aumento sia approvato dalla Giunta.

Quando i Comuni eccedono i limiti della sovrimposta,

la loro gestione economica è soggetta alla competenza della

Giunta provinciale, la quale deve ogni anno approvarei loro

bilancientrando nel merito degli stanziamenti, per valutarne

la opportunità e convenienza. Debbono essere sottoposti

all'approvazione tutor-ia i bilanci comunali, quando pure

non raggiungendo icinquanta centesimi per ogni lira di im-

posta principale, tuttavia si aumenta la sovrimposta del-

l'anno precedente (2).

Nell'esame dei bilanci comunali, prima di approvarel'ec-

cedenza della sovrimposta, la Giunta provinciale ammini-

strativa ha il compito di procedere alla cancellazione delle

spese facoltative, tenendo presenti le disposizioni legis-

lative, ed alla riduzione delle spese obbligatorie allo

stretto necessario, dopo averne fatto conoscere ai Consigli

comunali i motivi e valutate le loro ragioni. La facoltà di

cancellare spese nei bilanci comunali non ritenute neces-

sarie o ridurle in misura minore di quella deliberata dai

Consigli e incensurabile nella autorità tutoria, la quale sol—

tanto può avere cognizione delle condizioni e degli inte-
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ressi locali. Onde il potere del Governo. in seguito al ri-

corso presentato in base all‘articolo 199, è limitato ai

casi di errore evidente o di ingiustizia manifesta (3)_ Il

proponimento di una spesa nel bilancio di un anno non

vincola la Giunta a mantenere la spesa medesima nei bilanci

successivi, quando sono mutate le condizioni di fatto (4).

La giurisprudenza contenziosa del Consiglio di Stato ha

confermato tale concetto, dichiarando che la Giunta deve per

ogni bilancio esaminare la utilità delle spese, senza essere

vincolata in tale giudizio dalle approvazioni preceden-

temente accordate.

Parimenti, l'autorizzazione all‘eccedenza della sovrim-

posta accordata in base al bilancio di un dato esercizio

nonvale che pel solo esercizio, pel quale fu impartita,

e non può segnare una norma costante per gli altri anni

successivi. In altri termini, non si può ritenere che la

misura della sovrimposta si consolidi una volta deliberata

ed approvata.

Si è detto che la Giunta, prima di concedere l’aumento

della sovrimposta, deve accertarsi sei Comuni abbiano in .

precedenza applicate effettivamente le tasse prescritte, e se

il chiesto aumento abbia per fine di provvedere aspese

strettamente obbligatorie. Se il Comune non abbia ot-

temperato al primo obbligo, e malgrado la cancellazione

delle spese facoltative e la riduzione delle obbligatorie sia

dimostrata la necessità, nel bilancio, di maggiore entrata,

la Giunta deve invitare il Comune ad imporre le tasse

mancanti, e nel caso di rifiuto essa stessa vi provvede d‘ul-

ticio, in forza dell'art. 197.

Se, in seguito all'applicazione di una tassa, la Giunta abbia

approvato l'aumento della sovrimposta, non può il Comune

rinunziare alla esazione della tassa medesima, abbando-

nando una spesa il cui importo corrisponda approssimati-

vamente al prodotto della tassa (5).

Concesso l’autorizzazione ad ecce dereil limite legale della

sovrimposta, la Giunta provinciale non ha competenza ri-

guardo alle deliberazioni di spese facoltative prese durante

l‘esercizio finanziario, le quali sono sottoposte all'approva-

zione del pret'ctto, che può annullarle se contrarie alla

legge (6).

Cosi pure e di esclusiva competenza del prefetto, allorché

il Comune non eccede il limite legale della sovrimposta,

esaminare se le spese facoltative abbiano per oggetto ser-

vizi di pubblica utilità (art. 288).

73. Centro la deliberazione della Giunta, che abbia negato

l'aumento o l'eccedenza della sovrimposta, il Comune può

ricorrere al Governo del re, e contro il decreto reale, alla

Sezione IV del Consiglio di Stato, la quale decide an-

che nel merito, essendo stata deferita alla cognizione della

detta Sezione tutta la materia relativa all'aumento della

sovrimposta ('l).

  

(1) E nella facoltà della Giunta di richiedere l’applicazione

contemporanea della tassa di famiglia e sul bestiame, allorchè

l’attuazione di una sola non valga a. far raggiungere lo scopo

voluto dalla legge, vale a dire il sollievo dei contribuenti fon—

diari e l’equa ripartizione dei tributi sui vari cespiti di reddito

o di ricchezza (Parere Consiglio di Stato, 13 luglio 1897(1liv.

Amm., 1897, 492).

(2) Parere del Consiglio di Stato, 14 gennaio 1897. (Ilir).

Amm., 1897, p. 261).

(3) Parere Consiglio di Stato, 17 aprile 1900 (Riv.Amm.,

1900, p. 305).

(4) Contro il provvedimento della Giunta, che abbia cancel-  
lato dal bilancio una spesa ritenendola facoltativa, o ridotta una

spesa obbligatoria, e aperto l‘adito al ricorso al Governo di:]

re e contro il decreto reale alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

la quale conosce soltanto della legalità del provvedimento, ma

non può entrare nel merito degli apprezzamenti che indussero

l‘autorità tutoria a cancellare la spesa (Consiglio di Stato, Su-

zione I\', 4 giugno 1897: Giust. Amm., 1897, l, p.21"2).

(5) Cons. di Stato. 21 febbr. 1890 (Riv. Amm., 1890, p. 440)-

(6) Parere Consiglio diStato, 'l 7giugno 1898 (lli-c. Amm.,1898,

p. 689).

(7) Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 1898 (Giu-rh

Amm., 1898, 1, p. 39).
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Invece la deliberazione della Giunta che approva il bi-

lancio con l'aumento o l'eccedenza della sovrimposta non

può esser impugnata col ricorso al Governo del re, dovendo

ritenersi in questo caso abrogato, e sostituito dal ricorso

in sede contenziosa alla Giunta stessa, di cui parleremo

nel capo VIII.

È ovvio che ogni altra deliberazione della Giunta riguar—

dantei bilanci comunali, come la riduzione o la soppressione

di una spesa, è soggetta al ricorso in via gerarchica.

74. Abbiamo di sopra accennato ad un correttivo della

disposizione per la quale l'aumento o l'eccedenza del limite

legale della sovrimposta non può essere autorizzato che

per far fronte alle spese obbligatorie per legge o per con-

tratto. L'applicazione rigorosa di questo principio, con—

tenuto nella legge 23 luglio 1894, massime rispetto alle

provincie che non avevano avuto mai altro vincolo per le

spese facoltative che quello derivante dall'art. 288, si rivelò

subito fonte di gravi inconvenienti.

La necessità di accordare ai Comuni ed alle provincie la

facoltà di contribuire a spese, le quali, sebbene non fossero

dipendenti da obbligo giuridico, rimontavano atempo re-

moto e servivano a mantenere istituzioni di pubblica uti-

lità, provocò la legge 4 agosto 1895, n. 516, il cui unico

articolo costituisce l‘articolo 287 della legge comunale e

provinciale.

Pure restando fermo il divieto delle spese facoltative ai

Comuni ed alle provincie che eccedono il limite legale della

sovrimposta, la Giunta provinciale ed il Governo del re,

secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare il

mantenimento nei bilanci comunali e provinciali delle spese,

che, quantunque non obbligatorie per legge o per contratto,

abbiano pe. oggetto la istruzione, la beneficenza, l'agricol-

tura, il tiro a segno, le società di storia patria ed altri uffici

o servizi di evidente utilità pubblica, sotto due condizioni:

1° che servano alla conservazione d' istituzioni ed

alla soddisfazione d' impegni preesistenti alla legge del

23 luglio 1894;

2° che siano contenute entro i limiti degli stanzia-

menti fatti nei bilanci dell'esercizio 1894.

La designazione fatta dalla legge degli obietti, ai quali

le spese debbono riferirsi, è soltanto enunciativa e non

tassativa; per altro, la espressione generica di uffici o ser-

vizi di evidente utilità pubblica non può essere intesa che

in senso ristretto. Di più, la legge da facoltà alla Giunta

provinciale, ma non impone l'obbligo di autorizzare le dette

spese, ed in tale facoltà si contiene un apprezzamento sui

bisogni e sui mezzi del Comune.

è 3.— Autorizzazione ai Comuni ed alle provincie

per stare in giudizio.

75 L‘art. 195 della legge comunale e provinciale costituisce

una guarentigie limitata. — 76. La autorizzazione e richie-

sta quando il Comune sia attore, non convenuto — 77. Se

sia necessaria per tutti i gradi di giudizio. —78. Re-

quisiti per accordare l’autorizzazione; obblighi della Giunta

provinciale; se consentita la revoca dell'autorizzazione. —

_ (1) Art. 126, n. 5, 135, n° 11, e 149, n° 9, legge com. e pro—

vrnciale. '

(2) Articoli 217, n“ 11, 225, n° 8 e 232 legge comunale e

provinciale.

@) App. Genova, 24 marzo 1893, Comune di Quinto al Mare

0- Ageno e Burlando (Legge, 1893, I, 704).

45 — Dtcasro tramano, Vol. XII.

 

79. Se la Giunta possa sostituirsi al Comune nell‘intentare

una lite. — 80. Quid juris se gli amministratori intrapren-

dendo una lite senza autorizzazione. — 81. Autorizzazione

alle frazioni e nomina della Commissione.

75. La rappresentanza del Comune in giudizio, sia at-

tore o convenuto, è data al sindaco quale capo dell'ammi-

nistrazione, eui spetta altresi fare gli atti conservativi; ma

è esclusiva competenza del Consiglio comunale deliberare

circa le azioni da promuovere e sostenere in giudizio. Si

fa eccezione per le azioni possessorie, che non ammettendo

dilazione, è dato alla Giunta municipale di promuovere (1).

Rispetto alla provincia, la rappresentanza in giudizio

è data al presidente della Deputazione provinciale. ma com-

pete al Consiglio di deliberare circa le azioni da intentare e

sostenere in giudizio, ed alla Deputazione fare gli atti con-

servatori dei diritti della provincia (2). .

La facoltà dei Comuni di intentare liti trova, però, un li-

mite nella disposizione dell’art. 195 (esteso alle provincie,

dall'art. 245), del quale dobbiamo occuparci, perchè sancisce

una delle attribuzioni di cui e investita la Giunta provinciale

amministrativa nell’esercizio delle irruzioni di tutela. La

dizione del detto articolo, da molti censurata, ha dato luogo

a diverse questioni, onde sarà bene riportarlo. Esso dice:

« Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio una

azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad

una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ot-

tenuta la autorizzazione dalla Giunta provinciale ammini-

strativa nella cui giurisdizione e posto il Comune ».

Un'osservazione preliminare si presenta, ed è quella che

il legislatore, prescrivendo l’autorizzazione della Giunta sem-

plicemente nei giudizi relativi a beni stabili, ha sancita una

gnarentigia assai limitata, e si può dire che abbia lasciato

senza alcun freno la facilità delle amministrazioni locali ad

intraprendere liti, che rappresentano spesso un rischio per

il patrimonio comunale, e possono essere anche rovinose.

E evidente la inconcludcnza della disposizione legisla-

tiva, che prescrive la autorizzazione, per quanto minimo

sia il valore dell'immobile, mentre lascia all'arbitrio del

Consiglio comunale di promuovere liti, relative a beni

mobili, qualunque sia il valore di essi. Se n'è trovata la

ragione nella importanza che aveva la proprietà immobi-

liare nell'antico diritto, ma non si è saputo spiegare come

la disposizione stessa sia rimasta inalterata malgrado il mu-

tamento avvenuto nella vita economica odierna, in cui la

proprietà mobiliare ha preso il predominio. Alla determina-

zione dei beni stabili ed ai diritti ad essi relativi provvede

il codice civile negli art. 407 e seguenti, e non è il caso di

soffermarci.

Secondo la giurisprudenza sono soggette all'autorizzazione

della Giunta provinciale: l‘azione per la riduzione delle cose

ad pristinum (3), l'azione per diritto di uso di boschi a

favore dei comunisti (4), la costituzione di parte civile in

giudizio penale per rivendica di demanio comunale (5). E

viceversa esenti da autorizzazione l'azione di danni e di

denunzia di nuova opera (6), e l’azione per la divisione di

(4) Cass. Torino, 2 febbraio 1880, Prandelli c.!)amonli (Legge,

1889, n, 298).

(5) Cass. Palermo, 26 marzo 1888, Pro/ita (Riv. Amm., 1888,

pag. 707).

(6) Parere Consiglio diStalo, 3 marzo 1782 (Man. Amm., 1883,

pag. 139).
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eredità, spettante al debitore, quantunque vi siano compresi

beni immobili (1).

76. Nella interpretazione dell'articolo surriferite una

prima questione si solleva. L'autorizzazione della Giunta

provinciale amministrativa e necessaria soltanto nella

ipotesi in cui il Comune sia attore, od anche quando sia

convenuto ?

Stando alla disposizione della legge, l’autorizzazione è

richiesta per intentare in giudizio un'azione relativaa diritti

su beni stabili e per aderire ad una domanda relativa

agli stessi diritti. La risoluzione della questione sta, dun-

que, nella interpretazione di quest'ultimo inciso. Coloro che

ritengono, in forzadi esso, necessaria l'autorizzazione quando

il Comune si presenti per contestare la lite non sono nel

vero. E possibile attribuire al detto inciso il significato di

esser convenuto in giudizio ?

Riteniamo che ad esso non si possa dare che il significato

di accettare la domanda dell'attore relativa a diritti immo-

biliari, non potendo significare l'intervento in causa pro-

mossa da un terzo, essendo questa ipotesi insita nella frase

« intentare in giudizio un‘azione n.

Ammesso ciò, deriva che non è richiesta l'autorizzazione

della Giunta provinciale amministrativa quando il Comune

sia convenuto, e tale conseguenza è conforme al criterio che

il Comune ha l’obbligo di comparire in giudizio per difen-

dersi e presentare le sue ragioni, e non vi sarebbe motivo

che dovesse riceverne il consenso dall’autorità tutoria.

È invece necessaria l'autorizzazione allorché il Comune

convenuto aderisca alla domanda dell'attore, il che equi-

vale ad una transazione e rinunzia. Così pure riteniamo

che se il Comune convenuto voglia fare domanda ricon-

venzionale, rientra la competenza della autorità tutoria, per

l'autorizzazione (2).

L‘obbligo della autorizzazione, anche quando il Comune

sia convenuto, si vuole confermato dal disposto dell‘art. 204,

secondo cui sono dichiarati responsabili gli amministratori

comunali che intraprendono o sostengonouualite, senza che

la relativa deliberazione sia stata approvata a termini di

legge. E facile dimostrare che nessun argomento può for-

nire il detto articolo, nel quale, è vero, si parla d’intrapren-

dere o sostenerr lite, senza regolare deliberazione, ma esso

non si riferisce soltanto ai giudizi relativi a beni stabili,

che sono sottoposti alla autorizzazione dalla Giunta, ma si

riferisce in generale a tutti i giudizi, che debbono essere

deliberati dal Consiglio comunale, tanto nel caso di pro-

muovere quanto di sostenere un'azione.

77. Un'altra questione è stata fatta, se cioè, l’autorizza-

zione della Giunta vale anche per la produzione dell'appello

e del ricorso in cassazione.

Anche qui la dottrina e la giurisprudenza sono contro-

verse. Una prima opinione sostiene che concessa l'autoriz-

zazione, essa vale per tutti i gradi di giurisdizione, dal mo-

mento che la legge non ammette alcuna limitazione, nèè

dato all'interprete di farlo. L’azione non s'intenta che una

volta sola, quando s’inizia la lite; in appello od in cassa-

zione non si fa che continuare l'esperimento dell’azione (3).

Altri sostengono la opinione opposta, che cioè l‘autorizza—

zione è limitata al primo grado, e deve essere rinnovata

negli altri stadi del giudizio, perchè la Giunta deve valutare

volta per volta la necessità ed opportunità della lite (4).

V'ha infine una terza opinione, che potrebbe dirsi inter-

media, secondo culla autorizzazione data pel primo grado

vale anche pel giudizio d'appello, ma non pel ricorso in cas-

sazione, che è un rimedio straordinario che deve essere

espressamente autorizzato, ed in questo senso è prevalente la

giurisprudenza (5).

Secondo il nostro avviso, è da seguire la prima inter-

pretazione, che risponde alla locuzione generica adoperata

dalla legge, vale a dire che l'autorizzazione comprende tutti

i gradi di giurisdizione e tutti i rimedi consentiti dal diritto

giudiziario, in analogia al disposto dell'art. 805 del codice

di procedura civile. Non discutiamo se tale interpretazione

sia o no giovevole agli interessi del Comune, lasciandogli la

facoltà, nel caso di sentenza contraria, di proseguire il giu—

dizio con la produzione di gravami, perchè le disposizioni le-

gislative non vanno interpretate dal punto di vista della

utilità 0 del danno che possono arrecare (6).

E fuori dubbio poi che l’autorizzazione concessa dalla

Giunta riguarda non solo il giudizio principale, ma anche

quelli da esso dipendenti, gli incidenti, la domanda di prove,

la liquidazione di danni e spese, ecc.'

Quando il Comune sia convenuto in giudizio, nel qual caso

non occorre l'autorizzazione della Giunta secondo il criterio

da noi seguito, può produrre appello contro la sentenza sfa-

vorevole? Riteniamo che in questo caso abbia bisogno di

essere autorizzato dall'Autorità tutoria, e non vediamo in ciò

alcuna contraddizione; pcrocchè, se nel giudizio di priora

grado aveva l'obbligo di far valere le sue ragioni, non vi può

essere obbligo alcuno di produrre appello contro la sentenza

contraria, se non quando il pregiudizio derivato dal pronun-

ziato dcl magistrato sia evidentee fondato su seri motivi il gra-

vame, la qual cosaènclla competenza della Giuntadiaccertarc.

78. La Giunta provinciale, priora di accordare l'autorizza-

zione, dovrir investigare se il giudizio abbia o no fondamento.

 

(1) Cass Napoli, 1° aprile 1886, Vasto e. Comune di Gildone

(Foro It., 1886, 895).

(2) La dottrina e la giurisprudenza non sono d'accordo circa

la necessità dell‘autorizzazione nel caso in cui il Comune sia con-

venuto in giudizio. L'opinione afiermativa è seguita dall‘Aste-ngo

e sostenuta dal Saredo; la negativa del Giorgi. Hanno ritenuto

non sia accessoria l'autorizzazione: Cass. Torino, 31 luglio 1885,

Comune di Mezzenile e. Comune di Gcrcsi (Rio. Amm., 1885.

pag. 912), 16 marzo 1892, Comune di Robassomero c. Rosazzo

. (Legge, 1892, 510); Consiglio di Stato, 6 aprile 1883 (Legge,

1883, 785). In senso contrario: Cass. Roma, 4 giugno 1897,

Comune di Pereto c. Società italiana per le condotte d’acqua;

Consiglio di Stato, 13 ottobre 1884 (Ilie. Amm., 188 l, pag.724).

(3) lllattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, Torino

1894, vol. u, pag. 48; Saredo, op. cit., vol. …, pag. 863; Giura,

op. cit., pag. 206.  
(4) Astengo, op. cit., pag. 1370; Mazzoccolo, op. cit., pag. 525,

(5) Cass. Torino, 13 aprile 1889 Comune di Aylachc e. Co-

mune dt Caprile (Legge, 1889. tl, 770); Cass. Palermo. 29 lu-

glio 188l'u, Sindaco di Lipari c. Bart/te (fd. 1886, ||, 444):

Cass. Roma, 12 giugno 1890, Comune di Montemarano c. Falbo

(Id., 1891. ], 188).

(ti) Cass. Fiver-ze, 3 agosto 1882, Comune di Radicondoli c.

Gracchi (Legge, 1882, i, 764); Cass. Napoli, 8 giugno 1887.

(Id.. 1887,r, 378); Cass. Torino, 16 marzo 1892, citata(lrl., 1892

||, 510). Secondo questa sentenza l‘autorizzazione data vale pei

gradi successivi del procedimento, compreso il ricorso in Cassazione.

con l’eventuale giudizio di rinvio, a meno che nella deliberazione

dell‘Autorità tutoria non risulti espressamente che fu accentata

per un determinato grado di giurisdizione. Confr. Giriodi. op. cit.,

n. 583 e 584.
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esaminando quale sia l'oggetto ed i motivi su cui si fonda la

lite che si vuoleintentare. Nel suo potere di apprezzamento

essa deve valutare se il Comune possa essere danneggiato

più che giovato dal giudizio; tuttavia basta che ci sia un

fumus boni juris perchè l'autorizzazione debba essere ac-

cordata. La giurisprudenza ha ritenuto che devesi soltanto

negare l'autorizzazione allorchè la lite apparisca manifesta-

mente temoraria, per lainsussistenza dei motivi, e non sua

dubbio lo sfavorevole esito del giudizio. Che se incerto si

presenti il risultato, non è lecito alla Giunta sostituire il

proprio criterio a quello del Comune interessato epreoccu-

pare il merito della controversia che solo l'Autorità giudi-

ziaria ha diritto di decidere (1).

Se la Giunta, convinta della necessità della lite, fa sue le

considerazioni del Consiglio comunale, può limitarsi nella

deliberazione ad accordare l’autorizzazione; ma nel caso

di rifiuto ha l'obbligo di motivare la sua deliberazione.

Prima però di negare l'autorizzazione, la Giunta bal'obbligo

di far conoscere al Consiglio comunale i motivi, e sulle re-

pliche date dal medesimo, deliberare (2). .

. Rientra nella sua facoltà di domandare la esibizione di

documenti e titoli allo scopo di ottenere elementi che di-

mostrino la fondatezza della lite Tuttavia, lainvestigazione

non può estendersi al punto da pretendere documenti di

nessuna importanza e necessità per l'autorizzazione a giu-

dizio; in tal caso. annullata la deliberazione negativa della

Giunta dal Governo del re compete a questo di provvedere

in ordine alla domanda del Comune per essere autorizzato

a promuovere la lite (3).

La Giunta provinciale amministrativa non può accordare

l‘autorizzazione condizionatamente, nè imporre restrizioni.

E nella sua facoltà di suggerire al Comune, prima di con-

cedere l’approvazione, di tentare i mezzi adatti ad evitare

il giudizio, ma non può circondare l‘esperimento dell'azione

con modalità e limitazioni, che possono inceppare l'opera

del Comune, ed imporre la condotta della causa. Lo scopo

della legge è quello d‘impedire le liti temerarie, non quello

d'integrare la capacità del Comune.

L'autorizzazione deve intervenire prima della introdu-

zione dcl giudizio, ma, data nel corso della lite, sana la irre-

golarità degli atti compiutianteriormente. La giurisprudenza

èprevalente in questo senso (1). Il Giorgi ritiene che

l’autorizzazione tardiva convalida la procedura anteriore,

quando la parte contraria non abbia acquistati dei diritti

che le interessa di far valere (5).

A prescindere dall'obbietto della contestazione, i Comuni

non han bisogno di autorizzazione per ricorrere alla giu-

risdizione amministrativa (nella specie la IV Sezione) in

quanto che tale rimedio non esce dall'orbita della stessa

amministrazione, ed è sperimentabile non solo indipenden-

temente da qualsiasi consenso dell‘autoritàtutoria, ma anche

contro gli atti di essa, fra cui il diniego appunto dell‘auto-

rizzazione a stare in giudizio (6).

Può la Giunta provinciale, iniziato il giudizio, revocare

la concessa autorizzazione ‘? La negativa non ci sembra dub-

bia; la Giunta non ha facoltà di intervenire, quando della

controversia è stato investito il magistrato; perchè avve-

nuta la contestatio litis, si stabiliscono, in virtù del con-

tratto giudiziale, rapporti giuridici che l’autorità tutoria

non può distruggere. La dottrina e la giurisprudenza sono

però controverse. Si è pronunziato nel senso da noi esposto

il Consiglio di Stato col parere 21 giugno 1889 (7).

Contro il diniego della Giunta, la legge ha ammesso il

ricorso in merito al Consiglio di Stato, in sede conten-

ziosa (8). Però, la giurisprudenza della IV Sezione ba rite-

nuto che avverso la deliberazione della Giunta, che abbia

negata l'autorizzazione, non essendo provvedimento defini-

tivo, deve primasperi mentarsi il ricorsoin via gerarchica (9);

in sede consultiva il Consiglio di Stato si e pronunziato in

senso contrario (10).

79. Quantnnque si connetta alla facoltà della Giunta di

prendere provvedimenti d'ufficio,di cui tratteremo in seguito,

trova qui il luogo opportuno la risoluzione della questione

se l'autorità tutoria possa costituirsi alla rappresentanza co-

munale nell'intentare una lite, quando si rifiuti di farlo.

La rappresentanza d'ufiicioincontra gravi opposizioni nella

dottrina (11). La sua ammissibilità non può fondarsi che

nella disposizione dell‘art. 197, in forza della quale la Giunta

provinciale amministrativa ha il potere di sostituirsi al Con-

siglio comunale quando esso non compia le operazioni fatte

obbligarorie dalla legge.

Servoliamo se la parola « operazione », contenuta nel-

l'articolo, possa significare anche l'introduzione di un gin—

dizio, e se effettivamente possa dirsi obbligatorio per legge

intraprendere una lite, sol perchè il Consiglio comunale ha

l'obbligo di deliberare circa le azioni da promuovere e da

sostenere in giudizio. Il Consiglio non trasgredisce tale

obbligo deliberando negativamente.

Da tali considerazioni patrebbe dedursi che sia negato

alla Giunta di provvedere d‘ufficio; ma questa conseguenza

non sarebbe consentanea all'intento della legge riguardo al-

l'azione di tutela affidata alla Giunta, e sebbene in altri casi

 

(1) Parere Consiglio di Stato. 21 giugno 1889 (Man. Amm.,

1889, pag. 38).

(2) Nel vigente testo unico 4 maggio 1898 l’art. 198, nel quale

è contenuto l‘obbligo suddetto, è stato posposto agli altri che con-

templano le attribuzioni della Giunta prov. amm., togliendo cosi

il dubbio della sua applicabilità anche nel caso di autorizzazione

astare in giudizio; dubbio, del resto, risoluto nel senso da noi

esposto, col parere del Consiglio di Stato, 23 febbraio 1883t111t1n.

Amm., 1883, p. 205).

(3) Parere Consiglio di Stato, 10 ottobre 1885 (Man. Amm.,

1880, pag. 46). ,

(4) Cass. Torino. 22 dic. 1888, Marchisio e. Comune di Mon-

tiglio(Leggc. 1889, t, 625); 2 febbr. 1889, Prandelli e. Damonti

(Legge. 1889, 11,298).

15) Op. cit., rv. pag. 488.

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, e aprile 1897 (Giust. Anim.,

1397, pag. 73).  
(7) Man. Amm., 1890, p. 75 — In senso contrario; Cass. To—

rino, 7 giugno 1881, Carte e. Bonanomi (Riu. Amm., 1884, pa—

gina 677); Cass. Palermo, 26 marzo 1888, Pra/ila (Riu. Amm.,

1888, pag. 707).

(8) Art. 25, n. 8, legge 2 giugno 1889.

(9) Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 1891 (Foro It.,

xvu, 11, col. 85).

(10) Parere Consiglio di Stato, 19 giugno 1891 (Ilio. Amm..

1891, p. 991).

(11) Il Giorgi ritiene che la suddetta rappresentanza non sia

legalmente consentita. Op. cit. tv, pag. 443. La stessa opinione

sostengono il Giriodi, op. cit., n. 599 ed il Mortara in questa

Raccolta (voce Appello civile, n. 52). Di contrario avviso il Maz-

zoccolo, il quale, pare, esclude la facoltà d‘ interporre gravami

(op. cit., pag. 524).
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ci siamo mostrati fautori della libertà dei Comuni, interpre-

tando rigorosamente le disposizioni legislative, in questo

non possiamo dissentire da coloro che ammettono nell'Au-

torità tutoria la facoltà di sostituirsi al Comune, nell'inten-

tare una lite, quando il Comune si rifiuta di farlo, e tale

opinione non ci sembra contraddire alla espressione gene—

rica dell'art. 197.

La giurisprudenza giudiziaria prevale nel negare alla

Giunta la facoltà diagireingiudizioinluogo del Comune“);

il Consiglio di Stato in sede consultiva ha più volte ritenuto

l'affermativa, sebbene non manchino pareri contrari (2).

80. Quid, se gli amministratori intraprendano una lite

relativa a beni immobili, senza l'autorizzazione della Giunta

provinciale amministrativa?

La legge contiene una sanzione generale, secondo la quale

gli amministratori che intraprendono e sostengono liti non

regolarmente deliberate, sono responsabili in proprio delle

spese e dei danni cagionati dalla stessa lite (3).

Tralasciando la ipotesi della lite promossa dal sindaco,

senza deliberazione del Consiglio, fermiamoci a quella della

lite deliberata dal Consiglio ed intrapresa senza l'autoriz-

zazione dell'Autorità tutoria.

La questione va considerata sotto il duplice aspetto: nei

rapporti del Comune coi suoi rappresentanti, e nei rapporti

del Comune coi terzi litiganti con esso.

Sotto il primo aspetto, nella ipotesi fatta, non può par-

larsi di responsabilità individuale dei consiglieri che hanno

presa la deliberazione, perche i componenti del Consiglio

non possono incontrare responsabilità nell'esercizio delle

loro funzioni. Sussiste, invece, la responsabilità degli am-

ministratori che hanno promossa la lite, non essendo per—

fetta la deliberazione consigliare. Essi sono responsabili in

proprio delle spese e dei danni cagionati dalla lite, ai ter-

mini dell'art. 204-.

La questione è moito più ardua sotto il secondo aspetto,

ma la sua risoluzione si connette a quella da noi esposta

nella ipotesi della stipulazione del contratto, senza che la

relativa deliberazione sia stata approvata.

La teoria che ritiene la validità degli atti giudiziali e la

efficacia della lite, tanto per il Comune quanto per l‘avver-

sario, si fonda sul fatto che non può ammettersi una sanzione,

diversa da quella che la legge ha espressamente dichiarata.

E questa sanzione, nel caso di liteintrapresa senza la debita

autorizzazione, consiste appunto nella responsabilità degli

amministratori portata dall‘art. 204. Di fronte a questa

teoria c'é l'altra che sostiene la nullità del giudizio, sia ri-

guardo al Comune che al suo avversario, costituendo l'ob-

bligo della autorizzazione una disposizione di ordine pub—

blico. Dal quale principio deriva che la eccezione della

mancata autorizzazione può essere sollevata in qualunque

stadio del giudizio.

Ammesso che l'obbligo della autorizzazione sia una di-

 

(1) Cassazione Torino, 26 marzo 1886, Genova e. chcrnardis

(Legge,1885,l.803)1 11 luglio 1887, Comune di Piana Pl't-

scia e. Incisa (Riv. Amm., 1897, pag. 840).

(2) Nel caso di esperimento dell'azione di responsabilità contro

gli amministratori in carica. il Consiglio di Stato ha ammesso

nell‘autorità tutoria la facoltà di nominare uno speciale rap-

presentante del Comune in giudizio (Parere 19 aprile 1893;

Legge, 1893, I, 818). Nel caso di ricupero di un credito,

essendo per il Comune obbligatoria la conservazione del patri-

monio. se esso si rifiuti d‘iniziare o proseguire un giudizio, sot-
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sposizione di ordine pubblico. bisogna tener presente che

tale disposizione è sancita nell'interesse del Comune e non

del privato che sia convenuto in giudizio. La garentia dico-

stui consiste nella facoltà di domandare in linea pregiudiziale

che sia prodotto l'atto di autorizzazione della Giunta.

Quando egli non abbia ciò fatto, è imputabile diuna

negligenza, di cui deve subire le conseguenze.

Ne deriva che la nullità del giudizio non e assoluta, ma

relativa, nel senso che non può essere sollevata dal privato,

e la sentenza favorevole giova'al Comune, ilquale, nel caso

contrario, può invocare la nullità del giudizio (4).

81. Si riferisce alla materia trattata in questo paragrafo

la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 129, secondo

il quale, quando una frazione abbia da far valere un'azione

contro il Comune o contro altra frazione dello stesso, la

Giunta provinciale amministrativa sull'istanza almeno di

un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà

nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per

rappresentare la f'razione medesima.

La legge ha voluto garentire gli interessi delle frazioni,

relativi ai loro beni patrimoniali, quando siano in opposi-

zione cogli interessi del Comune o di altre frazioni, ed ha

disposto che l'amministrazione dell'oggetto in controversia

sia affidata ad una Commissione di tre persone, con le fa—

coltà spettanti al Consiglio comunale, nominata dagli elet—

tori della frazione, cui l'oggetto appartiene, convocati alale

uopo dal prefetto (5).

Ma può verificarsi che una frazione voglia far valere giudi-

zialmente un'azione contro il Comune ed un'altra frazione,ed

a ciò provvede l‘ultimo capoverso dell‘art.129.Trattandosi

di lite tra le parti d'uno stesso Comune, la legge ha imposto

l'obbligo della autorizzazione della Giunta provinciale. Essa

è sempre necessaria, qualunque sia l'azione da sperimentare

in giudizio, e la Giunta concedendola, provvede alla rappre-

sentanza della frazione, con la nomina di una Commissione

di tre o cinque elettori appartenenti alla frazione stessa.

L'azione della autorità tutoria deve essere eccitata dalla do'

manda di almeno un decimo degli elettori spettanti alla

frazione che vuol promuovere il giudizio.

E evidente che la Commissione, già costituita agli effetti

dell'art. 127, non ha facoltà di presentare la detta istanza,

nè il diritto di rappresentare la frazione in giudizio; ma

nulla impedisce che la Giunta possa nominare la stessa

Commissione per intentare la lite.

E nel potere di apprezzamento della Giunta provinciale,…

seguito alla presentazione della domanda, decidere sulla op-

portunità e convenienza della lite, quindi non è obbligata ad

accordare l’autorizzazione. La Commissione nominata ha la

rappresentanza legale della frazione, per promuovere il

giudizio e fare tutti gli atti ad esso relativi. I principi espo-

sti riguardo all’autorizzazione ai Comuni per stare in gin-

dizio. si applicano anche nel caso di frazioni.

 

tentra l‘azione della Giunta provinciale (Parere 5 gennaio 1894:

Riu. Amm., 1894, pag. 628). Ove il Consiglio si rifiuti di

autorizzare il sindaco a sostenere una lite, l’autorità tutoria, ove

lo ritenga utile, può concedere al sindaco l’autorizzazione d‘uf-

ficio (I‘arere 13 gennaio 1892; Hit). Amm., 1892, pag. 282).

(3) Art. 204 legge comunale e provinciale.

(4) Confr. Maltirolo, op. cit., nn. 76, 77; Saredo, op. cit. 111,

n. 912.

(5) Art. 127 legge comunale e provinciale.
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è 4. —— Autorizzazione per l’esperimento

dell’azione popolare.

82. Fondamento dell'azione popolare. — 83. Condizioni a cui è

soggetto l‘esercizio della detta azione; autorizzazione della

Giunta. — 84. Quali azioni si possono far valere; se sia ,

consentito costituirsi parte civile in giudizio penale. —

85. Dinanzi a quali giurisdizioni può sperimenlarsi l‘azione

popolare. — 86. Se comprenda la facoltà di produrre gravami.

— 87. Obbligo di sentire il Consiglio comunale; potere della

Giunta. -- 88. Intervento in causa del Comune; ricorso con-

tre il provvedimento della Giunta.

82. Il fondamento dell'azione popolare è nel principio:

reipublicae interest quam plurimos ad defendendam

suam causam admittere (1 ); e tale azione nel diritto ro-

mano era data a quisquc de populo.

Notevoli differenze però intercedono tra l'istituto del di—

ritto romano e quello esistente nella legge comunale e

provinciale, che sfuggono all’esame consentite dal nostro

compito (2).

Non senza opposizione fu introdotta nel nostro diritto

amministrativo l‘azione popolare, con la legge 30 dicembre

1888, il cui art. 8% trasfuso nell'art. 129 dell'attuale testo

unico (3).

Secondo questo articolo ciascun contribuente può a suo

rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa, far valere azioni spettanti al Co-

mune o ad una frazione.

La Giunta, prima di concedere l’autorizzazione, sentirà il

Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordi-

nerà al Comune d'intervenire in giudizio. In caso di soccom-

benza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

L’attore, dunque, agisce per conto ed in nome del Comune,

onde, a ragione è stato affermato che trattasi di una forma

eccezionale e sussidiaria di rappresentanza, che eventual-

mente può essere chiamata a supplire quella ordinaria del

Consiglio comunale (4).

« L'azionepopolare può aver virtù di rendere più diligenti,

più canti e vigilanti gli amministratori; e, subordinata com'è

all’autorizzazione della Giunta amministrativa, si eserciterà

in casi veramente eccezionali; e non sarà mai concessa senza

che appaia fondata sul buon diritto e sull’interesse del Co-

mune. L’obbligo di tutelare il diritto e l’interesse del Co-

mune, e di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti

e stato sempre scritto: eppure si sa per prova come e diritti

einteressi dei Comuni siano non infrequentemente trascurati

e manomessi » (5).

83. L'esperimento dell’azione popolare è sottoposto alle

seguenti condizioni: 1° il contribuente deve essere auto—

rizzato dalla Giunta provinciale amministrativa; 2° deve

sostenere il giudizio a suo rischio e pericolo, con l’onere

delle spese in caso di soccombenza. Tali condizioni sono

intese allo scopo di evitare le liti infondate e temerarie. Non
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spetta a noi dire se le dette cautele rendano quasi irrisorio

il beneficio di aver introdotto nella nostra legislazione l‘isti-

tuto dell'azione popolare, specie la seconda, e se avesse ra-

gioneil senatore Errante di affermare che di fronte a questo

pastoie difiicilmente si sarebbe trovato un cittadino disposto

a sperimentare questa azione, enfaticamente detta popo—

lare (6). Fermiamoci alla parte che si riferisce all'argo—

mento da noi trattato. '

Ammessa la necessità di non lasciare al contribuente

libero l’esercizio dell'azione popolare, ma di circondarlo di

opportuna cautela, questa è stata bene affidata all'autorità

preposta alla tutela dei Comuni. La Giunta provinciale am-

ministrativa dovrà esaminare quale fondamento giuridico

abbia l'azione che si vuole intentare, se sia opportuno pro-

muovere in quel dato tempo il giudizio, sotto quella data

forma e contro quella determinata persona, affinchè non

siano compromessi i diritti del Comune.

La legge non dà a tutti i cittadini, ma soltanto ai con—

tribuenti, la facoltà di far valere azioni che spettino al Co—

mune, tra perchè in essi è maggiore l'interesse che siano

salvaguardati i diritti del Comune, tra perchè sonoin grado

di soddisfare il pagamento delle spese, nel caso di soccom-

benza. Tutti i contribuenti hanno tale facoltà, qualunque

sia l'entità del contributo, il quale non può avere alcuna

influenza nella determinazione di concedere o negare l’au-

torizzazione, perocchè il diritto di far valere in giudizio le

ragioni del Comune compete a ciascun contribuente, qua—

lunque sia la imposta pagata (7). °

84. E capace di esercizio popolare ogni azione spettante

al Comune, sia perla tutela dei suoi diritti patrimoniali,

sia per l'inosservanza delle leggi e dei regolamenti, sia pel

risarcimento di ogni suo interesse (8). E da notare, però,

che l'azione popolare è intesa ad iniziare la lite, od a pro-

seguirla, quando iniziata dal Comune sia stata dopo abban-

donata; ma non sarebbe ammissibile per intervenire in un

giudizio intentato dalla rappresentanza comunale.

L‘azione può sperimentarsi anche contro gli amministra-

tori del Comune, per responsabilità in cui siano incorsi

nell’esercizio delle loro funzioni. E sotto questo aspetto,

l'azione popolare può avere un grande avvenire e costituire

il più efficace controllo sulla gestione comunale, ed il mezzo

precipuo per conseguire l‘intento di avere una buona am-

ministrazione (9).

Alla domanda per ottenere l'autorizzazione non si estende

il disposto dell‘articolo 11 del regolamento, che impone

l'obbligo della notificazione agli interessati; quindi non deve

essere notificata agli amministratori contro cui si vuole far

valere l’azione di responsabilità per danno arrecato al Co-

mune, tanto più che, facendo essi parte del Consiglio comu-

nale, hanno cognizione della domanda. Gli amministratori

possono ricorrere al Governo del re contro la deliberazione

della Giunta che accorda l'autorizzazione (10).

 

(1) L. 4, Dig. de operis novi manciat., ], 39.

(2) Confr. Codacci—Pisanelli, Le azioni popolari, Napoli

1887; Fadda, L’azione popolare nel diritto romano e nel di-

ritto moderno, Torino 1894.

13) L‘istituto dell'azione popolare fu introdotto nel progetto

Crispi per la riforma della legge com. e prov. dalla Commissione

della Camera dei deputati e da questa approvato.

La proposta, respinta dalla maggioranza della Commissione

senatoriale, fu approvata, però, dal Senato. Posteriormente, la

detta azione fu introdotta anche nella legge 17 luglio 1890

agh art. 82 e 83; ma in diverso modo costituita, '  
(4) Orlando, alla voce Consiglio comunale, n.41, in questa

Raccolta.

(5) Relazione Finali al Senato.

(6) Confr. la notevole discussione al Senato, nella tornata

del 5 dicembre 1888.

(i) Parere Cons. di Stato, 19 aprile 1893 (Legge, 1893,r, 818).

(8) Relazione Finali al Senato.

(9) Mazzoccolo, op. cit., pag. 338.

(10) Parere Consiglio di Stato, 9 agosto 1896 (Rio. Amm.

1897. pag 176).
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È stata fatta la questione se si possa sperimentare

l'azione popolare, costituendosi parte civile in giudizio pe-

nale (1). La Sezione IV del Consiglio di Stato si è pronun—

ziata nel senso negativo, per le seguenti considerazioni:

« Risulta chiaro il concetto che, mentre il legislatore ha

permesso ai contribuenti di esercitare a proprio rischio le

azioni spettanti al Comune, ha voluto per altro far salvo

l'intervento del Comune in giudizio, imponendo al magi-

strato di ordinarlo sempre d’ufficio. Ciò conduce logica-

mente a concludere che il pensiero del legislatore siasi

rivolto all'esperimento dell'azione in sede civile, e a rite-

nere che non abbia avuto in mente di permettere ai con—

tribuenti la costituzione di parte civile in sede penale, in

luogo e vece del Comune. Difatti, l'intervento d'ufficio può

solo ordinarsi dal magistrato civile, perchè l’art. 205 del

codice di procedura civile lo autorizza espressamente, e

l’indole del giudizio civile vi si presta, mentre nel giudizio

penale, non soltanto manca una disposizionecorrispondente

all'art. 205, ma un provvedimento analogo non sarebbe

nemmeno consentito dall’indole stessa del giudizio penale,

che rende inconcepibile l'intervento coattivo di un terzo,

per forme di carattere giuridico privato, in giudizio che è

eminentemente d'interesse pubblico » (2).

Invece, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha opi-

nato che l'esercizio dell’azione popolare sia ammissibile per

far dichiarare la responsabilità degli amministratori, an-

che mediante costituzione di parte civile in giudizio pe-

nale (3). La opinione all‘ermativa trova il suo fondamento

nella locuzione generica dell‘art. 129 e nella analoga dispo-

sizione della legge sugli istituti di beneficenza, in cui è

espressamente consentita la costituzione di parte civile,

sotto forma di azione popolare.

85. Altra questione èquella se il contribuente possa so-

stituirsi al Comune non solo nel promuovere azioni dinanzi,

alla Autorità giudiziaria ordinaria, ma anche dinanzi alle

giurisdizroni speciali.

La IV Sezione incidentalmente affermò, nella decisione

'l2 agosto 1891, che l'art. 129 riflettesse l’esercizio delle

azioni del diritto civile, davanti all'autorità giudiziaria ordi-

naria (4). Invece la Sezione III della Corte dei conti, con

la decisione 4 aprile 1893, ammise che ogni contribuente

possa appellare contro i decreti dei Consigli di prefettura

sui conti comunali, e con decisione 15 maggio 1900 lo ha

espressamente confermato, considerando che la legge non

ha fatto alcuna distinzione tra azioni che si esercitano avanti

la giurisdizione ordinaria e azioni che si sperimentano avanti

le giurisdizioni speciali (5).

86. V’ba infine un’ultima questione: se il contribuente

abbia il diritto non solo di promuovere l‘azione in primo

grado, ma quello altresì di produrre appello o ricorso in

cassazione, sebbene non abbia lui iniziato il giudizio. La

dottrina e la giurisprudenza non sono d'accordo. V' ha chi

-x

estende la facoltà non solo alla produzione dei gravami, ma

anche all’interruzione della perenzionc di una lite intentata

dal Comune (6).

La Corte di cassazione di Roma, con sentenza 2 aprile 1900,

ha negato al contribuente il diritto di produrre gravame,

quando egli non abbia promosso ab initio il giudizio ('I),

La Corte dei conti, Sezione III, con la citata decisione

15 maggio 1900, ha manifestato contrario avviso. Essa ha

dichiarato che la legge comunalee provinciale con l'art. 129

ha accordato a qualunque contribuentcla facoltà, sostituen-

dosi al Comune, di far valere azioni spettanti al Comune

stesso, senza distinzione tra azioni di prima istanza e azioni

in grado d'appello, nè tra azioni che si esercitano avanti la

giurisdizione ordinaria dei tribunali e azioni che si speri-

mentano avanti giurisdizioni speciali. Laonde, perla gene-

rale locuzione della legge, e per il fine a cui mira, devesi

am mettere che possa con l’azione popolare farsi da qualun-

que contribuente ricorso alla Corte dei conti da un' decreto

del Consiglio di prefettura in materia di conti comunali. A

questa considerazione si aggiunge l’altra: « Che essendo di

sua natura necessarioe non lasciato alla liberavolontà delle

parti (Comune e tesoriere) l’esame ed il giudizio sui conti

comunali, che si svolge con forme amministrative avanti al

Consiglio di prefettura, l‘azione popolare non potrebbe sui

conti mai esperirsi, se dovesse intendersi limitita soltanto

a quel primo giudizio, e non comprendere il ricorso dal

decreto di approvazione del conto; sarebbe, cioè, negata

appunto allora che potrebbe riuscire più giovevole, ed in

una materia che riferendosi alla regolare gestione del bi-

lancio e della finanza comunale tocca tanto da vicino ] le-

gittimi interessi della collettività dei cittadini, a tutela dei

quali interessi, nell’iuerzia del rappresentante legale di

questa collettività che è il Comune, devesi ritenere che fu

ammessa dalla legge l'azione popolare».

A noi sembra che la Corte abbia ben giudicato, avuto

riguardo al carattere del giudizio dinanzi al Consiglio di

prefettura. Ma non possiamo convenire là dove, allargando

il principio, enuncia la regola generale che l'azione popolare

sia sperimentabile tanto in primo grado, quanto in sede di

appello, fondandosi sull'aforisma: ubi lea: non distinguit.

Qui non si tratta d’introdurre distinzioni, ma d'interpretare

la disposizione legislativa nello spirito e nella lettera. Quan-

tunque il caso deciso dalla Corte Suprema di Roma, nella

citata sentenza 2 aprile 1900,si riferisse al rimedio straor-

dinario del ricorso in cassazione, le considerazioni in essa

contenute riguardano anche i rimedi ordinari.

Noi dividiamo la opinione che per la facoltà di far vale-re

azioni non si possa intendere quella di produrre gravame;

l'azione si fa valere intentando il giudizio; onde il contri-

buente non può rendersi appellante, se non fu attore nel

giudizio di primo grado.

Ed anche a voler-prescindere dal significato che deve

 

(1) Per la legge 17 luglio 1890 (art. 82) è ammesso, nel—

l’interesse degli istituti dibeneficenza, l’esperimentodell‘azione

popolare, mediante la costituzione di parte civile in giudizio

penale, per il conseguimento delle indennità di ragione.

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 1891 (Legge, 1891,

11, 430).Coufr. Giorgi, op. cit., tv, pag. 449, dove sono svi.

Iuppati i principi esposti nella decisione, e si conferma la mas.

sima adottata dalla IV Sezione, la quale l‘ha mantenuta nella

più recente decisione 11 agosto 1899 (Giust. Amm., 1899, 1,

pag, 398). E combattuta invece dal Giriodi, op. cit., n. 594,

e dal Mazzoccolo, op. cit., pag. 339.  
(3) Parere Consiglio dl Stato, 4 marzo 1897 (Riv. Amm., 1897.

p. 353).

(A) Giust. Amm., 1891, ], pag. 277.

(5) Giust. Amm., 1900, 1, pag. 62.

(6) Saredo, op. cit,, vol. …, n. 4807.

(7) Zaninoui e Comune di Codogno e. Unione cooperativa

di consumo (Foro It., 1900, I, 378) — La Corte di cassazione

di Torino, con sentenza 24 ottobre 1894, Galanti c. Besozzi

(Riv. Amm., 1895, pag. 27), ha ritenuto che l‘azione popolare

comprende la facoltà di produrre ricorso in cassazione.
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attribuirsi alla frase far valere azioni e dal valore della

contestatio litis, l’intento del legislatore, nell'accordare

l'esperimento dell'azione popolare, è stato quello di prov—

vedere alla inerzia della legale rappresentanza del Comune

a far valere un sito diritto. Ora, non si può dire che tale

inerzia siasi verificata, quando il Comune ha fatto quello

che era suo,obbligo di fare, iniziando il giudizio come attore

o sostenendolo come convenuto, ed il magistrato ha decisa la

controversia, sia anche sfavorevolmente al Comune. E vero

che può esserci la convenienza di produrre appello; ma in

tal caso lo stesso Comune può ricorrere, e se non lo fa,

potrà provvedere la Giunta provinciale amministrativa, in

virtù dell’art. 197.

87. La Giunta provinciale, prima di concedere l'autoriz-

zazione per l'esercizio dell’azione popolare, deve sentire il

Consiglio comunale, il quale, come rappresentante del Co-

mune, è interessato; ed anche perchè la domanda del con-

tribuente di voler promuovere il giudizio suona in certo

qual modo censura verso l’amministrazione comunale di

aver trascurato il proprio dovere. Oltre a ciò, la Giunta,

sulle ragioni addotte dal Consiglio, può decidere con mag-

giore cognizione di causa, se sia o no il caso di accordare

la chiesta autorizzazione. Se il Consiglio comunale, invitato

a deliberare, ometta e rifiuti di farlo, ciò non impedisce

all' Autorità tuto ria di decidere, facendo rilevare nella deli-

berazione la omissione edil rifiuto del Consiglio.

Nella soggetta materia la Giunta provinciale am ministra-

tiva ha potere discrezionale, che consiste nell'apprezza-

mento della opportunità d'intentare la lite, tenendo presente

la sussistenza del diritto, la forma del giudizio e le altre

circostanze che possono influire sull‘esito di esso. Non bi-

sogna dimenticare che la lite è promossa nell'interesse del

Comune, onde e giusti ficato il diniego d'autorizzazione

quando l'azione si manifesti evidentemente destituita di

fondamento.

Non c'è dubbio che la Giunta possa ritornare sopra

la sua deliberazione, quando nuovi fatti o documenti la

inducano in diverso apprezzamento, e concedere l'autoriz—

zazione prima negata. Aceordata, però, l’autorizzazione ed

iniziato il giudizio, non èpiù in suo potere di revocarla,

essendo stato investito della controversia il magistrato (1).

88. L’intervento in causa del Comune, che il magistrato

deve ordinare, e richiesto perchè l‘azione esercitata dal

contribuente è di spettanza del Comune, il quale deve esser

messo in grado di far valere le sue ragioni ed ha interesse

che il giudizio sia regolarmente condotto, e non si abbia un

giudicato sfavorevole, quale conseguenza della cattiva difesa

fatta dal contribuente, potendo darsi il caso che si voglia ad

arte provocare una sentenza contraria al Comune. Inoltre

l‘intervento in causa è necessario, affinchè la sentenza

possa avere valore di cosa giudicata rispetto al Comune,

Non costituisce un impedimento all’esercizio dell‘azione di

responsabilità contro gli amministratori in carica la impos-

sibilità in cui trovasi il Comune d'intervenire, dal momento

chei suoi legali rappresentanti sono chiamati in causa quali

convenuti, peroccbè in tal caso spetta all’autorità tutoria di

rappresentare il Comune in giudizio (2).

Contro la deliberazione della Giunta provinciale annui-

nistrativa, che concede e nega l'autorizzazione, compete il

 

U) Parere Consiglio di Stato, 5 agosto 1892 (6rnsijl.dei Ca-

muni, 1892, pag. 345).

(?) Parere Cons. di Stato, 19 aprile 1893, citatoan. 7 pag. 357.  

ricorso in via gerarchica al Governo del re, e contro il de-

creto reale il ricorso per illegittimità alla Sezione IV del

Consiglio di Stato, non essendo applicabile il disposto del—

l’art. 25, n° 8, della legge 2 giugno 1899, che contempla

il ricorso, inmerito, alla detta Sezione, contro il diniego del-

l'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici

sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione.

@ 5. — Riparto dei consiglieri comunali.

89. Fondamento e condizioni del riparto; potere della Giunta,

— 90. Domanda del Consiglio comunale o della maggio—

ranza degli elettori d‘una frazione; parere del Consiglio

comunale in quest'ultimo caso.— 91. Estensione e base

del riparto; revoca o modifica di esso. — 92. Il decreto

della Giunta deve essere motivato, e costituisce provvedi-

mento definitivo.

89. La Giunta provinciale amministrativa ha, per l’art. 57

della legge comunale e provinciale, un'importante attri—

buzione, già deferita alla Deputazione provinciale dalla

legge 20 marzo 1865, ed è quella di decretare, nei Comuni

divisi in frazioni, il riparto dei consiglieri trale diverse

frazioni, in ragione della popolazione, determinando la

circoscrizione di ciascuna di esse.

Sebbene la legge non riconosca enti minori dei Comuni,

non ha trascurato di provvedere agli interessi delle fra-

zioni o borgate, disponendo che esse possano avere propri

rappresentanti nel Consiglio comunale, affinché siano mc-

glio garentiti e tutelati i loro legittimi interessi, troppo

spesso negletti dalla rappresentanza comunale.

La funzione dalla Giunta in questa materia, quantunque

connessa all'azione di tutela esercitata sui Comuni, se ne

distingue pel suo carattere speciale. La IV Sezione ha dichia-

rato che la Giunta,in ordine al riparto dei consiglieri comu-

nali, è investita di giurisdizione propria?, la quale non può

confondersi con le attribuzioni puramente tutorie, ed è eser-

citata con facoltà discretiva di apprezzamento (3).

90. L’azione della Giunta deve essere, però, eccitata dalla

domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli

elettori di una frazione. '

Primo compito della Giunta provinciale amministrativa

è quello di verificare se trattasi di vera e propria frazione,

per la quale è chiestoil riparto dei consiglieri, non essendo

in suo potere di costituire in frazione una semplice aggre—

gazione di case e di terreni, allo scopo di eseguire il riparto.

E qui è d'uopo osservare che laleggc riconosce l'esistenza

di Comuni divisi in frazioni, ma non determina il carattere

delle frazioni stesse e gli elementi necessari a costituirle.

La giurisprudenza amministrativa ha in certo modo sup-

plito, determinando in molti casi le condizioni perchè un

centro abitato possa considerarsi frazione. Le ragioni to—

pografiche, come la distanza e la separazione dal resto del

Comune, le ragioni storiche, come la origine feudale, le

sociali, come il carattere esclusivamente agricolo, il pos-

sesso di beni propri, la sede della parrocchia ed un cimi-

tero proprio, sono elementi da cui si può desumere l'esi-

stenza della frazione.

In mancanza di disposizioni legislative determinanti i

requisiti necessari perchè un centro di popolazione costi-

tuisca frazione, la facoltà della Giunta si risolve nella valu-

 

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 1893 (Hiv. Amm.,

1893, pag. 249).
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tazione delle varie circostanze di fatto, che qossono im

primere alle singole parti di un Comune il carattere di

frazione ( 1).

Inoltre la Giunta ha dalla legge la facoltà di determinare

la circolazione delle singole frazioni, prima di decretare

il riparto dei consiglieri. Tale facoltà non deve essere, però—

fraintesa. Essa può implicare l'assegnazione d‘una popola-

zione ad una piuttosto che all'altra frazione, ma nonl'arbi-

traria costituzione di una frazione od il raggruppamento

di due di esse, nel qual caso sarebbe illegale l'eseguito

riparto (2).

Del resto, in siffatta materia, è lasciata molta parte al cri-

terio della Giunta, il cui apprezzamento non è censurabile,

se non nel caso di abuso di potere o manifesto errore.

Come si è detto, la Giunta provinciale amministrativa

non può procedere al riparto, se non quando sia stata

presentata domanda dal Consiglio comunale o dalla mag-

gioranza degli elettori d'una frazione (3).

Con la presentazione della domanda la Giunta e legitti-

mamente investita a decidere sul riparto, e non è più

in facoltà del Consiglio comunale di arrestarne l'azione, re-

vocando la precedente deliberazione (4); per la stessa ra-

gione, quando la iniziativa mosse dagli elettori di una

frazione, diventa inammissibile qualsiasi dichiarazione di

recesso da parte dei firmatari della istanza (5).

E controverso se il commissario straordinario, nel caso

di scioglimento del Consiglio comunale, possa sostituirsi

a questo e domandare il riparto dei consiglieri. Il Con-

srglio di Stato in sede consultiva lo ha ammesso (6) ed

in sede contenziosa lo ha negato (7). A noi sembra doversi

seguire la opinione negativa, meglio rispondente al con-

cetto della legge.

La Giunta non ha obbligo, in seguito alla presentazione

della domanda, di decretare il riparto dei consiglieri comu—

nali, essendo lasciato al suo potere discretiva di accordarlo

oppur no. secondo la opportunità e convenienza, tenendo

presenti le condizioni speciali delle frazioni, sopra tutto

la utilità derivante alla frazione di avere propri rappresen-

tanti, a difesa dei legittimi interessi, ancorachè essi non

siano in opposizione con quelli del Comune (8). Non e in-

dispensabile che la frazione abbia un patrimonio proprio,

essendo sufficiente che il complesso degli interessi sia di-

stinto da quello del Comune.

Allorché la istanza sia stata fatta dalla maggioranza degli

elettori di una frazione, occorre sentire il Consiglio comu-

nale, ma non è necessario che il parere sia favorevole perchè

la Giunta possa decretare il riparto. E stato ritenuto che

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° maggio 1896 (Giust. Amm.,

1896, I, p. 176).

(2) Parere Consiglio di Stato. in adunanza generale, 27 marzo

1899 (Hit). Amm., 1899, p. 249).

(3) La maggioranza degli elettori della frazione si determina

sulla lista elettorale definitivamente approvata al tempo della

fatta istanza (Parere del Consiglio di Stato, 3 diccrnbre1890;

Rio. Amm., 1890, p. (39).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1892, [Giust. Amm.,

1892, I, p. 476).

(5) Parere Consiglio di Stato. 13 gennaio 1892 (rl/an. Amm.,

1892 p. 127).

(6) Parere Consiglio di Stato, 8 gennaio 1897 (Riv. Amm.,

1897, p. 118).

(il Consiglio di Stato, Sez. [V, 1° luglio 1808 (Giust. Amm.,

1898, 1, p. 282).  

anche quando il Consiglio comunale consultato, non prenda

' alcuna deliberazione, l’autorità tutoria possa validamente

decidere sulla domanda di riparto, facendolo, però, risul-

tare dal decreto (9).

91. La domanda può riguardare il riparto dei consiglieri

rispetto a tutte le frazioni, ovvero ad una sola. È stata fatta

la questione se la Giunta provinciale, in seguito alla istanza

presentata da una frazione. debba limitarsi ad assegnare a

questa il numero di consiglieri chele compete, e possa de—

cretare il riparto anche rispetto alle altre frazioni. Il Con-

siglio di Stato non è concorde nella sua giurisprudenza.

In sede consultiva, ha ritenuto che rientra nel potere

discrezionale della Giunta il ripartire i consiglieri fra il

Comune e la frazione, lasciando indivise le altre, ovvero

ripartirli tra tutte, quantunque sia stata avanzata domanda

da una sola (10). Ma ha dimostrato poi contrario avviso, di-

cendo che presentata la istanza da una sola frazione l'auto-

rità tutoria non può eseguire o revocare il riparto rispetto

a tutte le frazioni (il).

In sede contenziosa, si è pronunziato negativamente, di-

chiarando che non sarebbe nè logico, nè giuridico, ammet—

tere nclla Giunta la facoltà di estendere il riparto anche

alle altre frazioni che nulla hanno domandato, o che non

hanno espressamente manifestato il loro consenso (12). Con

altra decisione, però,ha ritenuto bastevole la istanza di una

sola frazione per eseguire il riparto fra tutte (13). Infine, a

Sezioni riunite ha statuito : « La Giunta provinciale ammini-

strativa può accogliere o respingereunadomanda di riparto,

ma accogliendola non può limitarsi soltanto ad assegnare

un dato numero di consiglieri alla sola frazione che ha fatta

la istanza... Che la legge ha creduto bastevole la domanda

della maggioranza degli elettori di una frazione, perchè si

tratta solo di eccitare l’esercizio della facoltà deferita alla

Giunta, la quale è sovrana, apprezzando le circostanze di

fatto, di esercitare o no tale facoltà. Quindi non sembra

esatta l'affermazione che la volontà della maggioranza degli

elettori di una frazione con tale sistema s'imponga alla

volontà della maggioranza degli elettori del Comune, per-

ché la domanda è soltanto mezzo o condizione giuridica,

perchè la Giunta esamini se convenga fare il riparto dei

consiglieri fra tutte le frazioni » (M).

Noi riteniamo che come regola generale il riparto deve

essere limitato alla frazione che lo ha domandato; ma che

non si possa negare alla Giunta provinciale la facoltà di

attuare il riparto rispetto anche ad altre frazioni, quando ra-

gioni di convenienza amministrativa e la garentia degli in-

teressi delle frazioni lo consigliano. E tale facoltà ci sembra

 

(8) Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 1892 (Giust. Amm.,

1892, I, p. 285).

(9) Parere Consiglio di Stato, 30 giugno 1880 (Ilio. Amm.,

rasa, p. 851).

(10) Parere Consiglio di Stato, 20 novembre 1891 (lito. Anim.,

1891, p. 3335

(H) Parere Consiglio di Stato, 17 giugno 1892 (Rio Amm.,

1892, p. 748).

(12) Consiglio di Stato Sez. IV, il giugno 1891 (Giust. Amm..

1891,1, p.281).

(13) Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dîcembre 1897 (Giusi.

Amm, 1897, I,‘ p. SIU).

(M.) Parere Consiglio di Stato, 9 luglio 1892 (Foro It, 1892.

lll. Col.134). ‘
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conforme alla lettera e allo spirito della legge e rispon-

dente all’indole della funzione, di cui èinvestita-Ia Giunta.

Il riparto dei consiglieri fra le frazioni e fatto in ragione

della popolazione,aflinchè ciascuna abbia una proporzionale

rappresentanza in Consiglio. La popolazione deve essere

determinata mediante il registro di anagrafe al momento

del riparto, non essendo applicabile il disposto dell'art. 250

della legge comunale e provinciale (1), con l'avvertenza

chela Giunta deve tener conto non solo dei risultati del

censimento ufficiale. ma anche del movimento della popo-

lazione avvenuto dopo di esso (2).

Il procedimento è il seguente: si divide la cifra rap—

presentante la popolazione totale del Comune pel numero

dei consiglieri, dividendo poi per il quoziente avuto le sin-

gole cifre rappresentanti la popolazione delle frazioni.

Si hanno cosi i consiglieri spettanti a ciascuna frazione;

ed ove il totale di essi sia inferiore al numero dei consi-

glieri assegnati al Comune, l'uno o più consiglieri restanti

si assegnano all‘una o più frazioni, che presentano un re-

siduo maggiore.

Decretato il riparto dei consiglieri trale diverse frazioni,

il Consiglio comunale cessa di essere la legittima rappre-

sentanza degli elettori,e non può più validamente deliberare,

salvo il caso in cui prenda la deliberazione di ricorrere contro

il riparto (3). Si dovrà, quindi, procedere alla rinnovazione

del Consiglio, eleggendo ciascuna frazionei propri consiglieri.

Il riparto dei consiglieri per frazioni può essere revocato

o modificate dalla Giunta con le norme prescritte per la ese-

cuzione, quando siano mutate le condizioni di fatto che lo

provocarono; ma come essa non può d'ufficio decretare il

riparto, cosi non può modificarlo nè sopprimerlo, senza la

relativa domanda del Consiglio comunale o della maggio-

ranza degli elettori d'una frazione. Tuttavia, come può ac-

cordare o negare il chiesto riparto, è egualmente nella sua

facoltà di apprezzamento di revocarlo oppur no.

Le stesse formalità occorrenti a legittimare il provvedi-

mento di riparto debbono seguirsi per la revoca del reparto

stesso.

92. Il decreto della Giunta provinciale amministrativa, sia

che accordi o neghi il riparto, sia che lo modifichi o sop-

prima, deve essere motivato sotto pena di nullità. L'obbligo

della motivazione riguarda in generale tutti i provvedi-

menti della Giunta per l'art. 14 del regolamento comunale

e provinciale, ma nel caso di riparto, quantunque non sia

espressamente dichiarato, la mancanza di motivazione che

costituisce l'essenza dell’atto, porta la nullità di esso. Il

sindacato di legittimità, al quale può essere sottoposto, come

si dirà or ora, il decreto, non potrebbe sperimentarsi, senza

conoscere i motivi sui quali si fonda (4).

Manca la motivazione allorchè la Giunta non dimostri

le ragioni della costituzione dei gruppi, in base ai quali ese-

gui il riparto dei consiglieri; nè può supplire al difetto di

motivazione una deliberazione successiva, con cui si giusti-

fichi I'emanato provvedimento.

Il decreto della Giunta deve essere pubblicato all’albo

pretorio del Comune, e contro di esso, trattandosi di prov-

vedimento definitivo, èaperto l’adito al ricorso in via straor-

dinaria al re, ai termini dell'art. 12, n° 4, della legge 2 giu-

gno 1889, ed in via contenziosa alla Sezione quarta del

Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 24 della legge

medesima.

Nello stabilire il riparto dei consiglieri e determinare la

circoscrizione delle frazioni la Giunta compie un atto fon-

dato su apprezzamento incensurabile, che può essere impu-

gnato soltanto per illegittimità. Nella specie, l'eccesso di

potere si verifica quando essa non abbia nell'eseguire il

riparto osservato i criteri fondamentali, creando artificial-

mente delle frazioni inesistenti, ovvero omettendo di dimo-

strare la convenienza ed opportunità del riparto. Il Consi-

glio comunale quale rappresentante degl‘intcressi di tutto

il Comune ha il diritto di ricorrere contro il provvedimento

emanato dalla Giunta (5).

@ 6. — Stanziamento d’ufficio nei bilanci

comunali e provinciali.

93. Carattere e limiti dello stanziamento d‘ufiicio; invito al

Comune a provvedere. — 94. Obbligatorielà. della spesa.. —

95. Effetti dello stanziamento d‘ufficio.

93. Rientra nelle funzioni di tutela la facoltà della Giunta

provinciale amministrativa di fare d'ufficio, nei bilanci co-

munali e provinciali, le allocazioni necessarie per le spese

obbligatorie (6). Seguendo lo stesso sistema tenuto fin qui,

tratteremo di tale facoltà in rapporto ai Comuni, con l'av—

vertenza che gli stessi principî si applicano rispetto alle_

provincie (7).

La presente attribuzione, eomel'altra di cui si tratterànel

paragrafo seguente, rappresenta la forma più spiccata di

ingerenza sulle amministrazioni locali, risolvendosi nella

sostituzione dell‘Autoritàtutoriaal Consiglio ed alla Giunta

municipale, la quale sostituzione è giustificata dal rifiuto od

omissione di questi Corpi all‘adempimento dei loro doveri.

La facoltà della Giunta provinciale per lo stanziamento

d'ufficio trova un limite nella natura delle spese, non essendo

consentito che perle spese obbligatorie, omesse nel bilancio

0 stanziate in misura insufficiente. Quanto a questa seconda

ipotesi, deve essere evidente la insufficienza del fondo sta—

bilito in bilancio, perchè la legge non determina la misura

e la modalità delle spese obbligatorie, lasciando arbitro il

Consiglio comunale, e non potrebbe la Giunta, in base a

semplice dubbio, aumentare d'ufficio lo stanziamento.

Il carattere di obbligatorietà della spesa può derivare

dalla legge (8) o da un titolo, dovendo ritenersi obbligatorie

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 20 giugno 1890 (Mann. Amm.,

1891, p. etc,.

i?) Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 1897 (Giust. Amm.,

1897. p. 302).

(3) Parere Consiglio di Statoj18 dicembre 1891 (Foro It.,

1892. lll, 59).

_ (4) La IV Sezione ha dichiarato doversi osservare, neidecreti

di riparto, rigorosamente l‘obbligo.della motivazione, trattandosi

d.l provvedimenti che hanno in qualche modo carattere giurisdi-

zionale (decisione 24 febbraio 1899; Giust. Amm., 1899, ],

Pag. 590).

46 — Dressro tramano, Vol. XII

 
(5) Consiglio di Stato, Sez. Unite, 25 “novembre 1895 (Riv.

Amm., 1896, p. 381).

(6) Art. 196 legge comunale e provinciale.

(7) Art. 245 detta legge. Sotto il vigore della legge 20 marzo

1865 la facoltà di eseguire d'ufiìcio gli stanziamenti nei bilanci

comunali era adidata alla Deputazione provinciale, la quale però

non aveva alcun potere nel caso di crediti della provincia verso

i Comuni, facendo la Deputazione parte dell'amministrazione pro-

vinciale, ed in tal caso spettava al Governo del re di provvedere.

(8) L’art. 175 della legge comunale e provinciale determina

quali sono le spese obbligatorie, ma la numerazione èsoltanto

enunciativa, essendovene altre, dipendenti da leggi speciali.
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le spese, che, quantunque non designate dalla legge, siano

inerenti ad obblighi legalmente assunti. Nel caso di de-

bito del Comune bisogna che esso sia liquido ed esigibile;

però basta che sia amministrativamente accertato, ancora—

chè non vi sia sentenza. Quando il Comune rifiuti di sod-

disfare il debito, la Giunta provinciale può provvedere d‘uf—

ficio, con la iscrizione della relativa somma nel bilancio

comunale.

La legge stabilisce una guarentigia a favore dei Comuni,

ed è quella che sia sentito il Consiglio nelle sue deduzioni,

sulla proposta di stanziamento, ed invitato a procedere, la

quale formalità deve essere osservata sotto pena di nullità

del provvedimento d'uflicio, come ha ritenuto costantemente

la giurisprudenza amministrativa.

L'obbligo anzidetto non può dirsi adempiuto, quando

il prefetto abbia fattoinvito al Comune d'iscrivere lasomma

in bilancio per una spesa obbligatoria; perchè il prefetto

in tale materia non ha altro compito che quello di eccitare

la Giunta provinciale a provvedere di ufficio, quando il Co-

mune trascuri di stanziare la somma necessaria. Il Comune,

invitato con deliberazione della Giunta a provvedere, può

aderire procedendo allo stanziamento della spesa,e rifiutarsi

di farlo, adducendo le sue ragioni, che debbono essere va-

lutate dall'Autorità tutoria; e quando siano trovate inatten-

dibili si da luogo alle stanziamento d'ufficio.

94. La Giunta deve anzitutto decidere sulla obbligato-

rietà della spesa, che non permetta dilazione, e, trattandosi

di debito, esaminare nell'interesse del Comune,chepotrebbe,

nel caso di mancato pagamento, essere esposto a dannoso

litigio, la legalità del titolo, con la scorta delle ragioni e

deduzioni presentate dalla rappresentanza comunale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che ove il Comune im-

pugni la esistenza della sua obbligazione, sorge una questione

di diritto, di competenza del magistrato ordinario, che im-

pedisce all'Autorità tutor-ia di operare lo stanziamento d'uf-

ficio, permesso soltanto pel pagamento di somme sulle quali

non ci sia contestazione.

Il principio e troppo assoluto, dal momento che non trat-

tasi di pagamento ma di semplice iscrizione in bilancio, e

se la Giunta non potesse eseguire d'ufficio lo stanziamento,

quando fosse dal Comune impugnato il titolo, da cui la spesa

deriva, il suo potere in molti casi sarebbe annullato.

Infatti, lo stesso Consiglio di Stato posteriormente ha di-

chiarato che quando il Comune contesti la sussistenza del

debito, questo riveste il carattere di litigioso, e quindi l'Au-

torità tutoria può bensi stanziare d‘ufficio la somma relativa,

da tenersi accantonata sino a che la contestazione sia riso-

luta, ma non può spedire d'ufficio il mandato (1).

Per provvedere allo stanziamento (l'ufficio, la Giunta pro-

vinciale valuta i titoli che si riferiscano alla sussistenza del

debito, agli effetti amministrativi, senza alcun pregiudizio

della quistione di diritto (2).

Tuttavia, la importanza della materia può dar luogo fa—

cilmente a controversie sulla legittimità dell'uso che l'Au-

torità tutoria abbia fatto della sua facoltà. E incontestato

(1) V. art. 175, n°. ‘, che pei debiti litigiosi imponel'obbligo

di stanziare in bilancio le somme relative, da tenersi in deposito

fino alla decisione della causa.

(2)Consigliofdi Stato, Sez. IV, 22 dicembre 1892 (Giust. Amm.,

1892,1, pag 580).

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 1899 (Giust. Amm.,

1899, 1, pag. 19).  
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che ad essa compete decidere con piena libertà di criteri

sulla liquidità ed esigibilità dei debiti del Comune, senza

pregiudizio delle eventuali definitive statuizioni del magi-

strato ordinario. In virtù di tale principio è stato ritenuto

che la Giunta adempie al proprio compito, quando pro-

cede allo stanziamento d‘ufficio, in base ad un titolo di cre-

dito amministrativamente indiscutibile, come ad esempio,

una sentenza arbitrale regolarmente depositata, senza en-

trare nella questione di illegittimità di essa sollevata dal

Comune (3).

La iscrizione d'ufficio può essere fatta tanto al momento

dell'approvazione del bilancio, quanto dopo la sua approva-

zione, e tanto ad iniziativa della Giunta, quanto su ricorso

degli interessati. Eseguite lo stanziamento o rifiutato, resta

all’Autorità tutoria la facoltà di revocarlo o di ammetterlo,

allorchè nuovi fattie documenti l'abbiano indottain diverso

apprezzamento.

Il Consiglio comunale non potrebbe deliberare la can-

cellazione dello stanziamento d'ufficio dal bilancio; se ciò

facesse la sua deliberazione dovrebbe essere annullata dal

prefetto per illegalità. Esso non ha altro diritto che di recla-

mare al Governo del re contro il provvedimento della

Giunta.

95. Riguardo agli eifetti, in conformità di quanto si è

detto innanzi, lo stanziamento d‘uiiìcio di una somma per

soddisfare un debito non costituisce mai un titolo in virtù

del quale si possa promuovere un‘azione giudiziale. Esso

nonimporta riconoscimento di debito da parte del Comune,

ma costituisce un semplice atto amministrativo, quindi nel

caso di contestazione giudiziaria il Comune può impugnare

il debito nei modi di legge (4).D'altra parte, icreditori del

Comune non sono pregiudicati nei lorodiritti da sperimen-

tare davanti l'Autorità giudiziaria, quando sia stata negata

dalla Giunta provinciale la iscrizione del loro credito in bi-

lancio o sia stata annullata in seguito a ricorso (5).

L’allocazione della spesa porta di conseguenza la neces-

sità che il Consiglio comunale provveda ai mezzi per farvi

fronte. Ove, però, si rifiuti od ometta di provvedere,rientra

la competenza dell'Autorità tutoria, alla quale non può es-

sere negato il modo di poter soddisfare alla spesa stanziata

d'ufficio. E un'applicazione, per analogia, del principio: cui

jurisdictio dala est ea quoque concessa oidentur, sine

quibus jurisdictio c:vplicari non potest (6).

Trattasi di un'ampia facoltà concessa alla Giunta, ma è

una conseguenza legittima e necessaria della prima.

Per provvedere d'ufficio ai fondi necessari, la Giunta può

ricorrere non solo alla riduzione di altre spese ed ai relativi

storni, ma anche all'attuazione di mezzi straordinari. A tal

riguardo, sorge spontanea la domanda: Può la Giunta pro-

vinciale amministrativa imporre tributi che non siano deli-

berati dal Consiglio comunale ?

E stato ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza

che l'Autorità tutoria possa, nella insufficienza di rendite,

aumentare la sovrimposta nei limiti richiesti dallo stanzia-

mento, decretare la istituzione di dazi o di altre tasse con-

(4) Cass. Roma, 22 maggio 1888, Comune di Sala Consilina

e. Ricevitore di Salerno Rio. Amm., 1888, p. 735); Consiglio

di Stato, Sez. IV, 21 aprile 1892 (Giust. Amm., 1892, p. 201).

(5) Cass. Roma, Sez. Unite, 8 giugno 1899, Norantc c. 00-

mune di Termoli e Cattaneo (Legge, 1889, Il, 506).

(6) L. 2, Dig. de jurtnlictione, il, 1.



GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

?I"—__g.

sentite ai Comuni. Parimenti è stata ammessa la facoltà nella

Giunta provinciale di contrarre d’ufficio un mutuo, allorchè

le risorse del bilancio comunale non consentano il paga-

mento di una spesa obbligatoria (1).

Avverso lo stanziamento eseguito d'uflicio dalla Giunta,

il Consiglio comunale può ricorrere al Governo del re, il

quale provvede con decreto reale (2). Eguale diritto compete

al privato contro la deliberazione della Giunta che abbia

negato il chiesto stanziamento nel bilancio comunale.

Soltanto contro il decreto reale è aperto l'udito al ricorso

in via straordinaria od in sede contenziosa al Consiglio di

Stato.

5 7. — Spedizione dei mandati d’ufficio

e compimento di operazioni obbligatorie per legge.

96. La emissione del mandato deve essere preceduta dalla di-

chiarazione di obbligatorietà della spesa e dallo stanziamento

del fondo in bilancio. — 97. Eseguimento delle deliberazioni

delConsiglio comunale. — 98. Componimento delle operazioni

obbligatorie per legge: poteri della Giunta e del prefetto.

96. L'articolo 197 della legge comunale e provinciale

dichiara che, quando la Giunta municipale non spediscai

mandati o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate,

ovvero essa ed il Consiglio comunale non compiano le ope-

razioni obbligatorie per legge, provvederà la Giunta pro-

vinciale amministrativa.

La presente disposizione si applica anche alle provincie,

in virtù dell'articolo 245, e, come si è detto altrove, anche

qui ripetiamo l‘avvertenza che tutte quante le osserva-

zioni, che faremo rispetto ai Comuni, valgono anche perle

provincie.

La regolarità di un’amministrazione in ordine alle spese

consiste sopratutto nella esattezza e puntualità dei pagamenti,

mediante la emissione dei mandati sui rispettivi fondi stan-

ziati in bilancio. La legge dispone che i mandati comunali

debbono essere sottoscritti dal sindaco, da un assessore e

dal segretario, e contrassegnati dal ragioniere dove esiste (3).

Il concorso del sindaco e di un assessore per la firma dei

mandati è una guarentigia stabilita nell‘interesse del Co-

mune, ma non si può da questo fatto dedurre che la spe—

dizione dei mandati rientri nella competenza della Giunta

municipale, alla quale compete deliberare le spese, ad ecce-

zione di quelle fisse per cui basta l'ordinativo del sindaco.

Onde non è esatta la locuzione dell'articolo 197 la dove dice

che la Giunta provinciale amministrativa provvede d‘ufficio

quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati.

Questa attribuzione della Giunta provinciale rientra nella

sua azione di tutela sui Comuni, e si connette a quella dello

stanziamento di ufficio delle spese obbligatorie.

Prima di procedere alla emissione del mandato, la Giunta

deve dichiarare la obbligatorietà della spesa, e provvedere,

ove occorra, allo stanziamento d'ufficio. Se contro l’una o

l’altro fu prodotto reclamo dal Comune, essa deve astenersi

di spedire il mandato, finchè il ricorso non sia risoluto (4).

Per costante giurisprudenza la spedizione di un mandato

di ufficio a carico d'un Comune non può essere che il terzo
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atto per la esecuzione del pagamento coattivo di una spesa,

dovendosi anzitutto dichiarare la spesa obbligatoria; man-

tenuta la dichiarazione di obbligatorietà, invitare il Comune

a provvedere al pagamento; e sul rifiuto di questo, spedire

il mandato di ufficio.

Opera, quindi, illegalmente la Giunta, la quale, dopo una

ordinanza al Comune pel pagamento di una determinata

spesa, spedisca senz'altro il mandato, invece di dichiarare

la obbligatorietà della spesa stessa ed invitare il Comune a

provvedere al pagamento, giacchè col procedimento anzi-

detto è tolto al Comune il mezzo di impugnare in via ge-

rarchica la dichiarazione di obbligatorietà (5).

Si è detto sopra che per la emissione del mandato e ne-

cessario che ci sia il fondo stanziato in bilancio, ed è questa

una regola generale che riguarda tutte le spese; in caso

opposto, il tesoriere comunale ha diritto di rifiutarsi ad

estinguere il mandato. Lo stesso dicasi se il mandato non

porti la indicazione del fondo, sul quale deve essere pagato:

nè tale irregolarità può essere sanata da un'ordinanza del

prefetto, con la quale si provvede alla omessa indicazione (6).

Secondo l'articolo 180 della legge, prima che sia emesso

un mandato di pagamento deve essere accertata la causa

legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto,

verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma

da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta

imputazione, secondo che essa appartiene al conto della

competenza od a quello dei residui, alla relativa categoria

ed all‘articolo, che debbono essere indicati nel mandato.

Oltre a ciò, per la obbligatorietà della spesa e la conse-

guente emissione del mandato e necessario che il credito

sia liquido ed esigibile, non importa, se accertato ammini-

strativamente o giudiziariamente. Manca questo requisito

nel caso di contestazione giudiziaria; tuttavia è stato am-

messo che se il credito abbia ottenuta sentenza, munita

di clausola provvisionale, può l'Autorità tutoria spedire

il mandato di ufficio, malgrado l’appello interposto dal

Comune (7).

Se il tesoriere comunale arbitrariamente si rifiuti di pa-

gare il mandato spedito d’ufficio, in qual modo dovrà prov-

vedersi? In lal caso ricorre la facoltà del prefetto di inviare

un commissario per il disimpegno della incombenza cui era

tenuto il tesoriere, ai termini dell'articolo 193.

97. La seconda ipotesi, nella quale la Giunta provinciale

amministrativa è chiamata a provvedere, si verifica quando

la Giunta municipale non dia eseguimento alle deliberazioni

del Consiglio.

Facciamo anche qui notare che non è esatta la espres-

sione adoperata dalla legge, spettando al sindaco, per l'ar-

ticolo 194, n.4, dare esecuzione alle deliberazioni delle

rappresentanze comunali.

La legge ha sostituito alla azione della Giunta municipale

quella dell’Autorità tutoria, perché fosse rispettata la volontà

del Consiglio, che rappresenta la collettività dei cittadini.

Nella presente ipotesi, come nell'altra, di cui tratteremo

fra poco, si afferma efficacemente la ingerenza governativa

sugli enti locali, allo scopo di mantenere l'osservanza della

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 1893(Gi113i. Amm.,

1893, I, p. 97).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 marzo 1892 (Giust. Amm.,

], p. 86).

(3) Art. 180 legge comunale e provinciale.

(4) Art. 73 regolamento.  (5) Parere Consiglio di Stato, 8 giugno 1895 (Hit). Amm.,

1895, p. 869).

(6) Parere Consiglio di Stato. 31 ottobre 1892 (Man. Amm.,

1892, p. 470).

(7) Parere Consiglio di Stato, 13 novembre 1885 (Man. Amm.,

1886, p. 103).
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legge, di fronte alla loro inerziao resistenza, e di assicurare

il regolare andamento dei pubblici servizi, dai quali lo Stato

non può disinteressarsi. La Giunta provinciale ha ampio

potere, ma appunto perciò deve usarne con gran discerni-

mento, e nei casi assolutamente necessari, perchè l‘autono-

mia locale non diventi un nome vano.

Nella legge non è sancito l'obbligo d'invitare le rappre-

sentanze comunali a provvedere, prima di emettere il provve-

dimento d'ufficio (1), ma bisogna ritenere che nell‘esercizio

del suo potere la Giunta provinciale non possa prescindere

da tale formalità, senza offendere il principio della locale

autonomia; peroccltè, in seguito all'invito, i corpi ammini-

strativi possono provvedere da sè, esi rende inutile l'azione

suppletiva dell'Autorità tutoria, ovvero rifiutarsi espressa—

mente 0 tacitamente, ed in questi casi è ginstificalol‘inter-

vento di essa.

Nè vale il dire che l'obbligo della Giunta non sussiste,

trattandosi di provvedimenti esecutivi e non deliberativi,

perchè se nel caso di dare eseguimento alle deliberazioni

approvato dal Consiglio ciò è vero,non lo è in tutti gli altri

casi, nei quali trattasi di atti che involgono un apprezza-

mento deliberativo. Vi possono essere talvolta fondate ra-

gioni per ritardare l‘eseguimento di una deliberazione

consigliare, che riconosciute dall'Autorità tutoria possono

dispensarla dal provvedimento d'ufficio.

98. Ancora più esteso e il potere della Giunta provin-

ciale amministrativa nella terza ipotesi, secondo la quale

compie le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, quando

il Consiglio e la Giunta comunale non vi provveda.

E una disposizione generale che comprende tutte le at—

tribuzioni proprie delle rappresentanze comunali; e l’inter—

vento dell‘Autorità tutoria, nell'interesse pubblico, è giu-

stificato dalle ragioni dette innanzi. Ne l’autonomia degli

enti locali può dirsi menomata, quando essi mostrano col

fatto di non tenerci, trascurando, ad esempio, i pubblici ser-

vizio mancando di compilai-ei ruoli delle tasse od ilbilancio,

ed in generale omettendo di provvedere agli obblighi im-

posti dalla legge (2). Anche in questo caso, come nei pre-

cedenti, la Giunta provinciale amministrativa non usurpa le

attribuzioni, nè sostituisce la propria iniziativa a quella

delle rappresentanze comunali. Ci sembra, però, come si è

detto innanzi, che essa non possa fare a meno, prima di

provvedere d'ufficio, d'invitare il Consiglio ola Giuntaa

compiere 'una data operazione, e nel caso di diniego ed

omissione la sua azione può svolgersi liberamente.

E qui è uopo accennare ad una questione sollevataa pro-

posito della disposizione contenuta nell'art. 292, la quale

ha molta analogia con quella di cui si e finora discorso. Se-

condo il citato articolo, è data al prefetto la facoltà, ove,

malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver

—————\

luogo alcuna deliberazione, di provvedere a tutti i rami di

servizio e dar corso alle spese obbligatorie. Si èvoluto tro-

vare un‘antinomia tra questa disposizione e l'altra che at-

tribuisce alla Giunta provinciale amministrativa il potere di

compiere le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, cv'ha

chi sostiene che l’art. 292 non ha più ragione di essere ora

che la Giunta esplica il suo sindacato sull'amministrazione

provinciale e comunale (3).

L'antinomia veramente non esiste, perché l’intervento

del prefetto è soltanto ammesso, allorchè i Consigli sono

posti nella impossibilità di deliberare. Si può discutere se

anche in questo caso non sarebbe più conveniente l’inter-

vento dell‘autorità tintoria, ma la disposizione non si può

dire superflua.

Il disposto dell’art. 197 è generale, e si riferisce a tutti i

casi, nei quali le rappresentanze comunali trascurano di

provvedere agli obblighi derivanti da legge;“ disposto del-

l'art. 292 è invece particolare e si riferisce solamente al

caso in cui le detto rappresentanze non sono in grado di

deliberare, per mancanza di numero legale. Ci sembra,

quindi, abbastanza precisa la f'ormola che il prefetto prov-

vede quando il Comune nonpnò, la Giunta provinciale am-

ministrativa, quando il Comune non vuole (4).

In conclusione, quando i Comuni volontariamente non

compiono le operazioni fatto ad essi obbligatorie, è deferito

alla Giunta provinciale e non al prefetto diprovvedered'ui-

ficio. Il prefetto, perciò, manca di potere per provvedere ad

un pubblico servizio, soil Comune si rifiuti di farlo,nèil suo

provvedimento può essere legittimato dalla ratifica o con-

ferma della Giunta, non potendosi sanare un atto nulle per

difetto di potere (5).

CAPO V. — Attribuzioni per le leggi sulle Opere pie

e sulla riscossione delle imposte dirette.

@. 1. — Attribuzioni in materia di pubblica beneficenza.

99. Fondamento ed estensione dell‘azione di tutela sulle Opere

pie. — 100. Atti sottoposti all‘approvazione della Giunta:

bilanci preventivi. — 101. Conti consuntivi. — 102. Con—

tratti di acquisto e d'alienazione d‘immobili, accettazione

e rifiuto di lasciti. — 103. Locazioni e conduzioni su-

periori a nove anni. -— 104. Deliberazioni cheimpertano

trasformazione e diminuzione di patrimonio — 105.Dc-

liberazioni riguardanti gli impiegati. — 106. Deliberazioni

relative al servizio di esazione di tesoreria. — 107. De-

liberazioni per stare in giudizio; rimedi contro i provvedi-

menti della Giunta. —- 108. Attribuzioni consultive della

Giunta. — 109. Responsabilità degli amministratori; ac-

certamento; se si possa domandare la iscrizione ipotecaria

sulla deliberazione della Giunta. —- 110. Responsabilità.

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 14 dicembre 1888 (Riv. Amm.,

1889, p. 49).

(2) La Giunta provinciale amministrativa è chiamata a prov-

vedere d’ufficio, in mancanza dei Comuni, a servizi obbligatori,

come quello sanitario. Cosi spetta ad essa provvedere d‘ufficio

all’assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a favore dei poveri,

quando i Comuni non vi adempiono, a mente dell‘art. 14 della

legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, su richiesta del

prefetto; alla costituzione dei consorzi sanitari, nei casi dalla legge

previsti, quando i Comuni non siano d‘accordo. Parimenti la

Giunta può surrogarsi al Consiglio comunale e fare la proposta

per la nomina dell‘ufficiale sanitario. se il Consiglio si nega di  
fare altra designazione, quando la prima non fu ritenuta legale

dal prefetto, cui spetta la nomina stessa (Consiglio di Slow.

Sez. IV, 28 aprile 1899; Giust. Amm., 1899, pag. 227).

(3) Giura. Le attribuzioni della Giunta provinciale ammi-

nistrativa, Napoli 1894, p. 203.

(4) Al suddetto principio si fa eccezione in materia esattoriale,

essendo, per espressa disposizione della legge 20 aprile 1871.

chiamato il prefetto, e non la Giunta, a. provvedere nel caso

d‘inerzia dei Comuni, e rispetto alle provincie il Ministro delle

finanze.

(5) Pare're Consiglio di Stato, 25 luglio 1895 (Riu. Amm..

1895, p. 868).
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specifica degli amministratori; competenza della Giunta.

__ 110 bis. Casi di responsabilita. — 111. Altre attribuzioni

della Giunta in materia di istituti di beneficenza.

99. Abbiamo già detto nel capo I che con la legge 30 di-

cembre 1888, la Giunta provinciale amministrativa fu sosti-

tuita nell'azione di tutela sugli istituti di beneficenza alla

Deputazione provinciale, che ne era investita dalla legge

3 agosto 1862.

Ciò nonostante, fu sentito vivo il bisogno di provvedere

all'assetto delle pie istituzioni. E la riforma fondamentale

in concretata con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, la quale

disciplinò con nuove norme la materia della beneficenza,

nello intento di mettere in armonia il fine di ciascun isti-

tuto coi progressi sociali, pure rispettando la volontà dei

benefattori, e di rendere più efficace l’azione dello Stato,

la quale è giustificata dal fatto che se la beneficenza nel

maggior numero dei casi ha origine privata, si riferisce

sempre ad un interesse pubblico pel suo svolgimento e pel

suo fine.

Col progetto, che divenne la legge 17 luglio 1890, fu

proposta, per l'esercizio dell'azione tutoria, la istituzione di

un collegio speciale, i cui componenti erano in parte eletti

dal Consiglio provinciale ed in parte di nomina regia, sotto

la presidenza del prefetto; ma tale proposta non fu accolta

sia per non portare una innovazione alla legge 30 dicembre

1888, soltanto da poco tempo in vigore, sia perchè fa rite—

nuto che, riordinate le amministrazioni delle Opere pie, alla

Giunta provinciale amministrativa non sarebbe mancato il

modo di provvedere adeguatamente alla funzione di tutela,

come pur troppo era accaduto per la Deputazione provin-

ciale. Il legislatore non si lasciò preoccupare dal carico di

attribuzioni addossate alla Giunta, la quale con numero li-

mitato di membri, senza personale proprio, deve esercitare

la sua azione tutoria sugli enti pubblici locali. E fuori del

nostro compito vedere se essa abbia assicurato nella pratica

il regolare andamento delle amministrazioni di pubblica

beneficenza e corrisposto all‘ intento della legge.

Comunque sia, la Giunta provinciale amministrativa ha

rispetto alle istituzioni di pubblica beneficenza numerose

attribuzioni di carattere tutorio, consultivo e giurisdizionale.

L'ingerenza dell‘Autorità tutoria sugli istituti di bene-

ficenza è molto più estesa e complessa di quella esercitata

sulle provincie e sui Comuni. A prescindere dalla diversa

natura degli enti, per rendersi ragione di ciò basta consi-

derare la differenza tra i corpi amministrativi degli uni e

degli altri, vale a dire fra i Consigli comunali e provinciali

e le congregazioni di carità e i diversi Censiin istituiti dalle

tavole di fondazione per l’amministrazione delle Opere pie.

Il numero limitato dei membri dei Consigli d'ammini—

strazione, da cui deriva la mancanza di controllo nel seno

stesso della rappresentanza dell’ente, per l'accordo facile a

stabilirsi fra poche persone, lo scarso interesse che pren-

dono i cittadini nel regolare andamento amministrativo, la

minore pubblicità degli atti ecc.. sono valide ragioni per

giustificare l'ampiezza dell'azione di tutela sugli istituti pub-

blici di beneficenza. Sono sottratte alla potestà tutoria della

Giunta le istituzioui di beneficenza mantenute col concorso

dello Stato per le quali l'articolo 43 della legge stabilisce

che la tutela è esercitata dal Governo, che può delegare tale

attribuzione ai prefetti, come fu fatto col regio decreto del

26 aprile 1891, n. 221.

Nell'esercizio delle funzioni tutorie sulle Opere pie la

Giunta provinciale amministrativa è regolata dalla legge or-

ganica d' istituzione; riguardo al procedimento, oltrele norme

sancite nel regolamento perla legge comunalee provinciale,

ve ne sono altre nei due regolamenti amministrativo e di

contabilità, approvati col regio decreto 5 febbraio 1891.

Molte osservazioni che abbiano fatto a proposito dell’ap—

provazionc degli atti dei Comuni e delle provincie sono ap—

plicabili rispetto agli istituti di beneficenza; cosi la facoltà

di approvare non importa quella di dare un provvedimento

diverso, l'obbligo della motivazione nelle deliberazioni ne—

gative; e riteniamo che se non è obbligatorio, sia opportuno

anche riguardo alle Opere pie, prima di negare l‘approva-

zione ad una deliberazione, farne conoscere precedente-

mente i motivi ai Consigli d'amministrazionc (1).

Parimenti prima di deliberare intorno agli atti soggetti ad

approvazione, la Giunta può ordinare a spese della istituzione

di beneficenza le verifiche e perizie che crede necessarie.

Le deliberazioni per le quali è richiesta l’approvazione

della Giunta debbono essere pubblicate per copia,entro otto

giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei

Consigli comunali, e nello stesso termine deve essere ri-

messa al prefetto o solloprefelto una copia dei verbali con-

tenenti le deliberazioni medesime.

Se l'azione tutoria sugli istituti di beneficenza e molto

più estesa che quella sui Comuni e sulle provincie, essa si

svolge sempre come azione moderatrice e non surrogatrice,

in altri termini, non assume mai la forma di esecuzione di

ufficio. A differenza di quanto si e detto pei Comuni e per

le provincie, la Giunta provinciale non ha facoltà di sosti-

tuirsi ai Consigli d‘amministrazione delle Opercpie, quando

non adempiono gli atti obbligatori per legge; tale potestà

spetta al pref'etto per espressa disposizione della legge che

all'articolo 50 stabilisce: « Quando l’amministrazione di

una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli cc—

citamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere

un atto reso obbligatorio da leggeo da regolamento, l'auto-

ritàpolitica puo ordinarne l'esecuzione per mezzo di un de-

legato speciale » . Commetterebbe, quindi, un eccesso di po-

tere se la Giunta ordinasse il pagamento di un debito e

spedisse il mandato d‘ ufficio.

La Giunta ha il potere di concedere o negare l'approva-

zione, non quello di annullare l'atto quando sia illegale,

spettando ciò al prefetto. tuttavia essa può negare l'appro-

vazione d' una deliberazione per sole ragioni di rito (2).

A complemento di queste osservazioni generali, resta a

vedere se le deliberazioni della Giunta provinciale in ma-

teria di tutela sulle Opere pie siano o no provvedimenti dc-

finitivi (3). La giurisprudenza contenziosa del Consiglio di

Stato è costante a ritenere la negativa, ed, in base all'arti—

colo 42 della legge, ha più volte affermato che contro le

deliberazioni della Giunta, ad eccezione di quelle sui conti

consuntivi, è ammesso il ricorso al Governo del re, nel

 

“) Il Consiglio di Stato ha però ritenuto, con parere 28giugno

1894 (inedito), che riguardo all'approvazione degli atti delle  OP… pie non sia applicabile per analogia il disposto dell‘arti-

colo 198 della legge comunale e provinciale. .

(9) Consiglio di Stato, 2 giugno 1899 (Man. Amm., 1899, 95). |

(3) Confr. Ridolfi, Le deliberazioni della Giunta provinciale

amministrativa in materia di tutela di Opere pie sono «prou-

vedimenti definitivi », ai termini dell'articolo 42 della legge

17 luglio 1890, (Legge, 1895 il, 104).
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termine di trenta giorni, e solo contro il decreto reale

si può ricorrere in via straordinaria al re, ovvero alla

IV Sezione. .

100. Sono soggetti all’approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa, giusta l'art. 36 della legge:

a) I bilo-ncipreventivi. —- I bilanci delle Opere pie, deli-

berati dai Consigli d'amministrazione nei termini e modi

indicati dal regolamento amministrativo e da quello di con—

tabilità, sono trasmessi per mezzo dell'autorità prefettizia alla

Giunta, per la sua approvazione. Qualora essa non abbia,

prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto

od in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non

approvata, applicato quello dell'anno precedente (1).

Nell'esame dei bilanci l'Autorità tutoria entra nel merito

dei singoli stanziamenti, e deve sopratutto curare che le

spese di amministrazione e di personale siano ridotte allo

stretto necessario, com\eè dichiarato espressamente nell'ar-

ticolo 39 della legge. E un precetto rigoroso allo scopo di

assicurare che le entrate di ciascun'0pera pia siano quasi

interamente adibite a spese dibeneficenza e non si rendano

possibili gli abusi che su vasta scala si verificarono sotto

l'impero della legge del 1862, la quale non sottoponeva i

bilanci all'approvazione della Deputazione proviaciale.Tanto

vero che l'art. 45 deferisce al prefetto la facoltà di fare al

Ministero dell'interno le necessarie proposte, se la Giunta

non ottemperi alla disposizione dell'art. 39 dellalegge (2).

Qualora per la riduzione delle spese d‘amministrazione o di

personaleoccorra una modificazione degli statuti, la Giunta

provinciale inviterà le amministrazioni a farne proposta.

E degno di nota che nei bilanci degli istituti di benefi-

cenza non esiste il fondo delle spese impreviste, come nei

bilanci dei Comuni e delle provincie, ma soltanto il fondo

di riserva, sia perchè in essi non è difficile prevedere tutte

le spese, sia perchè non sarebbe logico lasciare agli ammi—

nistratori la facoltà di fare spese diverse da quelle prcvcduto

ed approvato dall‘autorità tutoria,senza l'intervento di questa.

Il fondo di riserva è destinato a sopperire alle deficenze delle

assegnazioni passive; non si può, quindi, su di esso erogare

una spesa nuova, alla quale si deve provvedere con speciale

deliberazione, da sottoporsi all‘approvazione della Giunta,

prelevando anche la somma dal fondo di riserva,e se questo

non basta, indicando i mezzi per sopperirvi. Anche per

eseguire gli storni da un capitolo all‘altro del bilancio (non

da un articolo all’altro) è necessaria l‘autorizzazione della

Giunta, a mente dell’art. 38 della legge, e ciò e una con-

seguenza legittima dell'approvazione dei bilanci, che altri-

menti in pratica riuscirebbe frustrata. Cosi pure le nuove

e maggiori entrate, non previste in bilancio, che si verifi-

cassero durante l'esercizio, debbono essere denunziate alla

Giunta, e di esse gli amministratori non possono valersi

senza l’autorizzazione dell’Autori la tutor-ia. Abbiamo insistito

su questi particolari, perchè essi costituiscono la base della

responsabilità degli amministratori, deferita, come vedremo,

al giudizio della Giunta provinciale.

 

(1) Art. 37 legge.

(2) Per l‘art. 44 della legge al Ministro dell'interno spetta l'alta

sorveglianza su!la pubblica beneficenza. Esso invig'la sul regolare

andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni cosi nei rap-

porti amministrativi come in relazione ai loro fini e cura l'osservanza

della legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e regolamenti-

(3) Parere Consiglio di Stato, 28 giugno 1894 (Rivista Amm., :

1895, p. 558).

\

La facoltà di approvare i bilanciimporta implicitamente,

ma necessariamente anche quella di cancellare e ridurre

gli stanziamenti alla misura del necessarie (3). E un ampio

potere che ha la Giunta, nel quale può a primo aspetto ri-

scontrarsi una forma eccessiva d'ingerenza sull’amministra—

..ione degli istituti di beneficenza, ma esso costituisce un

mezzo efficace perchè il patrimonio dei poveri sia sottratto

al rischio di essere sperperato. Però come abbiamo accen—

nato, ci sembra opportuno che, nel caso di cancellazione o

riduzione di spesa, siano preventivamente sentiti gli ammi-

nistratori e messi in grado di dimostrare e chiarire l'entità

degli stanziamenti da essi deliberati.

E stato ritenuto che la Giunta debba cancellare le spese

che non si riferiscano alla beneficenza e l' istituto non abbia

interesse legittime che l'obblighi a sostenerlo (4). Trattan-

dosi di un provvedimento amministrativo, anche dopo l'ap-

provazione, la Giunta ha facoltà di modificare il bilancio, a

meno che l'Opera pia non abbia contratto impegni sui ca—

pitoli che si vorrebbero ridurre (5).

101. b) Il conto consuntivo degli amministratori edi

conti dei tesorieri ed esattori. —— Le Amministrazioni

degli istituti di beneficenza, prescrive l'art. 20, debbono

formare ogni anno, oltre il bilancio preventivo, il conto

consuntivo, il quale corredato dal conto del tesoriere e dauna

relazione sul risultato morale della gestione, deve essere

sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale ammi-

nistrativa. Il consuntivo dimostra il risultato economico

della gestione, desunto dalle rendite e spese effettive, e lo

stato del patrimonio con le relative variazioni; il conto del

tesoriere dimostra il risultato finanziario della gestione dc-

sunto dalle riscossioni in confronto dei pagamenti eseguiti.

Dobbiamo occuparci specialmente di quest’ultimo.

Il conto di cassa e presentato dal tesoriere all‘ammi-

nistrazione, la quale deve esaminarlo e deliberare in pro-

posito, dopo di che è sottoposto all‘esame ed approvazione

della Giunta provinciale; soltanto quando l‘amministrazione

non delibcri entro due mesi dalla presentazione del conto,

esso è deferito direttamente all'Autorità tutoria, edove non

sia presentato in tempo dal tesoriere od in modoirregolarc,

ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta ordina la

compilazione d'uflicio del conto (6).

Nell'esame ed approvazione dei conti la Giunta provin-

ciale esercita una funzione annninistrativao giurisdizionale?

Stando al testo della legge, l'approvazione dei conti è posta

sotto il titolo « della tutela », e l'art. 42 statuisce: « Salva

la competenza giudiziaria, ove siavi luogo, contro la delibe-

razione della Giunta emanata a norma dell'art. 36 lettera b,

in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei te-

sorieri e degli esattori, è ammesso il ricorso alla Corte dei

conti » . Il regolamento am ministrativa 5 febbraio 189 f,spie-

gando questo ricorso generico contenuto nella legge, stabi-

lisce all'art. 45: « Le decisioni della Giunta provinciale

amministrativa in materia di conti devono essere notificate

ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il

 

(4) Riguardo allo stato della giurisprudenza relativa all’am-

missibilità delle spese nei bilanci degli istituti di beneficenza

vcggasi l‘Enciclopedia giuridica dette Opere Pie del Cagnotto

ed altri, Roma.

(5) Parere Consiglio di Stato, 26 gennaio 1897_(Man. Amm..

! 1897, p. 279).

(6) Art. 39, 41, 42 regolamento amministrativo.
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termine utile per ricorrere in grado d’appello, a norma

e per gli effetti di legge, alla Corte dei conti ». E nell‘ul-

timo alinea e detto: « Per quanto concerne il giudizio sui

conti e l‘appello alla Corte dei conti, sono applicabili le di-

sposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti

comunali ».

Secondo questo articolo‘parrebbe trattarsi di una funzione

giurisdizionale, ed il procedimento regolato dalle norme re-

lative ai conti comunali. A tal riguardo si osserva che la

legge comunale e provinciale deferisce al Consiglio di pre—

fettura l'esame ed approvazione dei conti dei tesorieri eo—

munali, ed il regolamento 19 settembre 1899 stabilisce che

il procedimento innanzi al Consiglio di prefettura si svolge

in assenza delle parti (articolo 150); l'esame e il giudizio

del Consiglio di prefettura riflettono il merito giuridico e

contabile di ciascuna partita del conto, i rapporti di credito

e debito fra il tesoriere ed il Comune e tutte le questioni

che dai medesimi possono nascere (art. 151); le decisioni

del Consiglio di prefettura debbono essere motivate (arti-

colo 152); le decisioni diventano titolo esecutivo dopo la

notificazione alle parti interessate (art. 153); contro le de-

cisioni può prodursi appello alla Corte dei conti nel termine

di trenta giorni dalla notificazione di esse, sia dagli interes-

sati che dal Consiglio comunale, mediante atto motivato, nella

forma prescritta dal codice di procedura civile (art. 154).

Di fronte a questo disposizioni la giurisprudenza della

Corte dei conti si è affermata in questo senso: La Giunta

provinciale pronunzia sui conti dei tesorieri degli istituti

di beneficenza, in sede di tutela, ed il procedimento è quelle

stabilite pei conti comunali e non quello contenzioso della

legge 1° maggio 1890 e del regolamento di procedura

4 giugno 1891 (1).

Quanto alla determinazione del carattere giuridico della

deliberazione della Giunta, la Corte dei conti, seguendo la

massima stabilita per le pronuncie dei Consigli di prefet-

tura sui conti comunali dopo la legge abolitiva del conten—

zioso am ministrativa, ha dichiarato che la deliberazione stessa

sia un atto amministrativo, che diventa sentenza soltanto

dopo la notificazione giudiziaria. Posto questo principio, si

èdovuto ammettere, come legittima conseguenza,che l'atto

siasempre revocabileprima della notificazione, e che l'Auto—

rità che lo ha emesso possa tornarvi sopra e modificarlo (2).

La Giunta provinciale nell‘esame ed approvazione dei

conti, secondo l‘accennata giurisprudenza, e investita di

funzione amministrativa e non digiurisdizione; senonchè

mal si comprende come tale funzione diventi giurisdi-

zionale, quando la Giunta pronunzia sui ricorsi di revoca-

zione contro le decisioni emesse sui conti, nè potrebbe

essere diversamente, dato il carattere del provvedimento

impugnato.

Se nel giudizio di revocazione la Giuntaèinvestita di giu-

risdizione contenziosa, dovrà essere composta di cinque

membri; era ciò non è possibile, essendo stata la decisione

sul conto emessa da un collegio di sette membri, il giudizio

di revocazione, per canone fondamentale di diritto, deve

seguire dinanzi allo stesso magistrato. E ci fermiamo qui,

notando semplicemente che il torto non è della giuris-

prudenza, se tenta di conciliare disposizioni fra loro coz—

zanti che dimostrano la indeterminatezza di concetti che

presiede spesso nella preparazione delle leggi ammini—

strative e la mancanza di esame ponderato dinanzi al

Parlamento.

L‘approvazione dei conti può dirsi il complemento di quella

dei bilanci preventivi; infatti è dall'esame di ciascun conto

che la Giunta può acquistare esatta cognizione della entità

e necessità delle spese e fermarsi un giusto criterio nell'ap-

provazione del nuovo bilancio. Questo principio dovrebbe

trovare applicazione anche rispetto ai Comuni ; siccome la

Giunta e chiamata ad approvare i bilanci per ragione della

sovrimposta, ad essa dovrebbe essere deferita altresi l'ap-

provazione dei conti comunali.

Ilia v'ha di più; nei riteniamo che in materia di conti la

funzione della Giunta dovrebbe esplicarsi in sede giurisdi-

zionale, salvo contro la decisione il ricorso, in grado d‘ap—

pollo, alla Corte dei conti, la quale ha competenza speciale in

materia contabile.

In tal guisa, sarebbe razionalmente disciplinato il gin—

dizio sui conti degli enti locali , provvedendo alla regolarità del

procedimento, tutelato da necessarie forme di rito, e scom-

parirebbe l’ibridismo esistente attualmente che le decisioni

dei Consigli di prefettura sui conti comunali, e quelli della

Giunta provinciale sui conti degli istituti di beneficenza,

come si è detto, sono considerati atti amministrativi, che

soltanto allora acquistano valore di sentenze, quando sieno

notificati per mezzo d'usciere giudiziario.

102. c) I cont-ratti di acquisto e di alienazione di beni

immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni,

salvo le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relative

alla capacità. di acquistare dei corpi morali. — La capa-

cità degli enti morali di acquistare beni stabili è sottoposta

a speciali norme per evitare che questi beni siano sot-

tratti alla libera disponibilità con la costituzione della

manomorta.

Come si e detto a proposito dei Comuni, la legge del

5 giugno 1850 impose l'obbligo dell’autorizzazione per de—

creto reale, previo parere del Consiglio di Stato, tanto per

l’acquisto di beni stabili quanto per l'accettazione di lasciti o

doni; in questo secondo caso per garentire altresì la privata

proprietà di fronte all'ente donatario. Ed a questo obbligo

si riferiscono gli articoli 932 e 1060 del codice civile.

Perrendere più sollecita l‘opera dell'amministrazione con

la legge 17 luglio 1890, all’articolo 36, lettera c, furono sot-

toposti all’approvazione della Giunta provinciale i contratti

di acquisto di beni stabili e l’accettazione e il rifiuto di do—

nazioni e lasciti. E nell’ultimo capoverso del citato articolo

fu stabilito: « Qualora i lasciti o doni riguardino beni mo-

bili che non abbiano un valore superiore a lire cinquemila,

l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di

competenza del prefetto. n_ In forza di tali disposizioni gli

acquisti di beni immobili e l'accettazione di lasciti e doni

erano approvati dalla Giunta provinciale ed autorizzati

con regio decreto; se però trattavasi di lasciti o doni di

beni mobili, fino al valore suindicato, bastava il decreto

prefettizio.

La competenza dei prefetti limitata, secondo la legge

del 1890, ad un caso particolare fu estesa in generale

all'acquisto di beni stabili ed all‘accettazione di dona-

zioni c lasciti di qualsiasi natura e valore, da parte delle

provincie, dei Comuni e delleOpere pie con la legge 21 giu-

gno 1896. Ad eccezione della diversa competenza stabilita

 

£12) Corte dei conti, Sez. III, 26 maggio 1896 (Legge, [896

"|  (2) Corte dei conti, Sez. III. 20 aprile 1897 (Legge,1897,

il. 136).
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da quest’ultima legge, nel rimanente sussistono le disposi-

zioni della legge 5 giugno 1850, la quale ha conservato

intero vigore rispetto ai corpi morali di speciale natura,

quale gli enti ecclesiastici, scolastici, agricoli, ecc. (1).

La efficacia giuridica dei contratti, pei quali è prescritta

l'approvazione tutoria, è subordinata all'approvazione me-

desima. A tal proposito l'articolo 60 del reg. amm. dispone

che i capitolati di appalto debbono contenere la clausola che

finché i contratti non siano approvati, non vincolano l'isti-

tuzione, nel cui interesse sono stipulati, ma hanno effetto

giuridico rispetto all‘altro contraente. Il quale non ha diritto

ai danni per ritardata o mancata approvazione.

La Giunta ha il potere di entrare nel merito del contratto

per valnlare la opportunità e convenienza amministrativa;

ma non può sostituire la propria iniziativa a quella del

Consiglio d’amministrazione. Commettc,quindi, un eccesso

di potere se ordina d'ufficio la vendita di beni patrimoniali,

e la sua deliberazione deve essere annullata (2).

Tralasciando di parlare delle formalità richieste per la

stipulazione dei contratti, dobbiamo accennare ad un’altra

facoltà che ha la Giunta provinciale in siffatta materia.

Giusta l’articolo 26 « le alienazioni, locazioni ed altri simili

contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore

complessivo di oltre cinquecento lire si fanno, sotto pena

di nullità, all‘asta pubblica, con le forme stabilite per i con-

tratti e per le opere dello Stato. La Giunta provinciale am-

ministrativa può consentire la licitazione o trattativa pri-

vata». L'amministrazione di un istituto di beneficenza per

ottenere dall’Autorità tutoria la facoltà di procedere per li-

citazioneo trattativa privata, deve dimostrarne la conve-

nienza ed opportunità (3). La Giunta deve attenersi, nel

suo potere discrezionale, alle norme stabilite dal rego-

lamento generale di contabilità dello Stato, per consentire

la deroga al principio dei pubblici incanti, e la sua delibe-

razione deve essere motivata. L'autorizzazione a procedere

a trattativa privata, precedentemente data, non esime la

Giunta dall'esaminarc se il contratto sottoposto alla sua ap-

provazione sia o no conveniente all'Opera pia (4).

103. d) Le locazioni e conduzioniper un termine mag—

giore dinoveanni.—Ancbe qui richiamiamo le osservazioni

fatte a proposito degli stessi contratti Stipulati dai Comuni.

In ordine agli istituti di beneficenza e stato tenuto fermo il

limite di nove anni, in conformità dell'art. 1572 del codice

civile, che vieta di stipulare contratti di locazione di più

lunga durata a coloro che non possono fare se non gli atti

di semplice amministrazion

I beni immobili devono di regola esser dati in affitto;

pci beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura

della coltivazione, alle consuetudini locali. L'obbligo di

procedere ad asta pubblica perle locazioni, nel caso de-

terminato dal surriferite articolo 26, soffre eccezione nei

luoghi in cui non sia nelle abitudini l‘affitto delle case per

appalto. In tal caso l‘Autorità tutoria può dare, in via di

massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata,

stabilendo la misura minima della pigione per la quale può

essere stipulato l’affitto (5).

 

(1) Confr. Saredo, Acquistodi Corpi morali,in questa Raccolta-

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 agosto 1896 (Legge 1897,

l, 27).

(3) Art. 59 regolamento amministrativo.

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 1895, (Legge, 1895.

f, 287).  

104. e) Le deliberazioni che importino trasformazione

e diminuzione di patrimonio. — In questa farmela gene.

rica sono compresi tutti gli atti che colpiscono il patrimonio

deglienti, siatrasformandolo,siadiminuendolo. Sono consi-

derati tali, e quindi vanno soggetti all'approvazione della

Giunta provinciale amministrativa, senza che possa supplim

la posteriore approvazione dei conti consuntivi, gli acquisti e

le vendite di titolidi remlita, le costituzioni di servitù passive,

le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o

passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno

o d‘ipoteca, le riscossioni di capitali, ecc.

L'esercizio della potestà tutoria sugli istituti di benefi—

cenza si estende alla protezione degli interessi patrimoniali

degli enti, onde tutti gli atti relativi al patrimonio sono di

competenza della Giunta.

Quanto all'impiego dei capitali la legge dispone che

debbono essere investiti in titoli del debito pubblico, o in

altri titoli emessi e garantiti dallo Stato, e quandoi titoli

non siano nominativi, debbono essere depositati nel modo

determinato dalla Giunta. Le somme da investirsi possono

tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale, es-

sere im piegate nel miglioramento del patrimonio esistente,

quando sia evidente la utilità di tale impiego (6). Tranne

questo caso, non è permesso altro impiego che quello anzi-

detto; sono quindi vietati i mutui ipotecari e se nell'arti-

colo 76 del regolamento amministrativo sono compresi,

non potendo esso contraddire al disposto della legge,

deve intendersi quale complemento dell'ultimo alinea dcl-

l'art. 28 della legge (7).

La giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è

costante nel ritenere che debbono essere depositate ad in-

teresse presso le casse di risparmio postali, o presso altro

istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresen-

tanza dcll‘istituto, con l'approvazione della Giunta (art. 23),

le somme eccedenti i bisogni ordinari e non quelle deri-

vanti da restituzioni di capitali, che debbono essere inve-

stite in conformità del citato articolo 28 della legge.

105. [) Le deliberazioni che stabiliscono o modi/iamm

le piante organic/te degli impiegati, i colloca-menti a ri-

posa con pensione e le liquidazioni di pensioni. — A pro-

posito dei bilanci si è notato che è compito della Giunta di

ridurre allo stretto necessariole spese per il personale. L‘ar-

ticolo 31 dispone clie le congregazionidi carità e gli istituti

di beneficenza, che per la rilevanza delle loro rendite e per

la specie di beneficenza nella quale vengono erogate, hanno

bisogno d'impiegati stipendiati, debbono stabilire la pianta

organica e compilare uno speciale regolamento, fissandone

i diritti e le attribuzioni. Si l’una come l’altro per essere

produttivi diefl‘etti giuridici han bisogno della approvazione

della Giunta provinciale amministrativa, la quale può ri-

fiutarla o concederla, con quelle restrizioni e condizioni,

che crederà più vantaggiose alla beneficenza (8).

Fuori dei casi anzidetti, gli istituti di beneficenza possono

valersi dell’opera degli impiegati del Comune o di altra

istituzione di beneficenza. Nel caso di dissenso, la Giunta

provinciale delibera se ed a quali condizioni tale facoltà

 

(5) Art. 56 regolamento amministrativo.

(6) Art. 28 legge.

(7) Parere Consiglio di Stato, 26 aprile 1892 (Man. Amm-.

1892, p. 438).

(8) Articolo 31 della legge ed articolo 65 del regolamento am-

ministrativa.
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può essere esercitata, indicando il tempo ed il modo del-

l'uso, i compensi strettamente necessari agli impiegati,

nell’intento di conciliare l'interesse dell’istituzione di be-

neficenza con le esigenze dell’amministrazione comunale….

La Giunta può opporsi che l‘opera pia abbia impiegati

propri, invece di servirsi di quelli comunali; essa in occa-

sione dell‘approvazione dei bilanci può ridurre gli stipendi

degli impiegati, quando non vi siano patti contrattuali. …Î

guardo alle pensioni la Giunta ha competenza non solo di

conoscere se la pensioneè legalmente concessa, ma anche

la misura di essa (2). _

106. 9) Le deliberazioni relative al servizio di esa-

zione o di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori o te-

sorieri. — Secondo l‘articolo 22 della legge le Congrega-

zioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza

possono, con l’autorizzazione della Giunta amministrativa,

tenuto conto dell’indole e rilevanza delle loro entrate, avere

uno o più riscuotitori speciali ed uno speciale tesoriere o

cassiere. In caso diverso, la riscossione delle entrateè affi-

data all‘esattorc comunale, il quale di regola funziona an-

che da tesoriere.

Come regola generale, adunque, l'esattore comunale,

deve essere incaricato della riscossione delle entrate e del

pagamento delle spese degli istituti di beneficenza e sol-

tanto quando la convenienza amministrativa lo richieda,

verificandosi le condizioni volute dalla legge, essi possono

avere propri esattori-tesorieri coll'obbligo della cauzione.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa autorizzare

l'Opera pia ad assumere un esattore-tesoriere proprio, e nel-

l‘apprczzamento di concedere o no tale facoltà, e investita

di potere discrezionale, sindacabile solo nel caso di evidente

errore (3).

Gli articoli 32 e 38 del regolamento amministrativo sta-

biliscono le norme per la nomina e perla retribuzione degli

esattori-tesorieri, per la prestazione e lo svincolo delle cau-

zioni, che rientrano nella competenza dell'autorità tutoria.

Altre norme sono contenute negli articoli 38 e 46 del regola—

mento di contabilità.

Le deliberazioni relative al servizio di esazione e tesoreria

non sono esecutorio senza l’approvazione tutoria, prima della

quale non vi ha diritto acquisito da parte degli interessati.

Può quindi l‘amministrazione revocare la nomina del teso-

riere, non ancora approvata, massime sela cauzione prestata

sia insufficiente.

107. lt) Le deliberazioni per stare in giudizio. —

La preventiva autorizzazione della Giunta non è necessaria _

allorchè trattisi di provvedimenti conservativi, in via d’ur-

genza, salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediata-

mente l‘approvazione.

. Il potere della Giunta in fatto di autorizzazione alle liti,

rispetto alle Opere pie, è molto più ampio di quello che ha

in confronto dei Comuni e delle provincie. Infatti, stando

alla disposizione generica della legge, occorre l'autorizza-
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zione in tutti i casi, trattisi di giudizio relativo a beni im-

mobili o mobili, tanto se l’Opera pia sia attrice che conve-

nuta. Del resto le medesime osservazioni fatte a proposito

dei Comuni valgono rispetto agli istituti di beneficenza; cosi

la mancanza di autorizzazione può essere eccepita per la

prima volta in grado d'appello; data posteriormente ha

effetto retroattivo e sana la irregolarità; il silenzio delle

parti sulla mancanza d’autorizzazione non può costituire

cosa giudicata (4).

L’autorizzazione generica accordata per intentare una lite

vale anche per il giudizio d'appello; non è, però, sufficiente

per il ricorso in cassazione, per il quale occorre una nuova

autorizzazione (5). E necessaria l‘autorizzazione della Giunta

quando l’Opera pia vuole aderire ad una domanda giudi—

ziaria promossa contro di lei, come in qualsiasi transa-

zione, in conformità del disposto dell’articolo 343 del co—

dice civile. Allorché gli amministratori abbiano intrapresa

una lite senza la regolare autorizzazione dell’autorità tutoria,

sono responsabili in proprio delle spese e dei danni che siano

derivati all'istituto di beneficenza. La Giunta deve esaminare

il merito del giudizio che si vuole intentare per evitare le

liti temerario, e la sua deliberazione sia favorevole che ne—

gativa deve essere motivata.

L'obbligo dell'autorizzazione riguarda soltanto i giudizi

contestati dinanzi all'autorità giudiziaria, e non può esten—

dersi alle controversie amministrative, ed al caso di ricorso

contro un provvedimento della stessa Giunta, che dovrebbe

impartire l’autorizzazione (6). Da questo principio dovrebbe

dedursi che non occorra l'autorizzazione quando l'Opera pia

voglia ricorrere alla Corte dei conti, contro le decisioni

emesse sui conti, ma la Corte ha manifestato contrario av-

viso, escludendo l’obbligo dell‘autorizzazione nel solo caso

in cui l'Opera pia sia convenuta in giudizio. La IV Sezione

ha ritenuto che non sia necessaria la formalità della moti-

vazione nella deliberazione che autorizza, quando l’Opera

pia Sl.l convenuta innanzi alla Corte dei conti (7).

Contro la deliberazione che nega l'autorizzazione è aperto

l'adito al ricorso al Governo del re, e contro il decreto

reale, che è il provvedimento definitivo, il ricorso alla

IV Sezione (8).

108. Oltre le attribuzioni che la Giunta provinciale am-

ministrativa esercita quale organo di tutela, contenute nel

titolo IV della legge, ve ne sono molte altre esercitate quale

organo consultivo, sulle quali non possiamo fermarci per

economia del lavoro. Così la Giunta deve dare il suo avviso

motivato su tutte le proposte di concentramento delle Opere

pie (art. 62); è richiesto il suo parere nel caso di sciogli-

mento delle amministrazioni degli istituti di beneficenza,

quando non si confermino alle norme di legge, agli statuti

e regolamenti, ovvero rechino pregiudizio agli interessi degli

istituti medesimi (art. 46), ecc.

109. Oltre a ciò vi sono nella legge 17 luglio 1890 alcune

altre funzioni, che meritano un particolare esame, sia per la

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 4 marzo 1891 (Man. Amm.,

iso-i. p. 152).

(°!) Parere Consiglio di Stato, 28 ottobre 1896 (Hiv. Amm.,

397 p. 160).

(3) Parere Consiglio di Stato, 3 febbraio 1893 (Ilio. Amm.,

1893. p. 351) _

_(4) Cass. Palermo, 2maggi01899, Outrona e. Banca depo-

siti esconlo di 0a’ania (Legge, 1899, i, 262).

(Îà06ass. Torino, 21 dicembre 1894 (Enciclop. Opere pie,

p. ).

47 — Dumsro tramano, Vol. XII.

 
(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 1896 (Legge, 1896,

lt, 715). Nell'articolo 80. ultimo alinea, è espressamente detto

che non è necessaria l‘autorizzazione a stare in giudizio per

impugnare e sostenere dinanzi all‘autorità giudiziaria la deli—

berazione della Giunta provinciale amministrativa in materia

di spese di spedalilà.

(7) Decisione 2 aprile 1895 (Enciclop. Opere pie, p. 461).

(8) Parere Consiglio di Stato, 17 marzo 1899, (Man. Amm.,

1899, p. 351).
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loro importanza, sia per la determinazione del loro carattere,

che può dar luogo a molteplici questioni. Queste attribuzioni

sono contenute negli articoli 29, 30 e 80 della legge; le due

prime si riferiscono alla materia della responsabilità degli

amministratori, l‘ultima si riferisce al rimborso delle spese

di spedalità, al quale sono tenuti gli enti pubblici locali.

L’articolo 29 dispone: « Quando per inosservanza delle

forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela

del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli ammi-

nistratori, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano i

termini di reato, abbiano arrecato un danno economico alla

istituzione, la Giunta provinciale, d'ufficio, e sopra richiesta

del prefetto, procederà, in via amministrativa, all’accerta-

mento del danno, indicando quali amministratori ne appa-

riscano responsabili, e per quale ammontare.

« Le deliberazioni della Giunta provinciale non pregiudi-

cano alle ragioni dell‘istituto o degli amministratori di

esso; ma servono di titolo per domandare all'Autorità giu-

diziaria provvedimenti conservatori ».

Nel progetto ministeriale questo articolo stabiliva il

principio della responsabilità solidale degli amministratori;

ma dalla Commissione parlamentare fu sostituita la di-

sposizione relativa alla dichiarazione d'accertamento della

responsabilità.

La funzione della Giunta in forza del detto articolo non

è giurisdizionale, malgrado che il contenuto di esso, ossia

la responsabilità degli amministratori, possa far credere il

contrario. A prescindere che la legge prescrive di procedere

in via amministrativa, gli effetti della deliberazione, conte-

nuti nel capoverso, tolgono ogni dubbio sulla competenza.

Trattasi di un atto amministrativo, mediante il quale la

Giunta provinciale, nell’esercizio della sua potestà tutoria,

accerta il danno, anche in via approssimativa, quando non

ha gli elementi per determinarlo in modo preciso, e designa

gli amministratori, la cui responsabilità deve essere giudi-

cata dal tribunale ordinario.

La giurisprudenza ha cont'ermato ciò, essendo costante

nell’affermare che la dichiarazione di responsabilità degli

amministratori non costituisce ipso jure la responsabilità

di essi, ma apre soltanto la via al procedimento giudiziario,

nel quale gli amministratori possono presentare le loro di-

fese; per conseguenza la Giunta non ha alcun obbligo di

sentire gli amministratori, prima di emettere la suddetta

dichiarazione (1). E nello stesso senso troviamo che la

Giunta provinciale esercita un potere tutorio e non giurisdi—

zionale, e si limita ad accertare il danno, indicare l'ammon-

tare e designare gli amministratori, che ebbero parte

nell’atto di gestione, dal quale il danno si reputa derivato;

può, quindi, emettere il provvedimento senza il contradit-

torio degli tilllll'lllllSli‘tll0fl (2).

Stabilito il carattere del provvedimento della Giunta, si

presenta la questione se in base ad esso si possa ottenere

la iscrizione ipotecaria sui beni degli amministratori, la

quale questione ha la sua importanza, perchè nell'approva-

zione dell'articolo 29 furono soppresse le parole: « Tale

liquidazione produce gli effetti indicati nell'articolo 1970

del codice civile ». E incontestato che le decisioni della

Giunta sui conti del tesoriere, di cui si è parlato innanzi,

e quelle sulla responsabilità degli amministratori, nei casi

dell'articolo 30, di cui si parlerà fra poco, conferiscono il

diritto alla iscrizione della ipoteca, :\ favore dell'Opera pia

sui beni del tesoriere e degli amministratori. E ciò è con-

forme al principio di diritto contenuto nell‘articolo 1970

del codice civile, che ogni sentenza portante condanna al

pagamento di una somma ecc. produce ipoteca sui beni del

debitore. Ma la dichiarazione della Giunta, ai termini del-

l'articolo 29, non può essere considerata una sentenza di '

condanna, e quindi non si può in base ad essa ottenere la

iscrizione ipotecaria; nè a diversa conclusione può indurre

il fatto che la legge attribuisce alla deliberazione della

Giunta la forza di titolo per domandare i provvedimenti

conservatori (3).

L'articolo 29 non stabilisce i casi di responsabilità, nei

quali possono incorrere gli amministratori, la quale bdc-

terminata dal diritto comune. La inosservanza delle norme

legali, il dolo o colpa grave ed il danno economico sono

condizioni indispensabili perchè la Giunta possa emettere

la dichiarazione di responsabilità. A tale scopo la Giunta

deve procedere ad una inchiesta per accertare il concorso

delle condizioni volute dalla legge.

La Giunta provinciale, giova ripeterlo, non pronunzia la

responsabilità, ma designa soltanto gli amministratori re-

sponsabili, ed accerta l’ammontare del danno, con l’unico

intento di mettere l’istituto in grado di provvedere alle

proprie ragioni. Perciò contro la deliberazionedella Giunta

non è ammissibile il ricorso in appello, alla Corte dei conti,

non trattandosi di pronunzia definitiva ai termini dell‘ar-

ticolo 30 dclla legge (4) ; è invece aperto l‘udito al ricorso

al Governo del re, nei casi di errore manifesto o eccesso di

potere, ad esempio, quando il danno non sia stato effetto

della inosservanza delle norme di legge, di statuto o di re-

golamento, quando sia evidente l'errore dell'ammontare di

esso, ed a carico degli amministratori non visia l'apparenza

della responsabilità derivante da dolo o colpa grave (5). In

generale, si può affermare che non è ammesso il ricorso

in via gerarchica quando s'impugna la deliberazione per

motivi di merito, dovendo essi formare obbietto del giudi-

zio dinanzi all'autorità giudiziaria, al quale la deliberazione

stessa apre la via (6).

110. Riguardo alla responsabilità specifica degli ammi-

nistratori, l'art. 30 stabilisce come regola generale la com-

petenza del magistrato ordinario perle cause di responsabilità

dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni

pubbliche di beneficenza. Nel secondo alinea, quale dc-

roga a questo principio si soggiunge: « Sono di competenza

della Giunta provinciale in primo grado e della Corte dei

conti in grado d‘appello, nell'esame e giudizio sui conti, le

cause di responsabilità contro gli amministratmi:

« a) quando abbiano ordinato spese o contratti impe-

gni senza legale aut0iizzazione;

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 3 agosto 1894 (Ilio. Amm.,

1894, p. 954).

(2) Parere Consiglio di Stato. 8 aprile 1897 (Enciclop. Opere

pie, p. 517).

(3) Corte dei conti, Sez. III, 19 luglio 1892 (Man. Anim.,

1893, pag. 93).

(4) La deliberazione della Giunta, se vale come titolo per

domandare all’Autorità giudiziaria provvedimenti conservativi,  non importa carattcie esecutorio, nè può legittimare intima-

zioni coercitive fatte agli amministratori (Pareie Consiglio di

Stato, 27 luglio 1892: Rio. Amm., 1892, p. 62).

(5) Parere Consiglio di Stato, 22 febbraio 1895 (Ilio. Amm..

1895, p. 386).

(6) Parere Consiglio di Stato. 14 aprile e 23 giugno 1899

(Enciclop. Opere pie, pag. 517).
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« b) quando senza legale autorizzazione si siano inge-

riti nel maneggio di danari e valori della istituzione ».

Nell'esame di questo articolo si presenta subito la que-

stione se esso conferisca alla Giunta una irruzione ammini-

strativa o giurisdizionale. E tale indagine acquista maggiore

importanza rispetto all'istituto di cui trattiamo, per la di-

versa sua composizione, secondo che sia organo ammini-

strativo deliberante o collegio giudiziario decidente.

Basta considerare la disposizione surriferita per formarsi

la convinzione che la legge ha inteso stabilire una giurisdi—

zione amministrativa. Abbiamo, infatti, l‘elemento positivo

costituito dalla pronunzia su diritti subbiettivi e l'elemento

negativo costituito dalla limitazione della competenza del

magistrato ordinario. In questo senso si è affermata la giu-

risprudenza, trovandosi statuito che l'art. 30 della legge

17 luglio 1890 ha creato la giurisdizione della Giunta pro—

vinciale e della Corte dei conti in alcuni casi tassativi di

responsabilità degli amministratori (1).

Se, dunque, non può revocarsi in dubbio il carattere giu-

risdizionale della competenza della Giunta, in qual modo, si

domanda, può esplicarsi nell'esame ed approvazione del

conto del tesoriere, che avvengono in sede tutoria, e la re-

lativa deliberazione, secondo la giurisprudenza, è atto am-

ministrativo che acquista valore di sentenza soltanto dopo la

notificazione giudiziaria? In tema di responsabilità degli am-

ministratori non può parlarsi di funzione giurisdizionale in

sede di tutela, come pei ricorsi dei segretari comunali con-

tre il licenziamento, perchè trattasi di attribuzione deferita

alla Giunta posteriormente alla legge sull'ordinamento della

giustizia amministrativa; ed in ogni modo, se la Giunta pro-

nunzia sulla responsabilità degli amministratori nella stessa

decisione, con la quale approva il conto, non si riesce a com-

prendere come l'esercizio di una funzione giurisdizionale

possa finire con un atto amministrativo, perchè sarebbe

assurdo ritenere che lo stesso atto, in quanto si rife-

risce al conto, e amministrativo, ed in quanto statuisce

sulla responsabilità degli amministratori, e una vera e

propria sentenza.

La Giunta provinciale, esaminando il conto del tesoriere,

rileva le responsabilità in cui siano incorsi gli amministra-

tori; ma essa non può pronunziare, se non abbia invitato

gli amministratori a presentare le loro giustificazioni, ai

sensi dell'art. 63 del regolamento amministrativo. A tal ri-

guardo, la Giunta, con un' ordinanza, da notificarsi per

mezzo di usciere giudiziario, agli amministratori, deve asse-

gnare loro un termine perentorio per presentare le pro-

prie difese, decorso il quale, con la decisione, con cui

approva il conto, pronunzia sulla responsabilità degli am-

ministratori. Spesso nella pratica, si segue diverso sistema,

e con la decisione approvativa del conto si assegna il ter-

mine agli amministratori, salvo a pronunziare con decisione

Separata sulla loro responsabilità. Non ci sembra veramente

corretto questo sistema, giacchè molte volte la responsabi-

lità degli amministratori è connessa a quella del tesoriere.

Infatti, per le partite di spese per le quali esiste la re-

sponsabilità degli amministratori, perchè ordinate fuori

dei limiti del bilancio, esiste anche la responsabilità del

tesoriere (2).

Trovasi deciso che il giudizio di responsabilità non deve

\—

riguardare che le partite per le quali gli amministratori

furono invitati a produrre le loro giustificazioni, e non si

può ritenere la implicita dichiarazione d‘irresponsabilitin per

altre partite; ne deriva che per queste non è ammissibile

appello principale ed incidentale da parte dell'ente, perché

manca il fondamento dell‘appello, stesso, ossia il pronun-

ziato del giudice di primo grado (3).

Si è detto che il giudizio di responsabilità a carico degli

amministratori deve farsi nell'esame e giudizio del conto;

ma è indispensabile che le cause di responsabilità riguar-

dino I‘esercizìo, cui il conto si riferisce? E ovvio che la

decisione sul conto di un esercizio non possa riguardare la

responsabilità degli amministratori per fatti relativi all'eser-

cizio successivo, di cui non fu ancora presentato il cento.

Ma potrebbe riguardare fatti relativi agli esercizi prece-

denti? Riteniamo di si; altrimenti la interpretazione re—

strittiva porterebbe a questo risultato, che approvato il conto

del tesoriere per un dato esercizio, mancherebbe la sede

per pronunziare sulla responsabilità degli amministratori.

La Sezione III della Corte dei conti ha ritenuto che la de—

liberazione sul conto, prima della notificazione, possa es-

sere riveduta e modificata per rilevare la responsabilità degli

amministratori prima non rilevata. Ma tale ipotesi può pre-

sentarsi dopo che la decisione sul conto sia stata notillcata,

ed in tal caso non essendo possibile la revoca, la Giunta

non può pronunziare sulla responsabilità degli amministra-

tori che in sede di giudizio del conto successivo. Conforme

a tale concetto è la massima stabilita dalla Sezione III an—

zidetta che la decisione sul conto del tesoriere non implica

assolutoria degli amministratori per le eventuali loro re-

sponsabilità (4).

Prima di discorrere dei casi tassativamente indicati dalla

legge, che formano la competenza speciale della Giunta pro-

vinciale, quale deroga alla competenza dell'Autorità giudi-

ziaria, ": necessario guardare i rapporti tra l'una e l'altra.

La competenza dell‘Autorità giudiziaria riguarda icasi di

responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa degli

istituti di beneficenza, la competenza della Giunta riguarda

la responsabilità contabile per spese non autorizzate dal bi-

lancio e pel maneggio di denaro (5). Consegue da ciò che,

quando gli amministratori abbiano ordinale spese vietate

dagli statuti, la competenza e del magistrato ordinario e

non del magistrato speciale.

In secondo luogo, nella determinazione della responsa-

bilità contabile degli amministratori, la Giunta non deve'

indagare se concorrano gli elementi costitutivi della respon—

sabilità, secondo il diritto comune, vale a dire il dolo o la

colpa ed il danno: ma deve soltanto accertare se la spesa

abbia avuto luogo senza legale autorizzazione; tale fatto il-

legale porta imprescindibilmente nel giudizio contabile alla

condanna degli ordinatori della spesa. Da questo principio

non deve arguirsi l'assenza dei due elementi anzidetti,

giacché il danno è presunto, e la colpa sta nell'avere tra-

sgredito alle norme di contabilità stabilite dalla legge.

Può accadere che la spesa fatta senza legale autorizza-

zione, non sia stata dannosa all‘istituto di beneficenza, ma

abbia invece arrecato vantaggio; in tal caso il giudicare

se e fino a qual punto l'amministratore abbia diritto a

rivalsa può costituire obbietto di una posteriore azione

 

(1-2) Corte dei conti, Sez. III, 1° aprile 1896(Giust. Amm.,

1895. pag. 56).

(3) Corte dei conti. Sez. III, 5 luglio 1899 (inedita).  (4) Corte dei conti, Sez. III, 10 aprile 1897 (Enetclop. Opere

pie 521).

(5) Corte dei conti, Sez. III, 1° aprile 1896, citataa nota 1.
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(de in rem versa), da sperimentarsi dinanzi al magistrato

ordinario (1).

110 bis. Passando ai casi di responsabilità contabile, il

primo si verifica quando gli amministratori abbiano ordinato

spese e contratto impegni senza legale autorizzazione. Biso—

gna bene intendere la frase« contratto impegni », la quale

è adoperata nel senso di contrarre obbligazione. Non basta

però, che la obbligazione sia stata contratta, perchè gli am-

ministratori siano dichiarati responsabili, occorre che in

forza di essa sia stato eseguito il pagamento. Quando gli

amministratori che ordinarono il pagamento sono gli stessi

che contrassero l'impegno, i due momenti si confondono,

ed essi rispondono della spesa fatta senza legale autorizza-

zione; ma può accadere che gli annuinistratori siano di-

versi ed allora, quantunque la spesa sia stata ordinata dai

secondi, ne rispondonoi primi che ne contrassero I‘im-

pegno. « Sarebbe supremameute ingiusto che fossero tenuti

a rispondere del proprio gli amministratori, i quali, pa—

gando, non fanno altro che adempiere una obbligazione da

altri contratta, e che questi andassero immuni da ogni re-

sponsabilità » (2).

Una spesaè legalmente autorizzata quando esista l’ap—

posito stanziamento nel bilancio approvato dall'Autorità tu-

toria; ma nella responsabilità s'incorre non solo quando si

ordina una spesa non stanziata in bilancio, ma anche quando

si ecceda con la spesa lo stanziamento; in tal caso deve

rispondcrsi della parte eccedente.

Il principio enunciato della mancanza del fondo stanziato

in bilancio può presentarsi nella pratica sotto diversi aspetti;

accade raramente che si ordini una spesa fuori bilancio,

spesso la spesa è erogata su fondo destinato ad altro scopo

e mediante lo sterno da un capitolo all'altro, senza l’appro-

vazione della Giunta provinciale, o imputando una spesa

sul i'ondo di riserva, che è esclusivamente destinato a sop-

perire alle deficienze nelle assegnazioni passive del bi-

lancio; ed in tutti questi casi ricorre la responsabilità degli

amministratori.

Anche nell‘amministrazione d’un'0pera pia può sorgere

la necessità di una spesa nuova o di una maggiore spesa;

nel primo caso la deliberazione con la quale si ordina la

spesa deve essere approvata dall'Autorità tutoria, provve-

dendosi o col fondo di riserva o con altri mezzi; nel secondo

caso, se alla maggiore spesa si può far fronte col fondo di

riserva, gli annninistratori hanno la facoltà di eseguire il

prelevamento della somma occorrente ed iscriverla al capi-

tolo deficiente, ma se non vi si possa far fronte col detto

fondo, occorre che la deliberazione della maggiore spesa

sia approvata dalla Giunta, provvedendo ai mezzi per sop—

perirvi. Non attenendosi a questo principio, che si ricava

dal combinato disposto degli articoli 31 e 36 dal regola-

mento di contabilità, gli annninistratori incorrono in re-

sponsabilità.

Il caso finora esaminato di responsabilità degli ammini-

stratori delle Opere pie è analogo a quello dell’articolo 280

della legge comunale e provinciale, relativo alla responsa-

bilità degli amministratori dei Comuni e delle provincie,

soggetti i primi alla competenza del Consiglio di prefettura,

ed i secondi a quella della Corte dei conti. Conformemente

a quanto si è detto per i conti dei tesorieri, dovrebbe esten-

dersi la competenza della Giunta provinciale anche alla re-

sponsabilità degli amministratori comunali, ed in questa

siamo d’accordo col Giura: ma non possiamo convenire

quando dice che contro la decisione della Giunta dovrebbe

esser dato il ricorso alla IV Sezione delConsiglio di Stato (3).

Se la Corte dei conti pronunzia in grado di appello sui

conti dei tesorieri, ragion vuole che ad essa sia deferito

anche il ricorso degli amministratori, per la stretta atti-

nenza con la materia del conto, ed anche perchè non è raro

il caso in cui la responsabilità degli amministratori non

possa scindersi da quella dei contabili 0 tesorieri.

Il secondo caso di responsabilità indicato nell'art. 30

riguarda gli am minist attori che senza legale aulorizzazione

si siano ingeriti nel maneggio di danaro e valori dell'isti-

tuto. Un'analoga disposizione riscontrasi nella legge co-

munale e provinciale, all’art. 182, che si riferisce in genere

a chiunque, dall’esattore o tesoriere in fuori, s’ingerisca

senza legale autorizzazione nel maneggio dei danari di un

Comune, e per questo fatto è dichiarato contabile e sotto-

posto alla giurisdizione amministrativa.

Il maneggio di danaro comprende tanto la riscossione

di un’entrata, quanto la esecuzione di una spesa con denari

dell'ente, ed è stato considerata tale anche l'anticipazione

di somma per conto dell’Opera pia (4).

Infine è d'avvertire che gli amministratori dichiarati re-

sponsabili rispondono in proprio ed in solido, quantunque

nell’art. 30 della legge sugli istituti di beneficenza non si

parli come nell'art. 280 della legge comunale e provin-

ciale, dell’obbligo solidale; ma ciò si ricava dai principi

generali di diritto.

111. L‘art. 80 della legge sulle istituzioni di beneficenza

stabilisce che le controversie relative al rimborso di spese

di spedalità, di soccorso, di assistenza 0 di mantenimento

in ospizio e ricovero, obbligatorie ai termini di legge, sono

decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della Giunta provinciale ammini-

strativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza e fra Co-

nmni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e

questi e la provincia;

b) con decreto ministeriale, udito il Consiglio di Stato,

se vertenti tra diverse provincie o fra istituzioni di benefi-

cenza 0 Comuni di provincie diverse.

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria nel ter-

mine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento,

quando la controversia sia di competenza dei tribunali or-

dinari : e quando non sia di competenza di questi è riscr-

vato il ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e termini

stabiliti dalla legge 2 giugno 1880.

La solita questione si presenta sull’ indole della compe-

tenza della Giunta provinciale in materia di spese di spe-

dalità. Il Consiglio di Stato dapprima di avviso contrarie

con due pareri, in adunanza generale, l’uno del 17 aprile

1895 e l‘altro del 1° febbraio 1900, ha dichiarato che la

Giunta in tale materia esercita una funzione giurisdizionale,

con speciali forme di rito determinate dall‘articolo 125 del

regolamento amministrativo, ma nel resto con le norme con-

tenziosc della legge 1° maggio 1890. Ecco il ragionamento

del Consiglio di Stato nel secondo dei citati pareri: « L'ar-

. __...—/ 

(1) Confr. Tango, La responsabilità negli ordini costi!-u—

zionali, Roma 1900. .'

(2) Finali, Relazione al Senato sulla legge 30 dicembre 1888. '

 (3) Giura, op. cit., pag. 20.

(In Corte dei conti, Sez. III, 16 giugno 1896 (Legge, 18%'

11. 786).
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ticolo 80, compreso sotto il titolo VIII nel disciplinare la ma-

teria della spedalità, concerne questioni affatto estranee allo

esercizio della tutela. Invero, sia che decida il Ministero

dell'interno, sia che provvedano le Giunte provinciali ammi-

nistrative, secondo la competenza determinata da ragioni

territoriali, trattasi dirimere controversie fra diversi enti

sull‘obbligo o non obbligo di pagare una somma determi-

nata; controversie che vengono risolute con le forme proce-

durali, di cui all‘art. 125 del regolamento 5 febbraio 1891;

cioè comunicazione o notifica del ricorso da parte del ricor-

rente al convenuto. assegnazione di un termine per la pre-

sentazione delle difese,e quindi contradittorio fra le parti,

talché, sia per la materia sia pel suo svolgimento sembra

che l‘art. 80 deferisca una funzione giurisdizionale, ben

diversa dai fini e dall’esercizio tutelare.

« L‘atto col quale il Ministero e la Giunta provinciale ri-

solvono la questione sulla spedalità e di immediata esecu—

zione, e contiene la comminatoria di pagare entro quindici

giorni, estremi questi che evidentemente implicano un at—

tributo giurisdizionale, benchè sui generis.

« L’art. 1 della legge sulla giustizia amministrativa frale

materie deferito alla giurisdizione contenziosa della Giunta

provinciale amministrativa al n. 3 comprende i ricorsi cen—

tre le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali in

questione di spedalità, disposizione rispondente alle com-

petenze vigenti al I° maggio 1890, ma che rimase impli-

citamente abrogato per la sopravvenienza dell'art. 80 della

legge 17 luglio 1890 che regolò diversamente la intera

materia. Ora, sebbene quella primitiva disposizione sia stata

sostituita da altre, e la stessa Giunta provinciale, quanto al

rito, stante la speciale procedura dell‘art. 125 del regola-

mento, non sia tenuta ad osservare le rigorose forme della

legge 1°maggio 1890, come recentemente affermò lalV Se-

zione di questo Consiglio, pure può ritenersi come una

ragione storica per dimostrare che sin dal principio il legis-

latore riguardò come giurisdizionale la materia in discorso».

Per queste ragioni, essendo dalla legge determinate le

giurisdizioni che debbono definire le controversie, il Consi—

glio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso straordi-

nario al re (1).

Trattasi adunque di materia giurisdizionale,ma, secondo

la giurismatdenza della IV Sezione, la Giunta provinciale

pronunzia sulle controversie in sede tutoria e non quale or-

gano della giustizia amministrativa, ordinata nella legge

1° maggio 1890 (2). Non possiamo dividere questa opi—

nione, e riteniamo che la Giunta provinciale in questa ma-

teria, salvo le speciali i'orme di rito, debba pronunziare in

sede contenziosa. La disposizione dell’art. 80 non ha dero—

gato alla competenza della giurisdizione ordinaria; la giu-

risdizioneam ministrativa coesiste con la giudiziaria, ciascuna

per risolvere le controversie di propria competenza. Le

controversie circa l'onere delle spese di spedalità sono di

competenza dell'Autorità amministrativa e non già dell’Au-
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torità giudiziaria (3). Sulle domande di rimborso di spese

di spedalità promosse da istituti di beneficenza, contro la

provincia, i Comuni 0 altri istituti, pronunzia la Giunta pro—

vinciale. La legge non stabilisce alcun termine per l'eser—

cizio dell'azione di rimborso; il procedimento, quindi, con—

templato dall’art. 80 può essere sperimentato finchè non

sia prescritta l’azione. Intervenuto l'ordine di pagamento,

esso costituisce titolo esecutivo, salvo il ricorso all’Autorità

giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del

provvedimento.

Riguardo alla competenza giudiziaria, bisogna tener pre-

sente che allorchè in materia di rimborso di spese di spe-

dalità si sollevino questioni che interessano non la materia

amministrativa,ma il diritto civile, l'esame delle dette que—

stioni spetta al magistrato ordinario (4). Tuttavia, le con-

troversie nella soggetta materia non sono proponibili in via

giudiziaria se prima non abbia avuto luogo il procedimento

amministrativo (5). E questione di diritto civile ed appar—

tiene alla competenza giudiziaria la domanda alla ripeti-

zione di ciò che indebitamente da un Comune sia stato pa-

gato per rimborso di spese di spedalità (6).

Il ricorso-alla Giunta provinciale amministrativa per il

rimborso delle spese in questione deve, a pena di nullità

della decisione, notificarsi per lettera raccomandata alla

parte convenuta alla quale, sempre sotto la stessa sanzione,

la Giunta deve assegnare un termine di quindici giorni per

presentare osservazioni e documenti (7).

è 2. —- Attribuzioni in materia d’imposte dirette._

112. — Se alla Deputazione provinciale fu sostituita la Giunta

provinciale amministrativa. — 113. In quali casi la Giunta

ha attribuzioni in materia d‘imposte dirette.

112. Nell’applicazione della legge 30 dicembre 1888 fu

sollevata la questione se le attribuzioni demandate alla De—

putazione provinciale dalla legge 20 aprile 1871, sulla ri-

scossione delle imposte dirette, modificata dalle leggi 30

dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, n. 674, fossero

o no devolute alla Giunta provinciale amministrativa.

Sebbene l'articolo 6 t della citata legge 30 dicembre 1888

deferisse alla Giunta provinciale amministrativa ogni alt-ra

attribuzione di tutela data delle leggi alla Deputazione

provinciale, il dubbio nasceva dalle considerazioni che

nei casi previsti dalla legge sulla riscossione delle imposte

diretto, la l’leputazionc era chiamata a tutelare a preferenza

l'interesse dei contribuenti e non del Comune.

Il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, emise, in

adunanza generale, il parere 23 novembre 1889 (8), nel

quale, premessa la enumerazione delle funzioni attribuite

alla Deputazione provinciale, dalla legge sulla riscossione

delle imposte dirette, considerò:

« Che l'articolo 64 della legge 30 dicembre 1888, al pa—

ragrafo 5, dispone che sono deferite alla Giunta amministra-

 

(I: Parere 1° febbraio '1900 (Enciclop. Op. pie, pag. 558).

(2) Consiglio di Stato. Sez IV, 14 aprile 1899 (Giust. Amm,

l899, I, p. 300).

.(3'l Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1892 (Enciclop. 01).

W. pag. 556).

(4) Cass. Roma, 13 giugno 1898, Consiglio espr“! ‘z'cra di Ve-

71‘37211)1 c. Direzione dei luoghi pii di Verona (Legge, 1898, n,

'5) Cass. Roma, Sezioni Unite, 5 leblrraio l895, Comune di  
Lendinar'a e. Giunta prov. di Rovigo (Enciclop. Opere pie.

pag. 556).

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1897 (Enciclop.

Opere pie, p. 556).

(7) Cass. Roma, Sez. unite, 25 maggio 1899, Ospedale mag—

giore di Lodi e. Comune di Spino d'Adda (Legge, 1899, n,

292).

(8) Foro it., 1890, m, 20.
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tiva le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli '

articoli 113, 137, 138, 139, 140,141, 142 e 144 della

legge 20 marzo 1865, allegato A, ed agli articoli 4, 13, 14.

15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere

pie, nonché ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi

alla Deputazione provinciale. Per rispondere, dunque, al

quesito proposto dal Ministero delle finanze, se cioè le attri-

buzioni demandate alla Deputazione provinciale dalla legge

20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette

rimangano alla medesima, anche dopo l‘attuazione della

nuova legge comunale e provinciale, oppure se debbano

passare alla Giunta provinciale amministrativa, è neces-

sario stabilire se le dette attribuzioni costituiscano o no un

atto di tutela.

« Che, posta la questione in questi termini, e manifesto

che alla competenza della Deputazione provinciale perle ap-

provazioni e voti, di cui agli articoli 2,3,4,10,13,15,19 e

38 è stata sostituita per effetto della succitata disposizione

della legge 30 dicembre 1888 quella della Giunta provin-

ciale amministrativa.

« Infatti, la tutela amministrativa si esplica mediante l'in-

tervento preventivo o repressivo di un‘Autorità superiore,

cioè di un'Autorità che non è quella incaricata in via nor-

male di fare l'atto amministrativo assoggettato alla tutela,

allo scopo di esaminare se gli atti delle Autorità ed enti sot-

toposti alla sua vigilanza siano regolari nella forma, se non

siano contrari alle leggi, e se rispondano alle esigenze del

pubblico interesse, bene inteso per approvarli o non appro-

varli, a seconda che rispondano o no alle dette condizioni,

per consigliare o emanare provvedimenti-, e provocarli da

altra autorità, quando l‘emetterli ad essa non competa.

« Ora, che le funzioni deferite alla Deputazione provinciale

dai menzionati articoli della legge 20 aprile 1871 sulla ri-

scossione delle imposte abbiano il carattere di una vera e

propria tutela, intesa nel senso come sopra spiegato, non

può dubitarsi. L‘ingerenza della Deputazione provinciale in

tutti gli atti concernenti la regolarità della costituzione e del

procedimento del servizio delle imposte, dei relativi contratti

per l’aggiudicazione delle esattorie,nonchè la idoneità delle

cauzioni fa dal legislatore stabilita nell’intendimento di dare

una più sicura guarentigia agli interessi finanziari dello

Stato, delle provincie e dei Comuni gravemente impe-

gnati in siffatta gestione; per assicurare mediante l'in-

gerenza di quella autorità, che dalla legge comunale e

provinciale del 1865 era costituita tutrice dei Comuni, la

esattezza delle riscossioni, la sicurezza delle somme incas-

sate e dei versamenti da farsi dagli esattori rispettivamente

agli enti interessati.

« Che indubbiamente, dunque, le predette attribuzioni

rientravano nella cerchia dell‘ufficio di tutela affidato alla

Deputazione provinciale,e si deve perciò concludere che nel—

l'ultima formola generale dell’art. 64 della legge 30 dicem-

bre 1888, che trasferiva alla Giunta provinciale amministra-

tiva ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla De—

putazione provinciale, sono anche quelle comprese, escluse

soltanto le contemplate dagli articoli 75 e 77 della stessa

legge sulla riscossione delle imposte dirette,perchè alla De-

putazione deferite quale potere esecutivo del Consiglio pro-

vinciale e non come Autorità tutoria.

« Per questi motivi, il Consiglio avvisa che alla compe-

tenza della Deputazione provinciale per le approvazioni

e voti, di cui agli articoli 2, 3, 4, 10,13,15,19 e 98

della legge sulla riscossione delle imposte, debba rite-  
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nersi sostituita quella della Giunta provinciale ammini-

strattva ».

113. In seguito a ciò il Ministero delle finanzc.l)irezione

generale delle imposte, emanava la circolare 10 dicembre

1889 ai prefetti, nella quale, applicando i criteri esposti nel

parere del Consiglio di Stato alle disposizioni del regola-

mento 23 dicembre 1886. n. 4256, per la esecuzione della

legge sulla riscossione delle imposte, stabiliva:

1° che alla Deputazione provinciale rimane sostituita

la Giunta provinciale am ministrativa nei casi previsti dain

articoli 2, secondo capoverso, 6, 17, 21,22, 27 di esso

regolamento;

2° che alla Deputazione provinciale restano le attri-

buzioni indicate dai successivi articoli 72, 73, 114 e 116;

3° che nel caso previsto dall'articolo 26, nel caso,cioè,

di estensione di vincolo sulla cauzione di una gestione esat-

toriale,ch vada :\ scadere, ad altra che stia per cominciare,

dovendo gli enti cointcressati nella gestione stessa rilasciare

un certificato di non esistenza di debito verso di essi, questo

certificato deve per conto della provincia essere rilasciato

dalla Deputazione provinciale;

4° che la tabella delle esattorie da mandarsi a pubbli-

care dal prefetto in ciascuna provincia, al principio di ogni

quinquennio, giusta l'articolo 2, ultimo comma, del rego-

lamento, può, oltre che alla Deputazione provinciale, essere

comunicata anche alla Giunta provinciale amministrativa;

5° che la stessa regola può essere eseguita anche per

quanto riguarda la comunicazione di una copia dei contratti

di esattoria, comunicazione prevista dall'articolo 28, ultimo

comma;

6° che, infine, quando si addiviene allo svincolo della

cauzione esattoriale, giusta le norme indicate nell’art. 115,

mentre la Deputazione provinciale, nell'interesse della pro-

vincia, dà il nulla osta, la Giunta provinciale amministra-

tiva, perla funzione di tutela sui Comuni, deve dare alla

sua volta il suo nulla osta alla esecuzione della delibera-

zione del Consiglio comunale, ovvero della rappresentanza

consorziale, che autorizza lo svincolo della medesima.

In conformità del surriferite parere delConsiglio di Stato,

la Giunta provinciale amministrativa è chiamata a dare

il suo voto nei seguenti casi, determinati dal testo unico

23 giugno 1897, n.236, sulla riscossione delle imposte

dirette:

1° Formazione dei consorzi esattoriali deliberati dai

Consigli comunali ed approvati dal prefetto (art. 2).

2° Approvazione dei contratti esattoriali da parte del

prefetto (art. 3).

3° Approvazione prefettizia di articoli speciali aggiunti

dai Comuni e consorzi nei capitoli normali d’asta, stabiliti

dal ministro delle finanze (art. 4).

4° Approvazione del prefetto per l'aggiudicazione del-

l‘esattoria (art. 10).

5° Nomina dell'esattore da parte del prefetto, quando

i Comuni 0 consorzi non vi provvedono (art. 13).

6° Provvedimento del prefetto per il servizio dell'esat-

toria, nei casi di incompatibilità od impedimenti dell’esat—

tore (art. 15).

7° Riconoscimento di idoneità della cauzione esatto-

riale, da parte del prefetto (art. 19).

8. Sostituzione del prefetto allorchè i Comuni trascu-

rano od esercitano incompletamente gli atti ai quali sono

chiamati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette

(art. 98).
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Altri casi, nei quali la Giunta provinciale amministrativa

è chiamata a dare il suo parere, sono indicati nel regola-

mento perla esecuzione della detta legge, approvato col

regio decreto 23 giugno 1897, n. 237.

Gare Vl. -— Funzioni giurisdizionali

in sede di tutela.

5 1. — Ricorsi in materia elettorale.

[ 14. Attribuzioni della Giunta in materia elettorale.-- 115. Ricorso

elettorale; suoi requisiti ed cfietti. —- 116. Potere della Gian la,

indole delle funzioni da essa esercitate; procedura. — 1 16 bis.

Decadenza dei consiglieri comunali. -— 117. Sostituzione

della Giunta al Consiglio comunale nella pronunzia sul ricorsi

elettorali.

114. Abbiamo raggruppate in un capitolo" speciale al-

cune attribuzioni giurisdizionali, di cui è investita la Giunta

per la legge organica d’istituzione, ma tale raggruppan‘tenlq

più che sopra un principio dottrinale, è fondato sulla giu-

risprudenza costituita sulla materia, avendo la IV Sezione

stabilito che ad esse non siano applicabili le norme dettate

dalla legge sull’ordinamento della giustizia amministrativa,

ma quelle che regolano le funzioni tutorie della Giunta,

come si avrà occasione di svolgere più ampiamente nel

corso di questo capo.

Con la legge 30 dicembre 1888 la Giunta provinciale fu

investita in materia di liste elettorali amministrative delle

attribuzioni già deferito alla Deputazione provinciale dalla

legge 20 marzo 1865, conformi a quelle assegnate, riguardo

alle liste elettorali politiche, alla Commissione provinciale,

dalla legge 24 settembre 1882.

In forza di detta legge del 1888 qualunque cittadino

poteva ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa

contro il rigetto di un reclamo da parte del Consiglio comu-

nale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione

fatta nella lista. Eraaltresi attribuitaalla Giunta provinciale,

la facoltà d'iscrivere d‘ufficio coloro pei quali risultava da

documenti che avessero i requisiti necessari, e cancellare

coloro che li avessero perduti, o che fossero stati indebita-

mente inscritti, quantunque la iscrizione non fosse stata im-

pugnata Spettava dippiù, alla Giunta decretare la definitiva

approvazione della lista (1).

Siffatte attribuzioni non rispondevano certamente al ca-

rattere ed all’indole dell'istituto, creato per l'esercizio del

potere di sorveglianza spettante allo Stato sulle amministra-

zioni locali, a prescindere dalla diversità di procedura sta-

bilita per la formazione delle liste elettorali amministrative

e quelle politiche.

Con la legge 11 luglio 1894, n.286, fn unificato il proce-

dimento in ordine alle due liste, togliendo alla Giunta pro—

vinciale amministrativa ogni attribuzione, ed affidando alla

Commissione elettorale provinciale la revisione, in secondo

grado, delle liste elettorali politiche ed amministrative, e

la pronunzia sui reclami dei cittadini contro qualsiasi iscri-

\
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zione, cancellazione, diniego d’iscrizione o omissione di

cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione

comunale.

Però, anche presentemente, la Giunta e investita di fun—

zioni in materia elettorale, avendo competenza sulle contro-

versie derivanti dalle elezioni comunali, la quale è più am-

pia di quella che avesse la Deputazione provinciale sotto

l'impero della legge 20 marzo 1865. Per l‘articolo 75 di

questa legge in materia di elezioni comunali era ammesso

il ricorso al Consiglio comunale, e dalla decisione di questo

alla Deputazione provinciale se trattavasi di questione sul

rito elettorale; se invece la controversia riguardava la le-

gale capacità degli eletti, doveva sperimentarsi l'azione

giudiziaria.

Con la legge 30 dicembre 1888 fu deferita alla Giunta

provinciale amministrativa la pronunzia in secondo grado

dalle decisioni dei Consigli comunali, in ambedue i casi, e

la relativa disposizione è contenuta nell’art. 87 dell'attuale

testo unico della legge comunale e provinciale.

La Giunta amministrativa conosce, dunque, tanto delle

questioni di eleggibilità, quanto di quelle relative alle opera-

zioni elettorali, ma non può ingerirsene, se non in seguito

di un ricorso; nè può addurre d'ufficio motivi di nullità,

procedendo all’annullamento delle elezioni (2). Pronun-

ziando in grado d‘appello, la sua competenza èlimitata alle

questioni che abbiano formato obbietto di decisione del Con-

siglio comunale, però, quando il Consiglio comunale abbia

dichiarato inammissibile il ricorso, ed in genere lo abbia

respinto per motivi di rito, e la Giunta trova infondata la

pregiudiziale, giudica nel merito, quantunque il Consiglio

non vi abbia pronunziato (3). In tal modo non si può dire

violata ]_a disposizione dell’art. 32 del regolamento comu-

nale e provinciale che limita l'esame della Giunta alle con-

testazioni svoltesi dinanzi al Consiglio comunale. In forza

di questo articolo la Giunta non può prendere in esame

nuovi motivi di nullità, non dedotti nel ricorso al Consiglio

comunale,sotto pena di nullità della decisione, ed in questo

senso è costante la giurisprudenza della IV Sezione (4).

115. Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa con-

tre la decisione del Consiglio comunale può essere prodotto

tanto da coloro che reclamarono al Consiglio ed ebbero

respinto il loro reclamo, quanto da colore la cui elezione fu

annullata in seguito all‘accoglimento del reclamo medesimo;

ma non possono ricorrere persone estranee a quelle fra cui

la controversia si è svolta. Il ricorso dev'essere prodotto nel

termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione

del Consiglio cantonale nella segreteria della Giunta, e nel

termine di cinque giorni dalla presentazione deve essere,

a cura del ricorrente, notificato giudiziariamente alla parte

che ha interessea contraddirlo, la quale ha dieci giorni per

rispondere (5). E stato ritenuto che non sia perentorio il ter-

mine perla notifica del ricorso, prodotto in termini, non

parlando la legge di decadenza. La Giunta amministrativa

prescrive con un’ordinanza la notificazione del ricorso in un

dato termine (6).

 

(1) Art. 48 a 51 del testo unico 10 febbraio 1889.

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 aprile 1893 (Man. Amm..

1893. p. 189). _

(3) Consiglio .e Stato, Sez. IV, 24 settembre 1897 (Giust. Amm.,

1897, 1. pag. 416.

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 luglio 1897 (Giust. Amm.;

897, 1. pag. 291).  (5) Art. 87 dellalegge. Il regolamento (art. 32) prescrive altresi

che il ricorso deve essere notificato al Comune, nella persona del

sindaco. nel termine di trenta giorni dalla notificazione del prov-

vedimento impugnale, depositando la prova dell’eseguita notifica-

zione, entro dieci giorni, nella segreteria della Giunta.

(6) App. Roma, 26 agosto 1889, Senzacqua (Legge, 1889

il. 485).



376

 

Per essere ricevibile, il ricorso basta che risulti notificato

ad uno dei consiglieri eletti, sia pure il sindace;se la noti—

ficazione deve esser fatta a ciascuno dei consiglieri interes-

sati, la Giunta provvede, integrando il giudizio (1).

E controverso se il ricorso debba essere notificato non

solo a colore, la cui elezione viene contestata, ma a coloro

che reclamar-mo al Consiglio comunale. La Sezione IV si

è pronunziata negativamente, stantecltè colui che produsse

ricorso al Consigfio comunale non ha, per mancanza d'in—

teresse, motivo di far valere le sue ragioni (2); ma la Corte

di Cassazione di Roma ha affermato l‘opposto, ritenendo

necessaria la notificazione non solo a colui la cui eleggibi-

lità si contesta, ma anche a colui che reclamò al Consiglio

comunale (3).

Il ricorso alla Giunta provinciale ha effetto sospensivo.

Così, se il Consiglio comunale ha sostituito altri, invece di

quelli proclamati eletti dall'nllicioelettorale, i nuovi procla-

mati, quando sia stato prodotto ricorso, non hanno diritto di

prender parte alle adunanze del Consiglio, essendo sospeso

l‘effetto della decisione consigliare.

116. Nelle controversie elettorali la Giunta provinciale

annninistrativa è investita di giurisdizione, ed emette vere

e proprie decisioni, che debbono essere motivate, sotto pena

di nullità. Essa deve in ogni caso pronunziare sui ricorsi,

ancorachè prodotti fuori termini, salve a dichiararli inam-

missibili; prima di decidere definitivamente ha la facoltà di

ordinare mezzi istruttori.

Riguardo al procedimento, nell'eserciziodelle attribuzioni

in materia elettorale,è dibattuta la questione, che si rife-

risce a tutte le funzioni giurisdizionali affidate alla Giunta

dalla legge organica di istituzione, sulla composizione del

collegio giudicante e sulle forme procedurali. Con la legge

30 dicembre 1888 di istituzione nulla in stabilitoin ordine

al procedimento dellaGiunta amministrativa per l'esercizio

della giurisdizione che le venne assegnata; sicchè, tanto

per le funzioni tutorie,quanto per le giurisdizionali, furono

applicatele stesse norme dettate dal regolamento 'lOgiugno

1889 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Ordinata la giustizia amministrativa con la legge 1°maggio

1890, fu determinata nell‘articolo 13la composizionedella

Giunta provinciale, per l"esercizio della giurisdizione nelle

materie prevedute dalla detta legge, e fu statuito all'arti-

colo 22 che con regio decreto sarebbero state determinate

le norme di procedura, in quanto non si era prcvcduto con

la legge medesima. Infatti, col regio decretotigiugno1891,

n.273, fa approvato il regolamento di procedura, il cui

articolo 1 ècosi concepito: « Peri] procedimento relativo

all'esercizio della giurisdizione, di cui la Giunta provinciale

amministrativa è investita dalla legge 1°maggio 1890 e da

altre leggi, si osserveranno le disposizioni seguenti». Il

Consiglio di Stato in sede contenziosa ritenne dapprima

applicabile ai ricorsi elettorali le disposizioni della legge

1° maggio 1895 e del relativo regolamento (4); ma in

seguito andò in opposto avviso, negando che potesse esten-

dersi alle funzionigiurisdizionali,attribuite alla Giunta dalla

legge comunale e provinciale, il disposto dell’articolo 1 del

regolamento 4 giugno 1891, n.273.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

 

La giurisprudenza siè rafferntata nel senso che nell'eser-

cizio delle funzioni in materia elettorale la Giunta e regolata

dalla legge comunale e provinciale e non dalla legge sul—

l’ordinamento della giustizia amministrativa; deve essere

perciò composta di sette membri, e nel procedimento non

sono applicabili le forme eontenziose della legge 1° maggio

1890 e del relativo regolamento, ma le norme contenute

nel regolamento per la legge comunale.

Infatti, con la decisione 17 giugno 1898, la IV Sezione,

dopo avere constatato che le controversie elettorali erano

già attribuite alla Giunta, prima che esistesse l’ordinamento

della giustiziaamministrativa,soggiunge: « Centola Giunta

fu investita di funzione d'indole giurisdizionale, cosi non si

può negare che l‘esercizio di questa funzione abbia fin dal-

l'origine trovato le sue norme di rito nelle combinate di-

sposizioni della legge comunale _e provinciale e del regola-

mento per l'esecuzione di essa. E fuor di luogo discutere

se quelle speciali norme di rito costituiscano un sistema

procedurale più o meno perfetto, riducendosi ogni que

stione soltanto a vedere se le dette norme siano ancora

oggi in vigore, oppure siano state sostituite da quelle con-

tenuto nel regolamento 1 giugno 1801, n. 273. Se fosse ciò

vero nc risulterebbe per la materia elettorale un proce-

dimento monco ed incompleto, peroccltè dovrebbero bene

applicarsi alla detta materia le norme del regolamento

4 giugno 1891, ma non potrebbero altresi applicarsi

quelle contenute nella legge 1° maggio 1890, le quali

pure concorrono con le altro del detto regolamento a

formare un sistema procedurale unico ed inscindibile

tanto vero che la composizione del collegio giudicante,i

termini per ricorrere ed altri elementi essenziali della

procedura trovansi stabiliti nella legge e non nel regola-

mento » (5).

Secondo il nostro modo di vedere, la Giunta provinciale

amministrativa nello esercizio di tutte le sue funzioni gin-

risdizionali dovrebbe esser regolata dalla legge 1° maggio

1890, e quindi anche nelle controversie elettorali, salvo le

speciali forme di rito stabilite in questa materia.

D'altra parte, non può mettersi in dubbio la opportunità

diun procedimento uniforme tanto per l‘elezioni comu-

nali che provinciali, per modo che, esaurito lo stadio ant—

ministrativo con la deliberazione dei rispettivi Consigli, fosse

contro di essa aperto l‘udito al ricorso alla Corte d'appello,

tanto perle questioni di eleggibilità, quanto per quelle con-

cernenti le operazioni elettorali.

Nello stato attuale della legislazione, contro le decisioni

della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ri-

corso alla Corte d'appello, se le controversie riguardano

questioni di eleggibilità, ed alla Sezione IV del Consiglio

di Stato, se riguardano le operazioni elettorali.

La difficoltà, in taluni casi, di distinguere le questioni di

capacità da quelledi rito elettorale, il bisogno di un duplice

ricorso allorchè trattasi di contestazioni implicanti l’uno e

l’altro motivo, la diversità del termine per impugnare la

decisione della Giunta, dovendo il ricorso alla Corte d‘ap-

pello prodursi entro dieci giorni dalla notificazione, laddove

il termine per ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, ltgiugno 1897 (Gine/. Amm.,

1897, I, p. 252).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1901. (Man. Amm.,

1891, p. 73).

  (3) Cass. Roma, 13 giugno 189l. Piazza ; 11 marzo 1898,

Maqgialo (Giustizia Anim., '189l, 11.74; 1802, p. 38).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 1892 (Giustizia

Amm., 1892, p. 600).

(5) Giust. Amm., 1898, p. 318.
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Stato è di giorni sessanta (1), non contribuiscono certa-

mente a formare, nella soggetta materia, un sistema armo-

nico; ma a noi basta soltanto di aver ciò accennato, non

potendo fermarci davvantaggio su questo punto.

Stabilito il principio che la Giunta provinciale deve co-

noscere delle questioni elettorali in sede tutoria, è stato ri-

tenuto dalla IV Sezione che adire la Giunta, con ricorso

contro le elezioni comunali, in sede contenziosa, anziché in

sede di tutela, costituisce errore scusabile, che, secondo la

giurisprudenza amministrativa, reca la sospensione del ter-

mine per ricorrere all'Autorità competente (2).

116 bis. In materia di decadenza dei consiglieri comunali

ha competenza la Giunta provinciale amministrativa? La

qualità di consigliere e di assessore si perde verificandosi

uno degli impedimenti, della incompatibilità o delle inca—

pacità contemplate dalla legge (3). La decadenza deve essere

dichiarata dal Consiglio, dopo decorso il termine di dieci

giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della pro-

posta didecadcnza (4). Non possiamo addentrarci nei par-

ticolari; osserviamo soltanto che secondo la legge le stesse

cause che danno luogo alla ineleggibilità ed alla incompa-

tibilità, sopravvenute dopo la elezione, producono la deca—

denza. Ne consegue che gli stessi reclami dati nel primo

caso debbono competere anche nel secondo; onde, contro la

deliberazione di decadenza emessa dal Consiglio comunale,.

o contro il rifiuto di pronunziarla, compete il ricorso alla

Giunta provinciale.

La legge contempla un altro caso di decadenza nell'arti-

colo 258, secondo il quale i consiglieri che non interven-

gono ad una intera sessione ordinaria e gli assessori mu-

nicipali che non intervengonoatre sedute consecutive della

Giunta, senza giustificati motivi, sono dal Consiglio dichia-

rati decaduti. Ora, questa facoltà data al Consiglio di curare

la integrità della sua costituzione, e di conoscere se sussi-

stono le cause di diritto per cui taluno dei suoi membri

sia incorso nella decadenza comminata dalla legge, non

è soggetta al sindacato della Giunta provinciale, la quale

non ha competenza a conoscere dei reclami contro le deli-

berazioni dei Consigli comunali, con le quali siasi dichia-

rata la decadenza di consiglieri, ai termini dell’art. 258.

In questo senso è costante la giurisprudenza del Consiglio

di Stato (5).

La Giunta provinciale amministrativa non ha alcuna in—

gerenza rispetto alle elezioni provinciali, per le quali e am-

messo il ricorso alla. Deputazione provinciale, e dalle deci—

sioni di questa l'appello al Consiglio provinciale. Contro

le decisioni del Consiglio provinciale si può ricorrere alla

Corte d‘appello ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato,

secondo i casi indicati per le elezioni comunali.

117. Da ultimo occorre avvertire che nella materia di cui

trattasi la Giunta provinciale amministrativa ha un'altra
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attribuzione conferitale dall’art. 12 della legge 11 luglio

1894, n. 287, trasfuso nell'articolo 260 della legge comu-

nale e provinciale. Questo articolo dice:

« Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ri-

corsi contro le operazioni elettorali, e non dichiari la ineleg-

gibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel

termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi prov-

vede la Giunta provinciale amministrativa.

« Lo stesso procedimento si applica al Consiglio pro-

vinciale ».

La presente disposizione mira ad evitare chei ricorsi

elettorali restino per lungo tempo sospesi, o non sia pro—

nunziata la decadenza incorsa da qualche consigliere.

La Giunta provinciale amministrativa si sostituisce al Con-

siglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza

e di tutela e provvede sui ricorsi. E ovvio che in tal caso

dalla decisione della Giunta si può ricorrere al Consiglio

di Stato, in sede contenziosa, ed all'Autorità giudiziaria,

secondei casi.

La Giunta provinciale non può sostituirsi al Consiglio e

decidere sopra un ricorso che sia stato notificato agli inte-

ressati, ma che non fu depositato nella segreteria comunale

o notificato al sindaco, sotto pena di nullità della decisione,

essendo indispensabile per eccitare_la competenza del Con-

siglio comunale il detto deposito o notificazione (6).

L'ultimo alinea dell'articolo ha .dato luogo a diverse in-

terpretazioni. Che cosa ha inteso dire il legislatore con la

farmela sintetica: « Lo stesso procedimento si applica al

Consiglio provinciale? ».

Gli scrittori non sono d‘accordo. Il Summonte ritiene

che nel caso di ritardo della Deputazione provinciale a pro-

nunziare sul ricorsi, si sostituisce il Consiglio provinciale,

cui spetta decidere in secondo grado (7).

Questa interpretazione muove dal principio, che la legge

abbia voluto sostituire al giudice di primo grado, nel caso

di ritardo a pronunziare sui ricorsi, il giudice d'appello.

Al Summonte sembra strano che si possa parlare della

Giunta provinciale amministrativa, la quale nelle elezioni

provinciali non ha alcuna ingerenza; senza considerare che

per espressa disposizione di legge la Giunta amministrativa

si sostituisce alla Deputazione ed al Consiglio provinciale,

quando non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla

legge.

Diversa opinione segue il Saredo, il quale ritiene che il

capoverso surriferito debba interpretarsi nel senso che nel

caso di ritardo della Deputazione provinciale, si sostitui—

sce la Giunta provinciale amministrativa (8). Neanche

questa interpretazione, la quale si allontana dalla lettera

della legge, ci sembra la vera. Essa porterebbe alla conse-

guenza che dalla decisione della Giunta amministrativa,

investita di potestà tutoria rispetto alla provincia, pronun-

 
 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 1891 (Rivista

Amm.. 1891, p. 318).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1899 (Foro It.,

1899, lll, 85). Le ragioni per le quali la giurisprudenza ammini-

strativa ammette la sospensione del termine per ricorrere, nel

caso di errore scusabìle sulla competenza, seno svolte nella deci—

SÌ°"° 91 Gennaio 1898 (Congregazione di Carità di Cento e.

Finanze: Foro It., 1898, III, 45) Questa giurisprudenza e stata

censurata, nella Giustizia Amministrativa, dal Lomonaco, se-

condo il quale nel precedimento amministrativo, non altrimenti

che in quello dei gravami giudiziari il ricorso al giudice incompe-
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tente dovrebbe avere l‘effetto d‘interrompere il termine per ri-

correre al giudice competente (1898. IV, pag. 49 e seg.).

(3) Art. 257 legge comunale e provinciale.

(4) Art. 98 regolamento.

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 1897 e 17 maggio

1898 (Giust. Amm., 1897, |. p. 453; 1898, I, p. 31.2).

(6)Cons Stato. Sez. IV. 21 aprile 1899(Giusl.Amm., I, 203).

(7) Commento delle leggi 11 luglio 1894, nn. 286 e 287

(Napoli, Marghieri, 1895, pag 107).

(8) Appendice al commento della legge comunale e provin-

ciale, o. 529 (Torino, Unione tip.-ed…, 1894).
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zierebbe il Consiglio provinciale, che rappresenta l'ente

tutelato.

D'altra parte, non ci pare presumibile chela legge abbia

voluto prevedere il caso in cui la Deputazione provinciale,

alla quale spetta, oltre che statuire sui reclami, proclamare

i consiglieri eletti, manchi di provvedere.

Noi riteniamo che l’ultimo alinea dell'articolo 260 della

legge comunale e provinciale debba essereintcrpretato nel

senso che quando il Consiglio provinciale non si pronunci

sui ricorsi elettorali e non dichiari la ineleggibilità o deca-

denza incorsa da alcuno dei suoi membri, nel termine di

due mesi, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Questa interpretazione è conforme alla lettera ed allo spi—

rito della legge. La Giunta, adunque, si sostituisce al Con-

siglio provinciale, pronunziando in secondo grado dalle

decisioni della Deputazione provinciale.

Contro le sue decisioni e dato il ricorso alla Corte di

appello per le questioni di capacità degli eletti, ad alla Se-

zione IV del Consiglio di Stato, per le questioni riguardanti

le operazioni elettorali (1).

g 2. — Ricorsi contro il licenziamento

dei segretari comunali.

1 |8. Condizioni dei segretari comunali. — 119. Carattrre delle

funzioni della Giunta rispetto ai ricorsi contro il licenzia-

mento. —120.Dive'rse specie di ricorsi dei segretari eo—

munali; necessità di uniforme procedimento.

118 L’art. 112 della legge comunale e provinciale fra le

altre disposizioni contiene:

« Il segretario comunale nominato la prima volta dura

in ufficio due anni; le conferme successive devono essere

dato almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato

prima del termine pel quale fu nominato, senza delibera-

zione motivata presa dal Consiglio comunale con l‘intervento

di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale delibera—

zione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ammi—

nistrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, alla

IV Sezione del Consiglio di Stato ».

Per i limiti imposti a questa voce, non possiamo occu-

parci che del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa,

avvertendo che la disposizione surriferita rimonta alla legge

30 dicembre 1888.

Sotto il vigore della legge 20 marzo 1865 la condizione

dei segretari comunali non era regolata da disposizioni le-

gislative_ e la loro posizione presentavasi senza alcuna gua-

rentigia. Abbandonati all'arbitrio delle amministrazioni

comunali erano esposti o a subire l’ingiustizia o a vedere re-

spinti ne] maggior numero dei casi i loro reclami dall'Auto.

rità giudiziaria, che dichiarava la propria incompetenza, al-

lorchè dalComunc si mettevanoinnanzi ragioni di disciplina

0 di servizio per giustificare il licenziamento. Si cercò di tro-

vare un rimedio a tale stato di cose, adottando la massima

sancita dal Consiglio di Stato, che, cioè, sui ricorsi prodotti

dai segretari comunali decidessero in primo grado i pre.

fetti, ed in secondo grado il Governo del re, sentito il

Consiglio di Stato.

Il difetto di questo sistema fu messo in evidenza dal Bo-

nasi nella discussione della legge 30 dicembre 1888, alla

Camera dei deputati.

Egli osservò in proposito:

« Io non dico che questo sistema lasci senza difesain

impiegati; io ho fedenel prestigiodel Governo;e perqnanto

questa guarentigia sia meno sicnradi quelle che loroavrebbe

data una decisione giudiziaria, il rimedio risponde abba-

stanza al bisogno. Ma il guaio è che questo sistema non

trova appoggio in nessuna disposizione di legge. E noi dob-

biamo nscire da questa che sembra una permanente e

sistematica illegalità; a ciò provvede appunto l'emenda-

mento cl1e ha portato la Commissione all‘articolo ministe-

riale; esso stabilisce quale debba essere, in caso di ricorso,

il giudice; determina i gradi di giurisdizione, e non esito

ad affermare che il sistema proposto risponde pienamente

alle esigenze della giustizia ».

L’emendamento fu votato dalla Camera e poscia dal Se-

nato, con la promessa da parte del ministro Crispi, in arn-

bedne i rami del Parlamento, che avrebbe presentato un

apposito progetto di legge, per regolare la condizione dei

segretari comunali.

Pubblicata la legge, si fece questione se il ricorso com-

petcsse altresi contro le deliberazioni di nomina o di con-

ferma, di sospensione o altro |n‘ovvedimcnto disciplinare,

ma essa fu risoluta negativamente per la considerazione che

la competenza della Giunta, in forza dell’art. 112, era li-

mitata soltanto al licenziamento dei segretari comunali,

nè poteva estendersi ad altri provvedimenti dei Consigli

comunali.

119. È fuori dubbio che in questa materia la Giunta

provinciale amministrativa ha vera e propria giurisdizione;

la controversia nasce sulle forme del procedi mento. Siccome

la legge comunale e provinciale non dettò norme speciali

di procedura pei ricorsi dei segretari comunali contro il

licenziamento, furono necessariamente, nell’esercizio della

presente funzione, applicate le norme relative alle attribu-

zioni tutorie. Pubblicata la legge 1° maggio 1890, a propo-

sito dei ricorsi di cui trattiamo, si presentò la stessa que-

 

(1) Avevamo già scritto quanto sopra. allorchè la IV Sezione si

è pronunziata sulla questione. nel senso da noi propugnato, con

un'elaborata decisione del 16 novembre 1900. pubblicata dalla

Rivista Amministrativa nel fascicolo di dicembre 1900, pa—

gina 1073. Dopo aver rilevata la diversa dizione del capoverso

nel progetto ministeriale da quella adottata dalla Commissione

parlamentare, come trovasi scritto nella legge, per dedurre che

nessun argomento può desumersi dalla relazione ministeriale,

si soggiunge che il testo della disposizione « deve essere in-

teso ed applicato come è scritto, senza che sia lecito mutarne

il significato, sia pure con lo scopo di colmare possibili lacune

della legge edi attuare, per il ritardo a provvedere sui ricorsi

elettorali, un parallelismo perfetto di sostituzione delle giurisdi-

zioni superiori alle giurisdizioni inferiori, in relazione a quanto

è disposto nein indicati articoli 87 e 95 rispettivamente perle  
elezioni comunali e per le elezioni provinciali. Che, ciò posto.

poichè nel primo alinea dell‘articolo 260 si legge che in caso

di ritardo del Consiglio comunale provvede la Giunta provinciale

amministrativa.“ capoverso, che dispone « lo stesso procedimento

si applica al Consiglio provinciale », non può altrimenti inter-

pretarsi fuorchè nel senso che in caso di ritardo del Consiglio

provinciale provvede egualmente la stessa Giunta provinciale

amministrativa. Questa è l‘inter-pretazione che s‘impone secondo

il Significato proprio delle parole, secondo la propria disposizione

e secondo la naturale connessione di essi; tanto più che la Se-

zione non crede che la medesima si manifesti ripugnante allo

spirito ed all’economia generale della legge comunale e prot/i'll-

ciale, in cui già si riconosce che la Giunta provinciale ammini-

strativa possa sostituirsi al Consiglio provinciale, quando questo

non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge »..
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stione, che abbiamo accennato nel paragrafo precedente,

per le contestazioni elettorali; anzi rispetto ai ncora] dei

segretari comunali la questione era ancora piu grave, pot-

ehè la disposizione dell‘articolo 112 della legge comunale

e provinciale ebbe un complemento nella legge del 1890,

che stabili una estesa competenza contenziosa della Giunta

riguardo a tutti gli impiegati degli enti pubblici locali, da

far dubitare che la disposizione relativa ai segretari comu-

nali fosse stata assorbita dalla disposizione generale. In—

eerta od oscillante fu la giurisprudenza della IV Sezione

fino al 1895, ora ammettendo che la competenza della

Giunta in materia di ricorsi perlicenziamento dei segretari

comunali dovesse essere regolata dalle forme contenzioso

della legge del 1890 ('l), ora negandolo (2). l’revalse,inlinc,

la massima che la Giunta dovesse decidere in sede di tutela,

e quindi costituita, secondo la legge organica (l'istituzione,

di sette membri e con le forme relative alle funzioni

tutorie (3); massima che fu solennemente confermata con

la decisione 9 luglio 1807, in seduta plenaria (4).

La giurisprudenza si è quindi assodata nelscnso che,per

l'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali derivanti dalla

legge comunale e provinciale, non si debbano applicare le

norme contenziose della legge del 1890, non potendosi ri-

tenere che questa abbia derogato alle norme stabilite da

quella.

La questione in dibattuta anche nella dottrina ; con am-

piezza di argomenti fu sostenuto che le norme di procedura

da applicarsi nel caso di ricorsi dei segretari comunali non

potessero essere altre che quelle stabilite dalla legge del

1890 e dal relativo regolamento, poichè la disposizione ge-

nerale contenuta in quest’ultima legge rispetto agli impie-

gati doveva ritenersi sostituita alla speciale riguardante i

segretari comunali (5).

Stando, dunque, alla giurisprudenza formata sulla ma-

teria, il termine per la produzione del ricorso alla Giunta

provinciale amministrativa, è quelloimlicato pel reclamo in

via gerarchica (G); non è richiesto che il ricorso sia notifi-

cato al Comune, ma basta che ad esso sia comunicato dalla

Giunta; per l'autenticità della decisione sono sufficienti la

firma del presidente, del relatore e del segretario; però la

decisione deve essere ruotivata sotto pena di nullità.Contro

di essa è dato il ricorso, esteso al merito, alla IV Sezione,

nel termine di sessanta giorni stabilito dall‘articolo 30 della

legge sul Consiglio di Stato, e non quello di trenta, giusta

l'articolo 19 della legge 1° maggio 1890.

120. Passando dal licenziamento agli altri provvedimenti

disciplinari, che le rappresentanze comunali possono pren—

dere a carico dei segretari, dobbiamo avvertire che contro

le deliberazioni con le quali siano state inflitte ai segretari

comunali la sospensione o altre pene disciplinari compete

11 ricorso ai termini e con le norme della legge 1° maggio

1890. Ma questa parte merita qualche chiarimento.

Secondo la legislazione vigente i ricorsi degli impiegati

degli enti pubblici locali sono diversamente regolati. Per

l'art. 1, n.° 12, della legge 1° maggio 1890 sono deferiti

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1892(Gi11rt. Amm.,

1892, pag. 162): 22 giugno 1894 (Legge, 1894, 11, p. 60).

(2) Cons. di Stato, Sez. [V, 18 luglio 1893 (Legge, 1893, 11,160).

(3)C0ns. di Stato, Sez. IV, 7 genn. 1895 (Legge,1895, n, 790).

(4) Giust. Amm., 1897, I, p. 361.

(5) Mazzoccolo, I ricorsi dei segretarii comunaticontro il li-

cenzzamento (Legge, 1895, n, 751.  
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alla giurisdizione della Giunta, che decide nel merito, a i

ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle opere

pie e degli enti morali soggetti alla tuteladella Giunta pro-

vinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispet-

tive amministrazioni, con le quali siano stati destituiti, di-

spensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o

siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ov—

vero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di

anzianità ».

Per l'art. 2 della stessa legge sono deferiti alla Giunta

provinciale i ricorsi per illegittimità « contro le delibera-

zioni delle rappresentanze delle provincie, dei Comuni e

delle opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla

tutela della Giunta provinciale amministrativa, con le quali

siano state inflitte agli impiegati rispettivi penedisciplinari

infetiori a’ quelle indicate nel numero 12 dell‘articolo pre-

cedente, o siansi dati intorno alla loro carriera, provvedi—

menti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati ».

Questi articoli, ad eccezione delle deliberazioni di licenzia-

mento, sono applicabili anche ai segretari comunali, pei

quali, dunque, esistono tre specie di ricorsi:

1° alla Giunta in sede tutoria controil licenziamento;

2° in sede contenziosa con la cognizione del merito

per alcune pene disciplinari;

3° in sede contenziosa per illegittimità nel caso di

pene disciplinari minori delle precedenti.

Quid, se il segretario comunale presenti un unico ricorso

contro la sospensione che gli e stata inflitta ed il consecutivo

licenziamento? In tale ipotesi la Sezione IV ha statuito che

la Giunta provinciale deve deciderein due sedi distinte (7);

Pronunzierà sulla sospensione, in sede contenziosa, ecom-

posta quindi secondo l’art, 13 dellalegge 1°maggio1890,

e sul licenziamento, in sede tutoria,composta secondo l'ar—

ticolo 10 della legge comunale eprovincìale. Non édi1ficile

vedere a quale conseguenza può condurre questo sistema,

tutt'altro che semplice, la possibilità, cioè,di due decisioni

contraddittorie, su i due provvedimenti disciplinari fondati

sull’identico motivo. Così pure è stato affermato che la

Giunta deve dichiararsi incompetente a pronunziare sul

ricorso contro il licenziamento, quando sia ad essa deferito

in sede contenziosa, anziché in sede tutoria. Tuttavia, la

presentazione del detto ricorso sospende il termine per ri-

correre alla Giunta in sede competente (8).

Riassumendo, in conformità di quanto si è detto nel pa-

ragrafo precedente, noi riteniamo che la unificazione del

procedimento s'imponga; la giurisdizione della Giunta, in

tutte le materie ad essa assegnate, deve essere regolata nel-

l’identico modo, vale a dire secondo le norme dettate dalla

legge sull’ordinamento della giustizia amministrativa, che

mentre ha investito la Giunta di giurisdizione amministra-

tiva è venuta a costituire un sistema procedurale relativo

alla competenza di esso magistrato, al quale per la legge

di istituzione non sono affidate che attribuzioni tutorie

o consultive, e solo per eccezione alcune di ordine giu-

risdizionale.

 

(6) Consiglio diStato, Sez. IV, 27 ottobre 1899 (Giust. Amm.,

1899, I, p. 588).

(7) Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 aprile 1897 (Giust. Amm.,

1897, I, p. 131).

(8) Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 agosto 1899 ,Giust. Amm..

1899, i, p 402).
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Nè ci sembra fondata la obiezione che, adottando le dette

norme rispetto al licenziamento dei segretari comunali, si

viene a diminuire le garantie dei ricorrenti. Quale pre-

giudizio può derivare al segretario comunale licenziato

se il suo ricorso sia deciso da un collegio di cinque membri

anziché di sette? se il termine per ricorrere alla IV Sezione

sia di trenta giorni anziché di sessanta? C'è l‘esame del

merito dinanzi alla IV Sezione, il ciri difetto può im-

pressionare, ma nel fatto non è cosi, poichè applicando

il procedimento contenzioso con le relative garentie, quali

la oralità e pubblicità della discussione, si offre ai segretari

comunali una vera ed efficace difesa nelle controversie con—

tro i Comuni, si rende uniforme il sistema giurisdizio—

nale, col vantaggio della coerenza delle decisioni. Onde,

sfugge la necessità di un secondo giudizio di merito, dinanzi

alla Sezione IV, la quale ha per regola generale compe-

tenza di legittimità rispetto alle decisioni emesse dalla Giunta

nell’esercizio della sua giurisdizione.

Siccome le difficoltà perla unificazione del procedimento

non si sono potute superare con la giurisprudenza, che

anzi nella stessa dottrina non si è d'accordo per la completa

applicazione delle norme contenziose, facendosi da qualcuno

eccezione per la composizione del collegio, e da altri per la

conservazione del giudizio di merito dinanzi alla IV Sezione,

ripetiamo coll’0rlando che il miglior modo di concludere

su questo argomento si è che un’apposita legge risolva

la questione, e venga a colmare la lacuna della legge

del 1890 (1).

g 3. — Ricorsi in materia di certificati

rilasciati dai sindaci.

121.0bbligo nel sindaco di rilasciare dei certificati; rimedio

contro il rifiuto e gli errori in essi contenuti. — 122. Ca-

rattere delle funzioni della Giunta in tale materia.

121. L’art. 152 della legge comunale e provinciale di—

spone che contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei

certificati e degli attestati, nei casi dalla legge previsti, e

contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso

alla Giunta provinciale amministrativa. Questa disposizione

si connette all’altra contenuta nell'art. 149, n° 8, secondo

cui il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale.

rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia,

certificati di povertà, e compie gli altri atti consimili attri-

buiti all‘amministrazione comunale e non riservati esclusi—

vamente alla Giunta. Il sindaco ha l'obbligo di rilasciare i

certificati ed attidi notorietà contemplati dalla legge, che si

possono ril'erire alla condotta, allo stato di famiglia, al de-

micilio, all'iscrizione nelle liste elettorali, e via dicendo.

Ora, nella pratica, possono sorgere contestazioni, sia ri-

guardo alla facoltà del sindaco di negare un certificato, non

indicato da alcuna disposizione di legge o di regolamento, e

richiesto da chi non vi abbia interesse, sia riguardo alla

forma nella quale il sindaco lo abbia rilasciato.

L'articolo 149, n. 8, non ha inteso di numerare tassati-

vamente tutti gli attestati e certificati che il sindaco ha ob-

bligo di rilasciare edi cittadini diritto di chiedere ; ve ne

sono nrolti altri, previsti da leggi e da regolamenti, e che

il sindaco è tenuto ugualmente a rilasciare.

E stato ritenuto che il sindaco, cui venga richiesto un

certificato di povertà, anzichè negarsi per qualsiasi motivo,

hal'obbligo di rilasciare il certificato di possidenzao nulla-

tenenza, astenendosi da ogni apprezzamento in merito (2).

Il sindaco non può attestare che nell‘ambito della sua

giurisdizione. Egli deve limitarsi ad esporre i fatti, quali

risultano dagli atti d'ufficio,e non ha facoltà d'insinuare

nel certificato un giudizio proprio, arbitrario. che venga ad

infirmare le conseguenze che l'interessato intende dedurre

dai fatti ufficiali, dei quali chiede l'attestazione. Così pure

deve limitarsi al contenuto dell'atto richiesto, non può fare

aggiunte, che non siano domandate o vengano a menomare

il valore del certificato (3).

Contro il rifiuto del sindaco era ammesso sotto il vigore

della legge del 1865 il ricorso in via gerarchica. Ciò era

contrario ad ogni principio di autonomia, ritenendosi l‘au-

torità prefettizia gerarchicamente superiore al capo del-

l'amministrazione comunale; onde, con la legge 30 dicem-

bre 1888 fu sostituita la Giunta provinciale.

Il ricorso deve essere prodotto dall‘interessato, e può

riguardare il negato rilascio del certificato ed attestato, o

gli errori in esso contenuti.

122. La Giunta provinciale amministrativa esercita in

tale materia una funzione giurisdizionale, che, secondo la

giurisprudenza, è regolata sia per la composizione del col-

legio sia per le norme del procedimento, dalla legge co-

munale e provinciale e dal relativo regolamento. È ovvio

che essa giudica del merito della questione, per verificare

se il diniego sia fondato, e se i pretesi errori siano o meno

sussistenti, e può quindi richiedere all'amministrazîone

comunale informazioni e documenti. Quando il reclamo

sia accolto, la Giunta ordina il rilascio del certificato, o la

modificazione di esso, ed in caso di rifiuto può sostituirsi al

sindaco (4).

E controverso quale sia il rimedio da sperimentarsi contro

il provvedimento della Giunta, e ciò derivadal fatto di avere

esclusa l’applicazione delle norme contenziose della legge

del 1890. Dapprima fu detto che esso potesse impugnarsi

col ricorso straordinario al re, o con quello in sede conten-

ziosa al Consiglio di Stato (5);posteriormcnte la IV Sezione

ha ritenuto che il provvedimento della Giunta non sia defi-

nitivo, negando cosi implicitamente il carattere giurisdizio-

nale, ed ha ammesso contro di esso il ricorso al Governo del

re. Tale procedimento fu seguito nella vertenza tra il Comune-

di Roma ed il Raveggi,essendo stata la deliberazione della

Giunta impugnata col ricorso in via gerarchica. Siccome

tale vertenza dette origine a notevoli pronunziati tanto della

IV Sezione, quanto della Corte Suprema di Roma, è bene

riassumerla. Il Raveggi, imprenditore di pompe funebri

domandò al sindaco di Ramann certificato attestante Iaido-

neità di un carro funebrc,di cui presentava il disegno, sotto

l'aspetto igienico e civile, ai termini dell'articolo 20 di pO-

 

 

(1) Orlando, Giustizia amministrativa nel Trattato di diritto

amministrativo, vol. III, pag. 1134.

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 luglio 1891 (Rio. Amm.,

1891, pag. 83l).

(3) Consiglio di Stato. Sez. IV,22 febbraio 1895 (Giust. Amm.,

1895, l, pag. 105).  (4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 1896 (Giust. Amm..

1896, 1, pag. 339.

(5) Consiglio di Stato, Sez. [V,13 luglio 189I (Giust. Amm..

189l, 1, pag. 305).
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lizia mortuaria 11 gennaio 1891, ed il sindaco si rifiutò di

. rilasciare il chiesto certificato, fondandosi sulle disposizioni

del regolamento governativo 25 luglio 1892 e del regola-

mento municipale. Contro il rifiuto reclamò il Raveggi alla

Giunta provinciale, la quale, con deliberazione5maggiol896,

accogliendo il ricorso, inginnse al sindaco di Roma a prov-

vedere sulla domanda del richiedente nel termine di trenta

giorni. Il sindaco ricorso al Governo del re,sostenendo, per

la violazione degli articoli 152 e 148, n.° 8, della legge co-

rnnnale e provinciale, la deliberazione della Giunta viziata

di incompetenza e di eccesso di potere; ma il ricorso fu

respinto col regio decreto 31 agosto 1896.

Contro tale decreto fu dal sindaco prodotto ricorso alla

IV Sezione, la quale dichiarò che l'articolo 152 altro non

dispone se non l’ammissione del ricorso alla Giunta provin-

ciale amministrativa contro il rifiuto opposto dal sindaco al

rilascio dei certificati e degli attestati, nei casi dalla legge

previsti e contro gli errori contenuti in essi, cosi la sua

violazione non potrebbe nel caso concreto essere soste—

nuta, se non in quanto fosse stato effettivamente violato

il n.° 8 dell'articolo 148 della legge, in forza del quale il

sindaco rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di

famiglia, certificati di povertà, compie gli altri atti consi-

mili attribuiti all‘amministrazione comunale e non riservati

alla Giunta; il che è quanto dite che violazione vi sarebbe

quando fra gli altri atti consimili, di cui parla la disposi-

zione ora citata, non fosse compreso il certificato od atte-

stato richiesto.

Ma se codesto certificato od attestato non è un atto iden-

tico agli attestati di notorietà pubblica, agli stati di fami-

glia, ai certificati di povertà, perchè l’identità presuppone

una perfetta uguaglianza di materia e di qualità, una somi-

glianza completa di ogni parte. non si può negare che esso

sia per lo meno un atto consimile nel senso della legge, la

quale nell'articolo 148 ha voluto indicare, in forma pre-

cattiva, gli atti che il sindaco compie quale capo dell'am—

ministrazione comunale, e nel n. 8 dell'articolo stesso ha

voluto ben precisare che ivi trattasi di atti tren riservati

esclusivamente alla Gittnta, e però non si giustificherebbe

il non comprendere fra essi l’atto in questione. « E poiché

per l‘applicabilità dell‘articolo 148, n.° 8, basta che un atto

sia consimile e non già identico a quelli, pure non identici

fra loro che sono ivi meno genericatnente indicati, non vale

il distinguere, come vorrebbe fare il Comune ricorrente, fra

certificati che si ridtrcono alla mera costatazione di un fatto

già per sè sussistente e certificati che per venire etnessi

esigono ttna precedente indagine e verifica di fatto o di

- cose a (1).

Il sindaco può ricorrere contro la deliberazione della

Giunta senza bisogno di essere autorizzato dal Consiglio

comunale, essendogli dalla legge attribuita in ntateria di

rilascio di certificati una speciale competenza (2).

Caro VII. — Giurisdizione contenziosa.

@ 1. — Carattere della giurisdizione contenzioso,

suoi limiti ed applicazioni.

l23. Concetto fondamentale della giustizia amministrativa e suoi

organi. — 124. Carattere giuridico della funzione della

Giunta. — 125. Estensione della sua competenza. — 126. Di-

stinzione della cotnpetenza di merito e di legittimità. —

127. Competenza di legittimità. — 128. Competenza di

merito. — 129. Il ricorso in via gerarchica esclude quello

contenzioso. — 130. Rapporti tra la giurisdizione ammi-

nistrativa e quella ordinaria. — 131 Casi specifici delle

due giurisdizioni, secondo la giurisprudenza. — 132. Ec—

cezione d’incompetenza. —— 133. Rimedi per impugnare

le decisioni della Giunta —— 134. Distinzione tra il ricorso

alla Corte di cassazione e quello alla IV Sezione. —

135. Vizio d‘incompetenza ed eccesso di potere.

123. Il concetto di mantenere l'azione della pubblica

amministrazione nei limiti della giustizia, con un sistema

di valide guarentigie, non fu per la prima volta concretato

nella legge 1° maggio 1890, quantunque s‘intitoli dalla

giustizia amministrativa.

Essa venne ad estendere ad altri rami della pubblica am—

ministrazione cd a coordinare la giustizia amministrativa,

che aveva già avrtta la sua attuazione nella legge 2' giu-

gno 1889 di riforma del Consiglio di Stato, con la istitu-

zione di una sezione contenziosa, consacrando nella legisla-

zione quel principio che era stato, per lttngo tcntpo il

desideratum di scrittori e di uomini politici (3).

Con la legge 2 giugno 1889 fu investito il Consiglio di

Stato di competenza rispetto agli atti o provvcdintcttli di art-

torità amntinistrativa o di corpo amministrativo deliberante,

che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti

morali giuridici, limitando la cognizrone alla legittimità

degli atti. La competenza di merito in ristretta alle con-

troversie riguardanti lo Stato o d‘interesse generale, la-

sciando senza alcuna guarentigia tutti gli altri interessi, che

possono essere lesi da atti e provvedimenti di corpi delibe-

ranti o di autorità amministrative locali.

Questa lacunasi volle colmarecon la legge 1 °rnaggio 'I 890,

la quale investì di giurisdizione amministrativa la Giunta

provinciale, istittrita con la legge 30 dicetnbre 1888 allo

scopo precipuo della tutela sugli enti locali, ed a cui erano

già state affidate, come si è visto, dalla legge stessa, alcune

funzioni giurisdizionali, ed accrebbe le tnaterie sottoposte

alla competenza di merito della IV Sezione del Consiglio di

Stato (4). Abbiamo già parlato nel Capo primo dello svol-

gimento parlamentare dclla legge sull'ordirrarrtento della

giustizia amministrativa, qui aggiungiamo che se molto

incertezze e dubbi furono cltiariti con qttesta legge, non

si può dire che contribuisse a formare un organismo

perfetto.

 

(1) ConsigliodiStato, Sez. IV, 19 febbraio 1897 (Giust. Amm.,

1897, I, p. 34).

(2) Cons.di Stato, 18 giugno 1891 (Mon. Amm., 1891, p. 291).

(3) Confr. Baer, Decentramento in Inghilterru e le sue

possibili applicazioni in Italia, nella Nuova Antologia, luglio

1869 e febbraio 1870. '

‘ Vedi il discorso pronunziato dal deputato Spaventa all‘associa-

ztone costituzionale di Bergamo il 7 maggio 1880. Il Minghetti

nel suo libro sui partiti politici dichiara che quel discorso gli fu

tacitamente e conforto a trattare lo stesso tema.  
(4) La IV Sezione, con decisione 7 luglio 1892, tra dichia—

rato che l’art. 2‘. della legge 1° maggio 1890 non ha derogalo

alle leggi che regolano le materie in esso contemplate e dato ca-

rattere rli definitivo ad ogni provvedimento, per renderlo itnpugna-

bile direttamente alla Sezione stessa. Perciò, salvo il caso in cui

il detto articolo, designi l‘Autorità, contro il cui provvedimento è

dato ricorrere alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato, e

necessario riportarsi alle diverse leggi regolatrici del procedi-

mento, nelle singole tnaterie, per vedere se il provvedimento sia

o no definitivo (Giust. Amm., 1892, |, p. 300).



Nella stessa Relazione aecempaguante lo schema di legge

si diceva: « Questo progetto non abbraccia tutte il campo

amministrativo, nel quale, come sono possibili arbitri, cosi

Si rendono necessarie uertnc tutelatrici degli interessi pri—

vati e pubblici; ma è un avviatuente ad un sistema pui

compiuto di gttarentigie che accompagnino l‘azione ammi-

nistrativa a ttttela dei cittaditti edel pttbblieo » (1). Anche

il Bonasi che fu il relatore alla Camera dei deputati osser-

vava che la legge non poteva dirsi cetnpleta, riguardo agli

interessi che meritano di essere collocati sotto la prete-

ziene di ttna potestà giurisdizionale. Per far ciò si sareb-

bero dovttto esantittare le varie leggi amministrative, ed

indagare se attribuzioni contenziose affidate a collegi spe-

ciali non sarebbe stato più conveniettte affidare alla giuris-

diziotte della Giunta provinciale amministrativa (2).

L’esercizio delle attribuzioni giurisdizionali dell‘ istituto,

di cui trattiatno, è assai più circoscritte dell’esercizio delle

futtzioni antmittistrative, e si può affermare che la sua at-

tività si esplica sopratutto nella sfera della potestà tutorta

sugli enti pubblici locali; non si potrebbe però dedurre dal

limitato numero dei ricorsi presentati alla Giuttta provinciale

la scarsa utilità della sua giurisdizione annninistrativa,senza

trascurare un eletttente che ha pttre la sua importanza, quello

cioè, della influenza esercitata sull'operato della pubblica

amministrazione, che sapendo il proprio atto soggetto al

sindacato di un magistrato, è meno tentata ad allonta-

narsi dai principi di giustizia, a cui debbono gli atti essere

informati.

Qui tornerebbe a proposito accennare i diversi sistemi

vigenti negli Stati stranieri per la decisione delle contro-

versie amntinistrative, ma essendo stata questa materia

trattata sotto la voce Consiglio di Stato, ad essa si rinvia

il lettore.

124. Abbiamo detto nel nutnero precedente che la Giunta

provinciale è investita di giurisdizione amministrativa, e

tale concetto tuerita di essere sviluppato. Prima di far ciò

è necessario accettnare i rapporti tra l'istituto, di cui ci

occupiamo, e la IV Sezione del Consiglio di Stato. La cem-

petenza attribuita dalla legge 1° maggio 1890 alla Giunta

provinciale si può dire analoga a quella della IV Sezione;

l’una e l‘altra sono organi di quella funzione, cui si e date

l'appellativo di giustizia attttninistrativa; però, se la. Giunta

costituisce un organo locale, di grado inferiore alla IV Se-

zione, i rapporti tra l’una e l‘altra non sono quelli che in-

terccdono tra i diversi gradi della giurisdizione ordinaria.

Di più, mentre perla IV Sezione la competenza di legit-

tintitt‘tè principalee quella di merito secondaria, il contrario

avviene per la Giunta provinciale, che pronunzia nel merito,

ad eccezione di pochissimi casi in cui giudica soltanto della

legittimità.

É ardua c dibattuta la controversia se la contpetettza di

legittimità della IV Sezione sia una vera e propria giurisdi-

zione, ovvero una supretna funzione amministrativa, con

forme e garanzie con tenziosc; questione risoluta in atnbedtte

i settsi con validità di ragioni e ampiezza di argomenti.

A noi preme stabilire se nella funzione contenziosa della

Gittuta provinciale sia o no concretata una giurisdizione

speciale. Ed in tale indagine occorre prendere le mosse dal-
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l'articolo 1 della legge 1° maggio 1890, il quale dichiara

che la Giunta e investita di gittrisdizioue atnministrativa, e

le ripete nell'articolo 13, dove detertnina la composizione

del collegio « per l'esercizio della gittrisdiziene nelle ma-

terie prcvcduto dalla presente legge ». Di fronte alla di—

sposizione della legge ogni dubbio sulla natura giuridica

della futtziettc attribuita alla Giunta dovrebbe svanire. Si è,

però, negato alla parola « giurisdizione » il suo significato

tecnico-giuridico nel caso attuale, fondandosi sulla impre—

cisione di linguaggio esistente nelle nostre leggi ammini-

strative(3). Pure cottvenendo su quest'ultimo fatto. bisogna,

tuttavia, considerare che nel ttostro caso la parola (( giu-

risdizione » è ttsata due volte nello stesso articolo 1, e la

seconda, è fuori dttbbio, nel suo significato teettice, sicchè

non è infondato dedurre che sia stata anche la prima volta

adoperata nello stesso significato. Per sostenere il principio

che la competenza della Giunta sia amministrativa e non

giurisdizionale bisogna pure negare il suo significato alla

parola « decisione n ttsata dal legislatore, nella legge del

1890, trascurare il rimedio della revocazione stabilite dalla

legge medesima centro le pronunzie della Giunta, e preseitt

dere interamente dai caratteri estrinseci, quali il contra-

dittorio, la oralità e pubblicità della discttssioue e tutte le

altre norme procedttrali che costitttiscone bensi l'elemento

formale, ma hanno pure il loro valore nella risoluzione della

questione.

E stata fatta una distinzione. La Giunta nella maggior

parte dei casi esercita una vera e propria giurisdizione ed

in taluni altri un potere amministrativo, trattandosi di ma-

teria discrezionale, relativa alla opportunità dei provvedi-

menti (4). Sono compresi fra questi ultitnii ricorsi contro

i provvedimenti di pubblica sicurezza emanati dal sindaco

in materia di edilità, polizia locale ed igiene, ed i ricorsi

contro le deliberazioni dei Consigli contunali sulla istitu-

zione di fiere e mercati.

A noi non sembra giustificata la esclusione del carattere

giurisdizionale della f'ttnzione della Giunta nel caso di atti di-

screzionali, che intportano l‘esame della convenienza ammi-

nistrativa, peroccltè il magistrato speciale, nella valntaziette

del potere discrezionale dell’autorità che ha etnattato il prov-

vedimento, nen-può allontanarsi dai principi di giustizia e

dalle nornte di diritto.

Concludendo, nei riteniamo che la Giunta provinciale sia

investita, per la legge del 1890, di giurisdizione ammini—

strativa, ed i suoi prettuttziati siano vere e proprie sentenze.

A questo principio non contraddice la coesistenza della

cetupetettza giudiziaria ordinaria, sugli atti amministrativi,

perla legge sul contettziose, poichè le due competenze sono

fomlatc nella diversità dell’obbietto della domanda. Quando

la contestazione cade sopra un diritto che si pretettde leso

da un atto amtnittistrativo, e non si domanda l'annulla-

mento dell'atte, ma la reintegrazione del diritto, è indiscu-

tibile la competenza dell‘autorità giudiziaria; quando, in-

vece, si cltiede la revoca del provvedimento, bisogna adire

il magistrato speciale. Ma su di ciò torneremo in seguito.

125. Assodata la natura giuridica della funzione, di cui

e investita la Giunta provinciale, vediamone la estensione.

La difficoltà di stabilire con una fortnola sintetica la

 

(1) Relazione Crispi al Senato.

(2) Relazione Bonasi alla Camera dei deputati.

(3) Scltanzer, La posizione costituzionale della 1 V Scatena

(Estratto dalla Legge), Roma 1891, pag. 48.  (A) Vedi Orlando, Giustizia Amministrativa, pag. 1072

(nel volume … del già citato Trattato di diritto ammini-

strativo).
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compctenza contenziosa della Giunta provinciale ha fatto

seguire nella legge 1°ntaggtO 1890 il Sistema della enu-

merazione tassativa delle materie attribuite a qttel magi—

strato. Si è giustificata la enumerazione col proposito di

evitare la indeterminatezza, e può essere anche vero; ma

il sistema adottate, se toglie l'incertezza sui limiti della

competenza, non è scevro di difetti.

Osservava giustamente il relatore della legge al Senato

che, se i limiti della competenza della Giunta provinciale si

fossero potuti determinare con esplicita disposizione, la

legge sarebbe stata pit't perfetta, e sarebbe svanito il dubbio

che la generica riserva della competenza giudiziaria, potesse

renderli meno certi e sicuri.

La difficoltà di trovare il litnite precise, nel quale l'inte-

resse acquista carattere di diritto, e quella anche mag-

giore di esprimerlo con fortttula legislativa, ne dissuasere

il tentativo. Ne con ciò si ritenne cetnpromesso il fine della

legge essendo riutessa all’azione dell'autorità giudiziaria,

perla legge 31 marzo 1877, la decisione dei limiti della

cotnpetenza e delle attribuzioni.

Con la legge del 1890 furono attribuite alla cotnpe-

tenza della Giunta provinciale le controversie d'interesse

locale, ossia i ricorsi contro gli atti e provvedimenti delle

autorità atntnittistrative locali e dei corpi amministrativi

deliberanti, nell'ambito della provincia; ed alla IV Sezione

furetto deferite le controversie relative ad interessi ecce-

denti i confini della provincia, o ad interessi generali an-

corachè entre tali contini.

Il criterio, però, che si riferisce alla natura ed estensione

degli interessi, non e assolute. La cetnpeteuza della Giunta

provittciale non si estende agli atti delle Autorità ammini-

strative superiori quantunque riguardanti interessi locali,

per la ragione a che la giurisdizione amministrativaè parte

integrante per quanto cospicua della pubblica annninistra-

zione; da essa trae i proprii organi, con essa si confonde e

non potrebbe, quindi, sottrarsi alle regole della gerarchia,

anche nell'esercizio di alcuna soltanto fra le sue attribu-

zioni, senza sconvolgere il proprio organismo e generare

la più strana e deplorabile confusione » (1).

126. La competenza della Giunta provinciale è duplice:

di merito, cioè, e di legittimità. Tale distinzione è fondata

sulla diversa natttra degli atti della pubblica amministra—

zione, u alcuni dei quali hatttto per obietto principale e di-

rette l'interesse dei privati e di enti morali, sottoposti al

potere della medesima autorità, ed altri che quantunque

concernenti interessi meritevoli di essere tutelati, sono

t'ondati sopra un apprezzamento insindacabile e difficilmente

cottciliabile col rigore di una decisione amministrativa.

Mentre per gli uni e naturale e legittime che la garentia

della giurisdizione amministrativa si estenda all'esame del

merito, per gli altri sarebbe ituprudente e pregiudizievole

tale esame, e per essi non può essere aperto l'adito che al

reclamo per impugnarne la legittimità » (2).

« Estendere tali ricorsi al merito equivarrebbe neutra-

lizzare, se non a distruggere affattdquel potere moderatore

di apprezzamento dal qttale i menzionati provvedimenti

traggono la loro efficacia. Si è dubitato, invece, se l'ittdole
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prettamente amministrativa della Gittnta provinciale e lo

stesso tnede ond‘é composta consentissero di attrib nirle una

giurisdizione d'indole prettamente giuridica. L‘osserva-

lzmne può apparire sotto l‘aspetto teorico, di non lieve va-

OI‘B » (3)

La differenza tra le due competenze consiste in questo:

La competenza di merito investe non solo la legalità del-

l'atto, ma si estende alla valutazione dei fatti e dei tnotivi

sui quali si fonda; la competenza di legittimità e litnitata

soltanto alla legalità del provvedimento impugnato. L'una

importa la facoltà di statuire su tutte le domande, di revo-

care e modificare l‘atto, l'altra si traduce esclusivamente

nella facoltà di annullarlo. Però, se nella competenza di le-

gittimità è escluso l'apprezzamento sulla convenienza del-

l'atto, non èasselutamente vietata l'indagine di fatto circa

la sua veridicità, onde l'autorità che ne è investita, quando

i fatti non siano abbastanza provati, può ordinare provve-

dimenti istruttori.

La illegittimità dell'atto può derivare da incompetenza,

eccesso di potere o violazione di legge; quale sia la esten-

sione di questi mezzi di annullamento vedrente più in là.

Qui osserveremo che la competenza di legittimità ha note-

vole impertanza, rispetto al magistrato supreme della giu—

stizia amministrativa. Senza uscire dailituiti imposti a questo

studio, notiamo che per l’articolo 24 della legge 2 giugno

1889, la IV Sezione ha competenza generale di annullamento

centro i provvedimenti della pubblica amministrazione, se-

condo la dottrina prevalente , la quale ammette sempre la

possibilità del ricorso qttale mezzo per far valere il diritto

pubblico subbiettive alla legittimità degli atti amministra-

tivi. Abbiamo accennato alla controversia circa il carattere

giuridico di tale competenza, la quale ha la sua influenza

nell'atnmissibilità del ricorso alla Cassazione di Roma ai

termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 187 7, contro le

decisioni della IV Sezione (4). Dal canto suo, la Cassazione

romana, chiamata arbitra delle contpetenze, tende sempre

più a rendere ristretta la sfera d'azione della IV Sezione,

allargando la competenza dell’Autorità giudiziaria, centra-

riamente a quanto aveva fatto prima della istituzione della

Sezione contenziosa del Consiglio di Stato. Ferma nel criterio

di considerare gli organi della giurisdizione amministrativa

investiti della difesa d’interessi e non di diritti, prosegue,

senza esitazione, in questa via, ed è arrivata alla con-

seguenza di negare la competenza della IV Sezione a

provvedere sui ricorsi contro atti e provvedimenti ammi-

nistrativi, quando l'effetto del loro accoglimento sarebbe

quello di annullare un diritto acquistato da un terzo me-

diante contratto (5).

127. Prima della competenza di merito è opportuno esa-

minare quella di legittimità, sebbene rispetto alla Giunta

rappresenti una parte secondaria.

L'art. 2 della legge 1° maggio 1890stabilisce che spetta

alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ri-

corsi per incompetenza, per eccesso di potere o per vie-

lazione di legge, che non siano di competenza dell’Autorità

giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi e

collegi speciali:

 

(1) Prima Relazione Costa al Senato.

(2) Prima Relazione Costa al Senato.

(3) Seconda Relazione Costa al Senato.

(4) Coufr. Codacci-Pisanelli, Le decisioni del Consiglio di

Stato e il loro preteso annullamento giudiziario, nella Giu-  rispr. It., 1893, IV, p. 241.—Giriodi, La IV Sezione e la sua

autonomia di fronte alla Corte di cassazione, nella Legge,

1893, n. 19.

(5) Cass. Retna, Sezioni Unite, 24 giugno 1897, Trem e.

Gaiarine? ed altri (Legge, 1897, il, 73).
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1.“ contro le deliberazioni in materia di licenza di eser-

cizi pubblici e di agenzie pttbbliclte, regolata dalla legge

di pubblica sicurezza;

2° centro le deliberazioni delle rappresentanze delle

provincie, dei Comuni, delle opere pie e di ogni altro ente

morale soggetto alla tutela della Giunta con le quali siano

state inflitte agli impiegati pene disciplinari inferiori a quelle

indicate nel numero 12 dell'articolo precedente, o siansi

dati, itttoruo alla loro carriera, provvedimenti diversi da

quelli nell'articolo tuedesimo indicati.E nell‘articolo citato,

si contetuplauo i ricorsi dei detti impiegati, contro le deli-

berazioni con le quali siano stati destituiti, dispensati dal

servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati

sospesi per un tctnpo maggiore di tre mesi ovvero siasi

provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità.

In atnbedtte i casi è stato ritenuto che il provvedimento

ctuanato dalla pttbblica autorità sia fondato sopra un apprez-

zamento insindacabile e se può essere soggetto a controllo,

per qttattto riguardi la legittimità, sfugge alla disatnina del

merito.

Lasciamo andare se nel pritno caso sia giustificata lain-

sindacabilità del potere discrezionale dell'autorità di pub-

blica sicurezza in una materia che tocca cosi da vicino la

libertà individuale, e che giustamente ha offerto il lato a

censure (1), e fermiamoci al secondo caso, che riguarda

alcuni provvedimenti disciplinari a carico degli impiegati.

Sorge spontanea la domanda: Iti qual modo la sospensione

d‘un impiegato comunale per tre mesi sia fondata sopra un

apprezzamento insindacabile, e quella maggiore di solo

pochi giorni non lo sia? In qttal modo la disamina del ttte-

rito distrugge il potere discrezionale dell'amministrazione

nel caso di collocamento in disponibilità e non lo distrugge

ttel case di dispensa dal servizio?

Ora a noisentbra che il principio dottrinale su cui si

fonda la distinzione della competenza di merito e di legit—

timità non trovi la sua giusta applicazione rispetto alla

giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, e

considerato che soltanto in due casi si è determittata la com-

petenza di legittimità, pensianto se non sarebbe stato prefe-

ribile di non introdurre nella legge del 1890 la suddetta

distinzione.

Nella cetnpetettza di legittimità la Giunta, come si è

detto innanzi, può rigettare il ricorso od accoglierlo.

Se lo accoglie per motivo di incompetenza annulla l‘atto,

e rimette l'affare all’autorità competente, se per motivo di

eccesso di potere o di violazione di legge annulla sempli-

cetnente l'atto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’Auto-

rità amministrativa.

128. Passando alla competenza di merito, che nella legge

precede quella di legittimità, avendone già visto il carat—

tere, è d'uopo esatuinarne il contenttto.

La Giunta provinciale amministrativa decide, pronun-

ziando in ntorito, sttlle materie seguenti:

1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comu—

nali relative alle istituzioni fatte a pre della generalità degli

abitanti dei Comuni 0 delle loro frazioni, alle quali non

siano applicabili le regole degli istitttti di carità e di bene-

ficettza, come pure agli interessi dei parroccltiani, alla sor-

veglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carità e

di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre am—

mittistrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli arti-

 

(1) Cettfr. Giura, op. cit., p. 432.
 

coli 106 e 107 della legge comunale e provinciale, pubbli.

cata col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3‘);

2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provin—

ciali o comunali relative all‘esecuzione di spese attorno a

costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il rista-

bilimento o la riparazione a carico rispettivamente della

provincia o del Conntne, a mente dell‘art. 261 della legge

comunale e provinciale;

3. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provin-

ciali o comunali in materia di spese di spedalità;

4. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed ur-

genti di sicurezza pttbblica emanati dal sindaco sulle ma-

terie di edilità e di polizia locale ed in materia di igiene

pubblica, attribuito per legge ai Comttni cetttro l’ordine da

essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese

degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del prefetto che

rettde esectttoria la nota delle spese medesinte, ai termini

di quanto è disposto nell'art. 133 della legge provinciale e

comunale;

5. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco

in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che

gli sono conferite negli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla

sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849;

(i. Ricorsi in materia di consorzi fra provincia, Co-

muni, enti morali e privati, per opere stradali che non

escono dai limiti del territorio della provincia, e contro le

deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade

vicinali;

7. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche

poste per legge a carico esclttsivo dei proprietari fron-

tisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse

generale;

8. Ricorsi in materia di consorzi volontari ed obbli-

gatori per bonificazioni di paludi e terreni paludosi da ese-

guirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari

interessati senza concorso obbligatorio dello Stato nell‘in-

teresse generale;

9. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sin-

daci per contravvenzioni allaiegge sui lavori pubblici del

20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere

pubbliche dei Comuni;

10. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte mu-

nicipali relative alla coltivazione a riso presentati dagli in-

teressati o devoluti d'ufficio per esservi stato negato il visto

del prefetto ai termini del capoverso dell'art. 3 della legge

12 giugno 1866, n. 2967;

11. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei

Consigli comunali in materia di fiere e mercati ai termini

dell‘articolo 1 della legge 17 maggio 1866, omessa la de-

eisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo

capoverso del detto articolo;

12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle

opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta

provinciale ammittistrativa, contro le deliberazioni delle ri-

spettive amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, di-

spensati dal servizio o in qualsiasi altra fornta licenziati, o

siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ov—

vero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di

anzianità (art. 1 della legge 1° maggio 1890).

129. Tralasciando di occuparci dei vari ricorsi sui quali la

Giunta ha cognizione di merito, che implicherebbero lo sitt-

dio di materie che debbono avere il loro svolgimentoin trat-

tazioni speciali, ei limiteremo ad alcune osservazioni generali.
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La giurisdizione speciale attribuita dalla legge del 1890

alla Giunta provinciale amministrativa non è obbligatoria,

ma facoltativa. Questo principio che si evoluto sancire nel—

l‘ordinamento della giustizia amministrativa fa si chela

giurisdizione della Giunta costituisca una garentia allerta,

ma non imposto ai cittadini, ai quali non è inibito di va-

lersi del ricorso in via gerarchica. Però, in forza del princi—

pio: electa una via, non datur recursos ad atterom, scel to

uno dei rimedi non è più sperimentabile l'altro. Di qui l'arti-

colo 3 dellalegge cosi concepito: « Il ricorso in sede conten-

ziosa davanti laGiunta provinciale non è più am messo quando

contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato pre-

sentato ricorsoiu via gerarchica, secondo le leggi vigenti ».

Veramente, sarebbe difficile conciliare il reclamo in via

gerarchica col ricorso contenzioso alla Giunta provinciale;

onde statuito la giurisdizione speciale di questa su deter-

minate materie, si sarebbe dovuto, per logica conseguenza,

abolire il detto reclamo,che non aveva più ragion di essere.

Le giustificazioni addotte dall‘Ufficio centrale del Senato,

che propose l‘articoloin questione, furono sintetizzate nella

frase sottolineata che la garentia della giurisdizione e of—

ferta, ma non imposta. Nella affrettata discussione avve-

nuta alla Camera dei deputati, non si mancò di far rilevare

le difficoltà che potevano sorgere nell'applicazione del detto

articolo, specialmente trattandosi di più interessati. Cercò

di rimediare a questo inconveniente l'art. 4del regolamento

di procedura 4- giuguo 1891 cosi concepito: « Il ricorso in

via gerarchica esclude quello in via contenziosa. Promosso

il ricorso in via contenziosa è escluso il ricorso in via gc—

rarehica. Però se siano più gli interessati, il ricorrente che

ha prescelto una via, dovrà notificarlo agli altri direttamente

interessati, es'intendert‘t che essi abbiano rinunziato al di-

ritto di ricorrere in sede diversa, se entro quindici giorni

dalla notificazione non abbiano fatta opposizione nel modo

prescritto dal regolamento. In caso di divergenza fra gli inte—

ressati si seguirà sempre la via contenzioso ».

Questo articolo è stato censurato quale incostituzionale.

Si è osservato che le disposizioni regolamentari, le quali

suppliscono al silenzio della legge, hanno valore solo in

quanto esattamente interpretano i principi che andrebbero

applicati coi criteri della ordinaria ermeneutica. Ora, nes-

suna interpretazione può arrivare al punto di sancire la de-

cadenza di un diritto, quando ciò non sia espressamente

nella legge (1).

Da ultimo è d‘uopo avvertire che la decadenza del ri-

corso contenzioso ha luogo per la produzione di un vero e

proprio reclamo in via gerarchica, che sia, cioè, contro un

provvedimento non definitivo e presentato all'autorità ge-

rarchicamente superiore. Quando l’uno o l'altro requisito

manchi,sia perchè il reclamo fu fatto centro un provvedi-

mento defiuitivo o prodotto ad autorità incompetente, non

può parlarsi di decadenza. Ed in questo senso si è pronun-

ziata la Sezione IV del Consiglio di Stato (2).

130. Nel determinare il carattere giurisdizionale della

irruzione assegnata alla Giunta abbiamo accennato ai rap-

porti tra la giurisdizione amministrativa e quella ordina-

ria, riservandocidi svolgerli in seguito. La questione sorge

\—

… Orlando, op. cit., pag. 1079.

(9) Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 1893; 25 settem-

bre 1896 (Giusi: Amm., 1893, p. 186, 1896, p. 378.

(3) Cassaz. Boma,12 agosto 1891, Intendenza di Palermo

e Brtucct'a (Legge, 1801, Il, 721).

49 — Dronero tramano, Vol. XII.

  

dal criterio negativo contenuto nella legge, la dove dice

che la Giunta pronunzia sui ricorsi « che non sieno di com-

petenza dell‘Autorità giudiziaria », e va risoluta tenendo

presenti i principi stabiliti nel nostro diritto positivo.

Con la legge sul contenzioso amministrativo fu attribuita

alla giurisdizione ordinariala risoluzione delle controversie

implicanti questioni di diritto, anche contro la pubblica

amministrazione, e con l'art. 4 fu statuito che quandolacon-

testazione cada sopra un diritto che si pretende leso da un

attodell'Autorità amministrativa,“magistratoordinario deve

limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso in rela—

zione all‘oggetto dedotto in giudizio, senza facoltà di revo-

care o modificare l‘atto. Nella interpretazione di questa di-

sposizione prevalse dapprimala teoria che i tribunali ordinari

non potessero pronunziare sulla legittimità dell'atto am mi-

nistrativo, ma soltanto provvedere alla reintegrazione del

diritto leso; ma più tardi, dopo la legge del 31 marzo 1877

sui conflitti d’attribuzione,siallargò il criterio, ammettendo

generalmente la competenza dell'Autorità giudiziaria a de-

cidere sulla dedotta illegittimità dell‘atto amministrativo le-

sivo di un diritto. Rimase fermo il concetto che il magistrato

ordinario dovesse limitarsi all'esame della legalità dell'atto

amministrativo riguardo alla competenza dell'Autorità che

lo aveva emanato, e rigttardo all'osservanza delle forme di

legge, senza potere entrare nel contenuto di esso; concetto

affermato dalla Cassazione romana, anche dopo la legge del

1890, dicendo che, allorquando si ricorre all'Autorità gitt-

diziaria contro un atto della pubblica amministrazione, che

si pretenda lesivo di un diritto, il magistrato non può di-

scutere l'atto, ma deve esantinare se esso sia legittimo,vale a

dire emanato nella sfera delle attribuzioni assegnate all’Au—

toritàamministrativae con le forme dallalegge prescritte (3).

La legge del 1890, che ha investita la Giunta di giuris-

dizione amministrativa, non ha derogato alle disposizioni

della legge del 1865, elo ha espressamente dichiarato. La

giurisdizione speciale non è venuta ad eliminare l‘ordina-

ria, sulle determinate materie, sicché le due competenze,

ripetesi, sono concorrenti.

131. Così in fatto di licenziamento degli impiegati delle

amministrazioni locali èstato più volte deciso dalla Corte di

cassazione di Roma che, se s'impugna il licenziamento per

violazione contrattuale bisogna adire l’Autorità giudiziaria,

se invece s'impugna per ingiustizia, contestando il motivo

disciplinare su cui è fondato il provvedimento,]a competenza

e della Giunta provinciale amministrativa. In generale, se il

ricorso, è fondato sulla pretesa violazione di veri e propri

patti contrattuali, cessa la competenza della Giunta provin-

ciale e risorge quella del magistrato ordinario (4).

il medesimo concetto si deduce da un'altra sentenza della

Corte suprema di Roma, secondo la quale quando la con—

troversia implica un rapporto di credito e debito fra i con-

tendenti, derivante da un atto amministrativo producente un

vincolo giuridico regolato dalla legge comune, è competente

a giudicarne il magistrato ordinario (5).

La Giunta provinciale amministrativa non ha competenza

pel risarcimento dei danni, anche quando sia competente a

decidere sul licenziamento fondato su motivi di servizio

 

(4) Cass. Roma,"!8 febbraio I895, Ponzo e. Comune di Cuneo

(Rio. Amm., 1895, p. 455).

(5) Cass. Roma, Sez. Unito, 21 luglio 1898, Ministero del

Tesoro e. Comune di Persico (Legge, 1898, n, 397).
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Perconseguenza,otteuuta la decisione favorevoledella Giunta

con la revoca del provvedimento e la reintegrazione in ser-

vizio,l’im piegato deve adire il magistrato ordinario, affinché,

riconosciuta la lesione di diritto, sia pronunziato il risarci-

mento dei danni. Parimenti, deve sperimentarsi l’azione

civile nellccoutroversie relativeal paga mento dello stipendio

o della pensione. Infatti, la Corte di cassazione di Room ha

dichiarato che la giurisdizione della Giunta provincialeè

limitata ai casi indicati nell'art. 1, n° 12, ed in essi non

sono comprese le contestazioni relative alle pensioni. Al—

lorché, dunque, la domanda non impugna la deliberazione

di licenziamento, ma tende unicamente al riconoscimento

del diritto alla pensione, la competenza e dell‘Autorità gitt—

diziaria non della Giunta, poiché in questo caso l’oggetto

della domanda impegna la questione di un diritto civile (1).

La giurisprudenza, dunque, si è affermata nel senso della

coesistenza delle due giurisdizioni, indipendenti l'una dal-

l'altra. Cosi, nel caso di lesione di diritto l’inutile esperi-

mento del ricorso in via contenziosa atnministrativa non im-

pedisce di adire l‘Autorità gittdiziaria. D'altra parte, quando

l'Autorità giudiziaria ha riconosciuta la lesione del diritto

ed ha pronunziato il risarcimento dei danni, non si può

pretendere che l‘Autoritàamministrativa in esecuzione della

sentenza revochi il provvedimento e ristabilisca in forma

specifica il diritto (2). Tale effetto non si può raggiungere

che col ricorso alla giurisdizione amministrativa.

132. Allo studio dei rapporti tra la giurisdizione ordi—

naria eqttella della Giunta provinciale amministrativa si con—

nette la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge

1° maggio 1890,il quale statuisce: «L'incompctenza per ra-

gionedi materia può essere elevatain qualunque stadio della

causa. La Giunta può elevarla d'ufficio. Nulla èinnovato alla

legge del 31 marzo 1877, n° 3761. Sollevata dalle parti o

d‘ufficio la incompetenza dell'Autorità amministrativa, la

Giunta sospenderà ogtti ulteriore decisione e rinvierà gli atti

alla Corte di cassazione, per decidere sulla competenza ».

Questo articolo riproduce la disposizione eontenttta negli

art.40e41 dellalegge2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato,

con la espressa dichiarazione che nulla è innovato alla legge

31 marzo 1877.Secondo questa legge spetta alle Sezioni

unite della Corte di cassazione di Retna il giudizio in ma-

teria di competenza dell'Autorità giudiziaria, e sui conflitti

di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari

ed altre giurisdizioni speciali. Sopra ricorso documentato,

la Corte provvede in via di urgenza, osservate le norme sta-

bilite per i regolamenti di competenza dagli art. 110 e se-

guenti del codice di procedura civile. La discussione è con-

tradittoria e pubblica. La decisione è presa a Sezioni unite.

e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile (3),

La legge stabilisce che,dedotta la competenza della Giunta

provinciale, questa non può decidere, ma deve rinviare gli

atti alla Corte di cassazione di Roma, perchè pronunzi sulla

competenza.Si è negata alla Giunta, nell‘esercizio delle sue

funzioni giurisdizionali, la facoltà di risolvere fa eccezione

di incompetenza, come è generalmente ammesso per tutti

 

(i) Cass. Roma, 1° febbraio 1897, De Postel e. Comune di

Ferrara (Rio. Amm., 1897, p. 314).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7

Amm., 1895, p. 47).

(3) Art. 3 legge 31 marzo 1877, n. 3761.

(il Confr. Auriti, Discorso all‘Assemblea generale della Cas-

sazione di Roma del 3 gennaio 1894, nella Giust. Amm., 1894,

tv, p. 7 e seg.

dicembre 1894. (Rivista
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gli organi investiti di giurisdizione, e ciò èla conseguenza

di aver negato lo stesso potere alla IV Sezione. La incer-

tezza che accompagnò nel nascere l‘ordinamento della giu.

stizia amministrativa può soltanto spiegare questa ingiusti.

licata disposizione, la quale nella pratica si rivolse spesso

in un mezzo dilatorio, offerto alle parti per protrarre la

risoluzione della controversia, ed ha dato luogo, come ve-

dremo, a molte questioni che si sono risolute abbando-

nando la rigorosa applicazione del principio (4).Per risalire

alla origine, e d’uopo avvertire che la identica disposizione,

stabilita per la IV Sezione, fu introdotta con un emenda-

mento dinanzi alla Camera dei deputati, senza alcuna di-

scussione. mentre la gravità dell‘argomento, come osserva

giustamente lo Schanzcr, avrebbe richiesto un esame ampio

e ponderato (5).

Auzituttoènecessario precisare la portata dell'articolo 15.

La disposizione in esso contenuta deve interpretarsi tenendo

presenti i rapporti tra l'Autorità amministrativa e quella

giudiziaria; in altre parole, perchè abbia luogo l‘applica-

zione del detto articolo, occorre che sia eccepito la incom-

petenza dell'Autorità amministrativa pel motivo di quella

giudiziaria, e ciò si desutuc dal richiamo della legge

31 marzo 1877, la qttale afiida alla Corte di cassazione di

Roma la decisione dei conflitti di competenza tra l‘Autorità

amministrativa e quella giudiziaria. Da ciò deriva che se la

Giunta non ha il potere di risolvere la sollevata eccezione,

non le si può negare quello di considerare il contenuto della

eccezione stessa, allo scopo di vedere se risponda allo spirito

della disposizione dell'art. 15, e quando manchi questa ri-

spondenza, di decidere sulla controversia. Non si verifica,

quindi, la necessità di sospendere ogni decisione e rinviare

gli atti alla Corte di cassazione, allorchè non sia affermato

che l'Autorità competente a giudicare sia quella ordinaria,

ma. un altro organo amministrativo, ovvero si sia sempli-

cemente negato che la controversia rientri nei limiti della

competenza della Giunta. E la giurisprudenza si è formata

in questo senso.

La Giunta provinciale deve sospendere e rinviare gliatti

alla Corte di cassazione di Roma solo quando si elevi la in-

competenza per ragione di materia o si eccepisca la incom-

petenza dell’Autorità amministrativa, ma non quando si de-

duca la competenza di altro corpo amministrativo, come il

Consiglio provinciale scolastico (6). E qui occorre notare

che non bisogna confonderela questione della insindacabi-

lità del provvedimento amministrativo, atteso il potere di-

screzionale dell‘Autorità che lo ha emesso, con la questione

d'incom petenza. Cosi, la Corte di cassazione di Roma ha rite-

nuta la propria competenza quando dinanzi alla Giunta pro-

vinciale si eccepisca che si tratta di tuateria spettante alla

cognizione dell'Autorità gintliziaria; ma non già quando

venga soltanto opposta la insindacabilità del provvedimento

impttgnato, senza eccepire la competenza giudiziaria (7).

La legge dispone che la incompetenza può essere solle-

vata non solo dalle parti, ma anche d'ufficio. Nella pratica

ciò si verifica molto raramente,perchè, adita la giurisdizione

 

…(5) Op. cit., pag. 50.

(6) Cass. Roma, Sezioni Unite, 7 giugno 1895, Buonztmgtli

e. Comune di Dicomano (Legge, 1895, ti, p. 513).

(7) Cass. Roma, Sezioni unite, 22 marzo 1893, Gommze dl

Gasatc Monferrato e. Uberiis (Legge, 1893, H, p. 44).
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amministrativa, se questa riconosca di non essere competente

apronunziare, può dichiarare lainanuuissibilità del ricorso,

risolvendo cosi implicitamente la questione d‘incompetenza.

Può invece accadere l'opposto, cioè chela Giuntadecida nel

merito, nonostante la sollevata eccezione di incompetenza,

ai sensi dell‘art. 15; di fronte a tale violazione di legge com-

pete, come si dirà fra poco, il ricorsoalla IV Sezione, la

quale annulla la decisione impugnata, rinviando gli atti alla

Corte di cassazione (1). Se questa riconosce la competenza

amministrativa, è stato ritenuto che la IV Sezione possa de-

cidere in merito, senza rimettere l’affare alla Giunta perla

rinnovazione del procedimento (2).

Quanto agli effetti della sollevata eccezione d'incompe-

tenza, la Giunta, sospesa ogni pronunzia, prende atto con

una decisione della detta eccezione, rinviando alla Corte di

cassazione di Roma. A tale proposito si presenta il quesito

se la sospensione riguardi la pronunzia in merito od anche

quella pregiudiziale sulla irricevibilità del ricorso. Stando

alla lettera della legge dovrebbe dedursi chela sospensione

riguarda qualsiasi decisione, ma, secondo lo spirito della

legge, essa non può riguardare che soltanto la decisione di

merito, perchè solo in questo caso possono trovarsi in con-

flitto le due competenze; l'amministrativa, cioè, 0 la giudi-

ziaria. La giurisprudenza, dapprima incerta, si è ottenuto

a questa massima con la decisione 2 luglio 1897, presa

nella forma solenne della seduta plenaria, annullando una

decisione della Giunta provinciale amministrativa di Ge-

nova, che aveva ritenuta la eccezione d’incompetenza pre-

giudiziale a quella d'irricevibilità delricorso per decorrenza

di termini. La IV Sezione considerò che, secondo lo spirito

informatore dell'articolo 15 el'ordine procedurale tracciato

dalla legge, s'impone la indagine preliminare sulla legale

esistenza del ricorso, nel senso che sia stato ritualmente

proposto e nel termine utile notificato e depositato, prima

di rinviare gli atti alla Corte di cassazione per la dedotta

incompetenza (3). E ovvio che svanisce la necessità del rinvio,

allorché il ricorso sia dichiarato irricevibile per una delle

ragioni accennate.

Dal suesposto principio non si deve dedurre che il rin-

vio alla Corte di cassazione pregiudichi la questione d‘irri-

cevibilità. Infatti, trovasi deciso che dopo la dichiarazione

di competenza dell‘Autorità amministrativa, da parte della

Corte di cassazione, non è impedito alla IV Sezione, e lo

stesso vale anche per la Giunta provinciale, di risolvere la

questione d'inatumis5ibilità del ricorso (4). Pel rinvio degli

atti provvede l’art. 54 del regolamento di procedura, il

quale dispone che la segreteria della Giunta, entro cinque

giorni dalla pubblicazione della decisione, deve trasmettere

copia di essa, insieme a tutti gli atti del giudizio, alla Corte

di cassazione. E ovvio che, pronunziato dalla Corte suprema

la competenza dell‘Autorità giudiziaria, cessa ogniginrisdi-

lione amministrativa sul ricorso stesso.

133. Il rimedio per impugnare le decisioni della Giunta

provinciale e contenuto nell'articolo 19, il quale stabilisce:

« Contro le decisioni della Giunta provinciale amministra-

tiva, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione

della decisione, possono ricorrere alla IV Sezione del Con-

siglio di Stato per motivi d'incompetenza edi eccesso dipo-

f1i Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 1898 (Giusi. Amin,,

1898, i, p. 39.2).

t°3l Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1898 (Giust. Amm.,

1898, 1.1). 551).

 

387

tere, non compresi nella legge del 31 marzo 1877, e per

violazione di legge:

a) la parte ricorrente della quale siano state respinte

in tutto od in parte le domande o le eccezioni;

b) la ptibblica amministrazione della quale sia stato

impugnato l'atto o il provvedimento, 0 il Ministero dal

quale essa dipende, ancorachè non sianointervenuti, enon

siansi fatti rappresentare nella contestazione avanti alla

Giunta provinciale.

Il Consiglio diStato pronuncia sul ricorso, nelle forme,

secondo le norme e per gli effetti prevedati dalla propria

legge organico.

Però, ove il ricorso per violazione di legge sia accolto,

se trattasi di violazione di forma, annulla la decisione e

rimette l'affare alla Gitmta provinciale-competente, per la

rinnovazione del procedimento dell'ultimo atto annullato;

e se trattisi di altra violazione di legge, decide nel merito,

ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata ».

Come regola generale, non è ammesso dinanziallalV Se-

zione del Consiglio di Stato l’esame in merito delledecisioni

della Gittnta, e questo principio è poggiato sulla consi-

derazione che il giudizio di merito in secondo grado ren-

derebbe complicato il procedimento amministrativo più di

quanto l'interesse pubblico e le esigenze dellapubblica am—

ministrazione possauo consentire. Iii via eccezionale èstato

ammesso pci ricorsi relativi alla classificazione, apertura,

ricostruzione e manutenzione delle strade comunali e pro-

vinciali,ed in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade

provinciali e comunali (5).

Il sindacato di legittimità attribuito alla IV Sezione sulle

decisioni della Giunta provinciale amministrativaè fondato

sui tuotivid'incompctenza, eccesso di potere e violazione di

legge. Senonchè, rispetto ai due primi motivi l'art. 19 ag-

giunge: « non compresi nella legge 31 marzo 1877 » vo—

lendo riferirsi all’art. 3, n. 3 che attribuisce alla Corte di

cassazione di Roma la pronunziasullauullitàdelle seutettze

delle giurisdizioni speciali, per incompetenza ed eccesso di

potere.

134. E qui sorge il quesito: secompete alla Corte di cas-

sozione il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere

contro le decisioni della Giunta provinciale, in quale senso

è stabilito il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato?

Consultandogli atti preparatori della legge 1° maggio 1890,

dinanzi al Senato, che rappresentano la parte più notevole

del lavoro porlamentare,-troviamo, nella seconda Relazione

sul disegno di legge, consacrato: « Il vostro Ufficio centrale

ha per voluto soffermarsi ad esatninare se abbia fonda—

mento la censura di apparente antinomia, fra gli arti-

coli 15 c 19, deferendo quest'ttltimo al Consiglio di Stato

ireclami per incompetenza della Giunta amiiiitiistrativa che

quello riserva alla Corte di cassazione. L‘art. 15 contiene

una regola generale applicabile ad ogni studio delle contro-

versie aunuinistrative; al richiamo che ivi è fatto alla legge

del 31 marzo 1877 vaaggittnta l'espressa dicldarazioneche

nulla èrimasto innovato alle disposizioni in esso contenute;

fra le quoliènotev'ole quella del n. 3 dell’art. 3che riserva

alla Corte di cassazione la giurisdizione pei ricorsi di nullità

delle sentenze emanate da giurisdizioni speciali, perincompc-

(3) Giust. Amm., 1897, i, p. 496.

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 1899 (Gina/. Amm.,

1898, i, p. 151. .

(5) V. art. 21, ti. 6, 8 e 9.
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tenza e per eccesso di potere; l'art. 19 come disposizione spe-

eiale subisce qttiiidi implicitamente, ma necessariamente le

limitazioni che sorgono dall‘art. 15. Ne potrebbe dirsi, in tale

ipotesi, imperfetta per esuberanza la dizione dell'art. 19,

allorchè parladi incompetenza edi eccesso di potere; giacchè

questo richiamotrova spiegazionee riferimento in quei casi

nei quali non trattasi d'incompetenza per ragionedi materia

o di eccesso di potere equivalente alla incompetenza.

« Il vostro Ufficio centrale, convinto che il testo è abba—

stanza preciso ed esplicito non crede necessario alcun chia-

rimento;tutt'al più, quando si persistesse,potrebbeammet-

tere anche nell‘art. 19 una nuova ed espressa riserva della

applicazione, quando ne sia il caso, della legge 31 marzo».

Bisogna quindi interpretare l'inciso « non compresi nella

legge 31 marzo 1877 » secondo i principi generali di di-

ritto. E fuori dubbio che la legge del 1890 non ha dero-

gato alla regola contenuta nell'art. 3, n. 3 della legge sui

conflitti di attribuzione che assegna alla Corte di cassazione

di Roma il giudizio sulla nullità delle sentenze delle giu-

risdizioni speciali, per incompetenza od eccesso di potere;

anzi l'ha confermata, nello stesso tempo che ha deferito alla

IV Sezioneiricorsi contro le decisioni della Giunta provin-

ciale per motivi d'incompetenza, eccesso di potere e viola-

zione di legge. Il criterio di distinzione tra il ricorso alla

Cassazione di Roma e quello alla IV Sezione èriposto nella

differenza tra l'incompetenza e l'eccesso di potere, nella

giurisdizione ordinaria e nella giurisdizione amministrativa.

Questa proposizione merita, però, di essere chiarita tanto

rispetto oll'incompetenza che all'eccesso di potere.

135. Per la legge del 1890 la Giunta provinciale e in-

vestita di giurisdizione su determinate materie; ora, nell‘eser-

cizio delle sue funzioni contenziose essa può invadere il

campo dell’Autorità giudiziaria, sia pronutiziando sopra una

domanda, che, quantunque si riferisca alle dette materie,

sia di competenza del magistrato ordinario, come si è visto

all'art. 15, sia pronunziando su materia per la quale ha as-

soluta incompetenza; in questi due casi, nel primodeiquali

si ha la semplice incompetenza e nel secondo l'eccesso di

potere quale ri nearamento sulla incompetenza (1), la deci-

sione della Giunta provinciale non può essere sottoposta che

al sindacato della Corte di cassazione di Roma, ai termini

dell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877. Quando, in-

vece, la Giunta usurpa le attribuzioni spettanti ad altro or-

gano amministrativo, sia nell'esercizio di funzioni ammini-

strativeche giurisdizionali,ed in questa formula comprendesi

anche la incompetenza ratione loci, la decisione non può

essere impugnata che col ricorso alla IV Sezione. Riguardo

all'eccesso di potere è noto che esso si verifica allorchè un

organo usurpa le funzioni appartenenti ad un altro ordine

di poteri; cosi, quando il potere esecutivo invade la sfera

d‘azione del potere giudiziario, ed è questo il significato

dell'eccesso di potere contemplato dall’art. 3,n. 3, della ci-

tata legge 31 marzo 1877.

Mala nozione di eccesso di potere nella giurisdizione am-

ministrativa ha più ampio significato (2). Il travisamento

dei fatti, la illogicità dei motivi, la contraddizione tra i

f'atti ritenuti e le risultanze dei documenti, il disaccordo

tra la motivazione e il dispositivo rientrano nella farmela

di eccesso di potere, ed in tutti questi casi sorge la compe-

tenza della Sezione quarto del Consiglio di Stato.

La dottrina e la giurisprudenza sono d’accordo nell'am-

mettere che la espressione di eccesso di potere abbraccia

l'ingiustizia derivante dal travisamento dei fatti ; l‘indagine,

quindi, dalla giurisdizione amministrativa sorpasso i con-

fini di quella eonsentita all'autorità giudiziaria, e si accosta

molto più al merito della controversia.

L'abuso di potere, poi, si compenetra nella violazione di

legge, giacchè non è altro che l'uso illegale di un potere

legittitno; ed è perciò che non è stato menzionato fra imo-

tivipeiquali si possono impugnare le decisioni della Giunta

provinciale.

Dal fin qui detto risulta cheil ricorso in via contenzioso

al Consiglio di Stato non può parificarsi al ricorso in Cas-

sazione, sia perchè alla Sezione quarta non è inibito l‘accer-

tamento dei fatti quando motivo di annullamento siailvizio

dell'eccesso di potere, sia per la facoltàdi decidere nel me-

rito quando la decisione èannullata per violazione di legge,

che non sia di forma. Nel giudizio dicassazione non si può

mai applicare il diritto al fatto, ed esso si chiude sempre

col rinvio ad altra Autorità giudiziaria (3).

La disposizione contenuta nell’ultima parte dell'art. 19

deve intendersi, però, nel senso che annullata la deci-

sione della Giunta per violazione di legge, la IV Sezione

pronunzia nel merito solo quando una decisione di primo

grado sul merito sia intervenuta, non già quando essendosi

la Giunta erroneamente dichiarata incompetente, non sia

discesa all’esame del merito (4). Si soggiunge nello stesso

articolo che la IV Sezione decide nel merito, ritenuto il

fatto stabilito nella decisione impugnata, e la giurispru-

denza ha ammesso che la revisione del fatto può aver luogo

quando si ravvisi una manifesta contraddizione tra il fatto

stabilito nella decisione impugnata e le risultanze degli

atti (5).

Le decisioni della Giunta possono essere impugnate di-

nanzi al Consiglio di Stato, tanto dalla parte ricorrente,

quanto dall'amministrazione da cui emanò il provvedimento

E spetta tale diritto anche al Ministero, dal quale l'ammi-

nistrazione dipende, quando questo abbia trascurato di

farlo. Per lo esercizio di tale facoltà nonè necessario che

l'am ministrazione siasi fatta rappresentare davanti alla

Giunta, non essendo richiesto per la pubblica amministra-

zione, come pel ricorrente, la presenza alla discussione.

La Commissione senatoria ritctine non convenire alla

forma del procedimento amministrativo l’istituto della con-

tumacia.

Affinchè l'amministrazione centrale sia posta in grado,

ove occorra, di potere adire la Sezione contenzioso del Con-

siglio di Stato,è prescritto che tutte le decisioni definitive

 

(1) Confr. Mantellini, Gan/titti d'attribuzioni, pag. 224.

(2) Contr. Laferrière, Traité de la juridiction administra-

tive, lib. tv, cap. 1, Paris 1881.

(3) La decisione in merito deferita al Consiglio di Stato,

nella ipotesi indicata, ha il proposito di abbreviare e sempli-

ficare la decisione definitiva di allori che sono per loro na-

tura urgenti. E una riforma introdotta nel campo amministra-

tivo, già proposta, discussa ed in vario senso oppugnata e di-  fesa nell'ordinamento della giurisdizione civile. - Vedi rela-

zione Costa.

Confr. Cammeo: Il ricorso alla quarta Sezione contro le

decisioni della Giunta prov. amm.(Giur.lt., t897, iv, p. 241).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 1899 (Giust. Amm-;

1899 i, p. 282).

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 1899 (Giusi-.

Amm., 1899, i, p. 426).
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della Giunta siano dalla segreteria trasmesse, in piego racco-

mandato, al Ministero, dal quale dipende l'Autorità o l'ammi-

nistrazione clie emise l‘atto o provvedimentoimpugnato (1).

Il termine di trenta giorni per la produzione del ricorso

decorre dalla detta partecipazione.

Infine, quale corollario del carattere giurisdizionale delle

funzioni della Giunta, non è superfluo avvertire, che tra-

scorso il termine per impugnare la decisione della Giunta,

ancorachè viziata da incompetenza, diventa irrevocabile.

Questo principio, comune tanto alla giurisdizione ordinaria

quanto alle speciali, più volte è stato confermato dalla Se-

zione qttarta del Consiglio di Stato (2).

Premesse queste osservazioni generali, studicremo più

da vicino, nel paragrafo seguente, il procedimento conten-

zioso dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

5 2. — Procedimento in sede contenzioso.

136.Specialc composizione della Giunta. — 137. Principi ge-

nerali su cui si fonda il procedimento contenzioso. No-

tificazione del ricorso. —- 138.‘Elementi del ricorso Depo-

sito in segreteria.— 139. Sospensione del provvedimento

impugnato. — 140. Costituzione della controparte: fissa-

zione d‘udienza. — 141. Istruzione del giudizio. —

142. Intervento in causa, impugnativa di falso ed altri

incidenti — 143. Discussione della causa. — 144. Modi

coi quali il giudizio ha termine: decisione e suoi ele-

menti formali; spese giudiziali. — 145. Domanda di re-

vocazione.

136. Nel corso di questa voce si è più volte accennato

alla composizione della Giunta provinciale amministrativa

nell’esercizio della sua giurisdizione contenzioso, deferitale

dalla legge 1° maggio 1890. Secondo l'articolo 13 di que-

sta legge la Giunta delibera con l'intervento del prefetto

o di chi ne fa le veci in qualità di presidente, dei due con-

siglieridi prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani.

Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti,gli uni e gli

altri per ragione di anzianità, sono chiamati ad adempiere,

ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi

impediti od assenti.Si e modificata, dunque, la composizione

del collegio, riducendo il numero dei membri elettivi da

quattro a due. Per giustificare la diversa costituzione della

Gittnta in sede di tutela ed in sede contenzioso, ecco come

si esprime la Relazione dell' Ufficio centrale del Senato:

« Rimanga pure composta di tre membri governativi e

di quattro elettivi e due supplenti per le attribuzioni ammi-

nistrative, di vigilanza, di tutela 0 di giurisdizione, delle

quali e investita con la legge organica della sua istituzione.

Ma ben altro è a dirsi per le attribuzioni che le sono con-

ferite con questa legge. E savio e prudente proposito quello

di temperare, nell‘esercizio della giurisdizione, alla quale

viene affidata la tutela della giustizia amministrativa, l'ele-

mento governativo con l'elemento elettivo; il diritto e

la giustizia, l'interesse generale e l‘ interesse locale, la ri—

gidità burocratica e la elasticità ispirata dal mandato elet-

torale, contemperandosi avicenda, assicureranno al responso

del collegio amministrativo l’autorità che si richiede in un

responso di giustizia. Ma in argomenti, nei quali il giudi-

cabile e la pubblica amministrazione, l'oggetto del giudizio

è atto proprio della pubblica amministrazione, eil giudice,

se tale può dirsi, deve intendersi emanazione e parte della

pubblica amministrazione, non si saprebbe giustificare la

prevalenza dell‘elemento elettivo in confronto del governa-

tivo, che con un sentimento di diffidenza che il vostro Ulli-

cio centrale reputa contrario all‘indole e allo scopo della

istituzione ». Queste ragioni ci sciiiliraiio tutt‘altro che con-

vincenti e valide per giustificare l'abbandono del principio

stabilito nella composizione della Giunta circa la prevalenza

dell'elemento elettivo sul governativo. Se la Giunta, per la

legge organica d'istituzione, è composta di sette membri,

non si comprende come, lasciando intatta la sua composi-

zione, si dimostrasse un sentimento di diffidenza verso l'ele-

mento governativo, mentre con la modificazione apportata

si è dimostrato effettivamente una tal quale diffidenza verso

l‘elemento elettivo. Bisogna convenire che la coscienza del

giudice non varia secondo la sua origine governativa od

elettiva, sicchè non si riesce ad intendere il quale fine si

possa contrapporre la rigidità burocratica alla elasticità

del mandato elettorale.

Nè l'argomento addotto si può ritorcere contro di noi, che

propnguiamo la preponderanza dei consiglieri elettivi, poi—

ché non bisogna dimenticare che siamo in tema di contro-

versie nelle quali è implicata la pubblica amministrazione,

ed il collegio è presieduto dal prefetto, onde non e infondato

il sospetto che molte volte la controversia sarà risoluta dal

solo prefetto, perchè difficilmente i due commissari gover-

nativi si decideranno a votare in modo diverso dal loro su-

periore gerarchico.

Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 13 il presidente

deve fare inserire nel verbaled'udienza la menzione dell'as-

senza e della causa d' impedimento del commissario elettivo

anziano non intervenuto (3).

Se la decisione fu pronunziato dalla Giunta illegalmente

costituita, a quale autorità dovrà prodursi il ricorso? Eovvio

che in questo caso trattasi di violazione di legge, quitidi

la decisione deve essere impugnata col ricorso alla Se-

zione quatto.

137. Dopo aver discorso della composizione della Giunta,

l'ordine della trattazione ci conduce a parlare del procedi-

mento contenzioso, i cui principi fondamentali, consacrati

nella legge, sono esplicati nel regolamento di procedura

4 giugno 1891, n. 273.

Con giusto criterio il legislatore ha applicato al procedi-

mento contenzioso dinonzi alla Gittnta provinciale quasi in-

teramente le norme che regolano quello dinanzi alla Se-

zione lV, inf'ormate allo stesso intento nell'ordiuan‘teuto

della giustizia amministrativa.

Prima d'ogni altro la legge si occupa del ricorso dispo-

nendo all'art. 4 che deve essere sottoscritto dalle parti n'-

correnti o da una di esse o da un procuratore speciale. Il

ricorso deve essere notificato all’autorità che ha emesso

il provvedimento, nel termine di trenta giorni dalla notifi-

cazione del provvedimento medesimo. Per coloro che non

sono direttamente contemplati nell'atto o provvedimento

amministrativo, ma hanno interesse di impugnarlo, il ter-

mine decorre dalla data della pubblicazione nell'albo pre-

torio o nel foglio degli annunzi della provincia, secondo che

trattasi di atto emanato dalle Autorità comunali o provin-

ciali (4). E l'articolo 9 del regolamento completa la dispo—

 

… Arl. 54 regolamento di procedura.

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 1898 (Giust.

‘"nn-. 1898, I, p. 657).  (3) Art. 44 regolamento di procedura.

(4) Art. 5 regolamento di procedura.
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sizione della legge, prescrivendo che il ricorso deve essere

notificato anche alle persone alle quali l’atto impugnato si

riferisce, e ciò per integrare il contradittorio.

Per adire la giurisdizione amministrativa, non altri—

menti chela giurisdizione ordinaria, bisogna avere interesse

e capacità di stare in giudizio Questo principio di diritto

gittdiziario, contenuto nell'articolo 36 del codice di proce-

dura civile, trova applicazione dinanzi alla giurisdizione

contenzioso della Giunta. Il diritto di ricorso compete tanto

alle persone fisiche quanto aglienti morali, nella loro legale

rappresentanza, tenute presenti le norme che regolano

l'autorizzazimte per stare in giudizio. Il ricorso deve essere

firmato dal ricorrente o da un procuratore speciale, allo

scopo di assicurare il carattere di atto personale, a diffe-

renza dei ricorsi alla IV Sezione, pei quali è indispensa—

bile la firma di un avvocato esercente in Cassazione; il ter-

mine di trenta giorni è perentorio, sotto pena di decadenza

ma non s' incorre in decadenza o nttllità per decorrenza di

termini rispetto alla notificazione del ricorso alle parti in-

tcrcssate. Nel caso di mancanza, la Gittnta ordina d'inte-

grarc il giudizio (1).

138. Quanto agli elementi del ricorso, essi sono deter-

minati dall'art. 8 del regolamento. Il ricorso deve essere

diretto alla Giunta provinciale annninistrativa e deve con-

tenere : lo indicazione del nome e cognome e della residenza:

o domicilio del ricorrente; la indicazione dell’atto o prov-—

vedimento amministrativo che s'itnpttgna e della data della

notificazione; la'esposizione sommaria dei fatti ei motivi sui

quali si fonda, con la indicazione degli articoli di legge ele

conclusioni, ed infine la sottoscrizione delleparti o del pro-

curatore speciale.

La inosservanza di queste norme, dalla quale derivi la

incertezza assoluta sulle persone e sull'oggetto della do-

manda e la mancanza della sottoscrizione producono la iiul-

lità del ricorso. Se questo contenga altre irregolarità, la

Giunta ordina che sia rinnovato entro un termitic stabilito.

La comparizione dell'ititi mato sana la nullità e la irregola-

rità del ricorso. Rimangono salvi i diritti acquisiti (2).

A chiarimento di tali criteri generali si osserva che la

nullità del ricorso, per la mancanza delle forme essenziali,

non è sancito dal regolamento, ma soltanto menzionata, in

base ai principi generali di diritto. La sottoscrizione e in-

dispensabile per determinare il soggetto del ricorso; la

data della notifièazione del provvedimento impugnato ha lo

scopo di dimostrare la produzione in termini del ricorso,

ma è ovvio che trattasi di una semplice formalità, perchè

la detta dimostrazione deve risultare dagli atti; la esposi-

zione dei fatti e dei motivi è necessaria per mettere in

grado l‘autorità che deve decidere di conoscere l'obbietto

della controversia e le ragioni sulle quali si fonda il ri—

corso; però la mancanza dei fatti può non avere influenza,

quando si desumono chiaramente dai documenti allegati,

e lo stesso dicasi della omissione degli articoli di legge,

allorchè dal contesto del ricorso appariscono quali siano le

disposizioni di legge invocate; ma la mancanza assoluta di

motivi retidc inammissibile il ricorso. Nell'ultimo alinea

dell‘art. 16 del regolamento edetto che la comparizione

dell'intimato sana la nullità o le irregolarità del ricorso

riferendosi evidentemente alla nullità della notificazioneî

secondo il principio di diritto giudiziario. '

La IV Sezione ha ritenuto che la irritualità di un ricorso

e per conseguenza la sua inefiicacia non impedisce di ripro-

porre in forma legale il ricorso medesimo, purchè lo si

faccia in tempo utile, vale a dire nel termine assegnato per

ricorrere (3).

Il ricorso con la prova dell’eseguita notificazione e coi

documenti giustificativi deve essere depositato entro dieci

giorni dalla notifica, insieme all’atto o provveditnetit0 impu—

gnato nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il ricorrente che non abbia eletto nel ricorso domicilio

nella città dove siede la Giunta, s'intenderà averlo eletto

presso l'ufficio di segreteria (4).

La perentorietà del termine non è limitata alla notifica-

zione del ricorso, ma riguarda anche il deposito di esso

nella segreteria della Giunta provin'ciale. La decadenza si

verifica quando nel termine di dieci giorni non si presenta

il ricorso ed il provvedimento impugnato (5); il mancato o

tardivo deposito di altro documento reca la iiitiii‘iiiiissibiliti'i

del ricorso quando sia essenziale per la regolarità del ri-

corso stesso. Decorso il termine per il tleposito, non si può

riaprirlo con una nuova notificazione del ricorse,ancoraché

Sl Sia ancora a tempo di farlo, perchè in tal modo si ver-

rebbe ad eludere la perentorietà del termine (6).

139. A questo punto occorre esaminarein effetti del ri-

corso in rapporto al provvedfinento impugnato.

Per l’articolo 8 della legge: «i ricorsi in via contenzioso

non hanno effetto sospensivo.

« Tuttavia la esecuzione dell'atto o provvedimento può es-

sere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla

Giunta provinciale sopra istanza del ricorrente, in camera

di consiglio ». Tale disposizione corrisponde a quella del-

l‘art. 33 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Gli atti dell'Autorità amministrativa, quantunque possono

riguardare determinati individui, non perdono il carattere

di provvedimenti riferentisi al pubblico interesse, donde la

necessità che il ricorso non ne sospenda la esecuzione. Questa

regola, però, soffre un‘eccezione, quando concorrono gravi

ragioni che consigliano di sospendere la esecuzione del prov—

vedimento, le quali, secondo Iti costante giurisprudenza

della IV Sezione, debbono consistere nel danno irrepara—

bile che dalla esecuzione deriverebbe. La tlomanda di so-

spensione può essere proposta nel ricorso e con istanza

separata, che deve essere notificata all'autorità che emise

il provvedimento,la qttalc può presentare le sue osservazioni

entro il termine di tre giorni. La Giunta provinciale provvede

nella prima riunione in camera di consiglio (7). Quando,

però, la imminenza della esecuzione del provvedimento non

permette che la deliberazione sia differita alla prima udienza

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 1“ maggio 1896 (Giust. Amm.,

1896, i. p. 171).

(2) Art. 16 regolamento di procedura.

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 1896 (Giust. Amm.,

1896, i, p. 384).

(4) Art. 5 legge.

(5) La IV Sezione ha ritenuta l'ammissibilità del ricorso al-

lorchè, mancando il deposito dell’atto impugnato da parte delri—  corrente, sia stato fatto dal resistente; parimenti ha fermato il

principio che sia esclusa la decadenza, quando il ricorrente sia

stato posto nella impossibilità di produrre ilprovvedimcnto im-

pugnato dall‘amministrazione stessa che lo ha emesso (Decisione

21 dicembre 1892: Giust. Amm., 1892, i, p. 608).

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 1896 citata.

(7) Art. 19 regolamento di procedura.
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della Giunta, questa si convoca d'urgenza, a norma dell'ar-

ticolo 3 del regolamento di procedura. In tal caso non è

indispensabile che decorra il termine di tre giorni accor-

dato alla Autorità per presentare le sue osservazioni, basta

sia avvertita a tempo dell'adunanza della Giunta. E da no-

tarsi che il regolamento non impone l’obbligo della notifi—

cazione della domanda di sospensione, come fa pel ricorso,

alle persone interessate; di modo che queste, quando la

istanza sia distinto dal ricorso, non ne hanno conoscenza.

L‘incidente di sospensione e risoluto con decreto in ca-

mera di consiglio, ed è indipendente dal giudizio di merito,

che si svolge con la discussione in pubblica udienza. Tut-

tavia, anche rispetto ad esso- non possono trascurarsi i rap-

porti con la eccezione d‘inatumissibilità del ricorso e con

quella d'incompetenza della Autorità amministrativa, solle-

vate dalla parte resistente, per contrastare la domanda di

sospenswne.Nel primo caso la Giunta non può fare a meno

di pronunziare sulla eccezione pregiudiziale di inammissi-

bilità del ricorso, perchè la istanza di…sospensione del prov-

vedimento suppone la legittima produzione del ricorso; ora

se questo sia evidentemente inammissibile per decorrenza

di termini o per altro vizio di rito, la domanda inciden-

tale non ha più ragione di essere. Da questo fatto non po-

trebbe dedursi che, mancata la eccezione d‘inammissibilità

a proposito della domanda di sospensione, non possa la

parte resistente sollevarlo in seguito, presentando le sue

deduzioni contro il merito del ricorso, anche quando sia

stata accordata la soprassessoria; perocchè il relativo de-

creto, tacendo sulla ricevibilità od irricevibilità del ricorso,

non ha per nulla pregiudicato la questione. A questi prin-

cipî e informata la giurisprudenza della IV Sezione (1).

Nel secondo caso, sollevato la eccezione di incompetenza

ai sensi dell'articolo 15 della legge, può la Giunta provin-

ciale provvedere snlla domanda di sospensione, prima del

giudizio di rinvio? Noi abbiamo detto che la eccezione di

inammissibilità è pregiudiziale o quella d'incompetenza;

ma le ragioni addotte nel n. 132 non possono valere per

l'incidente di sospensione, poiché se la risoluzione della

prima eccezione non concerne il merito della controversia,

non può dirsi lo stesso della domanda di sospensione. In-

tanto la Giunta può decidere sulla soprassessoria,in quanto

ècompetente nella controversia; oraeccepitala competenza

dell’Autorità giudiziaria non ha facoltà di provvedere sulla

domanda medesimo (2). Questa conseguenza, quantunque

legittima, sarebbe enorme, e servirebbe ad accentuare gli

inconvenienti, cui può dar luogo l’applicazione dell’art.15.

La stessa Corte di cassazione di Roma si è allontanata dal

rigor1smo giuridico derivante dalla censurata disposizione

dell'art. 15,ammettendo che si possa ordinare la sospensione

della esecuzione del provvedimento impugnato, malgrado

la eccepito incompetenza dell‘Autorità amministrativa (3).

. Questamassima è stata sancita in confronto della IV Sc—

z10ne, ma per l'identicità del procedimento, rispetto ai

due organi della giustizia amministrativa, vale anche per

la Giunta provinciale (4).

I decreti che accordano o negano la sospensione del prov-
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vedimento sono impugnabili dinanzi alla IV Sezione del

Consiglio di Stato (5).

140. Quanto alla costituzione della parte resistente l'ar-

ticolo 6 della legge dispone:

« Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel

deposito del ricorso, l'Antoritàe le parti, alle quali il ricorso

fosse stato notificato, possono presentare nella segreteria

della Gittnta provinciale memorie,fareldeduzioni sull'ammis—

sibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti

che reputassero utili, a sostegno del loro assunto ». Il non

aver'presentato deduzioni e documenti non impedisce al-

l'amministrazione ed alle parti, allequali fu notificato il ri-

corso, di costituirsi in giudizio, per esporre le loro ra—

gioni e sostenere oralmente l‘impugnato provvedimento.

Infatti la legge nel riferito articolo dà facoltà, non obbligo,

agli intimati di presentare memorie, documenti, ecc., e

l'art. 10 consente che in udienza le parti o i loro rappre-

sentanti lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e

di diritto, possono essere ammessi a svolgere succintamente

il loro assunto.

Il presidente dellaGiunta, in forza dell'art. 7 della legge,

ha la facoltà discrezionale di abbreviare, in caso di urgenza,

il termine di dieci giorni,pel deposito del ricorso, ed anche

di prorogorlo, quando concorrano gravi inotivi.ln ambedue

i casi dovrà essere abbreviato o prorogato in egual misura

il termine per la presentazione delle memorie delle contro-

parti. La detta facoltà si esplica mediante un decreto di ab-

breviazione o di proroga, esteso in fine della domanda, e

notificato all'autorità o agli interessati entro il termine

stabilito nel decreto stesso. Il termine abbreviato non de-

corre che dalla data della notificazione (6).

Nel caso di proroga è stato ritenuto applicabile il primo

alinea dell‘art. 47 del codice di procedura civile, secondo

il quale non v'ha luogoa proroga, se la domanda non sia

stata proposta prima della scadenza del termine (7).

L‘art 9 della legge impone al ricorrente l'obbligo di

presentare entro dieci giorni dalla scadenza dei termini

fissati negli articoli precedenti, sotto pena di decadenza,

domanda per la fissazione d‘udienza. Il decreto presiden—

ziale, col quale è designata l'udienza per la discussione del

ricorso, deve essere notificato all'Autorità che ha emanato

il provvedimento impugnato ed alle parti, almeno dieci

giorni prima di quello stabilito per l'udienza. Questo ter-

mine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presi-

dente della Giunta fino a giorni tre.

L’obbligo del ricorrente di presentare entro un breve

termine la domanda di fissazione di udienza, sotto pena di

decadenza del ricorso, è una provvida disposizione che

manca nella legge 2 giugno 1889, per tnodo che i ricorsi

alla IV Sezione possano restare indefinitamente pendenti,

nè possono essere dichiarati abbandonati, non essendo ap-

plicabile la perenzione.

I dieci giorni decorrono dalla scadenza dei termini fis-

sati per il deposito del ricorso e perle deduzioni della con-

troparte, vale a dire dopo venticinque giorni dalla notifi-

cazionedel ricorso.La decadenza incorso perla presentazione

 

… Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 aprile 1897 (Giust. Amm.,

1897. i. p. 131).

(2) Contr. Orlando, op. cit., pag. 1005.

. (3) Cass. Roma, Sez. Unito, 16 gennaio 1896, Demanio c. So

°lefà SS XII Apostoli (Rio. Amm., 1896, p. 237).

  (4) Confr. Grippo, Dell’eccezione d’incompetenza dinanzi

alla IV Sezione, nella Giust. Amm., 1893, W, p. 73.

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 gennaio1897 (Giust.Amm.,

1897,r, p. 58).

(6) Art. 18 regolamento di procedura.

(7) Giura, op. cit., pag. 437.
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della domanda dopo il decorrimcnto del termine stabilito

e di ordine pubblico,deve essere, quindi, pronunziata anche

d'ufficio; nè a sanarla vale il fatto che il presidente della

Giunta abbia fissata l'udienza sulla domanda tardivamente

presentata (1). '

Nel caso di un unico provvedimento impugnato da più

ricorrenti, aventi concordo interesse, sebbene per motivi

diversi, la domanda di fissazione d’udienza presentata in

tempo titile da uno di essi, giova anche agli altri che la-

sciarono trascorrere il detto termine, ed i ricorsi di questi

ultimi non possono essere soggetti alla sanzione della de-

cadenza (2). E l'applicazione, per analogia, della disposi-

zione contenuta nell'articolo 470 del codice di procedura

civile.

La prova legale della presentazione della domanda e co-

stituita dalla annotazione di essa nel registro generale, di

cui all'articolo 4 del regolamento di segreteria, il quale re—

gistro ho tutti icaratteri di atto pubblico,e non può essere

impugnato che con querela di falso. La data della domanda

e la ricevuta del deposito della carta bollata, per la esteti-

sione della decisione, non fanno prova rispetto alla presen-

tazione della domanda stessa (3).

Il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato,

percuro del ricorrente, alla controparte, dieci giortti pritna

di quello stabilito per la discussione, e questo termine,

quantunque non sia espressamente detto, èanche esso sotto

pena di decadenza (4). Può essere per gravi motivi abbre-

viato dal presidente della Giunta. Estate ritenuto chela no—

tificazione può essere legittimamente fatta al procuratore,

invece che alla parte, perchè costituito il procuratore, la

rappresentanza della parte si trasfonde in esso di pieno

diritto (5).

141. In ordine alla istruzione del giudizio, la Giunta ha

ampio potere.Discussoil ricorso in udienza, se riconosce la

necessità di una più completa istruzione ordina con decisione

interlocutoria nuovi mezzi istruttori assegnando i termini

edi modi, nei quali debbono eseguirsi. L'esercizio di tale

facoltà è disciplinato dall'art. 11 della legge, nel quale è

stabilito che quandol‘istruzione dell'affare è incompleta ed

i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono

in contradizione con le risultanze dei documenti, prima di

decidere in merito, la Giunta può promuovere il parere di

corpi consultivi, richiedere all'amministrazione interessata

nuovi scliiarimenti o la produzione di documenti, od ordi-

nare all'amministrazione medesima di fare nuove verifica-

zioni,autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi

e anche a produrre determinati documenti. Se le verifica-

zioni importino spese, debbono essere anticipate dalla parte

ricorrente. In virtù dell'art. 35 del regolamento la Giunta

può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la

verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza delle

parti, perizie, verificazioni, accessi suilnoghi per ispezioni,

verificazioni, anche_con sommaria assunzione di testimoni,

—___

delegando anche uno dei commissarialle operazioni, coll’as-

sistenza del segretario, che redigerà il relativo processo

verbale. Nello stesso articolo è regolato il deposito della

somma necessaria.

Di fronte alle sttddette disposizioni, che assegnano alla

Giunta provinciale le più ampie facoltàistruttorie, c impos-

sibile accusare d'illegittimità e di eccesso di potere una

decisione con la quale, per emettere un giudizio con piena

cognizione di causa, la Giunta ha richiesto la produzionedi

nuovi documenti, quali gli atti d'inchiesta atutniuistrativa

che provocarono la destituzione di un impiegato (6).

Il potere di ordinare d‘ufficio verificazioni ed accessi sui

luoghi, con sommario assunzione di prove tcstimoniali non

può esplicarsi per mezzo di provvedimento in camera di

consiglio, ma mediante apposita ordinanza,da rendersi dopo

discussa la causa all’udienza, e da notificarsi, con tre giorni

di precedenza alle parti interessate, con la indicazione del

luogo, del giorno e dell'ora della ispezione (7).

I provvedimenti istruttori, oltrechè riconosciuti d‘ufficio,

possono essere anche richiesti dalle parti.

Ed ora unadomanda : Possono impugnarsi le decisioni in—

terlocutorie dellaGiunta provinciale amntinistratita‘? Iti man-

canza di esplicita disposizione, bisogna risolvere il quesito se-

condo i principi generali di diritto. L'ammissibilità del

ricorso alla sezione contenzioso del Consiglio di Stato cli-

mitata ai soli casi in cui l'acquiesccnza renderebbe irre-

trattabile un precedente pregiudizievole al merito della con-

testazione,

Esaurita l'istruttoria, il segretario della Gittnta no d'a

partecipazione alle parti interessate, dichiarando che i rela-

tivi atti rimangono nella segreteria o loro disposizione. Nel

termine di quindici giorni, dalla notificazione fatta daise-

gretario, il ricorrente deve,sotto penadidecadenza, presen-

tare domanda di fissazione d'utlicnza (8). Per il resto, si

osservano le norme sopra accennate.

E stato ritenuto che ordinata dalla Gittnta un‘istruttoria

supplementare non si possa applicare la sanzione di deca-

denza, per mancata presentazione della detuanda di fisso-

zione di udienza da parte del ricorrente, quando esso non

poté dare esecuzione alla decisione interlocutoria per osla-

colo proveniente dall‘aiiiministrazione comunale (9).

142. Abbiamo già discorso della domanda di sospensione

del provvedimento; restano gli altri incidenti, quali l'inter-

vento in causa e l'impugnativa di falso, disciplinati dagli

articoli 24 e 29 del regolamento di procedura. Dinanzi alla

giurisdizione amministrativa è ammesso l’intervento ili

causa, nello stato in cui si trova la contestazione. Esso puo

essere volontario o d‘ufficio. '

Nel primo caso occorre la istanza documentata di chi ‘ti

abbia interesse, notificata alle parti ed all'autorità che ha

emesso il provvedimento, e depositato in segreteria entro

cinque giorni dalla notificazione, sotto pena di decadcn za.

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 1897 (Giust.Amm.,

1897, I, p. 590).

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 agosto 1896 (Giust. Amm.,

1896, i, p. 319).

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 1899 (Giust. Amm.,

1899, i. p. 468).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV. 16 agosto 1894 (Giust.Amm.,

1894. |, p. 460).  (5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 1897 (Giust. Amm.

1897, i, p.245). _

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 novembre 1895 (Giust.

Amm., 1895, I, p. 443).

(7) Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 febbraio 1898 (Giust-

Amm., 1898, i, p. 620).

(8) Art. 12 legge.

(9) Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 gennaio 1896 (Hic. Amm..

1896. p. 161).
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d'intervento, gl'interessati e l'amministrazione possono

rcsentare memorie e documenti.

L'intervento di ufficio, quando la Giunta lo riconosca oppor-

tuno,èlimitato agli enti moralied alle pubbliche amministra-

zioniche abbiano interesse nella contestazione. In questo

caso la Giunta provvede per la notificazione da eseguirsi.

Come si è avvertito, per l‘art. 9 del citato regolamento,

il ricorso deve essere notificato altresi alle persone alle

quali il provvedimento si riferisce,. ed ove cio non Si faccia

la Giunta ordina d'integrare il giudnm. Malgrado cio vi

possono essere persone che abbiano interesse nella conte-

stazione e desiderino interventrvt.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che davanti alla giuris—

dizione amministrativa possa intervenire chiunque abbia

interesse nella controversia, dovendo rimanereimpregiudi-

cata la condizione giuridica delle parti (i). Bisogna, però,

bene intendere la parola interesse, nel senso che, quantunque

ad essa debba assegnarsi un esteso significato, dovendo com-

prendere qualsiasi interesse indiretto, non può d’altra parte

riferirsi a quell’interesse diretto cui compete il diritto al

ricorso, perchè in tal caso l'interventoin causa sostituirebbe

quel ricorso che non fu prodotto in tempo utile. La IV Se—

zione ha avuto occasione di attenersi a questo principio (2).

Passando all‘incidente di falso, il regolamento dispone

che colui il quale deduce la falsità di un documento deve

provare che sia stata già proposta la querela di false, o do-

mandare che sia fissato un termine per proporla avanti il

magistrato competente. Malgrado il proposto incidente di

falso la Giunta ha la facoltà di pronunziare nel merito, se

la contestazione può essere decisa indipendentemente dal

documento del quale è dedotta la falsità. Pronuncia pure

nel merito dopo che siatrascorso il termine assegnato, senza

che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di pro-

cedura civile. Proposta la querela, è sospesa la decisione

fino al termine del giudizio di falso. Finito questo giudizio,

la parte che ha dedotta la falsità dove nel termine di trenta

giorni dalla pronunziadclla sentenza depositarne copia nella

segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza

del ricorso.

È opportuno qui accennare alla ricusazione ed alla asten-

sione dei componenti della Giunta provinciale, alle quali

sono applicabili i principi del codice di procedura civile,

rispetto ai giudici ordinari, per espressa disposizione del

regolamento di procedura, che nel titolo V disciplina questa

materia. Allorché un commissarioper motivi di convenienza

può avere ragione di astenersi da una deliberazione, il fatto

dimm essersi valso di questa facoltà quando non aveva

obbligo di farlo, non può infirmare la validità della deci—

sione della Giunta, tanto più se non è stata presentataalcuna

domanda di ricusazione (3). Se un membro elettivo della

Giunta sia consulente di una delle parti in causa, non è

suscettibile di ricusazione, nè obbligato di astenersi dal

prender parte alla decisione, allorchè non abbia dato con-

siglio e prestato il suo patrocinio nella controversia (4).

Da ultimo è duopo notare che nel procedimento dinanzi

alla Giunta provincialeè ammessa la riunione dei ricorsi

per ragione di connessione; è esclusa, invece, la riassun—

zione d'istanza, essendo espressamente sancito che la morte

o il cangiamento di stato delle parti non sospende il proce-

dimento (5).

143. Riguardo alla discussione della causa, l’art. 10 della

legge stabilisce la pubblicità delle udienze ed ammette il

ministero di avvocato e procuratore legale, munito di pro-

cura speciale.

L’amministrazione può farsi rappresentare dall'avvoca—

tura erariale o da un commissario scelto fra i funzionari da

essa dipendenti. Lette le conclusioni contenenti i motivi di

fatto e di diritto, le parti o i loro rappresentanti, ove sieno

presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente

il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l’ordine della discussione e della

deliberazione e la pronunzia delle decisioni sono regolate

dalledisposizioni del codice di procedura civile e dalle norme

speciali stabilite nel titolo VIII del regolamento di proce-

dura. La pubblicità ed oralità del dibattimento è requisito

necessario della difesa giurisdizionale; l'ammissibilità del-

l'avvocato o procuratore, quando la parte non preferisca

costituirsi personalmente, è giustificata dal fatto che spesse

volte dinanzi alla Giunta non si tratta soltanto della disa-

mina di fatti, ma si dibattono ardue questioni di diritto.

La pubblica amministrazione, si è detto, può farsi rap-

presentare in gindizio,ma la sua figura nella giurisdizione

amministrativa non è quella di contendente. Sostenendo la

validità e legittimità del provvedimento, impugnato dal ri-

corrente, agisce nella sua sfera di attributi diordine pub—

blico nell'interesse generale. Fondandosi su queste ragioni

la Sezione quarta ha decisoche,salvoil rimborso dellespese

da essa effettivamente incontrate, non può pretendere ri-

munerazioni; e questo principio vale, sia dinanzi alla quarta

Sezione, sia dinanzi alla Giunta provinciale, anche quando

la difesa è sostenuta dall'avvocatura crariale,alla quale non

competono, perciò, attribuzioni di compenso (6).

La legge ammette lo svolgimento orale delle” proprie ra-

gioni, quando le parti siano presenti. Quando nessuna delle

parti sia presente all'udienza nel giorno stabilito, la Giunta

pronunzia egualmente sul ricorso (7) La Commissione del

Senato soppresse la proposta dell‘abbandono del ricorso

contenuta nel progetto ministeriale, allorché il ricorrente

non si presenti 0 non si faccia rappresentare all'udienza.

Questa disposizione sarebbe stata contraria al carattere del

procedimento contenzioso amministrativo della Giunta, nel

quale basta la regolare presentazione del ricorso, perchè la

giurisdizione speciale abbia il suo corso.

144. I modi coi quali il giudizio dinanzi alla Giunta ha

termine sono: l'abbandono, la rinunzia e la pronuncia dc-

finitiva. Si verifica il primo per la decorrenza dei termini

assegnati dalla legge sotto pena di decadenza, del quale ar-

gomento ci siamo innanzi occupati. Riguardo al secondo

modo si osserva che in qualunque stato della contestazione

si può rinunziare al ricorso, mediante dichiarazione sotto—

scritta dalla parte o dal procuratore munito di mandato

speciale, o mediante dichiarazione fatta in segreteria dal

 

(1) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 1895(R£oista Amm..

1895, pag, 262).

(‘l) Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 1896 (Giust. Amm.,

1896. 1. pag. 96).

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 novembre 1896 (Ilio. Amm.,

1895. pag. 1076).

50 — Drersro ITALIANO, Vol. XII.

 (4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 novembre 1897 (Giust. Amm.,

1897, 1, pag. 525).

(5) Art. 22 e 59 regolamento di procedura.

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 189] (Giust. Amm.,

1891, ], pag. 123).

(7) Art. 41 regolamento di procedura.
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rinunciante , sottoponendosi al pagamento delle spese

degli atti di procedura compiuti (1). Non è richiesto che

la rinunzia sia accettata dalla controparte, ma di essa

occorre sia preso atto dalla Giunta con una decisione

nella quale sia pronunziato la condanna del rinunciante

alle spese.

Passando a discorrere della decisione è d‘uopo premet-

tere che giusta il regolamento di procedura, le delibera-

zioni della Giunta si prendono dopo la discussione del ri-

corso; la pronunzia della decisione può essere differita ad

una delle prossime udienze. La deliberazione si fa in se-

greto. Non possono concorrere alla deliberazione della de—

cisione se non i commissari che hanno assistito alla discus-

sione del ricorso. Qualora il loro numero sia maggiore di

quello richiesto per giudicare, si astengono i supplenti o

i meno anziani; quando però uno di questi fosse il rela-

tore, voterà egli invece dell‘ultimo, che altrimenti avrebbe

votato (2).

E nulla per vizio di forma la decisione in cui centro il

disposto del presente articolo appariscano manifestati l'opi—

nione ed il voto della più parte dei componenti (3).

Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle

quali la Giunta deve deliberare. Ogni commissario può chie-

dere al presidente di mettere ai voti una determinata que-

stione; se il presidente non aderisce, la Giunta delibera.

Nessun commissario può essere interrotto, nel momento in

cui esprime il suo voto: il solo presidente ha diritto di ri-

chiamare alla questione da esso posta ai voti il commissario

che se ne allontani. Nessuno dei votanti può manifestare,

prima del suo turno, la propria opinione.

Le decisioni si fermano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la di—

versità delle opinioni, due di queste, qualunque sieno, sono

messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa

di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti perdeeidere

quale debba essere eliminata, e cosidi seguito, finchè leopi-

nioni siano ridotte a due, sulle quali i commissari votano

definitivamente. Il presidente raccoglie i voti. Il primo a

votare è il commissario relatore; segue il supplente o l'ef-

fettivo meno anzianoin ordine di nomina;ecosi continuando

sino a chi presiede. Chiusa la votazione,il presidente desi—

gna frai membri della maggioranza chi debba compilare la

sentenza, qualora il relatore, rimasto in minoranza, vi si

ricusi (4). -

Quanto alla decisione, l‘articolo 16 della legge ne deter-

minai requisiti. Essa deve contenere: 1° il nome ecognome

del ricorrente, 2° il tenore delle domande, 3° i motivi in

fatto ed in diritto, 4° il dispositivo, 5° la firma dei consi-

glieri, con la indicazione del consigliere estensore, 6° la

indicazione del giorno, mese, anno e luogoin cniè pronun-

ziata. L’osservanza delle forme prescritte ha la sanzione

del ricorso alla Sezione IV, ed abbiamo visto che per l'ul-

timo alinea dell’articolo 19, nel caso di annullamento della

decisione per violazione di forma, l'afi‘are è rimesso alla

(1) Art. 61 regni. di proc. V. art. 343 codice proc. civile.

(2) Art. 45 rgolamento di procedura.

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 1897 (Hiv. Amm.,

1897, p. 339.

(4) Art. 46 e 47 regolamento di procedura.

(5) Art. 48 regolamento di procedura.  

Giunta per la rinnovazione del procedimento Secondo l'ar-

ticolo 16 i requisiti della decisione prescritti sotto pena di

nullità sono: la motivazione in fatto ed in diritto, il dispo-

sitivo, la sottoscrizione dei commissari e la data.

In ordine alla motivazione, il regolamento dispone che

debbono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di

diritto, enunciare gli articoli di legge sui quali la decisione

è fondata, fare un cenno conciso dei principi generali di

diritto, senza estendersi a confutare gli argomenti addotti

dalle parti esenza invocare]’autorità degli scrittori legali (5).

In base a tali disposizioni la giurisprudenza ha ritenuta

nulla la decisione priva di esposizione di fatti e di svolgi-

mento di principi di diritto, e senza interloquire sui motivi

del ricorso (6). Al contrario, si è affermato che la motiva-

zione di una decisione definitiva sia più che sufiiciente me-

diante lo esplicito riferimento alla precedente decisione in-

terlocutoria, in cui i fatti della contestazione siano stati

particolarmente svolti (7).

Quanto al dispositivo, la mancanza di pronunzia sopra

una domanda espressamente fatta produce la nullità della

decisione, e lo stesso verificasi quando la Giunta abbia pro-

nunziato su cosa non domandata (ultra petite). Però tale

vizio non sussiste allorchè la Giunta abbia annullato il prov-

vedimento impugnato per un motivo diverso da quello de-

dotto dal ricorrente, perchè il giudice nelle sue attribuzioni

ha la facoltà di supplire in diritto sui motivi dedotti dalle

parti (8). '

Rispetto alla sottoscrizione trovasi deciso che la omis-

sione del nome di uno dei commissari, nella specie il rela—

tore, nella copia della decisione, quando sia derivato da

semplice errore materiale, non produce la nullità della de-

cisione stessa (9). A tal proposito notiamo che alle decisioni

della Giunta è applicabile l‘articolo 473 del codice di pro-

cedura civile, per fare emendare omissioni od errori, che

non ne producono la nullità. Conformemente l’articolo 60

del regolamento stabilisce che ove occorra correggere tali

omissioni od errori, ovvero aggiungere alcuna delle con-

clusioni, che presa dalle parti, non sia stata riferita nella

decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è

provveduto, la domanda per la correzione deve essere fatta

alla Giunta, la quale, sul consenso di ambo le parti, decreta

in camera di consiglio la correzione richiesta. In caso di

dissensi delle parti sulla domanda di correzione pronuncia

la Giunta colprocedimento ordinario.Le correzioni si fanno

in margine o in fine della decisione originale, con indica-

zione del decreto 0 della decisione che le abbia ordinate.

La decisione nonpuò essere modificata, quando è sotto-

scritta dai votanti. E pronunciata in nome del re, e nella

parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima

udienza successiva al giorno in cui e sottoscritta.

In quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soc-

com benza, per il principio generale sancito nell‘articolo 370

del codice di procedura civile,epossono essere compensate,

quando concorrano giusti motivi.

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 1897 (Giust. Amm.,

1897, I, p. 72).

(7) Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 novembre 1893 (Giust.

Amm., 1893, I. p. 552).

(8) Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 'i 896 (Giust. Amm-.

1896, I, p. 125).

(9) Consiglio di Stato. Sez. IV, 28 aprile 1899 (Giust. Amm..

1899,1, p. 219).
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A tal riguardo osservasi nella relazione dell’Ufficio cen—

trale del Senato, che propose il compenso delle spese, che

sarebbe stato d'eccessivo rigore stabilire, in modo assoluto, il

rimborso delle spese giudiziarie, il quale è un salutare ri-

tegno, ma non dev’essere spinto al punto di costituire un

pericolo ed una ingiustizia: il pericolo di subire l’atto ingiu-

sto, per non correre la eventualità di un danno; l'ingiustizia

di far pagare le spese anche nelle questioni opinabili, o nelle

quali lo stretto diritto non sia in perfetto accordo colla

equità (1).

Oltre aciò, l'ultimo capoverso dell‘art. 16 della legge sia-

bilisce che l'onorario di avvocato e procuratore, repetibile

dalla parte condannata, non può esser liquidato in una somma

maggiore di lire cento per ciascuna decisione. Tale dispo-

sizione fu introdotta dalla Commissione del Senato, la quale

ritenne necessario stabilire una misura determinata per

porre un freno agli eccessi che dalla istituzione della giu-

stizia amministrativa potessero derivare, procurando cosi

non lieve dispendio alla pubblica amministrazione.

Nel caso di condanna alle spese,queste vengono liquidate

nella decisione stessa o dal commissario estensore, la cui

ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.

La esecuzione della decisione si fa in via amministrativa,

eccetto che per la parte relativa alle spese, per la quale vien

rilasciato l'estratto in forma esecutiva alla parte cui sono

aggiudicate le spese (2).

145. La legge ammette il rimedio della revocazione

contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa,

come per quelle della quarta Sezione del Consiglio diStato,

nei casi stabiliti dal codice di procedura civile (3). Nel pro-

getto ministeriale furono esclusi i motivi del dolo e della

contrarietà dei giudicati; ma la Commissione del Senato

non ritenne giustificata la limitazione.

E notevole il brano della relazione, nel quale si afferma

nettamente il carattere di vere e proprie sentenze ai pro-

nunziati della Giunta. Accennando alle ragioni che ave-

vano potuto indurre la esclusione dei due motivi suddetti,

si dice: «Forse si è voluto escludere anche la supposizione

del dolo della pubblica amministrazione, e non si è creduto

di poter attribuire alla decisione amministrativa il carat—

tere di sentenza. Ma quanto al primo punto, occorre appena

di dire che la revocazione potrà essere invocata anche dalla

pubblica amministrazione contro la parte ricorrente; e

quanto al secondo, che il carattere di giudicato sarebbe ri-

conosciuto con la stessa ammissione del giudizio di revoca-

zione, annoverato dal procedimento civile fra i mezzi per

impugnare le sentenze » (4).

L'art. 17 dichiara l'ammissibilità della domanda di re-

vocazione, previo deposito della somma di lire cento, che è

devoluta all‘erario, nel caso di rigetto della domanda. La

amministrazione e dispensata dal deposito (5). E l’art. 18

dispone che il termine per proporre la domanda di revo-

cazione e di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo, a cui si appoggia la domanda sia uno di

quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 494 il ter—

mine decorre, secondo le norme stabilite dall‘articolo 497

del codice di procedura civile, dal giorno in cui la falsità

riconosciuta e dichiarata prima della decisione sia stata
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scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno

in cui sia stata riconosciuta e dichiarata, o il dolo sia stato

scoperto o il documento sia stato ricuperato.

Il regolamento contempla l‘ipotesi che la decisione non

sia notificata quando stabilisce nell'art. 55 che la domanda

di revocazione si propone nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione della decisione, in conformità dell'art. 52 del

regolamento di procedura della Sezione quarta, approvato

col r. decreto 17 ottobre 1889. La domanda deve essere

depositata entro dieci giorni dalla notificazione in segreteria,

come si è detto pel ricorso, sotto pena di decadenza. Nei

dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella

segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissi-

bilità della domanda. Scorsa questo termine, a domanda di

parte, o d'ufficio, e dal presidente designato il giorno della

discussione, osservate le norme indicate pel ricorso. La de-

cisione che ammette la revocazione ordina la restituzione

della somma depositata,e rimette le parti nello stato,in cui

erano prima della decisione revocata. La domanda di revo-

cazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in

sede di revocazione, conformemente al principio di diritto

giudiziario contenuto nell'articolo 509 del codice di proce-

dura civile (6).

Caro VIII. —Funzioni giurisdizionali

deferite da leggi speciali.

9 1. — Ricorsi contro l’aumento od eccedenza

della sovrimposta.

146. Duplice funzione della Giunta. Attribuzione giurisdizionale.

Ricorso contro l‘aumento od eccedenza della sovrimposta:

se si estenda al Comune. — 147.Varie ipotesi nella ap-

provazione dell'aumento od eccedenza della sovrimposta.

L‘approvazione non ha efficacia che per l’anno cui si rife-

risce la sovrimposta.

146.1n materia di sovrimposta comunale la Giunta provin-

ciale amministrativa ha una duplice irruzione; l'una ammini-

strativa,d'indole tutoria, e consiste nell'approvare l'aumento

o l'eccedenza della sovrimposta deliberata dal Consiglio

comunale,e l'altra giurisdizionale per decidere i ricorsi dei

contribuenti contro l’accordato aumento. Per ragione siste-

matica abbiamo trattato della funzione amministrativa nel

capo IV, paragrafo secondo, e nel presente discorreremo

della funzione giurisdizionale.

Sotto il vigore della legge 20 marzo 1865 (art. 139),

erano soggette all'approvazione della Deputazione provin-

ciale le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentas-

sero l‘imposta,qualora vi fosse reclamo dei contribuenti che

insieme pagassero il decimo delle contribuzioni dirette co-

munali, portato poi al ventesimo con la legge 14 giugno 1874

(art. 6). E nel testo unico 10 febbraio 1889 fu riprodotta la

disposizione (art. 168) sostituendovi la Giunta provinciale

amministrativa.

La condizione alla quale era subordinato il diritto di

reclamo, vale a dire il concorso di un numero notevole di

contribuenti, rendeva difficile il suo esperimento. Di più, la

Giunta non emetteva alcuna decisione; ma, visto il ricorso,

 

(1) Relazione Costa al Senato.

(2) Art. 50, 51 e 52 regolamento di procedura, V. art. 556.

codice proc. civile.

(3) V. art. 494 codice proc. civile.  (4) Relazione Costa al Senato.

(5) V. art. 499 e seg. codice proc. civile.

(6) Art. 56. 57 e 58 regolamento di procedura.
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provvedeva accordando o negando l'aumento della sovrim-

posta. A tali inconvenienti provvide la legge 23 luglio 1894,

n. 340, la quale concesse a tutti icontribuenti, con l'art. 3,

riprodotto nell’art. 285 della legge comunale e provinciale,

il diritto di ricorrere alla Giunta provinciale amministra-

tiva contro le deliberazioni del Consiglio comunale, in ma-

teria di aumento od eccedenza di sovrimposta, ed accordò

il diritto ai contribuenti ed ai Comuni di ricorrere al re,

contro le deliberazioni del Consiglio provinciale nella stessa

materia. Al qual proposito non si può fare a meno di no-

tare l'anomalia di avere accordato nel primo caso l'esperi-

mento di un rimedio giurisdizionale, e nel secondo, quello

di un rimedio amministrativo.

Tale fatto èla conseguenza di aver negata, come si è visto

nel capo IV, alla Giunta la facoltà di autorizzare le provincie

ad aumentare ed eccedere la sovrirnposta;sicchè da qualche

scrittore, non volendo ammettere la detta inconcludenza, si

è preferito attribuire alla funzione della Giunta provinciale

carattere amministrativo (1).

E ovvio che il diritto di ricorso spetta soltanto ai contri-

buenti, iscrittinei ruoli d'imposta fondiaria, qualunque sia

la nrisura del contributo, avendo tutti interesse che non sia

accresciuta la sovrimposta.

Il termine di quindici giorni, per la presentazione del

ricorso, decorre dalla data di pubblicazione all‘albo pretorio

della deliberazione approvata dall'autorilz't tutoria (2). Di

tale pubblicazione tace la legge, ma essa è indispensabile

per stabilire la decorrenza del termine.

La Giunta provinciale pronunzia sul ricorso in sede con-

tenziosa, previo il contradittorio delle parti, con le norme

della legge 1° maggio 1890 e del relativo regolamento, salva

l'eccezione stabilita nell‘ultimo capoverso dell’art. 285,per

cui i termini per la produzione del ricorso e pel procedi-

mento'contenzioso sono ridotti alla metà. Questa disposi-

zione, che riguarda anche il ricorso alla-IV Sezione contro

la decisione della Giunta, ha lo scopo di sollecitare la riso-

luzione di una controversia che si riferisce al bilancio co-

munale,il quale non potrebbe restare lungo tempo sotto la

incertezza del suo definitivo assestamento.

Si è fatta questione se il Comune abbia diritto di ricor-

rere contro la deliberazione della Giunta provinciale che ri—

duca la sovrimposta da esso deliberata. Il Consiglio diStato

in sede contenziosa ha ritenuto che la deliberazione della

Giunta in materia di sovrimposta sia provvedimento defini-

tivo, contro cui non è dato il ricorso in via gerarchica;però

ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal Comune,

contro la detta deliberazione,alla IV Sezione,]a quale in tal

caso deve rinviare gli atti alla Giunta provinciale, perchè

decida in sede contenziosa (3). Più chiaramente fu deciso

chela disposizione dell'articolo 285 sia applicabile anche

al Comune. Ne vale il dire che la legge parla di contri-

buenti, cosi si esprime la decisione, (! quasiclrè il Comune

non costituisca la legittima rappresentanza di tutti i con-

tribuenti e non gli sia per conseguenza attribuito il diritto

e all‘evenienza imposto il dovere di esercitare per questa

collettività la facoltà concessa ai contribuenti singoli»;

laonde, anche contro il provvedimento della Giunta che

nega e riduce l'aunrento della sovrimposta deliberata dal

 

Comune è accordato a questo il ricorso alla stessa auto-

rità, in sede contenziosa « perocchè l'articolo parla in ge-

nere di deliberazione per aumento e eccedenza di sovrim—

posta, e basta, perciò, che questa sia la materia del ricorso

perché esso debba seguire la procedura stabilita dalla

legge » (4). Questo, in sostanza, è il ragionamento della

IV Sezione, al quale si potrebbe obbiettare che la legge vera-

mente parla di « ricorso dei contribuenti contro le delibe-

razioni delConsiglio comunale per aumento ed eccedenza

della sovrimposta » ed occorre una interpretazione davvero

estensiva per comprendere i ricorsi dei Conruni contro le

deliberazioni della Ginrr la provinciale per diminuzione della

sovrim posta deliberata. Del resto, non si comprende come il

Comune per essere la legittima rappresentanza di tutti i con-

tribuenti (veramente di tutti i comunisti) abbia il diritto di

far valere un interesse opposto a quello dei contribuenti

medesimi.

147. Se invece di un formale ricorso vien presentata una

semplice istanza, la Giunta,ove non abbia ancora deliberato

sull'aumento o eccedenza di sovrimposta, può tenerne conto

nell'esercizio della sua funzione tutoria. Ma, se ha già ap-

provata la deliberazione del Consiglio comunale,può proce-

dere ad un nuovo esame del bilancio comunale, e quando trovi

fondate le ragioni addotte nella istanza revocare la concessa

approvazione? A noi sembra di no, poichè eccitata l‘azione

della Giunta, questa deve decidere in sede contenziosa, ed

ove il ricorso sia stato presentato fuori delle regole di rito

stabilite pel procedimento contenzioso dalla legge sulla

giustizia amministrativa e dal relativo regolamento, sarà di-

chiarato irricevibile.Allorchè il ricorso sia presentato prima

che la Giunta abbia approvata la deliberazione del Con-

siglio comunale, resta sospeso finchè la Giunta non abbia

espletato il suo compito in sede tutoria; se essa nega l'au-

mento ol'eccedenza della sovrimposta, il ricorso cade da sè,

se invece approva la deliberazione, pronunzia sul ricorso

medesimo in sede contenziosa. La decisione della Giunta

può accogliere il ricorso e negare l'aumento o l'eccedenza

della sovrimposta ; in tal caso resta annullato il provvedi-

mento emanato dalla Giunta stessa nell‘esercizio delle fun-

zioni tutorie.

Nè ciò costituisce un‘anomalia,poichè,a prescindere che

la Giunta provinciale in sede contenziosa è costituita in

diverso modo che in sede di tutela, nello svolgimento

del ricorso possono dai documenti presentati e dalle ragioni

e schiarimenti dati dalle parti scaturire risultanze tali da

indurre la Giunta in un diverso convincimento, circa la do-

manda di aumento od eccedenza della sovrimposta.

Il ricorso, come si è detto, è accordato contro la delibe-

razione di aumento e di eccedenza della sovrimposta. Ora,

se la deliberazione consigliare, integrata dall‘autorità tu-

toria, abbia stabilita una sovrimposta che ecceda bensi il

limite legale, ma che non superi la misura dell'anno pre-

cedente è ammesso il ricorso da parte dei contribuenti?

La questione è stata risoluta dalla Sezione IV del Consiglio

di Stato, con la decisione 12 luglio 1900 (inedita), nel

senso affermativo. ,

Una diversa opinione sarebbe contraria al concetto che

la deliberazione dellaGiunta, che approva l'aumento o l'ec-

 

(1) Mortara, Commentario del codice e delle leggi di pro-

cedura civile (lllilano 1896), vol. !, pag. 430.

(2) Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 1899 (Giust. Amm.,

1899, I, p. 154).

(3) Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 1895 (Rio. Amm.

1895, p. 640).

(4) Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 agosto 1895 (Riv. Amm.

1895, p. 853).
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cedenza della sovrimposta, non ha efficacia che per l’anno

al quale si riferisce. Se ogni anno il Consiglio comunale

deve deliberare la sovrimposta, insieme al bilancio, e deve

ogni anno intervenire l'approvazione della Giunta, risorge

tutte le volte il diritto da parte del contribuente di ricor—

rere, nè vale il fatto che il suo ricorso fu respinto l‘anno

precedente.

Il ricorso alla Sezione IV, esteso al merito, può esser

proposto soltanto da colui che ricorse in primo grado alla

Giunta provinciale amministrativa. Quanto al Comune, cre-

diamo non gli si possa negare il diritto di impugnare dinanzi

la detta Sezione la decisione della Giunta che abbia accolto

il ricorso del contribuente (1). Per costante giurisprudenza,

la disposizione perla quale il ricorso alla IV Sezione deve

essere notificato all'autorità che emanò il provvedimento

impugnato non trova applicazione allorchè trattasi non diun

atto proveniente da un'autorità amministrativa, ma di una

decisione della Giuntain sede contenziosa.

La Corte di cassazione di Roma, a Sezioni riunite, con

sentenza 16 giugno 1897 (2), ha dichiarata la esclusiva

competenza della giurisdizione amministrativa in materia

di aumento ed eccedenza di sovrimposta, quantunque possa

trattarsi della lesione di un diritto, poichè la disposizione

dell’articolo 3 della legge 29 luglio 1894 costituisce una

deroga al principio contenuto nella legge sul contenzioso

amministrativo. Per la importanza della questione ripor-

tiamo i principali argomenti sui quali si fonda la citata sen-

tenza: « Che se èdevoluta alla competenza dell‘Autorità giu-

diziaria ogni controversia per la quale si contenda intorno

alla spettanza di un diritto, a siffatta regola e fatta eccezione

quando la legge abbia con espressa disposizione dato ad

autorità diversa la risoluzione di una speciale controversia,

e quando la questione che dovrà risolversi involga un ap-

prezzamento di natura tecnico-amministrativa. E che alla

regola si faccia eccezione si lrauno esempi non pochi. E

cosi,se la questioncdi legittirnitào meno della imposizione

iruporta una questione di diritto civile, e da porre mente

che con la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge

29 luglio 1894 è sanzionato che ogni contribuente può ri-

correre alla Giunta provinciale amministrativa contro le de-

liberazioni del Consiglio comunale per aumento od ecce-

denza di sovrimposta ed alla IV Sezione del Consiglio di

Stato contro le decisioni della Giunta. Si ha quindi una

espressa disposizione di legge che, derogando alla regola,

attribuisce all'Autorità amministrativa il conoscere delle

controversie che si muovono dal contribuente, tuttoclrè si

tratti di un diritto che con l’atto dell’autorità si dica leso.

Ne può sostenersi che il ricorso alla Giunta provinciale am-

ministrativa ed al Consiglio di Stato, accordato col detto

articolo, è concesso prima della formazione dei ruoli a tu-

tela del semplice interesse generale ed allo scopo di otte-

 

… La IV Sezione ha ritenuto che l‘art. 285 della legge co-

munale e provinciale non da al Comune il diritto di ricorrere

contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa, né

alla provincia contro il decreto reale (Decisione 3 novembre 1899:

Gtust. Amm., 1899, I, p. 536).

I?) Impresa dell'Esquitino e. Comune di Roma (Riu. Amm.,

1897, p. 985).

(3) Con la legge 22 luglio 1897, n. 334. fu modificata la sud—

detta dispesizione, deferendo l‘ordinanza del ricovero al ministro

dellrnlcrno, il quale può delegare tale facoltà ai prefetti.

(4) La esenzione dell‘obbligo del contributo perla specialità

della beneficenza deve. intendersi riguardo all‘indole dei fini di  
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nere l'annullamento dell'atto amministrativo; imperocchè

la chiara e generica disposizione dell’articolo non consente

una siffatta limitazione. E non la corrsentirebhe la ragione

per la quale fu dettata la disposizione medesima. E di vero,

trattandosi d‘impngnare la validità ed efficacia diuna intera

materia tributaria e assorbente, nelle questioni che pos—

sono sorgere, l’elemento finanziarie ed amministrativo, e

quindi l'articolo in esame con una locuzione non tollerante

alcuna restrizione, ha assegnata intera la competenza alla

Giunta provinciale amministrativa, edin via di gravame dai

pronunziati di questa al Consiglio di Stato ».

La Corte Suprema ha risolutoin modo definitivo la que—

stione, e, riconoscendo il carattere giurisdizionale della com-

petenza della Giunta, ha dichiarata nella soggetta materiala

esclusione della competenza giudiziaria.

5 2. - Ricorsi relativi alle spese

pel mantenimento degli inabili al lavoro.

148. Competenza passiva delle spese. — Giurisdizione conten-

ziosa. — Decisione della Giunta.

148. Il ricovero ed il mantenimento degli indigenti ina—

bili al lavoro, mentre iranno il carattere di atti di benefi-

cenza, appartengono alla materia della pubblica sicurezza,

riferendosi a ragioni di ordine pubblico. Infatti, la legge

di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, dopo avere nel ti-

tolo III, che comprende le disposizioni relative alle classi

pericolose della società, sancito il divieto di mendicare, sta-

bilisce nell’art.81 che gl‘individui riconosciuti dall'Autorità

locale di sicurezza prrhblica inabili a qualsiasi lavoro, privi

di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla

somministrazione degli alimenti,sono, & cura dell’Autorità

medesima, inviati in un ricovero di mendicitir (3). Al loro

mantenimento sono tenuti, in proporzione dei loro averi, la

Congregazione dicarità del rispettivo Comune di origine,e

le opere pie, per quanto le rendite di questi enti non siano

destinate ascopo speciale di beneficenza easpese di culto (4).

Nel caso di mancanza od insufficienza del concorso degli

enti suddetti, la spesa totale o parziale è a carico del Co—

mune di origine; ed ove questo non possa provvedervi senza

imporre nuovi o maggiori tributi, èa carico delloStato (5).

E nell’art. 82 della legge medesima si rimandava ad un

decreto reale di stabilire le norrue per la competenza pas—

siva delle spese anzidette, da presentarsi al Parlamento per

essere convertito in legge. A ciò provvide il regio decreto

19 novembre 1889, n. 6535, che stabilì le norme pel man-

tenimento dei rnendici e pel contributo degli enti indicati

dalla legge di pubblica sicurezza. Questo decreto, malgrado

che non sia mai stato convertito in legge, e stato ritenuto,

dalla giurisprudenza contenziosa del Consiglio di Stato, co-

stituzionale ed avente piena efficacia e valore di legge.

 

beneficenza, in relazione alla particolare forma di attuazione

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 novembre 1895: Giust. Amm.,

1895, I, p. 455).

(5) Al principio del Comune di origine si èderogato con l‘arti-

colo 75 della legge sugli istituti di beneficenza, per modo che

anche per la determinazione della competenza passiva delle spese

di mantenimento per gl‘iuabili al lavoro, deve seguirsi il criterio

del domicilio di soccorso. Per determinare la competenza passiva

delle delle spese si deve aver presente la potenzialità finanziaria

degli enti quale risulta dain esercizi durante i quali le spese fu-

rono effettivamente sosternrte dallo Stato (Consiglio di Stato, Se—

zione IV, 2 dicembre 1898: Giust. Amm., 1898, i, p. 631).
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I limiti imposti a questa voce non ci consentono di

svolgere adeguatamente la presente materia, nella quale

si sono presentate molteplici questioni sia riguardo alla

determinazione degli enti tenuti a rimborsare all'erario

nello Stato le spese per il mantenimento degli inabili al la-

voro, sia riguardo alla capacità finanziaria degli enti me-

desimi, ed è ricca la giurisprudenza formatasi al riguardo.

Così pure, non possiamo addentrarci nelle questioni rela-

tive all'istituto deldomicilio di soccorso, regolatodalla legge

17 luglio 1890, negli art. 72 a 75, e che si applica in tutti

i casi nei quali gli enti pubblici locali sono obbligati a rim-

borsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, dove

non meno estesa e la giurisprudenza (1).

Ci limiteremo, quindi, a ciò che si attiene al nostro ar—

gomento. Riguardo alla competenza passiva delle spese,

giusta l'art. 24 del regio decreto 19 novembre 1899, i ri—

coveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti sono rim-

borsati delle spese di mantenimento degli indigenti inabili

al lavoro dallo Stato, salve a questo il diritto di rivalersi

verso gli enti obbligati.

Alla fine di ogni anno, l'intendente di finanza, a mente

dell'art. 25, determina l‘ammontare delle spese anticipate

dallo Stato, e con deliberazione motivata dichiara quali sono

gli enti, cui fa carico il rimborso, e la quota che grava cia-

scuno di essi. La deliberazione è comunicataa tutti gli enti

interessati. E l'art. 26 stabilisce: « Dalle deliberazioni del—

l'intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico

dei quali il rimborso è stato stabilito. Il reclamo sarà pre—

sentato entro venti giorni alla Giunta provinciale ammini-

strativa. Dalla decisione di questa è ammesso ricorso al

Consiglio di Stato in sede contenziosa ».

E evidente che in tale materia la Giunta provinciale è

investita di giurisdizione contenziosa, come ha ritenuto co-

stantemente la giurisprudenza, la quale ha dichiarato che

essa esercita una vera e propria giurisdizione, e la relativa

pronunziaè accompagnata dal rito contenzioso determinato

dall’ordinamento della giustizia amministrativa. Deve essere,

perciò, composta di cinque membri, giusta l'art. 13 della

legge 1° maggio 1890, ed il procedimento è disciplinato

dalle norme del regolamento di procedura 4 giugno 1891,

salva la diversità dei termini per la presentazione del ricorso.

Nella decisione 7 ottobre 1898 sono svolte le ragioni

sulle quali si fonda la giurisprudenza della IV Sezione (2),

e che si possono cosi riassumere: Non può revocarsi in

dubbio che sui ricorsi contemplati dall‘art. 26 del regio

decreto19 novernhre 1889 la Giunta provinciale debba

pronunziare in sede contenziosa, trattandosi di materia che

non può formare oggetto di provvedimento che non sia di

carattere contenzioso. Trattasi del rimborso di spese anti—

cipate dall‘erario dello Stato, e quindi di questione affatto

patrimoniale, di un vero e proprio diritto civile, che se da

una legge speciale non fosse regolato non potrebbe non ca-

dere sotto la giurisdizione del magistrato ordinario. Ne

segue che la Giunta deve essere composta secondol'arl. 13

della legge 1° maggio 1890, perchè sebbene in questo ar-

ticolo si stabilisca lacostitnzione del collegio per le materie

contenute nella legge stessa, nell'art. 1 del regolamento di

procedura,emanato in forza di mandato legislativo,è esp….

samente detto: « Per il procedimento relativo all’esercizio

della giurisdizione, di cui la Giunta provinciale ammini-

strativa è investita dalla legge 1° maggio 1890} e da altre

leggi si osserveranno le disposizioni seguenti ». Ora, i] pro-

cedimento non deve intendersi nel senso ristretto dello

svolgimento degli atti dinanzi all'autorità decidente, ma

nel senso generico, che comprende ogni formalità preor.

dinata alla emanazione del giudizio, e perciò anche la com-

posizione del collegio. E portando l‘esame sugli elementi

di formazione delle disposizioni, per assodare la intenzione

del legislatore, è stato rilevato nella stessa decisione che

nel progetto ministeriale, che divenne la legge 1° mag-

gio 1890, fra le materie sottoposte alla giurisdizione della

Giunta si comprendevano i ricorsi sulle controversie rela—

tive all'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza, la quale

disposizione fu tolta dalla Commissione del Senato, non

essendo ancora stata disciplinata tale materia, in esecuzione

dell‘art. 82 della legge medesima, che disponeva, come si

è detto innanzi, la formazione di un apposito regolamento.

Solo per casuale vicenda questo regolamento in data 19 no-

vembre 1889, venne emanato prima della promulgazione

della legge sulla giustizia amministrativa.

Anche la Corte di cassazione di Roma ha riconosciutala

competenza giurisdizionale della Giunta provinciale ammi-

nistrativa nella soggetta materia, escludendo, però, che la

controversia riguardi un diritto civile. Le controversie, ha

affermato la Suprema Corte, fra lo Stato ed i corpi morali,

circa il rimbouso delle spese di mantenimento degli inabili

al lavoro, sono di esclusiva competenza della Giunta pro-

vinciale e della IV Sezione e non dell'Autorità giudiziaria,

trattandosi non di contestazioni derivanti da un rapporto

contrattuale nascente dalla gestione di affari, ma di rap—

porto meramente amministrativo creato dalla legge di pub-

blica sicurezza, che ha per iscopo la tutela dell‘ordine pub-

blico, e che impone l’obbligo del contributo a determinati

enti (3). Nello stesso tempo è stata ammessa la competenza

dell‘Autorità giudiziaria per conoscere se la pubblica amuri-

nistrazione siasi uniformata alle prescrizioni della legge,

onde fosse riservato allo Stato il diritto al rimborso (4).

L'ordinanza dell'intendente di finanza, notificata me-

diante lettera ufiiciale, apre la via a reclamare alla Giunta

provinciale, ed il termine di venti giorni per la presenta-

zione del ricorso & perentorio, sotto pena di decadenza.

Entro questo termine il ricorso deve essere notificato al-

l'intendente, e non basta sia depositato nella segreteria

della Giunta (5).

Emessa la decisione, non può essere dalla Giunta revo-

cata, trattandosi di vera e propria sentenza, salvo che sia

proposta dalle parti regolare domanda di revocazione, nei

termini e forme del regolamento contenzioso (6).

Contro la decisione della Giunta è ammesso nel termine

di sessanta giorni il ricorso alla IV Sezione, la cui cogni-

zione,sccondo la giurisprudenza prevalente, non e limitata

alla legittimità, ma estesa al merito.

16 maggio 1901.

ALBERTO M.mo.

 

(1) Confr. Enciclop. Op. pie, pag. 340.

(2) Giust. Amm., 1898, 1, pag. 615.

(3) Cass. Roma, Sez. Unite, 8 marzo 1899, Finanze c. Con-

gregazione di carità di Gre-ma (Man. Amm., 1899, p. 456).

(4) Cass. Roma, Sez. Unite, 13 settembre 1899, Congrega-

zione di carità di Cremona e. Finanze (Legge, 1899, 11, 505).  (5) Consiglio di Stato, Sez. rv. 15 settembre 1899—(Legge.

1899, il, 570).

(6) Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 1895 (Legge

1895, |, 628).
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GIUOCHI DI BORSA. (1)

SOMMARIO.

1.Nozìone. — 2. Legislazione e giurisprudenza. — 3. Proposta

per reprimere il giuoco di borsa.

1. Le borse di commercio sono istituite allo scopo di fa—

cilitare l‘incontro dei compratori e dei venditori di valori

mobiliari, quali sono i titoli di credito e le merci, e quindi

di agevolare la conclusione delle relative contrattazioni.

Allorquando queste compre-vcndite ban luogo mediante

la consegna immediata dei titoti o della merce da una parte,

eil pagamento del prezzo dall’altra parte, niun dubbio può

sorgere circa la lealtà e realtà del eonchiuso e già eseguito

contratto. Ma,quando la contrattazione èatermine, quando

cioè l‘esecuzione dei convenuti patti e rimandata ad un

giorno indicato dalle parti o fissato dalle consuetudini, le

quali lo hanno stabilito in alcune borse alla fine ed in altre

al 15 ed alla fine di ogni mese, allora comincia a sorgere

la possibilità che, al momento della contrattazione, nè il

venditore abbiai titoli o la merce venduta, nè il compra-

tore possegga la somma corrispondente al prezzo pattuito.

Tuttavia, al giorno stabilito, il contratto non manca della

sua esecuzione; giacchè è sempre possibile al compratore

di rivendere a termine ciò che a termine ha comperato,

com'è sempre possibile al venditore di comperare a ter-

mine i titoli o la merce che non possedeva al momento

della contrattazione.

Da qui nasce che nelle contrattazioni a termine, o nei

cosidetti contratti differenziali (2), tutto si riduce al paga-

mento od alla riscossione di una differenza fra il prezzo di

acquisto e quello di rivendita, o viceversa,secondo che siasi

prima comperato, o prima venduto; sicchè,nella gran mag-

gioranza dei casi, siffatte stipulazioni sono essenzialmente

aleatorie, hanno analogia strettissima col giuoco e con la

scommessa, e sono perciò conosciute con la denominazione

di giuochi di borsa.

2. Non si deve credere, per altro, che, appunto perché

giuochi, simili contratti non siano validi ed obbligatori per

amboi contraenti. I bisogni del commercio, il credito che

nee l'anima, la buona fede che deve ispirarne ogni rap-

porto, esigono che i contratti a termine abbiano piena effi-

cacia. Che se l'abuso di essi, opera dei bassi e disonesti

speculatori, può generare inconvenienti, l'uso sincero e

leale non può per questo proscriversi; laonde le nostre

leggi del 14 giugno 1874- e del 13 settembre 1876 am-

mettono i contrattia termini o difTerenziali, che si sogliono

conchiudere nelle borse, e che, considerati nella loro parte

formale, non sono né illeciti nè contrari ai buoni co—

stumi (3). Codcsti contratti, ammessi da tutte le legisla-

zioni moderne, non sono altro che delle compro-vendite di

titoli negoziati nelle borse; ma il loro scopo vero suole es—

 

sere quello di assicurare il pagamento di una differenza a

favore di uno dei contraenti.Ad ognr modo,il rispetto delle

forme, prescritte dalle nostre menzionate leggi, basta per

imprimere a questi contratti ogni efficacia legale, senza che

si possa indagare se la contrattazione fu vera od apparente,

se cioè nascondeva o meno un vero e proprio giuoco di

borsa.

Ciò nonostante si è formata da più tempo e si mantiene

tuttora viva una giurisprudenza, che ravvisa, in determi-

nati casi, non già dei contratti leciti ed aventi piena eflì—

cacia giuridica, ma dei‘veri giuochi di borsa destituiti di

azione giudiziaria. Così, è stato giudicato che, allorquando

manchino i foglietti bollati, prescritti dalle citate leggi, si

ha un giuoco di borsa ricadente sotto la sanzione dell'arti-

colo 1802 del codice civile (4), e che non son contratti a

termine, ma giuochi o scommesse quelle apparenti opera—

zioni di comme-vendite, nelle quali le parti si propon-

gano fin da principio la liquidazione per via di differenze;

Il che si può arguire dalla frequenza delle operazioni senza

tradizione di titoli o di merci, dalla liquidazione delle sole

differenze, dal domandarsi in giudizio l'importo di queste

ultime e non già l’esecuzione del contratto, dallo stipulare

sempre un termine per la consegna dei titoli e peril paga-

mento del prezzo, dalla quantità di acquisti sempre supe-

riore ai mezzi dell‘acquirente, ed infine da altre circostanze

di fatto sottoposte all'apprezzamento del giudice (5).

Questa giurisprudenza certo s'ispira più alla realtà delle

cose che alle chiare disposizioni delle leggi positive, dettate

da considerazioni di ordine superiore, quali sono il bisogno

di mantenere attivo il mercato dei titoli al latore, e la ne—

cessità di sostenere i prezzi di questi ultimi,di favorirne lo

scambio e di imprimere alle relative contrattazioni un ca-

rattere di serietà ed una forza di coercizione che vincanole

ritrosie degli incerti e la slealtà di alcuni contraenti. Che

se molti contraenti fin dal principio non si propongono di

comprare o di vendere realmente, ma agiscono col deter-

minato proposito di non dare effettiva esecuzione al con-

tratto, volendo soltanto speculare sulle eventuali diflerenze,

non è questa una ragione giuridica sufficiente per autoriz-

zare il giudice a dispensare una delle parti dall'obbligo di

adempiere ai patti legalmente convenuti. E codesti patti si

presentano al giudice appunto con la veste di unacompra—

vendita, seguita sotto l'usbergo di leggi, le quali, lungi dal

vietarla, ne disciplinano le forme e le modalità.

Del resto, qualunque sia l‘intenzione e lo scopo dei

contraenti, e pur prescindendo dai pericoli cui si andrebbe

incontro autorizzando il giudice a ricercarequella e ad inda-

gare questo, non si può dubitare che un contratto differen-

ziale differisce essenzialmente dal giuoco, perchè èdel tutto

sottratto alla influenza dell'attività dei contraenti, e non

può essere qualificato come scommessa, perchè nessuno

dei due contraenti vuole persuadere l‘altro della bontà della

propria opinione.

3. Le premesse considerazioni non escludono per altro

la possibilità di un vero e proprio giuoco di borsa, il quale

 

… Per la bibliografia vedi la voce Contratti di borsa, non—

chè Aicardi, Il giuoco dt borsa, Roma 1893, Bertero; Salucci

Dei giuochi di borsa (Giurispr. Ital.. 1882,, tv, 27).

(2) V. la voce Contratti di borsa, nn. 7 e 56.

(3) App di Milano 16 maggio 1891, Villa c. Banca d’Italia

(Legge. 1894, 11,556), e Cass. di Torino, 23 novembre 1894.

Slesse parti (Legge, 1895, I, 666).

 (4) App. di Lucca, 19 aprile 1893, Brown e Costa (Legge.,

1893, i, 699).

(5) App. di Lucca, 5 giugno 1896. Schwab e. Mimbelfi

(Annali, 1896. 303).

Le varie opinioni, manifestate dalla dottrina ed adottate dalla

giurisprudenza a questo proposito, sono esposte al n. 13 della ci-

tata voce Contratti di borsa.
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si ha quando le parti, invece di dare alle loro pattuizioni

l‘aspetto di una compra-vendita e di rivestirla con le forme

legali, stabiliscano il pagamento della sola differenza,a fa-

vore di una di esse, della somma risultante da due diversi

prezzi, di cui uno sia certo e determinato,e l'altro da con-

statarsi dai listini ufficiali in un dato giorno, che d'ordi-

nario è quello di fine mese.Questa operazione sarebbe una

scommessa, e non genererebbe azione giudiziaria, ed ap-

punto per questo non è mai usata nella pratica, che invece

la copre sempre col manto della contrattazione a termine.

Si è per evitare le conseguenze risultanti da questa co-

stante pratica, che da taluno si vorrebbe fosse sancita una

apposita legge contro il giuoco di borsa (1), la quale do-

vrebbe contenere due elementi principali: determinare il

criterio per conoscere quando si ha il giuoco di borsa, e

stabilire pene pecuniarie a carico dei contravventori. Ma

da quanto precede si può agevolmente dedurre l‘inoppor-

tunità di stabilire per legge un criterio atto ad imprimere

ad una data operazione di borsa il carattere di giuoco, su-

scitando innumerevoli contestazioni giudiziarie e portando

innanzi al magistrato delle controversie su contratti con—

chiusi in buona fede da una parte, in mala fede dall'altra.

La proposta limitazione legislativa avrebbe l’inconveniente

di inceppare la libertà delle contrattazioni vere e non eli-

minerebbe quello del giuoco di borsa, che, sotto qualsiasi

forma proibito, continuerebbe a predominare nel gran

mercato dei titoli al latore ed a produrre quel rapido spo-

stamento di fortune, che del propugnato disegno di legge

dovrebbe essere il principale, se non il solo movente. Me-

glio è quindi lasciare alla responsabilitàindividuale la pro-

tezione dei propri capitali mobiliari contro i giuochi di

borsa, e risparmiare ai veri e leali contraenti,che non sono

pochi, il fastidio di gravi contestazioni di lunghe liti e di

pericolose indagini,clte non di rado si potrebbero risolvere

anche a loro danno.

1° maggio 1901.

TOMMASO BRUNO.

GIUOCO.

Sonnamo.

Bibliografia.

CAPO [. Concetti generali sulle obbligazioni nascenti da giuoco

e da scommessa (dal n. 1 al n. 8).

» II. Le obbligazioni nascenti da giuoco e da scommessa

nella storia del diritto. ' ‘

5 1. Diritto romano (dal n. 9 al n. 14).

» 2. Diritto barbarico e diritto canonico (n. 15e

n. 16).

» 3. Diritto comune (dal n. 17 al n. 20).

) III. Le obbligazioni nascenti da giuoco e da scommessa

nelle legislazioni moderne (dal n. 21 al n. 28).

» IV. Le obbligazioni nascenti da giuoco e da scommessa

nel diritto positivo .italiano.

5 1. Quali obbligazioni possono nascere in generale

da giuoco e da scommessa nel diritto posilivoita-

liano (dal n. 29 al n.33).

» 2. Le obbligazioni naturali nascenti da giuoco e da

scommessa nel diritto positivo italiano (daln. 34

al n. 63).

» 3. Le obbligazioni civili nascenti da giuoco e da

scommessa nel diritto positivo italiano (dal n.64

al n. 77).

 

(1) Aicardi, op. cit.. pag. 218, n. 114.  

\,

CAPO IV. 5 4. Casi nei quali dal giuocoe dalla scommessa non

nascono nè obbligazioni civili nè obbligazioni na-

turali (dal n. 78 al n. 80).

» V. Di alcuni giuochi e di alcune scommesse speciali

(n. 81).

51. Dei giuochi e delle scommesse che avvengono

alle corse dei cavalli, delle biciclette, ecc. (dal

n. 82 al n.88).

» 2. Lotto pubblico, lotterie e tombole (dal n. 89 al

n. 94).

>3. Ginochi di borsa (dal n. 95 al n. 99).

BIBLIOGRAFIA.

Belotti, Il mandato di giuocare o di scommettere (Mon.

Trib..1900, 621). — Caccialupus, De lutto; Costa. Dc tutto

(nel Tractatus unieer.rae jm't'sprudetttiae, Venetiis 1584). —

Fl'èrcjonan dn-Saint, Jeu et pari, Paris 1893. —- .]anoly, Du

jeu ct ctu pari, Paris 1882. —Lange, La teoria giuridica del

giuoco (ted.), l'irlangcn 1818. — Manenti Nate al lib. xt. tit.v

delle l’andcltulleliick, Milano, Societàeditrice libraria 1900 —

Mirabelli, Contratti speciali: giuoco e scommessa; Napoli, Mar-

ghicri, 1891, — Paris de l’ntheus, De tudo nel Tractatus ci-

tato). — Pothicr, Traité du jeu, Paris, Leotticr, 1807. — Rendn,

Le jeu. le pari et texmarclte'v de bom-se, Paris 1870. — Selin-

ster, It giuoco. la sua importanza e it suo svolgimento net

diritto tedesco (ted.), 1878. — Wilde, La teoria delgiuoca

nuovamente ricostituita (Rivista per il diritto tedesco, Lipsia,

vol. …. 1839).

CAPO I. — Concetti generali

sulle obbligazioni nascenti da giuoco e da scommessa

1. Posizione del tema. — 2. Giuoco e scommessa. — 3. Origine

della loro importanza giuridica. — 4. Definizioni. — 5. Dif-

ferenze. — 6. Affinità. — 7. — Importanza della distinzione

fra giuoco e scommessa. — 8. Partizione della voce.

1. Questo che imprendiamo vuol essere un commento

degli articoli 1802, 1803, 1804,costituenti il titolo XVI, li-

bro III del codice civile; uno sviluppo, proporzionato del-

l'argomento appena adombrato alla voce Scommessa che

alla presente rinvia.

Non ci occuperemo perciò di quelle disposizioni penali e

di quelle altre disposizioni, che, pur potendo concernere ed

interessare la materia dei giuochi e delle scommesse, non

sono di diritto privato.E quindi nostro compito sarà il desi-

gnare la natura del giuoco e della scommessa nel sistema

del nostro diritto privato, il determinare quali speciali rap-

porti da questa natura derivino, equale movimento debbano

avere questi rapporti nelle obbligazioni, nelle relazioni gin-

ridiche intercorrenti fra i cittadini.

2. Nella grandissima classe di negozi tra vivi disciplinati

dal diritto, occupano un posto considerevole talune conven-

zioni, le quali non hanno per loro natura un fondamento pa-

trimoniale, ma questo fondamento hannosolo per la espressa

volontà dei contraenti.

E fra queste convenzioni sono esempi tipici il giuoco e

la scom messa.

Il giuoco, per sua natura, a tutta prima richiamail con—

cetto della esplicazione di un'attività che miri a procurare

un sollazzo dello spirito o del corpo; non importa neces-

sariamente con sè il concetto, diremo, di una conseguenza

patrimoniale, alla stessa maniera onde importano questo

concetto, per la loro medesima natura, la compra vendita,

la locazione, il mutuo.

E questo che si dice per il giuoco vale perla scommessa;

sebbene per la scommessa, appunto per la caratteristica in
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essa emergente, come diremo, del contrasto di due diversi

pareri, possa sembrare più naturale il concetto di una con-

seguenza patrimoniale, sotto forma di pena per lo scommet-

tente che soccombe.

3. Ad ogni modo, giuoco e scommessa vengono in un

certo tempo ad avere importanza e fondamento patrimoniale

per espressa volontà dell‘uomo, in quanto che l'uomo arti-

ficialmente annette una cònsegnenza economica all'esito

delle due convenzioni (1).

E allora quello che era semplice giuoco diventa giuoco

di interesse (gli antòri in generale con la dizione « giuoco

di interesse » accennano appunto al giuoco distinto e ca-

ratterizzato da una importanza e da un fondamento patri-

moniale).

A questo punto poi, quando cioè il giuoco ela scom-

ruessa per opera dell‘uomo vengono ad avere una efficienza

patrimoniale, interviene il diritto, o coll'intendimento di

escludere espressamente le dette convenzioni dal novero

delle convenzioni giuridiche, o coll'intendimento di accet-

tarlo e conseguentemente di disciplinarle con le norme

opportune.

Poichè, come osserva il Manenti nelle Note al Gliiclt, ri-

spetto al giuoco ed alla scommessa, il diritto può compor-

tarsi in tre diversi modi. In primo luogo può considerare

giuoco e scommessa come fonti diobbligazioni civili, dando

al vincitore un'azione per conseguire la prestazione dedotta

nel giuoco e nella scommessa. In secondo luogo può ricono-

scere il giuoco e la sconrmessa non come fonti diobbligazioni

civili, ma di obbligazioni naturali, assistendo queste obbli-

gazioni col principio della soluti retentio, di cui diremo

più innanzi. In terzo luogo e, finalmente, può considerare

il giuoco nemmeno come fonte di obbligazione naturale.

Vedremo a tempo debito come e se il nostro diritto

abbia applicati questi sistemi.

4. Adesso ed avanti tutto, posta la giuridica importanza

del giuoco e della scommessa, cerchiamo di definire l'uno

e l'altra appunto nella rispettiva loro natura giuridica.

Lasciamo da parte le definizioni superficialmente poste

avanti da taluni autori (2)e veniamo senz'altroaqnelle che

o hanno maggiore diffusione o rappresentano la maggiore

esattezza. Ccrtanrente grande importanza, in quanto rias-

sume anche i concetti di molti autori, ha la distinzione tra

 

(1) Il Manenti, che dovremo spesse volte citare. nelle sueNote

al lib. Xl delle Pantlette del Gliick, definisce appunto il giuoco

come « quell'accordo della volontà di due o più persone, col

quale queste creano artificiosamente a ciascuna di loro un in.

teresse al risolversi in un modo determinato piuttosto che in

un altro, fra due o più possibili, di una data eventualità, quanto

a tale esito per esse incerta e per sè stessa indifferente, promet-

tendcsi reciprocamente ed alternativamente una data prestazione,

a seconda del vario modo di detto esito ». Questa definizione

per altro ci sembra alquanto complicata. Per ciò noi, pure ac-

cettarrdola in massima, in quanto esprime la vera caratteristica

del giuoco, cercheremo di leggermente modificarla. .

(2) Gli autori, in generale, nel definire il giuoco e la scom—

messa, talora presuppongono nozioni che devono far parte essen-

ziale della definizione; talora cadono in tautologie; e quasi sem-

pre poi si lasciano deviare dal concetto volgare di giuoco — iu‘

teso nel senso di divertimento, di passatempo - e non si appun-

tano sul vero concetto giuridico.

Dei nostri autori. il Ricci (Corso di dir. civ., vol. rx, n. 170

e seg.) non da una definizione di giuoco e di scommessa. Il

Mirabelli (Biblioteca del Fiore, Contratti speciali, pag. 465) si

esprime molto curiosamente: « Non si definisce che cosa sia (sic!)

ilgiuoco e la scommessa, perchè generalmente si comprendono,

onde non era necessario definirli». Il Pacifici-Mazzoni (Istituz. di

tlir.civ,vol. v, cap. xl, n. 261) del giuoco da una definizione

che dal Manenti è chiamata obbrobriosa tautologia: « Il contratto

di giuoco è una convenzione, mediante cui due o più persone, po-

nendosi a giuocare, si obbligano di pagare a quella che vincerà

una somma di denaro ad altra cosa determinata ». Il Giorgi (Ob-

bligazioni, vol. …, n. 346) definisce: «Giuocoèquel divertimento

il quale sia accompagnato dal patto che il vincitore debba lucrare

una somma a danno del perdente; e il nome di scommessa si

rrservaaqnei patti di vincita o di perdita, dove questo dipendono

da una causa del tutto estranea all’opera dei contraenti: cioè dal

fatto dei terzi Oppure dalla sorte ». Ma, lasciando di osservare

che non si capisce bene come si possa fare a vincere 0 a perdere

un divertimento. nella definizione di giuoco messa avanti dal

Giorgi troviamo mancanti molti concetti: il concetto al quale

allude il Manenti nella sua ingegnosissirna definizione (interesse

artificiale dei giuocatori); il concetto della possibile devoluzione

dell‘oggetto giuocato anche ad un terzo, oltre che al vincitore; il

concetto di cosa in genere sostituito & quello di somma come

Oggetto del giuoco. Quanto alla scommessa poi il Giorgi ripete

l'erroneo principio espresso dal Thiil coll’esempio riferito nel

testo (pag. 402).

51 — Drcnsro rrar.rarvo, Vol. XII.

 

Le definizioni degli autori francesi sono più felici. E vero

che gli Aubry e Ran (Cours de droit civ., vol. tv, 5 386,

p. 573), p. e., dicono, in sostanza, cheil giuoco è... il giuoco,

perchè, dopo che essi hanno detto: Le control de jeu est une

convention par laquelle deus: ou plusieurs personnes s’engagent,

en se livrant à un jeu, a payer celle d’entre elles qui ga-

gnera, une somme d’argent ou quelque objet ttétermine‘. Come

osserva benissimo il Manenti (loc. cit.), resta sempre la questione

essenziale di determinare che cosa sia questo se tivrer au jeu,

obbligandosi ecc.

Alta definizione del Frèrejonan du Saint(Jeu et pari, etc.

Paris, 1893, pag. 36): Le jeu est un controi consensuel, synaL

lagmatique, & titre onéreu.r et ale'atorr. par lequel une ou

plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs au-

tres & payer une certaine somme ou à remettre tel ou tel

obici mobilio)“ ou immobilier, si tel écénement préru ne se

réalise pas, ou réciproquernent. Il Manenti (loc. cit.)obietta,oltre

che la contorta imbastitnra del periodo, anche la mancata de-

terminazione della vera natura dell‘événemcnt prévu, che deve

essere precisato come avvenimento per sè medesimo indifferente

alle parti contraenti Si potrebbe aggiungere che la definizione

trascura di accennare alla possibilità del pagamento stipulato

in favore di un terzo. Ad ogni modo la definizione dell'autore

francese. nonostante le mende, ci sembra comnrendevole. E corn

mendevoli ci sembrano pure le definizioni dello Zachariae (Corso

di dir. civ. frane., vol. v_, 5 745), per il quale giuoco è « il

contratto onde le parti soltopongonsi seambievolmente a guada.

gno o a perdita; secondo che un determinato effetto convenuto

fra esse si produrrà o no »; e scommessa è « il contratto onde

due parti, divergenti di opinione su di un determinato punto,

convengono che quella la cui opinione si riconoscerà ben fon-

data, guadagnerà una determinata cosa che dovrà essere pagata

dall’altra ».

Molto più infelice èla definizione di scommessa data dal co-

dice anstriaco al 5 1270: « Si ha una scommessa quando le

parti per un avvenimento ancora ignoto ad entrambe stabiliscono

un determinato prezzo da soddisfarsi a quella tra esse la asser-

zione della quale verrà confermata dall‘esito ». Il codice austriaco

non pone in evidenza quell‘elemenlo subiettivo che distingue

il giuoco dalla scommessa, e ciò perchè ha seguito quella erro-

nea teoria (Puchta), per la quale non esiste nessuna differenza

concettuale fra giuoco e scommessa. Vedi infatti il 5 1272 del

detto codice: « Qualunque giuoco è una specie di scommessa,

e si applica quindi anche ai giuochi quanto è stabilito per le

scommesse ».
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giuoco e scommessa esposta dal Kn'igelstein (1 ). Secondo il

Krùgelstein il giuoco implica sempre un'attività, un con-

cetto di movimento per parte dei contraenti; mentre, quando

si tratta di sconnnessa, il concetto di un'attività degli inte—

ressati rimane escluso. VeramenteilKriigelstein della scom-

messa ha il concetto che fu egregiamente espresso dal

Wilde (2) e che diremo più innanzi; ma, specialmente per

quanto si riferisce al giuoco, resta fondamentale per lui il

concetto di un'attività dei contraenti.

Il quale concetto fuillustrato con un classico esempio dal

Thb'l (3).

Dice il ’l‘hol: « Il contratto con cui due inglesi, mettendo

ciascuno una chiocciola all’estremità di un tavolo, in dire-

zione dell‘altra estremità, pattuiscono che debba ricevere

una prestazione dall'altro colui la chiocciola del quale arri—

verà prima alla estremità, è giuoco. Se invece i due inglesi

trovano le chiocciole già nella predetta posizione, per modo

tale che essi non abbiano comunque ad influire sull'esito, il

contratto èscommessa». Ma questo esempio del The], il

quale rappresenta la esagerazione della teoria, dimostra

chiaramente come il principio dell'intervento o della man-

canza di un‘attività dei contraenti non possa caratterizzare

e distinguere scommessa e giuoco, perchè l‘intervento o

la mancanza di tale attività possono in determinati casi

costituire elementi affatto indifferenti, accidentali della

convenzione.

La caratteristica distintiva della convenzione in genere,

e, nella specie, del giuoco e della scommessa, deve essere

invece determinante ed essenziale.

Molto migliore ci sembra quindi l‘opinione di coloro i

quali, nel definire il giuoco e la scommessa, non tengono

calcolo dell'opera fisica, elemento affatto esteriore, ma ten-

gono calcolo dell’elemento interno psichico dei contraenti,

tengono conto in altre parole della causa normale dei due

negozi.

In questa opinione convengono anzi i più autorevoli giu-

risti, i quali hanno osservato come nel giuoco sia general-

mente causa del contratto lo scopo del guadagno, mentre

nella scommessa causa del contratto è l‘intento di accen-

tuare con una sanzione economica l'intensità della propria

convinzione. Per modo che osservano il Windscheid (Ai) ed

il Vangerow (5), se le parti non scommettessero per avere

avanzate rispettivamente affermazioni contraddicenti, ma

avanzassero tali affermazioni allo scopo di scommettere, il

guadagno diventerebbe causa della convenzione, anche se

fatta con la forma di scommessa, e per ciò la convenzione

non si dovrebbe dire scommessa, ma si dovrebbe dir giuoco.

..

Posti questi principi, noi crediamo che il giuoco cla

sconnnessa possano venir opportunamente definiti nei ter-

mini seguenti: Giuoco c' la convenzione di almeno due

parti, con la quale ciascuna di esse, artificialmente con-

nettendo un interesse al risolversi di una eventualità in

un senso prestabilito ma incerto, piuttosto che in un

altro pure incerto, si obbliga ad una prestazione in

favore dell'altra parte o in favore di un terzo, per il

caso in cui l’eventualità nel detto senso prestabilito non

si risolva. In questa definizione è l'elemento essenziale

del giuoco tanto abilmente messo in evidenza dal Manenti (6)

con la espressione dell’interesse « artificialmente » creato;

e l‘atto cenno alla incertezza dell'evento; è contemplata l‘ipo-

tesi che la prestazione sia da farsi in favore di un terzo non

giuocatore; finalmente è evitato l'errore di quelle defini-

zioni che parlano esclusivamente di somma di denaro,quasi

che su altri beni non fosse possibile giuocare.

Scommessa poi è la convenzione per cui, enuncianclo

una parte un’affermazione, ed enunciando l’altra un’af-

fermazione contraria, ognuna di esse parti, per il caso

in cui risulti aver affermato il falso, si obbliga ad una

particolare prestazione in favore di quella parte che

risulterà aver affermato il vero, o in fano-re di un

terzo (7).

In questa definizione sono messi in evidenza: il contrasto

delle due opinioni degli scommettenti; la natura dell'oggetto

della scommessa (oggetto che può anche non essere una

somma di denaro); la possibilità dell'essere lo stesso oggetto

devoluto, anzichè alla parte vincitrice, ad un terzo estraneo

alla convenzione.

5. La capitale differenza tra giuoco e scommessa èadun-

que tutta subbiettiva: nel giuoco abbiamo predominante lo

scopo del guadagno; nella scommessa abbiamo predomi-

nante lo scopo di rafforzare una propria asserzione.lncon-

seguenza. mentre nel giuoco, come abbiamo detto, l‘inte-

resse all’esito di un determinato evento è artificialmente

creato dalle parti e non è per sè medesimo esistente, nella

scommessa invece l‘interesse esiste ed èe/l'cttivo, per quanto

possa assumere la forma di puro interesse morale (inte-

resse di puntiglio, ecc.)

Inoltre dalla principale differenza tra giuoco e scom-

messa, altre differenze conseguono, importantissime, le

quali certamente hanno contribuito a farsi che storica-

mente giuoco e scommessa avessero da talune legislazioni

un trattamento diverso.

E queste differenze troviamo accennate nell'Ilnber e nello

Stracca. Dice l'lIuber (8) che, condannati in generaleigiuo-

 

(1) Kriigelstein, Iti/ferenza concettuale fra giuocoe scom-

messa, Lipsia 1869 (una versione ital=ana dell' opera è'sfata

fatta da G. Palermo, Potenza 1886).

(2) Wiida, op. cit. in Bibliografia.

(3) Titti], Dir. commerciale, la“ ediz. 5 102, 5‘ o C‘ ediz.

5 303, citato dal Windscheid, Pand., u, 5 419, in nota; Torino,

Unione Tip. Ed.

(4) Windscheid, op. e vol. cit., 5 420, 4ota 1.

(5) Vangerow, Pond, vol. …, 5 673.

(6) Dalla sopra riferita definizione del Manenti, questa nostra

differisce unicamente per la forma, che abbiamo cercato di ren-

dere più concisa; perchè la sostanza della definizione era già tutta

preparata dall’illustrc romanista. Per esempio, ci è parsoinutile

il parlare di « un modo determinato piuttosto che di un altro

tra due o più possibili :: questo ultimo inciso esovrabbon-

dante, dal momento che già si è parlato di due modi (in uno...  
o in un altra). Così pure la nozione di eventualità per se stesse

indi/l'erentc ègià compresa nel concetto e di interesse artificial-

mente creato. '

('l) La definizione del Wilde (op. e loc. cit.): « Scommessa è

quella convenzione con la quale. nel conflitto di due opposte affer-

mazioni, due o più persone si promettono reciprocamente una

data prestazione da farsi da quella tra esse, il cui assorto risulterà

sbagliato, a favore dell'altra o di un terzo »,i‘: una definizione

mirabile per concisione e sicurezza; ma. ci sembra, può la-

sciar nascere il dubbio che la prestazione dedotta nel coutratto

debba essere unica per tutte due le parti. mentre, come ognuno

sa benissimo, caso tipico di scommessa è anzi quello in cm

una parte promette una prestazione e l'altra ne promette un'altra

non uguale, ma. secondo icasi, maggiore o minore.

(8) Ilubcr, Praelectz'ones, tom. Il, lib. xl, tit. v, Ue alcol, e

lib. xn, tom. vn. De comtit. sine causa, Lipsiae 1770.



GIUOCO , 403

 

chi, alcuni anche opinano non esser valide le scommesse

fatte sopra un avvenimento incerto: si Gallus vicerit Hispa—

num, si rere Angliae Papatum in regnum suum resti-

tuat, etc. E coloro che negano valore a queste scommesse

hac ratione utuntur, quod eiusmocli stipulationes causa

coreani. Ma ecco dove l‘Ilnber trova la causa che distingue

la scommessa e che ad essa merita un trattamento di favore

in confronto del giuoco: Illud studium quo partes ea;pe-

ctationem suam ad certum eventum determinant, pro

causa su]/icere debet: accedit quod plerumque dininatia-

nes futuri habe-nt aliquid ariis atque providentiae.

Noi abbiamo già veduto qual sia la vera causa della scom-

messa, e non abbiamo perciò bisogno della spiegazione del-

l‘Huber. Ma anche questa spiegazione concorre con quanto

abbiamo esposto noi, per farci concludere chela scommessa

ha una causa per sua natura lecita, mentre il giuoco ha una

causa per sua natura capace di illiceità, anzi diremo ten-

dente verso la illiceità.

Lo Stracca ('I) poi aggiunge che il giocatore, nell'atto

di abbandonarsi al giuoco, smarrisce la ragione,e per ricu-

perare il perduto arrischia tutto il suo patrimonio, si abban-

dona all'ira, alla bestemmia; mentre ciò non avviene per

chi scommette. Così che nel giuoco uno non può in gene-

rale conoscere il limite. della perdita, mentre nella scom-

messa questo limite si conosce sempre.

La scommessa, insomma, ha un fondamento morale che

nel giuoco non si riscontra. Sponsio est - dice lo Stracca-

veluti remedium consolatio et compensatio quaedam cum

casu sinistro. Tizio desidera che il suo benefattore sia fatto

duca; e scommette cento, affermando che non sarà fatto

duca, contro Caio, il quale affermae scommette il contrario.

Se il benefattore non qarà l'atto duca, Tizio ne avrà dispia-

cere (casus siniste-r), ma avrà guadagnato i cento da Caio

(remedium et consolatio).

Queste le differenze giuridiche e morali che distinguono

fra loro il giuoco e la scommessa.

6. Giuoco e sconnnessa però hanno un punto essenziale'di

afiinità: l‘alea. L‘una e l‘altra convenzione infatti rientrano

in quelle categorie di contrattazioni aleatorie, nelle quali il

vantaggio per ambedue i contraenti o per“uno solo di essi è

condizionato dann avvenimento incerto (art. 1102 cod. civ.)

Questo iniziale elemento di affinità anzi a poco a poco finì

storicamente col prevalere e col tare scomparire tutti gli

altri elementi di distinzione tra giuoco e scommessa. Per

modo che storicamente, come vedremo, dopo che il diritto

romano ebbe trattato in modo speciale ilgiuoco ed in modo

speciale la scommessa, dopo che il diritto comune restò per

lungo tempo incerto in proposito, maturando cosi i primi

elementi per un trattamento conforme tanto per il giuoco

quanto per la scommessa, questo trattamento conforme si

ha nelle legislazioni moderne in generale ed in particolare

nella nostra legislazione civile.

7. E intal modo, poichè nelnostro diritto (art. 1802-1804

cod. civ.) giuoco e scommessa sono perfettamente purificati,

l'importanza delle distinzioni e delle definizioni fatte da noi

in questo primo capitolo è di ordine teorico e d’importanza

teorica unicamente.

Praticamente a noi poco importerà che si tratti di una

fattispecie la quale può esser fatta rientrare sotto la figura

del giuoco, supponiamo, piuttosto che sotto quella della

(1) Stracca, De spons-ionib—us, Lugduni 1744.  

scommessa o viceversa; perchè in ogni caso le norme di

legge da applicare saranno sempre conformi: e la essenziale

natura della convenzione non avrà conseguenze positiw.

In altro luogo ed a tempo opportuno esamineremo se il

nostro legislatore abbia seguito un giusto criterio nell‘acco-

mnnare le vicende del giuoco e della scommessa, e se, in

sostanza, abbia fatto bene col non tener conto delle diffe-

renze indietro discorse.

Per ora limitiamoci a constatare il fatto della parifica-

zione del giuoco e della scommessa.

Osserviamo però che, nonostante la nessuna importanza

positiva della distinzione fra giuoco e scommessa, una tal

distinzione doveva essere accennata. E ciò perchè la teoria

non è da trascurare in uno studio, che, se non può essere

vastissimo per dottrina e per mole, vuole almeno cercare

di essere completo nel disegno fondamentale.

8. Ed ora, dopo queste premesse di indole generale, en-

triamo a studiare le singole parti del tema.

Cominceremo coll‘esaminare il trattamento storicamente

fatto dal diritto alla scommessa ed al giuoco; e principal-

mente diremo di questi due istituti nella legislazione ro-

mana, nei sistemi del diritto comune e nelle fonti legislative

che immediatamente hanno preceduto il nostro diritto ita-

liano. E in questo modo vedremo tutta la preparazione che

condusse i nostri legislatori a dettare gli articoli 1802 e

seguenti del codice civile.

E interessante il discorrere le vicende degli istituti a tra—

verso la storia. E non solo; ma èanche utile questo sia pur

veloce discorrere, inquantochè ammaestra in massima se

per la interpretazione delle nostre leggi si debba far ricorso

allo spirito ed alla parola delle leggi anteriori

Dopo i cenni storici aggiungeremo alcuni appunti di

legislazione comparata.

E finalmente verremo alla parte sostanziale della voce,

cercando di determinare quale posizione nel nostro diritto

abbiano il giuoco e la scommessa, quali obbligazioni pos-

sano sorgere da questi due negozi, da quali sanzioni tali ob-

bligazioni siano assistite.

Nell’ultimo capo parleremo di alcune specialissime forme

di giuoco e di scommessa, per le quali esiste, si può dire,’

un vero e proprio jus singulare (E).

Gneo II.—Le obl‘ligazioni nascenti da giuoco

e da scommessa nella storia del diritto.

@ 1. — Diritto romano.

9. Concetti costanti. —— 10. Diritto antigiustinianeo. Giunchi —

11. Scommesse. — 12. Diritto giustinianeo. Ginochi. —

13. Scommesse. — 14. Riassunto.

9. In tutti e due i principali periodi del diritto romano

(classico e giustinianeo) troviamo costanti due concetti in

materia di giuoco e di scommessa. ] giuochi sono trattati

con molta severità e, salve rare eccezioni, le quali anzi

vanno sempre mano mano facendosi tassative, sono sem—

pre vietati. Le scommesse invece sono gcneralmentclecite,

riconosciute come vere e proprie contrattazioni ed assistito

dalla protezione della legge civile.

10. Vediamo infatti le principali disposizioni del primo

periodo antiginstinianco per quanto concerne particolar-

mente prima i giuochi e poi le scommesse.

(2) Si veda in genere, per quanto può riguardare la scom-

messa, anche la voce Scommessa.
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In questo primo periodo si occupano del giuoco un sena-

toconsulto, l‘editto del pretore e le tre leggi Titta, Publicia

e Cornelia, alle quali forse anche si ril'erisce Orazio (1)

quando parla di atea legibus vetita. Delle tre leggi ad ogni

modo è cenno nel fr. 3, XI, 5, De aleatoribus del Digesto,

di Marciano. Quanto all‘editto del pretore, di esso è notizia

nel fr. i, stesso titolo, di Ulpiano: Procter att: si quis eum

apud quem aleam usum esse dicetur verberave-rit, dam-

numve ei dederit, sive quod eo tempore dolo ejus sub—

tractum est, iudicium non dabo. In eumqui aleae lu-

dcndae causam vim tulerit, uti quaeque res erit ani

madvertam. Il tram. 2, stesso titolo, di Paolo finalmente

ricorda il senatoconsulto, il quale vetuit in pecuniam tu-

dere, praeter quam si quis eertet hasta, vet pito jacendo,

vet currendo saliertdo luctando pugnando, quod virtutis

causa fiat. Il fr. 4, stesso titolo, pure di Paolo, soggiunge

poi che quod in convivio vescendi causa partitur, eam rem

famitiam ludere permittitur.

Per modo che si può da questi passi desumere che il di-

ritto antigiustinianeo proibisce in genere tutti i giuochi,

permettendo quelli soltanto che si ril'eriscono all'esercizio

del corpo e quelli che, tutti nella quiete delle famiglie su

cibi e vivande destinati al consumo immediato nel convivio

domestico, non possono appunto per questo circostanze riu—

scire causa di liti, di disordini, di mali (i’).

Quid per le obbligazioni nascenti dai giuochi? Permessi

unicamente i giuochi suddetti, naturalmente per le obbli-

gazioni sorgenti da tutti gli altri non è concessa azione al

vincitore, e di più il perdente può ripetere il fatto paga-

mento.

Anzi l'atteggiamento ostile del diritto romanoclassico

contro i giuochi fu tale da indurre il Manenti nella con-

vinzione che il diritto romano non concedesse l'azione nè

anche al vincitore in un giuoco permesso. Vedremo però

che alla isolata opinione del Manenti è preferibile la com-

munis opinio in quanto ritiene fornite di azione le obbli-

gazioni sorgenti da giuochi leciti.

Il diritto classico sottopone ad un giudizio penale extra-

ordinariumigiocatori d’azzardo; minaccia pene pecuniarie

e personali contro coloro i quali costringono altri a giocare;

lascia impunito le ingiurie e le offese recate ai pubblici te-

nitori di case di giuoco.

M. Le scommesse invece nel primo periodo sono am-

messe come contratti validi, sono in conseguenza fornite

d‘azione, e non sono soggette a nessuna restrizione, oltre

alle restrizioni contenute nei così detti requisiti generali

di contratti (3).

Discorriamo ora brevemente di questi requisiti e cer-

chiamo il perchè della differenza di trattamento delle scom-

messe e dei giuochi.

Perchè le scommesse in confronto dei giuochi poterono

essere considerate come convenzioni valide e feconde di

obbligazioni civili? La ragione di questo fatto, a parer no-

stro, è da cercare nella peculiare natura della scommessa

confrontata col giuoco. Al giuoco, dicemmo, si connette

un interesse artificiale; mentre alla scommessa è connesso

un interesse effettivo delle parti. Per ciò, mentre il giuoco

ha come sua causa normale il guadagno —eausa che facil—

mente può diventare illecita— la scommessa ha una causa

lecita per sè medesima ed anzi morale (il rafforzamento

di una propria affermazione).

E questa diversità di natura tra giuoco e scommessa può

spiegare un trattamento iniziale di favore per quest'ultima.

In seguito poi la scommessa viene ad avere una funzione

importantissima nella procedura romana: e questa funzione

conferma l’iniziale trattamento e lo consolida.

La formola più antica ed applicabile alla maggior parte

delle controversie private, come dice il Padelletti (4), era

la legis actio sacramento. Il sacramentum era il perno

di tutta questa procedura: nella quale le parti scommette-

vano una somma determinata sull'esito della controversia

(sacramento contendebat), e il giudice, decidendo chi avesse

vinta e chi avesse perduta la scommessa, sacramentum

iustum vel iniustum iudicantlo, veniva a risolvere indi—

retta-mente la questione di diritto (5).

In seguito poi la legge Sitia sostituì al sacramentum

una stipulazione reciproca delle parti, con la quale ciascuna

di essa prometteva il pagamento di un terzo del valore della

causa, come pena, in caso di soccombenza (spansio et re-

stipulatio tertiae partis).

In questo modo ci sembra più che presumibile che la

importanza assunta dalla scommessa nella procedura pri-

mitiva abbia potuto confermare alla scommessa quel tral-

tamento giuridico di favore che la scommessa potè per sua

natura conseguire inizialmente in confronto del giuoco. Una

più lunga indagine sull’argomento ad ogni modo non con-

verrebbe alle proporzioni di questa voce.

Ed è perciò più conveniente il procedere esaminando

brevemente i requisiti che la scommessa doveva avere per

essere fonte di obbligazione valida. Per quanto riguarda le

parti scommettcuti, esse dovevano essere capaci. Nulla era

quindi una scommessa viziata da frode, come nel caso in

cui una delle parti, essendo ben sicura sulla esattezza della

propria affermazione, nascondesse maliziosamente questa

certezza per modo tale da indurre l'altra parte a scommet-

tere. Per quanto poi riguarda l‘oggetto della scommessa,

 

(1) Orazio, Garm., lib. …, 24.-

(2) Dice il Fabro (Hationalia, De aleat.): ”onesta causa

tudendi est etiam si in pecuniam (non in pecuniam ma in

rem avrebbe dovuto dire il Fabro, evidentemente riferendosi il

passo delle fonti a cose che si consumano per loro natura nel

convito) ad vesccndum in convivio, cum ea ratione conco-r-

dia inter eos qui e.v eadem familia sunt, melius rctineatur,

nec posait quantztas pecuniae in immensum cccrwcere, nec

ri:rarum et edil materiam eccitare.

(3) Vedi anche alla voce Scommessa.

(4) Padelletti-Coglielo, Storia del dir. rom., cap. xxv1, Fi—

renze, Cammelli, 1886.

(5) La somma scommessa era depositata da prima in un

luogo sacro, probabilmente presso i pontefici, ad Pontem; poi  
si credette sufficientemente garantita al magistrato per mezzo

di praeses, specie di fideiussori.

L'a. sacramento valeva tanto per le act. in rem. quanto per

le act. in. personam. Ecco la formula per un‘a, in rem. At-

tore: Fundus qui est in agro qui Sabinus vocatur. cum ego

ea; iure Quiritium mcum esse aio. Inde ibi te ea: iure ma-

num consertum voce.—Convenuto: [Inde te me er, iure

manum. consertum voeasti, inde ego te revoca. —Pretore:

Ite viam. — Quindi i contendenti ritornavano in tribunale,

dove seguiva la provocatio ad sacramentum in questo modo:

Quando tu inim-ia vind'tcavisti, sacramento te provoca.

Ecco la formula per un' a. in personam. Attore: Aia te mihi

pare aportere. E poscia, in seguito a diniego del convenuto:

Quando tu negus, te sacramento guingenario provoca (Pa-

delletti-Cogliolo, cp. e loc. cit., in nota).
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questo doveva essere lecito. Erano illecite, per esempio, le

scommesse aventi per oggettola morte dl una persona, come

nel caso in cui Tizio, affermando che una persona dovesse

morire entro l'anno, si fosse obbligatoa pagare centoaCmo

se la persona non fosse morta, mentre Cavo per converso su

fosse obbligato a pagar dieci per la evenienza contraria. .

Avevano un oggetto lecitole scommesse sul giuoco ‘? Sì,

se il giuoco era lecito; no, se il giuoco non era lecite..

E qui nasce una questione.ll fr. 3 del ricordato titolo

del Dig., seguendoil gilt riferito passo di Paolo, che per:

mette l‘in pecuniam ludcre nei giuochi virtutis causa, Sl

esprime così: In quibus rebus (giuoclu) ea: lege Titta et

Pubblicia et Cornelia, ET sronsrouetr moena acer, sed

ez aliis, ubi pro virtute eertamen non sit, non licet. .

Confrontando ora i frammenti 2 e 3, si vede che per 1

giuochi virtutis causa erano permessi e l‘in pecuniam

ledere e lo sponst'onem facere,- erano permessr eroe e il

giuoco d'interesse e la scommessa.

Ma a chi si riferisce la permissione della scommessa?

ll Manenti osserva (i) che non poteva riferirsi ai terzi, i

quali avevano per regola generale facoltà di scommettere

su di un oggetto lecito (e nella specie si trattava di giuochi

leciti), senza bisogno di una speciale disposizione di legge:

Dunque la permissione del fare scommesse doveva riferirsi

ai ginocatori. lgiocatori, nei giuochi virtutis causa. potevano

giocare d'interesse e scommettere.

E va bene. Siamo d'accordo nel Manenti. Ma noi cre-

diamo che da questa premessa debbano essere trattele con-

seguenzeevrdenti,perchè in tal modo verrùdimostrato come

anche per le obbligazioni nascenti dal giuoco d‘interesse ad

occasione di esercizi virtutis causa-, vi fosse azione civile.

Ed invero, qualora, permesse due forme affini di specu-

lazione sul giuoco (scommessa o sponsio e giuoco d’inte-

resse o tudus in pecuniam),si fosse protetta con un’azione

unicamente la prima, si sarebbe avuta una posizione giuri-

dica troppo contraria al buon senso romano. Perché poi, se

al ludus fosse stata negata l'azione per i concetti che Giu-

stiniano sviluppò nel Codice e che vedremo tosto, proprio

accanto al precetto proibitive (quello vietante l‘azione per

il tudus) si sarebbe postoil facile mezzo d'eludere la proi—

bizione (la possibilità di sostituire al ludus una spensioas-

sistita dall'azione civile).

Questa considerazione ci fa concordare con la communis

opinio degli autori, la quale sostiene che 'per le obbliga—

zioninascenti da giuoco lecito fosse data azione al vincitore.-

E per questa considerazione crediamo di non poter accet-

tare la teoria del Manenti, la quale dopotutto non ha fon-

damento sicuro e positivo, ma unicamente un fondamento

negativo su queste ragioni: che i frammenti del Digesto

permettono espressamente i giuochi, ma non permettono

espressamente le azioni relative; che tutto lo spirito della

legislazione romana si dimostra contrario ai giuochi ; che

ove dai giuochi permessi fosse realmente nata azione ci-

vile, si sarebbe trovato nelle fonti almeno un solo passo che

ne trattasse. '

12. E vediamo le particolari disposizioni delle leggi nel

secondo periodo del diritto romano.

Quantoalgiuoco,Giustiniano riprendei concetti anteriori:

proibizione dei giuochi perregolaed eccezionalmente permis- _

sione dei giuochi che servono ad ingagliardire le membra e

che richiedono lo sviluppo di una singolare attività fisica.

La ragione della normale proibizione edata dalla I. 1, Il],

43, De aleatoribus et atearum lusu del Codice, nella quale si

richiamano tutte le funeste conseguenze dei giuochi esi as-

sume come un dovere del legislatore il porre a questo de-

plorevoli conseguenze un conveniente riparo. Alearum lusus

antiqua res est et extra opera pugnantibus concessa; ve-

rum pro tempore abiit in lacrymas multa millia extra-

neoru-m rwminationum suscipiens. Qaida… enim tu-

dentes, nec tudum scientes, sed nominationem tantum,

proprias substantias perdiderunt die noctuque tudendo

in argento apparatu lapidum et aura. Conseguenter au-

tem ea: hac inordinatione blasphemarc cona-Mur et in—

strumento conficiunt.

Contro i giocatori peraltro Giustiniano non ripete il ri-

gore del diritto classico (2);e solamente minaccia la pena

ecclesiastica della sospensione a quelli ecclesiastici che as-

sistono ai giuochi (3).

Quanto ai giuochi leciti poi, mentre il diritto anteriore

aveva permessi in generale tutti i giuochi virtutis causa,

Giustiniano restringee specifica, tassativamente nominando

i cinque giuochi non proibiti: monoboios (che era il salto

libero), condomonobotos(cbe era il salto fatto mediante

l’aiuto di una pertica), [tonda/ska (che corrispondeva alla

quintana del medio evo), repon (la corsa in cocchio ed a

cavallo), percltyten (lalotta). Inoltre poi Giustiniano fissa la

somma più elevata che può essere dedotta nel giuoco, prescri-

vendo cbe in ogni caso la posta non superi un solido (4).

Quid per le obbligazioni nascenti dai giuochi? Se si

tratta di giuochi non permessi, nessuna obbligazione da

essi può nascere in favore del vincitore. Anzi talmente è

nullo il contratto di giuoco, che il vincitore, ancbe nel di-

ritto giustinianeo, non solo non può domandare la cosa o

la somma guadagnata, ma deve restituirla al perdente che

glie l‘abbia pagata, qualora il perdente medesimo la ripeta

valendosi di un'azioneche si prescriveva in cinquantaanni.

Se il perdente non ripeteva la somma pagata, il diritto di

ripetizione era dato ai vescovi, ai procuratori del fisco e ad

ogni altro interessato (5).

Conseguenza dell'essere illecito il giuoco era poi anche

questa: che colui il quale avesse per il detto giuoco pre-

stato denaro, non poteva più ripeterlo (6).

E se il giuoco era permesso? Allora l'obbligazione da

esso nascente era valida ed assistita dalla relativa azione

civile.

Il Manenti anche per il diritto giustinianeo nega l'esi—

stenza di una azione civile per causa di giuoco lecito; ma

il suo ragionamento non ci persuade a lasciare l'opinione

piùindietro espressa per le obbligazioni nascenti da giuoco

nel periodo antigiustinianeo (7).

 

(i) Manenti, op. e loc. cit., cap. [. 5 6.

(2) Gltick, Pandette, lib. xt, tit. v,5 757.

(3) Nov. 123, cap. 10.

('il Codice, da ateat., !. i.

(5) lb.

(6) Chick. op. cit., 5 758.

. (7) Il Manenti dice che il principio ammettente la obbliga-

zione non si può ragionevolmente desumere da una disposizione
 cosi concepita : Nemini permittitur etiam in his (giuochi non

proibiti) Iudere ultra unum solidum, ctsimultum divas sit,

ut si quemvinci contigcrit, casum gravem non sustineat(l. f.

54,Cod. de al. citata) Ed aggiunge il citato autore che la sua

opinione è rafforzata da tutto lo spirito della costituzione giusti-

nianea. Ma questi sono, come già si disse, argomenti poco forti

e sopra tutto non positivi.
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13. Per quanto riguarda le scommesse, nel dirittogìu-

stinianeo con tinua quello speciale trattamenttrche abbiamo

testè osservato nel periodo classico.

Ut. Riassumendo adunque possiamo dire che il diritto

romano proibisce in genere i giuochi e non li assiste con

veruna azione civile. Non solo: ma in diritto romano non

si trova nè anche il concetto della obbligazione nascente da

giuoco considerata come obbligazione naturale. Infatti ca-

rattere essenzialc delle obbligazioni naturali èla soluti re-

tentio. Main diri tto romano la soluti retentio,come abbiamo

detto, non si ammette mai per i pagamenti del perdente al

giuoco.

Eccezionalmente però il diritto romano permettei giuo-

chi diretti ad ingagliw‘dit‘e il corpo: e per le obbligazioni

da questi giuochi nascenti, pure in via eccezionale, concede

protezione giuridica.

Le scommesse poi nel diritto romano sono sempre accolte

come convenzioni valide ed efficaci, qualora soddisfino però

ai requisiti generali dei contratti.

@ 2. — Diritto barbarica e diritto canonico.

15. Diritto barbarico. — 16. Diritto canonico.

15. Direttamente contrapposte ai precetti del diritto ro-

mano in materia di giuoco sono le eostumanze e le consue-

tudini barbariche.

Narra Tacito (1) chei Germani si abbandonavano senza

ritegno al giuoco, fino a perdere tutto il patrimonio prima,

e poi la stessa libertà! Aleam... emercent tanta lucrandi

perdendive tem eritate, ut cumomnia defecerunt, extremo

ac novissimo jactu dc libertate ac de corpore contendant.

l’ictus voluntariam servitutem adit.

Questo aggettivo voluntariam può far sospettare che non

vi fosse una obbligazione coattiva giuridica nascente dal .

giuoco. Ma potrebbe anche darsi che Tacito con tale agget—

tivo abbia voluto indicareil fatto dell‘esporsi volontariamente

ad una perdita confermata poi dalle norme del diritto. Ad

ogni modo, anche supposta la mancanza di una coazione

giuridica, le parole di Tacito rivelano una così forte coa-

zione sociale,che noi possiamo ben ripetere essersi dai po-

poli barbarici seguiti principi affatto opposti a quelli dei

romani in questa materia. Trattandosi anzi di epoche nelle

quali il diritto èessenzialmente ed esclusivamente consue-

tudinario, la violenta coazione sociale viene ad essere niente

più e niente meno che una violenta coazione giuridica.

Ma, prescindendo da queste dispute fino ad un certo

punto interessanti per il nostro tema, diremo che certa—

mente i barbari, quando arrivarono a contatto con la civiltà

romana, specialmente per influenza degli insegnamenti ca-

nonici, si vennero sottomettendo ad altri concetti. Cosi che

vediamo, per esempio presso iFrancbi, Carlomagno nei

suoi capitolari proibire i giuochi d'azzardo e nella proibi—

z one espressamente ispirarsi alle decisioni del Concilio di

M genza.

16. Perché il diritto canonico fu molto severo contro i

giuochi in genere.

Il diritto canonico, dietro l'insegnamento dei teologi, ri-

tenne il giuoco di fortuna illecito come una inutile provo-

cazione di un intervento della divinità; e perciò, sostituen-

donc le ragioni fomlamentali in questo senso, il diritto

canonico accetta per il giuoco le statuizioni legislative del

diritto romano (2).

I canoni dicono, riferendosi agli ecclesiastici: Clerici

ad aleas et ad tacciltos non tudant, nec huiusmodi

ludis intersint (3). E la glossa a questo precetto dichiara

esattamente la dottriuaeanouica rispetto ai giuochi. Natu-

ralmente sono valide le obbligazioni nascenti da giuochi lc-

citi. E leciti sono peril diritto canonicoi giuochileciti anche

peril diritto romano. Dice appunto il Costa (4): Salus ergo

ludus virtutis gratia institutus et in qua verisimiliter

omnia praedicta (periculat cessant, censendur est per-

missus iure canonico, maxime laicis, ut ludus currendi,

salieudi, iacendi pit-um, Itastam vel lapidem, et simile

quod tamen inteltigo quando agitur de lusu modicae pe-

cuniae, vet si fiat gratia convivii.

Ma quando si tratta di altri giuochi? Polest repeti quod

perditur in atea ? — I)icunt quidam quodnon; sed pau-

peribus est erogando illa pecunia: nam cum turpitudo

versatur e:vutraque parte, melior est conditiopossidentis.

Ma (prosegue la Glossa) alii dicunt, et melius, quod potest

repeti, quod si servus velfiliusfamilias amiserit in ludo,

patri vet domino dabitur repetitio.

In questo cemento del canone si sente il diritto romano

degli scrittori medioevali. Infatti si accenna alla opinione di

chi reputa impossibile la ripetizione perchè, cum turpitutlo

ea; utroque parte versatur, metter est conditio possi-

dentis. Ma la Glossa accetta però la opinione di coloro (alii

dicunt, et melius) i quali, appunto secondo il vero inse-

gnamento romanistico, ammettono in ogni caso la ripeti-

zione del solutum.

Anche il De Luca del resto (5), dopo di aver detto che in

materia di giuoco moltissime sono le opinioni, converge

verso la opinione di coloro apud quos in ispecie Ita-betur

ut pro ludo nulla competat actio iujudicio ea;ercibilis,

quamvis id, quod ea; causa ludi debetur, in al-ium con-

tractum conversum esset.

Il chdu (6) enumera circa venti decisionidi Conciliftra

iquali il Concilio di Trento) contrario al giuoco. Notevole,

per esempio, la decisione del cosidetto Concilio sesto: Nulltts

sive laicus, sive clericus, ab hoc deinceps tempore ludat.

Si quis autem hoc facere deprehensu-s fuerit, si sit qui—

dem clericus deponetur, si laicus segrcgetur.

E anche i canoni degli Apostoli avevano stabilito (7):

Episcopus aut presbyter aut diaconus, qui vel atea vel

 

(i) Tacito, [)e morib.germ., ], 46.

(9) Sono frequenti i passi delle sacre scritture, che esprimon

il concetto di un intervento della divinità nei giuochi di sorte.

Quando, imperversando laprocella ed essendo pericolante la nave

sopra la quale Giona viaggiava alla volta di Tarso, i marinari

ebbero tratte le sorti per indicare chi di loro si dovesse gettar

nelle onde, le sorti indicarono il profeta. Ed i marinari cosi pre-

garono Dio: Quaesumus, Domine, ne per earnusin anima istius

viri, et ne des super nos sanguinem innocentem. Quid tu, Do-

mine. sicut voluisti, fecisti. Anche dopo il tradimento di Giuda,

essendo proposti per sostituire il traditore due fedeli, Barnaba  
e Mattia, gli Apostoli cosi pregarono il Signore: Tu, Domine, qui

corda nosti omnium, ostende quem elegeris ea; Itis duobus

unum accipere locum ministeriiltuius et apostolatus dean

praevaricatus est ludos ut abiret in locum suum. Quindi

trassero le sorti. E le sorti caddero su Mattia.

13) Deer. Greg. De vita et [tones-tate cleric., tit. ], cap. XV.

(le) Costa, De tudo Secund. Art.,n. 2.

(5) Ite Luca, Theatrum, l’e Atienatr’onibus, disc. :(le n. 'I.

(6) Rendu, Le jeu, le pari et les marche's dc bourse, pag.50.

Paris 1870.

(7) Uanun. Apostol., 41, 42.
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ebrietatibus indulget, vel desinito, vel deponitur. Stibdt'a-

conus aut cantar ci lector qui consimitia facit, vel desi-

nito, vel communione disiungitur, similiter et laici.

@ 3. —— Diritto comune.

17. Considerazioni generali. —— 18. Giuoco. — 19. Obbligazioni

nascenti da giuoco. — 20. Scommessa.

17. Nel diritto comune i principi romanistiei sul giuoco

e sulla scommessa non hanno più un'applicazione sicura ed

universalmente accettata. Sono infinite le oscillazioni e le

divergenze degli interpreti; per modo che si arriva a poco

a poco con questa preparazione ai diritti moderni, i quali

solamente in parte, come vedremo, ripeterono le disposi-

zioni dcl diritto romano.

Per le obbligazioni nascenti da giuoco si diffonde il prin-

cipio della soluti retentio (che in diritto romano non esi-

steva) e si diffonde prima per il concetto della miglior con-

dizione di chi possiede cum in turpitudine ecc utroque

parte versetur, e più tardi per il concetto della obbliga-

zione naturale.

La scommessa poi a poco a poco, nonostante gli sforzi

dei commercialisti italiani, perde il posto di favore occupato

nel diritto romano; e nel codice Napoleone, che chiude,

si può dire, la vita del diritto comune per dar luogo ad

una nuova epoca giuridica, la scommessa ha l’identico trat-

tamento del giuoco.

18. La passione per il giuoco, favorita dai diritti barba-

rici, confrastata dal diritto romano e dai canoni, dura anche

sotto l'impero del diritto comune e trova anzi un novello

stimolo nella introduzione delle carte in Europa (sec. XIII

— vedi anzi in proposito alla voce Carte da giuoco).

Ma le proibizioni delle leggi continuano pure, evidente-

mente ispirate alle tradizioni romanistiche.

In Francia Carlo IV (1319) eCarloV (1369) proibiscono

appunto tutti i giuochi, eccezione fatta per quelli che ser-

vono ad addestrare nell'esercizio delle armi. Uguali dispo-

sizioni sono ripetute nell'ordinanza di Moulins del 1556 e,

per citare solo le principali disposizioni, nell'altra del 1629

e nel decreto 1° marzo 1781 di Luigi XVI.

In Italia ugualmente dispongono gli statuti delle città.

Gli statuti di Milano, per esempio, parlando di giuochi il—

leciti (ludorum reprobittorum), recano questo commento:

0mnis ludus regulariter prohibitus est, maxime si tu-

dentes ludanl ultra aureum; imo omnis ludus dicitur

illicitus (1). '

Nell’impcro tedesco le antiche leggi sul giuoco, e segna—

tamente la patente 12 novembre 1875, distinguono due

specie di giuochi: giuochi di commercio e giuochi di lor-

tiiiia. A questa seconda classe si fanno appartenere quei

giuochi nei quali il guadagno e la perdita non dipendono

dall'abilità del giuocatore. ma in tutto o in massima parte

dalla sorte. Particolari notificazioni di quando in quando

pubblicate specificano poi i giuochi di sorte più conosciuti,

aggiungendo pure che tutti gli altri giuochi di consimile

natura, qualunque fosse il nome onde il vizio li avesse sa-

puti mascherare, sarebbero caduti sotto il divieto della

legge.

19. Ma quid per le obbligazioni nascenti da giuoco? Le

oscillazioni e le incertezze accennate sopra, si manifestano

appunto qui, allora quando si viene a trattare dei giuochi

non permessa

Quanto ai giuochi permessi,durano i principîromanistici.

La ripetizione del soluto si ammette solo quando vi sia stata

frode o sia stata giuocata una somma troppo elevata.

Ginochi leciti poi, dice il Caccialupus ("2), sunt illi qui

gratia virtutis corporis et non committuntur viribus‘

fortunae. Item et ille ludus dicitur permissus qui pendet

em viribus fortunae, quando fieret gratia ricreationis in

convivio, ut ludere unum caponem.

Ilda, trattandosi di giuochi non permessi, sopra un punto

si trovano d’accordo leggi ed autori: nel negare l'azione al

vincitore per il pagamento (3).

Tale accordo però non regna più quando si tratta della

ripetizione del pagamento effettuato dal perdente. Il diritto

romano, abbiamo detto, concedeva sempre la ripetizione,

con un’azione la quale nel diritto giustinianeo si prescri-

veva in cinquant‘anni. E questa disposizione di Giustiniano

vediamo richiamata nel suo complesso anche a proposito

del citato statuto di Milano.

Ma i giuristi dapprima si lasciarono deviare dal concetto

per cui in pari turpitudine melior est conditio possiden-

tis: e considerata turpe la condizion.e del giocatore che ha

pagato e che domanda la restituzione, considerata turpe la

condizione del giocatore al quale è stato fattoil pagamento,

i giuristi favoriscono questo secondo giocatore quia pos—

sidet. E del principio appare chiarissima traccia nel Voet (4):

Quo fit ut nunc... illud obtineat in aleatoribus, quod

iure communi romano extra aleae odium servatum fuit

in casu qua per promittentis et stipulantis, vel dantis et

accipientis, turpitudo erat, metiorem riempe in pari

turpitudine possidentis quam petentis aut repetentis con-

ditionem esse; nec ea; turpi causa promissi petitionem,

nec soluti repetitionem dari.

Di fronte a questa teoria sono, è ben vero, quelli (5) che

sostengono la repetibilità, perchè l'acquisto fatto con un

giuoco peril quale la legge non concede azione è un acquisto

senza causa o almeno viziato da una causa ingiusta. Ma an-

che questa opinione è sopraffatta dall'opinione di coloro i

quali vedono una obbligazione naturale nella obbligazione

sorgente da giuoco. L'opinione di questi ultimi anzi a poco

a poco trionfa; è accolta dal Pothicr, il quale osserva che

il giuoco non è mauvais per sè stesso e può quindi costi-

tuire una giusta causa d'acquisto per il vincitore che è stato

pagato. Molto più, dice il Pothier perchè il perdente è te-

nuto da una obbligazione naturale a pagare: ceux qui ont

perdu èn jouant sont oblige’s dans le fare de la conscience

de le payer (6).

E la teoria, per mezzo del Pothier, passa quindi nel co—

dice Napoleone.

 

(1) Raccolta del Carpauo, Milano, Apud lo. Bopt. Bidettium,

ilocxv1. caput. ccccxxvnt.

(”Z) (Jaccialupus, De ludo, n. 26. Vedi pure Paris de Putheo,

De ludo, n. ‘25.

('d) La citata ordinanza francese del 1699 diceva (art. 538):

« Déclarous toutes delles conlrartées pour lejeu, nulles, et toutes

obligations et promesses falta-s pour le jeu nulles el de uul

eifel; et déchargées de toutes obligations civiles ou naturelles...  Défendons a to'utes personnes de pri-ler argent ou autres meu—

bles pour jouer, ni répondre pour ceux qui jouent, à peine de

la perte des leur dettes ct nullité des obligations... ». E gli

stessi principi erano nel posteriore decreto, pure accennato, di

Luigi XVI.

(4) Voet, Comment. ad Fond., lib. Xl, tit. v, n.6.

(5) Pothicr, Traité dejeu, 66. Vedi anche Huber, op. e loc. cit.

(6) Pothicr, op. e loc. cit.
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20. Le scommesse nel diritto intermedio non hanno una

legislazione speciale, e però dànno luogo alle più disparate

teorie.

Intanto Azonc, male interpretando la I. 3, Dig. dc elect.,

iii, 5, pone la teoria secondo la quale le scommesse sono va-

lide solamente quando hanno per oggetto un giuoco diretto

ad esercitare il corpo. In altri termini, Azonc parificagiuoco

c scommessa, sconvolgendo tutto il sistema del diritto ro-

mano. E vero che contro questa parificazione sta un'altra

teoria difesa dai migliori commercialisti italiani,i quali se-

stengono essere sempre valide le Scommesse, toltoil caso in

cui siano fatte su di un oggetto disonesto. Ma la teoria ita-

liana alla fine soccombe.

Abbiamo veduto infatti quanto si industriasse lo Stracca

di porre in rilievo la differenza tra giuoco e scommessa. E

lo Stracca (1) fa vedere la diffusione delle scommesse in

Italia, scommesso le quali sono abituali trai commercianti

come speculazioni su avvenimenti incerti (2). In Aneona_si

sconunetteva ogni momento su avvenimenti come questi:

se la nave giungerà; se la nave sarà rostrata, ecc.A Firenze

era frequente l'uso di scommettere sopra la morte di im

sovrano. Ne questa scommessa poteva considerarsi come

avente un oggetto illecito, perchè la morte di un sovrano

e un fatto iamm-tantissimo, che può grandemente interes—

sare il corso degli affari.

A Roma tanto si scommetteva in occasione della elezione

del papa, che gli scommettitori vendevano il loro diritto;

e questo diritto faceva in breve ora molteplici trapassi da

mano a mano con vicendevole rialzo o ribasso a seconda

delle relative maggiori o minori probabilità di vittoria.

Tanto che Pio IV dovette intervenire a proibire questo spe-

ciali seem messe con una bolla.

Le scommesse poi nel diritto marittimo avevano assunta

una speciale importanza; erano divenute una forma di as-

sicurazione. Per esempio, Tizio cosi seem metteva con Caio:

se le mie merci periscono, tu Caio (assicuratore) mi darai

mille, e se arrivano a buon porto, io Tizio (assicurato) ti

darò dieci. Forma questa usatissima a Napoli.

Ma, nonostante gli sforzi dei commercialisti italiani, la

dottrina di Azonc andò sempre più radicandosi. La troviamo

seguita da Paris de Putheus (3), da Caccialupus (4), il quale

iicliinmn anche l'opinione di Rofl‘redus Beneventanus, sco-

laro di Azone.

Quelli anzi che elaborarono la teoria di Azonc scopersero

tutti i profondi legami di somiglianza e di affinità che le-

gano il giuoco e la scommessa, cosi che la scommessa poi

fu parificata al giuoco non in base alla interpretazione del

testo romano, ma in base a principi generali di diritto.

E cosi si giunse al codice Napoleone. I compilatori del

quale, come dice il Troplong (5), considerarono che il

giuoco e la scommessa hanno gli stessi inconvenienti.. « Quai

de plus téméraire que ces dèfis du hasard, qui ne concourent

à aucun résultat sérieux et utile, et sont dictés ou par l'obsti-

nation et une argueilleuse confiance en soi—meme, ou par des

espc’rances de gain sans autre secours que le sort avcugle? »

E il codice Napoleone parificò il giuoco e la scommessa (6).

 

(1) Stracca, op. e loc. cit.

(2) Anche il brocardico dice: Mercatores consue'vcrunt futura

pronosticart.

(3) Paris de Putlieus. op. cit., n. 34: Azo dixit quod appella-

tur sponsio quae dicitar gaudio, quando fit causa virtutis,  

‘..—

Caro III. — Le obbligazioni nascenti da giuoco

e da scommessa nelle legislazioni moderne.

21. Diritto francese. — 22. Diritti italiani preesistiti al codice —

23. Diritto austriaco. — 21.. Diritto inglese.— 25.Diritto

germanico. -— 26. Diritto svizzero. — 27. Diritto spagnuolo

e portoghese. — 28. Diritto americano. Stati Uniti elle-

pubblica Argentina.

21. Il codice civile francese s'ispira a quegli stessi

principi che vediamo posti nel nostro codice civile agli

articoli 1802—1804.

L’art. 1965 cod. Nap. infatti dice che « la legge non ac-

corda nessuna azione per debito di giuoco o per il paga-

mento di una scommessa ».

L'art. 1966è cosi concepito: « I giuochidestinati all‘eser-

cizio nelle armi, le corse a piedi od a cavallo, le corso dei

carri, il giuoco del pallone e gli altri giuochi siffatti che

intendono ad addestrare ed esercitare il corpo, sono eccet-

tuati dalla disposizione precedente ».

Nondimeno il tribunale può rigettare la domanda quando

la somma gli sembra eccessiva. Finalmente l’art. 1967 di-

spone che in nessun caso il perdente potrà ripetere ciò che

ha volontariamente pagato, eccetto il caso di dolo, violenza

o “uffa da pa1te del vincitore.

E poiché questi piiiicipi del codice fiancese sono preci-

samente quelli del nostro codice, evitiamo ma una più par-

ticolareggiata esposizione delle teorie, riserbandoci di fare

all‘uopo tutti i richiami più importanti, quando del nostro

diritto verremo a trattare.

22. In generalei codici italiani preesistiti seguirono il

codice francese nella materia delle obbligazioni nascenti da

giuoco e da scommessa.

Il codice parmense — art. 1836, 1837, 1838 — si li-

mita a tradurre semplicemente e senza nessuna aggiunta

gli anzidetti articoli del codice Napoleone.

Il codice delle Due Sicilie — art. 1837, 1838, 1839 —

e il codice Sardo — art. 1999, 2000, 2001 — traducono

pure gli articoli del codice francese; ma aggiungono ai casi

nei quali è possibile la ripetizione di quanto si e pagato,

anche il caso in cui il perdente sia minore di età.

Più spicciativo degli altri, il codice della Repubblica !:

Canton Ticino — art. 932 e 933 —— stabilisce la regola ge-

nerale che la legge non accorda azione per debiti di giuoco

o di scommessa; non fa eccezione nemmeno pei i giuochi

che contribuiscono all'ese1cizio del cmpo, e sancisce espres'

samente il principio della repetibilitit del pagato, quando si

tratti di un giuoco d‘azzardo.

23. Il codice austriaco, alè 1272, parifica il giuoco e la

scommessa, dicendo che qualunque giuoco è appunto una

specie di scommessa. Non determina giuochi leciti o ille-

citi, ma per la determinazione rimanda a leggi speciali.

Quanto alle obbligazioni nascenti dal giuoco o dalla scom-

messa, il codice austriaco dispone che il pagamento non ne

possa essere domandato giudizialmente. Le scommesse pos-

sono obbligare solamente quando siano state fatte in buona

fede, e per una somma non semplicemente promessa ma

già effettivamente pagata o depositata.

 

alias si lndatur in tudo proltibito non tenet sponsio. Unde

quando fit causa virtutis valct sponsio et actio datura

(41 Caccialupus, op. cit., n. 34.

(5) ’lroploug, Le droit civ. expl. - Des contr. aléat., chop. I.

n.93.

(6) Art. 1965.
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Non vi è buona fede ma delo e conseguentemente inva—

lidità della scommessa quando la parte vincente, già certa

dell‘avvenimento, lo tenne occulto alla parte avversaria

(@ 1970). Lo stesso 5 1270 poi dispone che qualora la parte

perdente fosse già conscia dell‘avvenimento, il pagamento

deve considerarsi come atto di liberalità.

24. Un tempo in Inghilterra si riconobbero come radi-

calmente nulle tutte le obbligazioni nascenti dal giuoco,

anche quelle relative non ai giuocatori ma ai terzi. Succes-

sivamente però uno statuto di Guglielmo IV ammise che,

nelle nei rapporti fra le parti, le obbligazioni nascenti dal

giuoco ugualmente nulle non dovessero essere anche nei

rapporti coi terzi di buona fede. .

Uno statuto più recente della regina Vittoria esprime

concetti ancora più conformi a quelli delle legislazioni la-

tino. Infatti questo statuto dichiara nullo e di niuno effetto

ogni contratto di giuoco e di scommessa, nega conseguen—

temente ogni azione in giudizio in favore del vincitore, e

fa eccezione solamente per le vincite fatte in un giuoco le-

cito (e giuochi leciti sono in generale quelli che servono

allo sviluppo del corpo, i giuochi sportivi e gli altri con-

simili).

Anzi più tardi, nel 1859, allo scopo di porre un argine

all'abuso della scommessa, e specialmente delle scommesse

fatte alle corse dei cavalli, furono proibite le agenzie rela—

tive e furono assimilate alle case di giuoco proibite.

25. Il nuovo codice civile germanico si occupa del giuoco

e della scommessa ai 55 762, 763 e 764.

Ma il è 762 parla delle lotterie pubbliche, e le dichiara

obbligatorie e valido come contratti, solamente quando siano

state approvate dall'autorità. E il 5 704 si occupa dei con—

tratti a termine, espressamente considerati come giuochi.

Perciò quelle che più importa per noi, in quanto ci dà

una nozione generale sul diritto germanico, è il 5 762. Il

quale dispone che dal giuoco e dalla scommessa non pos-

sano nascere obbligazioni, senza eccettuare nessun giuoco,

nè anche i giuochi di esercizio del corpo. Inoltre anche il

codice germanico stabilisce il principio della soluti reten—

tio, determinando che non si possa pretendere la restitu-

zione di ciò che siè prestato in base al giuoco ed alla scom—

messa.

26. Il codice federale delle obbligazioni riproduce le

disposizioni del codice francese; ma, come già l‘antico

codice della Repubblica e Cantone Ticino e come il re-

cente codice germanico, alla regola per la quale non èdata

azione di sortaper un debito di giuoco o di scommessa, non

fa eccezione nemmeno peri giuochi di cui all'art. 1966 cc-

dice civile francese e all’art. 1803 cod. civ. nostro.

Gli articoli del codice svizzero relativi alla materia sono

gli art. 512-516.

27. Il codice spagnuolo reputa lecito e illecito il giuoco

a seconda che richiede abilità, forza, destrezza, e dipende

esclusivamente dalla sorte. In quest’ultimo caso non da

luogo a nessuna azione in giudizio. Anzi il diritto spagnuolo

non riconosce alla obbligazione nascente da giuoco nè anche

tlcarattere di obbligazione naturale, perchè autorizza il per—

dente a ripetere quanto ha pagato.

_ Il codice portoghese dispone all’art. 1541 cheil contratto

dl giuoco non è un modo lecito d'acquisto. Inoltre anche

per il codice portoghese i debiti di giuoco non possono es-

sere fatti valere in giudizio, neppure se sono mascherati sotto

la forma di un altro contratto o sono fatti oggetto di nova—

zione.

5? — Drensre ITALIANO, Vol. XII.
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Ciò nonostante però il giuocatore che ha pagata la cosa

perduta, non può ripeterla, salvo che: 1° vi sia dolce frode

nell’altro giuocatore o si sia di fronte ad uno di quei fatti

che secondo le regole generali rendono impossibile la con-

clusione di un contratto, 2° si tratti di un giuoco d’azzardo.

Per il codice portoghese poi è giuoco d’azzardo quello in

cui la perdita o la vincita dipendono unicamente dalla fer—

tuna e da maliziosi calcoli e combinazioni dei giuocatori.

Il denaro prestate durante il giuoco non può essere

reclamato.

Un apposito articolo estende poi espressamente alle scom-

messe tutte le disposizioni stabilite per i giuochi.

28. Anche negli Stati Uniti d’America e norma costante

di diritto quella che nega efficacia a tutte le convenzioni

sorgenti da giuoco o da scommessa.

Particolarmente interessante fra le]egislazioni americane

e per altro la legislazione della Repubblica Argentina.

Anche il codice civile argentine, dopo di aver definito il

giuoco e la scommessa ed i contratti di sorte, sancisce il

comune principio generale, per cui non si possono far va-

lere in giudizio crediti di giuochi o di scommesse che non

si riferiscano ad esercizi di forza, di destrezza, a corride, ecc.

Ad ogni modo anche per i giuochi e le scommesse for-

niti di azione vi è pure nel codice argentine una disposi-

zione analoga a quella del nostro 1803 capov. cod. civ. I

giudici possono moderare la domanda quando essa sia spro-

porzionata alle sostanze dei giuocatori. Abbiamo detto ana-

loga ma non uguale. Infatti, a parer nostro, il giudice ita-

liano in base all‘art. 1803 codice civile non potrebbe mai

moderare, ma dovrebbe sempre respingere la domanda

eccessiva.

Del resto i numerosi articoli del codice argentino (arti-

coli 2052-2067), che si riferiscono all’argomento nostre,

altre non sono che la communis opinio degli scrittori fran-

cesi ed italiani ridotta in legge.

Quindi è che nel codice argentino vediamo considerati

come debiti di giuoco solamente quelli che direttamente ri-

sultano da una convenzione di giuoco e non le obbligazioni

che si fossero contratte coi terzi perprocurarsii mezzi onde

scommettere e giocare. Non è considerato come debito di

giuoco il mandato di pagare le somme perdute al giuoco o

alla scommessa; ed è invece considerato debito di giuoco

(erroneamente, secondo quanto dimostreremo) il mandato

di giocare e di pagare conseguentemente la perdita fatta.

Il codice argentino non ammette novazione dei debiti di

giuoco odi scommessa: ed accorda espressamente qualunque

mezzo di prova per dimostrare che la vera causa di una eb.

bligazioue è il giuoco.

Così pure, se una obbligazione di giuoco e di scommessa

è stata rivestita della forma di un titolo all'ordine, il setto-

scrittore deve pagarla al portatore di buona fede, ma ha

salva l‘azione per ripetere l'importo da colui che girò il ti—

tolo. E ciò perchè la consegna del titolo non vale pagamento.

Infatti anche per il codice argentino il pagamento di una

obbligazione nascente da giuoco o da scommessa non e ri—

petibile: questa regola non si applica però nel caso in cui

vi sia dolo o frode per parte del vincitore e ilperdente non

abbia la capacità voluta per fare un pagamento valido. Im-

portante iii proposito èla statuizione dell'art. 2067, il quale

dispone che, se chi ha pagato non aveva capacità per fare

un pagamento valido,i rappresentanti del detto incapace

possono ripetere la somma non solo dai vincitori, ma anche

da coloro nelle case dei quali il giuoco abbia avuto luogo.
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Il codice argentino ha voluto risolvere senz'altro tutte le

questioni alle quali in genere gli altri codici avevano lasciato

aperto larghissimo varco in materia di giuoco. E in gene-

rale (non sempre, come vedremo) le ha risolte bene.

Caro IV. — Le obbligazioni nascenti da giuoco

e da scommessa nel diritto positivo italiano.

5 i. — Quali obbligazioni possono nascere in generale

da giuoco e da scommessa nel diritto positivo italiano.

20. Il diritto positivo italiano e i giuochi. — 30. Obbligazioni

civili — 31. Obbligazioni naturali. — 32. Nessuna obbli-

gazione. — 33. Sistema.

29. Il nostro diritto positivo hadistinti i giuochi (ele scom-

messe) in tre categorie: 1“ dei giuochi permessi; ? dei

giuochi non proibiti; 3“ dei giuochi proibiti.

Nella prima categoria sono entrati quei giuochi i quali

per ragioni speciali, come diremo, sono stati ritenuti van—

taggiosi allo Stato ed agli individui. E di questi giuochi e

parola all'art. 1803 cod. civ.

Nella seconda categoria entrano tutti i giuochi per sè non

dannosi, ma pure non socialmente utili, che il diritto non

ha creduto di dover particolarmente trattare. Questi giuochi

il legislatore non ha permessi espressamente, ma non ha

neppure espressamente vietata: per ciò perchè possano di-

stinguersi dai giuochi della prima categoria, ben si pos-

sono dire giuochi non proibiti.

Nell'ultima categoria si comprendono poi quei giuochi i

quali per loro natura si presumono dannosi alla collettività

e sono per questa ragione appunto espressamente vietati

dalle leggi penali. Si tratta dei giuochi d’azzardo.

Ora come si è comportato il nostro diritto di fronte alle

eventuali conseguenze civili di queste tre categorie di

giuochi?

Abbiamo detto (1) che il diritto può in tre diversi modi

trattare le obbligazioni nascenti da giuoco eda scommessa.

Può riconoscere tali obbligazioni come vere e proprie ob-

bligazioni civili.

E ciò vedemmo avvenire nel diritto romano per i gino-

chi virtutis causa, e nel diritto consuetudinario barbarico

per tutti i giuoehi in generale.

In secondo luogo il diritto può riconoscere le obbliga-

zioni nascenti da giuoco e da scommessa come obbligazioni

naturali. E questo riconoscimento vedemmo essere fatto in

genere ai giuochi da taluni scrittori del diritto comune e

segnatamente dal Pothicr, il quale trasfuse poi nel codice

Napoleone le sue dottrine. .

In terzo luogo finalmente il diritto può considerare la

obbligazione nascente da giuoco nemmeno come obbliga-

zione naturalc. E questo sistema fu seguito dal diritto ro—

mano classico e giustinianeo per tutti quei giuochi i quali

non entrassero a costituire la eccezionale categoria virtutis

causa.

Il diritto positivo italiano quale ha seguito di questi tre

sistemi rispetto alle tre categorie suesposte? Il diritto ita-

liano li ha seguiti ed applicati tutti e tre.

30. Infatti, in via di eccezione e continuando i precetti

del diritto romano, il nostro diritto ha considerate come

vere obbligazioni civili quelle nascenti da giuochi contri-

 

(1) Vedi retro, n.2.  

\.

buenti all‘esercizio del corpo (giuochi permessi). ln cen-

segnenzaperqnesti giuochi ha concesso al vincitore un'azione

per costringere il perdente all'adempimento della sua ob-

bligazione. Vedremo poi particolarmente più innanzi tutte

le conseguenze dell‘essere state considerate come obbliga-

zioni civili quclle nascenti da questa prima categoria di

giuochi.

31. Ma in via di massima il nostro diritto ha conside—

rato come obbligazioni naturali le obbligazioni nascenti dal

giuoco. Infatti conseguenza delle obbligazioni naturali sono

la mancanza di azione nel creditore e la soluti retentio nel

caso in cui il debitore abbia pagato (art. 1237 cod. civ.) E noi

vediamo,che appuntol’art.1802cod. civ. nega l‘azione peril

pagamento di un debito 'di giuoco e di scommessa; e che il

successivo art. 1804 soggiunge però che, salvi i casi spe-

cificamente determinati, il perdente non può mai ripetere

quanto avesse volontariamente pagato. Dunque il nostro le-

gislatore per taluni giuochi (giace/ti non proibiti) ammette

che le obbligazioni relative siano considerate come naturali.

32. Finalmente vi sono casi nei quali, per il nostro di-

ritto, si deve riconoscere che dal giuoco non nascono obbli-

gazioni uè civili, nè naturali.

E ciò non in base ad una dichiarata volontà della legge,

ma in base ad ovvi principi generali di diritto. Il caso di

cui stiamo parlando si verifica a proposito dei così detti

giuochi d'azzardo (giuochi proibiti). ,

A tempo opportuno esamineremo e confuteremo poi una

dottrina contraria a questa che ora abbiamo sommaria-

mente accennata.

33. Ed ora dobbiamo studiare particolarmente i tre casi

suddetti di giuoco e di scommessa in rapporto alle obbli-

gazioni relative.

L'ordine seguito nell'enunciare i tre casi vorrebbe che

dovessimo anzitutto parlare delle obbligazioni civili, poidelle

obbligazioni naturali e poi di quei casi nei quali dal giuoco

e dalla scommessa nessuna obbligazione può nascere.

Ma siccome per il nostro diritto regola e la obbligazione

naturale, ed eccezione è la obbligazione civile; e siccome

la obbligazione naturale nascente da giuoco e da scommessa

importa uno studio piuttosto diffuso. in confronto della ob-

bligazione civile; cosi per ragioni di logica edi proporzione

comincieremo a parlare delle obbligazioni naturali, poi di-

remo delle obbligazioni civili, quindi accenneremoallatcrza

categoria, ed in una ultima parte tratteremo di alcuni giuo-

chi, i quali, per virtù di leggi speciali, fanno eccezione ai

principî sanciti dal codice.

5. 2. — Le obbligazioni naturali nascenti da giuoco

e da scommessa nel diritto positivo italiano.

31't. Essenza delle obbligazioni naturali. —— 35. Le obbligazioni

nascenti in generale da giuoco e da scommessa sono casi

tipici di obbligazioni naturali. Confutazione del Bonfantc. —-

36.Perchè le obbligazioni nascen'ti da giuoco e da scom-

messa furono in genere dal nestro legislatore considerate

naturali. —— 37. Nascita delle obbligazioni naturali. Da quali

giuochi sia possibile. — 38. Requisiti soggettivi. — 39. Re-

quisiti oggettivi. — It0. Quali si possano dire obbligazioni

nascenti da giuoco e da scommessa. — :t1. Debito insenso

stretto. —12. Mutuo. —zl3. Vendita.—44. Mandato. —-

45. Negatior'um gestio. — 46. Fideiussione. — tl7.Carat-

teristiche delle obbligazioni naturali nascenti da giuoco e

da scommessa. Carenza di azione. —- 18. Saluti rta/entro.—

49. Garenzie delle obbligazioni naturali nascenti da giuoco

e da scommesa. —- 50. Pegno. — 51. Anticresi e ipoteca.
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- '2. Fideiussione. — 53. Estinzione delle obbligazioni

naturali nascenti da giuoco e da scommessa. — 54. No-

vazione. — 55. llimessione del debito. — 56. Compensa-

zione. —— 57. Confusione. — 58. Perdita della cosa dovuta.

— 59 Pagamento. — 60. Come può avvenire il pagamento.

Rilascio di una obbligazione civile. — 61. Rilascio di un

effetto cambiario. — 62 Da chi può essere fatto il paga-

mento — 63.Quando può essere fatto il pagamento. De-

posito !: pagamento anticipato.

34. L'essenza delle obbligazioni naturali fll egregiamente

esposta dal Bonfantein una succosissima Nota pubblicata nel

Foro Italiano (1).

Il Bonfante veramente si riferiva al diritto romano; ma

le sue conclusioni valgono egualmente anche per la teoria

generale del diritto.

La voce « obbligazione naturale » può essere intesa in

tre significati. .

In un primo significato indica l'obbligazione 'che nasce

da un rapporto di fatto indipendente dalla volontà umana.

L‘impubere, per esempio, in diritto romano, non può obbli—

garsi civilmente contraendo un mutuo;ma, in quanto riceve

una somma dann terzo, naturaliter obbligatur quod lo-

cttpletior [actus est, per il fatto di essersi arricchito.

In un secondo significato la dizione « obbligazione natu-

rale ti indica la obbligazione che il diritto non ha creato di

suo arbitrio, ma ha dovuto assumere dalle positive circo-

stanze e necessità della vita sociale. E in questo secondo si-

gnificato sono obbligazioni naturali quelle derivanti dalla

compravendita, dal mutuo, ecc.

Finalmente la dizione « obbligazione naturale », in un

terzo ed ultimo significato, indica la obbligazione che di—

scende non da norme giuridiche ma da norme sociali quali

sonolapietas,la/itles,l’ofiicium,ilsentimento dell'onore,ecc.

E, per esempio, è obbligazione naturale in questo ultimo

senso a parer nostro, la obbligazione che il padre ricco ha

di fornir la dote alla propria figlia che passa a matrimonio.

Ora lasciamo stare i priuii due significati anzidettie fer-

miamoci al terzo. Perchè, a nostro credere, il terzo significato

e precisamente quello della obbligazione naturale comune-

mente intesa e ricordata anche dal nostro codice civile al-

l'art. 1237.

Le obbligazioni naturali secondoil Gliick, sono obbligazioni

che per sè medesime, secondo le esigenze della sana ragione,

realmente incombono all‘uomo che vive in società, ma che

non producono tutti quegli effetti forensi che di solito sono

connessi ad un dovere cogente (2).

Le obbligazioni naturali infatti non sono assistite da quella

cheè principale conseguenza delle obbligazioni: l’azione;

ma sono assistite in altro modo colla soluti retentio, per

 

(1) Foro Italiano, 1893, I, 150.

(2) Glitch, op. cit., lib. i, tit. i, 426, pag. 149. traduzione del

Ferrini, Milano, Società editrice libraria.

(3) Tra i quali Scialoja e Filoniusi—Guelfi (in Simoncelli,

Negozio giuridico, lezioni dettate a Pavia nell‘anno scolastico

1899-900, pag. 1182 e seg.).

Per la seconda opinione vedi il De Crescenzio (Obbligazioni,

n. 872, nella Encicl. giur. ital.). il quale osserva chela parte

coattiva costituisce un elemento organico dell‘obbligazione, per

modo che, tolto questo elemento, non è più concepibile l'obbli-

gazione nel senso obiettivo della parola. Togliendo la necessità

giuridica, dice il De Crescenzio, e rendendo volontarla la presta-

zioni?. la obbligazione più non esiste. Nel medesimo senso si

eSpi'ineancheil Simoncelli (loc.cit., pag. 1187-1188), il quale
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ciò le.obbligazioni naturali, per ripetere le parole del Gliick,

non producono tutti gli effetti di un dovere cogente, ma

ne producono solamente alcuno.

Nella disputa, tra coloro i quali ritengono avere le obbli-

gazioni naturali la medesima essenza delle obbligazioni

civili, e coloro i quali ritengono al contrario che le obbli-

gazioni naturali non abbiano tale essenza, noi, dopo medi-

tato studio, ci sentiamo inclinati ad accettare l'opinione

dei primi (3).

Ed invero, il diritto nel regolare irapporti obbligatori

intendenti fra i cittadini, si riferisce a quelle obbligazioni

che sono tali per im presunto consenso universaledella col-

lettività. Per queste obbligazioni il diritto concede l'azione

in giudizio con tutte le conseguenze relative.

Ma vi sono obbligazioni tali per loro natura, da rendere

impossibile una presunzione del conforme ed universale

consenso della'collettivitz't. E per questo obbligazioni, an-

che di fronte alla pura ipotesi che una considerevole parte

di cittadini possa non riconoscerle come vincolo sia pur

morale, il legislatore non deve concedere un'azione coat-

tiva, la quale sarebbe in potenziale contrasto con una parte

della coscienza sociale.

Supponiamo che si tratti di debiti di giuoco. Una gran

parte di cittadini li pagherà per un sentimento d'onore, ma

vi potrà essere quella parte di cittadini che invece crederà

morale il rifiutare senz’altro il pagamento. Non potrebbe

per ciò il diritto, che deve essere la emanazione di una con-

corde volontà collettiva degli uomini, non potrebbe il di-

ritto accordare per i debiti di giuoco un'azione contraria al

convincimento morale dei membri della collettività.

Però, quando, essendosi di fronte a questa seconda ca-

tegoria di obbligazioni, uno manifesta con un proprio atto

univoco e certo (pagamento) di volerle riconoscere e soddi-

sfare, il diritto non può più disinteressarsi di questo fatto,il

diritto non ha più come barrieradavantiasèl'ev'entualecon-

trasto fra il fondamento giuridico-sociale della obbligazione

e la coscienza del cittadino obbligato. E allora il diritto può

dare alla obbligazione la sanzione necessaria. Ma siccome

questa sanzione non può essere data sotto forma di azione

per ottenere l'adempimento (perchè il fatto univoco e certo

che dimostra la intenzione del debitore di riconoscere l'ob-

bligazione è appunto l‘avvenuto volontario adempimento),

il diritto da la sanzione in forma di una eccezione che il

creditore pagato può opporre al debitore che voglia ripetere

il pagamento (soluti retentio).

Queste considerazioni ci fanno inclinare a credere che

la obbligazione civile e la obbligazione naturale abbiano la

medesima essenza, per quanto siano feconde di conseguenze

diverse (4).

 

riassume in questi termini la questione: « Definizione dell'obbli-

gazionc: Obbligazione è quel rapporto giuridico per cui un debi-

tore oeve fare una prestazione ad un creditore. Corollario: L‘ob-

bligazione il cui adempimento è rimesso alla mera volontà

dell‘obbligato è nulla e non produce alcun effetto giuridico,

all‘infuori dell‘irrevocabilità del pagamento volontariamente fatto ,

neisoli casi espressamente contemplati dalla legge». Vedremo più

innanzi che il Simoncelli fissa appunto una stretta misura alla.

ammissione delle obbligazioni naturali.

(4) E l‘azione per noi è una conseguenza, è un elemento

accessorio della obbligazione; elemento che si manifesta come

necessario solamente nello stadio patologico, diremo, della vita

dell'obbligazione, solamente quando cioè il debitore si rifiuti al-

l'adempimento.



412

E qui ci arrestiamo nella indagine sulla essenza-delle

obbligazioni naturali, essendo sufficiente per il nostro tema

l'aver posto in luce il carattere delle obbligazioni stesse,

che sono un portato di esigenze edi convenzioni sociali non

raccolte e non comprese in una norma precisa di legge.

Nè ci diffondiamo qui ad esaminare l’altra questione se

le obbligazioni naturali ammessibili nel nostro diritto siano

quelle tassativamente enunciate dalla legge, o siano invece

imprecisabili e quanto al numero e quanto alla materia in

cui possono sorgere. Molto più perchè anche coloro iquali,

come il Simoncelli, ritengono lassativi icasi di obbligazioni

naturali, comprendono in questi casi le obbligazioni na-

scenti da scommessa e da giuoco, delle quali ci andiamo

occupando (1).

35. Premesse le discorse considerazioni, facilmente si

può conchiudere che casi tipici di obbligazioni naturali siano

le obbligazioni nascenti da giuoco e da scommessa. E ciò

in generale per il nostro diritto. In generale diciamo; perchè

(1) Il Simoncelli (Le presenti difficoltà della scienza del

dir. civ., Camerino 1890) sostiene che non si dànno obbliga-

zioni naturali oltre i casi tassativamente ammessi dalla legge,

e riduce questi casi ai due contemplati dagli articoli 1804 e

1830 cod. civ. E ciò perchè, non avendo l‘obbligazione naturale,

come il Simoncelli sostiene, l‘essenza delle obbligazioni civili,

il principio della soluti retenlio, per essa accolta dal diritto. è

una deroga ai principi fondamentali, deroga la quale non può

assolutamente estendersi oltre i casi di legge.

Senonchè il Polacco (Monti. Tribunali, 1890, pag. 815)

obiettò giustamente al Simoncelli chela sua teoria ripugna col

carattere e con lo scopo dal Simoncelli stesso attribuiti alla

obbligazione naturale.

Secondo il Simoncelli (vedi anche il suo Negozio giuridico

citato, pag. 1193) l’obbligazione naturale ha l'altissima funzione

di appianare i possibili contrasti che possono insorgere fra il

diritto positivo e la coscienza giuridica della collettività. Anzi

la obbligazione naturale è destinata a rendere grandi servigi al

diritto moderno. E ciò per due ragioni: in primo luogo perché

data la codificazione, il dissidio fra quello che è diritto civile

e quello che è diritto naturale ed attende di entrare nella

legge, può essere molto grave; in secondo luogo perché, es-

sendo possibile che nel momento stesso in cui la legge viene

elaborata, il principio di diritto materiale si allacci alla coscienza

del legislatore con quello di diritto civile e la tenga perplessa,

niente di più opportuno che il legislatore possa temperare l‘urto

di tali principi attendendo dalla vita miglior consiglio per una

soluzione definitiva.

Ora, giustamente osserva il Polacco, come conciliare questo

carattere e questa funzione delle obbligazioni naturali con l‘as-

serto che non si possano ammettere obbligazioni simili, oltre

quelle tassativamente indicate dal codice? « Se nuovi conflitti,

forse dal legislatore nemmeno sognati, spuntino, nella im-

mensa e sempre crescente varietà dei negozi giuridici, fra i due

principi dello stretto diritto e della pura equità, ecco sorgere

la figura della obbligazione naturale, non senza ragione accen-

nata in termini generici dall‘art. 1237 cod. civ.; della quale

figura pertanto i casi ripetibili nel codice non potranno di certo

avere carattere tassativo, esauriente » (loc. cit.).

Il Simoncelli è portato alle sue conclusioni dal credere che

essenza della obbligazione naturale sia l‘eccezionale principio

della irrepetibilitìt del soluto. Posta qui i' essenza della obbli-

gazione (e posto il principio come eccezionale, naturalmente i

casi di obbligazione naturale dovevano essere limitati a quelli

espressamente detti nella legge. Ma la irrepetibilità è un ef-

fetto e non è la causa della obbligazione naturale. Essenza di

questa obbligazione è la medesima essenza della obbligazione

civile.  
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non tutti i giuochi dànno origine ad obbligazioni naturali,

ma quelli soltanto che specificamente distingueremo più

innanzi.

Il Bonfante peraltro,nella suaNota ricordata,ha espressa

l’opinione che non si debbano considerare come naturali le

obbligazioni nascenti dal giuoco e dalla scommessa. «loin.

clinerci ad escludere il giuoco dalle obbligazioni naturali.

perchè non mi pare che rispetto al giuoco siavi quella fer-

mezza della coscienza e quella concorde sanzione delle di-

verse norme sociali, che è necessaria a costituire l'obbliga—

zione naturale. Che un padre di famiglia il quale perdette

in una sera tutte le sostanze al giuoco sia moralmente te-

nuto a spogliare la sua famiglia per gettare ciòchc le serve

di sostentamento nelle male branche di un cavaliere d'in-

dustria, non credo che molti lo ritengano. Senza dubbio il

concetto di debito d’onore si avvicina molto per la sua de-

terminatczza e la sua forma a quello di obbligazione na-

turale. Ma l‘onore e anche in parte una idea sociale indi—

ll Simoncelli si difende dal Polacco negando di confondere

la essenza della obbligazione naturale col suo effetto; e, set-

tilissimo giurista qual‘è, afferma di aver colto invece nel fe-

nomeno « obbligazione naturale » solamente l‘unico lato giu-

ridico esistente, lato che appunto consiste in quella soluti

retentio senza la. quale la obbligazione naturale sarebbe un

nulla.

Però sia detto con infinito rispetto, non restiamo convinti. Della ob-

bligazione naturale, prima del pagamento e prima della conseguente

eccezione della soluti retentio, esiste qualche cosa di non indiffe—

rente per il diritto: la virtualità, la potenzialità del pagamento con-

fermato dalla eccezione. Anche la obbligazione civile allora sarebbe

un nulla fino al momento dell'esperimento in giudizio. Invece

anche prima di questo esperimentol‘obbligazione civile ha un con

tenuto giuridico: la virtualità dell’azione. Sia pure questo con-

tenuto di gran lunga più considerevole e più efficace di quello

della obbligazione naturale: per questo semplice motivo però

il contenuto della obbligazione naturale non si potrà dir tolto.

Dunque la soluti retentio non è la essenza della obbliga-

zione naturale e della obbligazione naturale non è nè anche

l’unico lato considerevole per il diritto. Per ciò non si può

dire che la esistenza della obbligazione naturale sia da rico-

noscere in quei casi soltanto nei quali espressamente la legge

concede la eccezione del soluto: e conseguentemente indeter-

minato a noi pare da ritenersi il numero delle obbligazioni

naturali.

Ma quale il criterio poi per giudicare se una obbligazione si

possa dire naturale? In proposito il Bonfante espresse la opi-

nione secondo la quale un rapporto sociale, per essere consi-

derato come obbligazione naturale, debba avere un contenuto

patrimoniale. Ma il Simoncelli giustamente obiettb che la teoria

parte da un presupposto errato: dal credere cioè che tutte le

obbligazioni versino nel campo patrimoniale.

Noi crediamo pertanto che, per determinare se una obbliga-

zione possa dirsi naturale, sia da considerare la intensità del

vincolo che la produce. E ciò risponde alla essenza della ob-

bligazione naturale, istituto sorgente su tra il diritto positivoellt

coscienza giuridica della collettività. La intensità del vincolo

poi distinguerà le obbligazioni naturali anche da quelle libera-

lità rimuneratorie, che pure contengono in sè un certo ele-

mento dì obbligatorietà.

E la intensità del vincolo, contingente, come ognuno può

facilmente comprendere, sarà determinata dal magistrato, senza

che a ciò si opponga la legge, la quale riconoscendo in modo

generico le obbligazioni naturali, ha lasciato un margine libero

all'interprete, e senza che a ciò si oppongano gli interessi so-

ciali, i quali anzi trovera nno un appoggio nella feconda opera

del giudice sussidiaria all’opera della legge.
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pendente dalla morale e costituisce allora quel codice

cavalleresco destinato alla regola di rapporti com poco im-

ortanti e cosi spesso perniciosi, ecc. ».

Mail Bonfante accentua troppo quell‘elemento morale

che, secondo noi, non è necessario in così alta misui‘aa

costituire il vincolo obbligatorio. Inoltre, come osserva il

più volte citato Manenti, è convincimento popolare che il

giuoco d‘interesse sia come una pietra di paragone per met'

tere a prova non solo l’onestà e la sernpolosità del ca-

rattere ma anche il grado di educazione delle persone. E

del resto, aggiungiamo noi, il fatto medesimo del verificarsi

di spaventose rovine per causa del giuoco dimostra come

vi siano persone le quali sentono tanto fortemente il vin-

colo dal giuoco stesso nascente, da perdere ogni bene e da

lasciare uno stato di ricchezza per una condizione che molte

volte è di miseria.

L‘opinione dei Bonfante, com' egli stesso avverte, è pu-

ramente teorica, di fronte al chiaro disposto dell' arti-

colo 1801 cod. civ. confrontato con l‘art. 1237. Ma noi

l'abbiamo ricordata per dimostrare che nè anche in teoria,

date le attuali condizioni nostre, essa ha ragione alcuna di

sussistere.

36. Il nostro legislatore ha tenuto conto dell‘ innegabile

concetto sociale che pone nella categoria dei debiti anche i

debiti nascenti dal giuoco. E a parer nostro ha fatto bene.

Sia pure il giuoco una immoralità. « Prima chela coscienza

pubblica, sono parole del Simoncelli (1), non si sollevi

a biasimarlo più fortemente di quello che oggi non faccia.

una misura di diritto che dichiarasse assolutamente in-

valida la obbligazione nascente da giuoco, sarebbe inade-

guata. Nello stato di transizione che corre fino alla appren-

sione compfeta del precetto morale, lo Stato resta inerte,

non dà l'azione ma neppure prouuncia la nullità, rispetta

la cstrinsecazione della libera volontà. Il cammino pro—

gressivo (: giusto: una obbligazione con causa illecita può

in epoca di barbarie essere civilmente efficace; in seguito

col progresso del principio morale può essere efficace solo

naturalmente. Finalmente può essere dichiarata civilmente

e naturalmente inefficace ».

.Il legislatore poi non avrebbe potuto ritenere come ob-

bligazione civile la obbligazione nascente dal giuoco; e non

solo per ragioni di immoralità, ma anche per ragioni di eco-

nomia. Ed infatti le obbligazioni di giuoco sono affatto senza

importanza per la economia pubblica; nascono e si estin-

guono senza lasciar traccia di sorta, mentre gli altri con-

tratti in genere, come la locazione, la compravendita, ecc.,

riflettono le loro conseguenze anche sulla vita economica

dello Stato.

I contratti di giuoco perciò non meritano trattamento di

favore dal diritto, il quale possibilmente deve cercare di

proteggere e di sviluppare soltanto quegli istituti che in-

tendono al progressivo sviluppo umano.

E sotto questo punto di vista noi crediamo che il legisla-

tore opportunamente abbia assoggettata alle sorti del giuoco

anche la scommessa, nonostante le differenze fra i due isti—
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tuti, con tanto amore posti in luce dai commercialisti

italiani.

Il nostro diritto finalmente, riconoscendo come debiti

naturali quelli nascenti da giuoco o da scommessa, ha te-

nuto conto di quella effettiva parte di cittadini che può non

riconoscerli esistenti in modo alcuno e neppure nel foro

interno.

E il nostro diritto ha fatto bene. Cio, s‘ intende, per

quanto anche si possa desiderare un momento storico in

cui per virtù del progredito assetto sociale e dei progrediti

costumi, il diritto abbbia a negare alle obbligazioni nascenti

da giuoco e da scommessa anche il carattere di obbligazioni

naturali.

37. Per determinare da quali giuochi e da quali scom—

messe nascano obbligazioni naturali, diremo che i giuochi

diretti all'esercizio del corpo (art. 1803 cod. civ.) dànno

luogo a vere obbligazioni civili, e che i giuochi d’ azzardo,

espressamente vietati dal codice penale, non possono dare

origine nè anche ad obbligazioni naturali.

Dunque possono far nascere obbligazioni naturalitutti i

giuochi i quali né sono diretti all‘ esercizio del corpo, né

sono puniti dalla legge, e in altre parole, per riconnet-

terci ad una distinzione già fatta possono far nascere

obbligazioni naturali tutti i giuochi non proibiti; e cosi

per esemplificare, i giuochi della dama, degli scacchi, del

bigliardo, del tresette, della scopa, giuochi tutti che non

contribuiscono ad ingagliardire le membra, e nello stesso

tempo non sono giuochi d' azzardo a norma della legge pe-

nale (2). E le stesse cose si ripetano per le scommesse.

Però perchè anche in questa categoria di giuochi e di

scommesse la obbligazione naturale possa nascere, e neces-

sario il concorso di taluni requisiti soggettivi riguardanti i

giuocatori e gli scommettenti, e di taluni requisiti ogget—

tivi riguardanti if giuoco e la scommessa.

38. Quanto ai requisiti soggettivi, Pothier poneva in ge-

nerale come essenziali per il contratto di giuoco questi

quattro requisiti:

1° che ciascuno dei giocatori avesse la capacità di

disporre la somma giocata;

2° che ciascuno avesse libero il consenso;

3° che vi fosse uguaglianza di condizioni;

4° che i giocatori usassero la debita fedeltà nella partita,

E di questi requisiti e un accenno anche nei più volte

ricordati antichi scrittori che trattarono la materia del

giuoco (3).

Ma noi, volendo determinare i requisiti soggettivi neces-

sari per la nascita di una obbligazione naturale, ci fonde-

remo sull' esame del nostro codice civile. E siccome l'arti-

colo 1801- cod. civ., che da la sanzione di obbligazioni naturali

alle obbligazioni nascenti da questa prima categoria di giuo-

chi dei quali andiamo trattando, dispone: « il perdente non

può in verun caso ripetere quanto avesse ecc... purchè per

parte del vincitore non siavi stato frode o dolo, e purché il

perdente non sia minore di età, interdetto, inabilitato .;

cosi noi desumeremo da questo articolo, come necessari per

 

… Simoncelli, Negozio giur. citato, pag, 1194.
(9) Il codice penale (art. 487) considera come giuochi d‘az—

(Zlflrdo Unicamente quelli nei quali la vincita o la perdita a fine
! lucro dipenda interamente o quasi interamente dalla sorte.

(3) Paris de Putheus, op. cit., n. 26: Licei dicatiir quod
perdttum in ludo permisso non repetatur, est verum si vin-

cens non eommisit [Tandem sed legaliter lusit, alias si frau-
dem commist't, ut quio ludo pilae ordinaoerat aliquem qui  in dubiis iudicaret pro ipso vel socium impedir-et, vel ad lu-

dum cartarum a statuto permisso cartas ordinabat cum

fronde, nel carlos cognoscebat, vel se intelligebatcum aliquo

e'r ludentibus, etc. — Vedi anche Caccialupus, loc. cit., n. 39.

Anche il Pothier (op. cit.) diceva che « si l‘ un des joueurs a

gagné la partie par des tricheries, puta en regardant le jeu

de son adversaire cn le n‘essous des cartes, il est obligé à la

restitution ).
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la nascita di obbligazione naturale per causa di giuoco o di

scommessa i seguenti requisiti nei giocatori: capacità e

consenso.

1° Capacità. il giocatore dovrà avere la capacità di

obbligarsi. Così non potranno obbligarsi neanche natural—

mente per causa di giuoco i minori, gli interdetti e gli ina-

bilitati, i quali tutti non possono disporre dei loro beni nè

validamente contrarre senza speciali cautele ed assistenze.

Non nascendo per questi incapaci nemmeno la obbligazione

naturale, conseguentemente si ammetterà in loro favore la

ripetizione di quanto avessero pagato. Ma di ciò più in—

nanz1.

Diciamo invece che il nostro legislatore, considerando

all'art. 1804 cod. civ. anche la ipotesi della incapacità dei

giocatori, ha fatto un passo innanzi rispetto al codice fran-

cese, il quale non la considera e contiene una grave lacuna,

per quanto colmata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (1).

Dottrina e giurisprudenza francese infatti ammettono il

diritto di ripetizione in favore del giocatore minore di età,

interdetto o inabilitato.

Quid per la donna maritata? La donna meritata non può

validamente obbligarsi senza l’autorizzazione del marito. E

per ciò la donna maritata non sarà vincolata neanche na-

turalmente dal debito di giuoco e di scommessa contratto

senza l’autorizzazione del marito? Noi crediamo che una

obbligazione naturale sorga per la donna meritata: obbli-

gazione per altro non perfetta ma perfettibilc (naturalmente,

s‘intende) con l'intervento dell'autorizzazione maritale. E

ciò perché mentre fa incapacità dei minori, degli interdetti

e degliinabilitati è effettiva e reale, la incapacità della donna

maritata e semplicemente artificiale e nel campo delle ob—

bligazioni civili, quando non sia assistita dal consenso del

marito, d'a luogo ad obbligazioni annullabili (e quindi an-

che capaci di convalidazione), non dà luogo ad obbligazioni

nulle. Per ciò la donna maritata che perda giuocando o

scommettendo senza l'autorizzazione del marito resta ob-

bligata. naturalmente, ma resta obbligata sotto condizione

del successivo consenso maritale.

Vedremo più innanzi l’applicazione pratica di questi prin-

cipî, a proposito del pagamento delle obbligazioni naturali.

2° Consenso. Ma non basta che le parti siano capaci;

devono anche prestare il loro consenso al giuoco ed alla

scommessa.

Il nostro legislatore (e ciò si evince e converso dall’arti-

colo 1804 cod. civ.) contempla il caso di vizio del consenso

verificatosi per effetto di dolo o di frode per parte del vin-

citore. E in questo caso il perdente, di cui non si può certo

presumere il consenso, non è tenuto da nessun vincolo; e

se ha fatto il pagamento, può ripeterlo.

Ma il consenso nei negozi giuridici, oltre che per dolo e

per frode, può essere viziato per violenza ed errore.

Ora, nella ipotesi di obbligazione naturale sorgente da

giuoco e da scommessa, può darsi mancanza del consenso

nelle parti per causa di errore o di violenza?

L’art. 1804 cod. civ. non parla di questi due vizi. Ma,

nonostante l‘esclusione della legge, non troviamo nessuna

ragione che possa impedire anche nella considerata ipotesi

|…‘ applicazione dei principi generali di diritto. Per ciò potrà

darsi benissimo che il consenso del giuocatore o dello seem—'

mettente possa essere viziato da errore o da violenza: e in

questo caso non sorgeràdal giuoco nessuna obbligazione per

il perdente.

E cosi, poniamo, non sarà obbligato nè anche natural-

mente per un debito di giuoeo o di scommessa colui che

sarà stato costretto con la forza a scommettere o a giocare,

e colui che avrà perduto in un giuoco credendo in buona

fede ed erroneamente di giocarne un altro (ipotesi difficile

ma non impossibile).

Ma, ritornando per un momento al caso di dolo o di frode

contemplato dall'art. 1804 cod. civ., quando si potrà dire

che questi vizi esistono?

Se si tratta di giuochi, è facile immaginare la fattispecie.

Si supponga che il vincitore abbia conosciute le carte, op-

pure abbia usata una qualunque altra malizia tale da met-

terlo in condizioni di superiori tà rispetto all'avversario: sono

gli esempi del Caccialupus.

Se si tratta di scommesse, già gli antichi dottori hanno

riconosciuto come un caso di malafede per parte del vinci-

tore quello in cui il vincitore stesso, dopo di essersi scru-

polosamente accertato sulla esattezza della propria afferma—

zione, abbia indotto con malizia il perdente a sostenere

l'affermazione contraria ed a scommettere sopra di essa. E

nella nostra giurisprudenza si trova riconosciuto come caso

di frode anche il caso di chi, senza avere affettato o in-

dotto il perdente a scommettere, si sia limitato a tacerin

il vero esito dell' affermazione dedotta nella scommessa (2).

39. I requisiti oggettivi necessari al giuoco ed alla scom-

messa perchè da essi possano sorgere obbligazioni naturali,

si riassumono col dire che i giocatori e gli scommettenti,

ciascuno per la propria parte, devono essere posti in condi-

zioni di uguaglianza, che devono essere fissate le regole del

giuoco e della scommessa e che queste regole devono essere

applicate in modo uniforme a tutte le parti contraenti.

Di questi requisiti oggettivi non troviamo parola nella

legge. Nè ciò costituisce una lacuna della legge stessa; per-

che gli anzi detti requisiti oggettivi sono connaturali alla

idea di giuoco e di scommessa. Data infatti una disugua-

glianza delle parti di fronte alle regole che devono discipli-

nare il giuoco e la scommessa, non vi sarebbe convenzione,

ma prepotenza ed arbitrio.

40. Posti questi requisiti soggettivi ed oggettivi neces-

sari alla nascita di una obbligazione naturale per causa di

giuoco o di scommessa, procediamo alla nostra indagine

e vediamo quali si possano dire obbligazioni naturali na-

scenti da giuoco e da scommessa.

L'art. 1802 cod. civ. parla in genere di debiti di giuoco

e di scommessa. E certo se il legislatore avesse detto di non

accordare azione per esigere il pagamento della vincita

di giuoco o di scommessa avrebbe evitata la ineleganza del

chiamar debito la perdita di giuoco e di scommessapropri0

nell‘atto in cui alla perdita stessa è negata l‘azione (e per

ciò la qualità di vero debito). Ma, prcscimlendo da questa

osservazione, e da ritenere che senza dubbio il legislatore

con l‘art. 180‘2 cod. civ. ha voluto riferirsi ad un vincolo

obbligatorio (non guardiamo se civile o semplicemente na-

turale); cd e da vedere per conseguenza in quali casi questo

vincolo obbligatorio possa dirsi esistente.

41. Case tipico di obbligazione naturale a termini del-

I‘ art. 1802 cod. civ. è certamente quello in cui il perdente

non abbia pagata la cosa giuocataoscom messa. Tizio e Gaio

 

(1) lanoly, I)u jeu et du pari, pag. 49, Paris 1882.  (2) Pret. di Como 1° febbraio 1893, Garganico c. Tagliabue

(Monil. Trib., 1893, pag. fl37‘.
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giuocano cento lire agli scacchi. 'fizio perde e non paga. in

tal modo resta naturalmente obbligato per cento (debito …

senso stretto) verso Caio vincitore. '

E in questo caso la connessione tra l’obbligazione e il

giuoco è diretta. . . .

Ma vi sono casi nei quali non vi ha una eguale diretta

connessione fra il giuoco o la scommessa e la obbligazione;

casi pertanto i quali dànno luogo a dispute ed a distinzioni

variamente risolte ed accettate dagli autori e dalla giuris-

prudenza. '

42.11 mutuo fatto al giuocatore o allo scommettente per

aintar l‘uno o l‘altro a giuocare od a scommettere è una

obbligazione naturale agli effetti di cui nell'art. 1802 cod.

civ.? Questo mutuo, in altri termini, fa nascere nel mu-

tuatario una semplice obbligazione naturale di restituire

al mutuante la somma mutuata, o fa nascere una vera ob-

bligazione civile ‘?

Si distingue tra mutuo fatto al giuocatore o allo scom-

mettente da un altro giuocatore o scommettente e mutuo

fatto da un terzo.

a) Il mutuo fatto da un giuocatore o da uno scommet-

tente all‘altro e una obbligazione che ha causa nel giuoco

o nella scommessa. perciò è una obbligazione nascente dal

giuoco o dalla scommessa. Questo principio sancito già da—

gli antichi giureconsulti, peri quali Paris De Putheus aveva

posta la massima mutuum colludenti factum non oalet, è

accolto in generale da tutta la dottrina moderna e dalla giu-

risprudenza (1).

b) Quando il mutuo sia fatto al giuocatore o alle scom—

mettente da una terza persona, bisogna distinguere ancora,

secondo che questa persona sia interessata e no nel giuoco

e nella scommessa.

Nel primo caso (se la terza persona è interessata) la causa

del mutuo e sempre il giuoco e la scommessa, e perciò si

edi fronte ad una vera e propria obbligazione di quelle

contemplate dall'art. 1802 cod. civ., con le relative conse-

guenze.

Nel secondo caso (se la terza persona èestranea al giuoco

o alla scommessa) l'obbligazione nascente dal mutuo e ci-

vile e conferisce al mutuante l'azione per ottenere dal mu—

tuatario la somma dovuta.

E ciò, si noti bene, anche nel caso in cui il mutuante

sappia che il mutuatario intende impiegare la somma nel

giocare o nello sconnnettere. Poichè, essendo il mutuante

perfettamente estraneo a tutte le varie vicende del giuoco,

e così alle vincite come alle perdite, la causa della contrat-

tazione da lui stipulata col giocatore non è già la scom-

messa o il giuoco. ma è una vera causa mutuandi. Mentre

quando si tratta di mutuo fatto da un giocatore o da un

terzo interessato, i rapporti fra il mutuatario e il mutuante,

per quanto concerne il giuoco e la scommessa, in virtù

’ del mutuo hanno, si può dire, principio; quando si tratta

invece di mutuo fatto da un terzo estraneo, nessun rapporto

sussiste fra mutuante e mutuatario in relazione col giuoco

e con la scommessa.

Questa distinzione è accolta oramai da tutta la dottrina,

da tutta la giurisprudenza, ed espressamente anche dalla

recente legislazione della repubblica argentina (art. 2060

cod. civ.) (2).

Si può presentare anche l'ipotesi di un mutuo fatto da

un terzo estraneo ad un giocatore per un altro. In questo

caso il terzo mutuante non avrà azione contro il mutuatario,

pure potendo avere azione contro il giuocatore che lo ha in—

caricato di fare il mutuo. E infatti, essendo il mutuante un

vero e proprio mandatario del giocatore che lo ha incari-

cato di fare il mutuo, e venendo in sostanza il mutuo ad

aver vita fra questo giocatore ed il mutuatario, qualora si

ammettesse l'azione del mutuante, si verrebbe in sostanza

a concedere azione per un mutuo fatto da un giocatore ad

un altro. E ciò contro quanto si è detto sopra.

43. Quid per la vendita? Quid cioè se il giocatore per

fornirsi di denaro vende nel giuoco una cosa‘? Sarà valida

questa vendita e potrà essere dichiarata civilmente inedi-

cace in base a quegli stessi principi per i quali vedemmo

essere in taluni casi inefficace il mutuo?

Nell'antico diritto i giuristi distinguevano. Paris de l’u-

theus riteneva invalida la vendita fatta da un giocatore ad

un altro, perché, soggiungeva il Caccialupus (3), ambo

(conirahcntes) simul delinquunt.

Valida invece la vendita fatta ad un terzo nei casi veduti

sopra per il mutuo.

E simili principî erano nel diritto francese anteriore al

codice, in forza del decreto 1° marzo 1781, che pronunziò

la nullità delle vendite, cessioni, ecc., aventi per causa un

debito di giuoco e fatte sia da minori, sia da maggiori

di età.

Nel diritto nostro attuale però crediamo che la vendita

fatta da un giocatore sia valida in ogni caso: valida se

fatta ad un terzo estraneo al giuoco, per ragioni evidenti;

valida se fatta ad un terzo interessato al giuoco od anche

ad un giocatore perchè nel concetto di debito (art. 1802

codice civile) non può certamente farsi rientrare la ven-

dita, la quale come contratto si perfeziona coll'incontro del

consenso delle parti e perciò non lascia sussistere nessun

essenziale vincolo obbligatorio. Ed in verità, convenntosi

circa la cosa e circa il prezzo (articolo 1448 codice civile)

il compratore ha un vero e proprio ius in re per ottenere

la cosa acquistata, la proprietà della quale si è trasferita

in lui di diritto, indipendentemente dalla tradizione mate-

riale.

A diverse conclusioni crediamo di arrivare quando si

tratti di una semplice promessa di vendere fatta per causa

 

. (1) Oltre Azonc. De Putheus, Caccialupus per gli antichi, per

1 moderni v., per il diritto italiano: Pacifici-Mazzoni (Istituz., v,

°°P- Kt, n. ?61). Mirabelli (op. cit., n. 12), Borsari (Cemento, ecc.

lV,parte 2“, 5 3952). Ricci (op. cit., n. 174). Giorgi (op. cit.,

n. .358 e 359); per il diritto francese: Troplong (op. cit., n.67

9 €33)- Laurent (Principes; n. 220 e 221), Aubry e Rau (op. cit.

& 386. pag. 575. ' '

". moltre Corte d‘appello di Genova. 7 marzo 1878, Bagica-

lupo e. [taggio (Legge, 1879, |, 30); Trib. di Bologna. 16 l'eb—

bral° 1885. Cocchi c. Tomi/a (Ilio. giuridica, Bologna 1885, 90).

(9)Per la. dottrina, vedi tutti gli autori citati sopra. De Phuthcus

(op. cit., n. 15) diceva: Si mutuans fuit ille qui receptabat lu-  
dum in propria dama (e quindi era interessato) a ludcnte repe-

tere non potest. - E Caccialupus (op. cit., n. 33): Quartu; ca-

sus est quando mutuum factum est non ab acccpiatore ludi,

nec a collusorc, sed a tertio... Ei tune dubitatur utz'um repeti

possit a mutuante. Prima facie videtur quod non, quasi ob

turpem cauram muiuarit; sed glas.va sentitquod repeti porsit

et actio deiur.

Per la giurisprudenza. oltre la citata Corte di Genova, 7 marzo

1878, vedi anche Cass. di Firenze, 20 maggio 1867, Namia.v

Pizzi c. Pagliano (Legge, 1867, I, 483).

(3) Caccialupus, op. cit.. n. 34.
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di giuoco. In questo caso nasce fra le parti un semplice

vincolo obbligatorio. E il vincolo obbligatorio non potràin

nessun modo esser fatto valere dal giocatore o dal terzo

interessato, se ad essi sia stata fatta la promessa; potrà es-

sere l'atto valere, non fosse altro che per la ripetizione del

danni in caso di inadempimento, dal terzo estraneo al giuoco.

E ciò per i principi oramai conosciuti.

44. Il mandato di giocare 0 di scommettere e di pagare

le eventuali perdite al giuoco o alla scommessa e il man-

dato di pagare la perdita già fatta dal mandante, dànno ori-

gine ad obbligazioni della natura di quelle contemplate dal-

l‘articolo 1802 codice civile, o dànno luogo ad obbligazioni

civili? In altre parole, il mandatario che abbia pagato un

debito di giuoco o di scommessa, avrà azione contro il man-

dante per il rimborso?

La dottrina distingue. Se il mandato, si dice, è sem—

plicemente di pagare la perdita già fatta, allora il man——

datario non entra nel giuoco e nella scommessa in modo

alcuno. Per ciò il mandato è valido: e in conseguenza il

mandatario avrà azione contro il mandante per ottenere il

rimborso della somma pagata per lui. E va bene. Infatti

se il perdente può pagare il debito di giuoco o di scom—

messa, non vi è nessuna ragione per negargli la facoltà

di fare il pagamento per mezzo di un mandatario. Dunque

l’oggetto del negozio avvenuto fra mandante e mandatario

è giusto e legittimo.

Ma se il mandato e stato di giocare 0 di scommettere e

di pagare le eventuali perdite, in questo caso, osserva il

Troplong e con lui ripetono gli autori (1), il mandatario

si associa al mandante e lo favorisce nel giocare o nello

scommettere; e per ciò non può aver azione per il rimborso,

perchè tale azione si fonderebbe sopra uno di quei debiti

che sono contemplati dal nostro articolo 1802 codice civile.

Noi però crediamo col Borsari (2) che, anche nel caso in

cui vi sia stato mandato di giocare, il relativo rapporto ob-

bligatorio non sia di quellidei quali e parola all'art.1802

codice civile, e che in conseguenza il mandatario abbia

azione contro il mandante.

Non si capiscono infatti la pretesa associazione nel giuoco

e il preteso favore. Il mandatario altro non fa che eseguire

incarichi precisi; non aggiunge nulla di proprio; incarna

fittiziamente la volontà del mandante. Nessuna associazione

dunque e nessun favore. E del resto, forse che il manda—

tario vincendo guadagna il premio della vittoria? No. E per-

che allora, per il semplice fatto di aver perduto, dovrà sop-

portare il danno della perdita? Queste considerazioni ci

fanno rifiutare la opinione comune.

Alle quali conclusioni dell'opinione comune arriviamo

solo in un caso; nel caso cioè in cui il mandato sia di giocare

ad un giuoco d‘azzardo espressamente vietato dalla legge.

Ma in questo caso accettiamo la opinione comune, non per-

ché vi sia una qualunque associazione del mandatario col

mandante, ma per la ragione che il mandato ha un oggetto

contrario alla legge e turpe. Rei turpis nulium manda-

tum est; ideo hac rat-ione non agetur (3).

———_,

Del resto il mandato in ogni caso deve essere ritenuto

valido (4).

45. E il fatto di chi, senza espresso mandato, paga per

altri un debito di giuoco o di scommessa, potrà fondare

una obbligazione civile a titolo di utile gestione? E in con-

seguenza potrà dare azione al gestore per rivalersi contro

il perdente?

No. Tutto al più il perdente potrà essere tenuto vinco-

lato da una semplice obbligazione naturale. Infatti manca

la utilità della gestione, di fronte al preciso disposto della

legge, che concede al perdente la eccezione del debito di

giuoco o di scommessa. Il perdente potrebbe sempre dire:

Chi ti ha incaricato di intrometterti nei miei interessi e di

provvedere ad una faccenda lasciata al mio assoluto arbi-

trio? l’ercbè, senza mia volontà, hai voluto farmi fare ciò

che la legge non m‘impone?

In conseguenza il gestore imputerà a sè stesso.

46. Diremo finalmente che un ultimo caso di obbliga-

zione naturale nascente da giuoco e da scommessa è la [i-

deiussione prestata per una simile obbligazione. E riman-

diamo pcr questo argomento al numero nel quale e parola

sulle garenzie delle obbligazioni naturali nascenti da giuoco

o da scommessa.

47. Ed ora, dopo di aver veduto quali obbligazioni na-

scenti da giuoco e da scommessa possano considerarsi na-

turali, esaminiamo particolarmente le caratteristiche di

queste speciali obbligazioni e l’applicazione di esse nella

pratica del diritto.

Caratteristiche essenziali di tutte le obbligazioni naturali

sono, come dicem mo, la carenza di azione nel creditore e

la soluti retentio. Abbiamo vedute le ragioni di queste spe-

ciali caratteristiche; e quindi non ci ripetiamo. Diremo sol-

tanto che, come tutte le altre obbligazioni naturali, la ca-

renza di azione e la soluti retentio accompagnano anche

le obbligazioni naturali nascenti da giuoco e da sconnnessa.

A) Carenza di azione.—L'articolo 1802 codice civile

dice appunto: « La legge non accorda veruna azione peril

pagamento di un debito di giuoco o di scommessa. » Il via—

citore di una scommessa o di un giuoco pertanto non potrà

mai chiamare in giudizio il perdente per farsi pagare la

vincita; e il perdente, chiamato in giudizio, potrà sempre

utilmente eccepire l‘articolo 1802 codice civile.

Questa eccezione è di ordine pubblico ? E in conseguenza

deve essere sollevata d‘a/licia dal giudice? il Pont(5), per

esempio, osservando che igiuochi e le scommesse ordinari

sono tollerati dalla legge, e sono lasciati al completo da-

minio del privato perdente che e libero di invocare o nol'ar-

ticolo 1965, afferma che il giudice non può mostrarsi più

severo della legge coll‘allegare un interesse di ordine pub-

blico, di cui la legge non parla. Ed a questa conseguenza

arrivano pure gli Aubry e Rau (6).

Al contrario il Laurent (7), in base al suo concetto del-

l‘essere le obbligazioni naturali un niente di fronte alla

legge, sostiene che il giudice non può fondare il proprio

giudizio sul niente, e deve per conseguenza rigettare d’uf-

 

(1) Troplong, op. cit., n. 73; Laurent, op. cit., n.222;

Aubry e Rau, op. cit., pag. 574; Pacifici—Mazzoni, op. cit.,

n. 261; Mirabelli. op. cit., n.8; Giorgi, op. cit., n. 358.

(2) Borsari, op. cit., 5 3953.

(3) Ulpiano, [. 3, 5 6, mandati vel contra, xvu. Vedi su

questo argomento il nostro articolo: Il mandato di giuocare

o di scommettere, nel Monti. Trib., 1900, pag. 621.  (&) Anche la Cass. di Torino, 5ottobre 1886, Ferrari c. Fi-

nelli, ha ritenuta la efficacia del mandato di pagare un debito

di giuoco già contratto, ammettendo che il mandatario 13055a

pagare il vincitore anche per mezzo di compensazione 0011

crediti propri (Giurispr. Torin., 1886, 625).

(5) Pont, Petits contrats. Contr. aléat, n. 636, Paris 1861-

(6) Aubry e Rau, op. cit., pag. 575.

(7) Laurent, op. cit., n. 201.
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ficio la domanda. Ed uguale e la conclusione del nostro

Bicci (1), il quale sostiene che la disposizione dell‘articolo

1802 codice civile è dettata nell‘interesse sociale, per cui

il vizio deve essere represso, e la febbre del guadagno deve

essere stimolo all‘industria ed al lavoro, non già al giuoco.

Noi crediamo che la disposizione dell‘articolo 1802 co-

dice civile sia di ordine pubblico. E ciò non per le ragioni

espresse dal Laurent e dal Bicci, ma per altre ragioni. La

legge, infatti, lascia il debito di giuoco alla libera coscrenza

del perdente; e si interessa del giuoco e della scommessa

solamente quando il pagamento è fatto. Consegue da ciò, in

primo luogo, che la libertà del perdente (importantissima

per l'ordine pubblico) non puòessere molestata e molto

meno stimolata con un’azione giudiziale; e in secondo luogo

consegue che, se la legge si interessa del debito di giuoco

e di scommessa solamente quando il perdente abbia fatto

il pagamento, il giudice violerebbe la legge coll’interessar-

sene prima; e se ne interesserebbe certo coll'accettare e

col non respingere d’ufficio la domanda spiegata dal via-

citore.

Dunque l‘eccezione di cui all'articolo 1802 codice civile,

e di ordine pubblico; e per conseguenza deve essere solle-

vata d'ufficio dal magistrato. E ciò senza dubbio anche

quando il perdente convenuto abbia negli atti di causa ri-

conosciuto il proprio debito o promesso di pagarlo, perchè

tale riconoscimento e tale promessa non hanno per sè me-

desimi verun effetto, come diremo anche più innanzi (2).

48. B) Scioli retentio. - L‘art. 1804 codice civile, dice:

« ll perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse

volontariamente pagato; purchè per parte del vincitore non

slavi stato frode o dolo, e purché il perdente non sia mi-

nore di età, interdetto o inabilitato ».

Questo articolo, che, come ognuno vede, sancisce il prin-

cipio della soluti retentio per le obbligazioni nascenti da

giuoco e da scommessa, fa nascere tre quesiti: a) quando

si può considerare avvenuto il pagamento? b) quando il

pagamento si deve ritenere fatto volontariamente? e) quando

il pagamento può esser ripetuto?

a) Quando si può considerare avvenuto il paga-

mento? Per la risposta rimandiamo più oltre, al numero

nel quale è trattata la estinzione delle obbligazioni natu-

rali. Ivi si vedrà quali atti si possano considerare paga-

mento agli effetti di legge, e quali altri invece non abbiano

la forza e l’ufficio di estinguere la obbligazione nascente

dal giuoco e dalla scommessa.

La materia è difficile e controversa; e quindi non deve

essere divisa con danno della chiarezza, ma deve essere

esposta in un capitolo unico.

Diremo ad ogni modo sino da ora che il pagamento deve

esser tale da non lasciar sussistere nel debitore più nes-

sun vincolo obbligatorio.

b) Quando ii pagamento si deve ritenere fatto vo-

lontariamente? La risposta a questo secondo quesito può

trovar qui luogo opportuno.

Qual è il significato della parola volontariamente usata

dall'articolo 1804 codice civile? In qual senso il pagamento

deve essere volontario per estinguere la relativa obbliga-

ztone naturale?

Due teorie in proposito. Alcuni scrittori, i quali nel no—

stro diritto fanno capo al Giorgi, intendono il disputato av-

verbio nel senso di spontaneamente, di liberamente, in un

senso cioè, che escluda la violenza ed il dolo. Così per que-

sti scrittori il pagamento fatto senza dolo e violenza, seb-

bene per errore (per esempio perché il debitore si credeva

tenuto per legge a pagare) e valido ed irrepetibile.

Altri scrittori invece, che sono anzi i più, intendono la

parola volontariamente nel senso di scientemente; e per

conseguenza ammettono la ripetizione anche del pagamento

fatto per errore, oltre che del pagamento fatto per inganno

o per forza.

Ora, obietta il Giorgì(3): «Data la interpretazione scien-

temente, si dovrebbe e contraria am mettere la ripetizione

di quanto fosse stato pagato per la erronea credenza di po-

tervi essere costretto dai tribunali. Maé turpe il mostrare

rincrescimento di aver adempiuto un dovere. Immorale

una condanna alla restituzione, scandaloso esercizio della

pubblica forza per rcearla ad esecuzione ».

Ma il Mo…-lon (4) ribatte: « Il pagamento è volontario

quando contiene implicitamente .la confessione, il ricono-

scimento della validità del debito soddisfatto. Ora questa

confessione non si trova nel pagamento viziato da errore:

qui errat non consentit. Voi avete istituito giudizio contro

di me per il pagamento di una somma, e la vostra domanda

è rigettata. Se io vengo a dirvi e vi dico: ho un giudicato

in favor mio; posso non pagar-vi; ma io sono realmente vo-

stro debitore e vi pago; questo pagamento e volontario e

non da luogo a ripetizione. Ma se io vi ho pagato,credendo

che il giudicato reso in mio favore vi abbia data vinta la

causa, questo pagamento non e volontario ed io posso ri-

petere ».

Ed aggiunge il De Crescenzio(5): «Sela parola volonta-

riamente avesse il significato di liberamente, sarebbe su-

perflua, perchè anche senza di essa, il dolo e la violenza,

come vizi che distruggono la volontà, la libertà, avrebbero

dato diritto alla ripetizione. Ora, chi potrebbe pensare che

quella malaugurata parola sia stata inutilmente inserita

nell’articolo?

Inoltre, aggiunge ancheil Simoncelli (6), contro coloro i

quali, dato il significato di scientemente attribuito alla con-

troversa parola, vorrebbero l'articolo 1804 codice civile una

inutile ripetizione dell'articolo 1146 codice civile, che dal-

l’articolo 1146 si ricava'e contrario che quanto vien dato

scientemente e donazione e non si può più ripetere; invece

quanto vien dato scientemente nelle obbligazioni naturali,

è atto di pagamento e presuppone l'animus solventi-£.

Cosi che ci sembra di poter veramente concludere che il

significato vero della voce volontariamente, di cui all'arti-

colo 1804 codice civile, sia il significato di scientemente,

Ed in conseguenza, per giungere ad una conclusione pra-

tica, diremo che il pagamento di una obbligazione natu-

rale nascente da giuoco o da scommessa, per essere tale da

escludere la ripetizione, dovrà essere fatto, non solo senza

dolo o violenza, ma con piena coscienza, anche, cioè, senza

errore.

c) Quando il pagamento può essere ripetuto? Il pa—

gamento di una obbligazione naturale per giuoco o scom—

 

(1) Ricci, op. cit., n. 171.

(2) Cosi, sebbene per altra via, arriviamo alla stessa con-

I:lustone espressa alla quale si arrivò nella voce Scommessa.

(3) Giorgi, op. cit., n. 366 e inoltre 0bbtigaz. , I, n.45.

53 — Dress-ro tramano, Vol. XII.

 (4) Mourlon, Répétitions écn'ter,ecc.,vol. ll, lib. 111,670, Paris,

4' édition 1855.

(5) De Crescenzio, op. cit, n. 91.

(6) Simoncelli, Negozio giur., citato, pag. 800.
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messa può esser ripetuto quando è incllicacc. E inefficace,

il pagamento può essere per due diverse ragioni: in primo

luogo per la inesistenza della obbligazione relativa, in se—

condo luogo per un vizio direttamente afficiente il paga-

mento stesso.

In primo luogo il pagamento può essere ripeta to quando

è fatto per una obbligazione naturale inesistente.

Abbiamo veduto che requisiti necessari per la esistenza

diuna obbligazione naturale sono la capacità ed il consenso

dglle parti. Ora, supposto che perdente nel giuoco o nella

sconnnessa sia un minore o un interdetto o nn inabilitato,

la obbligazione naturale non può nascere, per il difetto

della capacità; quindi il pagamento fatto in vista della per-

dita, sarebbe irrito ed assolutamente repetibiletl).

Ma da chi sarà repetibile? Dai legali rappresentanti degli

incapaci sopraennmerati: genitori, tutori e curatori.

E ciò anche quando si tratti di un minore emancipato,

perchè il minore emancipato può annninistrare i propri

beni, ma non può consumarli in modo alcuno (articolo 317

codice civile).

Il Manenti (2) anzi arriva ad ammettere una ripetizione

di quanto l'incapace abbia pagato per causa di giuoco e di

scommessa, anche nel caso in cui il pagamento sia avve—

nuto coll'accordo dell’incapace e dei suoi rappresentanti;

perchè essendo la tutela e la patria potestà stabilite nello

interesse dei minori, tutelati, ecc., i rappresentanti (padre,

tutore, ecc.) hanno sopra tutto il dovere di fare del loro me-

glio per conservare ed accrescere il patrimonio dei loro

raccomandati. E noi accettiamo la teoria del Manenti. non

però la sua motivazione, molto umanitaria, ma poco giu-

ridica. Il motivo giuridico, per cui a nulla varrebbe l'auto-

rizzazione dei rappresentanti intervenuta all'atto del paga-

mento per parte di un incapace, è semplicissimo,… è questo,

chela obbligazione naturale degli incapaci non è mai esistita

e che in conseguenza il relativo pagamento è nullo in ogni

caso, e tanto se fatto dagli incapaci stessi, quanto se fatto

dagli incapaci con la assistenza dei loro rappresentanti!

Quid per la donna meritata? L'obbligazione naturale

contratta per causa di giuoco o disconnnessa da una donna

maritata, come abbiamo detto, non ha la medesima essenza

delle obbligazioni contratte dai minori, interdettieinabilitati

senza l'assistenza dei rispettivi rappresentanti. E una obbli-

gazione esistente, ma condizionata dal consenso del marito.

E le conseguenze pratiche del principio, che può pa-

rere una astrazione eccessiva, sono considerevoli. Infatti,

se la donna maritata paga una obbligazione naturale per

causa di giuoco, contratta senza il consenso del marito, e

paga ancora senza questo consenso, il pagamento e ineffi-

cace e dà luogo a ripetizione; ma se la donna marltata, pur '

avendo giacente senza autorizzazione, paga poi la perdita

coll'espresso o tacito consenso del marito, il pagamento è

valido e irrepetibile, poichè la condizione (consenso mari-

tale) che teneva sospesa la validità della obbligazione tintu-

rale, si è verificata.

Procedendo, noi sappiamo che la obbligazione naturale

può mancare, quando pure vi sia la capacità, per difetto di

consenso, cioè per causa di dolo, violenza, errore. Quindi

anche il pagamento diuna obbligazione naturale fatto da chi

sia stato indetto per forza & giocare,-o sia rimasto perdente

per causa di dolo dell’altra parte o per causa di errore, sarà

pagamento inefficace e repetibile.

In secondo luogo il pagamento può essere ripetuto

quando, sebbene fatto per una obbligazione esistente, è esso

medesimo intimamente affetto da un vizio.

E questo intimo viziosi ha quando il pagamento non blatte

volontariamente, secondo quanto fu detto poco indietro. E

in conseguenza inefficace ed irrepetibile e non solo il pa-

gamento estorto colla violenza o carpito col dolo, ma ezian—

dìo il pagamento fatto dal perdente in base alla erronea

credenza che la legge abbia ad accordare azione anche per

i debiti di giuoco o di scommessa.

In questo caso, infatti, come abbiamo dimostrato col

blourlon, è assolutamente impossibile il parlare di qnclpa-

gamento volontario che espressamente è voluto dall‘arti—

colo 1804 codice civile.

49. Data la speciale natura della obbligazione naturale,

e data la sua principale conseguenza che e la mancanza di

azione, in generale non si possono concepire garenzie che

assicurino il pagamento di un debito di giuoco o di scom-

messa.

ll Laurent (3) nega appunto la possibilità di qualunque

cauzione o garenzia, in base al suo concetto già noto, per

cui l'obbligazione naturale è un niente di fronte alla lcgg .

Et cautionne-t-on le néant? Così si domanda lo scrittore

francese.

Ora, noi prescindiamo da questo ragionamento, perchè

per noi le obbligazioni naturali sono precisamente qualche

cosa. Ma, pure ammesso il «qualche cosa », riconosciamo

che esso in generale non è sufficiente ad escludere la ca-

ratteristica f'rase dell'ora citato giurista francese, il quale,

a proposito delle garenzie per le obbligazioni nascenti da

giuoco e da scommessa. spiritosamente conclude: « Le cau-

tionncment n’est donc qu’une comédie » !

In generale, abbiamo detto però. Perchè vi è una spe-

ciale forma di garenzia la quale, in una speciale misurapuò

assistere le obbligazioni naturali di giuoco o di scommessa.

Vedremo subito questa forma. '

Ma procediamo con ordine.

50. Pegna. — Il pegno è un contratto col quale il de-

bitore dà al creditore una cosa mobile persicurezza del cre-

dito, da restituirsi in natura dopo la estinzione del mede-

simo(art. 1878 cod. civ.). Evidentemente la legge non può

essersi riferita che ad un credito civile: dunque l’art.1878

cod. civ., non avrà applicazrone per una obbligazione na-

turale nascente da giuoco o da scommessa.

In conseguenza, chi nel calore disordinato della partita

0 anche dopo, abbia dato in pegno al vincitorcil proprio

orologio come garenzia del pagamento, potrà benissimo re-

clamare l'oggetto. L'oggetto però deve essere stato dato in

pegno, perchè se fosse stato dato solvendi causa, la con-

clusione sarebbe diversa.

51. Anticresi e ipoteca.— Quello che si dice del pegno

naturalmente deve essere ripetuto per l’anticresi c per l‘ipo-

teca, negozi che presuppongono un credito civile (art. 1891

 

(1) Ciò si evince dall'art. 1804 codice civile. Il corrispon-

dente articolo del codice francese non enumerava tra icasi di

ripetizione quello in cui il perdente fosse incapace. Illa, come

abbiamo detto. la dottrina e la giurisprudenza rimediano alla

lacuna del codice. Ed infatti, anche il Troplong (op. cit.,  n. 199): Quant au mineur quiapayè,ii n'est pas nécessaire

qu'il prouve le dol et la fraude. Son a‘ge est pour lui une cause

dc nullità de ce qu’il a fait.

(2) Op. e loc. cit.

(3) Laurent, op. cit., n. 218.
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e 1694 cod. civ.) e che senza questo credito civile, data la

loro natura di accesserietà, non possono in modo alcuno

sussistere.

Questi principi sono di palmare evidenza. Si tratta in

ogni caso di garenzie che costituiscono l'arguta comédie del

Laurent.

52. Fideiussione. — Ma i contrasti possono cominciare

quando si viene a parlare di quel particolare modo di ga-

renzia che è la fideiussione.

Veramente è a dire che gli autori in generale si accer-

dano nel riconoscere irrita ed inefficace la fideiussione pre-

stata per un altrui debito di giuoco e di scommessa. La fide-

iussione, infatti, è quel contratto col quale una persona si

vincola verso il creditore a soddisfare una determinata ob-

bligazione per la eventualità in cui il debitore non paghi

(art. 1898 cod. civ.). Quindi osserva il Borsari (1) questo

essere il caso in cui non esiste un creditore, se il debitore

non c'è. Il debitore non può essere forzate a pagare: molto

meno poi può essere forzato il fideiussore.

Ed il Ricci (2), crediamo più acutamente, nega la validità

della fideiussione, per il motivo che essa pure avrebbe come

sua causa il giuoco.

Ad uguali conclusioni, sebbene per diverse vie, arrivano

in generale anche gli scrittori francesi (3).

Ma già fra gli scrittori francesi il Pont (4) giunge acon—

clusl'oni affatto contrarie, partendo dal concetto suo fonda-

mentale del ritenere come obbligazione civile ogni obbliga-

zione normalmcntc nascente da giuoco e da scommessa.

Il Pont ammette come valida la fideiussione. Lasciamo

stare, egli dice, che il debitore all'azione del vincitore possa

eccepire il debito di gineceo di scommessa: la leggepermette

di garentire mediante fideiussione le obbligazioniannullabili

in forza di una eccezione personale all‘obbligato; quindi,

anche annullabile l'obbligazione nascente da giuoco o da

scommessa, sara in ogni caso valida la fideiussione relativa.

ll ragionamento del Pont non è accettabile. Lasciamo

stare che esse parte da un presupposto sbagliate, quale è

il riconoscere come obbligazioni civili le obbligazioni na-

scenti da giuoco e da scommessa.

Sebbene l’art. 1899 cod. civ. (per il nostro diritte) am-

metta la fideiussione per una obbligazione annullabile in

forza di una eccezione personale all'obbligate, non crediamo

chela fideiussione data per una obbligazione nascente da

giuoco o da seonnneèsa possa considerarsi feconda di una

vera e propria obbligazione civile che importi un’azione nel

garantito centro il fideiussore. E l'ostacolo ad ammettere

questa conclusione è la conformazione letterale ed inten—

zionale, diremo, dell'art. 1802 cod. civ. Questo articolo

non concede l’azione. Si rivolge dunque a colui che pe-

trebbe far valere l‘azione, al vincitore, e gli proibisce gene-

ricamente di esperimentarla. E siccome la proibizione è

generica, deve intendersi che il vincitore non potrà agire

contro nessuno senza distinzioni: quindi non contro il per-

dente, quindi non contro il suo fideiussore.

Ma qui non si finisce! Qui anzi comincia quello che gli

autori hanno trascurato. Perchè, se il fideiussore non può

tenersi obbligato civilmente, a nostro parere dovrà tenersi

obbligato naturalmente, alle stesso modo onde naturalmente

obbligato è il debitore principale.

Questa nostra conclusione ci pare conforme alla legge,

la quale fa sorgere una semplice obbligazione naturale da

quei negozi che hanno causa nel giuoco e nella scommessa

(e non sappiamo negare che nel caso in disputa la fideius-

sione abbia come causa il giuoco o la scommessa). Non solo.

Ma la nostra conclusione ci sembra strettamente rispon-

dente a quei principi di morale e di equità, fondamentali

del resto per il diritto, in base ai quali non si può ammet-

tere che uno prometta e determini con la sua promessa

un‘azione umana, per poi sottrarsi completamente ad ogni

responsabilità e ad ogni vincolo.

Dunque, per concludere, la fideiussione data per un

debito naturale di giuoco e di scommessa avrà effetti non

indifferenti: farà nascere anche nel fideiussore una obbli-

gazione naturale di adempiere il proprio impegno; ed in

caso di pagamento da parte del fideiussore al vincitore del

giuoco o della scommessa, farà si che questo pagamento sia

tenuto fermo per il principio della soluti reientio.

53. L'estinzione delle obbligazioni naturali nascenti da

giuoco o da scommessa ferma materia per le dispute più

controverse, anche perchè necessariamente la estinzione in

parola importa una rassegna minutissima di casi e di fat—

‘tispccie.

In quali modi può essere estinta una obbligazione na-

turale nascente da giuoco o da scommessa?

Non parliamo di prescrizione, in una materia come è

questa nostra, lasciata esclusivamente all'enore ed alla co-

scienza degli obbligati. Così pure non parliamo di annul-

lamento, di rescissione, o di condizione risolutiva, modi

tutti che non si possono concepire come estintivi di una

obbligazione delle specie che andiamo esaminando.

Diciamo invece degli altri modi onde si estinguono nor—

malmente anche le obbligazioni civili.

54. Quid per la novazione? E possibile la estinzione

mediante novazione? Non crediamo.

L‘obbligazione naturale nascente da giuoco non potrà

essere novata oggettivamente con mia obbligazione civile

e non potrà in conseguenza il creditore agire in base a

questa nuova obbligazione: e ciò per il semplice motivo

che la novazione non muta la causa della obbligazione, causa

che resta sempre causa di giuoco o di scommessa con le

conseguenze di cui nell'art. 1802 cod. civ.

E anche se si tratta di novazione soggettiva avvenuta

mediante sostituzione di un nuovo creditore, diremo cel

Mirabelli, la causa del debito pure non muta: vi è dunque

sempre carenza di azione nel creditore, e nel debitore sempre

la possibilità di eccepire l'art. 1802 cod. civ.

Questi principi sono universalmente accolti dalla dot-

trina (5) e dalla migliore giurisprudenza (6), per quanto

 

(1) Borsari, op. cit., 5 3956.

_(2) Ricci. op. cit., n.183. Vedi pure Mirabelli, op. cit., n.10

Si veda anche alla voce Scommessa.

(3) Zachariae, op. cit., tV, 5 759, nota 10 e …, 5 526, nota 10-

Laurent, op. cit., n. 218.

(4) Pont, loc. cit, n. 645.

(5)_ Borsari, op. cit.,53956; Ricci, op. cit., n. 172; Giorgi.

°P— Cit-. n. 363; Mirabelli, op. cit.. n. 16; Laurent, op. cit.,  n. 217; Troplong. op. cit., n. 62: Aubry e Rau, op. cit., 5386,

pag. 575.

(6; Cass. di Torino, 21 agosto 1878. Albertazzi c. Giaccone

(Foro il.1878. 1.932) ; Trib. di Camerino, 19 aprile1889, A e. P.

(Consul. comm. 1888, 205); Corte d’app. di Bologna, 10 aprile

1886, Monsignanz—Satsaiclli c. Fenart'o (Riv. giuridica, Bolo-

gna, 1886, 120). -- Vedi anche alla voce Scommessa.
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non manchino decisioni, le quali sanciscono erroneamente

principi contrari (1).

Per ciò nessuno potrà mai pretendere di far valere in

giudizio una obbligazione di giuoco o di scommessa per il

semplice motivo che la obbligazione venne comunque novata.

55. Quid perla rimessione del debito? Può la rimes—

sione del debitore estinguere la obbligazione naturale del

perdente? Noi crediamo di si. Nessuno ostacolo può opporsi.

Nè si adduca la inconcludenza pratica di questa ipotesi;

perché potrebbe darsi benissimo, per esempio, che gli eredi

del perdente, al quale sia stata fatta dal {creditore la com-

pleta remissione del debito di giuoco, ignorando questa re-

missione, vogliano soddisfare la obbligazione del loro dante

causa e paghino in conseguenza agli eredi del vincitore che

ha rimesso il debito.

Se in seguitoin eredi del debitore verranno a conoscere

l'esistenza della remissione e si faranno avanti per doman-

dare agli eredi del vincitore la restituzione del soluto, po-

tranno questi ultimi eccepire la rete-nito a norma dell’arti—

colo 1804 cod. civ.? No. Gli eredi del vincitore dovranno

restituire, perché fu estinta per rimessione la obbligazione

in vista della qualeil pagamento venne effettuato (art. 1145

1146 cod. civ.).

56. Quid per la compensazione? La compensazione si

opera per virtù di legge (art. 1286 cod. civ.). Conseguen-

temente non potrà darsi compensazione che tra due obbli-

gazioni le quali abbiano per legge una eguale forza ed una

eguale natura.

Ora le obbligazioni nascenti da giuoco hanno forza in

quanto sono riconosciute dal debitore: hanno dunque na-

tura ed efficacia tutte diverse dalla natura e dalla efficacia

delle obbligazioni civili. Per ciò fra obbligazioni civili e

'obbligazioni'natnrnli nascenti da giuoco o da scommessa

non si darà compensazione.

Potrebbe domandarsi se possa darsi compensazione fra

obbligazioni naturali nascenti da giuoco o da scommessa.

Ma alla domanda si dovrebbe subito rispondere negativa-

mente perchè la legge ammette la compensazione solo tra

debiti esigibili (art. 1287 cod. civ.); nè di esigibilità si può

certo parlare perle obbligazioni naturali delle quali, an-

diamo parlando. In secondo luogo, aggiunge il Rendu (2)

il pagamento di una obbligazione di giuoco deve essere vo-

lontario: e invece la compensazione, la quale avviene anche

incita debitore, altro non è che un pagamento forzato.

57. La confusione della qualità di creditore e di debi-

tore evidentemente estinguerà le obbligazioni naturali na-

scenti da giuoco o da scommessa.

58. Quid per laperolila della cosa dovuta ? Se fu giocata

una cosa infungibile, p. es. un quadro d’autore, e la cosa

andò distrutta senza colpa del debitore, e pure se fu gio-

cata una cosa che andò poscia fuori di commercio, e che,

sempre senza colpa del debitore, si smarri, noi crediamo

che la obbligazione naturale del perdente rimanga estinta.

E la ragione è chiara. Vien meno l'unico oggetto col

quale la obbligazione potrebbe essere estinta.

59. Quid per il pagamento? Senza dubbio il modo più

importante di estinzione delle obbligazioni naturali nascenti

da giuoco o da scommessa e il pagamento.

Infatti ad occasione del pagamento viene in campo quella

soluti retentio della quale ha trattato il legislatore all'arti-

colo 1804 cod civ. Ed è importantissimo per ciò l‘esami-

nare quali atti possano essere considerati come pagamento

agli effetti della legge e per quali atti la retent-io possa dal

creditore essere invocata.

Pagamento in generale nel senso inteso dalla legge è

quella dalia in solutum che non lascia più sussistere nel

debitore alcun vincolo obbligatorio: e quel modo di estin—

zione per eccellenza, col quale dal debitore e da chi lo rap-

presenta viene data senz'altro al creditore la cosa che è

oggetto dell‘obbligazione.

60. Come può avvenire il pagamento? Può avvenire in

tutti i modi imaginabili: con la effettiva tradizione manuale

delle cose giocate e del denaro, con la datto in solutum

di mobili, di immobili, di nomina creditorunt ecc. (3).

Il rilaseio di una obbligazione civile scritta e pagamento?

No. Il rilascio di tale obbligazione è semplice riconosci-

mento di debito, e promessa di pagare, e lascia quindi sus-

sistere il vincolo nel debitore. Perciò, secondb‘î1uanto ab-

biamo detto, il rilascio di una obbligazione civile scritta

non e pagamento. E il titolare della obbligazione che poi

si facesse avanti per ottenere dal sottoscrittore la soddisfa-

zione effettiva, potrebbe sempre utilmente venir respinto

con la eccezione dell'articolo 1802 cod. civ. (4).

E se l’obbligazione scritta è dal titolare primitivo ceduta

ad un’altra persona? Anche contro questa persona il setto

scrittore potrà sempre eccepire il 1802 cod. civ., per il

motivo che con la cessione non possono essersi trasferitinel

cessionario maggiori diritti di quelli propri del cedente (5).

Osserva in proposito il Giorgi (6) che, qualora però il

debitore avesse accettata la cessione e riconosciuto il cus-

sionario, implicitamente con questo fatto egli avrebbe ri-

nunziato ad opporre la eccezione del 1802 cod. civ. contro

una eventuale azione del cessionario in parola. Ma l’opi-

nione del Giorgi non ci convince.

Il debitore può dimostrare in un modo solo di rinunziare

alla eccezione del 1802 cod. civ.: col pagamento, cioè col-

l'estinguerc effettivamente ogni rapporto obbligatorie verso

il creditore o verso i suoi aventi causa. La legge è chiara.

In conseguenza, siccome l'accettazione del cessionario, ce-

munquefatta, non può valere pagamento, perchè lasciasem-

pre sussistere l'obbligazione, cosi è da credere che, none-

stante l’avvenuto riconoscimento, il debitore possa sempre

opporre l‘art. 1502 cod. civ. al cessionario che voglia f'av

valere in giudizio la obbligazione.

61. E il rilascio di un effetto cambiario e pagamento? In

generale no, perle medesime ragioni dette a proposito della

obbligazione civile. Anche l'effetto cambiario costituisce una

semplice promessa di pagare in un tempo avvenire.

Mala natura specialissima dell'effetto cambiario può per-

tare conseguenze tali da far assomigliare la tradizione di

 

(1) Cass. di Torino, 3 giugno 1874, Ghianale c. Perroz (Legge,

1875, |, 7); Cass. di Roma, 15 ottobre 1898, Nardini c. Cam-

podomco (Monil. Trib., 1899, pag. 274).

(2) Honda, op. cit., pag. 167.

(3) Giorgi. loc. cit., n. 362; Ricci, loc. cit., n. 180, special-

mente per la dazione di immobili in pagamento, vedi Rendu,

loc. cit., pag. 59 e seguenti.  (4) Cont. Cassaz. Roma, 15 ottobre 1898, Nardini e. Campodo-

m’co, citata a note 1, la quale ritenne come novazione valida ed

efficace il ridurre in iscritto una obbligazione naturale avente

causa di giuoco.

(5) Ricci, op. cit., n. 172.

(6) Giorgi, op. cit., n. 364.
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esso ad un pagamento effettivo. E ciò, come vedremo, nel

riguardo dei terzi di buona fede. . . .

Ma domandiamoci: il possessore di un effetto cambiarlo

rilasciato per un debito di giuoco o di scommessa, può

agire contro ilsottoscrittore per ottenerne lasoddisfaztene?

E distinguiamo: l’effetto cambiario può contenere e puo

non contenere la indicazione della sua causa.

Se contiene l'indicazione, nessun dubbio sulla opponibi—

lità del 1802 cod. civ. al possessore, chiunque esso sia. In

questo caso infatti non si potrà mai parlare di buona fede

nè anche nel terzo giratario, per la ragione semplicissima

che dalla indicazione dell'effetto cambiario il terzo è chia-

ramente avvertito sulla causa del titolo pervenutogli (1).

Ma se la causa non è espressa nel titolo, bisogna suddi-

stinguere.

Oil titolo cambiario è fatto valere dal vincitore a cui fu

direttamente rilasciato: ed allora l'emittente potrà eccepire

l'art.-“1802 cod. civ., perchè l'azione cambiaria masche-

rerebbe altrimenti quell'azione che dal detto articolo 1802

cod. civ. non e accordata mai (2).

Per sospendere però la esecuzione cambiaria anche in

questa ipotesi dovrà applicarsi l‘art. 324 cod. comm., il

quale prescrive che le eccezioni personali a colui che eser-

cita l‘azione cambiaria debbano essere liquide o di pr'onta

soluzione ed in ogni caso fondate su prova scritta.

0 il titolo e fatto valere da un terzo giratario di buona

fede: ed alloral'cmittente non potrà eccepire validamente

il 1802 cod. civ., ma dovrà pagare, perché la natura stessa

del titolo girabile e la buona fede che è l'anima dei com-

merci, csclndono che il terzo debba sentire i danni dipen-

denti dalla particolare causa di una convenzione, alla quale

non ha avuta la minima parte e circa la quale non ha avuta

la minima spiegazione (3).

Ma le questioni vengono adesso. Fino a questo punto si

può dire, giurisprudenza e dottrina sono concordi nelle

conclusioni riferite (4).

Prima questione. Il sottoscrittore di un effetto cambiario,

che sia stato costretto a pagarloal terzo di buona fede,dovrit

accomodarsi a questo pagamento, e avrà azione verso qual—

cuno per rifarsene?

Il sottoscrittore, ammettono quasi tutti gli autori, potrà

rilevarsi contro il vincitore che ha girato il titolo. Infatti,

per mezzo della girata del titolo, il vincitore ha posto ilper—

dente nella condizione di dover pagare per forza (sotto pena

della esecuzione cambiaria) quel debito di giuoco, il paga—

mento del quale è per legge rimesso alla sua libera elezione.

E siccome il pagamento fatto per forza è contrario allalegge

(art. 1802, 1804 cod. civ.) esiccomeinprcvisione di questo

pagamento contrario alla legge, il vincitore, mediante la

girata del titolo, ha incassata dal giratarie la valuta corri—

 

(h Conformi Cass, Firenze, 20 maggio 1867, Namias c. Pa-

gliano (Annali,1867, 1, 1,241); Corte d’app. di Genova, 7 marzo

1878. Bagigalupo c. Raggi (Legge, 1879, I, 30), entramhele

quali negano l‘azione al terzo che in genere abbia avuta notizia

sulla causa della obbligazione cambiaria.

(2)-« Le billct & ordre n’est pas une valeur, dice il Rendu

(Op. cit., pag. 162): s'il est négociable il n’est que comme re-

l"eseptant une somme ccrtaine, mais il n’est pas une men-

na1e,ll est une promesse de paiement».

(3) Conf. Cass. di Firenze, agosto 1866, Pugliano c. Maldini

(4’mtfll, 1867, 1, ri, 65); Corte d‘app. di Milano.3‘0 ottobre 1876,
litenttc. Prestim' e Bellezza (Monit. Trib. ,1876. p. 1286);Trih.  

spondente, il perdente che ha pagato, avrà per la somma

pagata, un'azione contro il vincitore girante del titolo cam-

biario.

Il Borsari (5) è di contrario avviso, perché, egli dice,

« girato il recapito e retratto il valore, è come se il debi-

tore medesimo avesse pagato in sua mano {mano del vinci-

tore), potendosiriguardare come un mandato al e.rigendum

chein nome del mandanteviene effettuato ». Ma la concezione

del Borsari, la quale f'u anche sostenuta dalla Corte di Pa—

rigi (6), non ci persuade, di fronte all‘art. 1804 cod. civ.,

il quale richiede, oltre che la scienza, anche la libertà del

debitore che paga.

Bisognerebbe dimostrare che all'atto della girata e del

relativo incasso, il girante è assistito dalla cosciente e deli-

berata approvazione del debitore: in questo caso si potrebbe

parlare di mandato ad ezigendum, nei rapporti del per-

dente col girante, e, se meglio piace, di un mandato ad

solvendum, nei rapporti del perdente col giratario Ma, non

dimostrata, la deliberata e sciente volontà del debitore non

può essere presunta; e il perdente in nessun modo potrà

essere lasciato all'arbitvio del vincitore del giuoco.

Perciò seguiamo la communis opinio.

Altra questione. E allora, ammesso nel perdente sotto-

scrittore questo diritto di rivalersi contro il vincitore gi-

rante, si dovrà ammettere nel perdente anche il diritto di

farsi restituire senz'altro il titolo dal vincitore, per evitare

i possibili pericoli derivanti dalla circolazione?

La questione fu risolta in senso affermativo dai magi-

strati francesi (7) e dal Dalloz (8), i quali, considerando

come un abuso del vincitore il far circolare il titolo a lui

rilasciato, riconoscono perciò nel debitore perdente l'inte-

resse e il diritto a domandare la restituzione

La teoria peraltro non persuade.“ vincitore ha rilasciato

il titolo? Impnti ase stesso: e non venga ammesso a giuo-

care la inutile commedia del dare con una mano e del ri—

prender subito con l'altra. Dopo tutto del resto questa se-

lnzione non reca danno alcuno al perdente, perchè, come

dicemmo, se paga, egli può rivalersi contro il vincitore.

E non ci poniamo nè anche a risolvere l’altra questione

che si fanno gli autori francesi(9), cioè scii perdente possa

anche esigere una garanzia dal vincitore che ha posto in

circolazioneiltitolo. La semplice enunciazionedella tesi urta

contro il buon senso. Anche gli scrittori francesi più arrab-

biati controilgiuoco,infatti rispondono negativamente (10).

Un‘ultima questione relativa alle obbligazioni scritto ri—

lasciate per causa di giucoo di scommessa, riflette la prova.

Si deve ammettere la prova testimonialeper provare la si-

mulazione della causa di una obbligazione, allo scopo di

efficacemente opporre l‘art. 1802 cod. civ.? Il Troplong nel

suo Trattato diceva: Ce point esl aujourd’hui tellemenl

 

di Alba, 10 febbraio 1892, Batella c. Hapatlino (Monil. Trib.,

1892, p. 251).

(4) Ricci, op. cit., n. 172; Borsari, loc. cit., 5 3954; Giorgi,

loc. cit. n. 364; Mirabelli, op. cit., n. 11; Laurent, op. cit .

n. 204: Aubry e Rau, op. cit., pag. 576.

(5) Borsari, loc. cit., 5 3954.

(6) Corte di Parigi, 28 gennaio 1853(Jaurnaldu Palais, 1853;

I, 599).

(7-8) Dalloz, Rep., voce Jeu-Pari, n. 38.

(9) Dalloz, loc. cit ; Laurent, op. cit., n. 204.

(10) Ciò non toglie però che una sentenza della Corte di Angers,

28 agosto 1813, cassata subito, sia arrivata anche ad ammettere

questa garanzia (Vedi Dalloz, cp. e loc. cit.).



422 GIUOCO

 

certain qu’on n’ose plus le contester devant les tribu-

naurc(1).

E noi possiamo dire che anche attualmente la prova te-

stimonialeè ammessa dalla costante giurisprudenza, quando

si tratti di dimostrare che una obbligazione scritta non ha

la causa apparente, ma,unacansainammissibile per ragioni

di ordine pubblico (art. 1341 cod. civ.). Nè vi è bisogno di

richiamare quanto abbiamo già detto, per dimostrare come

la eccezione del debito di giuoco o di scommessa sia ecce-

zione d'ordine pubblico (2). La dottrina in materia è pure

concorde (3).

62. Da chi può esser fatto il pagamento di una obbliga—

zione nascente da giuoco o da scommessa? Può esser fatto

direttamente dal perdente, in primo luogo; e poi può esser

fatto dal perdente, per mezzo di un mandatario. Abbiamo

già esaminata indietro la figura di questo mandatario; e

perciò non spendiamo altre parole. Abbiamo anchea tempo

debito esaminata la natura e la efficacia del pagamento fatto

da un negatiorum gestor.

63. Ma quando può esser fatto il pagamento? Siamo alla

ultima questione di questo paragrafo.

Nessun dubbio sulla efficacia e sulla validità del paga-

mento fatto durante il giuoco e dopo il giuoco e la scom—

messa.

La disputa sorge a proposito del pagamento anticipato

e si accelera intorno alle seguenti proposizioni: Il deposito

anticipato fatto dai giocatori odain scommettenti nelle mani

di un terzo vale pagamento per parte del perdente? E in

conseguenza il vincitore avrà azione per ripetere dal depo-

sitario la somma lui versata dall’altra parte? E avrà azione

contro il perdente che nuovamente siasi impadronito del

deposito?

In generale gli autori propendono verso il negare effi-

cacia di pagamento al deposito anticipato.E in generale da-

gli autori si adduce la ragione che fu espressa anche dal

nostro illustre maestro Ferrini in una sua Nota alla sen-

tenza del pretore di Como,1°febbraio1893 (4), pubblicata

nell‘Annuario critico del prof. Cogliolo(5). « Nè il depo-

sitario, dice il Ferrini, si può considerare come rappre-

sentante di quest'ultimo (vincitore) mentre egli presta la

opera sua ad entrambe le parti, nell'interesse, saremmo

tentati dire, obiettivo della loro pattuizione: egli non ri-

ceve la posta come mandatario del vincitore (che è tuttora

incerto),quale definitiva prestazione, ma bensì come miglior

garenzia della serietà della scommessa » (6).

Ma noi, con tutta la riverenza, non ci sentiamo convinti

a se°‘uirlo nel suo ragionamento; e crediamo che sia ne-

cessario distinguere caso da case.

Gli autori francesi, che sono di avviso contrario aquello

del Ferrini, ragionano cosi: il deposito costituisce' paga-

mento anticipato fatto sotto condizione; e la vincita della

partita attribuisce definitivamente al vincitore la proprietà

del deposito : era la legge col rifiutare ogni azione per de.

bite di giuoco, ha avuto di mira le promesse di pagamento;

ma il vincitore che reclamalaposta depositata non fa valere

un credito, ma un vero diritto di proprietà(7).Anzi osserva

il Pont: « Lo stesso Troplong ammette il trapasso della pro-

prietà; però esclude l'azione perchè non è possibile non ri-

salire alla causa di questa proprietà (giuoco). Ma con questa

obiezione si dovrebbe concludere che il vincitore al quale

un mese dopo la partita sia stato tolto con frode o con vio-

lenza ciò che cbbcacquistato nel giuoco,non potrebbe nem-

meno agire in giudizio, perchè anche in questo caso non

sarebbe possibile non risalire alla causa prima del diritto

_di proprietà! » (8).

Ma gli autori francesi sono troppo assoluti in un senso

contrario a quello poco sopra espresso. Non solo, ma ci

sembrano poco profondi nell’indagare i rapporti giuridici

che si connettono al deposito anticipato della somma gio-

cata o scommessa.

Secondo noi, ripetiamo, convien distinguere caso da case.

Ammettiamo che talvolta il deposito anticipato, nella

intenzione dei depositanti, non possa avere altra funzione

che quella di garentire il giuoco o la scommessa: e ciò seb-

bene sia facile osservare che tale garanzia in tanto esiste,

in quanto ciascun giuocatore è rassicurato che, vincendo.

sarà pagato dal terzo depositario, il quale è estraneo alla

partita e non ha quindi interesse anca consegnare lasomma.

Ma nella maggioranza dei casi, nell'intenzionc delle parti

il deposito della somma èdestinato ad aver forza e funzione

di pagamento anticipato. Prendiamo un esempio dalla vita

pratica: i giuochi tutti alle corse dei cavalli. 1 terzi che as-

sistono alla corsa puntano su l’unoosul'altro dei cavalli.dc-

positando le somme nelle mani del totalizzatore. Costoro

fanno il deposito per garentire la serietà della scommessa

del giuoco? Basta aver giacente una volta sola per rispon-

dere negativamente. Chi punta ed anticipa la somma ha

la precisa ed univoca intenzione di pagare in questo modo

colui che, secondo l’esito della partita, riuscirà vincitore.

Sarà poi da vedere se giuridicamente sia possibilee con-

cepibile questo pagamento che senza dubbio si verifica nella

vita di ogni giorno. E noi crediamo che il pagamento anti-

cipato si trovi anche in armonia coi principi e con le figure

del diritto.

I commentatori francesi parlano di un trapasso di pro-

prietà, che si verificherebbe ipso jure all'atto della vincita.

Ma abbiamo detto che questa costruzione ci sembra super-

ficiale. Ed infatti possiamo sempre domandarci, di fronte

ad essa: quale forza e quale istromento giuridico determi-

nano il passaggio della proprietà nel vincitore? la volontà

del perdente? E sia pure. Ma voi non mi dite come si sia

manifestata giuridicamente questa volontà!

Ecco. I due giuocatori o i due scommettcnti che deposi-

tano anticipatamente la som ma nelle mani di unterzo estra-

 

(1) Troplong, op. cit., n. 64.

(2) Ultimamente la Cass. di Roma. 15 ottobre 1893, Nardini

e. Campodonico (Monil. Trib., 1899, pgina 274) ha deciso in

senso contrario. Vedasi però nel senso da noi sostenuto Corte :

d‘app. di Genova. 18 febbraio 1870, Bcsaccia c. Bregante (Giur. ;

Ital., 1870,2.146)c Corte d’app. di Napoli, 22 luglio 1870, '

Bocci e. De Angelis (Gazz. Proc., v, 405).

(3) Giorgi, loc. cit., n. 363; Aubry e Rau, op. cit., pag. 576;

Zachariae, op. cit., …. 5 599; Maltirolo, Trattato ecc., II, n. 346,

pag. 304. con richiamo al Pescatore, il quale in genere. trattan-

dosi di causa contraria alla legge, diceva che chiunque vi abbia in-  
teresseimpugnerà legalmente (quale strumento del pubblico 01"

dine) la scrittura. con qualunque mezzo di prova.

(4) Monit. Trib., 1893. pag. 237.

(5) Anno v, parte [, pag. 107 e seg.

(6) Vedi. nello stesso senso. Ricci, op. cit.,n. 179: Giorgi.

op. cit., n.365; e per i francesi Troplong, op cit., nn. 201, 209 c

Laurent, loc cit., n. 213.

(7) Così gli Aubry e Rau, op. cit., pag. 578 e nota 20; Pont,

loc cit.. nn. 657, 658. Vedi pure Duranton, 00m‘3, XVIII, n …i

e il nostro Borsari. op. cit., 5 3945 ' '

(8) Confronta anche Bendu, op. cit., pag. 181.
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neo, a nostro parere, dànno origine ad un rapporto giuri—

dico, il quale, pur potendo apparire complicato, deve ciò

non di meno apparir giuste.

Ciascun depositante, consegnando la somma, da al depo-

sitario il mandato implicito di pagare in case di perdita e

di riscuotere in case di vittoria. Come si vede, il mandato

di ciascun depositante ha due risoluzioni possibili, che esat-

tamente si combinano con le due risoluzionirispettivamente

contrarie del mandato dell'altro depositari te. E la risoluzione

dei mandati in un senso o in un altro è condizionata dal-

l‘esito della scommessa o del giuoco. Ripetiamo: la costru-

zione può parere complicata; ma, se viene considerata nella

persona del depositario, nella quale si concentrano e si inte-

grano vicendevolmente i vari rapporti, la costruzione viene

di molto a semplificarsi, e si delinea nelle chiare figure di

due mandati che in ogni caso sussistono, ma che,quante al

loro oggetto, sono sospesi da un evento futuro ed incerte.

Nè tali mandati sembrano a noi contrastare in modo alcuno

cei principi della nostra legge.

Cesi, quando si verifica la condizione, il mandato di pa-

gare date dal perdente si perfeziona; ed allora, siccome ab—

biamo dette che il pagamento di un debito di giuoco si può

fare anche per mezzo di mandatario, si manifesta in tutta

la sua integrità quella sciente volontà che è richiesta dal-

l‘art. 1804 cod. civ. perchè il pagamento sia fatto in modo

irrepetibile.

E quando si verifica la condizione, essendo anche perfetto

il mandato di riscuotere date dal vincitore al depositario,

per le mani di costui automaticamente la cosa depositata

entra nel dominio del vincitore.

' Per tutte queste considerazioni noi crediamo che in ge-

nerale, salva una espressa dichiarazione che affermi essere

il deposito una semplice garenzia di serietà data al giuoco

ed alla scommessa, il deposito anticipate della posta equi-

valga pagamento (1).

In conseguenza ammettiamo che il vincitore abbia una

azione (comandato) verso il depositario per avere la sem ma

ad esse affidata dal perdente, ed abbia azione (ex delicto)

verso il perdente stesso che si sia nuovamente impadronito

della somma, perchè non potrebbe il perdente in questo

modo ritirare un pagamento validamente effettuato.

Si può dare poi un'altra ipotesi di deposito, anticipate:

l‘ipotesi in cui il deposito stesso sia stato fatto non in mano

di una terza persona, ma in un luogo determinato, e, per

esempio, sul tavolo della partita.

. In questo caso la figura giuridica e molto più semplice.

Si ha un trasferimento condizionale della proprietà della

posta, che le parti si fanno direttamente fra loro e che riceve

perfezione definitiva dell'esito della partita. Quando questa

partita si compie,il vincitore ipso jure diventa proprietario

della posta e può prendersela e tenersela esclusivamente.

S‘intende però che in ogni caso il deposito anticipato

dovrà essere stato fatto volontariamente e da una persona

che non sia minore di età, interdetta o inabilitata. E s'intende

pure che il deposito avrà valore di pagamento quando il

grucce e la scommessa relativi siano seguiti senza dolo o

frode da parte del vincitore (art. 1804 cod. civ.) (2).

_(1) Vedi, nel senso sostenuto da noi, Tribunale diTermini,

i ’ marzo |8”3 (Circ. Giud., 1893, p. 176), e Cass. Palermo, 19 feb-

braio 1804. De Luca e. Rao (Monit. Trib., 1894, pag 534). E

nel senso sostenute dal Ferrini e da altri, vedi la sentenza del

D…… di Come, 1° febbraio 1893, citata a pag. 414, nota 2.
 

@ 3. — Le obbligazioni civili nascenti da giuoco

e da scommessa nel diritto positivo italiano.

64. I giuochi permessi e l‘articolo 1803 c. e. — 65. Ragione

dell‘articolo 1803 c. c —66.L‘articelo 1803 c. e. fa sor-

gere obbligazioni civili dal giuoco e dalla scommessa.—

67. Esame dell’articolo 1803 c. c. Questo articolo com-

prende i giuochi e le scommesse. — 68. A quali giuochi

e a quali scommesse si riferisce l‘articolo 1803 c. e. ——

69. Questioni. Giuoco del bigliardo.—7U. Giuoco degli

scacchi.—71. Quali persone possono far valere l’articolo

1803 c. c..—72. Requisiti dei giuochi permessi. Requi-

siti soggettivi. — 73. Requisiti oggettivi. — 74. Requisiti

riguardanti la somma giuorala. — 75. Esame dell‘articolo

1803 capoverso—76. Effetti in genere delle obbligazioni

nascenti a norma dell'articolo 1803 c. c. — 77. Figura

giuridica del giuoco e della scommessa nascente a norma

dell‘articolo 1803 c. c.

64. Abbiamo detto che il nostro codice civile ha distinti

i giuochi in tre categorie: giuochi permessi, giuochi non

proibiti, giuochi proibiti.

Ed ora, dopo di aver parlato della seconda categoria dei

giuochi, giuochi i quali fanno sorgere obbligazioni pura-

mente naturali, debbiamo dire della prima categoria, dob-

biamo dire cioè di quei giuochi i quali fanno nascere delle

vere obbligazioni civili.

Di tali giuochi e parola all’art. 1803 cod. civ. — « Sono

eccettuati giuochi che contribuiscono all‘esercizio del corpo,

come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi,

alle corse a piedi ed a cavallo, a quelle dei carri, al giuoco

del pallone e ad altri di simil natura.

« Nondimeno l'Autorità giudiziaria può rigettare la do-

manda, quando la somma impegnata nel giuoco e nella

scommessa sia eccessiva. »

E evidente la connessione storica del nostro art. 1803

cod. civ. con le disposizioni del diritto romano, conservate

anche nel diritto comune ed intese a trattare con eccezio-

nale favere i giuochi virtutis causa.

I principi romanistici, come osservail Wilda (3), diretti

a promuovere ed asviluppare le attitudini belliche,devevane

naturalmente essere bene accettati in una legislazione cem-

pilata sotto la dominazione di un conquistatore. Per ciò i

principi del senatoconsulte e delle leggi giustinianee pas-

sarono facilmente nel codice Napoleone, che all'art. 1966

dispose appunto : Lesjeux propres à exercer au fait diar-

mes, les courses a pied ou à cheval, les courses des cha-

riots, le jeu de paume et autres jeux de me‘me nature qui

tiennent (i l’adresse et à l’ea:ercice du corps, sont excepte's

de la disposition pi‘e'ce'dent. Néanmoins le tribunal peut

rejeter la demande, quand la somme lui parait excessive.

Questo articolo 1966 del codice Napoleone spiega il 1803

del nostro.

Il quale avrebbe forse più propriamente potute dire:

« Sono eccettuati idcbiti per giuochi, ecc.»; omettendo cosi

la ineleganza di parlare di eccezione per giuochi, dopo una

regelache riguarda debiti; ed anche, come osserva il Manenti,

avrebbe potuto evitare la singolarissima espressione: « Sono

eccettuati i giuochi che contribuiscono, ecc. », come sono

 

(2) Per tutto quanto concerne questo argomento, si veda il

più diffuse nostro articolo: Il deposito anticipato della posto

nei contratti di giuoco e di scommessa, nel Mon. Trib., 1901 .

(3) Wiida, La teoria del giuoco, ecc. (Rivista per il dir. le-

desco, …. 1839, p. 180).



424 GIUOCO

 

quelli che addestrano al giuoco del pallone, ecc. Ma, pre- .

scindendc dai vizi di forma dell'art. 1803 cod. civ. e la-

sciando di osservare che forse anche tale articolo avrebbe

potuto essere omesso senz'altro, perchè, per riferire le

espressioni del Manenti, « esse corrisponde così poco ai

bisogni ed ai sentimenti del nostro popolo, che chiunque

non abliia letto il codice, di esse nè sa, nè saprebbe imma-

ginare l‘esistenza » (1), noi dobbiamo vedere quali siano le

ragioni positive dell'articolo in questione e quale il pensiero

del legislatore, in esso racchiuse.

65. Ragione essenziale dell'art.1803 cod. civ. è senza dub-

bie l'intento di favorire una categoria di giuochi,i quali

hanno un carattere, diremo, patriottico, in quanto rendono

possibile l‘ingagliardirsi delle generazioni ed il prepararsi

di valido legioni di soldati. Infatti, dice il Ricci (2), « ove

vi ha una patria ed una libertà da difendere, e necessario

che i cittadini si esercitino in tutto ciò che contribuisce a

rinvigorire il corpo e al completo sviluppo delle forze fi-

siche, dovendosi fare assegnamento su queste nel giorno

del pericolo ». E retorica ce n‘è. Si potrebbe osservare che

il codice civile non pare lo strumento più acconcio a rinvi-

gorire i corpi ed a sviluppare le forze fisiche. Ma l‘art. 1803

cod. civ. è nato proprio da una concezione di retori. E ad

ogni modo, indipendentemente da qualsiasi altra osserva-

zione, è da assumere come date indiscutibile questo: che il

legislatore, bene o male, per forza di consuetudine giuri-

dica o per effetto di necessità attuali, ha trattati favorevol-

mente i giuochi dei quali e parola all’art. 1803 cod. civ.,

per il loro carattere patriottico e civile (3).

Il legislatore poi, a nostro credere, ha voluto favorire que-

sti giuochi speciali esclusivamente nella persona di colore

che li praticano; ha voluto favorirli cioè solo in quanto ef-

fettivamente importano un esercizio del corpo. E questo

principio, che nei poniamo come fondamentale, ci fa con-

cludere sine da ora che il favore di cui sono circondati i

giuochi dall'art. 1803 cod. civ. deve essere limitato alle per—

sone dei giuocatori e non deve poter essere esteso a nes-

sun’altra persona, in nessun caso.

66.Inoltre questa è pure veritàindiseutibile, che si evince

dalla contorta, sgraziata e grossolana dizione del codice:

mentre peri debiti nascenti in genere da giuoco e da scom-

messa nessuna azione è concessa al vincitore (art. 1802 cod.

civ.), eccezionalmente per i giuochi che contribuiscono al-

l’esercizio del corpo l'azione al vincitore è concessa.

Éla concessione dell’azione (come osserva giustamente il

Manenti) è una specie di corrispettivo che lo Stato presta

ai giocatori per una specie di benemerenza che essi hanno

acquistata col praticare quei giuochi speciali che possono ren-

derli utili al pubblico bene. Nessuna eccezione potrà dunque

sollevare il perdente chiamato in giudizio dal vincitore: e

molte meno pei potrà sollevare eccezioni d'ufficio il magi-

strato. L’azione devrà avere il suo corso regolare, sempre

che, s’intende, il giuoco e la scommessa siano seguiti in

conformità di taluni requisiti soggettivi delle parti ed eg—

gettivi del negozio, dei quali parleremo più innanzi.

La particolarità dell'art. 1803 cod. civ., il quale viene

cosi a portare un trattamento eccezionale in una materia

trattata dalla legge con diffidenza, richiede adunque un esame

scrupolosoe minuto delle questioni che possono praticamente

presentarsi. La sempre crescente diffusione dello sport e

degli esercizi ginnici pei, rende particolarmente interessante

ed utile questo esame, anche allo scopo di precisare quelle

eventuali responsabilità civili che in occasione degli esercizi

ginnici e sportivi i cittadini possono incontrare.

67. L'art. 1966 del codice Napoleone, corrispondente al

nostro 1803 cod. civ., non parla della scommessaln diritte

francese per ciò è questione se anche per le scommesse rela-

tive a giuochi proprcs a exercer au fait d’armes ecc.,si dia

azione in favore del vincitore. Ma la questione in diritto

francese è risolta afi‘ermativamente dal più autorevoli au-

tori e dalla concorde giurisprudenza: per modo che, si può

dire col Manenti, in Francia si ha in proposito un diritto

consuetudinarie, il quale, sette apparenza di una semplice

interpretazione del codice, ha portato invece ad una vera

e propria correzione di un vizio di redazione del codice

stesso (4). .

Nel nostro diritto la questione è risolta dall’art. 1803

cod. civ., il quale, se non si riferisce alla scommessa nella

sua prima parte, si riferisce però ad essa nel capoverso. Il

capoverso è una eccezione all'alinea: per ragioni di logica

adunque, contemplande il capoverso (eccezione) la scem-

messa, questa dovrà essere contemplata anche dall’alinea

(regola).

Noi crediamo che la emissione dell’alinea dipenda da

quella trascuratezza con la quale il legislatore ha in genere

trattata questa materia. Ad ogni modo anche le scommesse

fatte per giuochi i quali contribuiscono all’esercizio del

corpo, nel nostro diritte hanno l'assistenza di un'azione ci-

vile. Dimostreremo più innanzi come le scommesse delle

quali tratta l'art. 1803 cod. civ. siano unicamente le scem-

messe corse tra coloro che sono impegnati nel giuoco e non

anche le scommesse fatte da estranei spettatori. Non è del

resto difficile imaginare come una scommessa possa centri-

buire al pari di un giuoco ad esercitare il corpo nei modi del—

l'art. 1803 cod. civ. Si supponga che due tiratori vengano

a disputare, vantando ciascuno come insuperata la propria

valentia. Ciascuno dei due, sopra la rispettiva affermazione

scommette una somma contro l’altro. E si viene alla prova.

In questo caso vi è il vero contrasto fra le due opinioni,viè

l’elemento soggettive che caratterizza le scommesse in con-

fronto del giuoco: e la prova del bersaglio altro non è se

non quel fatto che delle due opinioni deve dimostrar vera

l’una o l’altra.

Di fronte alla possibilità di una scommessa relativaa

 

(1) Manenti, op. cit., pag. 663. « Tanto più, seguita l’A., che

anche quel conferimento di azione è doppiamente inutile. non

potendo menomameute influire nè a promuovere,nè a genera-

lizzare quei tali generi di giuochi, perchè l’essere più o meno

in voga di essi dipende da quel complesso di cause, dalle… quali

dipende il formarsi ed il modificarsi del costume di un popolo,

mentre d’altra parte anche rispetto a tal genere di giuochi i

debiti che possono derivarne per perdite in essi fatte hanno cosi

forte riconoscimento e sanzione nel sentimento dell'universale,

che la sanzione della legge riesce allatto superflua :.

(2) Ricci, op. cit., n. 175.  
(3) Volendo partire dal nostro concetto economico in base al

quale abbiamo approvata la legge che fa nascere dal giuocoe

dalla scommessa semplici obbligazioni naturali, si potrebbe dire

che quando si tratta di giuochi nei quali e implicata una conside-

revole attività umana, il contratto relativo non è più indiffe-

rente per la pubblica economia e rappresenta in certa misura

un mezzo di sviluppo e di miglioramento per gli uomini. 8000

questo aspetto si potrebbe capire (se non completamente _glll-

stificare) come da giuochi i quali tendono a sviluppare le 1.0l_‘lle

fisiche ecc., si possano anche far nascere vere obbligazioni civili-

(4) Manenti, op cit., pag 660 nota 52 in fine.
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giuechi destinati all‘esercizio del corpo, il nostro legislatore

ha trencate le dispute che facevano i giuristi francesi intorno

al loro art. 1966 (i).

68. A quali giuochi e a quali scommesse si riferisce l‘ar-

ticolo 1803 cod. civ.? La risposta è facile, quando si sono

vednti, come abbiamo vednti noi, gli scopi ed i motivi della

fogge.

Ma, siccome la legge fa una enumerazione, qualcuno si è

proposto il quesito: che cosa ha di tassativo e che cosa ha

di semplicemente enunziati-vo l‘art. 1803 cod. civ.? Non

vi ha dubbio che il genere dei giuochi dei quali e parola

all'art. 1803 cod. civ. sia tassativo. Perchè il giuoco (nel

senso giuridico) e la seem messa possano essere assistiti da

un‘azione giuridica, dovranno riferirsi a giuochi (nel senso

volgare) i quali esercitino il corpo.

E che ciò sia vero dimostra pure il confronto del nostro

codice con le sue fonti immediate, che sono il codice Napo-

leone e gli altri codici italiani da questo derivati. Il codice

Napoleone e gli altri, nei rispettivi articoli corrispondenti

al nostro art. 1803 codice civile, parlano di giuochi desti-

nati ad esercitare ai fatti d‘arme ecc. e possono prestarsi a

comprendere un genere di esercizi assai large. Invece il

nostro codice ha ristretti i confini del genere col mettere

in prima linea la caratteristica assoluta dell'esercizio del

corpo. Si può dire che il nostro legislatore ha fatte in tal

modo rispetto alle sue fonti quello che ha fatto Giustiniano

rispetto al diritto romano classico: perchè questo parlava

in generale di giuochi virtutis causa, mentre da Giusti—

niano, come si sa, tutti i giuochi virtutis causa furono

ristretti entro una enumerazione tassativo di cinque giuochi

soli. Ma, se tassativo è il genere dei giuochi indicati dall‘ar-

ticolo 1803 codice civile, esemplificativa è invece la susse-

guente enumcrazione: e ciò, se non vi fossero altri motivi.

per la ragione semplicissima dell’essere aggiunta,in coda alla

enumerazione dei smgoli giuochi, la dizione « ed altri di

tal natura ». Così la enumerazione del codice potrà conti-

nuare e comprendere il nuoto, la lotta, la corsa delle bici—

clette, e, per venire a giuochi di moda, il law—tennis, il foot-

ball, il [cricket, ecc.

69. L’essere appunto dimostrativa la enumerazione del--

l‘art. 1803 codice civile ha determinato il nascere di varie

questioni, per far estendere anche in taluni giuochi partico-

lari il trattamento di favore sancito per quelli che sono di-

retti all‘esercizie del corpo.

Si disse: vi sono giuochi i quali, se non completamente,

in un certo senso però contribuiscono all’esercizio del corpo.

E si disse ancora: e che cosa faremo di quegli esercizi

(1) In questo numero il lettore troverà usata la voce giuocoìn

diversi luoghi e con apparente confusione. Per esempio qualcuno

dirà: che cosa sono le scommesse relative a giuochi? Oppure: che

cosa sono le scommesse corse fra coloro che sono impegnati nel

giuoco? Come si riuniscono qui i concetti di giuoco e di scom—

messa, proprio mentre si cerca di distingueer fila sarà facile an-

che distinguere i casi nei quali la voce giacca è usata nel senso

giuridico da noi detto nel primo capitolo e i casi nei quali (come

In quelli riferiti in questa nota) la voce giuoco è usata nel senso

di un esercizio particolare di una particolare esplicazione di atti-

vrta, senza riguardo alle conseguenze giuridiche e patrimoniali

delle parti che nella esplicazione dell‘attività intervengono.

.(2) Per la inclusione: recentemente Janoly, op. cit., p. 31;

e inoltre Dalloz, Rep. Jeu et Pari, n. 14 e Suppl., n. 12; Rendu,

°P- Cit-. pag. 121 e seg.; Petit, loc. cit., n. 609. Per la esclusione:

r0plong, op. cit., n. 57; Duranton, fleurs. xvut, 110; Aubry e

54 — Dtcnsro tramano, Vel. XII.

 

i quali, meglio ancora che il corpo, addestrano la mente?

Furono cosi portati dinanzi ai tribunali casi di obbligazioni

nascenti dal giuoco del bigliardc e dal giuoco degli scacchi.

Quanto al giuoco del bigliardc, noi non crediamo che

esso possa comprendersi frai giuochi dei quali tratta l'arti-

colo 1803 cod. civ. La dottrina e la giurisprudenza francesi

in proposito sono oscillanti. Ma si capisce. Gli autori ed i

magistrati di Francia hanno di fronte un articolo come il

1966 codice Napoleone, il quale, secondo quanto osser—

vammo, usa una dizione abbastanza larga e tale da potere

eventualmente essere estesa con una certa facilità. Anche

in Francia però la maggieranzadegli autori e delle sentenze

sta per la esclusione del bigliardc dall'art. 1966 (2).

Ma di fronte al nostro art. 1803 codice civile crediamo

che non vi possa essere dubbio. L'articolo 1803 si riferisce

evidentemente & giuochi i quali assorbono tutte le attività

corporali ed a tutte contemporaneamente dànno sviluppo.

L‘articolo 1803 si riferisce evidentemente ad esercizi corpo-

rali che hanno connesse un concetto di manifestazione un

po‘ violenta, diremo; che richiamano una faticosa opera di

muscoli e di nervi ; che importano un ingagliardimentc delle

membra. Lasciamo pure l'osservazione del Ricci, il quale

fulmina il giuoco del bigliardc, perchè un buon giocatore

di bigliardc non è per questo un buon difensore delle pa-

trie istituzioni. Noi nel bigliardc non possiamo trovare come

caratteristica essenziale il contribuire all’esercizio del corpo.

Si dica pure che il giocatore di bigliardc si addestra l'ec-

chie ed il polso per modo tale da potere eventualmente

maneggiare un fucile con facilità: tutto ciò è. un fatto cir-

cestanziale, di secondaria importanza, anzi di nessuna im-

portanza per chi giacca. Dunque il bigliardc per sua natura

non è diretto ad esercitare il corpo, a norma dell'art. 1803

codice civile ; e deve essere escluso dal beneficio di questo

articolo; e non deve essere protetto con nessuna azione civile

concessa ai debiti che da esso possono nascere (3).

Che se del resto si volesse accettare la contraria dottrina,

questa non potrebbe essere accettata in modo assoluto per

tutti i giuochi del bigliardc. Infatti vi sono giuochi del bi-

gliardc espressamente proibiti, tanto che l'art. 56 capoverso

della legge di pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno

1889 dispone: in tutte le sale di bigliardc e di giuoco sarà

esposta una tabella vidimata dall'Autorità di pubblica sicu-

rezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi

proibiti (4).

70. Data. per il giuoco degli scacchi e per gli altri giuochi

simili, i quali importano non un esercizio del corpo, ma lal-

velta un potente esercizio della mente?

Rau, op. cit., pam 577, nota 16; Laurent, op. cit., n. 198, con

questa melanconica osservazione: « Se Pont (il qualeè per l‘alter.

mativa) avesse scritto dopo la sfortunata guerra del ‘70, crediamo

ch’egli non avrebbe difese questo giuoco. Si trovarono in campo

da una parte ufficiali bravissimi al bigliardc e dall‘altra ufficiali

nudriti di studi ed ingagliardili nelle ginnastiche. E si sa bene a

quali di essi abbia sorrise la vittoria! ».

(3) Conforme: Tribunale di Saluzzo, 12 eprile 1870, For-

nelli c. Turbigtio (Giurisprudenza, Torino, 1870, 299). Per la

dottrina in senso con forme: Giorgi, op. cit., n. 354; Bicci, op. cit.,

n.175 Cont.: Borsari, op. cit., n. 3951. il quale osserva con

evidente esagerazione: « Il bigliardc ha la triplice prerogativa

di sviluppare la forza propria della gioventù. di temperarne l'uso

con la destrezza..., tien conto dei principi geometrici e fa della

scienza (sic!) ».

(4) Vedi Manenti, op, cit., pag. 670.
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Si potrà discutere in proposito se il legislatore abbia fatto

bene o abbia fatto male col non estendere il favore di cui

all'art. 1803 codice civile anche ai così detti giuochi intel-

lettuali (1). Ma, data la chiara lettera e l'evidente spirito

della nostra legge, assolutamente non si concepisce esteso

al giuoco degli scacchi o a giuochi simiglianti il favore del-

l’art. 1803 codice civile. Il giuoco degli scacchi non contri—

buisce affatto all'esercizio del corpo. Nè a diverse conclusioni,

ci pare, si potrebbe arrivare in diritto francese, sebbene vi

siano autori della forza del Troplong (2) e del Renda (3), i

quali sanno costringere l‘art. 1966 codice Napoleone sino

a comprendere il giuoco degli scacchi.

È certo ad ogni modo che la nostra dottrina in proposito

è concorde nel sostenere la tesi che anche a noi sembra

incontrastabile (4).

E per concludere, diremo che i giuochi i quali non im-

portano l’esercizio del corpo come obietta essenziale, ed

in conseguenza i giuochi intellettuali ed i giuochi nei quali,

come nel bigliardo, vi può essere eventualmente la eserci-

tazione solo di un qualche organo fisico, saranno sempre

esclusi dal favore dell'art. 1803 codice civile e produrranno

sempre obbligazioni puramente naturali.

71. Quali persone possono far valere l'art. 1803 codice

civile? Tutta la questione qui si riduce a vedere se del-

l'art. 1803 codice civile possano profittare soltanto i gioca-

tori oppure anche i terzi che non prendono parte personal-

mente all'esercizio, ma assistono come spettatori, giocando

@ scommettendo sull'esito.

La questione si fa specialmente a proposito dei giuochi

e delle scommesse che avvengono alle corso dei cavalli; ma

noi, per ora, rimandando a luogo più opportuno la que-

stione particolare, vogliamo tentare una soluzione generale.

Abbiamo già detto che scopo del nostro legislatore, nel

dettare l'articolo 1803 codice civile, fu il favorire l’esercizio

del corpo e l'addestramento alle armi nelle persone dei

giocatori.

a Ma, osserva il Manenti (5), è evidente che igiuochi e

le scommesse possono contribuire all‘esercizio del corpo,

ad addestrare alle armi ecc., solo quando ed in quanto cadono

sull'esito di tali certami e concorrono tra i partecipanti ad

essi ».

Quale esercizio del corpo per i terzi spettatori che giuo-

cano o scommettono sull’esito? Quale utilità pubblica dal-

l'opera loro ?

Dice il Borsari (6): « Le scommesse (fra terzi) dànno

incremento ai virili esercizi, eccitando la emulazione e la

gara ed animando il concorso degli spettatori. Questa è la

parte meritoria, se fosse lecito dir cosi, che può attribuirsi

alla scounnessa, ecc. » . E ciò potrà anche darsi. Ma se analiz.

ziamo le convenzioni degli spettatori che scommettono o

giuocano assistendo ad un certame favorito dalla legge, noi

vediamo che non dallo scopo di rendere il certa me frequente

ed onorato sono mossi i giocatori, ma dalle scopo di lucro,

Per questi giocatori sarebbe precisamente la stessa cosa

tanto il giocare sull'esito di una lotta o di una corsa, quanto

il giocare invece sul vario arrivo di due chiocciole alle

estremità di un tavolo, come nel classico esempio del The].

Nessuna ragione tratta dallo spirito della legge può dunque

indurre ad estendere il privilegio dell'art. 1803 codice ci-

vile anchc a quei giocatori e scommette'nti,i quali diret-

tamente e personalmente non prendono parte all'esercizio.

Nell‘opinione nostra poi ci confermano considerazioni

«l‘indole storica. E certo che prima origine dell'art.1803 del

codice civile devono ritenersi le richia mate leggi dei Digesti:

Senatus consultus vetuit in pecunia… ledere practcrquam

siquis certet hasta etc...; in quibus rebus ea: lege Tilia et Pu-

blicia et Cornelia et sponsionem facere licet. Ora abbiamo

dimostrato che queste leggi riferivano tanto l'in pecuniam

tudere quanto lo sponsiouem facere ai giocatori e cioè a

quelli che personalmente compievano l'esercizio virtutis

causa, e non ai terzi estranei, e non ai possibili spettatori.

Trasferita la legge romana nel nostro art. 1803 codice

civile, perchè a questa legge si dovranno mutare lo spirito

e la portata, col creare una condizione di favore anche a

coloro i quali direttamente non partecipano al giuoco?

Ma non basta. L'art. 1966 del codice Napoleone, corri-

spondente al nostro 1803, come si disse, ebbe ed ha una

lacuna, in quanto parlò solamente dei giuochi e nulla ebbe

a dire delle scommesse.

[commentatori francesi colmarono la lacuna; ma nel

colmarla coll'aggiungere anche la menzione della scom-

messa all‘art. 1966, non ebbero già in animo di riferirsi

alle scommesse che eventualmente possono farsi tra coloro

che semplicemente assistono al giuoco, al certame, ma si

riferirono alle scommesse fatte da coloro che al certame ed

al giuoco prendono parte attiva (7 ;.

Ora che avvenne quando si andava elaborando il nostro

codice civile? Non abbiamo trovato, lo diciamo subito,

nessuna parola in nessuna relazione, in nessun verbale, in

nessuna spiegazione di progetto.

Solo, mentre il progetto Cassinis (1860)- all'art1976

ripeteva l'emissione del codice francese, nel progetto lili-

glietti (1862) all'art. 1838 compare per la prima volta l'ag-

giunta delle seem messe, come è ora nel vigente art. 1803

del codice civile. E l’aggiunta resta poi sempre nei successivi

progetti Pisanelli, all'art. 1770 e del Senato all’art. 1825.

 

(1) II Laurent (op. cit., n. 198, pag. 217) dice che il legislatore

ha fatto bene a non estendere la eccezione, perchè i giuochi intel-

lettuali n’ont pas pour bout (le développer t' intelligence. Noi,

senza intenzione di contraddire il Laurent e senza innalzare agli

scacchi il glorificante inno del’l‘roplong (loc. cit., n. 50), osserve—

remo soltanto cheil giuoco degli scacchi, per esempio, è preferito

dai capitani di eserciti, in quanto che, soggetto alle norme di una

certa strategia, il giuoco degli scacchi tien desta in un specialissimo

senso l'attività dei giocatori. Ora, dato il concetto, diremo, belli-

coso, onde il legislatore fu ispirato nei dettare l‘art.. 1803 codice

civile, non si potrebbe tener conto di questa osservazione per dare

una certa importanza anche a certi giuochi intellettuali? illa ciò

in linea astratta; e, ripetiamo, senza l‘intenzione di formolare

obiezioni al Laurent.

(2) Troplong, op. cit., n. 50. Dice il Troplong che il giuoco  
degli scacchi, inventato da Palamede alla guerra di Troia, eser-

cita lo spirito, eguaglia in nobiltà l'arte della guerra, tanto da

essere chiamato anche da Tomaso Aelius meri ingenii, exer-

citatio bonaria, omnibus permissa, boris congrui.r et tempore

debile.

(Bi Renda, op. cit., pag. 125.—Contro: Pont, op. cit. n. 610;

Aubry c Rau, op. cit., pag. 577, nota 16; Laurent, op. cit., n. 198.

(lt) Vedi appunto conformemente, per la nostra dottrina, Giorgi.

op. cit., n. 354; Ricci, op. cit., n. 175; Borsari, op. cit., 5 3951.

(5) Manenti, op. cit., pag. 660.

(6) Borsari, loc. cit., 5 3951. -— Vedi anche alla voce Corse

dei cavalli.

(7) Vedi in proposito Dalloz (Rep., Suppl., n. 14); Pont, op. tit-,

n. 612; Laurent, op. cit., n. 200.
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Bisogna dire che il progetto Miglietti abbia tenuto conto

delle osservazioni della dottrina francese, a proposito del-

l‘art.1966 del codice Napoleone, e che in conseguenza abbia

esteso alle seem messo il trattamento di favore fattoai giuochi

appunto secondo lo spiritoe le vedute della dottrina francesc.

]] quale spirito e le quali vedute noi conosciamo!

Tutto ciò, contro coloro, i quali, come per esempio il

Borsari, vorrebbero vedere nella aggiunta delle scommesse,

fattadal nostro legislatore nel capoverso dell'art.1803delco—

dice civile, un evidente richiamo alle scommesse che sogliono

correre tra gli spettatoi‘i di certami e di simili esercizi.

Aggiungiamo poi che, a parer nostro, come dimostre-

remo più innanzi parlando dei giuochi che avvengono alle

corso dei cavalli, delle biciclette ecc., queste pretese scom-

messe altro non sono normalmente che giuochi.

Diremo ad ogni modo per concludere che l‘articolo 1803

del codice civile si ri ferisce unicamente a coloro che prendono

parte attiva nel giuoco, non ai terzi spettatori; i quali,

giocando o scommettendo in occasione di un esercizio che

sviluppi il corpo, addestri al maneggio delle armi ecc., fa-

ranno sorgere delle obbligazioni naturali a termini dell‘ar-

ticolo 1802 del codice civile, ma non mai obbligazioni civili

esporibili in giudizio:

72. Dopo aver esaminata la natura ed il contenuto dell‘ar—

ticolo 1803 diremo che, in ogni caso però anche i giuochi

permessi, per essere fecondi di obbligazioni civili, dovranno

rispondere a taluni requisiti, riguardanti in partela persona

dei giuocatori, in parte le regole del giuoco ed in parte li-

nalmente le somme o le cose giocate.

a) Circai requisiti soggettivi riguardanti i giocatori,

questi naturalmente dovranno essere capaci di obbligarsi,

dal momento che dai giuochi leciti di cui all‘art. 1803 co—

dice civile nascono vere obbligazioni civili.

Quindi le teorie generali delle obbligazioni riguardo ai

minori, agli interdetti, agli inabilitati, alla donna maritata,

saranno applicabili anche in materia di obbligazioni nascenti

da giuochi permessi.

Nè basterà la capacità ad obbligarsi: ma sarà neces—

sario sempre il consenso delle parti. Quindi anche tutti

i vizi del consenso (errore, dolo, violenza) impediranno il

sorgere delle obbligazioni che hanno per loro causa il giuoco.

Cosiche le cose pagate dal perdente minore di età, e pure

da chi, anche se maggiore di età, fu costretto per forza a

giocare, si potranno ripetere dal vincitore. E ciò si evince

e contraria anche dall’art. 1804 codice civile, il quale, di-

cendo che « il perdente non può in verun caso ripetere ecc.

purchè per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo,

e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o

inabilitato », dice anche, in altre parole, «che in tuttii casi

(anche nei casi di giuochi permessi) si potrà ripetere ecc.» ;

quando vi sia frode odolo oil perdente sia minore di età ecc.

73. b) Quanto ai requisiti oggettivi riguardanti le re-

gole del giuoco, i giocatori dovranno essere posti in condi-

ztoni uguali, per modo che il certame non abbia a degene-

rare in una soverchieria. E cosi pure i giocatori dovranno

serbare fedeltà fra loro e tenere una scrupolosa osservanza

delle regole del giuoco e dell'esercizio.

Non sarà necessario naturalmente che i giocatori impe—

gnino nella partita uguali somme o cose di ugual valore.

E ciò per ragioni evidenti. Specialmente quando sr tratta di

scommessa, la diversa natura delle poste raffigura la diversa

intensità delle convinzioni che si contrastano e che dànno . ___…

origine alla pattuizione.

 

74. c) Peraltro la misura delle somme portate nel giuoco

o nella scommessa non sarà lasciata all'esclusivo arbitrio

delle parti. Infatti dispone l'art. 1803 del codice civile, capo—

verso: i Nondimeno l'Autorità giudiziaria potrà rigettare la

domanda quando la somma impegnata nel giuoco o nella

partita sia eccessiva ».

75. Ed a proposito di questa disposizione della legge

sorgono assai numerosi i problemi per il giurista. Quale la

ragione dell’art. 1803 capoverso ? Quale il criterio per de-

terminare se la somma impegnata sia eccessiva? Quale la

portata della voce somma? Il magistrato potrà 0 dovrà-? Il

magistrato avrà facoltà di temperare la somma?

Tutti problemi questi che noi cercheremo di risolvere.

a) Quale la ragione dell'art. 1803, capoverso? Risponde-

remo col Manenti (1): « La ragione del conferimento d’azione

era che si voleva con esso promuovere quoi tali giuochi,

diremo cosi, patriottici, sicchè nel concreto caso l‘azione...

dovesse essere come un premio, un corrispettivo di quella

specie di benemerenza che le parti avevano acquistato... Di

tale benemerenza naturalmente non è il caso tutte le volte

che le parti si siano date a quella tale specie di giuochi non

allo scopo precipuo dell‘esercizio del corpo o dell'addcstrarsi

all’uso dell'armi, alle corse ecc., ma a quello di correre

l‘alea di un forte guadagno e rispettivamente di una forte

perdita ».

In altre parole, il legislatore, di fronte ad una somma

eccessiva impegnata nella scommessa o nel giuoco, è di—

ventato difiidentee sospettoso, indovinando lo scopo del lucro,

là dove avrebbe voluto unicamente invece lo scopo del pub-

blico vantaggio. Ed in conseguenza il legislatore ha imposto

al magistrato il rigetto della domanda avanzata dal vincitore

(vedremo infatti che il giudice non solamente può, ma deve

rigettare la domanda, nel caso dell’art. 1803 capoverso).

b) Quale il criterio perdeterminare se la somma impe-

gnata sia eccessiva? Non si può dare un criterio assoluto:

perchè i casi si possono presentare nelle più svariate forme

e nelle più disparate circostanze.

Crediamo però che, volta per volta, il magistrato debba

tener conto della natura del giuoco, della qualità delle per-

sone in esso impegnate, di tutti quegli elementi in genere

che, illuminando, per cosi dire,- la convenzione, ne mettono

in evidenza la intima causa di lucro.

Poniamo che si tratti di due poveri contadini. Se costoro,

giocando al pallone, scommettono mille franchi ciascuno,

senza dubbio, crediamo, si sarà nel caso di somma ecces-

siva a termini dell'art. 1803 capoverso: e ciò per la consi-

derazione delle particolari condizioni economiche delle parti.

E cosi pure potrà dirsi in genere eccessiva una somma

di mille lire scommesse per una partita di bocce (nessun

dubbio che il giuoco delle bocce, il quale importa un movi—

mento ed un esercizio generale di tutto il corpo, sia tra

quelli dell'art. 1803 codice civile); mentre si potrà dire non

eccessiva la medesima somma scommessa per una marcia

di resistenza sopra un lungo percorso. La marcia di resi-

stenza per la sua natura importa anche spese e maggiori

fatiche per gli scommettenti.

Dunque nessun criterio assoluto; ma volta per volta il

sapiente arbitrio del magistrato, ispirato alle circostanze

particolari delle fattispecie.

0) Quale la portata della voce somma usata nell’arti—

‘colo 1803, capoverso? L'art. 1803, capoverso, in altre parole,

 

(1) Manenti, op. cit., pag. 663.
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avrà applicazione solamente quando sia stata scommessa 0

giocata una somma di denaro o anche in altri casi? Noi cre-

diamo, in omaggio allo spirito dell’art. 1803, che il capo—

verso sia applicabile anche quando sia scommessaogiuocata

non una somma di denaro ma un‘altra cosa di gran valore.

E infatti lo scopo di lucro nei giocatori, contro il quale

venne scritto il capoverso in parola, non vien meno per

il semplice motivo dell'essere giocato, poniamo, un dia-

mante od un gioiello preziosissimo invece di un biglietto

da mille lire. Per ciò il giudice qualora veda, per esempio,

che in una partita di nuoto si è giocata una gioia di valore

altissimo, senza che nessuna particolare circostanza possa

.giustifrcare questo valore, dovrà respingere la domanda

giudiziale avanzata dal vincitore contro il perdente, senza

nessuna esitazione di fronte al capoverso dell‘art. 1803 del

codice civile, che parla unicamente di somma e che sembra

riferito a somma di denaro.

il) Il magistratopotrà 0 dovrà rigettare la domanda? Il

magistrato dovrà rigettare la domanda. E la ragione che ci

muove a correggere cosi la dizione della legge e semplicis—

sima. Quando la somma e eccessiva, anche i giuochi dei

quali tratta l’art. 1803 codice civile rientrano nella cate—

goria dei giuochi disciplinati dall'art. 1802, perchè in essi

il fondamento morale e sociale che li rende oggetto di trat—

tamento favorevole, scompare completamente ed è sostituito

da quel motivo di lucro che nella nostra legge è fulminato

appunto coll'art. 1802 codice civile. Ma noi abbiamo detto

che, essendo la disposizione dell'art. 1802 di ordine pub—

blico, il magistrato, se non vuol violare la legge, deve sol-

levare d'ufficio la eccezione della causa di giuoco.

E le stesse cose devono dirsi anche quando la somma

giocata o scommessa in un giuoco lecito sia eccessiva. In

questo caso, siccome l'ordinepubblico risorge con tutte le

sue esigenze (i giuochi dell‘art. 1803 passano infatti sotto

la disciplina dell'articolo 1802), anche per il giudice, sotto

pena di violare altrimenti la legge, risorge l‘obbligo di sol-

levare d'ufficio la eccezione e di respingere la domanda.

Quindi nel capoverso dell’art. 1803 codice civile al potrà

deve intendersi sostituito un dovrà.

e) Ultima questione. Il magistrato invece di respingere

la domanda, avrà facoltà di temperarla? La soluzione data

alla questione precedente porta come conseguenza che il

giudice non possa mai moderare la domanda. Infatti i giuochi

dell'art. 1803 codice civile, se hanno uno scopo unico di lu-

cro, portano un vizio iniziale insanabile, entrano nella cate-

goria dell'art. 1802. In conseguenza, il giudice che mode-

rasse la domanda verrebbe implicitamente ad accordare

l’azione in giudizio (col porre a quest‘azione un limite) per

giuochi ai quali l'azione è negata dalla legge!

Dunque sempre rigetto della domanda e non mai riduzione.

Avvertimmo, a titolo di notizia storica,che il codice estense

all‘articolo 1821 concedeva al giudice la facoltà di tempe-

rare la domanda: « il giudice può rigettare o moderarcla do—

manda di pagamento, ad arbitrio, qualora la trovi ecces-

siva ». Equando si compilava ilprogctto Cassinis il Tribunale

Supremo di terza istanza di Milano aveva suggerito di cor-

reggere il codice Albertino, che non ammetteva la facoltà di

temperare, nel senso dell‘articolo 1821 del codice suddetto,

osservando appunto che « non si sarebbe peccato di super-

fluitii col dire: nondimeno il giudice potrai rigettare () mo.

derare a prudente suo arbitrio la domanda, qualora ecc.»…

il progetto Cassinis venne e non tenne conto della osserva-

zione del Tribunale Supremo di Milano. Cosi pure non ne

tennero conto nè i progetti successivi, nè il codice.

E ciò fa un bene! Il codice nostro, se avesse seguito il

codice estense, si sarebbe contraddetto senza accorgersene:

avrebbe posti di fronte l'uno all’altro l'articolo 1802 e l'ar-

ticolo 1801 capoverso! (1).

76. Dal momento che le obbligazioni nascenti dal giuoco

o dalla scommessa a termini dell'articolo 1803 codice chile

sono vere obbligazioni civili, facilmente si possono deter—

minare gli effetti che tengono dietro al nascere di tali ob-

bligazioni.

Il primo e principale effetto sarà la esercibilit'a in giu-

dizio, negata sempre — come vedemmo- alle obbligazioni

puramente naturali.

Per quanto concerne poi le garanzie onde potranno es-

sere particolarmeutc assistite queste obbligazioni, nessuna

questione oramai: si ammetteranno tutte in genere le ga—

ranzie possibili: pegno, ipoteca, fideiussione e quante altre

possono in genere aggiungersi alle obbligazioni civili.

Finalmente, venendo ad accennare ai modi di estinzione

di questo obbligazioni, sarà cosa all‘atto superflua il ricor—

dare che avranno valore tutti i modi espressamente richia—

mati dall'articolo 1236 del codice civile,dal pagamento alla

prescrizione.

77. Ed ora possiamo domandarci: a quale figura giuri-

dica saremo di fronte, quando si avril una obbligazione

civile nata dal giuoco o dalla scommessa a norma dell'ar-

ticolo 1803 ecc. ? Ad un cont-ratto senza dubbio. La que-

stione sulla possibilità di considerare il giuoco siccome un

contratto, è risolta dal chiaro disposto dell‘articolo 1802

codice civile, il quale considera il giuoco come un contratto

aleatorio. E il [licei osserva: « Nè si obietti che il legisla-

tore si sarebbe contraddetto col dire all‘articolo 1802 che

la legge non accorda azione veruna per il pagamento di un

debito di giuoco o di scommessa, perchè all'articolo 1802

vi sono le eccezioni di cui all’articolo 1803, alle quali pre-

cisamente intendeva riferirsi l‘articolo1102» (2). Senza

dire poi, col Manenti (3), che nel nostro sistema giuridico

vi sono leggi speciali, le quali accordano espressamente

l'azione a taluni giuochi (lotto pubblico, tombole, giuochi

di 'borsa, ecc.).

Il contratto poi quali altri caratteri ha?

E aleatorio, secondo quanto appare anche dal citato ar-

ticolo 1102 codice civile.

E a titolo oneroso, perchè ciascuna parte, pur sapendo

di potere eventualmente procurare un vantaggio all'altra

senza un corrispettivo, non interviene nel contratto con

l’animus clonandi o con la intenzione di beneficare. _

E un contratto bilaterale? Il Windscheid risponde (i):

« Non si potrà negarlo. Se nel contratto bilaterale l'obbli-

gazione di una parte può esserecondizionale, possono essere

condizionali anche le obbligazioni di entrambe le parti; e

la natura del contratto non è alterata per ciò,che l'una con—

dizione sia l'inversione dell'altra, per modo che sia certo

preventivamente che soltanto una obbligazione diventerà

esistente. Quest‘ultimo fenomeno havvi chi lo esprime cosi:

 

(1) Abbiamo visto invece come la facoltà di temperare la

domanda sia espressamente concessa al giudice dal codice ci-

vile argentino (retro al n. 28).  (2) Ricci, cp. e loc. cit., n. 170.

(3) Manenti, op. cit.

(4) Windscheid, op. cit., @ 4.17, nota 2.
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« i giuochi e le scommesse sono bilaterali quanto al modo

di conchiuderli, nell'adempimento però sono unilaterali n.

Ma il Manenti ('I) osserva: «Contratti bilaterali sono

quelli per i quali ciascuna delle parti si obbliga verso l'altra

ad una determinata prestazione, come corrispettivo della

prestazione a cui verso di essa si obbliga l'altro contraente.

Ciò posto, come mai può conceprrsr un contratto che al mo-

mento della conclusione èbilaterale, ma che poi diviene

unilaterale nell’esito, nella esecuzione?

(( E invero, continua il Manenti, l'obbligazione di giuoco

non sorge che a giuoco finito, che è quanto dire che il con-

tratto di giuoco e veramente tale. ossia si perfeziona,solo

quamlo ed in quanto siasi già deciso che vi è determinata

la persona del perdente. La condizione della giocata e una

condicio iuris del negozio (come la conclusione del matri-

monio per la costituzione della dote). Tanto è vero che, se

non si ha un risultato, non si ha neppure contratto nel senso

giuridico della parola, e ciò anche quando quel risultato sia

mancato perchè la partita s’impatlò. Di che e conferma

anche il fatto che nei giuochi di carte, dove il cosi detto

passare delle carte ha o può avere una certa vera o supposta

influenza sull'andamento del giuoco, vale di solito la regola

che quando in una partita si fece pari, la mano non passa:

in altri termini quella partita, quella giuocata si ha per non

avvenuta.

« Ma se il contratto si forma col compiersi dell‘or detta

condicio iuris, anzi quando ed in quanto tale condicio iuris

si compie, è evidente che esso si forma, nasce unilaterale,

perchè al momento in cui nasce, la prestazione incombe ad

una delle parti soltanto.

« Fino a che il giuoco non sia oggettivamente deciso, si

potrà avere tra le parti tutto al più un rapporto analogo a

quello che si ha tra coloro che si sono reciprocamente pro—

messi di conchiudere un determinato contratto, di cui pre-

stabiliscono i termini ».

E la conclusione qual’è? Questa: che il contratto di

giuoco è un contratto unilaterale. E noi conveniamo nol—

l'acuta indagine del.lllanenti, osservando però con lui che

il detto contratto ha questa particolarità: che considerato

nel suo primo momento consensuale, esso è tale (unilate-

rale) in modo alternativo, nel senso cioè che quella unica

obbligazione che in base al consenso sorgerà, al momento

della perfezione del contratto stesso, dal compiersi della

condicio iuris, potrà avere per soggetto passivo si l'una

come l‘altra parte.

E quanto si è detto per il contratto di giuoco, si ripeta

ugualmente per il contratto di scommessa (?).

@ 4. — Casi nei quali dal giuoco e dalla scommessa

non sorgo-no nè obbligazioni civili nè obbligazioni

nata-rali.

78. Ginochi d‘azzardo. — 79. Teoria del Ricci e confutazione. —

80 Ma il soluto non è ugualmente ripetibile.

78. Qualche volta la legge, non che permettere o tolle—

Fi_lfc. proibisce senz’altro alcuni giuoehi, i quali hanno in

se medesimi una tanto perversa natura, da costituire vera

e_l’f0pria oll'esa alla morale pubblica, vera e propria le-

srone degli ordinamenti sociali. La legge allora commina

una pena contro i giocatori e mcttei giuochi nella cate-

goria dei reati.

Ora, astraendo dalle questioni penali, per le quali basta

il rinvio alla voce seguente, ci domandiamo: Da questi

giuochi proibiti possono comunque nascere dei rapporti di

indole obbligatoria l'ra le parti? Rapporti di indole civile?

Rapporti di indole naturale?

Nel nostro diritto positivo troviamo puniti e classificati

come giuochi d’azzardo al lib. III, tit. III, cap. I del co-

dice penale i giuochi di cui teniamo parola.

Ma la nostra legge civile, in riguardo a questi giuochi

colpiti dalla legge penale, non dice parola. Ed allora quali

conseguenze obbligatorie dovremo ritenere derivanti peril

nostro diritto civile dai giuochi d'azzardo?

79. Escludiamo senz‘altro che dai giuochi d'azzardo possa

nascere una obbligazione civile. Né la esclusione ha bisogno

di essere dimostrata.

Ma il Ricci (3), domandandosi se il principio della soluti

rctcntio sia applicabile anche ai giuochi d'azzardo, risponde

in modo da far credere che anche dai giuochi d’azzardo

nascano obbligazioni naturali. Infatti egli sostiene che il

principio della soluti retentio si applica anche ai giuochi

d'azzardo,perchè l'articolo 1804 codice civile non fa distin-

zioni e si riferisce a tutti i giuochi. « E d'altronde, continua

lo stesso autore, la pena che la legge commina per taluni

giuochi non altera in alcun modo l’indole dell‘obbliga-

zione dai medesimi derivante ».

Il che è quanto dire, in altre parole, che anche dai giuo-

chi d'azzardo nascano le obbligazioni naturali di cui all'ar-

ticolo 1802 codice civile.

Ma noi non siamo di questo parere. Nessun vincolo, nè

anche di ordine naturale, può nascere da un reato. Infatti

le obbligazioni naturali hanno fondamento nella coscienza

sociale non raccolta nella legge: e il reato e precisamente

una lesione fatta alla coscienza sociale. E la dimostrazione

ci sembra chiara.

Bene ragionava adunque la Corte di Milano nella sen-

tenza 30 luglio 1886 (4), giudicando che vi ha non solo

contradizione ma ripugnanza morale tra la qualificazione di

un fatto come reato e la ricognizione di una obbligazione

naturalea favore di chi lo ha commesso. E nella fattispecie

si trattava appunto del giuoco del macao, il quale, come

tutti sanno, fa dipendere interamente dalla sorte il vincere

0 il perdere.

80. Se non che, anche dati questi concetti,e pur non ap-

plicando ai giuochi d'azzardo la speciale soluti retentio del-

l'art. 1804 cod. civ., conviene riconoscere che anche quanto

sia stato pagato dal perdente in un giuoco d'azzardo, non

possa essere dal perdente in modo alcuno ripetuto.

E ciò per la evidente considerazione della immoralità

della causa, in base alla quale il perdente chiamerebbe il

vincitore davanti al magistrato per domandare la restitu—

zione della somma.

Il pagamento effettuato dal perdente e un atto successivo,

accessorio all'atto principale costituito dalginoco d‘azzardo:

e da questo atto principale non può in modo alcuno essere

scisso. Ora, se contro l'atto principale la legge comrnina

delle pene, non si potrà mai pensare che ad un atto ac—

cessorio la legge stessa, per il ministero del giudice, porti

 

… Manenti. op. e loc. cit.

(2) Si veda per questa parte anche la voce Alea, Aleatorii

(Contratti).  (3) Ricci, op. cit., n.178 bis.

(rt; Monti. Trib., 1886, pag. 908, in causa Tonini-Faresti.

c. Gabum'.
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una tutela qualunque, una protezione in qualsiasi modo e

senso?

Perciò il perdente in un giuoco d'azzardo non sarà mai

ammesso a ripetere giudizialmente la somma pagata, anche

se il giuoco d'azzardo non dia origine ad una obbligazione

naturale. .

Anzi è da osservare che, qualora la ripetizione si annnet-

tesse, ne verrebbe questo assurdo inconcepibile: che i

ginoclri tollerati, i giuochi non proibiti, sarebbero trattati

peggio dei ginoclri proibiti e puniti: perchè peri primi in

ogni caso non si ammetterebbe la ripetizione del soluto in

base all'articolo 1804 codice civile, per gli altri invece la

ripetizione si ammetterebbe!

Ma questo assurdo non potrà mai essere nella mente di

nessun legislatore.

CAPO V. — Di alcuni giuochi

e di alcune scommesse speciali.

81. Contenuto nel presente capo.

81. Dopodi avere sviluppata la teoria generale del nostro

diritto intorno ai giuochi ed alle scommesse, cade opportuno

un breve esame sopra talune categorie di giuochi,i quali per

la loro diffusione hanno una particolare importanza, oppure

per la loro natura e perdisposizioni di leggi speciali costitui-

scono vere e proprie deroghe al diritto comune codificato.

Sono fra i giuochi aventi importanza particolare quei

giuochi e quelle scommesse che alle corse dei cavalli, dei

carri, delle biciclette, sogliono avvenire fra gli spettatori, i

quali, assistendo, puntano sopra l'uno o sopra l‘altro dei

cavalli, sopra l'uno o sopra l’altro dei campioni. E interes-

sante il vedere quali ligure giuridiche pongano in essere

questi spettatori che giocano o scommettono e quali effetti

giuridici e patrimoniali vengano appunto con la loro opera

a determinare.

Il giuoco del lotto esercitato dallo Stato, non mai ful—

minato abbastanza dai moralisti e non mai tenuto più caro

dal Governo, che ne ricava considerevoli proventi, il giuoco

del lotto invece merita un accenno particolare, perché ce—

stituisce una vera e propria deroga ai principii fondamen—

tali posti dagli articoli 1802—1804 del codice civile.

E le stesse cose si dicano per quelle altre lotterie e tom-

bolo che sono tenute da pubblici enti. da società, ecc., spe-

cialmente in occasione di fiere, di feste, di solennità, con

una espressa autorizzazione del Governo.

Finalmente anche si dicano le stesse cose a proposito dei

giuochi di borsa, intorno ai quali è una vera lotta a corpo

a corpo fra commercialisti che negano recisamente il ca-

rattere di giuoco, civilisti che recisamente invece lo affer—

mano, giurisprudenza che non sa quali principi sicuri ap-

plicare, leggi finanziarie che hanno derogato al codice, for-

malità che hanno e non hanno importanza.

Di tutte queste categorie di giuochi daremo un breve ac-

cenno, procurando di riassumere in linee concise lo stato

attuale delle questioni relative e di esprimere le soluzioni

migliori dei vari quesiti.

@ 1. — Dei giuochi e delle scommesse

che avvengono alle corse dei cavalli, delle biciclette, ecc.

82. Preliminari. — 83. Si tratta di giuochi o di scommesse? —

Sli. Figura giuridica dei totalizzatori. — 85. Questi giuochi

e queste scommesse non entrano fra quelli dell’articolo
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1803 c. c. — 86. t'arallerislica del pagamento anticipato.

Non repetibililà. —- 87. Conseguenze della definizione della

gara. — 88. Richiamo ai principi esposti.

82. E cosa srrperllua l'insistere sulla diffusione dei giuo—

chi e delle scommesse che avvengono alle corso dei cavalli,

dei carri, delle biciclette. Basti osservare che non si da una

corsa senza che si aggirurga ad essa una vera e propria orga-

nizzazione di giuochi e di scommesse, per opera dei così

detti totalizzatori, book-makers ecc.

E la forma più semplice di questi giuochi si presenta

appunto con questa figura: ognuno di coloro i quali perso-

nalmente partecipano alla corsa, iqualr, per meglio spie-

garci, fanno la corsa, è contradistinto da un nunrero presso

una speciale persona (totalizzatore) che tiene il giuoco. E

sui vari numeri si raccolgono le poste degli spettatori. Quando

la gara e finita, sul numero che ne risulta vincitore si ac-

cumulano tutte le poste puntate sugli altri numeri: e quegli

spettatori che sul vincitore hanno puntato, si ripartiscono

la somma accumulata, ciascuno in proporzione della posta

rispettiva e delratta una percentuale che si attribuisce al

territore del giuoco.

erali speciali rapporti giuridici adunque si celanoesi

concretano sotto a questi fatti che avvengono fra gli spetta-

tori? E quale veste giuridica assume la figura del totalizza-

tore, clre si interporre fra gli spettatori per rendere possilrile

ed ordinato il corso dei giuochi e delle scornnresse?

83. Si tratta di giuochi o di scommesse? Secondo noi,

e già l‘abbiamo lasciato comprendere, nella maggior parte

dei casi le pattuizioni che avvengono fra gli spettatori estra-

nei al certame sono da ritenersi giuochi e non scommesse.

La distinzione, per dire la verità, non potrà avere gran-

dissima importanza, dal momento che giuoco e scornnressa

sono perfettamente par‘ifrcati nel trattamento del nostro co-

dice: ma specialmente dal punto di vista teorico e special-

mente per correggere la voce comune che senz’altro clas-

silica siccome scommesse le pattuizioni delle quali andianro

parlando, la distinzione vuol essere fatta.

Abbiamo detto che scommessa e giuoco si distinguono

fra loro per l'elemento soggettivo, per la causa loro: la

quale causa nella scommessa è l'intento delle scommettente

di rallorzare patrimonialmente una propria asscrzionec nel

giuoco è invece soltanto lo scopo del lucro, indipendente da

qualsiasi motivo interno di convinzione, di opinione, ecc.

Questi concetti faranno risolvere facilmente il problema.

Posto che si tratti di due spettatori, i quali assistono ad

una corsa, si concepirla facilmente una scommessa nel caso

in cui i due spettatori, venuti fra loro a discutere sulla va-

lentia dei campioni e formatisi ciascuno in opinioni con-

tradittorie, decidano di lasciare all'esito del certame la so-

luzione della disputa, rallernrando intanto ciascuna opinione

con la posta di una determinata somma di danaro. In questo

caso vi è quel contrasto preesistente che caratterizza la

scommessa; in questo caso il guadagno non e scopo, ma

semplicemente circostanza accessoria e secondaria della

pattuizione.

Ma ciò non avviene nella maggior parte dei casi. Nella

maggior parte dei casi manca il contrasto delle opinioni.

Moltissime volte gli spettatori, appena entrati a vedere lo

spettacolo. e quasi senza conoscerci campioni, si avventurano

alla sorte puntando sull‘uno o sull‘altro di essi, giuocan0

adunque senza neanche avere la possibilità di un con-

- trasto di convinzioni, perchè appunto di convinzioni man-
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cano. Ed anche supposto, come senza dubbio molte volte

avviene, che gli spettatori puntino su quel campione, che,

secondo loro, dovrà essere superiore, la puntata non è fatta

già per poter raffer-mare il giudizio sulla superiorità del cam-

pione, ma per guadagnare. In tal modo Il contrasto, se vr è,

èscmplicemente circostanza accessoria esecondaria della

pattuizione, al contrario di quanto avviene nella seem messa.

Quindi si è in presenza di veri e propri giuochi.

Cosi può quindi affermarsi che le speciali convenzioni,

intervenute alle corse tra gli spettatori per mezzo dei tota-

lizzatori in genere, si possono dire eccezionalmente, scora-

messe e normalmente, invece, si devono dire giuochi.

84. La figura giuridica del totalizzatore poi e quella di

un mandatario, nelle mani del quale i giocatori anticipa-

tamente versano le somme giocate, perchè in tal ruodo, a

partitacompiuta, le somme vengano poi trasmesse alla parte

che riuscirà vincitrice. E qui anzi osserviamo una circo—

stanza, la quale rafferma la nostra costruzione circa la qua-

lità di mandatario nel terzo che riceve in deposito le somme

anticipate. ll totalizzatore si trattiene una percentuale sulla

somma. E questa percentuale, sebbene in parte possa rap-

presentare un compenso dato al totalizzatore per le spese

suo, in parte certamenterappresenta il compenso del man-

dato che le parti danno al totalizzatore di provvedere per le

riscossioni e peri pagamenti, rispettivamente in caso di

vincita o di perdita. ‘

Ed infatti questo mandato non si concepirebbe gratuito,

per la mancanza di qualunque vincolo di conoscenza, di

amicizia fra totalizzatore e pubblico. Dunque anche il pa-

gamento di una percentuale che si fa dai giocatori al to-

talizzatore dimostra che costui, nella sua figura volgare di

depositario delle somme, giuridicamente deve essere con-

siderato come un mandatario dei giocatori.

85. Se non che i giuochi e le scommesse avvenuti fra gli

spettatori alle corse naturalmente non si possono porre

sotto la protezione dell'art. 1803 cod. civ. Questo articolo

intende esclusivamente a favorire alcuni giuochi nelle per-

sone dei giocatori, nelle persone di coloro che si esercitano

alle armi, nelle'persone di coloro che compiono la corsa, ecc,.

nè il privilegio puòessere esteso a quelle persone le quali

nessuna parte hanno nel giuoco, nessun vantaggio musco-

lare, diremo, ricavano dal giuoco, ma semplicemente as-

sistono allo spettacolo, allo stesso modo onde assisterebbero

al volo di due falchi lanciati alla rincorsa per l‘aria (1).

Si è detto da qualcuno (2) che i giuochi e le scommesse

degli'spettatofi stimolano le gare e creano un ambiente fa-

vorevole agli esercizi prediletti dal legislatore. Ma, senza

osservare col Manenti (3) che l'ambiente favorevole può es—

sere creato unicamente col porre in giuoco somme ingenti

e superiori ai limiti che un legislatore potrebbe permettere

e garantire con la sua sanzione, ci sembra decisivo l'osser-

vare ché, se il legislatore ha voluto un esercizio del corpo, a

questo esercizio non può in modo alcuno assomigliarsi la

creazione dell'ambiente ad esso favorevole.

Dunque i giuochi e le scommesse fatti dagli spettatori

alle corse dei cavalli, delle biciclette, ecc., non possono avere

il trattamento dei giuochi dei quali e parola all'art. 1803

codice civile; e in conseguenza sono sforniti di azione

giudiziale (4).

Daranno origine a delle obbligazioni naturali però; perché

nulla potrebbe opporsi in contrario, non essendo nel nostro

diritto questi giuochi proibiti dalla legge penale (5).

E allorg, se questi giuochi e queste scommesse dànno

luogo ad obbligazioni naturali, anche per essi avrà valore

il principio della soluti retentio con la conseguenza che

diremo subito.

86. Ed ecco precisamente le conseguenze della soluti

relenlio nei giuochi e nelle scommesse fatte alle corse per

mezzo dei totalizzatori.

Siccome il totalizzatore altro non è che un mandatario delle

parti, mandatario che ha l'incarico di riscuotere peril vinci-

tore e di pagare per il perdente, ne consegue che ciascuna

parte la quale abbia anticipatamente consegnata la posta al

totalizzatore, non può più reclamarla,quando, decisala partita,

sia rimasta soccombente. Infatti col decidersi della partita,

secondo quanto abbiamo detto, il mandato si perfeziona; e

il pagamento del perdente si perfeziona pure. E allora la

obbligazione naturale, che sarebbe nata sfornita di azione

dalla scomuressa e dal giuoco, resta pagata dal perdente

in un motlo che a lui rende assolutamente impossibile la

ripetizione (art. 1804 cod. civ.).

87. Definitasi quindi la partita, queste saranno le conse-

guenze:

a) Il perdente non potrà ripetere la somma dal vinci—

tore clre l'abbia ricevuta (sarebbe anche grandissima la dif-

ficoltà pratica del chiamare in giudizio, per la restituzione

delle rispettive quote, tutti coloro che hanno diviso la posta

del perdentet); non potrà impedire al totalizzatore di pa-

 

(1)Per queste stesse ragioni noi crediamo che, nella disputa

se ll premio delle corse dei cavalli debba essere devoluto ai

fantini cai proprietari dei cavalli. deblra accogliersi l’opinione

lll coloro i quali sostengono essere il premio devoluto ai primi

enon ai secondi (recentemente Janoly, op. cit., p. 33 e Ma-

nenti, op. cit.. p. 673, nota 60). Alcuni autori francesi hanno

sostenuta una contraria teoria col dire che il legislatore ha vo-

luto lavorire il miglioramento e l‘allevamento delle razze equine

(l’ont, op. cit., n. 613; Renda, op. cit., 144). Ma il dire che il le-

gislatore ha avuta questa intenzione non basta: l‘intenzione do-

vrebbe essere dinwstrata. La dimostrazione però sarebbe assai dif-

ficrlc, (lapo quanto abbiamo detto nei circa la natura dell‘art. 1804

C0_Cl.' crv. considerata nel suo spirito e soprattutto nella sua

Origine storica. Dice in proposito il Laurent (op. cit., n. 200)

cherl legislatore lra_vnluto fare dei soldati e n’a pas range

ana: chevalier. Su questo punto ad ogni modo ritorneremo con

maggrordiflnsione in uno studio che andiamo preparando in-

torno in giuochi ed alle scommesse che soglionsi fare alle corse.

(2) Borsari, cp. e loc. cit.

(3) Manenti, op. cit., pag. 675.
 

(4) Vedi anche Rendu, op. cit., pag. 141 e seg.

(5) Ciò non potrebbe dirsi per il diritto inglese, perchè in

Inghilterra, come sappiamo, uno Statuto della regina Vittoria

proibisce le scommesse ed i giuochi alle corse e proibisce le agenzie

dei totalizzatori, assimilandole alle case di giuochi vietati.

E ciò non potrebbe dirsi neanche in Francia. Infatti, anche

in Francia, per reprimere l‘enorme sviluppo delle scommesse e

dei giuochi fatti alle corse, si emanò la legge 2 giugno 1891, la

quale dispose all‘ art. 4: « Quiconque aura en quelque lieu ct

sous queluue forme que ce soit, exploité le pari sur les courses

des chevaux, en offrant a tous venants de parier ou en pariant

avec tous vcnants, soit direclement, soit par intermc'diaire, sera

possible des peines portées à l‘art. 410 du code pénal ». L‘art. 5

della stessa legge peraltro permette alle società ippiche di or-

ganizzare il funzionamento del totalizzatore mediante uno spe-

ciale permesso del ministro dell’agricoltura, permesso però sem-

pre revocalrilc, e col patto di devolvere una somma fissa degli

introiti agli istituti locali di beneficenza ed alle case di alle-

vamento.
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gare il vincitore; dovrà essere condannato a consegnare al

vincitore la som ma perduta, nel caso in cui, dopo la perdita,

fosse riuscito in un modo qualsiasi a ricuperarla dalle mani

del totalizzatore o del vincitore stesso.

b) Il vincitore avrà in via civile un'actio mandati

contro il totalizzatore che si rifiuti di consegnare la vincita;

e, qualora gli elementi subiettivi del reato concorrano, il

vincitore potrà avere contro il totalizzatore anche un'uctio

e:c delicto, in base all‘art. 417 cod. pen.

Un‘ultima questione: potrebbe chi ha puntato al totaliz-

zatore domandare la restituzione della giuocata prima che

la partita sia definita?

Noi crediamo di no. Infatti, qualora si ammettesse che la

d'orrranda fosse possibile, si avrebbe che il giocatore, dopo

averstipulata una convenzione con altri giocatori (per mezzo

del totalizzatore), illegalmente poi si sottrarrcbbe alle con-

seguenze di questa convenzione, e ciò controi più elemen-

tari principi di diritto, per i quali il contratto è legge fra

le parti e può revocarsi unicamente quando vi sia il con-

senso delle parti stesse (art. 1 [23 cod. civ.). Una volta fatta

la puntata al totalizzatore adunque il giocatore non potrà

più ricredersi e pretendcrle in restituzione.

88. Fin qui abbiamo parlato di giuochi e di scommesse

che avvengono per mezzo del totalizzatore.

Quando si tratta di scommesse o di giuochi avvenuti di-—

rettamente fra gli spettatori, indipendentemente dall'opera

del totalizzatore, senza dubbio si dovranno sempre appli-

care i principi esposti al capo IV, a proposito delle'obbli-

gazioni naturali in genere nascenti da giuoco o da scom-

messa.

Sarebbe inutile infatti, e sarebbe una ripetizione di con-

cetti gilt molte volte sviluppati, il dimostrare che anche

per questi giuochi e per questo scoranresse non può in modo

alcuno invocarsi il favore dell’art. 1803 cod. civ.

Per questa parte in genere si veda anche la voce Corse

di cavalli. '

5 2. — Lotto pubblico. lotterie e tombolo.

89. Natura del lotto pubblico.— 90. Rapporti fra lo Stato e il

giocatore.— 91. Il lotto pubblico e gli articoli 1802-1804

cod. civ.— 92. Per il lotto pubblico esiste un jus singularc.

— 93. Lotterie e tornbole. — 94. Caratteristica particolare

del lotto pubblico, delle lotterie c delle tombale.

89. Il letto pubblico e un contratto speciale che inter-

viene fra lo Stato ed i privati. Lo Stato, dopo di aver fis-

sataunacerta serie di numeri,permette ai privati di fissare

alla lor volta alcuni numeri compresi nella serie; e proce—

dendo, quindi, ad una parziale estrazione dei numeri della

serie stessa, qualora i numeri estratti precisamente corri-

spondano a quelli fissati dai privati, paga a questi privati

una somma, la quale, secondo regole prestabilite, deve esser

proporzionale a quella somma che dai privati e stata pagata

allo Stato nel momento e nell‘atto del fissare qualcuno tra

i numeri compresi nella serie.

Non abbiamo preteso di definire, ma semplicemente di

descrivere illotto pubblico, il quale, come anche meglio

spiegheremo più innanzi, ha tutti i caratteri dei giuochi

frac a questo punto esaminati.

Così pure non ci occuperemo della storia del lotto, nè

 

(1) Giorgi, Teoria delle persone giur. , i, n. 159, pag. 363,

(2) Manenti, op. cit., pag. 688.  
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farerno un‘analisi delle nostre leggi e dei nostri regolamenti

in materia, rimandando il lettore alla voce Lotto.

Noi ci limiteremo a considerare il lotto pubblico nei suoi

effetti e nelle sue conseguenze di puro diritto privato.

90. Posto il lotto siccome un contratto di giuoco, nei dob-

biamo necessariamente concludere che fra lo Stato tenitore

del lotto ed il privato sorge un vincolo contrattuale di di-

ritto privato.

Il Giorgi (1) ha sostenuto che la pronressa dello Stato è

un obbligo di carattere amministrativo e non giuridico, per

modo che, secondo lui, non si potrebbe ricorrere al codice

civile ed al giudice ordinario per ottenere il paganrenlo

della vincita.

Ma, come osserva giustamente il Manenti (2), non si ca-

pisce come uri giurista della forza del Giorgi abbia potuto

sostenere una simile teoria.

La legge sul lotto e legge non meno del codice civile (sic—

come osserva il Manenti); e la legge sul lotto importa veri

e propri diritti nei cittadini: diritti che possono pertanto

essere fatti valere dinanzi al magistrato ordinario, diritti

che logicamente importano corrispondenti obblighi giuri-

dici nello Stato.

E difatti noi vediamo che il magistrato ordinario non ha

mai messa in dubbio la sua competenza a conoscere in ma-

teria di lotto pubblico, tutte le volte che si trattasse di que-

stioni relativc alle vincite, relative al valore, alle smarri-

mento dei biglietti, e relative in genere alla materia.

È vero si che il privato non invochcrà il codice civile. lla

ciò non per il motivo emergente dalla teoria del Giorgi : mo-

tivo il quale consisterebbe in una inconcepibile superiorità

dello Stato alla legge. Il privato non invoeherir il codice ci-

vile, perchè a questo, in materia di lotto pubblico, è fatta

deroga per arezzo di leggi speciali, come. diremo più innanzi.

eperchè,in materia di lotto pubblico, gli articoli 1803-1804

cod. civ. non trovano applicazione.

IlGiorgì stesso, peraltro, dovendo parlare nuovamente (3)

del lotto pubblico, ebbe a temperare in parte il suo grave

errore col dire: « Contraria regola (contraria alla esistenza

di un'azione civile nel vincitore contro lo Stato) perrsanrmo

altra volta di fermare... Peraltro l‘esame più maturo della

questione ci fa restringere tal regola alla facoltà riservata

al Governo di sospendere i pagamenti per ragioni finin-

ziarie : e non ci permette di mantenerlo per ciò che riguarda

il giudizio sulla validità della vincita quando la giuocata è

regolare ».

Dunque il privato vincitore potrà chiamare lo Stato da-

vanti ai magistrati ordinari per il pagamento della vincita

fatta al lotto pubblico.

91. A proposito poi del collegamento del lotto pubblico

con gli articoli del codice civile relativi al giuoco ed alla

scommessa, noi avemmo in Italia per un certo periodo di

tenrpo un curiosissimo stato di diritto.

Il letto pubblico era legislativamente riconosciuto con la

legge 27 settembre 'I86î. Ma, dopo questa legge, venne il

codice civile, il quale trattò completamente tutta la matori:

dei giuochi e delle scommesse.

Orbene, che cosa avveniva del lotto pubblico, dopo l'an-

data in vigore del codice civile? durava legislativamente

in vita, siccome giuoco fornito di azione civile, ed era

abolito ?

A__/

(3) Giorgi, Obbligazioni, vol. cit., n. 368.
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Il codice civile ai citati articoli non fece nessuna distin—

zione e nessuna riserva; parlò di giuochi in generale. Dunque,

logicamente, si doveva credere che sotto il rigore dell‘arti-

colo 1802 cod. civ. dovesse cadere anche il lotto pubblico.

Invece la legge del 1863 continuò ad aver vigore nono-

stantela sua abrogazione teoricamente avvenuta con la pub—

blicazione del codice. Lo Stato seguitò allegramente a tenere

la sua bisca; ed i cittadini seguitarono ad usarne.

Il Giorgi (1) spiega questo fatto col dire che il legisla-

tore non era in obbligo di fare alcuna riserva per il lotto

pubblico, dal momento che in questo loStato assume una

figura non sottoposta alle norme del diritto comune.

Ma noi abbiamo già sufficientemente criticato questo con-

cetto del Giorgi (tra parentesi, smentito dal Giorgi stesso

nel luogo sopra riferito), e quindi non è il caso di ripeterci.

La verità vera è questa: che, come giustamente osserva

il Manenti (2). tra codice civile e legge del 1863 c‘è con-

traddizione, e che il codice civile, in questa contraddizione,

in questo contrasto rimane soccombente. .

La ragione della soccombenza poi sarà benissimo in parte,

come ancora osserva il Manenti, la vasta e iittissima rete

di interessi privati che si allacciano intorno al lotto pub-

blico; ma, a nostro credere, e sopratutto la coscienza so-

ciale, la quale, nel nostro paese, in materia di lotto, e

più attaccata alla legge del 1863 permissiva, anzichè alle

proibizioni del codice civile. In talune regioni d' italia il

lotto costituisce un vero servizio pubblico, servizio che ri—

sponde ad un vero bisogno consolidato, che assolutamente

è voluto dai cittadini, che risorgerebbe in mille modi per

opera dei privati, qualora fosse abbandonato dallo Stato per

ragioni morali molto giuste, ma anche molto poco sentite

dal popolo.

Queste osservazioni sono fatte però in riguardo a quel

tempo nel quale nessuna altra legge ancora in materia di

lotto aveva sostituita la legge del 1863. Attualmente pos—

siamo dire che il contrasto non esiste più: perchè le leggi

posteriori al codice civile, ultimamente la citata legge 22 di-

cembre 1895, hanno espressamente sancita la deroga agli

articoli 1802-1804.

92. Per il lotto pubblico esiste dunque un effettivo ius

singolare. Si ha un giuoco, in altre parole, il quale, pur

non essendo compreso nella categoria dei giuochi dei quali

è parola all'art. 1803 cod. civ., eccezionalmente è assistito

dalla legge, contro il disposto generale dell'art. 1802.

Chi vince al lotto acquista un vero diritto di credito per

il quale può chiamare lo Stato dinanzi ai magistrati.

Era giusto e doveroso che noi, sia pure in brevissimi

accenni, avessimo ad indicare questo ius singolare: e ciò

non fosse altro che per indicare quali limiti esistano di fatto

nel nostro diritto positivo ai principi lungamente discorsi

in materia di giuoco. '

93. Ed ugualmente, di fianco al lotto pubblico, godono

di un ius singulare le lotterie e le tombole, che comune-

mente si tengono da corpi morali legalmente costituiti, da

società, ecc., per uno scopo di beneficenza ed in genere per

uno scopo di pubblica utilità.

Queste lotterie e tombolo erano permesse già dalla legge

27 settembre 1863, n. 1484 (mentre la legge più volte ci-

tata porta il n. 1483). Quindi anche per esse esistette du-

rante un considerevole periodo di tempo un contrasto col

diritto codificato.

E anche questo contrasto dal Giorgi è tolto facilmente

col dire che il legislatore fece una involontaria omissione,

scrivendo gli articoli 1802—1804 cod. civ. Invece il con—

trasto esiste effettivo e reale e spiegabile solamente con le

ragioni esposte in dietro a proposito della stessa disputa

relativamente al lotto pubblico.

Ad ogni modo anche per le lotterie e per le tombole il

contrasto l'a tolto poi da leggi successive al codice e, trale

altre, dalla legge citata 22 dicembrc1895, onde in con—

validato il decreto 12 ottobre 1894, n. 473, sul giuoco del

lotto pubblico.

Le lotterie ele tombale pubbliche devono essere permesse

dalla pubblica Autorità.

E questa autorizzazioneha l’ufficio appunto di riconoscere

la moralità della lotteria e della tombola; ha i'uflìcio di ve—

dere se la lotteriae la tombola siano fatte realmente, come

la legge prescrive, per fini di pubblica utilità, per benefi-

cenza, per incoraggiamento delle arti, delle scienze, ecc.; ha

l‘ufficio di garantire i privati giocatori sulla serietà e sulla

legalità della cosa.

Quindi è che solamente in seguito all‘autorizzazione pub-

blica le lotterie e le tombole si possono riguardare legitti-

mamente esistenti e protette da quel medesimo favore che

protegge il lotto dello Stato.

E quindi è che, qualora l‘autorizzazione sia intervenuta

e la lotteria e la tombola siano anche realmente state fatte,

il vincitore ha un'azione civile per ottenere la somma gua—

dagnata; e non può in modo alcuno esser respinto con ec—

cezioni dedotte dagli articoli del codice relativi al giuoco:

perchè per le tombole e per le lotterie debitamente auto-

rizzate esiste un ius singolare che al diritto codificato porta

una deroga espressa.

94. Il Manenti, nel suo continuamente citato lavoro, os-

serva che, mentre nel contratto normale di giuoco l’alea è

un elemento comune a tutte le parti che nel contratto stesso

intervengono, quando si tratta "di lotto esercitato dallo Stato

e di lotterie e di tombale esercitate da enti autorizzati, si

verifica una condizione speciale: l’alea esiste solamente per

una parte, per il privato, non per l'ente che tieneil giuoco.

In caso di lotterie e di tombole pubbliche autorizzate dallo

Stato questo fatto si verifica perché, essendo le dette lotterie

e tombale fatte per uno scopo di pubblica utilità, vengono

per modo tale organizzate, che il complessivo ammontare

delle vincite eventuali sia considerevolmente inferiore al

totale prodotto della vendita dei biglietti.

Quando si tratta del lotto esercitato dallo Stato, la par-

ticolare caratteristica si verifica non per una necessità es-

senziale al lotto medesimo, ma per ragioni di fatto, estranee

completamente allo speciale contratto: e cioè perchè, data

la diifnsione del giuoco,i giocatori sono tanti da compen-

sare con le loro posto lo Stato delle somme sborsate per le

vincite eventuali ; e perchè anche dato un numero conside-

revole di vincite, siccome ciascuna di esse non può mai su-

perare una determinata misura, le possibili perdite dello

Stato sono sempre calcolabili in media e sempre inferiori

alla somma complessiva delle poste.

Ma questa caratteristica speciale del lotto pubblico e della

tombola, anche ammessa, altera farsela natura del con—

tratto? Non si ha forse più un contratto di giuoco?

Per il privato giocatore, intanto, nessun dubbio che si

tratti di giuoco ; ricorrono per lui gli estremi tutti che si

 

(i) Giorgi, Obbligazioni, loc. cit.. n. 368.

55 — Dronsro rrauaa‘o, Vol. XII.

 (2) Manenti. op. cit., pag. 697.
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possono imaginare e pretendere: alea, interesse artificial-

mente creato, ecc. Ma anche per quanto riguarda il pub-

blico ente, pure ammessa, ripetiamo, la speciale carat—

teristica, si avrebbe un contratto di giuoco, allo stesso

modo onde si avrebbe un contratto di giuoco in quello di

coluiche,sicuro gi51daprincipiodiottenere la vittoria, discen—

desse agareggiare nella corsa con un avversario male i a gambe

e non per lo scopo di affermare la propria maggior valentia

ma per lo scopo di lucrare la posta dell'ineguale certame.

Questa specie di certezza non toglie il contratto di giuoco;

perchè la caratteristica del giuoco è data sopratutto dallo

scopo di lucro disgiunto da una convenzione socialmente utile.

E del resto non esiste forse la scommessa quando uno

degli seommetlenti era sicuro sulla verità della propria af-

fermazione? Certamente la scommessa esiste. Potrà essere

invalidata per la mala fede dello scommettente, che sapeva

certa la propria asserzione; ma, tolto questo, la scommessa

nella sua caratteristica distintiva (contrasto di due opinioni)

esisterà.

Trasportiamo questi concetti nel giuoco del lotto, natu-

ralmente matadis mutandis: avremo una parte (lo Stato,

il pubblico ente) sicura della vincita, avremo l‘altra parte

soggetta alleincertezze dell'alea. Mail giuoco vi sarà sempre.

Se non che tutte le discorse osservazioni hanno come

presupposto l'ammissione della particolarissima caratteri-

stica notata dal Manenti. E noi crediamo che questa carat-

teristica, pur essendo apparente in quanto e quando si con-

siderino il lotto pubblico, le lotterie, le tombolo, come una

somma complessiva dei contratti stipulati dai singoli gio-

catori da una parte e dallo Stato dall'altra, non esista più

quandoinvece sìesa1niaino, come devono essere esaminati,

i singoli contratti che intervengono fra ciascun giocatore

e lo Stato o l‘ente pubblico tenitore del giuoco.

Infatti, sel’eèsameeportato su questo campo, la natura

di giuoco per ciascuna convenzione e per ciascuna delle

parti è indiscutibile. L‘alec nasce tanto per il privato, quanto

per l' cute, e privato ed ente solo in tanto possono vincere

e realizzare un vantaggio economico, in quanto rispettiva-

mente ente pubblico5 e privato perdono e subiscono uno

svantaggio dall’esito del giuoco.

In questo modo anche=>per lo Stato e per gli enti si ha la

creazione di un interesse artificiale all’esito di un dato evento

in un senso piuttosto che in un al tro; e si ha chiarissima

anche nel letto pubblico e nelle lotterie e nelle tombole la

figura del contratto di giuoco da noi lungamente esaminata.

Per le questioni che non sono di diritto civile e per la

materiain genere, si vedano le voci. Lotteria, LottoeCar-

telle di tombola.

@ 3. — Dei giuochi di borsa.

95. Nozione e rinvio. —— 96. Commercialisti e civilisti. —— 97. Leggi

14 giugno 1871 e 13 settembre 1876. — 98. I giuochi di

borsa e gli articoli 1802-1801 cod. civ. — 99. Questioni

che restano ancora.

95. Fra le operazioni che sogliono avvenire nelle borse,

i così detti giuochi di borsa occupano un posto considere-

vole, posto anzi tanto considerevole, da far dire a qualche

 

 

recente scrittore di diritto commerciale (1), che essi delle

borse costituiscono la vera anima e l‘essenziale alimento.

Per tutto quanto riguarda in genere igiuocl1i di borsae

cioè la loro origine, la loro importanza nelle speculazioni

commerciali, la loro storia, ecc., rimandiamo alle voci;

Giuochi di Borsa e Contratti di Borsa.

Qui diremo soltanto che i giuoclti in parola sono contrat-

tazioni le quali hanno per oggetto il semplice pagamento

delle difierenze tra il valore di determinati titoli in deter-

minati diversi periodi di tempo.

E non insisteremo nè anche sulla caratteristica dei giuo-

chi, essenziale in queste contrattazioni. Infatti ponendo a

confronto queste cont1attazioai coi veri e propri contratti a

termine, si vede che in esse tutto l'oggetto della convenzione

e assorbito dall’alea; mentre quando si tratta di veri con-

tratti a termine l'aiea non e che una parte dell’oggetto del

contratto, perchè parte essenziale di esso sono i titoli e parte

accessoria i rischi dipendenti dai possibili rialzi o ribassi.

Inoltre mentre nei veri contratti a termine il pagamento

delle differenze può avvenire solo per effetto di una nuova

convenzione delle parti, che modifica la convenzione iniziale,

nei giuochi di borsa invece il pagamento delle differenze

avviene sempre per effetto della prima convenzione.

96. Questo è vero ad ogni modo: che di fronte ai giuochi

di borsa gli scrittori di diritto privato si dividono in due

campi. Da una parte gli scrittori di diritto civile concorde-

mente riconoscono loro il carattere dei veri epropri giuochi

delle scommesse (2) ; dall’altra i commercialisti sostengono

tutti che i contratti differenziali non sono né giuochi né

scommesse, ma contratti seri, in ogni caso meritevoli della

protezione della legge (3). E il contrasto ci richiama perun

certo quale nesso analogico le dispute fra gli scrittori del

diritto comune ed i commercialisti italiani, i quali (a ragione

però questa volta) si all‘annavano per creare alle scommesse

una posizione di favore in confronto di quella fatta ai giuochi…

97. Noi del resto, per non invadere altre materie ed altri

concetti già sviluppati nelle voci richiamate, ci limiteremo

ad un breve accenno alle leggi emanate dal legislatore ita-

liano in materia, ai 1appmti di questo leg<rgicon gli articoli

1802-1801 codice civile ed alle questionida queste leggi

lasciate insolute.

la materia di giuochi di borsa sono i111portzmtissime le

leggi 14 giugno 1871, n. 1971 e 13 settembre 1876, nu-

mero 3326, le quali hanno per questi giuochi portata una

deroga agli articoli 1802-1801 del codice civile.

La prima ritenne valido ogni contratto conforme alle con-

suetudini commerciali, prescrivendo per ogni contratto una

tassa di bollo. Più chiaramente ancora poi la seconda, all'art.1

dispose: «Ai contratti atermine stipulati nelle forme da essa

(legge) stabilite è concessa l’azione in giudizio, anche quando

abbiano per oggetto il solo pagamento delle eli/l'arena ».

Le forme prescritte dalla legge poi consistevano nella reda-

zione del contratto su certi speciali foglietti bollati.

In questo modo però i contratti differenziali, i giuocl1idi

borsa, sia pure con forme precisamente prescritte, entra—

vano per virtù di una legge finanziaria a prendere parte fra

tutti gli altri contratti assistiti da un’azione civile.

 

(1) Piccinelli, nel Monit. Trib., 1898, pag. 113.

(2) Per restare nella dottrina italiana, citiamo soltanto Bor-

sari. loc. cit., 5 3953; Mirabelli, op. cit., a. 13; Ricci, op. cit.

n. 178; Giorgi, op. cit., 11. 371; Manenti, op. cit., 5 32.

(3) Vidari, Corso, …, a. 2377; Piccinelli, Operazioni di

Boz‘satltlilano)enote nel Manil. dei Trib., 1898, pag. 112,18l'

Supino, Le operazioni di Bona ('I011110) Bassano, Le ape1a.aom

di Borsa (Livorno); Navarrini, in questa Raccolta, alla voce

Contratti di Borsa; Bruno, ivi, alla voce Giuochi di Borsa.
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98. Anche per 1' giuochi di borsa quindi, i quali natural-

mente noa entrano nella categoria dell’art. 1803 cod. civ.,

veniva sancito un trattamento eccezionale in deroga ai con-

cetti dell’art. 1802.

E la giurisprudenza anche doveva lasciar da parte l‘an-

tico rigore e fare buon viso ai contratti difterenziali quando

fossero stipulati nei modi di legge.

99. Ma le questioni relativeai giuochi di borsa, anche dopo

lapubblicazione della legge 13settembre 1876, non finirono.

E principale fra esse rimase quella se i contratti differen—

ziali stipulati non sui foglietti voluti dalla legge debbano go-

dere del favore della legge stessa o debbano invece essere

colpiti dall’articolo 1802 codice civile. Anche qui i com-

mercialisti ritengono che in ogni caso i contratti differen-

ziali debbano essere validi e che, tutto al più, il non uso dei

foglietti bollati importi semplicemente una contravvenzione

alle leggi del bollo, contravvenzione per nulla all‘atto lesiva

della sostanza e della efficacia della convenzione.

Ed a-questa conclusione degli scrittori di diritto com-

merciale arrivano pure alcune sentenze (vedi alla voce

Contratti di Borsa).

Ma noi crediamo che l’opinione seguita da queste sea-

tenze non sia conforme a diritto. Non vale il dire, come os-

servò per esempio il Piccinelli (1), che, ammessa la teoria

contraria, i contratti differenziali sarebbero vere e proprie

scommesse « e per ciò giuochi immorali », e che « in tal

caso la semplice formalità della redazione dei contratti dif-

ferenziali su foglietti bollati darebbe il battesimo di mora-

lità ad atti che di loro (non sua !!) natura sarebbero giuochi

immorali». Le scommesse non hanno niente di immorale

per lor natura; e nei prescindiamo affatto da qualsiasi esame

sulla moralità.

E da osservare invece che la legge del 1876l1a stabilito

un trattamento eccezionale, quando concorrano circostanze

eccezionali, quando concorrano specialissime solennità. Per

queste circostanze eccezionali, per queste solennità (reda-

zione su foglietti stabiliti), il giuoco di borsaèassistito dalla

legge contro il disposto dell’articolo 1802, che nega qua—

lunque azione ai giuochi. Noi, quando ci troviamo di fronte

ad un contratto differenziale redatto nei modi di legge, ci

troviamo di fronte ad un giuoco il quale in virtù delle forme

di legge appunto gode un privilegio.

Togliamo le forme di legge: resterà un giuoco puro e

semplice, senza nessuna ragione che importi ancora un trat-

tamento privilegiato.

E poi è canone fondamentale di diritto che le disposizioni

eccezionali non si estendono mai.

Noi perciò crediamo fondata pienamente quella opinione

la quale nega ogni azione ai giuochi di borsa quando essi non

siano stati redatti sui foglietti prescritti dalla legge, appli—

cando giustamente anche a questi giuochi i principi dell'ar—

ticolo 1802 codice civile.

E finchè una nuova legge non sia venuta a togliere di

sana pianta anche questa ultima controversia col risolverla

espressamente nel senso voluto dagli scrittori di diritto eom—

merciale, noi crediamo che giustissimo governo della legge

facciano quei magistrati che non si prestano ad estendere

mai l'articolo 4 della legge 1876 citata, oltreieonfini dalla

legge medesima tracciati (2). '

8 maggio 1901.
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Capo I. — Nozioni psicologiche.

1. L‘azione senza scopo. —— 2. Passione. — 3. Origine fisiolo-

gica. — lt. Giuoco a danaro e giuoco d’azzardo.— 5. L‘ansia

della lotta. — 6. Funzione della legge penale.

1. La passione del giuoco d'azzardo è certo fra quelle che

da tempo più antico e con più perniciose conseguenze fu—

nestano l’umanità. Ricercarne dettagliatamente l’origine e

seguirne lo sviluppo nella storia dello spirito umano non

può essere compito di questo studio giuridico. Accenneremo

soltanto fugacemeate ai motivi principali per i quali la ve-

diamo radicata con tanta tenacia da resistere, peggiorando,

alla lotta che le si è mossa dai legislatori di tutti i tempi e

di quasi tutti i popoli.

La spinta all'azione di ogni uomo è la rappresentazione

di un vantaggio proprio o di altri, accompagnata dalla co-

noscenza sperimentale che quel vantaggio può 0 deve essere

 

(i) Piccinelli, op. cit., loc. cit.  (2) Vedi alla voce Contratti di Berna.
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conseguenza di quell‘azione. Per eredità psicologica e per

ripetizione di esperienze proprie si organizza la tendenzaa

conseguire un dato vantaggio, e poichè il piacere è appunto

prodotto dalla impressione rappresentativa e reale diun

fatto che seconda una tendenza esistente nell'organismo del—

l'individuo, accompagna la rappresentazione del vantaggio

una sensazione debole o ideale e il conseguimento del van-

taggio stesso una sensazione forte e reale di piacere. Illa dal

desiderio alla soddisfazione esiste tutto un lungo cammino

da percorrere, tutto un complesso di azioni e di movimenti,

ciascuno dei quali produce un mutamento nella realtà e cia-

scuno dei quali è accompagnato da sensazioni debolie forti,

reali o ideali, che possono essere di piacere quando è orga-

nizzata la tendenzaa produrre quei mutamenti speciali o

parziali, dalla concatenazione dei quali sorge l'avvenimento

finale vantaggioso. Perocchè è legge innegabile ed impe-

riosa nello spirito umano quella che dalla organizzazione

più o meno perfetta di una tendenza allo scopo lontano fa

sorgere l'organizzazione allo scopo prossimo sifi”attamente

da distruggere la prima organizzazione e far perdere di vista

il primo scopo.

E in virtù di questa legge soltanto che si spiegano gli

sforzi, talora meravigliosi, di cui un uomo è capace per rag—

giungere uno scopo, il quale di per sè stesso non solo_non

produce vantaggio, ma produce danni irreparabili. E in

virtù di questa legge soltanto che si comprendono gli eroismi

più ammirevoli ed i vizi più ributtanti.Troppo ci potremmo

dilungare negli esempii; vogliamo tuttavia farne qualcuno.

Per conseguire talora un vantaggio è necessario passare per

azioni che costituiscono grave pericolo per la propria esi-

stenza; l’uomo che si spaventa ad ogni passo, che di tutto

trema, che sopra tutto è incerto, titubante, dubbioso, diffi—

cilmente si muove, difficilmente per se o per altri produce

vantaggio; l’uomo invece che non si arresta alla immagine

del pericolo, che prontamente si risolve ad affrontarlo e non

di rado vince ostacoli potenti rischiando la propria vita, rag-

giunge taluna volta scopi di enorme vantaggio. Or la ten-

denza a questi ultimi organizza una tendenza a sprezzare ed

affrontare il pericolo che nel linguaggio comune si chiama

coraggio. E si vedono azioni enormemente sproporzionate

allo scopo che si propongono di raggiungere, e si vede il

piacere accompagnare in chi agisce l’azione coraggiosa, in-

dipendentemente dal vantaggio che produce e quando pure

non produce che danno, e si vede l‘ammirazione deglialtri

plaudire al coraggio o almeno seguirlo con simpatia. anche

quando non ha scopo, perfino se ha uno scopo delittuoso.

Cosi sil‘organizza pure la tendenza al lavoro, manuale o in-

tellettuale che sia,cosi l’uno e l’altro accompagna un piacere

indipendente dalla considerazione della rimunerazione. E

cosi nell'ordine fisico si organizza la tendenza all'accoppia-

mento sessuale e nasce il più acuto e più generale dei pia—

ceri indipendentemente dallo scopo finale che è la conser—

vazione della specie.

2. Questa tendenza allo scopo prossimo può, a sua volta,

aiutata dall‘eredità, dalla degenerazione, dall'atavismo, aiu-

tata dalla mancanza di sviluppo o di organizzazione delle

altre tendenze che potrebbero combatterla () frenarla, acqui-

stare una forza predominante nello spirito di un uomo si

da avvincerlo e da renderlo schiavo, da farne convergere ad

essa tutte le forze, da renderlo incapace di ogni resistenza

e di ogni moderazione. Questa è la passione, questo è il

vizio.

Non è difficile spiegarsi cosi il fatto che cade dolorosa-  

 

mente sotto gli occhi di tutti e che pare un meraviglioso

fenomeno di patologia, non e difficile comprendere come

possa esistere la passione, la malattia del giuoco, che nelle

sue forme più gravi spegne ogni sentimento, toglie og…

dignità, abbrntisce l'uomo fino a renderlo sordo ad oi…

affetto di famiglia e anche ad ogni bisogno della propria

esistenza, fino a renderlo capace delle crudeltà più feroci e

delle più nefande bassezze.

3._ Il giuoco, nella sua origine fisiologica, è, secondo si

esprime lo Spencer (i), l’esercizio artificiale di energie, che,

in assenza del loro esercizio naturale, diventano cosi dispo-

ste a spendersi da provare un sollievo con azioni simulato

in luogo di provarlo con azioni reali.

L' uomo accumula energie superiori molte volte a quelle

che gli sono necessarie per la soddisfazione dei propri bi-

sogni 0 a quelle che l’ambiente esterno gli permette d‘im-

piegarc per tale soddisfazione. Il supero di tali energie allo

stato di riposo produce quella instabilità nervosa, che prende

nel suo sviluppo normale la forma della noia. Donde il bi-

sogno, il desiderio, la tendenza di spendere quelle energie

superanti, siano corporali e intellettuali, anche senza scopo.

Alla soddisfazione di questi bisogni rispondono la ricerca

dei piaceri estetici ed il giuoco. Gli uni e l'altro'si formano

con l'esercizio uno scopo, sviluppando l’attitudine a spen-

dere le proprie energie e permettendone cosi, per il minore

sforzo necessario, un minore sciupo, quando sono impiegate

a raggiungere il vantaggio.

4. Ma, poiché nelle altre azioni questo sviluppo di attitu—

dine è raggiunto incidentalmente, l'abitudine fa sentire il

bisogno anche nel giuoco di raggiungere un altro scopo il-

nale, il primo sembrando insufficiente. E come il giuoco

prende, a somiglianza di tutte le altre azioni tendenti a pro-

curarsi vantaggi, la forma di una lotta, sia contro ostacoli

naturali, sia contro altri uomini, si sente il bisogno di porre

un premio alla vittoria in questa lotta. E si ginoca a danaro.

Posto il premio, perla rappresentazione dei vantaggi che il

conseguimento di quel premio produce, la natura di quel

giuoco si trasforma ed il desiderio di giuocare prende la

spinta non più da quello di spendere energie superanti, ma

dal desiderio del vantaggio pecuniarie. Si tende pertanto a

procurarlo col minimo sforzo, e quando si vede che la lotta

è fra energie diverse e la vittoria è assicurata a chi ne ha

in potere una quantità maggiore o ne sciupa per attitudine

nell'impiegarle una quantità minore, si sostituisce al giuoco

di abilità fisica o intellettuale il giuoco di fortuna o di az-

zardo, nel quale la vittoria dipende interamente o quasi in-

teramente dalla sorte. Se in esso si tende al guadagno come

mezzo di procurarsi la soddisfazione dei proprii bisogni e

desiderii, organizzata tale tendenza, si ha il giuocatore di

mestiere. Ma se invece il guadagno che consegue alla vit-

toria, come scopo più lontano, si perde di vista e si orga-

nizza una tendenza alla vittoria di per sè sola o meglio una

tendenza al giuoco e alle emozioni che produce, se questa

organizzazione di tendenza verso lo scopo prossimo, forma—

tasi in virtù dellalegge sopra accennata, diventa così potente

da predominare nello spirito umano edisorganizzarele altre

tendenze, soffocando ogni altra energia, si ha il giuocatore

di passione. Ecco come attraverso una naturale evoluzione

il giuoco ritorna alla sua primitiva origine di esercizio senza

scopo; ma vi ritorna sotto la forma patologica della pas-

sione.

(1) Principes de psychologie, vol. II, pag. 665.



 

5. Tuttavia la ripetizione di esperienze neganti ogni sorta

di vantaggi nel risultato del giuoco ele impressioni dolo—

rose che la vita del giuocatore produce dovrebbero impe-

dire l'organizzazione della tendenza al giuoco e la impedi-

rebbero, se invece questa non fosse aiutata da impressioni

patologicamente piacevoli assai più potenti, per quanto affatto

indipendenti dal guadagno del giuoco ed anche dalla vit-

toria. Tutte enumerarle ci condurrebbe troppo lontano, ma

fermerebbe uno studio psicologico interessante. Vogliamo

nondimeno ricordarne una sola, che crediamo predomi-

nante, cieè l'ansia della lotta, l‘ansia del rischio. Nella vita,

in cui tutto e lotta, in cui ogni vantaggio si consegue resi-

stendo ad ostacoli, precede la soddisfazione di ogni bisogno

uno stato di ansia, di aspettativa affannosa per gli avveni-

menti cstcrni impreveduti ed imprevedibili, che possono

impedirlao procurarle. La ripetizione di questo stato 'di

animo organizza una tendenza a produrlo, produce un pm-

eere nel realizzarlo, e questa organizzazione, questa ten—

denza, qncsto piacere diventano potentissimi con le accu-

mulazioni ereditarie. Il giuoco d'azzardo cagiona mille volte

in un’ora questa emozione e tanto più potente quanto più

alta è la posta, quanto maggiori sacrifizi o lagrime o ver-

gogne costa il perderla.

Tale avvicendarsi continuo e turbinoso di ansie e di rischi

è quello che attira, è quello che occupa, e quello che com-

muove il giuocatore di passione; tale avvicendarsi che mai

manca, qualunque sia il risultato delle esperienze prece-

denti, che anzi diventa più emozionante e quindi più ricer—

cato, quanto maggiori sono le rovine in cui il giuocatore si

è precedentemente precipitato, è quello che spiega come il

vizio, la passione incrudeliscano in mezzo ai dolori ed ai

danni che producono, come nulla possa vincerli e tutto vin-

cano e facciano obliare, il sentimento della propria dignità.

del proprio onore,in affetti di famiglia, perfino l’istinto

della propria conservazione.

6. Delle fimeste conseguenze per l‘economia e per la

moralità pubblica cagionata dalla passione del giuoco non

può a meno di occuparsi una savia legislazione penale non

tanto per combattere la passione già formata, a che è stata

esarà sempre inefficace, ma per combattere il giuoco di

mestiere distruggendone con la pena il vantaggio, e per

combattere, nei limiti in cui alla società può essere concesso,

la soddisfazione di quella passione, impedendone o almeno

ostacolandone la formazione e lo sviluppo. '

Capo II. — ]] giuoco d‘azzardo nell’antichità.

7. Diverse specie di giuochi presso i Greci e i Romani. — 8. 1

lati. — 9. Le tesserae. — 10. Lusus duodeci-m scriplerum.

— ‘11. Ludere par impa-r. — 12. Micare digilis.

7. Oltre i giuochi infantili, i giuochi ginnastici ed atle—

tici, lo sport, la caccia, le sciarade, i giuochi di società, i

giuochi olimpici, i giuochi da circo, icombattimenti di gla-

diatori e di animali nell’anfiteatro, i combattimenti navali,

i Greci e i Romani ebbero giuochi di vero azzardo, ai quali

grandemente si appassionarono. Ricordiamo i principali.

8. I tali, asepsi-fata, che erano in origine formati da os-

sicini che si toglievano delle articolazioni delle zampe po—

steriori del montone, della capra, del vitello, del daino e

della gazzella, e si chiamano anche oggi in anatomia lotus

o astragalo. Avevano due lati larghi, uno convesso e l’altro
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concavo e due stretti, uno alquanto incavato e l'altro pieno.

In seguito i tali furono nella stessa forma costruiti di me-

tallo o di avorio. Questi ossicini, posti nella palma della

mano o in un bossolclto di corno, di legno o di metallo, si

gettavano sopra una tavola sempre in numero di quattro e

secondo il diverso modo in cui cadevano, il colpo aveva un

diverso valore e pigliava un nome speciale.

9. Le lesserae, 7.030L, corrispondenti ai dadi, ben noti anche

oggi. Il giuoco ebbe origine da quello degli ossicini; era

formato da due o tre piccoli cubi, sui quali erano incavati

e dipinti un numero di occhietti che davano il punto e la

vittoria. La tradizione ne attribuisce l'invenzione a Pala-

mede che avrebbe cosi sollevata la noia della flotta greca

davanti & Troia. A Roma e nelle provincie meridionali di

Italia il giuoco dei dadi divenne un vero giuoco d‘azzardo

organizzato. Ad esso si trova spesso connesso appunto il

concetto dell'azzardo.

Eschilo dice nei Selle centro Tebe: « il Dio della guerra

deciderà coi suoi dadi della vittoria in questo combatti-

mento » . E Terenzio chiama la vita a un giuoco d'azzardo » .

Il giuoco suscitò anche negli antichi le più forti pas-

sioni. Già Omero fa dire nel canto XXIII a Patroclo: « Quel

giorno in cui trascinato dalla collera durante una partita a

dadi uccisi involontariamente il piccolo Amphidamos ». Nei

tempi del lusso si fabbricarono tavole di tcrebinto, bosso-

letti di avorio e dadi del più puro cristallo con gli angoli in

ore. Si appassionarono al giuoco Augusto e Nerone che vi

scommetteva fortissime somme. Antonio, durante il suo sog-

giorno ad Alessandria, si distraeva coi dadi. Svetonio parla

di un trattato sui dadi scritto da Claudio, di Caligola che

barava e narra che Domiziano vi giuocava, che Commodo

destinò ai dadi alcune sale speciali del suo palazzo e che

l'imperatore Vero vi passava notti intere. Anche Orazio, nel

biasimare la decadenza dei giovani, dice che abbandona-

vano l'equitazione e la caccia per passare il loro tempo a

giuocare coi dadi. _

10. Il las-us duedecim scriptorum, identico secondo gli

antichi al trictrac, simile al Etaîszitittailo: dei Greci, si

giuocava con trenta pietre, calculi, movendole sopra una

tavola lusoria, sulla quale erano segnate dodici linee divise

da una linea trasversale. Pare che la mossa delle pietre

fosse determinata mediante i dadi, ciò che faceva del giuoco

un giuoco d‘azzardo, senza tuttavia escluderne l‘abilità.

M. Ludere per impar e capita aut naoia. Corrispon-

deva al giuoco di testa o croce dei nostri monelli.

Si faceva il primo con noci o tali, il secondo più propria-

mente con monete as, sopra una faccia delle quali era la

testa di un dio, mentre sull‘altro la prua di una nave. Anche

questo giuoco da divertimento infantile sitrasformò alcuna

volta in un giuoco d‘azzardo.

12. Finalmente il micare digitis corrispondeva perfet-

tamente alla morra dei nostri tempi e si giuocava nello

stesso modo, salvo che, invece di tenere la mano sinistra

dietro il dorso, come usano oggi i giuocatori, si appoggiava

ad un bastone. Non era dubbio che il giuoco fosse di az-

zardo: Oui digitis micant, aleam ludunt (1). E Cicerone (2)

dice: quid sers est? idem propemodum quod micare,guod

lalosjacere, quod tesseras, quibus in rebus temerilas et

casus, non ratio nec consilium calci.

Pare che i giuochi di carte non fossero conosciuti nel

l'antichità.

 

(i) Caccialupus, De Ludo, vol. V…, pag. 161, Venetiis 1584.  (2) De dieta., 2, 41.
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Caro III. — Legislazione romana.

13. Antiche leggi romane sull'alea. — 14. Il senatoconsulto e le

leggi Tilia, Publicia eGornelia. — 15. Pena della legge alearia.

—-— 16. Procedimento. — 17. Editto del pretore. — 18. Di-

ritto giustinianeo.

13. Non si sa di leggi greche che punissero i giuochi di

azzardo; certo i giuocatori erano colpiti dal pubblico di—

sprezzo.

Invece nelle più antiche leggi romane il giuoco d’azzardo

era considerato come un delitto. Difatti come già punito

dalla antichità lo indica Ovidio (1): Sant aliis scriplae,

quibus alea ludilur arte.; - Haec est ad nostros non leve

crimen aves.

EPlauto(2) aveva già accennato ad una lore alearia: Atque

adeo ut ne legi fraudem faciant aleariae Adeuratote, ut

sine talis domi agitent convivium.

Anche Orazio ricorda il divieto : Seu melis vetita legibus

atea.

Ma più importante di tutte queste testimonianze e il

passo di Cicerone (3), dove parla di un Licinio Lenticula,

hominem omnium nequissimum lege quae est de alea

condemnaturn. Da questo passo si ricava l'esistenza di una

vera e propria legge nel senso tecnico, che minacciava di

pena l’alea, sebbene non se ne conoscesse il nome e nem—

meno con precisione la pena comminata.

14. I libri di Giustiniano non danno notizia di una legge

olearia, ma di un senatoconsulto diretto contro il giuoco a

danaro e di tre leggi ad esso connesse nei due seguenti

frammenti (4):

I. 2 (Paulus L. 19 ad edictum)... @ 1: Senatuscon-

sultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si quis

eertet hasta vel pilo jacendo vel cur-rendo, saltando, luc-

tando, pugnande, quod virtutis causa fiat ;

l. 3 (Mareianus L. 5 regularum): In quibus rebus ex

lege Tilia et Publicia ct Cornelia etiam sponsionem fa-

cere licet; sed ear aliis, ubi pro virtute certamennon fit,

non licet.

Non è noto il nome del senatoconsulto, nè il tempo in

cui fu emesso, nè la pena comminata, ed anche sulle leggi

Tilia, Publicia e Cornelia regna massima oscurità; di esse

si sa che avevano per oggetto la sponsie come forma di

obbligazione del diritto antico. La citata ]. 3 parla di spen-

siones in generale, comprende quindi anche, ma non esclu-

sivamente, le scommesse, in quanto ciò che le nominate

leggi dispongono per le sponsiones vale pure per le scom-

messe finchè sono rivestite della forma della spensio. La

controversia moderna sulla distinzione fra giuoco e scom-

messa si risolveva nel diritto antico nel senso che la scom-

messa nella forma della sponsio era un contratto permesso

ed efficace e soltanto le scommesse sui giuochi erano com-

prese nel divieto di questi ultimi, poichè è un fatto storico

che i giuochi erano accompagnati da grosse scommesse.

Secondo la citata ]. 3, mentre le scommesse sui giuochi

erano inefficaci, venivano invece permesse peri cinque

giuochi indicati.

15. Alcuni scrittori vollero ritenere, anche in base al ci-

tato passo di Cicerone, che la pena comminata ai giuocatori

fossequella dell'esilio stabilita dalla legge Boscia; lo Schocn-

hardt (5) mostra chiaramente come questa deduzione, sorta

da una confusione fra i decocterese gli aleatores, sia all‘atto

ingiustificata.

Parimenti dubbio deve ritenersi che gli aleatores fossero

colpiti d‘infamia. L'editto del pretore: qui notantur in-

famia non li nomina e nessun'altra prova sicura può es—

sere data, per quanto riguarda l'infamia juris; ma risulta

indubbio per testimonianza di molti scrittori che essi erano

accompagnati da un‘infamia di fatto, ossia dalla ignominia

pubblica.

Nemmeno con sicurezza si può accettare, per quanto sia

generalmente ritenuto, che la legge olearia comminasse la

pena del quadruplo. Asconius pone gli aleatores fra i rei,

qui convieli quadrupli damnari solcant, parificandoli ai

feneratores.

46. In ordine al procedimento lo Schoenhardt (6) dopo un

sapiente ed accurato esame delle fonti e delle testimonianze

degli scrittori intorno al publicum judicium, alle quae-

stiones publicae, alla multa e alla quadruplatie, giunge

alla conclusione che la pena privata del quadruplo da una

parte e il publicum judicium attestato chiaramente da Ci-

cerone dall’altra, fanno ritenere l’esistenza sia contempo-

ranea e sia successiva di più leggi alearie con un dualismo

di procedimento pubblico e privato per combattere in dif-

ferenti maniere le conseguenze perniciose del giuoco. E non

diciamo del giuoco d'azzardo, perchè nel diritto romano si

ha piuttosto un concetto del giuoco a danaro e per la dif—

ficoltà di segnare confini si comprendono nel divieto anche

giuochi di abilità, come il ludus latruneulerum, qualche

cosa di simile ai nostri giuochi di dama e di scacchi, sem-

pre che siano giuocati a danaro. La sola eccezione secondo

il senatoconsulto è per i cinque giuochi del giavellotto,

della corsa, della lotta, del salto e del cesto.

17. Il passo di Ulpiano che riporta l’editto del pretore fa

riferito alla voce: Casa di giuoco, n.° 3. Esso riguarda difatti

propriamente chi tiene giuoco, il susccptor. receptor, re-

ccptator. La contraria opinione che lo estende anche al

giuocatore, aleator, è respinta, fra gli altri, dal Gliick (7).

Secondo varii scrittori isusceptores di cui si occupa il pre-

tore erano coloro i quali facevano un mestiere del prestare

il locale ai giuocatori, se pure non tenevano propriamente

un banco. '

Nella prima parte dell'editto il pretore, in conformità

delle sue proprie attribuzioni, non com mina una pena, ma

nega soltanto l‘azione a chi è stato battuto o derubato nella

casa dove tiene il giuoco. Nella seconda parte lo troviamo

invece nel campo del diritto penale, la dove commina la

pena delle petriere o della pubblica prigionia a coloro che

hanno forzato altri a giuocare.

18. Giustiniano cercò di combattere il giuoco principal-

mente per le vie civili. Vietò ai ricchi di giocare più di uno

scudo a partita: diede azione per farsi restituire il danaro

perduto e se il perditore non esercitava tale azione, la con-

cesse ai procuratori della città per impiegarne il ricavato in

opere pubbliche.

Più specialmente proibì il giuoco detto « i cavalli di le-

gno », ingiungendo a tutte le Autorità di secondarc questo

 

(1) Trisl.. 2, 471 e 472.

(2) Mil. gler., v, 164 e 165.

(3) Filippica seconda, 23, 56.

(4) Tit. de aleator., Il, 5.  (5) Alea, pag. 20 e seg. Stuttgart 1885.

(6) Alea cit., passim. '

(7) Pandektencommentar, Erlangen 1790, Teil xt, 337.
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divieto e di confiscare la casa dove si giocava. Molte con-

getture e dispute si fanno per stabilire_in che cosa consi-

steva propriamente il giuoco dei cavalhd1 lc°no, equi lignei,

cqueslres lignei, equestria lignea. Sembra assodato che

fosse in gran parte simile alla moderna funesta roulette.

Capo IV. —— Legislazione comparata.

19. Classificazione. — 20. Definizione del giuoco d‘azzardo. —

21. Pubblicità. — 22. Fine di lucro. — 23. Persone pu-

nite. — 24. Disposizioni speciali. —— 25. Confisca. —

26. Pene.

19. Quasi tutte le legislazioni moderne puniscono il

giuoco d‘azzardo. Il codice italiano negli art. 484 a 487 lo

pone fra le contravvenzioni e cosi il codice di S. Marino

negli articoli 549 e 457, il codice austriaco all‘art. 522, il

progetto di codice federale svizzero all'art. 226, il codice dl

Finlandia al capitolo 43, il codice penale bulgaro all'arti-

colo 490, il progetto di codice penale del regno di Norvegia

al è 383, ed il codice dei Paesi Bassi agli articoli 456 e 457.

Invece il codice di Francia, come fu riferito alla voce Casa

di giuoco, pone il reato di giuoco d‘ azzardo fra i delitti

contro la proprietà all'art. 410 e solo annovera fra le con-

travvenzioni, all‘art. 475, n.° 5, il tenere giuochi d'azzardo

nelle vie pubbliche. Similmente il codice spagnuolo agli

articoli 358 e 485, il codice penale belgico agli art. 305 e

557, il 'codice di Neuchatel agli articoli 209,210, 2“ e

443, ed il codice dell'Impero germanico agh articoli 284,

285 e all'art. 360, n.° 14. La più autorevole dottrina tedesca

deplora col Merkel (1) che tutte le disposizioni non si tro-

vino fra le contravvenzioni alla pubblica moralità. Il codice

penale del Giappone contempla il giuoco d'azzardo all‘arti-

colo 260 fra i delitti contro la pubblica morale ed egual—

mente il progetto presentato dalla Commissione istituita

nell'anno 1893 agli art. 237, 238 e 241. Fra i delitti cou-

tro l'ordine pubblico il codice penale del Messico del 7 di-

cembre 1871 al capitolo 3, art. 869 a 880, e il codice per

lo Stato di New York del 26 luglio 1881 al capitolo IX,

titolo X, art. 336 a 352 fra i delitti contro i buoni costumi.

E finalmente negli art. 277, 278c279 il codice penale per

la repubblica del Chili fra i delitti commessi dai privati

contro l’ordine e la sicurezza pubblica.

20. Definiscono i giuochi d’azzardo, oltre il codice ita-

liano, come giuochi che dipendono meramente da un caso

fortuito, il codice austriaco (art. 522) e come quelli nei

quali la vincita o la perdita dipendono esclusivamente dalla

sorte, il codice ungherese (art. 91). Il progetto di codice pe—

nale del Giappone (art. 237) parladei giuochi nei quali l’esito

dipende dalla sorte. Il codice penale spagnuolo (art. 358)

estende la punizione ai giuochi d‘azzardo e d‘invito. Il di-

ritto comune inglese enumera dettagliatamente i giuochi

proibiti.

. 21. Richiedono l'estremo della pubblicità entro diversi

hmiti molte fra le citate legislazioni.“ codice italiano vuole

Il luogo pubblico o aperto al pubblico o il ritrovo privato

dove si esiga compenso per l’uso degli arnesi da giuoco o

ll comodo di giuocare o dove, anche senza prezzo, si dia ac-

cesso a qualunque persona a fine di giuoco. Il codice di

Francia punisce coloro che avranno tenuto una .casa di

giuoco e vi avranno ammesso il pubblico sia liberamente

sia sulla presentazione degli interessati 0 affiliati. Il codice

dei Paesi Bassi (art. 457,n.° 1°) parla di casa accessibile al

pubblico indipendentemente dal fatto che l‘accesso sia o no

sottoposto ad una condizione 0 all'osservanza di una forma-

lità qualunque. Il codice dell‘Impero germanico (% 285 a

360) punisce chi tiene il giuoco in una pubblica via 0 piazza

o in un luogo di pubblica riunione e l’esercente di un luogo

di pubblica riunione che vi permette giuochi d’azzardo o

coopera a tenerli nascosti. Il codice belga (art. 305), il co-

dice di Ginevra (art. 208) e di Neuch;ltel (art. 208) si unì—

formano al codice di Francia. Il codice bulgaro (art. 490)

vuole il luogo pubblico, aperto o accessibile al pubblico. Il

progetto per il regno di Norvegia (@ 383) richiede il luogo

pubblico, ma considera come luogo pubblico anche quelle

località dove accede una ristretta società, se il giuoco d‘az—

zardo è nello scopo della riunione, se tutti o ogni persona

di una data condizione, professione o simile può ottenere

l‘ingresso, ovvero se per la partecipazione al giuoco si paga

uno speciale importo. Il codice penale del Messico (art. 869)

punisce chi tiene una casa di giuoco tanto se il pubblico vi

sia liberamente ammesso quanto se vi siano ammessi gli

ospiti attuali e le persone da loro introdotte. Invece altri

codici non richiedono l'estremo della pubblicità e il codice

di S. Marino(art. 569, n.° 17),per esempio, punisce il giuoco

d‘azzardo tanto in luogo pubblico quanto in privato.

22. ll codice italianoesprime come condizione di punibilità

il fine di lucro. lmplicitamente invece il codice dell’Impero

germanico (@ 284). quando richiede per la punibilità dei

giuocatori che si tratti di giuocatori di mestiere. « Il delitto

di mestiere, dice il Merkel (2), richiede la direzione della

volontà all‘esercizio di delitti indeterminati per il numero

e per il tempo e l‘intenzione di fare di questo esercizio una

sorgente di guadagno ». E il Liszt (3): « Il delitto di me-

stiere (quasi artem excrcere dei Romani) si distingue da

un lato per la frequente ripetizione di determinazioni ad

esso dirette, dall‘altro lato per l'intenzione dell'agente di

trarre da questa ripetizione una fonte di lucro ». Il codice

penale del Canton di Ginevra (art. 208) ritiene casa di giuoco

ogni impresa nella quale si speculi sopra giuochi d'azzardo.

Il codice penale del Giappone (art. 260) punisce chi tiene

giuochi d'azzardo per un suo proprio profitto o forma una

associazione di giocatori ed eccettua dai giuochi di azzardo

quelli che hanno per premio non danaro ma combustibile.

Il progetto invece (art. 237) eccettua dalla punizione quei

casi nei quali si giuoco per temporaneo divertimento.

23. Tutti icodici puniscono principalmentee più grave-

mente chi tiene il giuoco o la casa di giuoco. Gcn diverse

espressioni, ma con concetto quasi uniforme sono general-

mente colpite da pena tutte lepersone che coadiuvano l‘eser-

cizio della casa di giuoco. E specialmente mentovato chi

presta il locale, oltre che dal codice italiano, dal codice pe-

nale dell’Impero germanico (@ 285) se si tratta di esercenti

luoghi di pubbliche riunioni, dai codici di S. Marino (arti-

colo 549, n. 17), dei Paesi Bassi (art. 456,n.3), diAustria

(art. 522), dal progetto di codice federale svizzero (art. 226,

cap. 2°), dal codice bulgaro (art. 490), dal progetto per la

Norvegia (@ 383), dal codice di New—York (@ 336 e 343),

che ha pene speciali per chi tiene utensilida giuoco in edi-

ficii dove si esercitano uffici pubblici o entro un miglio di

distanza da una scuola, da un luogo di esercitazioni militari,

 

(i) Ilollzendorf’s Handbuch, …. 827, 1874.

@) Op. e loc. cit.  (3) Lehrbuch, pag. 480, Leipzig, 1896.
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da un mercato, da una esposizione e finalmente in una nave '

che sta e passa nelle acque dello Stato e per chiunque come

proprietario e amministratore abbandona ad uso di giuoco

d'azzardo una stanza, una rimessa, un‘abitazione, una tenda,

una bottega, un_edificio, una barca o un bastimento. Una

disposizione speciale ha il codice penale del Messico (arti-

colo 877), che punisce chi da in fitto una casa o una parte

di essa, sapendo che vi si stabilisce un giuoco proibito, con

una multa eguale allo importo della pigione per tre mesi.

Non puniscono i semplici giuocatori il codice di Francia,

il codice dell'Impero germanico, a meno che non siano

giuocatori di mestiere, il codice belga, il codice di Ginevra,

quello di Neuclultel, il progetto di codice federale svizzero,

il progetto di codice penale per il Giappone. Il codice pe-

nale del Messico (art. 872) punisce oltre i giuocatori, anche

i semplici spettatori del giuoco, il codice di New-York

(@ 341) punisce chi guadagna o perde in ventiquattro ore

venticinque dollari e chiunque direttamente o mediatamente'

richiede o riceve da altri una somma di danaro o altro og—

getto di valore per il motivo che l'ha guadagnato al giuoco;

il codice per la repubblica del Chili punisce coloro che si

riuniscono per giuocare. Accenna a flagranza, oltre il co-

dice italiano, il codice del Messico (art. 872), il quale ri-

chiede che i giuocatori siano sorpresi nella casa di giuoco.

24. Quest‘ultimo codice (art. 873) ha pene speciali per

i pubblici impiegati e ne dispone la destituzione in caso di

recidiva; punisce inoltre (art. 876) con l'arresto, con la

multa, e con la sospensione gli agenti di polizia che tra—

scurano di perseguire il giuoco. Similmente il codice di

New—York (@ 349) punisce con multa fino a cinquecento

dollari ogni trascuranza a tale dovere di persecuzione. Altra

disposizione speciale del codice di New—York (5 348) è

quella che punisce chi persuade un'altra persona a visitare

un luogo dove si giuoca, sempre che questa persona prenda

parte al giuoco; aggiungendo alla pena una responsabilità

civile che obbliga il colpevole a rivalere la persona istigata

di tutto quanto ha perduto. Simile responsabilità civile,

e per fatto altrui, colpisce (@ 350) il comandante proprie—

tario o conduttore di una nave o barca che scientemente

permette a bordo un giuoco di azzardo a danaro o ad og-

getti di valore o venutone a conoscenza non lo impedisce

immediatamente; egli, oltre che punito con una multa fino

a cinquecento dollari, è tenuto ad indennizzare ogni persona

di quanto ha perduto e tale indennizzo può essere chiesto

con un'azione civile. Finalmente è notevole per la sua spe-

cialità la disposizione (è 342) dello stesso codice, per la quale

nessuno può esimersi dalla testimonianza in materia per

il motivo che la testimonianza lo farebbe sottoporre a pro-

cedimento penale; ma taletestimonianza non può essere ado-

perata in una istruzione o persecuzione penale contro di lui.

25. Tutte le legislazioni ordinano la confisca degli oggetti,

arnesi, utensili destinati al giuoco e del danaro esposto o

rischiato o trovato nella casa di giuoco sia con disposizione

speciale e sia riferendosi alle disposizioni generali sulla

confisca. Il progetto per la Norvegia (5 383) consente che

il tribunale ne ordini la restituzione.

26. Per quanto riguarda le pene, è notevole la vigilanza

speciale della pubblica sicurezza comminata dal progetto

per il Giappone (art. 241) e la privazione dei diritti onorifici

o politici comminata dal codice di Francia, dal codice belga

e dal codice del Messico.

L'importo delle multe, per questo ultimo codice (arti-

coli 78 c 123), eil valore degli oggetti e il danaro se-
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questrato sono devoluti per un terzo allo Stato, per un terzo

al miglioramento delle prigioni del Comune dove il reato

avviene e all’istituzione di scuole in dette prigioni,- per il

rimanente terzo ad un istituto di beneficenza dello stesso

Comune. Similmente per il codice di New-York (@ 340) il

quintuplo del guadagno richiesto o ricevuto sarà riscosso

mediante un'azione civile dalle persone che hanno cura dei

poveri e a favore dei poveri del luogo dove ilreato avviene.

Per il codice austriaco (5 522) il terzo della multa spetta

al rivelatore che sarà anche esente di pena.

Va in ultimo ricordata la disposizione di questo codice

che ordina l’espulsione dall'impero degli stranieri, i quali

incorrano in una pena per contravvenzione di giuoco di

azzardo.

Caro V. — Lavori preparatori del codice italiano.

27. Progetto 17 maggio 1868. — 28. Progetto 15 aprile

1870. —— 29. Progetti posteriori. — 30. Commissioni

parlamentari. — 31. Commissione di revisione e testo

definitivo. '

27. Furono riportate e commentate alla voce Casa di

giuoco le disposizioni del codice sardo e del regolamento

di polizia toscana.

La prima Commissione istituita per la riforma del codice

penale nel progetto 17 maggio 1868 pose i giuochi d'az-

zardo fra le contravvenzioni che offendono la sicurezza

generale proponendo analoghe disposizioni contenute negli

art. 58 a 62.

28 La seconda Commissione, nel progetto 15 aprile 1870,

propose di cancellare le parole per proprio conto dall'ar-

ticolo 58(« chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico

tiene per proprio conto giuochi d'azzardo » ), essendo egual-

mente punibile il tenere giuochi per conto altrui ; deliberò

di tener conto della recidiva solo quando la contravvenzione

si ripeta nel.termiue di cinque anni,e non consentì alla

proposta di diminuire le pene dichiarando più provvida una

efficace punizione perchè trattasi di un vero disordine so-

ciale, f'econdo di danni e di sciagure.

La stessa Commissione osservò che l‘art. 59 prevedeva

il fatto di tener giuochi d'azzardo abitualmente e conside—

rava circostanza aggravante l’abitualitir in un conduttore di

locande, osterie e simili; ma non aveva riguardo ai coadiu-

tori abituali, che pur l'esperienza dimostra esservi quasi

sempre, e non stabiliva una maggiore pena in caso di

recidiva, cosi per gli uni, come per gli altri. In ordine

all’art. 60, osservò che, potendo il caso prcvcduto in questo

articolo essere abituale o no, conveniva riferirsi cosi all’ar-

ticolo 58 come all'articolo 59 e in tutti i casi aggiungere la

pena della sospensione. Finalmente sull'art. 62 non accettò

la proposta di sopprimere il @ 1 («si considerano giuochi

d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipende dalla

sorte ») e di lasciare alla giurisprudenza lo stabilire quali

siano i giuochi d‘azzardo; ma la Commissione reputò pru-

dente determinare i caratteri dei giuochi d'azzardo per

impedire appunto che la giurisprudenza vada in opposte

sentenze. Egualmeute non aderì all'altra proposta di dichia-

rare giuochi d’azzardo quelli designati in leggi e regola-

menti speciali, reputando utile non tanto l’enumerazione

dei giuochi vietati,quanto la definizione del giuoco d'azzardo

in genere, per non lasciar luogo :\ successive modificazioni

della legge speciale ad ogni nuovo giuoco che venga intro-

dotto. La Commissione credette soltanto completare il con-
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cetto del @ 1, aggiungendo dopo la parola dipende l'altra

unicamente, per escludere cosi quei giuochi, in cui la

vincita e la perdita dipenda anche da una combinazione

della mente del giuocatore.

29. Nessuna modificazione rilevante apportò il progetto

De Falco del 30 giugno 1873. Il progetto Vigliani propose

di aggiungere alle pene contro l'esercente di locande, oste—

rie, caffè e simili negozi che ivi abbia tenuto il giuoco o

vi abbia coadiuvato la vigilanza speciale della polizia. Il

progetto della Commissione senatoria lasciò le disposizioni

immutate; ma in Senato il Tecchio propose di sostituire

nella definizione del giuoco d'azzardo alle parole: unica-

mente dalla sorte le altre: principalmente dalla mera

serie. Il Borsani, relatore, osservò che la ragione addotta

dal Tecchio a sostegno dell'emendamento era quella che

prittcipaltnettte lo condannava, perchè, se nessun giuoco di-

pende otticamente dalla sorte, non c‘è nessun giuoco che

in molte parti non dipenda dalla sorte e quindi tutti i giuo-

chi dovrebbero essere proibiti. ll commissario regio, Eula,

in nome del Govertto, non accettò l'emendantento e il Se-

nato lo respinse.

Cosi senza mutamenti d'importanza si giunge al progetto

Zanardelli del 20 novembre 1887, nel quale le disposizioni

relative al giuoco erano centcnttte ttegli articoli 465 a 468.

30. Nessuna osservazione alla Camera dei deputati. La

Commissione del Senato credette in pritno luogo che nel-

l'art. 465 alle parole: salvo il disposto delle leggi sul letto

e sulle lotterie dovessero sostituirsi le altre: salvo il di-

sposta di leggi speciali. In secondo luogo opinò che la

rubrica del capo e gli art. 465, 466 e 467 dovevano essere

completati, aggiungendo alle parole giuochi d'azzardo le

altre: con invite.

Finalmente aggiunse: « Esprimiamo poi il voto che le

disposizioni contenute in questo Capo non restino lettera

morta, e siam certi che nel manifestar siffatto desiderio ci

facciamo ittterpctri dell'opinione unanintedi voi, onorevoli

senatori. Tutti deploriamo che l’azione dell’Autorità poli-

tica e dell'autorità giudiziaria sia in questo argomento

spesso fiacca, non di rado a sovercltia tolleranza ispirata.

Intanto si sperperane, in giuoclti che la legge proibisce e

in luoghi di pubblico ritrovo, patrimonii non indifferenti,

si rovinano le famiglie, si accresce nella società il numero

degli spostati e qualche volta quello dei delinquenti. Con-

fidiamo pertanto che gli onorevoli Ministro dell‘interno e

il Guardasigilli insisteranno presso le Autorità dipendenti

affinchè la legge sia severamente eseguita » (1).

31. Nelle sedute del 16 e 17 marzo 1889 si occupò dei

giuochi di azzardo la Commissione di revisione (2). Il Luc-

chini, relatore della sottocommissione, propose la soppres-

sione nell‘art. 465 delle parole: salvo il disposto delle

leggi sul letto e sulle pubbliche lotterie, consigliata dalla

sua inutilità.

Non accolse la proposta della Commissione del Senato

di aggiungere dopo le parole « i giuochi d’azzardo » le

altre « con invito » , poichè è questa una frase d'incerto si-

gnificato e non aggiunge nulla alla definizione che del

giuoco d’azzardo si dit nel successivo art. 468. Infine

[impose dire un giuoco, al singolare. perchè non s'inten-

desse esclusa la responsabilità di chi tenga un giuoco solo.

Il presidente, Eula, osservò che tutti sanno casa sia

 

giuoco d’invito, quello cioè ove c’è …Io che tiene il banco,

tttentre gli altri puntano: il macao, la bassetta ecc., li dove

dal banchiere si paga in ragione della posta. C'è allora

l'allettatnente del banco, l'invito, e quindi una ragione di

punire, per le grosse perdite a cui si può andare incotttro,

affettati dalla speranza di grossi guadagni al banco. Se non

si dice così si corre riscltio di punire anche l’innocettte

giuoco dell'oca.

Il Lucchini seggiunse : —— chi si punisce? chi tiene giuoco.

Gli sembrava quindi che il concetto del presidente fosse

espresso.

Il presidente rispose che tiene giuoco colui che presta

la propria casa per giu0care, non necessariamente chi

tiene il banco. ’ '

E il Lucchini ancora osservò che il conduttore del pub-

blico esercizio è prcvcduto nel nuntero 1°; perciò si deve

intendere che chi tiene il giuoco sia chi tiene il banco ed

altrimenti la la speculazione del giuoco.

Continuando la discussione, l'Arabia domandava se nelle

parole « tiene un giuoco d’azzardo » s’intende compreso

colui che dit la casa, l'osteria, ed in genere il locale ove si

tiene il giuoco, perchè, ove ciò fosse, non parevain molto

chiaro il testo dell’articolo.

Il Lucchini rispondeva che con quelle parole si itttende

il tenitore del giuoco, del banco; e perciò proponeva di ag-

giungere un capoverso per colpire chi offre la comodità

di giuocare. Nel numero 2° diceva essersi prevoduta l'ipo—

tesi del conduttore del locale che tiene giuoco e lo si pu-

niva più gravemente.

L‘Auriti opinava che per chi tiene giuoco si dovesse in-

tendere chi istituisce il giuoco, senza che sia necessario

che giuochi lui, colui insomma nel cui interesse il giuoco

viene fatto.

Il Puccioni riteneva indubitato che tener giuoco voglia

dire esporsi a guadagnare o a perdere, tenere il banco, in—

somma. Letto l'art. 75 del codice di polizia toscana, chie-

deva se non fosse il caso di aumentare la pena per il con—

duttore.

Il Lucchini e il Calenda proponevano che nella prima

parte delle articolo, dopo la parola «azzardo n si dicesse“

« e presta il locale al giuoco n.

Il presidente osservava che allora bisognava modificare

il n° 2, dove dice: se il colpevole, e sostituirvi le parole:

se chi tiene giuoco.

Il Lucchini, a nome della Sotto-commissione, accettava.

Quanto all’aumento di pena, non gli pareva del caso di

punire di più il conduttore, perchè, alle volte, vi sono de-

gli avventori che cominciano a giuocare ed il padrone per

debolezza tollera.

Il Marchesini, osservando che nell'articolo si parla di

giuoco pubblico, tetneva che potessero sfuggire coloro che

giuocano in case appartato. ‘

Il Lucchini rispondeva che a ciò provvede il capoverso

dell‘art. 468.

Messo ai voti l'articolo, aggiunte nella prima parte dopo

le parole giuoco d'azzardo le altre « e presta all'uopo il

locale o e nel n. 2° sostituite le parole se il colpevole con

le altre se chi tiene il giuoco, veniva approvato.

Gli articoli 466 e 467 erano approvati secondo il testo

ministeriale e non veniva accolta una proposta della Sotto-

 

… Relazione Puccioni, 5 xx (edizione dell’Unione Tip.-Ed.,

pag. 334).

56 — DIGESTO tramano, Vol. XII.

 (2) Verbali della Commissione di revisione, pag. 790 e seg.,

Torino, Unione Tip.-Editrice.
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commissione di sostituire nell‘art. 467 alla parola esposte

l'altra impegnato. E egualmente con lievi modificazioni

di fornta, proposte dalla Sotto-commissione, veniva appre-

vato l'art. 468.

Nel testo definitivo senza alcun mutamento erano ritenute

le proposte della Commissione.

Capo VI. — Commento.

32. Definizione dell’azzardo. — 33. Motivi per cui si punisce

solo il giuoco d’azzardo. — 34. Azzardo senza giuoco. —

35. Giuoco e lotteria. — 36. Giuoco la scommessa —

37. Fine di lucro. — 38. Giuoclti d‘azzardo - Sette e

mezzo — Morra - Tocco o passatella - Tre carte o tre

specchi. — 39. Luogo pubblico o aperto al pubblico. —

40. Esercizi pubblici. — 41. Tenitori di giuoco. — 42. Ag-

gravante nel conduttore di pubblico esercizio. — 43. Abi-

tualità e recidiva. — 44. Giuocatori. — 45. Flagranza. —

46. Confisca.

32. Non occorrono lunghi commenti alle disposizioni

del codice penale.

Inizieremo tuttavia il nostro modesto esame dalla defi-

nizione data nella pritna parte dell’art. 487. Già alla voce:

Casa di giuoco, riportandosi la distinzione del Dalloz fra

giuochi di azzardo, giuoclti di destrezza e giuoclti tuisti, si

è dato esempio di ttttti e si è accennato al concetto per cui

differiscono. Il caso o la sorte, come si espritue la legge,

è un concetto affatto relativo. La legge di causalità, so-

vrana che itnpera su tutti gli avvenintenti, lo contradice in

astratto e nella realtà. Anche l’esito del giuoco, la vittoria,

non può quindi sottrarsi a quella legge, e dipende necessa-

riamente da condizioni precedentemente determinate. Ma

se e quando il verificarsi di quelle condizioni e successivo,

posteriore al riscltio della posta da parte dei giuocatori,

se e quando costoro le ignorano e non possono prevederle,

se e quando, ntentre il risultato dalle dette condizioni di—

pende, la volontà del giuocatore a rischiare in un senso o

nell’altro si determina indipendentemente da esse, si ha

il gittoco d‘azzardo.

Tuttavia, in molti casi, le condizioni da cui dipende la

vittoria, non prevedibili come certe, possono essere consi-

derate sotto l’aspetto della probabilità. Il seguire le proba-

bilità, sapendolo calcolare, assicura o almeno rende a sua

volta probabile la vittoria. Ma la probabilità, cheè soltanto

uno dei gradi della possibilità, passa a sua volta per gradi

differenti, giungendo fino a quella certezza relativa,che tut—

tavia può essere impedita da nuove condizioni sopravve-

nienti, insolite, straordinarie. Di fronte a questa scala la

legge non poteva deterntinare il pttnto preciso in cui co-

mincia e finisce il giuoco d’azzardo.

Come, assolutamente considerato, il caso non esisté, cosi

non esiste un giuoco in cui la vincita o la perdita dipenda

assolutamente dall'abilità del giuocatore, perchè sempre

possono essere date dall’ambiente esterno condizioni 0 cir—

costanze che hattno influenza sulla spiegarsi di quell'abilità.

Posto quindi il suddetto calcoloali probabilità in relazione

con l’esperienza dell’evento, se per il suo grado o per altre

circostanze, la differenza fra il numero dei casi in cui l’evento

lo segue e quello dei casi in cui ne devia, considerata illi—

mitatamente ed obiettivamente, non ha grande importanza

quantitativa, si ha il giuoco, in cui la vincita o la perdita

dipende, quasi interamente dalla sorte. Ma, per non deviare

dal concetto della legge, occorre un'altra considerazione.

Sono moltii giuochi, quasi tutti quelli di carte, nei quali
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la vincita o la perdita dipende interatttcttte dalla sorte, ossia

le probabilità di vincere e di perdere sono eguali, ma quando

e solo quando i giuocatori adempiano ad alcune condizioni

preliminari diverse secondo i differenti giuochi. .

Ora, se la conoscenza di tali condizioni è facile e sem.

plice in ntodo che i giuocatori siano in grado di adem.

piervi senza grande fatica intellettuale, l'esito del giuoco resta

sempre quasi interatnente dipendente dalla sorte, nono-

stante che l'ignoranza o l'inadentpitnento di quelle condi-

zioni avrebbe resa impossibile o difficile la vittoria.

Determinato cosi il concetto legale dell'azzardo,è chiaro

che di esso non è elctnettto in alcuna guisa l'invito ed è

indubbiamente da plaudire alla resistenza del Lucchini, che

itnpedi di porre il concetto dell'invito fra le condizioni di

punibilità.

Concetto poco preciso, come ne dà prova la definizione

dell’Eula: « ove c'è uno che tiene il banco metttre gli altri

puntano», la qttale escludet‘cbbe molti giuoclti chiaramente

d’invito, quale, per esempio, il giuoco detto della primiera,

in cui nessuno tiene banco. Concetto ingiustamente re-

strittivo, in quanto lascerebbe fuori della punizione i giuo-

chi, nei quali l‘azzardo è più spiccatamente caratteristico,

quali, per esempio, tutti o quasi igiuoclti nei quali l‘esito

dipettde da estrazioni di numeri ed anche il giuoco per il

quale la qualifica di giuoco di azzardo e classica e più an-

tica che per tutti : il giuoco dei dadi.

33. Non si dura molta fatica a spiegarsi e darsi ragione

del motivo per cui tutte le leggi penali si occupano sola-

ntente del giuoco d'azzardo. Abbiamo innanzi veduto come

si fermi e come si sviluppi la passione del giuoco. Il priu-

cipale elemento di essa, quell'ansia del riscltio, che attu-

tisce ogni altro sentimento, ha il suo fondamento princi—

pale, se anche non esclusivo, appttnto nell’azzardo. Nei

giuochi d'altilità o di destrezza tuattca e deve mattcare, poi-

chè, quando la vincita o la perdita dipende dalla abilità del

giuocatore, basta misurare le proprie forze e quelle delle

avversario, per conoscere l’esito in precedenza e almeno per

prevederlo con probabilità. E il riscltio preoccupante ha

per condizione l’ignoto.

Che se anche si tratti di un giuoco, in cui l‘abilità lta

gran parte, sebbene sempre la sorte decide, da una parte

la preoccupazione e fugata dall'occupazione necessaria per

spiegare la propria abilità, dagli sforzi di memoria e di

attenzione calcolatrice, dall’altra la prevedibilità dell'esito,

almeno come probabile, itnpediscc lo avvicendarsi di forli

e centintti rischi e per lo meno rivelain colui che visi sot-

topone a condizioni inferiori una libera volontarietà della

propria rovina, contro la quale la legge non ha obbligo di

combattere.

34. Ma come può esservi un giuoco senz‘azzardo, così

può esservi in contrario un azzardo senza giuoco. Nel cett-

cetto del giuoco, per quanto trasformato dalla evoluzione.

non debbono affatto handit‘si gli eletuenti che ne formano

l‘origine primordiale; il gioco, che nacque come esercizio

e spesa di energia superante, deve restare in certa guisa

come occupazione dell’attività del giuocatore ; la fortuna de-

ciderà, ma l'individuo deve con la propria attività porre al-

meno le basi per applicare l’indicazione della sorte. Natu-

ralmente questa attività può essere di qualunque natura ff

non ricltiede un movimento nteccanico materiale; quindi

può il giocatore affidare ad altri la scelta di qttcsto movi-

mento, ma la propria spesa di attività sia deliberante, sul

seguente l'altrui deliberazione, è indispensabile. E come
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nel concetto di un'attività occupante è insito quello di una

molteplicità di deliberazioni successive, tnanca il gtuoco,

sebbene sussista l’azzardo, dove manca la vicenda, la pltt- ;

ralit'a di preparazioni necessarie alla decisione della fortuna. ;

Ora, appunto perché nelle avvicendarsi ansante della prcoc- '

cupaziouc sta la spinta e la base della passione demoraliz-

zante, la legge penale non rivolge le arnn contro l'azzardo,

ma contro il giuoco d'azzardo.

Questo elemento del reato meglio si delinea ponendo il

confronto fra condizioni di fatto nelle quali sussiste e con-

dizioni di fatto nelle quali tnanca, ma a sua volta esso sta-

bilisce un confine che e necessario tener presente nella

pratica per delimitare il campo di applicazione degli arti-

coli di legge di cui ci occupiamo.

35. Cosi, per esempio, il giuoco d'azzardo va distinto dalla

lotteria. Clte una differenza sia fral'unoel’altra tutti hanno

sentito e le leggi stesso, come la germanica, che, non in via

speciale o in speciale considerazione del monopolio dello

Stato, hanno punite le lotterie tenute da privati, ltauno

date su di esse disposizioni distinte. Ora, se la differenza non

écerto negli elementi dell'azzardo, deve essere negli ele-

menti del giuoco.

Non crediamo che basti a farne esulare il concetto la di-

stanza di tempo o la differenza di lttogo fra il riscltio e la

decisione, fra la puntata e l'estrazione, sebbene forma più

propria di giuoco sia qttella in cui la decisione della vittoria

segua imtttediatamente e nello stesso luogo in cui si spiega

l'attività dei giuocatori; nnt vediamo un elemento caratteri-

stico del giuoco ed imprescindibile nella periodicità presta-

bilita dalla decisione.

Eccoperchèillottopubblico,sebbeneinformanon propria,

e un giuoco, ed un giuoco è il lotto clandestine, nel quale

èprestabilita la stessa periodicità di decisioni, dipendenti

o no dall'estrazione del lotto pubblico,eonla soladifferenza

cheil pagamento della vincita e l’incasso della perdita è

attribuito al tenitore privato. Ecco perchè il lotto pubblico

è detttoralizzatttc e il voto di ttttti i popoli, cetttrastato sol-

tanto dalle necessità del profitto, guarda all’abolizione di

questa istituzione contraria alla pubblica moralità. Ecco

perchè, come per ogni altro giuoco d’azzardo, esiste una

passione, sebbene più rara, per il giuoco del lotto e produce

per ogni dove rovine economiche e morali.

Cosi anche la tombola. può prendere la fortna di un giuoco

d’azzardo, quando le estrazioni e quindi le vincite e le per-

dite si succedono l’una all 'altra e si avvicendano, prodttcende

quell'occupazionc o quell'itnpiego di attività che è ricltiesto

dal concetto del giuoco.

Ma per ntancattza dello stesso requisito non è un giuoco,

ad esempio, una lotteria privata o pubblica, una riffa con-

siderata di per sè sola, senza alcun legame con altre senti-

glianti. Essa, come la tombola, come il lotto clandestino,

racchiude gli elementi della contravvenzione alla privativa,

ma mentre nella tombola e nel letto clattdestino è la sola

prevalenza, per gravità, della pena comminata a questa ul-

tima contravvenzione che deve tenersi in considerazione,

nella riffa, nella lotteria ttnica non concorrono propriamente

le condizioni di altre punibilità. Il linguaggio comune, spesso

maestro di filosofia ed anche di diritto, soccorre e conforta

questa distinzione. Si dice da tutti il giuoco del lotto, giuo-

care al letto, ma suona male l'espressione giuocare ad una

otteria, ad una riffa, a meno che la molteplicità e l'abitu-

dtne di esse non trasformi la frase nell’altra: giuocare nelle

lotterie, nelle riffe o alle riffe, alle lotterie.  

36. Ed è, noi crediamo, su questo stesso campo che sol—

tanto può trovarsi il confine fra due-concetti, intortto alla

delimitazione dei quali è incessante la disputa, fra i con-

cetti del giuoco e della scomtnessa. In generale, percorrendo

la ricca letteratura sull’argomento, specialmente tedesca,

per quanto si trovi generalmente riconosciuto cheil giuoco

e la scommessa hanno molti elementi comtttti, si che il con-

cetto dell’uno spesso passa e si trasforma, identificandosi,

in qttello dell'altro, si vede pure generalmente sentito il

bisogno di ttna distinzione. Soprattutto dai romanisti la

scetntttessa è definita un contratto nel qttale due o più parti

si promettono reciprocamente un guadagno e una perdita

dipendente dalla decisione sulla verità di un’affermazione

intorno alla quale sqno sostenute opinioni contrarie. Non è

definito invece il giuoco dalla maggior parte degli scrittori,

e gli eletnenti, che ne sono dati come caratteristici, sono

quasi sempre controversi e malsicuri, si che i contratti, i

quali non eltiaramettte possono essere compresi nella defi-

nizione suddetta della scommessa, pure avendone la forma,

come quelli nei quali ttessuna delle affermazioni contraria—

mente sostenute sia vera o quelli neiqttali la decisione della

vittoria si fa dipendere semplicemente dal verificarsi di un

fatto, sono alcuna volta compresi nel concetto del giuoco,

altra additati come forme di passaggio dalla scommessa a

contratti di natura affatto diversa.

Non mancano tuttavia scrittori, i quali identificano i con—

cetti del giuoco e della scontmessa e sostengono l‘impos-

sibilità di una precisa distinzione giuridica. I’redemiuante

ad ogni ntodo è il criterio che ricerca la separazione nella

dipendenza della decisione dalla manieradiversa nella quale

si esplica, si impiega l'attività degli individui contraenti.

Ma nella pratica qttcsto criterio, cosi litnitato si palesa in-

sufficiente. Da una parte non è possibile escludere dal un-

mero delle scommesse tutte qttelle nelle quali il risultato

dipende dall’attività degli individui che scommettono, come

qttelle delle corse a distanza, della resistenza ad una marcia

e al nuoto ed altre tnolte, nelle quali la diversa abilità degli

seommetlenti procura la vittoria. Dall’altra, anche nei giuo-

chi, specie in quelli di abilità, il risultato decide della ve-

rità di un‘affermazione, la vittoria èla prova della tang--

giore attitudine di uno dei giuocatori. E finalmente nei

giuochi d‘azzardo l’attività degl'individui è cosi poca cosa

di fronte alla produzione del risultato, da non poterne es-

sere considerata come causa. Egttalmente vago ed incerto

e il criterio che da alcuni si vttol desumere dalla intenzione

dei contraenti, pet‘occltè come il giuoco non perde la sua

natura per la mancanza del fine di lucro, che anzi ritorna

alla sua maniera più propria e alla sua origine, per qttanto

quella mancanza faccia mancare la ragione di punire, cosi

anche la scommessa può essere messa dal fine di lucro

senza per questo tramutarsi in giuoco.

In ttltimo è criterio all‘atto empirico ed irrilevante quello

che desmtte la distinzione dal momettto in cui si verifica il

fatto decisivo; anche in tnolti giuoclti sono determittatc nel

passato, cioè precedentemente alla posta, le condizioni. da

cui dipende il risultato e questo è solo fatto noto posterior—

mente, attclte in molte scommessel'avvenimento, da cui

dipende la vittoria, si compie soltanto nel futuro.

A noi pare che in ogni giuoco sia una scetnntessa, ma non

in ogni scommessa sia un giuoco, che quindi ttttti i carat-

teri neeessart al concetto della scommessa debbano essere

compresi nel concetto del giuoco, ma che questo richieda il

concorso di altro eletnento da cui la scommessa prescinde.
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Tale è quello al quale abbiamo innanzi accennato, ossia

l'impiego dell’attività degli individui per un periodo di tempo

non determinabile, ma tale da poter costituire una occupa-

zione. Appunto perchè questo periodo di tempo non è deter-

minabile, i due concetti in un momento si identificano, ma

camminando in senso contrario giungono a distinguersi nelle

loro forme più spiccatamente diverse.

Dalla scommessa unica, in cui la decisione non dipende

in alcuna guisa dall’attività degl'individui che scommettono,

si cammina verso il concetto del giuoco per una doppia via,

a misura che si fa dipendere il risultato da azioni dell‘indi-

viduo più o meno complicate, che ne formanol'occupazione

più o meno lunga o a misura che si passa dell'unicità della

scommessa alla pluralità, alla molteplicità successiva, che

appunto per tale successione forma egualmentel'occupazione

dei giuocatori. Quanta sia la dose di energie con la quale

occorre cooperare alla produzione del risultato, quanto il

tempo in cui deve essere impiegata, quale il numero di scom-

messe successive, non e dato determinare in astratto equindi

non èdato in teoria prestabilire quale è il punto preciso in

cui la scommessa diventa giuoco. Ma occorre sempre non

dimenticare che il giuoco, per non perdere la sua natura,

deve restare energia adoperata senza scopo e col solo scopo

di conseguire il premio della vittoria; senza di ciò quel premio

potrebbe essere posto come compenso. come emolumento

di una fatica e di un‘attitudine. come spinta a produrre un

dato risultato vantaggioso e allora non è a parlare di giuoco

nè di scommessa. .

L'applicazione di questi principî al caso che in pratica

ha fatto sorgere più spesso la necessità della distinzione fra

il giuoco e la scommessa, cioè il caso del totalizzatore o

booebmacher nelle corse di cavalli, ci sembra facile e chiara.

Vi è il giuoco sempre che vi sia una pluralità di scommesse

con decisioni successive, vi è il giuoco d‘azzardo, sempre

che la scommessa sia fatta o almeno sia accessibile non sol—

tanto a coloro che dell'attitudine dei cavalli alla vittoria scel-

gono i favoriti, ma anche a chi, senza alcuna conoscenza di

quell'attitudine o con una conoscenza siffattamente superfi—

ciale da non poter costituire un motivo sufficiente di pro-

babilità, rischia il proprio danaro rimettendosi alla sorte.

Ed è in questi sensi che si pronunziano la giurisprudenza

francese e tedesca ('l); propende piuttosto per l’esclusione

del giuoco d’azzardo la belga.

37. Il codice italiano nella stessa prima parte dell'art. 487

pone fra gli elementi del giuoco d’azzardo punibile il fine di

lucro. Che il fine di lucro non sia un carattere distintivo del

giuoco d’ azzardo, risulta chiaro dalla stessa espressione

dellalegge: « nei quali la vincita e la perdita, a fine di lucro

dipenda, ecc. ». Come può esservi vincita o perdita anche

in giuochi non di azzardo, cosi può esservi vincita o per-

dita a fine di lucro. Il fine di lucro, o meglio il lucro e
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condizione della punibilità dell’azzardo, non è condizione

dell’azzardo. Maé bene non fraintendere il senso della legge,

ciò che avviene di frequente quando si disputa sul fine. Si

richiede l’esistenza del fine di lucro nel giuoco, non cheil

lucro sia lo scopo ultimo e unico del giuocatore.

Ogni fine può essere o diventare a sua volta mezzo ad

altro fine e quando la legge pone cOme elemento di punì.

bilità un dato fine, richiede soltanto che nella catena delle

volizioni sia un momento, in cui la volontà è diretta a rag-

giungerlo, non che tale raggiungimento debba costituire

l'unica o la terminale soddisfazione desiderata dall'agente.

Cosi, qualunque sia la destinazione data al profitto dei gino—

catori, anche la beneficenza, è indifferente per la punibilità.

E così pure il sollazzo, il divertimento, a cui tende prin-

cipalmente il giuocatore, sempre che questo sollazzo, que—

sto divertimento consiste appunto nel lucro e almeno écon-

dizionato al lucro.

Che se invece, per esempio, per la tenuità delle poste,

per la complicazione del giuoco o per altre circostanze,

in nessuno dei momenti dell'azione. la spinta all’azione

stessa è il lucro, in quanto questo mai si presenta all’agente

come rappresentazione capace di determinare la volontà,

ma il motivo resta sempre il divertimento, manca un re-

quisito per la punibilità, perchè il lucro mai è fine nè pros-

simo, nè lontano, nè ultimo (2).

E in questi sensi che deve spiegarsi la relazione al pro-

getto 1887 dove si dice che l'aggiunta fu introdotta fino

dal 4883 per escludere che s'incrimini il giuoco rivolto a

scopo di mero sollazzo. E questo senso che si ricava chia-

ramente dalla risposta del Lucchini alle obiezioni contro

l' introduzione dell’aggiunta: « prendendo letteralmente

l’articolo, si potrebbe dire che vi sono compresi anchei

giuochi d'azzardo che si tengono nelle famiglie (come sa-

rebbe la tombola), perchè vi si giuoca il soldo e si desidera

di guadagnare, ma il danaro di questo giuoco è soltanto il

simbolo della vincita o della perdita ed è per interessare il

giuoco senza idea di vero lucro » (3).

Ed è finalmente in questi sensi che si deve plaudire alla

giurisprudenza, la quale pur negando che la tenuitào la me-

dicità delle somme arrischiate nel giuoco faccia venir meno

in generale il divieto della legge (4), lascia nei limiti di

una quistione di fatto affidata al prudente esame del ma-

gistrato quella di decidere sela tenuità della somma, apprez-

zata la condizione delle persone e tutte le altre circostanze,

escluda almeno il fine di lucro. Con tale interpretazione si

evita di punire azioni lecito e innocue, che non offendono

in alcuna guisa la pubblica moralità, ma senzai limiti ne-

cessari a tale interpretazione, si rischierebbe di escludere

dalla incriminabilità quelle azioni nelle quali la pubblica

moralità e maggiormente offesa, quelle a combattere ed

impedire le quali la intenzione del legislatore è principal-

 

(t) Cassaz. di Francia, 18 giugno 1875, ric. Oberon ed altri

(Riv. Pen, vol. …, p. 75, e nota ivi), 7 giugno 1889, ric. Du-

mien e Montagnon (Id., xxxt, 273 in nota); Cassazione Belga,

13 luglio 1885, rie. Bourguignon ed altri (Id., vol. xxni, pa-

gine 200, e nota ivi); 14 ottobre 1889, ric. P. M. in e. Haercns

(Id., vol XXXI. pag. 273, e nota); Tribunale dell‘Impero germa-

nico, 29 aprile 1882 (Entre/tez'dungen, volume VI, pag. 172);

Tribunale superiore amministrativo. 6 aprile 1882 (Zeitschrift

fùr die gesammte Stz'afrechtWissenseha/t, vol. 11, pag. 566).

Nel Belgio fu sentito il bisogno di una legge speciale per i

giuochi di borsa, scommesse alle corse e simili, e all'uopo fu pre-

sentato un progetto dal ministro Lejeune nel 12 novembre 1896.  
(2) Cosi la Corte di cassazione, nel 18 gennaio 1895, P. M.

in causa Lusnardz', giudicò che non può dirsi vero giuoco d‘az-

zardo quello nel qualei giuocatori, anche se perdenti, ricevono

un oggetto esposto in vendita pel prezzo eguale al valore della

posta ed il vincitore riceve un premio maggiore, e colui che

tiene il giuoco non ha altro vantaggio che di smerciare più fa-

cilmente oggetti del suo commercio coll‘allettamento della pic-

cola alea (Ilie. Pen., XLI, 548).

(3) Verbali cit., loc. cit.

(4) Cassaz., 12 gennaio 1899, ric. Cardullo (Giustizia pen..

v, 207).
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mente diretta, perchè, per esempio, dove compare la pas-

sione, il vizio, l'indagine del fine ultimo, quello che rag-

giunto procura la soddisfazrone ricercata, resta sempre

assai dubbia ed oscn ‘a.

3? determinato cosi il concetto del giuoco d‘azzardo di

cui si occupa la legge penale, non crediamo dilungarci ad

una …escrizione o enumerazione dei giuochi usati dalla pra-

tica che ne rivestono i caratteri, tanto più che il decorrere

&. tempo li moltiplica e li trasforma, incitando l‘immagi-

nazione il desiderio di presentare al vizio sempre l'attrat-

tiva di novità esteriori. Il Gattoschi (i) e la Rivista Penale

in nota alla sentenza della Corte di cassazione, 18 gen-

naio 1894, ric. P. M. in causa Lusnarrli (2). dànno com-

pleta notizia della giurisprudenza sui diversi giuochi.

Le maggiori dispute furono suscitate dal giuoco del sette

e mezzo. La Corte di cassazione nel 26 gennaio 1892, ri-

corrente Sommazzi, lo ritenne giuoco d'azzardo (3). In se-

guito, a pochi giorni di distanza, nel 16 luglio, ric. di Li-

berto, e nel 7 agosto 1897, ric. Lisi ed altri, la Corte di

cassazione ritenne la prima volta che in quel giuoco con-

corressero gli estremi del giuoco d‘azzardo, la seconda che

mancassero (4). A noi pare che. considerato per sè stesso,

il sette e mezzo sia un giuoco di azzardo (5), in quanto l‘ar-

tifizio, l'intelligenza, la freddezza, la memoria di ciascun

giuocatore, se influiscono sulle sorti del giuoco, non stabi—

liscono un grado di probabilità sufficiente e sono assai fa-

cilmente adoperate; ma, d’altra parte, l'uso frequente di

quel giuoco nelle famiglie a semplice scopo di tratteni-

mento fa ricorrere spesso l‘ipotesi della mancanza del fine

di lucro, in quanto la tenuità della posta e le altre circo—

stanze di l'atto, riducono il danaro, secondo la citataespres-

sione del Lucchini, ad un semplice simbolo della vincita o

della perdita edè per interessare il giuoco senza idea di

lucro.

Parimenti dev‘essere giuoco d’azzardo la morra, perchè,

come disse la Corte di cassazione, 6 maggio 1891, ric.

Bonci (6), la vincita o la perdita dipende intieramente o

quasi intieramente dalla sorte ed inoltre un tale giuoco,

quando avviene a fine di lucro, è uno dei più pericolosi per

le questioni e le risse cui dà origine, a meno che non si ve-

rifichi l‘ipotesi di fatto contemplata dal pretore di Soave,

4 febbraio 1895, in causa Tadietlo ed altri (7), e che

non crediamo frequente, cioè che il giuocatore studii le

mosse dell‘avversario, ne segua mentalmente e con atten—

zione non solo i movimenti delle dita, ma anche il ripetersi

e l'alternarsi di questi e delle chiamate onde, a sua volta,

prendere norma per gettare le sue dita in quel numero che

gli conviene e fare la relativa chiamata di punti al momento

del così detto batter la morra. Invece non si può a meno

di consentire con la Corte di cassazione (8) che il tocco o

passatella non è giuoco di azzardo e può soltanto conside—

rarsi quale giuoco proibito ai termini della legge di pub-

blica sicurezza perchè manca l‘estremo del fine di lucro,

che si estrinseca procurando di arricchire sè stesso spo-

gliando altrui, mentre il giuoco consiste tutto nel decidere

a chi tocchi la sorte di disporre, con successive vicende, del

vino comperato mediante una messa di danaro eguale per

tutti i giuocatori. I giuochi delle tre carte e dei tre spec-

chi infine, quando non sono una truffa, sono giuochi di

azzardo (9).

39. La seconda parte dell'art. 487 si occupa dei luoghi

dove la contravvenzione deve essere commessa per essere

punibile. Dopo aver richiesto negli articoli 484 e 485 come

condizione di punibilità il luogo pubblico e aperto al pub—

blico, la legge italiana considera per le contravvenzioni di

cui ci occupiamo, aperti al pubblico quei luoghi di ritrovo

privato dove si esiga compenso per l'uso degli arnesi da

giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo

si dia accesso a qualunque persona a fine di giuoco. La fa-

tica di tutte le legislazioni per delineare il concetto dei

luoghi nei quali il giuoco d'azzardo è vietato appare chiara

dalla diversità delle formole usate.

In quasi tutte predomina il pensiero di colpire l'accessi-

bilità al pubblico, in quanto l'offesa alla pubblica moralità

si compie con lo spettacolo del giuoco che eccita il desiderio

di parteciparvi e con la facilitazione data a chiunque di

prendere parte al giuoco con o senza compenso. Imago pub-

blico è propriamente quello di cui nessun privato può di-

sporre e che ha per destinazione permanente l’accesso o il

passaggio di qualunque persona: le vie, le piazze, i giar—

dini di pubblico passeggio. Luogo aperto al pubblico è quello

di cui il privato si serve facendovi entrare o passare ogni

persona per l‘esercizio il più delle volte di una speculazione

di qualunque natura la quale si esplica sul pubblico che vi

accede.

Luogo di ritrovo privato per l'incriminabilitàdel giuoco di

azzardo, èquello dove il ritrovo ha appunto per fine il giuoco,

o quello dove per pagamento di un compenso il proprie-

tario specula sul giuoco ed è quindi spinto ad ammettere

chiunque a quel pagamento voglia sottostare.

Nelle parole « dia accesso a qualunque persona a fine di

giuoco » si volle vedere una restrizione alla punibilità in

confronto specialmente alla legislazione sarda, la quale usava

le espressioni « ammettendovi indistintamente qualunque

personao anche chi si presenta a nome o per opera degli in-

teressati » . Ma la Corte di cassazione, con sentenza 15 marzo

1899., ric. Torricelli (1 O), giustamente osservava che il nuovo

codice non ispecificò il caso testualmente previsto dall'arti-

colo corrispondente del codice abolito, appunto perché volle

eliminare tuttociò che sapesse di casistica; con le parole

adoprate invece incluse certamente quel caso, e lo estese

agli altri somiglianti, non curando del modo e riponendo

 

(1) Supplemento alla Hiv. Pen., [, 159.

(È) xm, p. 548.

(3) Riv. Pen., xxxv, pag. 483.

(4) Rio. Pen., XLVI, 377, l‘una in testo e l‘altra nota.

(5) ln questi sensi decise ancora la Corte di cassazione nel

4 maggio 1899, ric. Ferraiuolo (Riv. Pen., L, pag. 86).

(6) Ilie. Penale, xxxtv, 323.

(7) Riv. Penale, xm, 328.

(8) 17 giugno 1895, ricorrente Rupini (Ilio. Pen.,xur, 159).

i?) Corte di cassazione, 7 dicembre 1897, ric. Pomponio (Giu-

stizia Pen., iv, 124 : Ilio. Pen., xnvn, 303). Ad escludere la truffa

"°“ Vale, in ogni caso, la considerazione che anche dopo l'inganno ,

 
il giuocatore può perdere; basta che le condizioni dell‘alea siano

mutate per l‘effetto d‘inganno, perchè la trufi'a si verifichi. Quindi

rettamente la Corte di cassazione, 21 ottobre 1891, ricorrente

B&Hiccardi (Hiv. Pen., XXXV, 178), ritenne che il baratto delle

carte nei giuochi d‘azzardo non può a meno di considerarsi come

un artifizio atto ad ingannare l’altrui buona f'ede procurando a sè

stesso un ingiusto profitto con danno altrui; poiché, sebbene an-

che dopo il baratto delle carte una certa alea possa ancora veri-

ficarsi, l’ingiusto profitto con danno altrui già si consumò con

l‘aversi procurato fraudolentemente carte migliori che rendessero

mmensamente più probabile la vincita.

(10) Ilie. Penale, xxxv, 505.
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la sostanza nell‘ammissione concessa a fine di giuoco. D’altra

parte la relazione ministeriale dice chiaramente che, assi-

milando per l'art. 487 del nuovo codice, i luoghi di ritrovo

privato e quelli aperti al pubblico si fece opera conforme a

quella che era stata fatta nell’art. 475 del codice del 1859.

La premessa a tale conclusione si trova in un'argomenta-

zione della stessa sentenza di cui non è possibile negare

l‘efficacia.

Nella specie contemplata l‘accesso al locale di ritrovo

privato era consentì to a chiunque si presentasse insieme a

taluno di coloro che vi avevano in precedenza giuocata. E

la Corte dice: « La condizione anzidetta nulla toglie all'ap-

plicabilità dell'art. 487, poichè una condizione qualsiasi è

presupposta nell’art. 487. Invero, ove si tratti di un luogo

di proprietà privata, nel quale si dia accesso al pubblico

senza limitazione alcuna, allora si hanno i caratteri di un

luogo aperto al pubblico, e non gli altri del luogo di pri-

vato ritrovo; dappoichè & appunto per la condizione im-

posta all’ammissione,affine di renderne li mitato il numero,

che il luogo privato non può dirsi aperto al pubblico. Non

basta adunque dire che l‘ammissione in quel convegno pri-

vato era sottoposta a una condizione, per rendere il luogo

privato non assimilabile al luogo aperto al pubblico, se—

condo l'art. 487; bisognerebbe dimostrare che la condi-

zione imposta era tale da smentire che il ritrovo aveva il

fine del giuoco e che gli avventori vi fossero ammessi al

fine medesimo. Ma per avventura la condizione di che trat—

tasi, anzichè smentire quei due caratteri del privato con—

vegno, eloqnentemente li riconferma. Il fatto stesso che ha—

stava la presentazione di un solo giuocatore. dimostra di

per sè due cose: 1° che l'adito in quella casa non lo dava

il padrone, ma il giuocatore; la qual cosa riafferma che il

convegno aveva decisamente ed esclusivamente il carattere

di una bisca; 2° che la persona veniva ammessa & solo

fine di giuoco, e non per relazioni personali con gli altri

frequentatori di quella casa. Da ciò vien chiaro che la ri-

petuta condizione ad altro non mirava che a evitare la sor-

presa di trovarsi in presenza di qualche utfiziale di polizia

giudiziaria, che in caso diverso avrebbesi potuto introdurre

nella bisca, simulando la veste di un giuocatore ».

Meglio e più chiaramente non si poteva cogliere il con-

cetto della legge. Per generalizzare quelle argomentazioni

e per convincersi che l'intenzione del legislatore non è con-

traddetta o inesattamentc espressa dalle parole usate, biso—

gna quindi distinguere due specie di condizioni 0 limitazioni

all’accesso di qualunque persona, quelle che sono dirette a

manifestare il fine di giuoco o ad evitare gli ostacoli o i pc-

ricoli che all’esercizio del giuoco potrebbe frapporre l'ac—

cesso illimitato e incondizionato e quelle che restringono il

numero delle persone ammesse nel luogo di ritrovo privato

indipendentemente dall'esistenza o meno del fine di giuoco

o dalle necessità del giuoco. Le prime sono tutte inefiicaci

ad escludere la punibilità, le seconde invece la escludono

quando riguardino qualità di persone e neri siano obblighi e

formalità a cui tutti possono adempiere e quando manchi an-

 

(1) Vedasi in proposito anche la giurisprudenza belga in Riv.

Pen., xxxw, 577.

(2) Né la mancanza d‘indicazione di un dato giuoco nella

tabella può bastare a far presumere che il giuocatore lo cre-

desse lecito e quindi dovesse andare impunito per l’ignoranza

di trovarsi colpito da un divieto di legge. Tale ignoranza do-

vrebbe in altra guisa e chiaramente essere provata. perchè è

l‘ignoranza di fatto, implicante mancanza di volontà che può
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che la speculazione nel giuoco rivelata dal compenso. È que-

stione tutta di fatto e di prova adunque stabilire se ad un dato

luogo di ritrovo privato possa applicarsi il divieto di legge,

è quistione che deve valutarsi con tutta prudenza e ponde.

razione, perchè prevalga la sostanza e non l’apparenza, che

l'astuzia di ostinati speculatori Stil vizio va sagacemente

camuffando. Così non può darsi regola generale per i cir.

coli o clubs, dove il giuoco maggiormente imperversa.

Bisogna in ispecial modo distinguerne la natura,tener pre-

sente il fine per il quale sono istituiti e se questo è princi-

palmente in realtà il giuoco, comunque balli, feste e altra

specie di divertimenti cerchino coonestarne la forma, deh.

bono ritenersi considerati dalla legge, perchè la rata di

pagamento di ogni socio serve principalmente a compensare

il comodo di giuocare.

Qualunque sia lo scopo della istituzione, il giuoco d’az-

zardo è incriminabile se, sia pure mediante l'adempimento

di formalità, qualunque persona possa accedervi o se, pur

limitato il numero delle persone a cui è accessibile, oltre

che pagata la rata perchè sia permesso l’ingresso, in qual-

siasi maniera venga compensato il giuoco (1).

40. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, che non

possono aprirsi senza licenza dell'Autorità di pubblica si-

curezza, la legge vigente al capoverso dell‘art. 56 impone

l'esposizione di una tabella nella quale saranno indicatii

giuochi proibiti. E l'art. 59 del regolamento dispone: « La

tabella conterrà l'enumerazione di tutti i giuochi d'azzardo

conosciuti in paese e la dichiarazione che sono proibiti tutti

i giuochi d'azzardo di qualsiasi specie ». Non è quindi dub-

bio che qualunque giuoco d'azzardo possa essere punito a

termini del codice penale, quando pure non indicato dalla

tabella (2). Ma si disputa se l'Autorità di pubblica sicurezza

possa vietare in un dato esercizio pubblico un giuoco che

non rivesta i caratteri di giuoco d’azzardo. A noi pare che

tale facoltà non possa essere negata, quando motivi di or-

dine pubblico giustificano il divieto. E vero che la nuova

legge di pubblica sicurezza, a differenza della precedente,

non si occupa che dei giuochi d’azzardo, ma nella facoltà

generale di concedere o negare la licenza deve ritenersi

compresa la facoltà di concederla con date condizioni e re-

strizioni, le quali assicurino da ogni pericolo la pubblica

moralità e tranquillità. Sia dunque che a causa di un giuoco

siano avvenuti tumulti, sia che preventivamente quel giuoco

si presenti come pericoloso, l'Autorità di pubblica sicurezza

può vietarlo, anche che non si tratti di giuoco d'azzardo, e

il conduttore dell'esercizio che lo permette può essere pu-

nito, non certo a termini dell’art. 484 del codice penale,

ma a termini della disposizione generale contenuta nell'ar-

ticolo 135 della stessa legge di pubblica sicurezza.

41. Determinato cosi il concetto del giuoco dell'azzardo

e segnati i confini dei luoghi nei quali il giuoco d'azzardo

è punito, ci resta ad esaminare quali sono le diverse azioni

che la nostra legge colpisce di pena. E punito, dice l‘arti-

colo 484, chiunque tiene un giuoco di azzardo e presta al-

 

scusare, non l'ignoranza del divieto che è ignoranza di legge

penale. Cosi rettamente il pretore di Fanano, 18 novembre 1891.

Baroni ed altri. (Rivista Pen., xxxvi, 215).

E si vedano inoltre in ordine alla mancanza della tabella

o dell’indicazione di un giuoco le sentenze della Corte di MS-

sazione, 6 maggio 1891, ric. Bonci, e 12 aprile 1893, ric. Fef-

rere (Riv. Pen., xxx1v, 323 e XL, 579).



 

evidente che possa farlo chiunque abbia facoltà di disporre

del locale, di ammettervi o di escluderne persone e che non

sia in alcun modo necessario per incorrere nella contrav-

venzione pigliar parte al giuoco o anche semplicemente

assistervi ('l). Basta la facilitazione data al giuoco contro la

quale la pena è comminata. Invece sorgono dubbie dispute

sul significato delle parole « tenere il giuoco ». Ma noi

crediamo che abbiano origine piuttosto da reminiscenze

delle esemplificazioni dei codici precedenti che dalla possi-

bilità di diversa interpretazione della disposizione vigente.

ll giuoco non è il banco, quindi tenere il giuoco non può

avere significato identico a tenere il banco (“2). Tiene il

banco colui che paga le vincite e incassa le perdite di tutti

igiuocatori, e colui che scommette contro tutti e tiene

contro ogni scommessa. Ora, secondo la natura dei diversi

giuochi, può il banco essere tenuto sempre dalla stessa per-

sona o può il tenitore del banco mutare, sia seguendosi il

giro dei giuocatori, sia essendo additato dalla sorte e sia

infine essendo dato il banco al vincitore di una speciale

scommessa. Sempre che il banchiere muti e ogni giuoca-

tore possa divenirlo, non è il caso, ai fini della penalità, di

distinguere fra chi tiene momentaneamente il banco ed

ogni altro giocatore; tutti giocavano e tutti possono tenere

il banco. In caso invece che il banchiere sia predeterminato

e non destinato dalla sorte, come in quasi tutti igiuochi di

azzardo e in tutti quelli ad unico immutabile banchiere e il

calcolo delle probabilità di vincita è regolato in guisa che

chi tiene costantemente il banco ne abbia a suo favore una

somma maggiore,'consegue chiaramente che chi tiene il

banco non solo giacca, non solo rischia, ma specula sul ri-

schio altrui.

E allora si entra nel concetto di chi tiene il giuoco, della

persona cioè nel cui interesse il giuoco è istituito e si

svolge (3). Ma è evidente che il tenere banco può essere,

come nel caso or ora indicato, sufficiente a stabilire il con-

cetto suddetto, ma non necessario, perchè il giuoco può es-

sere istituito e svolgersi, la speculazione organizzarsi nello

interesse ed a favore anche di chi non tiene il banco, anche

di chi non giuoca. Così, ad esempio, se ciascuno dei giuoca-

tori paghi il comodo di giuocare, se alcune prestabilisca un

diritto di partecipazione alla vincita da chiunque fatta, se il

giuoco serva ad attirare il pubblico per consumazione di

bevande e in altri molti casi, le due azioni di tenere il

banco e di tenere il giuoco sono nettamente distinte.

Ne dicasi che allora si verifica l‘altra ipotesi di legge,

quella di prestare il locale, di guisa che essendo tali specie

di fatto in questa comprese, vadano escluse da quella di

tenere il giuoco, che s'identifica pertanto per diversa via

con l‘azione di tenere il banco.

Chi presta il locale non fa che tollerare quello che po-

trebbe impedire; era altro e permettere, altro e tenere il

giuoco. La prima azione è punita come omissione di quanto

e dovuto da ogni cittadino in riguardo alla pubblica mora-
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lità, la seconda è punita come diretta offesa alla stessa mo-

ralità esplicata mediante attività positiva, con l'istituire il

giuoco, il regalarlo, il dirigerlo, il sorvegliarlo, facendolo

servire al proprio interesse fondato e speculante sulla pas-

sione e sul danno altrui.

Ora questa attività positiva può essere spiegata e può

svolgersi tanto nel proprio locale, quanto in un locale da

altri prestato; certo nel maggior numero dei casi si verifica

la prima ipotesi, e allora le due azioni si cumulano compe-

netrandosi e il prestare il locale diventa soltanto uno dei

mezzi con cui si tiene il giuoco; ma l'altra non è inammis-

sibile si da doversi ricercare un significato speciale del

« tenere il giuoco » non compreso in quello di « prestare

il locale » e da doversi ricorrere al « tenereil banco» che

ha e deve avere tutt'altro significato.

42. Quando il locale prestato è un pubblico esercizio e il

giuoco sia tenuto dal conduttore di esso, ricorre l‘aggra-

vante di cui al n°. 2 del capoverso dell'art. 484. Si è osser-

vato che non essendo minacciata la maggiore pena a chi

presta il locale, ma solo a chi tiene il giuoco, l‘aggravante

non possa applicarsi al conduttore del pubblico esercizio,

che presti semplicemente il locale. Ma veramente due con-

siderazioni fanno spiegare in diverso modo quella che è

inesattamentc sembrata una omissione della legge. Prima

d'ogni altro il conduttore del pubblico esercizio che presta

il locale non lo fa e non lo può fare che a scopo di specu-

lazione, perchè appunto il pubblico esercizio è una specu-

lazione; quindi qualunque sia la forma nella quale essa si

concreti, il giuoco sarà sempre fatto nel suo interesse, sarà

anche da lui tenuto. In secondo luogo chi presta il pub—

blico esercizio non può sfuggire alla figura della complicità

e della complicità necessaria, perchè senza il suo consenso

il giuoco non potrebbe certamente essere tenuto.

43. L'altra aggravante non ha d‘uopo di chiarimenti.

L’abitualità del nostro codice (art. 484 11. 1° del capov.)

risponde alla professione, al mestiere di altre legislazioni,

e comprende anche il concetto intenzionale di fare del

giuoco una fonte di guadagno relativamente permanente,

in quanto non si tratta di abitualità nel giuocare, ma di

abitualità di tenere il giuoco, che è una speculazione o nel

prestare il locale che è un concorso a tale speculazione.

L'abitualità ": cosa diversa dalla recidiva; i termini di questa

sono stabiliti dalla legge; e affidato invece al prudente

arbitrio del giudice il decidere per ogni singolo caso quale

reiterazione costituisca l‘abitudine ; la recidiva non può ri-

sultare che da precedenti sentenze di condanna, l'abitualità

può essere stabilita in unico giudizio con qualunque specie

di prova; possono infine concorrere abitualità e recidiva,

quando la contravvenzione abituale e stata altra volta col-

pita da condanna nei termini indicati dalla legge.

44. La terza azione, che la legge italiana prevede nell'ar-

ticolo 485, è quella di prendere parte al giuoco.

Ragioni di ordine logico e ragioni di opportunità hanno

 

(1) Così la Corte di cassazione, 28 febbraio 1898, ricorrente

Seguida, giudicava che, trattandosi di pubblico esercizio l‘as-

senza momentanea dell'esercente non esclude la di lui respon-

sabilità nel reato di giuoco di azzardo tenuto nel suo eserci-

zio e ciò tanto più ove il magistrato di merito abbia affermato,

che il giuoco si facesse alla presenza della moglie e figlia del-

l‘esercente, il quale più volte era stato avvertito dai carabinieri

di non permettere che nel suo locale si giuocasse (Giustizia

Pen., w, 410; Rio: Pen., XLVII, pag. 410).

(2) Tenere il giuoco non vuol dire tenere il banco. ma dare  
agio al giuoco e farsene iniziatore (Trib. Roma, 10 gennaio

1894, Angiulli : Riv. Pen., XL, 579).

(3) La Corte di cassazione, 2 marzo 1896, ricorrente Gabrielli,

giudicava che, allorché il giudice di merito abbia affermato in fatto

che chi teneva il banco era da considerarsi il vero tenitore del

giuoco al quale accudiva continuamente nell’interesse proprio o di

altri somministrando le carte e quanto altro occorreva, compreso il

locale, lumi ed arnesi, è vano lo addurre che il magistrato di

merito abbia affermato che l‘imputato fosse tenutario del giuoco

per il solo fatto che teneva il banco (Giustizia Pen., Il, 424).



448 GIUOCO D'AZZARDO — GIURAMENTO (mamo c1vn.a E COMMERCIALE)

  

consigliato altre legislazioni a non comminare pena di sorta

per il semplice fatto di giuocare. Le prime tendono a vedere

nel giuocatore piuttosto la vittima che lo autore di un reato.

Le seconde si compendiano nella necessaria complicità

che la pena impone al giuocatore nella fatica di nascondere

il giuoco, di impedire la scoperta, di falsarne la prova in

giudizio, complicità che giova grandemente il più delle

volte a colui che tiene il giuoco per sfuggire alla pena.

Ma tali considerazioni hanno maggiore importanza per

quelle legislazioni che guardano il giuoco di azzardo piut—

tosto come reato patrimoniale, a differenza della nostra e

di altre, che lo considerano come offesa alla pubblica mo-

ralità. Tale offesa è contenuta certo in grado maggiore nel-

l'azione di chi tiene il giuoco, ma non manca in quella

di chi giuoca. E d‘altronde esistono giuocatori di profes- .

sione, che speculano sulla passione e sull'inesperienza altrui;

ma a parte ciò, in ogni caso il giuocatore, sia pure col danno

proprio, danneggia altrui, appassionandosi, fomenta, eccita,

perpetua l'altrui passione; rovinandosi, procura altre rovine

e sotto questo aspetto non può dirsi immeritevole di pena.

Inoltre la pena, per quanto non abbia forza di combat-

tere un vizio già radicato, può essere efficace ad impedirne

lo sviluppo, specialmente in quella classe d’individui, per

i quali la vergogna di un'imputazione penale e di un gin-

dizio ha ancora efficacia d'intimidazione indipendentemente

dalla misura della pena. E finalmente il favoreggiamento

del giuocatore a beneficio del tenitore di giuoco è già assi-

curato dal desiderio di combattere gli ostacoli e gli impe-

dimenti che dalla società si cercano f'rapporre alla soddisfa-

zione della propria passione.

45. L'articolo 485 che esaminiamo, nel comminare la

pena al giuocatore usa la espressione:chiunque è edito men-

tre prende parte ad un giuoco d'azzardo. Ciò ha fatto ripro-

durre la controversia sulla applicabilità della pena a»coloro

che non furono sorpresi in piena flagranza di contravven-

zione. Ritenne occorrere tale sorpresa il Tribunale di Roma

con sentenza 10 gennaio 1894 (1). Invece la Corte di

cassazione, con sentenza 11 agosto 1894 (2) e 9 gennaio

1896 (3), chiaramente disse non indispensabile alla sussi-

stenza della contravvenzione di giuoco d’azzardo prevista

dall’articolo 485 codice penale che il colpevole sia colto in

flagrante. « Attesochè l'espressione usata dall'articolo 485

codice penale « chiunqueè colto » non può significare che

la flagranza sia l’unica prova possibile del reato di giuoco

d’azzardo, con esclusione in mancanza della flagranza, di

ogni altro genere di prova; la espressione «chiunque e

colto » contempla i casi più frequenti di prova di tal reato,

è un modo di dire indicativo e non tassativo; tale espres—

sione @ usata dal legislatore in più articoli del codice penale,

fra cui nell’articolo 453 sulla mendicità e nell‘articolo 488

sull’ubbriachezza; senza però che mai potesse impor—

tare coartazione dei principii generali con cui si provano

i reati, i quali, secondo dispone l’articolo 339 codice di pro-

cedura penale, si provano sia con verbali e rapporti, sia con

testimoni o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge ».

A questa sentenza furono rivolte aspre censure. A noi pare

in verità, che voler dare alle parole « e colto mentre ecc. »

il semplice significato d’indicazione, vale a dire nessun si—

gnificato, sia un volere estendere il precetto di legge, ciò

che all‘interprete non è consentito.

 

Il legislatore può per dati reati restringere i mezzi di

prova ed alcune vietarne anche per ragioni di politica op;

portunità. Nella specie, ad esempio, ha creduto d’inibirg

indagini dubbie e faticose sul passato di una casa da giuoco,

su tutte le persone che hanno preso parte al giuoco prima

che la contravvenzione sia contestata e nello stesso tempo

ha voluto limitare l'applicazione della pena a coloro che ef-

fettivamente e sicuramente giuocavauo, anche forse per evi-

tare che chi si trovava nella bisca per assistere al giuoco

o per altro potesse essere punito. Ma, d‘altra parte, richie-

dere che il giuocatore sia nel momento della contestazione

sorpreso con le carte nelle mani e col danaro puntato sulla

roulette o in altro modo pretendere una completa ed iudi—

scutibile flagranza varrebbe esimere da pena il giuocatore

nella maggior parte dei casi e costringere gli agenti di po-

lizia giudiziaria a quegli intingimeuti, a quelle astuzie,a

quelle scalate che non contribuiscono alla serietà dei pro-

cedimenti di pubblica sicurezza. Basterà quindi provare che

nel momento in cui la sorpresa della casa di giuoco s’ini-

ziava, alcuno prendeva parte al giuoco.

L’essenza di fatto della contravvenzione sta nell‘essere

c6lto a giuocare, non soltanto nel giuocare, ma a stabilire

che alcune e stato colto, mentre giuocava, qualunque mezzo

di prova può servire.

46. Alle pene comminate contro la contravvenzione l'ar-

ticolo 486 aggiunge la confisca del danaro esposto nel

giuoco e degli arnesi od oggetti adoperati o destinati peril

medesimo. Fu usata la parola « esposto » e non « impe-

gnato » , come si voleva dalla Sotto-com missione di revisione,

per estendere la confisca a tutto il danaro che si trova sulla

tavola di giuoco, sia pure conservato in cassetti o in altro

modo, sempre che possa chiaramente presumersi la desti-

nazione al giuoco.

Non sarebbe quindi lecito, come fu giudicato sotto l'im-

pero del codice sardo che adoperava una simile espressione,

perquisire i contravventori e sequestrare il danaro che

hanno sulle persone, perchè la destinazione non è provata

e quando pure lo fosse, se l’esporre comprende il destinare,

non può dirsi al contrario che destinare al giuoco valgan

stesso che esporre.

15 maggio 1901.
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coforte, Reinold,186ti. — Iloff (von), Heber den L’nspmng,

Begri//; Berlin, l(ommel, 1790. — Kayser, Disserlalio ctr ef-

ficacia iurisiurandi in aclibus t'nvalidis et illicitis. Giessen.

Slrasmund, 1736. — Kees, Disscrlalio (le iurisiurandi spon-

salibus articoli clficacia; Leipzig, Teuhner, 1776. — Kiessel-

bach, Der Eid (Annali per la dommalica dell‘.lltering, tv, Il. 4).

— Lessona, Una questione sull’ammissibilitù del giuramento

decisorio: Se sia ammessibile il giuramento decisorio quando

il fatto su cui 'e deferito è già provato (Giur. It., 1892, IV, 337).

— Id., La prestazione del giuramento probatorio(nel volume

Studi giuridici pubblicato per le onoranze a I“. Carrara);

Lucca, tip. ed. Maroni. — Id., La dotazione del giuramento

decisorio invia subordinata (Foro It., 1892, I, 567).— Id., La

mancanza e il difetto di memoria inrelazione al giuramento

decisorio (Foro lt., I, 709). — Id., La lettura della /brmola

del giuramento (Procedura, 1897, 561). —- Id., Ammissibilità

delle prove documentali dopo la prestazione del giuramento

supptelorio (Foro It., 1897, I. 1323). — Loasses, Il giuramento

eslimatorio in fatto di rcndimcntodi conti (Gazzella Proc.. XVIII,

349). — Ludwig, Disserlalio de genuino inletleclu brocardici

vulgaris: omne iurambntum servandum esse, quod salva sa-

luto aelerna servari potest, Halle, l-leinholdus, 1705. — Lyncker,

Analccta ad tit. Dig. de iureiurando, Stuttgart, Evander, l763.

— Maiorana, Una questione sull'articolo 57 del codice di

commercio (Diritto commerciale, Il. 325) — Itlalblauck, Doc-

trina de iurciurando. Norimberga, Neumann, l781.— Mana-

resi, Intorno alt‘ammissibililù di ulteriori mezzi di prova

dopo la prestazione del giuramento supplctorio (l’oro It., 1879,

I, 53%. — \lanciui, Modificazione di articoli dei vari co-

dici relativi al giu-ramento, discorso alla Camera dei deputati

(Legge, 1876, III, 189). .— Itiecacci, Lo spcrgiuro in causa ci-

vile, Roma, Tip. Fonatti, 1874. —- Meister, Uebcr den Eid,

Leipzig. 'l‘eubuer, 18I0. — Messeri, Quando la parte che deve

giurare non si è presentata nel giorno stabilito per la pre-

stazione del giuramento, può essere ammessa a giustificare

la causa che l‘ha impedita? (Monti. prot., 'I88I, 'I'I4). —

Miraglia. Per l'articolo 1364 codice civile il giuramento deci-

sorio non può deferirsi contro l’alto scritto (Diritto e giurispr.,

VI, 110). —— Montibeller, Dissertalio de c/l'eclibns iuramenli

paclis invalidis (alicell, Wien, Stock, 1784. — Mortara, La

sottoscrizione del processo verbale di giuramento civile (Fora

Jl., 1887, I, 377). -— Napolitani, Della funzione del giuramento

deferito per ufficio del giudice (Gazz. Trib., Napoli, XXIX, 495).

— Niceforo, E nulla la sentenza definitiva pronunziato sotto

condizione della prestazione del giuramento suppletiva de—

ferito alla parte contraria? (Monil. prot., 1887, 337). —

Paoli, Sugli articoli 1374 e 1375 codice civile (Foro It.,

1877, I, 792). —— Id., Se coloro che sostengono un giudizio

per le persone incapaci che rappresentano possano dedurne

il giuramento decisorio (.llonit. delle leggi, 1886, 81). — Pap-

pagallo, Se il giuramento decisorio possa essere dal giudice

dichiarato inammissibile per ragioni di opportunità o con-

venienza (Rio. di giur., Trani, |886, 896). — Id., Il giura-

mento decisorio può deferirsi per conclusione sussidiaria ? (Id.,

1887, 605). — Piccolo, Quando una parte, in lite deferisce

il giuramento decisorio all‘altra parte, che non sia presente

di persona o per procura speciale, deve il pretore destinare

l’udienza per la comparizione, non per la prestazione del

giuramenlo(dlonil. Prot., 1888, 289). — Pierantoni, Il giu-

ramento: sloria, legge, politica, Roma, Bocca, 1883. — Pi—

tari, Della mancata. prestazione del giuramento deferito di

ufficio (Monti. prot., 1881, 265). — Quarta, [interrogatorio

ed il giuramento nei rapporti delle persone giuridiche e degli
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enti collettivi (Riv. Univ., Roma, 1899, 1).— Razetti, Del modo

di deferire il giuramento decisorio davanti ai pretori (Monit

dei segret., 1880). — Rcbaudi, Il giuramento decisorio e l'ina-

bilitato (Annuario critico, 1896,1,1219). — Id., La formata

del giuramento decisorio; suo contenuto (Annuario critico.

1896, I, 5). — Ricci, Se la sentenza dl condanna possa es-

sere subordinala alla prestazione del giuramento deferito di

u/ficio (Giornale delle leggi, 1881, 163). — Id., Se sia nulla

il giuramento prestato allorchè l’altra parte non ne fu av—

vertita e non fu quindi in grado di assistere alla presta-

zione del medesimo (Id., 1882, 2). — Id., Delta clausola —

per quanto possa ricordarmi — aggiunta ad una formata

di giuramento decisorio (Id., 1882, 50). — Rizy, Bcweis

dure/t de Ilaupterd. \lagonza, Groberg, 1837. — Rosshirt,

De iurisiurandi religione et poena in periurios, Dresda, blei-

ncr, 1764. — Rotermund, Disserlatio de iureiurando actis

invalidis articolo, Erfurth, chrmann, 1737. — Sabbatini,Sul-

l'ammissibilità del giuramento decisorio nel caso della esi-

stenza di altre prove già raccolte in giudizio (Foro It.. |,

155). — Santorini, Giuramento d’ulfizio, Fermo, Bacher, 1898.

— Scevola, Il giuramento, ossia la legge 30 giugno 1878,

n. 3184, Torino, Unione Tip.-Ed. Torinese, 1884. —Scltmid,

Pltiseldeck, Heber der Eid, Gotha, Erlhes, 1798. — Scltorcht,

Von der Hngiilligkeit, Jena, Riippert, 1786. —Serafini Sera-

fino, De privilegiis iuramentorum, Francoforte, Reinold, 1652.

— Sestcr, De iuramcntis, Dresda, Strtibel, 1819. — Sibewad, De

formulis iuramentorum et poena periurii, Lipsia, Teubner,

1795. — Strippelmann, Der Gerichtseid, Kassel, Marlel,1855

— Tadini, Della clausola aggiunta al giuramento — per

quanto ricordo (Foro It., 1879, I, 1163). — 'I'ortori, Se il gin-

ramento dccisorio debba o no deferirsi alla parte che ha pie-

namente provato il suo assunto (Giur. It., 1891, VI, 281). —--

Van Nissen, De pe1juriijureiurando litis decisorio condz'tione,

Amsterdam, Vaudt, 1877. — Vitalevi, Appunti di giurispru-

denza in tema di giuramento deferito di u/ficio (se prestato

il giuramento deferito d'a/ficio siano ammessibili nuove prove)

(Gazz. Trib., Milano, 1878, 37). — Id., Nuovi appunti alla

giurisprudenza sul giuramento suppletiva: nuove prove (Gazz.

Trib., 1878, 273). — Id., Il giuramento litis decisorio; studio

teorico pratica della legge civile italietta, Milano, Vallardi,

1883. — Winkler, Ad doctrinam de iureiurando flores sparsi,

Lipsia, Teubner, 1789. —- Zimmermann, Der Glaubenseid, No—

rimberga, Contius, 1781.

CAPO I. — Appunti di storia e legislazione comparata.

I. Contrarìetà al giuramento nel mondo antico. — 2. E presso

i Quacqueri nell‘epoca moderna. — 3. La teoria e la pratica:

opinione del Pothier. — 4. Il giuramento nei costumi e

nelle leggi romane. — 5. Il giuramento nel medio evo. —

6. Istituto dei sacramentarii o coniuratores. — 7. Jusiu-

randum in litem a/l’ectionis et veritatis. — 8. Il diritto ca-

nonico e il giuramento promissorio contrattuale. — 9. Le-

gislazione comparata civile: — 9bis Id. id. procedurale.

1. Il giuramento, cioè a dire l’invocazione della testimo-

nianza divina davanti ai giudici della terra, sorto quando

nei rapporti tra l’umano e il sovrumano predominava il

concetto della vendetta divina contro i violatori della legge

data o rivelata da Dio e degli oracoli resi sotto la divina

ispirazione, ormai non ha più che un valore storico: dap-

poichè si è visto che la divinità non si cura di scagliare

miracolosamente i suoi fulmini contro i sacrileghi che l‘in-

vocano a sostegno del mendacio. Il cattolicismo, che poi

informò la legislazione giustinianeo, non solo trovò nelle

eostumanze pagane il terreno adatto per coltivare la pianta

(1) Matteo, v, 33-37.

(2) L. 5, 5 1, Dig., XII, 2.  
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poco feconda del giuramento, ma potè anche per ciò appog-

giarsi sulla vecchia legge ebraica e sulle sacre storie, nelle

quali si legge come Giacobbe pretendcsse dal proprio figlio

Giuseppe il giuramento di esser sepolto nella tomba dei

suoi maggiori, e come il re Saul, per aver mancato ad un

giuramento prestato da Giosuè ai Gabaoniti, procurassc al

popolo ebraico un lunghissimo periodo di persistente sic—

cità, finchè non furono crocifissi sette discendenti del suo

sangue, per placare l’ira divina. Accanto però al rispetto per

la tradizione antica sorse il dubbio circa la convenienza, la

serietà e la religione stessa del giuramento, fino a chiarirlo

una risorsa ingiustamente offerta ai malvagi ipocriti e una

offesa diretta contro la stessa idea religiosa, che gli seller—

nitori dell'altrui buona fede non si peritano di affrontare

impavidi; per i buoni e gli onesti una inutile garanzia oltre

l'affermazione leale della parola loro. Videre questo, in ogni

tempo, i filosofi, e anche quelli tra essi che apertamente

si mostrarono de' più ossequenti alle idee soprannaturali e

alle pratiche religiose.

2. In tempi più anoivicinî iQuacqucri, allegando la pa-

rola di Dio - io vi proibisce di giurare, nonpet cielo, per-

chè è il trono di Dio, non per la terra, perchè è lo sgabello

dei suoi piedi, non per Gerusalemme, perchè è la città del

gran re, non per la testa, perchè non ne potete rendere

un sol capello nè bianco nè nero; ma sia il vostro par-

lare si si, no no,perchè ciò ch’è di severe/tio sopra queste pa-

role procede dal maligno (1) — protestarono ripetutamente

di non volere affermare fuorchè col si si o negare fuorchè

col no no; e tal principio proclamarono altamente nel 1675

davanti al lord cancelliere d'Inghilterra. Il magistrato ap-

provò il ragionamento, ma rispose coll’arguto apologo degli

asini che resistettero al comando da Giove rivolto a tutte le

bestie, di farsi ferrare, ma da Giove si ebbero la minaccia

che al primo passo falso riporterebbero pena condegna, pur

consentendo egli alla reclamata esenzione. Nel 1791 una

deputazione di Quaequeri francesi presentò all'Assemblea

costituente una domanda per l'esonero del giuramento; ma

la loro petizione non fu mai discussa, avendo Mirabeau os-

servato che per i Quacqueri la semplice invocazione della

coscienza, in omaggio alla verità religiosa, potesse ritenersi

equivalere agiuramento. Contemporaneamente ai Quacqncri

presso 11 poco la medesima agitazione in sostenuta dagli

Anabattistì, per respingere l'obbligo del giuramento; ma,

com'era naturale, quest'agitaziouc doveva in Francia rimaner

»quasi inutile di fronte alle idee fortemente liberali di quei

grandi rivoluzionari del 1789. Lo stesso Jacopo Benigno di

Bossuet, tuttocbè vescovo e considerato come padre della

chiesa francese, riguardò la questione del giuramento piutto-

sto da uomo di spirito che da canonista; egli, facendo della

politica quasi sempre a base delle sacre carte, riconobbe

non esser necessario giurare pel Dio vero, bastando sempli-

cemento che taluno giuri pel Dio che riconosce (iunlapro-

priam superstitionem, direbbe Ulpiano) (2), poicllèè la

religione, vera o falsa che sia, quella che stabilisce la buona

fede tra gli uomini!... Di qui alla religione universale 0 al

semplice sentimento religioso non vi era che un passo.

3. Tra i giudizi sfavorevoli all'assunzione del giuramento

qual mezzo di prova non è possibile passare sotto silenzio

quello del Pothier(3), che qui vogliamo riportare nella sua

efficacia testuale. « Depuis quarante ans (egli scrive) que 18

(3_ Des obligations, n. 925.
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fais ma profession, j’ai vu une infinite de fois déférer le

serment; et je n'ai pas vu arriver plus de deux fois que

une partie ait été retenue par la religion du serment de

persister dans ce qu'elle a scatena ». I'dottori stessi,.esa—

minando bene addentro il concetto giuridico del giura-

mente, le ritennero non una prova vera e propria, ma piut-

tosto una relevatio ab onere probamli, vale a dire come un

surrogato della prova, che di regola e secondo i principi ge-

nerali spetterebbe all'attore senz' altro. Insomma, soltanto

in via di concessione sembrava doversi il giuramento am-

mettere, data l‘i mpossibilità di procurare una prova, nel vero

senso della parola; altrimenti, per difetto di fondamento pro-

batorio, l'azione sarebbe dovuta cadere addirittura di fronte

alla massima generale: actore non probante reus absol-

eitur. A questa concessione si venne, attraverso il diritto

comune, senza richiedere un principio qualsiasi di vera

prova; mentre in altri casi (per esempio nel caso dell‘arti-

colo '1347 cod. civ., per l'ammissibilità della prova testi—

moniale) il principio di prova per iscritto ha pure un certo

valore pratico: ma quanto sia sdrucciolevole e pericolosa la

via di un tal surrogato, è quello che anche oggi deve rico-

noscersi per gli abusi giornalieri che la pratica del fòro ri-

vela come ai tempi del Pothier.

La ragione fa eco all’abolizione del giuramento come isti-

tqu giuridico, che sembra quasi introdotto a bella posta per

unire tra loro uomini senza fede coi terrori della religione,

magari nella cooperazione al delitto: ed in ciò noi non fac-

ciamo che constatare dei fatti, senza che questa constata-

zione sia più l'effetto di una irriverenza o di una irreligione

nostra, che non dell’irriverenza e della irreligione di quel

popolo, di cui si dice che ritiene come la parte più gelosa

del suo patrimonio il complesso degli atti di culto sotto ai

quali e coi quali vivo, ma che non sempre rivelano la pro-

fondità di un corrispondente sentimento religioso. Ormai

certi tentativi di restaurare il sentimento religioso hanno

fatto purtroppo il loro tempo e a noi non resta che consta-

tare lo stato di fatto, traendone quelle conseguenze che

sembrano direttamente attinenti al campo del sistema

probatorio. '

4. Pare vi fosse in diritto romano antichissimo (1) una

formola solenne di giuramento, per Janis lapidcm, della

quale siamo debitori a Festo, cosi concepita: si sciens fallo,

tune me Dicspitcr, salva urbe arceque, bonis ejiciat, ut

ego [tune lapidem. Questa formola non può certamente ai

tempi di Ulpiano aver conservato la sua impronta caratte-

ristica originaria con l’invocazione a Giove: ma non sap-

piamo con precisione quali cambiamenti subisse allora e

prima d'allora, specialmente sotto l‘influenza delle idee cri-

stiane. Checcbè sia di ciò, per il giuramento romano ordi-

nario non era punto necessaria l‘invocazione della divinità,

rttenendofl che anche altre forme d‘invecazione potessero

bastare a vincolare la coscienza dell'uomo e l‘onore del cit—

tadino. Cosi giuravasi per caput suum (2), per caput filia-

rum suorum (3), per salutem suam (4), per genium prin-

°ipis (5), e, per testimonianza di Svetonio (6) e di Dione

Cassio(7), ancheper salutem principis. Le prime tre forme

 

di giuramento possono qualificarsi come imprecative, la

quarta come puramente religiosa, l'ultima di nuovo come

imprecativa. Secondo le credenze pagane, ogni uomo aveva

il proprio demone e genio (rappresentato in arte o sotto il

simbolo semplice del serpente e in figura di un giovane re-

cante in una mano la cornucopia e la tazza e nell‘altra un

papavero e qualche spiga), come personificazione del destino

a lui riservato: anche le famiglie e le città avevano i loro

genii e ne avevano persino i raccolti (tale era l'Ara9'oîulp—o‘i

dei greci, corrispondente al bonus eventus dei romani).

E poiché nel proprio giorno natalizio si sacrificava al pro—

prio Genio con vino, focacce, profumi, corone, potevasi anche

giurare per esso come per una vera e propria divinità che

conveniva rendersi e mantenersi propizia anche col sacrifi-

zio di qualche interesse secondario attuale, per avere da que—

sta specie di angelo custode buona assistenza e propiziazione

nelle congiunture maggiori della vita. Ma giurare pel pro—

prio genio in una religione con costumi essenzialmente uti-

litari poteva sembrare od equivoco ed oscuro e per lo meno

in contraddizione col proprio interesse: quindi non ci resta

richiamo che del giuramento pel genio del principe, col quale

si veniva a combinare il terrore religioso o superstizioso de-

lontano soprannaturale col pericolo vicino d’incappare (sperl

giurando) nelle sanzioni comminate ai reati di lesa maestà

o di offesa al principe. Quale irriverenza grande infatti do-

vesse sembrare l'invocazione del destino e l'imprecazione

della salute del principe per sostenere una causa falsa, una

pretesa ingiusta, un fatto inesistente, tanto più apparisce

per quell‘epoca della storia romana, in cui mostravasi di

considerare quella dell’imperatore come la persona più cura

che si potesse avere. quasi in conto di padre: e infatti, se nel

395 Arcadio ed Onorio credettero opportuno di emanare una

costituzione (8) per punire gli spergiuri per salutem Prin-

cipis e incoraggiare la sincerità nei giuramenti stessi (questo

accanto all'ipotesi delle transazioni consolidate auctore

Deo omnipotente e con l'invocazione del nome di esso), ciò

significa appunto che una tal forma d'imprecazione nei giu-

ramenti aveva già assunto un considerevole sviluppo. Oltre

a ciò si tenga presente la penalità comminata contro gli sper-

giuri per Genium princt'pt's dallal. 13, g 6, Dig. XII, ?: lo

spergiuro era fustigato rimandandolo con l‘ammoniziqre,

temere ne tura, ossia con un‘ammonizionc tra morale e

punitiva sul genere di quella oggi inflitta per la legge di

pubblica sicurezza. Però talune di queste forme di giura-

mento scambiavansi tra di loro, come quelle per saiutem

suam e per Iovemo per Damn; dappoichè Ulpiano dice (9)

che qui per salutem iurateidetur iurare perDeum, forse

perchè la salute dell'uomo è nelle mani di Giove il quale ne

dispone normalmente.Era anche ammesso(10) lo iuramen—

tum propriae superstitiont's oprapria superstizione; vale

a dire prestato sopra cosa superstiziosamente dal giurante

ritenuta come rispettabile o sacra: non era peròanuncsso (i 1)

un giuramento illecito, cioè in base ad una religione pub—

blicamente riprovata; ritenendosi tal giuramento come

non prestato. Quali punti di contatto poi vi fossero tra il

sacramentum antico (quello, per esempio, della sponsio e

 

(1) L. 33, Dig. Xii, ?.

(2) L. 3. 5 4. Dig. xn, ?.

(3) L. li, Dig. end.

(4) L. 5, Dig. cod.

(5) L. 13, 5 6, Dig. sed.

(6) Caligola, e. 15.  (7) Storia romana, lib. ux.

(8) L. M, Cod. Il, 4.

(9) L. 33, Dig. xtr,2.

(10) L. 5, 5 i, Dg. cod.

(M) L. 5,5 3, Dig. cad.
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della legis actio sacramenti), fatto sull'ara d’Ercole o delle !

divinità maggiori della nazione romana e il giuramento o

iust'urandum posteriore, meno involuto in forme religiose

e più vicino alle forme civili, non e qui nostro compito ri-

cercare; trattandosi di argomento che interessa piuttosto la

storia del diritto romano e quasi unicamente la parte indi-

pendente dal diritto vigente e dalla giurisprudenza pratica.

5. Nel medio—evo, soprattutto sotto l'inlluenza del diritto

canonico, anche il sistema romano del giuramento subì tra-

sformazioni considerevoli. Risalta la poco logica e meno

giuridica estensione del iusiurandum calumniae, dovuta

alle costituzioni di Giustiniano comprese sotto il tit. 59

del libro II del Codice, a tutti quanti i giudizi e al prov-

vedimento in massima, come elemento necessario per la

regolare costituzione in giudizio e dell'attore e del conve-

nuto. E pensiamo che con queste disposizioni Giustiniano

abbia com messo peccato gravissima nche contro la religione,

perchè naturalmente molte volte taluno dei contendenti,

per mettersi d‘accordo con la legge di procedura, doveva

finire con lo spergiuro cosciente e volontario. Gli ispiratori

di quella costituzione però credettero sul serio che sacra-

menti timore contentiosa tttigantt'um instantia compe—

scitur(i),aprendo cosi evidentemente l’adito ai principî del

diritto canonico, che aveva (sebbene non sempre adottate) a

sua disposizione anche le gravissime pene spiritualiconecn-

trote nella privazione della comunione dei santi, vale a dire

nella scomunica ed esclusione dalla chiesa considerata come

associazione di preghiere e di benelicî spirituali. l\ia,aparte

quanto può avere attinenza con la pena dellespergiuro,a noi

non consta che il giuramento avesse una speciale farmela di

imprecazione in questo senso. Il giuramento come rito si venne

avvicinando al sacramento: Carlomagno prescrisse che il

giuramento s’avesse a prestare sui vangeli in chiesa 0 sulle

reliquie, previa ammonizione del giudice circa l'importanza

di esso, e che si prestasse in ginocchio e con forti impre-

cazioni per il caso di falso. Ma poi, siccome tali imprecazioni

per la loro, diremo quasi, ferocia, facevano paura alle per-

sone di coscienza timorata, furono abolite nei giuramenti

riferiti; oppure si restrinse, come nel decretam Gratiani.

la pratica dei giuramenti, magari anche favorendo i duelli;

oltrediehè, abolendo il vero giuramento decisorio e dando

al giuramento convenzionale e volontario la sola efficacia di

mezzo di prova, fu ammessa contro di esso anche l'impu-

gnativa di falso, dando il tracollo all'efficacia assoluta del

giuramento come mezzo di transazione. Ma la prova del

giuramento fu soprattutto contrastata da quella che credevasi

risultante per i cosidetti giudizi di Dio, coi quali si stiate-

lava la divinità a compiere determinati miracoli immedia—

tamente, in dimostrazione della verità: nei casi più gravi

l'attore poteva richiedere dal convenuto la prova del giudizio

di Dio anzichè la prova del giuramento, poichè nella prima

l’intervento divino in attestazione della verità di una data

pretesa giuridica si riteneva più diretto e immediato.

6. Per rafforzare tuttavia la credibilità del giuramento

stesso, quando non fosse ammesso o non sembrasse opportuno

sostituirvi il giudizio di Dio, s‘introdusse l’istituto dei sacra-

mentari, ossia di persone che attestassero con giuramento la

eredi bilità del giuramento propter rem della parte che lo pre-

stava a sostegno delle proprie pretese. Dapprima isacramen-

tari non facevano che metter le loro destre silenziosamente

sull‘oggetto sopra il quale era richiesto si prestasse il giura.

mento, mentre ginrava la parte checuopriva con la sua (pro-

nnnziando la formoladel giuramento) le destredei congiura.

tori: dai Carolingi in poi il giuramento dei sacramentari si

dovette prestare espressamente e separatamente, uno ad uno,

dopo il giuramento del loro principale. Tal giuramento dei

sacramcn tari era de credutttatc; presso i Longobardi però

addirittura de veritate (tanto vero che, qualora taluno di essi

esi tasse nell’assumere la responsabilità di un tal gi nramento,

il loro priueipaledovevaasuavoltagiurare nel senso di dargli

affidamento alla coniuratio); ma il diritto canonico lo tenne

unicamente de credulitate (vedi alla voce Congiuratori).

7. La pratica del diritto comune poi sviluppò la distin—

zione tra iusiurandum in titem alfectionis e iusiurandum

in litem eeritatis, fondandola sull‘interpretazione dei testi,

che (2) riconoscono la possibilità di tarare in infinitum siae

ulla taxatione, in base al criterio che il giuramento esti-

matorio,anche onestamente pronunziato, in pratica torna

sempre più vantaggioso di una perizia estintateria: dappoichè,

anche non volendo, la parte stessa che presta il giuramento

estimatorio si deve più o meno lasciardominare dall’affezione

che ha verso l'oggetto al cui valore il giuramento si riferisce.

illa la differenza tende a svanire, quando si rifletta che il

giudice può, anche dopo prestato lo iusiurandum in litem

sine tazutione, attenersi ad un quantitativo più modesto di

quello designarlo dalla parte col giuramento: poichè, essendo

dato questo mezzo nelle arbitrariae actiones e nelle bonne

fidei aetiones (arbitrariae anch'esse in quanto miravano

ad una restituzione), evidentemente non si poteva per l‘a/-

fectio più o meno evidente manifestata dalla parte mettere

in pericolo il sano arbitrio del giudice per una definitiva

estimazione giudiziale.

8. Quanto al giuramento promissorio o contrattuale, è :!

notarsi che sotto l'impero del diritto canonico esso aveva,

obbiettivamente, la maggiore efficacia che si possa imagi-

nare, senza che si avesse riguardo essenzialmente all‘essere

stato il medesimo estorto o meno con violenza o per dolo;

dappoichè si riteneva che ad ogni modo per efictto di esso

fosse sorto sempre un vincolo di coscienza fra il giurantee

la divinità invocata a testimonianza del giuramento. In pre-

senza quindì di un negotium di diritto sacro e sacrale, si

aveva l‘intervento della divinità per mezzo del sacerdote, allo

scopo di dispensare dall‘osservanza di un tale giuramento,

come si faceva per i voti. Il giudice ecclesiastico, natural-

mente causa cognt'ta, non poteva tuttavia esimersi dal pro-

nunziare la dispensa in applicazione delle decreta“: talché

quantunque per via obliqua, si giungeva alla stessa conse-

guenza dell’annullamento del patto, comminato dal diritto

romano(3) senza la necessità di formalità alcuna, come in

seguito ebbero a ritenere gli stessi imperatori Teodosio e

Valentiniano nella cost. i, g 5, Cod., 1, M, in cui pronun-

ciarono semplicemente nec-t'urament-um adm itti. Del resto

il diritto canonico e il diritto comune favorirono l‘illimitatfl

estensione delle restituzioni in intero accordate ai minori nei

contratti, malgrado il prestato giuramento: l'applicazione

dell'autentica Sacramenta puberum di Federico i“ doveva

incontrare tutt'altro che contrarietà nel sistema equitativ0

pel diritto canonico (4).

 
 

(1) L. 1 Cod.. n, 59.

(2) Cap. 8, 15, 28, 29 in Dig. de iureiur., e cap. ‘2 in Dig.  de pac-tts.

(3) L. 7. 5 16, Dig., Il, 14.

(4) Sul giuramento stragiudizinrio così Laurent (Principes de

droit civil franpais, ed. Bruxelles, Bruylant Christophe e G.,
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9. a) Quanto alla legislazione comparata, secondo il vi- '

gente codice civile germanico ogni obbligazione e provata con

qunl5ivoglia mezzo di prova. L'ordinanza procedurale 30 gen-

naio 1877. che regolò la procedura per tutto l'impero, non

ammette (lib. II, tit. 10, @ 445) il giuramento come forma

di transazione; però conosce iuramcnta dotata (Schiett—

seide) e iuramenta necessaria (ri/:Irterticltc Eide). La nuova

ordinanza 1° gennaio 1900 introdusse solo poche modifi-

cazioni per la delazione del giuramento. — Il codice federale

svizzero delle obbligazioni del 14 giugno 1881 entrato in

vigore col 1° gennaio 1883, il codice civile giapponese pro-

mulgato il 28 aprile 1896, il codice civile messicano, quello

chileno tacciono completamente del giuramento come di

mezzo di prova. — Il codice civile della Rumenia promulgato

il 4 dicembre 1864 a cart. lll, tit. lll, sest. V (despreju-

ramc‘ntutu) ha il @ 1 (despre juranu’ntulu decisoriu, ar-

ticolo 1208 al 1215) e il è li (despre iuraznc’ntulu datu

dia oficiu, art. 1219 al 1222): ma tutte queste disposizioni

sono riprodotte dagli articoli 1357-1369 del codice Na-

poleone, tranne quella dell'art. 1217 che dispone essere il

debitore liberato solo per quella parte del debito che spetta

a quello dei creditori solidali che ha ricusato un giuramento

deferitoin dal debitore stesso (1). — Secondo il cod. civ. spa—

gnolo delli 11 maggio 1828, le prove sono: per instru-

mentos, per confcsion, per ispecion personal dei Juez,

per peritos, per tcstt'gos, per presunciones (art. 1215);

del giuramento dunque non si parla.

Nel codice civile reformado del Venezuela (1880) tra

le prove vi e il giuramento (articoli 1304-1319) che deve

prestarsi sempre personalmente. Il decisorio non può es-

sere deferito sopra un fatto punibile con pena più grave

della pecuniaria o di quella che può risolversi in pecunia-

ria: si basa su di un fatto determinato e personale o sul

semplice convincimento di un fatto. Il giudice può defe-

rirlo d’ufficio: 1° quando il delitto, la colpa e il dolo han,

da resattar debitamente probados; 2° quando la pro-

nuncia deve cadere sopra il numero 0 valore reale delle

cose o sopra l‘importo dei danni o pregiudizi; 3° quando

sia impossibile provare in altra maniera il numero e valore

delle cose domandate, e l‘importo dei danni o pregiudizi. —-

Per il codice 23 gennaio 1868 dell'Uruguay non si ammette

che il giuramento giudiziale (articoli 1572 e 1573). E dato

per obbligazioni civili derivanti da delitto, quasi-delitto o

dolo nelle circostanze di cui ai primi due numeri del luogo

corrispondente del codice del Venezuela; ma il giudice non

èobbligato & pasar par ta dectaracion jurada dei dc-

mandante, sine que podrà moderarla segna so prudente

453

arbitrio. Può darsi dalla parte o da procuratore speciale o

da rappresentante legale.

b) Il giuramento promissario ai nostri giorni più non esi-

ste, ma il giuramento @ considerato soltanto come un mezzo di

prova; laondclc speciali disposizioni abolitive che si veggono

incluse in qualche legislazione anteriore, come nelle costi-

tuzioni dei reali di Savoia (2) e nell’art. 1419 del codice Al-

berlino, oggi si sono riconosciute superflue e perciò inutili.

Vi è tuttavia anche oggidi in piedi una specie di giuramento

promissorio in politica e in amministrazione: tale è il giura-

mento eostituzionale del principe, dei parlamentari, dei sin—

daci; tale ilgiuramento della magistraturae quello dei pub-

blici funzionari dell‘ordine amministrativo e degli ufficiali

militari,mentreil giuramento deg-li uomini di truppadurante

la loro permanenza in servizio attivo spetta piuttosto alla

categoria dei giuramenti costituzionali. E tal giuramento,

da un certo punto di vista, non è del tutto estraneo all’am—

bient'è contrattuale; ma noi siamo abituati a considerarlo,

piuttostochè come mezzo promissorio o confirmatoria di un

impegno contrattuale, come un vero ingranaggio del con-

gegno della politica e dell’amministrazione. Quanto al giu-

ramento decisorio, esso, malgrado i dubbi di talune, si man-

tiene tuttora nel diritto moderno, come si mantenne nel

diritto comune, presso a poco quale era originariamente

nel diritto romano; escluso però lo stragiudiziale. Eviden-

temente, malgrado e oltre la prestazione del giuramento

decisorio, occorre sempre una sentenza che determini tra

le parti la rispettiva posizione giuridica, assumendo le ri—

sultanze del giuramento stesso: mentre in diritto romano,

prestato una volta il giuramento decisorio, la controversia,

anzi la procedura tutta (anche se cominciata a svolgersi),

diretta ad ottenere la consecrazione giudiziale di una deter-

minata pretesa, cadeva e vi si sostituiva la pronuncia del

magistrato del senso di tueri iusiurandum, qualora fossero

state separatamente avanzate l'actio o l'exceptia iurisiu-

randi. Nei diritti nuovi la procedura non cade già: essa

deve condurre ad una sentenza che dichiari il diritto con—

troverso, sia pure facendo esclusivamente e principalmente

tesoro del giuramento decisorio all'uopo prestato, come po—

trebbe far tesoro di qualsivoglia altra specie di giuramento

probatorio. Non è esatto peraltro il sostenere che nei diritti

moderni il giuramento non possa avere come oggetto l‘esi—

stenza d'un rapporto giuridico, siccome quello ch'è divenuto

meramente probatorio e non implica più transazioni di sorta:

questo ragionamento potrebbe stare, se il giuramento de-

cisorio non potesse deferirsi altro che dal giudice, mentre

invece il vero giuramento decisorio non è deferito dal giu-

 

1878. vol. 20 5 226 fine e 5 227): « Le serment promissoire

est tombe en désuétnde. Quand l‘obligation est valable, le ser-

ment n‘y ajoute aucun effet et il ne l’empèche pas d'ètre

nulle quand elle est infectée d‘une vice. Le serment promis—

sorre était donc inutile. C‘était une invention du clergé, elle est

tombe'c avec sa juridiction. Il y a encore serment extrajudiciaire

quand les parties conviennentde faire dépendre la solution d'un

différend dela prestation d‘un serment, le sermenta une grande

analogie avec celui que le code appelle décisif; il a le meme

effet, en ce sens que, s’il esl prète’ par la partie & laquelle la

convention le défère, elle obtient gain (le cause; elle perd. au

°°“lfaife, son procès quand elle rcfuse de le préter. La lei ne

Pi}f‘le pas du serment déféré hors justice; la convention qui le

defere n’en est pas moins valable. puisqu‘elle n'a rien de con-

trarre à l‘ordre public ni aux bonnes moeurs. C’est une trans-

action et elle est regie par les principes qui régissent la trans- -
 

action. Le serment judiciaire est aussi une transaction: il difi“crc

du serment conventionnel, en ce que la transaction en verlu de

laquelle le serment est déféré en justice est forcée: la partie à

laquelle le serment est déféré en justice doit accepter la trans-

action, tandis qu‘elle peut la refuser si elle lui est offerte hors

justice; il va sans dire qu‘il ne peut pas y avoir de transaction

sans concours de consenlement. Il y a encore une autre diffé—

rence entre le serment judiciaire et le serment extraiudiciaire;

le premier peut ètre référé, le second doit étre prèté par la

partieà laquelle la convention l‘impose. il est inutile de nous y

arrèter; le serment est une dernière ressource :\ laquelle il est

rare que l'on rceoure avantd‘avoir essaye' la voie judiciaire. »

(1) Art. 1217, Jm'dmentnlzt datti de debitore un…" dia cre-

ditorti solidari si refusatù de acesta liberd su debitore numai

platru partea crcdttorelui care a refusahì a jam.

(2) Lib. v, lit. il, 55 13 e 14.
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dice alla parte, ma dalla parte alla parte, sia pure a sem—

plice scopo probatorio (1).

e) Secondo le moderne legislazioni lo iusiurandum ca-

lumniae più non esiste, perché appunto la procedura più

non si presta a tali lungaggini e vane formalità, quali Ulpiano .

ci testimonia fossero adottate per editto del pretore urbano:

l‘intenzione onesta è implicita per ogni atto della procedura,

dappoichè e nella procedura e nel diritto civile la buona

fede si presume sempre. Non si arriva a comprendere per—

fettamente come i romani accogliessero tra i loro istituti

procedurali un istituto cosi poco pratico ed anche poco ra-

zionale; dappoichè per lo meno partiva dalla presunzione

che ordinariamente ciascuno muovesse lite a fine di vessa-

zione ovvero di animasità, ad ogni modo temerariamente.

Forse queste disposizioni possono avere una ragione, intese

coordinatamente col tit. G, lib. …, Dig.: per la qual cosa nel

pr. del è 1, lib. IV, tit. 16 delle lnst. giust. si accenna alla

iusiuraudi retigio e nel @ 1 del titolo stesso si parla di

iusiurandum bona instantia uti. Appunto l’imperatore

ammonisce doversi aver gran cura perchè la gente non si

lasci trascorrere facilmente ai litigi; la qual cosa sembrava

potersi ottenere raf'frenando la temerità dei litiganti modo

pecuniaria poma, modo iurisiurandiretigione, modo in-

famiae meta: e poi aggiunge che questo giuramento e ve-

nuto in sostituzione dell‘antica actio catumniae, caduta in

desuetudine e traducentesi in una pena pecuniaria nel de-

cima del valore di lite. Come e perchè da noi questo sistema

proeedurale,eon penali, non sia più in vigore, può spiegarsi

col fatto che altri ostacoli le moderne procedure sogliono

porre allatemerità dei giudizi, mentre, d’altro canto, l‘azione

generale per il risarcimento dei danni soccorre più che a

sufficienza per il caso che una lite risulti veramente teme-

raria e istituita a scopo vessatorio ed emulativo.

d) Gli articoli1357 codice Napoleone e 1473 codice Alber-

tino (quasi identici), l'art. 2317 codice parmense e l’art. 1311

delle leggi civili delle Due Sicilie concordano nel definire

il giuramento decisorio di parte a parte; mentreil è748 del

regolamento civile romano sentiva il bisogno di aggiungere

che, conforme larispasta ammissiva ed esclusiva della parte

cui il giuramento è deferita, s'intende decisa inappellabil—

mente la lite.Dcl resto, i primi due, il Napoleone e l‘Albertino

parlano di giuramento deferito dal magistrato in virtù del

suo potere, e gli altri due codici di giuramento deferito dal
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giudice em officio. però, in fondo. è la stessa cosa, perchè

il giudice certamente non può d'ufficio far cosa che ecceda

i limiti de' suoi poteri. Notevole è altresì quanto ebbe a di-

sporre l‘articolo 1419 del codice Albertino, comminando la

nullità e la inefficacia al contratto, ancorchè fatto stragiu-

dizialmente, in'cui dal notaio o da altro pubblico uffiziale

si siano fatte giurare le parti o siasi anche semplicemente

ricevuto il giuramento di esse; come se, in questo caso, il

consenso fosse stato estorto con malizia. Non è certo egual-

mente facile per tutti aderire a questa gratuita presunzione

di estorsione, mentre l’intenzione che poteva avere indotto

funzionari e parti alla adozione del giuramento poteva essere

delle più serie e persino pia e commendevole dal punto di

vista morale.

e) E interessante la legislazione comparata sul giuramento

suppletorio. I codici di Spagna, Portogallo, Russia ed Au-

stria l’hanno abolito: il codice germanico nel @ 438 l'am-

mette e nel successivo @ 439 rende ad esso applicabili i

@@ 423, 433 e 435, e quindi anche naturalmente il @ 428,

che esclude la prova contraria al giuramento tranne che

nei casi in cui la reg-indicata sia impugnata per violazione

della fede dovuta al giuramento. Il codice francese e l‘ita—

liano lasciano del tutto insalata la questione se al giura—

mento suppletorio siano opponibili prove nuove: per fortuna

da noi la dottrina e la giurisprudenza le ammettono, in

grande prevalenza sulla dottrina e giurisprudenza contraria.

La dottrina si appoggia soprattutto sulla legge 31 , Dig., Xll,2,

sulla legge 5 3, Dig., XII, 3, sulla legge 1, Cod., 4,1. Il re-

golamento pontificio 10 novembre 1834 nei @@ 748 e 771

escludeva la nuova prova tanto pel giuramento decisorio,

quanto pel suppletorio e per l’estimatorio; il rescritto na-

poletano 19 marzo 1855 ammetteva invece nuove prove

contro il giuramento suppletiva : la giurisprudenza toscana,

anche in mancanza di disposizioni espresse, era con la co-

munis opinio favorevole alle nuove prove contro il giura-

mento stesso.

9 bis. Quanto alla legislazione procedurale degli Stati

esteri in materia di giuramento giudiziale, oltre ai codici

che appartengono più direttamente al tipo francese e quindi

al tipo nostro, sono da tenersi presenti le disposizioni dei

codici seguenti.

a) Nel Fetha Nagast (2) abissino, parte 2“, capitolo 43

(sul giudice e ciò che gli spetta e sui testi-moni) si trova

 

(1) Sulla natura del giuramento nel diritto moderno può con-

sultarsi il Savigny (Sistema del diritto romano attuale, tradu-

zione Scialoia; Unione Tipografieo-Editrice Torinese 1896, vol. Vit,

5 314): « Il giuramento è oggi un semplice mezza probatorio

e può esser deferito solamente su fatti, non su rapporti giu-

ridici (quella che era la sua principale applicazione nel diritto

romano). Se ciò venisse tentato, il giudice deve correggere tal

giuramento. Questa importante modificazione è nel diritto at-

tuale riconosciuta quasi generalmente, benchè in singoli casi

possa da giudici ignoranti non di rado, e per lo più senza averne

coscienza, contravvenirsi, non intendendo essi in modo chiaro

il contrapposto. Perciò il giuramento non può deferirsi sull'esi—

stenza di un diritto di proprietà o di credito, ma solamente su

quei fatti (lai quali si pretende che resulti la proprietà o il

credito. Il fondamento di questo importante principio si e che

ogni sentenza sull‘esistenza di un rapporto giuridico contiene

sempre una parte di teorica giuridica, che è impossibile con-

siderare come oggetto adatto per un giuramento. L’oscurità che

proviene da questa confusione di principî giuridici e di fatti,

può condurre perfino a questo, che si presti in qualche caso

un giuramento, che, data una distinzione netta tra i suoi ele-

 
l

menti, una parte onesta non avrebbe certamente prestato. In

ciò appunto sta un pericoloso abuso del giuramento. Per rendere

questo anche più evidente. si provi a fare oggetto di deposi-

zioni e giuramenti testimoniali l‘esistenza di un diritto di pro-

prietà. Due testimoni potranno forse afi'ermare la proprietircon-

traversa, pure partendo da norme giuridiche e da fatti del tutto

diversi. Ma allora vi sarà soltanto un accordo apparente, mentre

il vero fondamento della forza probante dei testimoni sta nel-

l‘accordo eifettivo... Considerando ora le suesposte deroghe del

diritto attuale nella dottrina del giuramento deferito, potrebbe

credersi che per tal modo il diritto romano sia stato sostan-

zialmente modificato e che anzi ne rimanga poco meno che

niente. Ma in realtà non è cosi: le modificazioni avvenute ri-

guardano piuttosto la forma e la sostanza delle cose. e in modo

tale da poterle anzi considerare come veri miglioramenti di

quell‘istituto giuridico importante e quasi indispensabile per l‘aln

ministrazione della giustizia... Anche il giuramento non è più

in nessun caso un surrogato della sentenza.

(2) La parola suona « legislazione dei re »: si tratta del to

dice civile ed ecclesiastica vigente in Abissinia, tradotto e all-

notato dal Guidi (Roma 1899).
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il@ 5 sul giuramento giudiziale. Partendo dall’epistola del:

l'apostolo Paolo agli ebrei, dalla Genesr e dall'evangelo di

San Matteo, si dice che il divieto di giurare delle sacre

carte non si estende al giuramento giudiziale ma si limita

al giuramento nel parlar comune (perchè vi edetto: e sia

il vostro parlare si, si, no, no). Indi si richiama l’opinione

del Grisostomo sul giuramento che richiede c suggerisce.

Il falso giuramento di un membro del clero è punito con

l’espulsione per un triennio. Vi si parla del giuramento

conlirmatorio. La formula del giuramento ènel nome di

Dio o di Cristo indifferentemente. Si vieta il giuramento a

chi ha perduto la ragione o non è giunto all‘età matura.

Escluso il giuramento promissario di cosa illecita. Non Sl

parla di giuramento decisorio, ma solo di giuramento pro-

batorio e di giuramento promtssorto. .

b) Nel codice egiziano di procedura civile e commerciale

(articoli 184 e 199) ancora una volta la parte che deferisce

il giuramento decisorio deve proporre la formale, li man-

datario non può né deferire nè riferire il giuramento senza

un mandato speciale. Può essere rigettata la propos1ztone

di un giuramento su fatto non pertinente o non ammiss1btle.

Non è ammesso giuramento sussidiario, perchè la delazrone

del giuramento implica l'abbandono di ogni altro mezzo dl

prova (art. 187). Le articolazioni della formola debbono

essere comunicate 24 ore prima dell'udienza in cui l‘affare

fu chiamato. Se la parte cui il giuramento è deferito non

ne contesta la pertinenza e l'ammissibilità e non lo rife-

risce, deve,salvo differimento, prestarlo alla prima udienza

che segue la significazione della f'ormola. Se il g'uramento

è ricusato e non è riferito, il fatto allegato si ha come vero.

Se colui al quale il giuramento è deferito riconosce i fatti

invocati, non si procede più alla prestazione del giuramento,

La sentenza che, in caso di contestazione, riconosce la perti-

nenza e l'ammissibilità della formula del giuramento e quella

che ordina la prestazione d‘un giuramento suppletorio sta-

tuiscono in merito pronunziando (e questo è singolare di

fronte alla nostra procedura) sin d‘allora una disposizione

alternativa per il caso che il giuramento sia prestato o no

nel senso preordinato. La parte diligente deve partecipare la

farmela del giuramento e spiccare analoga citazione con le

debite forme. La parte che deve giurare può farlo nelle

forme della sua credenza religiosa: altrimenti presta il gin-

ramento con la mano destra levata in alto e pronunziando

le parole: si o no, io lo giuro, dopo aver ripetuto la for—

mola partecipatagli. Il giuramento non può essere prestato

a mezzo di mandatario: in caso d'impedimento di chi deve

prestarlo, si delega a riceverlo il tribunale dove la parte

risiede.

e) Secondo il codice di procedura civile e contenziosa au-

striaca per il Tirolo e per la Galizia si richiedono pel giu—

ramento le solennità prescritte per la prova testimoniale e

la formola: giuro dinnanzi a Dio onnipotenteeonnisciente

che, ecc... Cosi Dio m’aiuti: e nel giurare si sollevano i diti

pollice, indice e medio della mano destra. Solo per gli ebrei si

ammette la loro pratica consueta. Vi sono quattro specie di

giuramento: il decisorio, il suppletorio, l’estimatorio e quello

di denunzia o di manifestazione. Il giuramento decisorio è

dato anche in mancanza di qualsiasi prova e si può pre-

Stare anche a mezzo di procura speciale. Non è ammesso tale

giuramento nella procedura per turbativa di possesso, per

scioglimento di matrimonio, di sindacato, bagatellare. Colui

Cui si deferisce il giuramento può essere ammesso alla di-

fesa della coscienza mediante legittime riprove; e se queste  
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riprove sono testimoniali, occorre una sentenza interlocu-

toria. Ma, se queste riprove riescono insufficienti, chi le ha ad-

dette non potrà più accettare il deferitogli giuramento nè

riferirlo. In caso che non abbia esibito riprove, conviene

vedere se egli ha accettato o riferito il giuramento decisorio,

oppure non ha dato alcuna precisa dichiarazione. Nel primo

caso deve prestare il giuramento decisorio, sotto pena che

un tal giuramento s'intenda come riferito; nel secondo caso

la parte contraria dev'essere condannata a prestare il gin—

ramento riferito, e questo giuramento riferito dovrà da essa

prestarsi senza eccezione. Se però la stessa non avesse dato

una dichiarazione precisa, dovrà essere condannata ad accet-

tare il giuramento ovvero a riferirlo. In caso di contestazione

sulla deferibilità di un giuramento proposto, decide il ma-

gistrato. La parte che ha assunto il giuramento decisorio su

circostanze addotte dalla parte avversaria è tenuta solo a

contradirle per quanto ne avrà scienza e memoria; ma, qua-

lora dovesse giurare su circostanze da essa stessa addotte,

dovrebbe prestare il giuramento senza alcuna limitazione

di portata. Ad ogni litigante in propria causa si potrà defe-

rire il giuramento decisorio tanto sui propri che sui fatti

altrui: all'incontro non si potrà deferire il giuramento de-

cisorio a chi sosterrà la lite, se non se unicamente sui fatti

propri. Il giudice nella sua sentenza deve prescrivere esat°

tamente la formola del giuramento; e qualora fra le circo-

stanze sopra le quali una parte intenderà deferire all‘altra

il giuramento decisorio alcune fossero apertamente estranee

all'oggetto della causa, il giudice non ne può tenere alcun

conto, ma deve ammetterle quand’anche la parte contraria

avesse assunto il giuramento senza contraddizione. Passata

in giudicato la sentenza, colui che deve giurare, entro un

termine indicato dalla legge, deve rendere in giudizio la sua

dichiarazione scritta; altrimenti il giuramento si ha per ri-

ferito. Accettandosi il giuramento, si fissa il giorno per pre—

starlo. Il giuramento suppletorio si da ogni volta che una

parte si esibisca a confermare mediante giuramento qualche

circostanza rilevante e decisiva del merito della causa e sulla

quale avrà presentata una prova non piena, ma 0 semipiena

o più che semipiena;allorail giudice può dareilgiuramento

su ppletorio, quand‘anche le altre circostanze coincidano con

I’asserzione della parte e la rendano meritevole di fede.

Ma, quando la parte che avesse queste prove non offrisse il

giuramento suppletorio, nè deferisse all’avversario il giura—

mento decisorio, non si potrebbe ritenere come vera l'alle—

gata circostanza, nè deferire alla parte contraria il giura-

mento purgatorio. Il giuramento estimatorio della lite è dato

per determinare il danno ricevuto in caso di violenza in-

giusta, di alienazione, perimento o deterioramento di cosa

spettante ad un terzo o da lui pretesa, di non consegna nel

tempo prefinito di cosa che si era obbligato consegnare. Il

danneggiato ha il diritto di computare il quanti interest o

per lucro cessato o per danno emerso; ma il giudice può

ridurre la somma risultante dal giuramento estimatorio.

Se gli sembra eccessiva. Il giuramento di denunzia o ma—

nifestazione è provocato dall'avversario perchè si denun-

zino sostanze o debiti nel loro ammontare: e per questa

figura speciale di giuramento, che non esiste appo di noi,

l‘obbligo di giurare spetta a tutti coloro sui quali può ca-

dere la presunzione di essere consapevoli della temuta oc—

cultazione di effetti 0 ragioni. Solo chi può giurare può

rimettere il giuramento all'avversario. Non si giura che in

persona del giurante. Vi è un termine per convalidare con

prova 0 riprova il proprio giuramento. In caso di assenza
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può spiecarsi una lettera requisitoriale perchè la parte che

deve giurare sia intesa dal giudice del luogo in cui si trova.

La parte contraria, ossia quella che deferisce il giuramento,

può incaricare altra persona per presenziarne ed ascoltarne

la pronunzia. Se non è possibile ricevere il giuramento per

requisitoria, se ne sottoscrive intanto la formola, riservan—

dosi di giurare nel termine di due settimane dalla cessa-

zione dcll‘impedimento. Intanto l'altra parte può chiedere

una cauzione. Il giudice può ricevere il giuramento anche

senza che sia presente la parte contraria. Qualora prima

che fosse prestato il giuramento una parte venisse a seno-

prirc nuovi mezzi di prova e riprova e fosse in grado di di-

mostrare con la produzione di validi amminicoli che tali

mezzi non siano stati da essa a bella posta taciuti per pro-

lungare ovvero per oscurare il processo, in tal caso la parte

contraria non si potrà ammettere al giuramento, ma si darà

campo alla deduzione della truova prova e riprova da farsi

a cura della parte che produce il mezzo (è 295). Se colui

il quale offre un giuramento in giudizio muore prima di

averlo prestato, il giuramento stesso si ha come prestato,

sia la morte seguita prima o dopo la sentenza; sempreché

il deferente non ne avesse ritardata la prestazione interpo-

ncndo appello o altrimenti (è 297).

a) Il codice di procedura civile del principato di Monaco

(art. 374 e 378) disponeclre ogni sentenza, la quale ordina un

giuramento, enunci i fatti sui quali il giuramento stessodebba

cadere e l'udienza nella quale il giuramento stesso dev'essere

ricevuto. La parte deve prestar giuramento in persona; e

prima del giuramento il presidente enumerai fatti sui quali

dovrà caderee determina l’udienza in cui sarà ricevuto. La

parte presta il giuramento in persona: prima però il presi-

dente lo ricordai fatti e sulla portata di questi fatti edel giu-

ramento stesso fa le osservazioni e forniscei chiarimenti che

erede del caso. Il tribunale da atto della prestazione del gin-

ramento o del rifiuto di prestarlo, facendone prender nota

nel foglio d'udienza. In caso d'impedimento legittimo de-

bitamente constatato, il giuramento può esser ricevuto da

un giudice delegato per l’effetto, e questi si porta al domi-

cilio della parte, assistito dal cancelliere. L‘altra parte può

essere presente, e del tutto si stende processo verbale. Se la

persona cui il giuramento è deferito non parla la stessa

lingua dei giudici, del ministero pubblico, delle parti e dei

loro difensori, si nomina l’interprete ai sensi dell'art. 324;

se si tratta di un sordo o di un muto ovvero di un sordo—muto-

le domande si fanno in iscritto e le risposte a voce o viceversa,

ovvero domande e risposte si fanno egualmente in iscritto.

e) La legge federale svizzera provvisoria del 1850, all'ar—

ticolo 147, disponeva che colui che fa la prova non può

deferire il giuramento a un terzo ma solo alla parte av-

versa, e che questa deve prestare essa stessa il giuramento.

Tuttavia il giuramento si potrebbe deferire a scelta al tu-

tore o al pupillo avente capacità; trattandosi di corporazione,

se ne debbono designare due capi per tale effetto. Se più

sono cointcressati nello stesso affare, tutti debbono prestar

giuramento. Peraltro il giuramento di un solo basta nel

caso che questi per la sua posizione giuridica obblighi gli

altri (art. 147). Se chi giura si spiega in modo oscuro o

poco chiaro, i fatti dedotti in prova debbono considerarsi

come constanti (art. 150). Il giuramento gode della pre-

sunzione di verità e la prova contraria è interdetta (ivi).

Per il codice del canton Ticino (articoli 239 e 281), la

parte cui il giuramento è deferito può esimersi dal pre-

starlo o con riferirlo al deferente o con l'offrire la riprova  
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(art. 202, @ 1). Il giudice ha facoltà di compilare egli la

farmela in caso di dissenso (art. 265), Il giuramento deve

sempre prestarsi affermativo o negativo su ciascuno dei

fatti dedotti in prova. Il giuramento può anche essere sup-

pletorio, estinratorio e di denuncia o manifestazione. Chiari-

queè tenuto a denunciare sostanze o debiti con giuramento,

qualora chi vi ha interesse ne lo richieda (art. 272); vi

sono obbligati coloro sui quali cade la presunzione della

consapevolezza dell‘occultazione di effetti e ragioni (art. 273).

Il giuramento non si può prestare a mezzo di procuratore

(art. 274); in caso di assenza di chi deve giurare, si prevede

con lettere rcquisitoriali (art. 275).

Il codice 20 aprile 1882 di procedura civile pel cantone

di Neuchatel (art. 292 e 300) non porta disposizioni vera-

mente caratteristiclrc. Il giuramento decisorio non può de-

ferirsi che su questioni di fatto non interessanti l'onorabi-

lità della persona chiamata a giurare; non può esser deferito

o riferito che alla parte stessa, nè può esser prestato se non

personalmente. Non può esser deferito o riferito ad un rui-

uore nè ad una persona giuridica (art. 294). Dopo il giu-

ramento decisorio non è più ammesso altro mezzo di prova;

ma il giuramento può essere deferito soltanto se la parte

non può essere ammessa :\ fare uso degli altri mezzi di

prova imlicati o n‘è stata impedita (art. 295). Le questioni

sulle quali si deferisce il giuramento decisorio debbono

esser redatte in termini precisi e articolate (art. 296). Se

la parte obbligata a prestare il giuramento non si presenta

né nel giorno fissato né nel giorno posteriore, il giuramento

s'intende rifiutato e il fatto provato (art. 207). In caso d‘im-

pedimento, il presidente si reca col cancelliere al domicilio

di chi deve giurare (art. 302). Chi si trova fuori del can-

tone può chiedere di prestar giuramento dinnanzi all’auto-

rità giudiziaria del luogo (art. 303). Il giuramento deferito

d‘ufficio può essere prestato dal tutore o curatore o da uno

degli amministratori di corporazione o di altra persona giu-

ridica (art. 304). Il giuramento d'ufficio non è deferito che

a line di causa, e la sentenza grazie alla quale fu deferito

s’intende definitiva a favore della parte che l'ha prestato.

Il tribunale si limita a rendere puro e semplice il disposi-

tivo di cui il giuramento rappresentava la condizione: se il

giuranrcnto è ricusato, il tribunale pronunzia senz‘altro

(art. 305). Se la sentenza che am mette un giuramento dc-

eisorio o ne arnnrette uno d’ufficio e appellabile, il giura-

mento non si presta mai prima che siasi deciso in appelloo

la sentenza sia passata in giudicato (art. 300).

Il codice di procedura civile friburghese12 ottobre 1849

(art. 322 e 327) non contiene nullad'importante: l’udienza

in cui il presidente spiega a chi deve giurare i fatti su cui

deve giurare dev’essere diversa da quella in cui il giura-

mento deve prestrarsi.

Il codice bernese riveduto del 1883 (art. 243-259)n011

ammette alla prestazione del giuramento se non i maggiori

dei sedici anni i quali abbiano il possesso e libero uso della

ragione. La prestazione è personale; ma, allorché il fattO

è loro personale, possono prestar giuramento il tutore pel

pupillo, il presidente o l'incaricato per la persona giuri-

dica, dei consorti solidali quello che ha trattato l'affare.

Anche questo codice ammette il giuramento di manifesta-

zione, che però non può essere riferito (art. 257).

f) Il codice della California e quello di Costarica ed au-

clre quello del Venezuela del 1880 parlano di confessione

giudiziale propriamente detta ma non di giuramento.

g) Il codice di procedura civile del Salvador (articoli 393
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4,08) distingue il giuramento giudiziale in decisorio ed esti-

matorio, richiesto quest'ultimo dal giudice. Il primo può de—

ferirsi sopra ogni contestazione, ma non sopra un fatto per-

sonale alla parte cui sideferisce. Può deferirsi finchè la causa

è nello stadio istruttorio ein qualsiasi momento prima della

sentenza, benchè non vi abbia principio di prova, sulla do-

manda e sulla eccezione. Il giuramento può essere riferito:

se non si presta nè si riferisce,s'intende visia la confessione.

Se colui al quale si riferisce non giura, si ritiene egualmente

che vi sia confessione. Il giuramento fondato sopra un fatto

esclusivamente personale non può riferirsi. La parte che

deferisce il giuramento non può ritirarlo, quando la parte

cui si deferisce è pronta a prestarlo o lo riferisce. La parte

che deferisce il giuramento non può nè tampoco ritrarsene.

Il giuramento prestato o riferito da uno o più debitori so-

lidali sull‘obbligazione solidale non pregiudica ai condebi-

tori o soci di obbligazione; ma, prestato o deferito da uno

o più creditori solidali sopra le obbligazioni comuni pro-

litta anche agli altri. Non può essere accettato e deferito se

non da chi ha la libera amministrazione dei propri beni o

da persona nurnita di autorizzazione speciale. Il giuramento

decisorio non può deferirsi nelle cause relative allo stato

civile delle persone, e in genere nelle cause per le quali

non si può transigere. Il giuramento estimatorio si defe-

risce dal giudice all‘attore in caso di mancanza assoluta o

d'insuliicienza della prova sulla stima reale della cosa o sul

danno o sui pregiudizi, purchè l'altra parte abbia piena-

mente giustilicato l‘esistenza dell'obbligazione. Prestato il

giuramento estimatorio, il giudice deve farne conoscere i

resultati alla parte avversaria, per tutte le operazioni che

questa credesse del caso e nella sentenza poi ne apprezza il

valore secondo equità. Quando il giudice deferisce il giura-

mentoestimatorio all'attore. non può esigerlo dall'altra

parte. E inammissibile ogni prova di falsità del giuramento,

quando è stato prestato. In quanto alla maniera di ricevere

la dichiarazione, essa è la stessa che per la confessione.

Chiesto il giuramento in qualsivoglia stadio della causa, il

giudice deve ordinarlo.

h) Il codice di procedura civile portoghese dell‘8 novem-

bre 1876 parla della prova per giuramento o confessione

 

(1) Su questa giuridica impossibilità di prestare il giuramento

in iscritto, od anche semplicemente di leggere una fornrola scritta

di giuramento, notevole l: la sentenza 10 giugno 1899 della Cas-

sazione di Iloma, Morena c. Marano, di cui ecco il tenore per

disteso:

« Il ragionamento col quale la Corte di rinvio credette di giu-

stificare il dispositivo del suo pronunciato si riduce a queste pro—

posizioni: a) il giuranle aver diritto a far variazioni e aggiunte

alla fornrola di giuramento ammessa con la sentenza, che debbono

essere riferite nel verbale, salvo al giudice decidere se con le ag-

giunte e varianti siasi o non esaurita la formula; b) potere il

giuranle predisporre in iscritto le aggiunte e variazioni: nè var-

rebbe opporre che la fortnola già per iscritto predisposta potendo

essere opera del consulente anzichè del giurante, non sia costui

che giuri, perchè chi giura, col dichiarare la formola. lo fa sotto

la sua responsabilità morale e penale; e) il giurante, se rozzo

ed ignorante, rriale saprebbe a voce aggiungere alle deduzioni e

\‘artarle, mentre ciò non si verificherebbe predisponendo in iscritto

quanto può in coscienza dichiarare; d) nell’art. 226 cod. proc.

crv.,a differenza di quanto era detto nei precedenti codici di pro-

cedura civile del 1854 e del 1859, è scritto formato. in cui e non su

_t‘m_giura, e da ciò deve indursi che si presupponga già disteso per

iscritto il giuramento se e come sarà prestato; e) se il legisla-  
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(art. 216—234), del giuramento decisorio e suppletorio;

ma non ammette il ministero di procuratore (art. 223). E

interessante la revocabilità della confessione giudiziaria, o

giuramento, anche per errore di fatto (art. 234).

Capo II. — Giuramento decisorio.

@ 1. —— Generalità, delazione e prestazione.

10. Prestazione personale del giuramento. — 'l'l. Concetto del

giuramento decisorio e suo riscontro nein art. 2l42 e 2143.

— 12. Distinzione tra le prescrizioni ordinarie e le straor-

dinarie. — 13.1l giuramenlo decisorio e la prova scritta

nelle prescrizioni presuntive. — 14. Quando possa defe—

rirsi il giuramento decisorio. Delazionc in qualunque specie

di controversia civile. — 15. Il giuramento e le risultanze

dell‘atto pubblico: nola sulle massime di diritto comune già

vigenti in ordine al giuramento. — 16. Giuramento di scienza

e giuramento di coscienza. — 17. Delazione in qualunque

stato della causa. — 18. Come la prova decisorio del giura-

mento escluda ogni altra prova posteriore. — 19. Contegno

di colui al quale si riferisce il giuramento decisorio. —-

20. Se il giuramento decisorio sia una transazione.

10. Prima di esporre le regole per le varie specie di giu—

ramento, il nostro legislatore ha voluto in due articoli, il

1302 e il 1363, fissare talune disposizioni generali e co-

muni. Anzitutto è prescritto che il giuramento deve sempre

prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore,

al modo stesso della prova testimoniale. Perché nella pre-

stazione del giuramento non sia ammesso ministero di pro-

curatore, facilmente si comprende: dappoichè il giuramento

si deferisce da una parte all'altra o dal giudice alla parte

appunto in considerazione della credibilità che si attribuisce

a quella determinata persona alla quale si domanda di giu-

rare: poiché, se questa persona potesse delegare un procu—

ratore a rispondere in un certo senso, tanto varrebbe che

presentasse la sua risposta in iscritto; e se la delega fosse

senza indicazione del senso della risposta. non sarebbe più

il delegante ma il delegato quein che giurerebbe e per la

sostanza e per la forma. Del resto, che non debba am-

mettersi un giuramento per iscritto (1), in materia civile,

 

scritto, ma dovesse oralmente esaurire l'anrniesso incombente non

avrebbe pretermesso di scrivere nell'articolo 226 il divieto con-

tenuto negli art. 218 e 213 per chi risponde all'interrogatorio e

pel testimone. Riducendo le quali proposizioni alla vera e so-

stanziale ragion di decidere, si ha che la Corte di Casale ritenne

che, potendo il giuranle fare aggiunte e variazioni e anticipata-

mente ridurle in iscritto, abbia il diritto a leggere la formola

del giuranrento già previamente da lui scritta. non essendovi

nell‘art. 226 il divieto di servirsi dello scritto. Ma la confusione

che la Corte di merito fece tra le varianti, le aggiunte e la

fornrola del giuramento, tanto da parlarne come se fossero una

stessa e medesima cosa. onde principalmente derivò la inesatta

conseguenza giuridica cui pervame. non è punto accettevole; pe—

rocchè spontaneamente si affaccia alla mente la osservazione che

variante. aggiunta, dituct'rtazt'one nel loro proprio significato

importino idea di complemento; mentre formula vuol dire la

conformazione dala ad un pensiero che costituisce una cosa a

sè, un modo di dire prestabilito. al quale è uopo attenersi ; sicchè

confonder le prime con l'altra val quanto lratlar la modificazione

come la cosa da essa modificata. Ma, ciò da banda, e a conside-

rare che la impugnata sentenza avverte non avere l‘art. 220 vi-

gente cod. proc. civ. riprodotto la locuzione dell'art. 289 cod.

proc. civ. del 1859 e dell‘art. 442 di quello del 1854, ma emise

tore avesse voluto che il giurante non potesse ricorrere ad uno l però di notare che nella Relazione del Pisanelli sul progetto della

58 — Dreasro tramano, Vol. XII.
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non è soltanto il portate di una procedura che potrebbe ri-

tenersi pedantesea: prima di tutto gli analfabeti, o quasi,

dovrebbero ricorrere all'ufficiale pubblico per farne il de—

positario della loro volontà (ed in questo caso non il magi-

GIURAMENTO fummo crvn.u E comments)
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strato, ma un notaio, un cancelliere o altro pubblico uf—

ficiale d‘importanza minore del magistrato riceverebbe

effettivamente il giuramento orale delle parti); ed oltre a

ciò la presenza dell‘avversario esercita un controllo cllica-

 

procedura civile presentato al Senato fu spiegata la ragione per

la quale la frase adoperata da quei precedenti codici non era

stata ripetuta nel progetto della procedura, e la ragione fu che la

locuzione delle precedenti leggi di rito pareva non permettesse

al giuranle niun‘aggiunta e niuna spiegazione, oltre la fornrola

del giuramento; il che la giurisprudenza era stata restia ad am-

mettere. Ora, quando nonostante una tale dichiarazione nell’ar-

ticolo 226 cod. proc. civ. non fu ripetuta la locuzione dell‘art. 289,

ma intanto vi si trova la frase ripetendo le parole della l'ar-

mata in cui giura, non può non concludersi: a) che il legis-

latore fece la distinzione tra le varianti, le aggiunte ela for-

mola ; b) che volle che questa si ripetesse, perchè in essa era

concretalo il tema del ginramenlo; e) che non proibì che alla

medesima si apportassero variazioni ed aggiunte, e siccome l'ar-

ticolo 226 parla di farmela e il precedente art. 222 prescrive che

la ordinanza ola sentenza che ammette il giuramento ne con—

tiene la formola, cosi è chiaro che la fortnola, cui si riferì il legis—

latore nell'art. 226, è quella di cui e parola nell‘art. 222. No

poteva essere altra, imperocchè nel paragrafo che regola la pre-

stazione del giuramento il legislatore non si occupa solamente

del giuramento decisorio, ma anche di quello deferito d'ufficio dal

giudice, e infatti tanto l'art. 222 quanto l'art. 226 contengono

prescrizioni generali che si applicano alle due specie di giura-

mento, e ad essi fa richiamo l'art. 228. Or, non trovandosi nel-

l'art. 226 detto nulla di speciale per il giuramento deferito d‘ufficio.

ed essendo strano ammettere che la parte cui il giudice det'cri il

giuramento, invece di prestarlo con la fornrola prestabilita dal giu-

dice, possa servirsi di altra da lei compilata, cosi e forza nuova-

mente concludere che la fortnola che si può leggere e ripetere a

voce, e di cui parla l‘art. 226, e quella già scritta nella sentenza

ai termini dell'art. 222. La qual cosa poi è pure evidentissima

per il giuramento decisorio, poichè quegli cui fu deferito il gin—

ramento, potendo riferirlo all‘avversario. è giusto che sappia e

mediti non soltanto i precisi termini in cui il contraddittore ne

pone il tema, ma i termini nei quali il magistrato lo fissa. Inoltre

il motivo pel quale la sentenza e l'ordinanza debbono contenere

la formola è evidente. Infatti il giuramento decisorio è deferito

dalla parte per farne dipendere la decisione della controversia

(art. 1363, n.°1, cod. civ.) e quello d‘ufficio può essere deferito

dal giudice per farne dipendere la decisione della causa (art 1374

detto codice); sicchè non vi ha chi non vegga che lo scopo del

giuramento rimarrebbe eluso e frustrato se il giurante, lungi

dall'attenersi alla formola prestabilita, potesse a suo talento pre-

pararne un‘altra tutta nuova e leggerla. Supposto per poco e non

concesso che tal diritto avesse il giurante, non si saprebbe come

conciliare con esso il diritto che a colui che deferisce il giura-

mento accorda l’art. 1372, 1‘ capoverso, cod. civ. Le toccate os-

servazioni dunque sono sufficienti a dimostrare che la confusione

fatta dalla Corte di merito fra aggiunte e formola di giuramento,

per concludere che sotto colore di aggiunte e spiegazioni possa

il giurante leggere una formola tutta nuova, salvo al giudice ap-

prezzarne le conseguenze, e illegale e resistita dal senso proprio

delle parole, dalla letterale dizione dell'art. 226 cod. proc. civ,

dal raffronto di esse coi precedenti codici del 1854' e 1859, dalla

ragione per la quale il legislatore dispose che la sentenza che

ammette il giuramento deve contenerne la formola. Male all‘er-

mazioni della denunziata sentenza mancano altresi del necessario

nesso logico, perchè non e in essa detto come dall‘avere la giu-

risprudenza ammesso potersi fare delle aggiunte e varianti derivi

poi il diritto nel ginrante non solo di prepararle in iscritto in

maniera da costituire una formola nuova, ma anche di leggerla,

surrogandola a quella che fu ammessa con la sentenza. Che colui

che deve prestare il giuramento, meditando la formola di esso,

possa prepararsi in iscritto o farsi preparare le risposte, e, reca-  

tesele a memoria, recitarle poi all‘udienza, è cosa che riguarda

tutta la sua coscienza e che il legislatore non aveva poteri perini

hire; ma che poi il legislatore abbia dato al giuranle il diritto di

leggere, invecedella fortnola ammessa, un‘altra farmela, serven-

dosi dello scritto preparato all‘uopo, è cosa che la sentenza de-

nunciata non è giunta a dimostrare con la semplice affermazione

che l'art. 226 non proibisce l‘uso dello scritto, perocchè non sul-

tanto l'art. 226, come sopra si è detto, avendo indicata la for-

mula che il giurante può leggere, ha con ciò stesso fatto inten-

dere che non possa essere altra, ma è alti-esi lo spirito informatore

di tutta la procedura regolatrice del giuramento che sta centro

l'argomento della sentenza impugnata. E difatti non si disconosce

Il desiderato della dottrina che da lunga mano, per motivi etici e

religiosi, vorrebbe per lo meno profondamente modificato l‘isti-

tuto del giuramento: si ammette del pari che la giurisprudenza,

man mano allontanandosi dalla tradizione giuridica, sospinge il

legislatore alla bramata innovazione; ma nè la dottrina può pre-

valore alla legge. nè la giurisprudenza può apertamente violarla,

e finchè l'istituto e nel codice deve funzionare cosi come fu da

esso disciplinato. Ora il giuramento, per il suo carattere civile e

religioso fu, come la storia insegna, dai legislatori che volevan

da esso ricavare come frutto l‘accertamento del vero, circondato

di formalità che colpiscono l‘immaginazione, parlano al cuore, ec-

crtano il sentimento di colui che deve giurare: formalità 'man

mano venute scemando, ma che tuttavia vi sono anche nell‘im-

perante codice; e così la prestazione di esso giuramento alla

udienza pubblica. l'anunonizione che deve farsi al giurante sulla

importanza e santità dell‘atto, l‘obbligo di lui di esordire la pre-

stazione del giuramento col dichiarare che giur.; egli è quindi

logico ritenere che tutto quello che tende a sopprimerecad affie-

volire le impressioni che la osservanza delle ricordate formalità

dovrebbe, secondo le vedute del legislatore. produrre sulla coscienza

di chi deve giurare, è cosa contraria al fine della legge. e però

non è permessa. Ciò posto, non e difficile comprendere che a co-

lui il quale si reca all‘udienza per prestare giuramento con una

formula previamente studiata e quasi certamente non da lui ela-

borata, e che vuole leggerla (e secondola sentenza potrebbcfarlo),

assai scarsa impressione farebbe la presenza del pubblico e della

parte contraria, l'ammonizione presidenziale, la solenne afterma-

zione di giurare, quando è sicuro che. figgendo l‘occhio sulla carta

scritta, evita lo sguardo indagatore del giudice, certo essendo che

la menzogna che si e preparato a leggere non sarà tradita dal

rossore del viso. Per contrario, quando colui che deve giurare.

avendo preparato lo scritto, su di non poterlo leggere, non è a cre-

dere resti indifferente difronte alle ricordate formalità che laleggc

vuole siano compiute, e quindi a voce può rispondere secondo ve-

rità. Nè giova la osservazione della Corte di merito chechi legge

la formola, sia pure scrittagli daaltri, la fa sua perchè ne assume

la responsabilità morale e penale, perchè le disposizioni del di-

ritto civile relative al giuramento sono intese all‘appuramento del

vero, e non alla ricerca del colpevole di falso giuramento: il quale

del resto può verificarsi sia che si legga una fortnola anticipata-

mente scritta, sia preferendo a voce ciò che si vuol giurare. E

neppure fa peso l‘argomento della Corte di appello che, « mentre

« la persona di elevata coltura ed ingegno può oralmente fare le

« varianti ed aggiunte, il rozzo ed ignorante mal saprebbe a voce

«farle »; imperocchè, a prescindere che colui al quale si ip,-ferisce

il giuramento, se non si sente in grado di prestarlo. può riferirlo.

basterebbe riflettere che niente vieta di far discutere e chiarire

la farmela dal giudice onde essa sia redatta nella sentenza di cui

all‘art. 222, in maniera da non rendere necessarie le aggiunte e

le dilueidazioni. Ma, oltre a tuttociò, e a considerare che il gin:

ramento può deferirsi o sopra un fatto specifico proprio di cl"

s’invita a prestarlo, o sulla notizia di un fatto, o sul valore della



GIURAMENTO (mm-rm emu; E contnisncrAtn) 459

  

cissimo e l'autorità del giudice può sovente ai meno indu-

riti nella menzogna incutere un salutare terrore. Il legisla-

tore, determinato questo punto importantissimo sul modo

di prestare il giuramento (e quindi escluso implicitamente

ogni privilegio ed anche quei priv1legi ch'eraue stati ruco-

nosciuti dal diritto canonico ammettendo il giuramento :\

mezzo dei rappresentanti) (i), distingue il giuramento in

decisorio e d'ulfizio (art. 1363).

M. Il giuramento decisorio è appunto cosi detto perchè

da esso dipende la decisione della controversia; e da esso

alla transazione, quanto agli effetti (2), non v'ha dificrcnza:

quindi può essere condizionale, limitato ad un solo incidente

della lite e diretto a dichiarare meglio un solo punto speci-

fico di essa (3), oppure a decidere un punto preliminare o

pregiudiziale allo svolgimento del merito.Dallalìelazione mi-

nisteriale Pisanelli sul progetto di codice di procedura civile,

presentato nella tornata del 26 novembre 1863 al Se—

nato, e precisamente sul primo libro del progetto stesso,

risulta che al giuramento decisorio si volle dare uno spe-

ciale carattere di solennità (4), appunto quasi per far com-

 

cosa domandata; e quando alla cennata importantissima circo-

stanza si aggiunga da un lato che chi deve giurare ha tutto l‘agio

ed il tempo di meditare la for-mola scritta nella sentenza e pre—.

parare le possibili occorrevolt aggiunte, e dall‘altro lato che egli

non può temere sorprese di sorta, perchè niuna domanda Sl può a

lui rivolgere oltre la formola portata nella sentenza, si dovrà con-

venire che, eccetto il caso di un vero idiota, un uomo, per quanto

rozzo ed ignorante, come dice la Corte di appello, può bene e

agevolmente pensare alle spiegazioni ed aggiunte che vuol fare

alla formola e dirlo a voce. Il divieto dunque di leggere una for-

mola preparata anticipatamente in iscritto diversa da quella am-

messa nella sentenza è implicitamente contemplato nell‘art. 226

e risulta dal complesso delle disposizioni che governano la pre-

stazione del giuramento. Da ultime non vuole pretermeltersi

aver bene all'ermato la Cassazione torinese nella sentenza di au-

nullameuto che, se il legislatore vieta a colui che risponde al-

l‘interrogatorio di valersi dello scritto (art. 218 cod. proc. civ.),

a più l'orto ragione ha dovuto vietarlo a chi presta giuramento,

essendo questo un atto di gran lunga più importante e le cui

conseguenze giuridiche sono tanto più gravi. Vero è che l'accor—

tissima e diligente difesa del resistente Morena virilmente com-

batte il mentovato argomento, affermando mancare la ragione di

analogia che renderebbe il divieto scritto nell'art. 218 estensi-

bile al caso regolato dall'art 226 « per la grave sostanziale dit”-

« ferenza fra il giuramento e l’interrogatorio, il primo trae la sua

«forza dalla forma l‘altro dal contenuto »; ma tuttociò non ha

importanza. Primamente non è esatto che la forza del giuramento

sia nella sola forma, non eomprendendosi come la risposta al giu-

ramento e le possibili varianti ed aggiunte e spiegazioni non ab-

biano, secondo il Morena. ad avere alcuna influenza. Secondaria-

mente è a notare che il resistente al ricorso, occupandosi del

giuramento decisorio, pone all'atto in oblio l’art. 228 cod. proc.

civ. che riguarda il giuramento d‘ufficio e al quale, si ripcle

anche una volta, sono comuni le disposizioni degli art. 222 e

22-ì. Finalmente non tien conto dell’insegnamento della scuola

circa l‘applicazione della regola ubi eadem ratio ibi idem ius,

e degli esempi all‘uopo tratti dal codice e dalle istituzioni giusti-

uianee. onde emerge che la regola funziona tutte le volte che vi

siaidentitàe similitudine dicasi nella lor parte principale » (Foro

Italiano, 1899, 1, col. 964 e seg.).

(i) « Ed i tutori de‘ minori e degli interdetti possono dc-

ferire il giuramento sopra oggetti che loro 'e permesso di alie-

nare, come sarebbe, per esempio. il caso di una vendita di der-

rate provvenienli dalla ricolta l'alta soprai beni del minore - nam

et alienare res et salvi potest, el agendo rem in iudicium dc-

ducunt (l. 17, 5 2, Dig. xt], 2). Tuttavia il giureconsulto Paolo,

nella l. 33 del medesimo titolo dice positivamente che il tutore

non deve mai deferire il giuramento. se non quando havvi un evi-

dente 1nteresse del pupillo, perchè non abbia alcuna prova a suo

favore » (Duranton, Gem-x, 5 582). E al 5 586: « Si puù dire pur

anche. in generale, che il marito il quale ha l‘esercizio delle

azioni sopra i mobili di sua moglie, come nel caso di comunione

o di esclusione della comunione senza separazione di beni, o sotto

la regola «letale pel mobile che fa parte della dote; si può dire che

ln questi casi il marito ha qualità per dei'erire il giuramento, e

che può anche esserin deferito: salvo a lui di rifiutare di pre-

starlo, se gli venisse deferito sopra un fatto anteriore al matri-

monio, 0 che per altra causa non gli fosse personale, a meno che  

non gli fosse anche deferito sulla conoscenza che avesse oppur no

di questo medesimo fallo ».

(2) Anche il Laurent (op. e loc. cit., 5 233) ritiene il giu-

ramento decisorio essere una transazione: « Le serment est

une transaction quì met fin au procès. On le compare a l'au-

torilé (le la chose jugc'e, en dernier ressort. La transaction sous

forme de serment a un efi‘et plus considerable que la de'cision

du juge. Celle—ci, alors mème qu'elle est en dernier nssort, est

encore soumise à des voies de recours extraordinaires, notam-

ment au pourvoi en cassation; tandis que le serment déci-

soire empèche toute espèce de rccours. Celui qui prète le serment

jure de dire la ve'ritd, et celui qui a déféré le. serment s‘est en-

gagé a tenir pour vrai ce que l'autre partie déclarera sous la

foi du serment. On peut donc dire du serment, età plus forte

raison, ce que l‘on dit de la chose jugée, qu‘il y a une pré-

somption de vérité; cette présemption a tant de force que l'on

n’est pas admis ii prouver la fausseté da serment, et la tran-

saction produimit tous ces efi‘ets, quand mème le parjure serait

prouvé par un jugement crimine] ».

(3) Sulla questione se il giuramento decisorio possa essere

deferito anche per togliere di mezzo una sola delle questioni della

causa, v. monografia del Ferrucci (cit. in bibliografia‘. Scrive

quell‘A. (pag. 20): « Si decise che, perchè. il giuramento sia de-

cisivo, non e necessario che sia diretto a togliere di mezzo tutta

la lite; ma basta che tenda a definirne anco un solo capo. poichè

tanti sono i capi e tante le sentenze. .. D‘altronde non si sa—

prebbe vedere la necessità del giuramento decisorio in [alam

causam, quando alcuni dei fatti di essa siano provati: ed invero.

se il giuramento è un mezzo di prova. non vi è motivo per

ricorrere ad esso, quando la prova si è già aliunde, e prima

della delazione del giuramento, ottenuta: onde, come non si l’a

luogo alla prova testimoniale per quei fatti che sono stati con-

cordati nelle risposte agli interrogatorii o che risultano da atto

scritto, così non deve deferirsi il giuramento su fatti giù provati ».

Già la Cassazione di Napoli, Servetli c. Catalano e dim-dea,

fin dal 18 giugno 1883, aveva notato che « il giuramento è uno

dei mezzi di prova e qualsiasi mezzo di prova può cadere sia su

uno, sia su più, su tutti i punti controversi. Non è nè può inten-

dersi disposto nell‘art. 1353 che debba esser deferito (il giura—

mento) in guisa da dover da esso dipendere la decisione di tutto il

piato. Se il giuramento è transazione, e se più sono i punti con-

troversi, è in facoltà dei litiganti di transigere e finire la contro-

versia per esso ed avvalersi di altri mezzi di prova sugli altri

punti controversi. Eguali principî, non respinti dalle nuove leggi.

attingono le loro fonti dalla romana sapienza, per la quale il

giuramento era consentito in tal guisa. eius rei sic erit eccipien-

dum, sive de tota re, sive de parte sit iuratam L. 7 Dig., …,

2 » (Giurisprwlenza Italiana, 1883, l, 2, 554).

(A) « L'interpellazioue (si legge ivi al 5 del giuramento) può

ancora rivestire una forma più importante, imperoccliè il giura-

mento decisorio deferito da una parte all‘altra non è che un‘ultima

e solenne interpellanza, la quale non si contenta più di una sem-

plice risposta, ma richiede che questa sia avvalorata chiamando

Dio in testimonio della verità dichiarata, ed ofire in compenso,

quando il giuramento venga prestato, la vittoria della causa.

Questa parte importantissima del rito giudiziario non fu abba-

stanza regolata nel codice di procedura francese. Due articoli, che

si trovano nel titolo delle sentenze, abbracciano tutte le dispo
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prendere la gravità delle conseguenze che vi sono congiunte.

E decisorio il giuramento previsto dall'art. 2142 cod. civ.,

vale a dire il giuramento di coloro dai quali fossero opposte

le brevi prescrizioni di sei mesi, di un anno e di tre anni: .

la parte interessata alla soddisfazione del proprio credito

deferisce il giuramento a coloro che oppongono la prescri-

zione, per accertare se realmente ha avuto luogo la estin-

zione del debito,- oppure alla vedova del debitore, se vi

abbia interesse, ed agli eredi ovvero ai tutori di questi ul-

timi se minori, per accertare se abbiano notizia che il de-

bito non sia estinto. Anche l’articolo successivo 2143

stabilisce il giuramento decisorio da potersi deferire ai

cancellieri, agli avvocati, ai procuratori alle liti e agli altri

patrocinatori per le carte relative alle liti allidate ai mede-

simi, e agli uscieri per gli atti loro consegnati: poichè i

cancellieri e i patrocinatori dopo cinque anni dal termine

delle liti stesse e gli uscieri dopo due anni dalla consegna

degli atti sono liberati bensi dal renderne conto. ma pos-

sono esser sottoposti al giuramento decisorio, allo scopo di

far loro dichiarare se ritengano o sappiano dove si tro-

vano gli atti e le carte. Ma qui bisogna distinguere due

specie di giuramento nelle prescrizioni: vi ha questo giu-

ramento di scienza, grazie al quale è decisa la controversia,

contrastandosi senz'altro l’efficacia della prescrizione breve;

e vi ha il giuramento per servire come prova del fatto del

pagamento (1) o di altro qualsiasi atto ricognitivo deldebito,

grazie al quale debba ritenersi interrotto il corso della pre-

scrizione. Questo secondo giuramento probatorio non ha

nulla di particolare. Esso può essere a sua volta decisorio,

in quanto il creditore attore lo deferisca al debitore conve-

nuto che abbia eccepito la prescrizione, anche trentennale;

può essere riferito dal debitore al creditore come ogni altro

giuramento decisorio ; può esser deferito d'ullìcio al debi-

tore dal giudice; e può anche semplicemente essere incar-

dinato nella prova testimoniale, per la quale naturalmente

s‘invochi l’intervento di terze persone estranee al rapporto

di debito e credito e alla prescrizione. Per dare la spiega.

zione di questa efficacia del giuramento si disse che, mentre

la prescrizione ordinaria è estintiva del debito e non am-

mette prova contraria della originaria esistenza del debito,

queste prescrizioni più brevi sono invece semplicemente

presuntivo, e la estinzione presunta del debito può combat—

tersi col giuramento deferito a chi la oppone. Notisi bene

che il giuramento è indicato come l‘unico mezzo per com-

battere l'efiioaoia della breve prescrizione, mentre a que—

st'uopo le altre prove non hanno ellicacia alcuna: e questo

dicasi in modo particolare della prova testimoniale, la quale

non potrebbe invocarsi se non a determinazione di fatti

specifici (l'interruzione della prescrizione stessa oppure a

determinazione del luogo dove si trovano gli atti ele carte.

Ad ogni modo, non è vietato di contraddire la prescrizione

con un medesimo dato di fatto, scegliendo tra il giuramento

decisorio e la prova testitnoniale quando questa è ammessa:

per esempio, trattandosi di un pagamento in conto, come

atto interruttivo della breve prescrizione, è anuucsso il gin-

ramento decisorio colla formola: se realmente il debitore

abbia fatto pagamenti in conto, colla quale sarebbe egual-

mente ammessa la prova testimonialc per gli effetti di cui

agli articoli 2123-2132. Ma questo giuramento decisorio

non sarebbe ancora del genere di quello che ha luogo in

virtù degli articoli 2142 e 2143: poiché questo giuramento

decisorio non e giù diretto a determinare una circostanza,

la quale può in un modo o nell'altro influire sulla inesi—

stenza dclla invocata prescrizione, ma è diretto ad annul-

lare l'efficacia della prescrizione stessa pur senza contra-

starne l‘esistenza. Non si contrasta con questo giuramento

decisorio che veramente il tempo necessario a prescrivere

sia decorso intiero e sia decorso regolarmente, ma si vuol

dimostrare che la prescrizione non è indice sufficiente di

verità: in altri termini, si tratta la prescrizione stessa come

una presunzione che può essere combattuta dalla prova con-

traria, ossia come una presunzione iuris tantum (2). Se-

 

sizioni relative alla materia in parola. Vuolsi particolarmente no-

tare che in tale sistema il giudice determina esso medesimo

la fornrola del giuramento, per sottoporla quindi alle esame e

alla coscienza delle parti. il giuramento decisorio involve una

transazione sul punto controverso, e però lo stabilirei termini

della transazione è una facoltà inerente al diritto delle parti.

Ove queste non sieno d‘accordo, allora soltanto potrà intervenire ,

il magistrato per avvicinarle sui termini della transazione giudi- '

ziale ». — Questi chiarimenti ci confermano anche più che, dando

riconoscimento giuridico al giuramento, non si potè nè per un

verso nè per l‘altro emanciparsi sinceramente e completamente

dall‘idea religiosa.

(1) Così il Bolatfio nella nota di cui in bibliografia, sulla

questione se il giuramento possa deferirsi e accettarsi anche

sopra fatti che accennino l‘estinzione del debito in modo diverso

dal pigamento: « Le ragioni contrarie a quelle che sorreggono il

nostro avviso... tutta la loro forza la ritraggono dalle parole

se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito, usate

nell'articolo 2142 del codice civile. Ma l‘illustre estensore (il

primo presidente Bonasi) della sentenza annotata (Appello Ve-

nezia, 27 giugno 1882, Consorzio Bacchiglione Superiore c.

bella Vecchia: Giur. It., 1882, il, 471) dice benissimo che

la dizione realmente estinto implica di necessità il concetto di

un pagamento elTettivo, reale. Poi, queste parole non sono che

una traduzione di quelle usate nell’art. 2275 del cod. fran-

cese, solo che questo articolo è nel testo originale formulato

con quella maggior precisione che i traduttori italiani non sep-

pero conservare... ll payée fu tradotto estinto ; ma il realmente

 

 

che lo precede. e, più, la logica del diritto, dimostrano che si

tratta sempre del medesimo fatto della estinzione a mezzo di

pagamento.» (Foro It., 1882, I, 635).

(2) Che questa debba chiamami prescrizione presuntivo

non vi è disaccordo tra gli scrittori. Per la giurisprudenza basta

richiamare la sentenza 3 marzo 1882 della Cassazione di Napoli.

Genovese e. Calabria: « La prescrizione triennale contemplata

dall‘art. 1140 è fondata sulla presunzione di pagamento tanto

che l'altro art. 2142 concede a coloro contro cui si oppone la

facoltà di deferire il giuramento per accertare se realmente/za

avuto luogo l’estinzione del debito; d‘onde e che, se dalla con-

fessione del debitore sorgesse la dimostrazione del non seguito

pagamento, verrebbe meno la prescrizione suddetta » (Legge, 1882,

H. 84). — E un’altra sentenza 10 dicembre 1883 della Cassa-

zione di Firenze, Queirolo c. Gallas: « La prescrizione dell‘ar-

ticolo 2139 e talune altre delle brevi prescrizioni operano e sono

efficaci fino a che sussista la presunzione dell’estinzione del cre-

dito, la quale ne è il giuridico fondamento, e che non sia invece

esclusa da una prova contraria; e questa prova contraria, negli

stretti limiti di legge, si può avere colla dichiarazione giurata

o con la preventiva confessione del debitore di non avere egli

estinto il credito. Vcrificandosi ciò, cade dalla sua base la prescri-

zioue_dell‘art. 2139, e non può quindi utilmente essere opposta dal

debitore allo scopo d‘impedire lo sperimento del diritto ereditario,

salvo a farsi di quest‘ultimo la prova nei modi di legge di fronte

all‘asserita inesistenza di esso. A meglio riformare l‘enunciato

concetto giuridico, giova avvertire che col decorrimcnto d’un

anno l‘art. 2139, presume l’estinzione del credito, ma non pre-
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nonchè dovremo pur riconoscere che in una presunzione di

questa specie vi sia una discreta dose di anormalità: perché,

mentre per combattere qualsivoglia presunzione in genere

non è prescritta la specie di prova contraria alla quale

vuolsi far ricorso, qui non si ammette che una sola specie

di prova contraria, vale a dire il giuramento decisorio de-

ferito al debitore nel senso suddetto.

12. Ma tra la prescrizione ordinaria di trenta, di dieci

edi cinque (art. 2144) anni e quelle straordinarie più bravi

v‘ha questa differenza: che, mentre le prime sono estint1ve

ipso jure del diritto da esse colpito, le altre non sono

cstintire se non in quanto la loro efficacia non sia distrutta

dalla prova contraria o da taluna prova contraria.

Nelle prescrizioni ordinarie e la negligenza del creditore

che la legge vuol punire colla decadenza dal diritto, appunto

perchè ritiene tal negligenza dannosa agli interessi so-

ciali reclamanti una relativa sollecitudine nella definizione

dei rapporti patrimoniali da parte a parte: invece nelle prc-

scrizioni più brevi viene in campo senz’altro la presunzione

del pagamento e si prescinde del tutto dall‘eventuale con—

siderazione degli interessi sociali. Questa è la spiegazione

della diversità tra le due specie di prescrizione e tra la di-

versa intensità delle ordinarie che importano decadenza as-

soluta e inevitabile e delle straordinarie che non importano

alcuna decadenza, ma solo possono essere combattute dal

giuramento decisorio: mentre quelle dell‘una e quelle del-

l'altra specie ammettono la prova dell‘interruzione con

qualsivoglia mezzo accordato dal codice secondo le regole

generali.

13. A proposito dell‘efficaciadel giuramentodecisorionelle

prescrizioni presuntive, vi è una giurisprudenza che ritiene

non essere sottoposti a presunzione di pagamento e quindi

non potersi combattere colla prova contraria del giuramento

stesso le prescrizionidi breve tempo di cui agli art. 2138,

2139, 2140, 2143 codice civile, qualora l‘obbligazione ri-

sulti da un titolo scritto: anzi si è giunto persinoaritenere

che in tal caso i relativi crediti divengano crediti ordinari

e quindi restino sottoposti alla prescrizione ordinaria tren-

tennale (1). Lasciamo la discussione di quest'ultima tesi,

non poco per vero arrischiata, alla materia delle prescri—

zioni: per noi intanto la natura dell‘azione non dipende

dalla qualità della prova del diritto per la cui realizzazione

quella prova è data, ma bensi da criteri di genere diverso

e attinenti proprio alla specie del rapporto giuridico di cui

si tratta e dal quale dovrebbe, se non fosse caduta in pre-

scrizione, sorger l’azione.

In ordine poi alla disposizione dell’articolo 2142 codice

civile, che il giuramento decisorio possa essere deferito alla

vedova che vi abbia interesse ed agli eredi o ai tutori di

questi ultimi se minori (2), a giustificazione di una tale

 

sume altresi l'inesistenza originaria di esso, la quale èlogica-

mente inconciliabile colla prescrizione del debito, poichè non si

può prescrivere un‘obbligazione che non esiste. Negata quindi

l'esistenza del credito, non si scorge violazione di legge nella

sentenza che respinse l’opposto prescrizione» (Legge, 1884, i, 333).

Fu anche ritenuto dalla Cassazione di Torino, Drago e. Gor-

done, che la prescrizione prcsuntiva non possa essere invocata

da chi abbia negata la originaria esistenza del debito, ovvero,

ammettendola, abbia confessato di non averlo estinto, o di averlo

pagato a persona diversa del creditore e non autorizzata da lui

a ricevere quel pagamento. Ecco come si esprime la Corte: « Ri-

tenuto che la Corte genovese, senza essersi punto curata di scen-

dere ad un tale esame (se cioè constassc avere il convenuto

ammesso di non aver pagato il debito nè al ricorrente nb ad

altra persona da lui autorizzata). respinse l' istanza dell‘appel-

lante per questa essenziale considerazione. Manifesto è l‘errore

in cui s‘impiglia il Drago lorchè sostiene non potersi invocare

la prescrizione da chi ha confessato di non aver pagato e di

aver pagato in un modo non liberativo, perché egli è appunto

il pagamento che la leg°e presume per far la via al giuramento

cheè l‘unico mezzo dalla legge concesso per eliminare gli ef-

fetti della prescrizione in via presuntivo. Ora, se nella specie

in esame il Cordone afferma avere pagato, qualunque fosse il

pagamento cui egli allude: una tale confessione lungi dal con-

traddire all‘opposta prescrizione, non ne costituisce che l’espli-

cazione ammissiva del giuramento a cui s‘informò l’istituto della

prescrizione. Ritenuto che un simile ragionamento punto non

regge. poichè, come si è già sopra detto, non è un errore, ma

una verità non potersi opporre la prescrizione presuntiva da chi,

ammettendo d'aver incontrata l’obbligazione, confessa di non

aver ancora pagato il denaro dovuto, o di averlo, il che torna

lo stesso, consegnato a persona diversa dal creditore e non au-

lorizzata a riceverlo; poiché una tale dichiarazione, escludendo

che siasi il debito estinto, toglie di mezzo la presunzione su cui

la prescrizione ha la sua base e rende impossibile a chi la op-

pone di giurare, senza contraddirsi, che l‘estinzione si sia real-

mente avverata » (Legge, 1888, n. 802—803).

Se il debitore ammette implicitamente ed esplicitamente di aver

Pagato il debito, le prescrizioni presuntivo non sono ammissibili

(V. sentenza 9 aprile 1890 della Cassazione di Torino, Lobetli-

90doni e.Gomune d'0rosei e relativa nota in Legge, 1890, n, 43).  

(1) « Non si può deferire il giuramento a chi invoca la prescri-

zione ordinaria; imperocchè in questo caso non si tratta più di

sapere se il debito abbia oppur no effettivamente esistito, sia

stato oppur no pagato ovvero rimesso: esso è estinto mediante la

prescrizione debitamente invocata; ed allora si applica l‘adagio

di diritto, fi“tlSh‘tl probatur quod probatum non relevat. Ora

il giuramento non è adoperato che come mezzo di prova. » (Du-

ranton, Corso di diritto civile secondo il Codice francese. appli—

cato dall‘avv. Vigliani e da altri avvocati piemontesi al codice ci-

vile per gli Stati Sardi, Torino, libreria della Minerva Subalpina,

1844, vol. vn, 5 577).

(2) Una sentenza 16 marzo 1893 della Cassazione di Roma, a

Sezioni Unite, Artoni e. Cassa di risparmio di Boretto, non am-

mette la delazione del giuramento decisorio al rappresentante di

un ente morale sopra un fatto non suo proprio, benchè risultante

dai registri. La Corte considerò che « per l'espresso disposto

dell'art. 1865 cod. civ. il giuramento decisorio non può essere

deferito che sopra un fatto specifico, proprio di colui al quale si

deferisce, ovvero sulla semplice notizia di un fatto; ma, quando

il giuramento si riferisce a fatti compiuti da altri. non si pos—

sono certo i medesimi, senza cadere nello assurdo, considerare

come fatti specifici propri di colui al quale il giuramento e de-

ferì to. Che non possa nella specie ammettersi la pretesa unifi-

cazione delle. persone.... non potendo quella finzione legale am—

mettersi dove la legge esige il fatto personale, quel fatto cioè che

la parte abbia di per sè stessa compiuto ed al quale abbia perso-

nalmente partecipato, essendo evidentemente inammissibile in

questo caso la finzione della rappresentanza. Che non potrebbe

neppure ammettersi l‘altra teorica che si possa deferire un giura-

mento di fatto per potersene attingere gli elementi da chilo debba

prestare, dai libri e dai registri di amministrazione; imperocchè,

attingendo egli dai libri e dai registri la notizia dei fatti sui quali

è chiamato a giurare, giurerebbe su fatti non propri o dei quali

da altri, e per altre vie, avrebbe avuto conoscenza: la qual cosa

il più delle volte potrebbe implicare un giudizio di valutazione

da ripugnare assolutamente colla natura del giuramento decisorio

che deve sempre versare sopra un fatto o sopra la notizia di un

fatto, per cui possa il giuranle rispondere. con sicura e tranquilla

coscienza, e farebbe perdereaquesto supremoed eccezionale mezzo

di prova. la maggiore efficacia sulla quale esso riposa » (v. an-

che nota a. questa sentenza nella Legge, 1893, I, 546). Per i rap-
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disposizione si adduce lal. 42 Dig., L, 17, in cui si dice

che i successori instant habent causa… ignorantiae cm id

quod pete-retur deberetttr, sempreché cum lterede agatur

e non si Iteres agat; e che senza dubbio è appoggiata a

un sano concetto di equità e di opportunità pratica. Oc—

corre poi appena ricordare che la prescrizione presuntiva

non può opporsi da chi abbia negato la originaria esistenza

del credito, 0, am mettendola, abbia confessato di non averlo

estinto, poiché una presunzione di pagamento e incompa-

tibile coll‘una e coll‘altra di tali dichiarazioni ed electa una

via non datttr recursus ad alteram: e che questa pre-

scrizione ubbidisce del resto a tutte le regole generali che

concernono le prescrizioni in genere e delle quali non è qui

il caso di tener proposito: mentre il giuramento accordato

percombatterlaa sua volta risponde a tutte le regole del giura-

mento decisorio, alla cui categoriaesso appartiene, comechò

dato non per provare direttamente un fatto ma percombattere
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una presunzione (ossia una specie di prova) ch'è messa come

fondamento di un istituto diverso, e cioè dell'istituto della

prescrizione di breve tempo o prescrizione straordinaria.

14. Quando può deferirsi il giuramento decisorio? Ri-

spondono gli art. 1304, 1365 e 1366, per la specie della

controversia, per la natura del contenuto, per lo stato della

causa: si può deierire di regola, sopra ogni specie di con-

troversia civile; sopra un fatto specifico ovvero sulla sem-

plice notizia di un fatto; in qualsiasi stato della causa. Se

può deferirsi sopra ogni specie di controversia, natural-

mente esso è ammissibile per provare la causa illecita di

un’obbligazione risultante da un atto legale; per provare

l'interruzione della prescrizione a causa di pagamenti e di

altri iattiricognitivi, per provare fatti già dedotti ad interro—

gatorio con resultato nega tivo. E controverso se possa essere

accordato il giuramento decisorio per provare fatti giù esclusi

da altri mezzi di prova già sperimentati (1) e se possa essere

 

presentanti dei Comuni, la cosa è più semplice trattando dal punto

di vista amministrativo l'accettazione o l’autorizzazione di un

giuramento decisorio come si tratterebbe una transazione qual-

siasi (v. sentenza 31 gennaio 1893 della Cassazione di Roma, in

causa Comune di Roma e. Glori: Legge, 1893, I, 419, e nota re-

lativa).

Quanto all‘ammissibilità della delazione del giuramento agli

eredi ormai non ri ha più dubbio. \'alga per tutte la sentenza 17 no-

vembre 1 890 della Cassazione di Torino, Mangiii c. Tagiiabue,colla

motivazione seguente: « Dice la ricorrente chela legge uonconsente

che il giuramento, di qualunque natura esso sia, possa deferirsi

alla vedova e agli eredi delle parti in causa. i quali non sono

strettamente tali, a sensi dell’art. 1363; mentre la legge avrebbe

fattouna mera eccezione alla regola nell’art. 2142. Anche silTatta

censura però scompare, solo che si badi alla disposizione del nu-

mero ? dell‘art 1363. Essa definisce la seconda specie di giu—

ramento. quello che dal giudice viene deferito d‘ufficio all'una od

all'altra parte. Ora parte in causa è quella che attualmente e,

vale a dire quando si presenta il caso di deferire d‘ufficio il gin-

ramento, nou chi per avventura abbia intrapreso la lite e sia de-

ceduto nelle more del giudizio. Quindi la necessità, oltrechè la

facoltà, di deferire ai suoi rappresentanti a titolo universale, ve-

dova, figli ed altri eredi. il giuramento suppletive. Ne si corn-

prende quanto si afferma nel mezzo, che la vedova egli eredi non

siano strettamente parti in causa, quando succedono nella lite al

loro autore » (Legge, 1891, t, 83).

Quanto ai rappresentanti di mero diritto privato, e incontro-

verso che per deferire o accettare un giuramento ad essi deferito

dall'altra parte occorra una speciale autorizzazione o procura da

parte del mandante e rappresentato; se si tratta di giuramento di

uilìcio, ilgiudice naturalmente può fare quel che crede, perchè si

tratta di un semplice mezzo probatorio come un altro.

(1) Una sentenza 19 ottobre 1883 della Cassazione di Torino,

Mergoni e. Mergoni, ammette il giuramento decisorio per le consi-

derazioni seguenti: «Considerando che. se ilgiuramento decisorio

e un mezzo di prova della domanda o dell‘eccezione,essoperò si diffe—

risce dagli altri mezzi probatori, in quanto esso partecipa in pari

tempo della natura di un contratto giudiziale, e cosi di una tran—

sazione, mercè la quale una delle parti rinuncia alla domanda ed

all‘eccezione, non meno che ai mezzi di prova relativi, sotto la

condizione che l‘altra parte neghi o ailermi con giuramento il fatto

o i fatti contenuti nella formola giuratoria; onde la conseguenza

che la delazione del giuramento stesso è un diritto concesso ad uno

dei contendenti, ed il giudice non ha facoltà di deferirlo, nè può

ricusarne l‘ammessione se non quando una espressa disposizione

di legge impedisca alle parti di fare uso di un silTatto diritto. Che

ciò stante, deferito da una parte il giuramento, il compito del ma-

gistrato si circoscrive a riconoscere se le parti hanno capacità di

contrattare. se la formula giuratoria esaurisca interamente l‘og-

getto della controversia e se il fatto specifico dedotto a giuramento  

sia proprio di colui al quale il giuramento stesso si deferisce, o

versi almeno sulla di lui scienza; deve inoltre esaminare se il fatto

compreso nella formola giuratoria sia delittuoso, o se il giuramento

miri a provare una convenzione, per la validità della quale sia vo-

luta la prova scritta, o infine abbia per oggetto I‘ impugnazionedi

un fatto che un atto pubblico attesti essere avvenuto davanti il

pubblico ufficiale che lo ha ricevuto: e però, quando in seguito alle

indagini sovraccenuate risulti che nina impedimento osta alla de-

lazione del giuramento decisorio. il diritto a del'erire il giuramento

emerge senza più esercibile. nè il magistrato può per qualsiasi

altra ragione togliere alle parti un tal diritto » (Giurisprudenza

Italiana, 1884. |, 267).

Una sentenza 21 aprile 1887, Bottazzi c. Bottazzi, della Cas-

sazione di Roma sosteneva la medesima massima sul riflesso che

« gli art. 1364 e1366 del cod. civ. ammettono questo mezzo proba-

torio privilegiato, che speciem transactionis confine:, anche

quando non vi sia alcun principio di prova della domanda, come

in sostanza si sarebbe nel caso verificato a giudizio del magistrato

di merito, e l'ammettono del pari, almenoimplicitamente,quando,

nel conflitto delle prove già sperimentate dal contendenti, quelle

della parte cui viene deferito appariscano di efficacia maggiore e

prevalente, e siano atte a contraddire i fatti contenuti nella for-

mula del giuramento » (Legge, 1887. t, 761).

Il concetto della transazione. a dimostrazione dell‘ammissibilità

del giuramento decisorio anche contro le risultanze di prove pre-

cedentemente raccolte in atti, è accennato inoltre nella sentenza

27 marzo 1889 della Cassazione di Napoli. Creta“ e. Framacera

(Legge. 1890, i, 127).

Contrariamente, escluse l’ammissibilità del giuramento decisorio

la sentenza 14 marzo 1887 della Cassazione di Firenze, Gratuiti

e. Dalla Verde, colla motivazione seguente: « Qui intention…

suam probaiam habet, non ieneiur amplius im‘are; non è con-

forme a giustizia che si ammetta una parte a cercar rifugio nel

giuramento decisorio, quando la parte avversa è riuscita a provare

il fondamento della sua intenzione, perchè in tal caso l'esperi-

mento giuratorio si risolve in una ulteriore vessazione, che l'una

parte tenta arrecare all‘altra, e che l’autorità giudiziaria non deve

permettere. Questo principio è stato altre volte sanzionato da

questa Corte di cassazione e riconosciuto conciliabile col disposto

degli art. 1 364 cod. civ. e 220 cod. proc. civ. » (Giurisprudenza lia-

lt'una, 1887.], 1.474). Con sentenza successiva del 10 giugno 1 889,

Giacomelli c. Giacomelli. la Corte stessa motivava lo stesso av-

viso nel modo seguente: « Bene a ragione il ricorrente lamenta la

violazione degli art. 136zi- e 1366 cod. civ. e 290 cod. proc. Cill-

Di vero, una volta che la Corte di appello erasi pienamente con-

vinta che l‘attore non aveva giustificato il fondamento dell‘azione.

e che il convenuto aveva luminosamente provato per documenti

la eccezione, non si poteva costringere quest'ultimo a ribadire la

prova stessa con giuramento. perchè, come avverti altre volte

questoSupremo Collegio, qui habet inientionem suamprobaiamv
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accordato in viasubordinata (1),vale a dire pel case che non sia l

accolta altra domanda di prova che figura come principale o al-

tra qualsiasi domanda che figuri appunto come principale an-

che senza includere la richiesta d’una prova, cioè si ritenne

inammissibile la prova contemporanea d’une stesso fatte per

mezzo di testimoni, di perizia e di giuramento decisorio,

perchè si disse che con ciò si ammetterebbe una delle parti

a provare la falsità del giuramento deferito o riferite e in

 

non ampli…- leneiur tarare (Ab Ecclesia, Obe. for., p. ], obo.,

58, n. 11, 27), risolvendosi in tal caso il giuramento in una

ingiusta molestia. contraria ad ogni principio di equità, che of-

fende la giustizia e che il magistrato deve quimli reprimere. La

logica giuridica induce a ritenere che il legislatore, staluendu al

l'art. |366 cod. civ.. che il giuramento decisorio può deferirsi in

qualunque stato si trovi la causa, ed ancor quando non vi sia alcun

principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale st

deferisce il giuramento, abbia intese di segnare due principi:

l‘uno di rito, che espresse anche nell’art. 220 cod. proc. civ.. l’altro

di diritto. e cioè che il giuramento decisorio può deferirsi in qua-

lunque periodo della istruttoria d ‘amboi gradi,e perfino all’udienza,

aggiungendo l’istanza relativa alla comparsa conclusionale, e che

per ammetterlo non debbasi richiedere il ricorso dialcun principio

di prova; ma non già con le parole — in qualunque stato si trovi

la causa - abbia voluto dichiarare l’ammissibilità del giuramento

decisorio anche quando pel convincimento del magistrato l’azione

e l‘eccezione siano appieno provate, mentre non può credersi che

lo stesso legislatore abbia voluto autorizzare una capricciosa dela-

zione di giuramento, dedotta da puro spirito di vessazione, contro

la nota massima maliliir non est indulgemlum» (Legge, 1889,

n, 474-475).

Ultimamente però. la Cassazione di Torino, 23 marzo 1899.

Motta e. Banca ili Scanio Anfossi e Berruti. ha ritenuto il con-

trarie per i seguenti motivi: « Salve a vedere se la proposta

formela abbia carattere di vera deciserietà, e salvo ad indagare se,

una volta ammesso il giuramento, sia statoe ne prestato, non può

essere negato alla parte che lo ha deferito il diritto di rimettere

alla coscienza della parte avversaria il giudizio della lite, chiaman-

dola ad ammettere e negare la verità di certi fatti, che, ammessi

e negati, tolgono di mezzo ogni ragione di contendere. Cosiè pure

logica e naturale conseguenza di delle disposizioni che, per quanto

l‘istruttoria della causa già oll‘ra elementi atti a far decidere la

controversia, non possa esser preclusa la via a ricorrere a quel

mezzo di prova che valga a distruggere od infirmare la prova rac-

colta, se tale mezzo non sia dalla legge vietato, inquantochè si

consideri il giuramento decisorio come mezzo di prova, 0 lo si con-

sideri come transazione, esso tende sempre a combattere la prova

avversaria, ponendo termine ad ogni ulteriore dibattito, venga esse

prestato in senso conforme alle già raccolte prove, nel qual caso

queste riceveranno maggior forza e valore, oppure venga prestato

in contrario senso, nel qual caso sarà dato di stabilire laverità dei

fatti, in base ai quali il magistrato avrà la sicura guida per giu-

dicare a favore di chi stia la ragione. Vero è che il diritto di ri-

correre alla prova per giuramento deve soffrire, come soffre per

altri speciali generi di prova, delle limitazioni, e queste limitazioni

sono espressamente stabilite dallo stesso art. 1364 cod. civ.; ma

queste non possono, per le stesse loro carattere, essere applicate

oltre ai casi di eccezioni ivi accennati, i quali contemplano fatti

che, o sarebbe immorale far stabilire da chi ne dovrebbe rispon-

dere penalmente, o debbono già per legge essere ritenuti quale

verità giuridica assoluta. Quindi è che il respingere i casi di giu-

ramento unicamente pcrclrè relativi a circostanze che sigiudicano

contrarie a scritture prodotte in causa, senza indagare se i fatti

dedotti a prova per giuramento decisorio impingano in alcuna

delle eccezioni stabilite, costituisce un'evidente violazione delle

norme fondamentali da cui è regolato l‘istituto del giuramento

dec‘s°rl° ”(Giurisprudenza, Torino, 1899, 649).

La Cassazione di Napoli, 9 giugno 1899, Campanile e. Greco,

ha anch’essa ribadito la stessa massima, osservando che il dubbio

posslbile per il codice Napoleone e per le leggi civili del 1819

non può più riproporsi per la chiarissima dizione dell’art. 1364

del Vigente cod. civ. (Mon. Trib., 1899, 885; Gazz. Proc.,

XXX. 109).  

(1) Il Ricci (Commento al codice di procedura civile ita-

liano, Firenze, Cammelli, 1890, vol. u, 5 183) ritiene potersi

il giuramento decisorio deferire subordinatamente, per il case

cioè il giudice non reputi sufficienti le prove fornite dal deferente.

La Cassazione di Torino, 31 dicembre 1888, Berlagnolo

e. Maggio, metivò nel seguente modo la pronunciata ammissibi-

lità del giuramento decisorio in via subordinata: « Nè il codice

civile, nè il codice di rito, nell‘annovcrare il giuramento tra i

mezzi di provare le obbligazioni e la loro estinzione, e nel disci-

plinare la delazione. hanno disposto che questa specie di prova, a

differenza di tutte le altre, non possa dedursi in via subordinata,

farsi cioè dipendere dal giudizio che il magisttato venga richiesto

di pronunziare colla stessa sentenza sul fondamento di altra istanza

principale, la quale, venendo accolta, renda inutile il giuramento.

E non vi era per verità ragione di ciò prescrivere; sia pure che il

giuramento deferito dalla parte debba avere il carattere della de-

cisorielà, e come tale porre fine alla lite. Se questa sua essenziale

natura, per cui viene pareggiato alla transazione, sarebbe senza

dubbio di ostacolo a che taluno lo deferisse, con che la prestazione

non dovesse aver luogo se non dopo eseguiti altri atti d’istruttoria,

nulla ha di contrario a che si chiegga al giudice di ammetterlo

colla stessa sentenza che deve da lui emanare, sempreché ne sia

ancora il caso, vale a dire che le conclusioni contrarie non ab-

biansi per altre principali considerazioni a respingere. perchè, ri-

manemlo anche in tale guisa ogni ulteriore prosecuzione della

causa impedita, il giuramento conserva pur sempre il suo carattere

attribuitogli dalla legge di essere decisorio. Egli è poi appena me-

stieri di soggiungere che, potendosi per legge il giuramento defe-

rire in qualunque stato e grado della causa, non avrebbe mai la

parte avversaria ragione di opporsi alla delazione sol perchè l’istru-

zione della causa sia già compiuta, ed abbia già fornite prove ba-

stevoli del proprio assunto » (Legge, 1889, I, Sli-518). Sfiorò

appena il quesito la Cassazione di Torino, 10 febbraio 1890, Chiesa

e. Cirio (Legge, 1890, i, 555). Acutamente la Corte di Bo-

logna, 30 maggio 1888, Monte di Pietà di Ferrara e. Pasquali

Tisz' e Leonardi, osservava che « la questione (dell‘esser vizioso

la delazione del giuramento perchè fatta in via subordinata) sorge

da un equivoco: quello cioè di ritenere che allora quando una parte

ha esperimentato delle prove a sostegno del proprio assunto, e ri-

tiene che le prove stesse valgano a sufiragarlo, se ciò non ostante,

pel case in cui il magistrato non ritenesse attendibili quelle prove,

ricorre senza più all'esperimento supremo. quello cioè di rimettere

la decisione della causa alla parte contraria mediante la delazione

del giuramento decisorio, cerca di fare uso di una prova supple-

mentare che ripugna alla natura del giuramento, il quale conte-

nendo in sè stesso una transazione, non può giovarsi del sussidio

di veruna altra prova, ed anzi la deve escludere. La verità consiste

in ciò, che ciascuno dei contendenti ha diritto di proporre tutte

le prove che crede idonee a sostenere il proprio assunto, e ha pur

diritto per conseguenza di dichiarare che, ove quelle prove non

valgano all’uopo a giudizio del magistrato, esso, non in sussidio,

ma indipendentemente dalle medesime, e a titolo quasi di una

transazione, intende far uso dell‘estremo rimedio del giuramento

decisorio » (Legge, 1588, [I, 599).

Anche la Cassazione di Roma, 18 agosto 1885, Paielli c. Hus-

sen, ammiseilgiuramenlo decisorio in via subordinata col seguente

ragionamento: « Trattasi di un mezzo che non & pregiudicato da

altra difesa qualunque, sia di rito, sia di merito. Oltre di ciò il

cod. civ. it., negando il giuramento decisorio per impugnare un

fallo che un alla pubblica attesti seguite nell'alto stesse davanti

t‘u/fisiale pubblico che l’ha ricevuto (art. 136-i‘, le ammette

implicitamente per impugnare i fatti accertati con gli altri mezzi

legali di prova non compresi nella eccezione. Ciò dimostra che,

secondo la nostra legge, i mezzi di prova (esclusi quelli da non
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uno di questi due modi prestato dall‘altra parte: evidente- | discusse però se potesse ammettersi la delazione del giu-

mente però questa esclusione non si appliehrrebbe, qualora

la contemporaneità delle prove non implicasse già la di-

mostrazione della falsità del giuramento, ma solo fosse di-

retta ad esplicare o chiarir meglio il contenuto di esso. Si

 

potersi cancellare che con l‘attacco di falso) non diurno al magi-

strato che una certezza relativa, da potersi sempre sottoporre, per

volontà della parte, alla controprova di quello estremo cimento

che sta nell‘all'crmazione giurata di colui che nel fatto controverso

trova il fondamento della sua domanda o della sua eccezione.

Laonde la delazione del giuramento decisorio con conclusione sn-

bordinata, nonchè contraddire ad alcuna disposizione di legge, è

anzi connaturale all'indole di questa prova specialissimo. accordata

non per troncare o abbreviare le liti rell‘etto cotesto e non causa

della concessione di quella facoltà), ma bensì per dare soddisfa-

zione ad una legittima esigenza dei contendenti, di rincontra alla

certezza puramente relativa delle ordinarie prove legali. Iii quanto

poi alla l'ernia & evidente che quello che può farsi successivamente

nei due gradi del giudizio, 0 anche nello stesso stadio pel pro-

gressivo sviluppo della lite, fino alla sentenza delinitiva del ma-

gistrato, ossia passare dalla difesa di merito alla delazione del

giuramento decisorio, ben potrà farsi simultaneamente (ove oc-

corra) nello stesso atto, ed allora s‘impone la necessità di quella

coordinazione, che distingue la conclusione principale e la subor—

dinata. Ma questa, che è mera forma estrinseca, non può tramu-

tare in suppletorio un giuramento decisorio. Imperocchè, se e de-

ferito dalla parte e non dal giudice; se può essere deferito anche

in mancanza di un principio di prova, anche in contraddizione

delle prove addotte dall‘avversario; se deve avere l‘effetto di ac-

certare tra le parti in modo assoluto la realtà legale dei fatti con-

troversi; esso non è, nè può dirsi altrimenti, che giuramento de-

cisorio » (Giu-risprudenza Italiana, 1885, i, 1, 623).

Ormai può dunque dirsi che la dottrina e la giurisprudenza pre-

valenti ammettono il giuramento decisorio in via subordinata.

(1) Una sentenza 16 dicembre 1884, Ditta Riva e. Darnal.

della Corte milanese fu contraria all‘ammissibilità del giuramento

decisorio dopo prestato il giuramento rl'ullicio, cosi ragionando:

« E prima di tutto, per la natura delle cose e colta guida del solo

comune buon senso facilmente si dimostra che a questo modo si

verrebbe ad esercitare una coercizione duplice: cioè coercizione

alla coscienza della parte, che già col mezzo di prova testimoniate

ha provato contrariamente a quanto fu dedotto nella formola del

decisorio; coercizione allo stesso magistrato, il quale, addivenendo

alla delazione di un giuramento suppletorio, ebbe già a dimostrare

come sia in esso, se non completamente ferma, però prevalente la

convinzione che l‘assunto dell‘una parte sia meglio fondato di

quello dell’altra, e che la prova testimoniale esperita, se non già

bastevole per sè sola a decidere la lite, però ne fornisca i princi-

pali e più attendibili elementi, che solo a piena tranquillità sua

il magistrato credette utile di assicurare col suggello del giura-

mento suppletorio d‘ufficio... Non poteva quindi più esser lecito

alle parti (dopo una decisione definitiva del merito) di alterare

questo modo d'istruzione della lite senza sovvertire ad un tempo

i più fondamentali principi della cosa giudicata, perchè altrimenti

ed alla deliberazione del magistrato si surrogherebbe l'arbitrio

delle parti contendenti, e la sentenza pronunziata rimarrebbe non

solo ineseguita. ma tolta radicalmente di mezzo nei suoi effetti,

per mero fatto di parte. Ed infine si verrebbe per tal modo ad

aggiungere ai mezzi ordinari e straordinari che la legge designa

per impugnare le sentenze (art. 465 cod. proc. civ.). liifatti nella

specie in esame. contro la sentenza di questa Corte che deferi il

giuramento d'ufficio. non sarebbero ammessibili altri mezzi che

quelli straordinari di rivocazione e di ricorso in Cassazione; all‘in-

contro, se si avesse (la ammettere il procedere della ditta Riva.

si darebbe adito ad un terzo modo per togliere di mezzo la sen-

tenza suddetta, e quello stesso magistrato che già esternò il suo

avviso sul merito della causa e delle prove prodotte, sarebbe co—

stretto a ritornare sul merito medesimo, fors'anche contradditto-
 

ramento decisorio, quando fosse passata in giudicato la sen-

tenza (li condanna subordinata alla prestazione del giura.

mento deferito d'ufficio (1). Ma il testo dell'articolo '1364è

preciso nel senso di escludere la prestazione del giuramento

 

riamente. La parte che propone il giuramento decisorio si fa forte

di diversi argomenti, e più che tutto dell‘autorità del Ricci e della

Corte di Torino e della Cassazione di Roma. Ma, in sostanza. tutto

l'argomento così dei teorici che della Cassazione romana. nella in-

vocata sentenza del 14 aprile l877 (riportata in ezionro nel illo-

niiore tribunali di quell'anno, pag. 466, si riduce a questo,

che, essendo il decisorio il supremo modo di spedire le liti, deve

essere sempre anniiissibile in ogni stato della causa, come anche

del resto suona la regola dell‘art. 220 cod. proc. civ. Però questa

Corte inclina nonostante nell‘avviso che tale regola si debba acco-

gliere col riserbo che non siavi già di mezzo la cosa giudicata.

'l'ale restrizione fa già proclamata dagli antichi maestri: post tile…

conicstalam usque ad senienliam licet tlc/“erre pe7jm'amluni

(Richeri, [)e juin, n. “03, e Voet, cod. tit., n. 11). E cosi anche

la giurisprudenza francese (riferita nel Dalloz, v. Oliliyal., nu-

mero 6326 e seg.) ha tenuto la regola che « le serment peut etre

« iléfcré en toutétat des causes a moins toutel‘ois qu'il ne soitinter-

« venne sur le proeès une décision passe'c en force de chose jugée ».

Anzi quella giurisprudenza fu ancora più restrittiva negando l’am-

inessione del giuramento decisorio anche « après que la causa soit

«mise en délibéré » e dopo che siano state pronunziato le conclu-

sioni del Pubblico Ministero. (se del caso), perchè. come esplicita

il Duranton, « allora il diluit imento (: chiuso e le parti possono

« bensi presentare delle memorie ai giudici per mero schiarimento,

« ma non possono però cambiare l’aspetto della lite, e tanto meno

« produrre nuove istanze e conclusioni ». latine giova accennare

come la stessa Corte Suprema romana, sebbene siasi espressa in

termini assoluti, però ebbe a pronunciare in una specie olfatto di—

versa, e cioè casso la sentenza di un tribunale che qual giudice

d‘appello aveva confermata quella del pretore. il quale aveva re-

spinto la dotazione di un decisorio per il motivo che già con prc

cedente sua sentenza aveva egli deferito ad una delle parti il

giuramento d‘ufficio. La si trattava dunque che in appello il giu-

ramento avrebbe tuttavia potuto proporsi, perchè in appello si

riapre l'istruzione della causa, e come sono permesse nuove prove

(art. 490 cod. proc. civ.), tanto più era ammissibile quella per

giuramento decisorio. Ma nella specie si tratta invece di un giu-

ramento deferito in ultimo grado, e dopo che le parti non avreb-

bero pi ii potuto prendere alcuna diversa conclusione » (Giurispr. It.,

1885, ii, 271).

Favorevole fu invece alla delazione del giuramento decisorio la

sentenza 30 gennaio1885, Fano c. Rocchi, della Corte di Venezia,

per queste considerazioni: « Attesochè, secondo i principi della vi-

gente legislazione, il giuramento decisorio, che in sè contiene una

specie di transazione, e considerato come un mezzo di spedire le liti

prevalente agli ordinari mezzi di prova, ed è perciò ammesso di

regola in ogni controversia civile, purciiè concorrano le condizioni

essenziali dellacapacità giuridica delle persone e della transigibilità

dell‘oggetto in quistione. Che inoltre, e per lo stesso motivo. in

armonia colla chiara disposizione dell‘art. 1366 del cod. civ., il

codice di procedura, facenth espressa e radicale eccezione alle

norme ordinarie che regolano la forma ed il modo di far valere le

proprie ragioni ed eccezioni in giudizio, dichiara senza restrizione

e limitazione verona, nell'art. 220, che il giuramento decisorio

si può deferire in qualunque stato e grado della causa. Che dunque

l‘unicacondizione per l‘ammessibililà del giuramento in qualunqllb

grado di giurisdizione, sempreché non sia vietato (la Speciale di-

sposizione di legge e sia decisivo della controversia, sta in ciò che

la causa sia pendente dinnanzi il giudice di merito, o, in altre

parole, che una sentenza definitiva non abbia esaurito la giurisdi-

zione del giudice adito. Che, quantunque la sentenza, colla quale.

previa cognizione della causa, viene ammesso il giuramento d'uf-

ficio a complemento di prova, non possa parificarsi ad una sem-
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decisorio sopra un fatto delittuoso (4), cioè costituente reato

secondo il codice penale ed altre leggi penali, nè sopra una

convenzione perla cui validità la legge esigo un atto scritto,

nè per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti

seguito nell‘atto stesso avanti l’uffiziale pubblico che. l‘ha

ricevuto: però non è detto che sia vietato deferire il giura-

mento contro il contenuto d'un atto scritto o allo scopo di

chiarire taluni patti dubbi a meno che dalla legge in tali

casi sia espressamente richiesta la forma dell‘atto-scritto (2).

15. Quanto al divieto d’impugnare col giuramento deci—

cisorio le risultanze non di semplice scrittura privata, ma

di un atto pubblico (v. Scrittura) e da notarsi ch'essa, per

il testo dell‘articolo stesso essendo circoscritto ai soli fatti

che l‘atto pubblico attesta seguiti nell'atto medesimo avanti

l'ufficiale pubblico che l‘ha ricevuto, non può estendersi

ai fatti che l‘atto pubblico attesti o dichiari seguiti fuori

di esso atto e fuori della presenza dell’ufficiale pubblico

che quell‘atto ricevette: poichè la ragione della voluta in-

violabilîtà dell'atto pubblico consiste nella grande, assoluta,

inespugnabile fino a querela di falso, credibilità della te-

stimonianza qualificata dell‘ufficiale pubblico,laquale viene

a mancare giusto allorquando il pubblico ufficiale non at-

 

plice sentenza preparatoria o d'istruzione, che in. via ordinaria

non impedisca alle parti di aggiungere nuovr mezzi (ll prova-o (ll

modificare i proposti, giacché il giudice nell'ammettere ll giura

mento d‘ufficio deve fondarsi ai risultamenti del processo proba—

tario compiuto; tuttavia qualora, come nella specie, la definitiva

pronuncia di merito sta riservata ad una sentenza ulteriore, non

può certamente afiermarsi che allo stato degli atti non vi sta pru

una causa pendente, c che il giudice abbia esaurito la propria

giurisdizione, dacchè una nuova sentenza deve pur essere da lll]

pronunciata. Che pertanto la chiusura del processo probatorio e

l'esclusione di ogni altro mezzo di prova che dcrtva di regola dal-

l'ammessione del giuramento d‘ufficio. non può estendere i suoi

effetti anche al giuramento decisorio, perchè una eccezionale e

tassativa disposizione di legge lo dichiara ammissibile in qua-

lunque r!atu della causa. Che d’altronde, essendo il giuramento

decisorio esclusivamente rimesso alla volontà delle parti. viene

da si: che senza bisogno di fare alcuna aggiunta arbitraria-a quel

titolo del Codice di procedura che regola i mezzi per impugnare

le sentenza, non di rado ad una sentenza ed altro provvedimento

d'istruzione può venir tolto ogni edotto. tutte le volte che una

delle parti, per troncare più presto la causa e per risparmiare le

spese e i ritardi di una lunga istruttoria, siasi determinata a de-

ferire ed abbia infatti deferito, al suo avversario il giuramento

decisorio » (Giurt'sprmlenza Italiana, 1885, Il, 269, con nota

del Ricci). Può vedersi anche un'altra nota del Ricci, alla

,sentenza 3 giugno 1887 della Cassazione di Roma, Martine:

c. Sanguigno; sentenza quest‘ultima, la quale escluse il giura-

mento decisurio per quei fatti sui quali si fosse già prestato il giu-

ramento d‘ufficio. Una nuova argomentazione mette in causa la

Corte: che, cioè. « se diversi sono gli effetti giuridici del giura-

mento secondochò sia dal giudice deferito o dalla parte, una?:

sempre la natura e la sostanza dell'atto, come una e sempre la

stessa è la garanzia di verità che ne deriva ». Secondo quella sen:

tenza « l‘inutilità di un secondo esperimento e intuitiva, se sr

considera che colui che ha giurato una volta. non verrà sull’iden-

lico obbietto smentire sè stesso » (Giurisprudenza Italiana, 1887,

]. 1,509-511).

(l - Circa l‘applicazione della massima nemo tenetuz‘ detegcre

pt‘oprt'am tm'pt't-udt'nem, il Maltirolo (Trattato di diritto giu-

diziario, 5 653) fa questo assennatissime osservazioni, alle quali

sottoscriviamo pienamente: « Noi crediamo che - fra colui che

ha sofferto danno dal fatto turpe o malvagio di altri, ne può

altrimenti provare tale fatto, salvo deferendo il giuramento de-

cisorio a chi n'è l'autore - e questi, il quale al primo male da

lui cagionato, altro vorrebbe aggiungerne, rifiutandosi di subire

le conseguenze del suo operato — la scelta non sia dubbia. Si

Potranno e si dovranno modificare, occorrendo, le espressioni

della formola del giuramento, in guisa da temperare l‘effetto

morale della confessione giurata dal colpevole, senza modifi-

carne il resultato giuridico: ma non sarà mai a permettersi che

il buon diritto soccomba perchè gli si niega la prova, e trionfi

la colpa sotto lo specioso pretesto che nemo tczzetur-detcgere

t”apriam turpt'tutlt'nem ». Si domanda se. qualora l‘assunto

del deducente il giuramento decisorio risulti già allo stato

degli atti combattuto da prove contrarie presentate dall’avver—

S““°. il giudice abbia facoltà di rigettare il giuramento decisorio.

59 — Dtees‘ro tramano. Vol. XII.

 

Si dice per l‘affermativa di un tal diritto del giudice che qui

intentionem suam probatam habet non tenetur cimplt‘us iu—

rare: s'intende però allorchè si tratti di prove complete e non

soltanto di principi di prova. Non possiamo quindi convenire col

Mattirolo (op. cit., 5 661), allorchè egli distingue anche nel caso

di prova completa, affermando che solo quando si tratta di prove

legalmente piene (presunzione juris et de iure, atto pubblico,

confessione efficacemente emessa) sia da escludersi l’eccezionale

mezzo decisorio: perciorclnè ammettere un altro mezzo di prova

quando l‘istruttoria della controversia è completa, certamente

contrasta con quell‘economia dei giudizi sulla quale al giudice è

data la facoltà discrezionale e moderatrice, esclusivamente. Nè

troviamo neppure per questo riguardo ragione di distinguere tra

interrogatorio e giuramento decisorio, il quale è bensi mezzo ultimo

e terminativo dell‘ istruttoria del giudizio, ma non cosi speditivo

che sia possibile di violare mercè di esso il sistema economico

delle prove in giudizio. E già molto che nella nostra legislazione

sia stato accolto un tal mezzo eccezionale, residuo d'idee antiquate

c che oggi hanno fatto certamente il loro tempo, perchè noi non

siamo autorizzati a ritenere questo mezzo stesso come privilegiato

e assorbente non solo di ciò che altrimenti potrebbe seguire al-

l‘esperimento di un qualsiasi mezzo procedurale non decisorio, ma

anche di quanto è stato fino allora acquisito all‘istruttoria e che

resta consacrato dalla massima factum infectum fieri nequit,

riprodotta e applicata per l'economia dei giudizi. Tal mezzo infatti

non è che decisorio e nulla più: come decisorio adunque chiude

[‘ istruttoria quante volte l‘economia delle prove nell‘istruttoria

del giudizio lo renda esperibile.

(“2) Sulla questione se il giuramento possa essere deferito con-

tra un atto autentico vcggasi il Laurent (op. e loc. cit., 5 %d):

« [| y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine et dans

la jurisprudence. comme dans toutes les questions qui concernent

la force probante des actes. La solution est très-simple, si l‘on

admet la distinction que nous avons enseignée, avec tous les

auteurs, sur l‘étendue de la foi que font les actes authentiques.

Daus le cas ou il font foi jusqu‘a inscription de faux, le ser-

ment ne peut etre déféré, parce que [inscription en faux est la

seule preuve que la loi admelte contre l‘authenticité. On objecle

les termes absolus de l‘article 1358; mais en disant que le ser-

ment pent étre déféré pour toute contestation, la loi à pas entendu

déroger aux principes qui régissent les actes authenliques. Le

serment n‘est qu‘une preuve, et la loi rejette toute preuve con-

traire quand —elle declare que l‘acte fait foi jusqu’a inscription

de faux, sauf la plainte en faux; cela est décisif. On objecte

encore que la de'lation du serment n‘est pas une altaque dirigée

contre l‘acte c‘est, dit-on, une offre de transaction. Oui, mais une

transaction force'e, et cette transaction forcée peut andantir la

preuve qui résulte de l‘acte; c‘est donc bien une attaque contre

l‘acte; or. la loi n'en admet qu‘une seule, l‘inseription en faux.

Quand l‘acte authentique ne fait foi que jusqu‘à preuve contraire,

la délalion du serment est adtnissible, puisque toute preuve

légale est admise contre l'acte. La loi ne fait d‘exception que

pour la preuve testimoniale (art 1341); l‘exception confirme la

rògle. Dans ce cas, l‘article 1358 reprend toute sa force: le ser-

ment pent ètre déféré, parce que la loi admet toute preuve con-

traire, donc aussi le serment »
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testa già di fatti seguiti alla sua presenza, ma non fa che ri-

portare dichiarazioni affidatein dalle parti relativamente a

fatti anteriori (per esempio la numerazione del denaro ad-

dotta da una delle parti come già avvenuta prima),dei quali

non può attestare per intervento proprio e neppure di pro-

pria scienza 0 presenza semplicemente. In tale ipotesi, di

somma cioè dichiarata sborsata in antecedenza, è data alla

parte interessata la facoltà di ricorrere al giuramento deci-

sorio, per provare la exoeplio non numeratae peeuniae,

senza che con questo si venga a contraddire alle risultanze

dell‘atto pubblico in quanto tale (1), eioèin quanto destinato

a far fede per pubblica autorità; dappoichè tutte quanto le

limitazioni imposte dall'art. 1364 all‘esperimento della

prova per giuramento decisorio come il divieto della prova

testimoniale in casianaloghi sono diordine pubblico e però

non ricorrono se non allorquando l’ordine pubblico è vio-

lato 0 rischia di esser violato ammettendo il giuramento

decisorio. Per esempio, si comprende che la divisione delle

competenze nei giudizi si oppone a che il giuramento dc-

cisorio civile possa avere per oggetto un fatto delittuosa.

poichè altrimenti l'esistenza di un delitto verrebbe a risul—

tare da un procedimento tutto civile, che non solo violerebbe

appunto l‘ordine delle competenze, mapotrebbe anche esporre

le risultanze del giuramento decisorio a una contraddizione

per parte di un successivo procedimento penale relativo al

delitto al quale il giuramento decisorio si sarebbe anterior—

mente riferito.

Quando del resto non si viola alcuna disposizione d‘ordine

pubblico, il giuramento stesso può essere deferito sopra

ogni specie di controversie, tanto in giudizio possessorie

quanto in giudizio petitorio, così nelle azioni reali come

nelle personali, cosi riguardo alle azioni come riguardo alle

eccezioni. Nè si possono creare divieti non previsti espres—

samente dalla legge, d‘altra parte: rinuncia a prescrizione,
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cessione di diritti litigiosi possono ben formare oggetto di

un giuramento decisorio, ma non già l'intenzione avuta

dalle parti in un contratto, nè il valore di una moneta nel

pubblico corso, né una fiducia vietata dalla legge (2).

46. L’art. 1365 codice civile dispone che il giuramento

non possa essere deferito se non sopra un fatto specifico

proprio di colui al quale si riferisce, oppure sulla semplice

notizia di un fatto: de altezza facto iure-rc nemo cogendus

est, periarii meta (3). L'espressione della legge, che pur

potrebbe essere stata più chiara, non richiede però che la

specialità del fatto sul quale il giuramento è deferito sia

tale da rendere ammessibile la delazione del giuramento e

ad un tempo inammessibile il riferimento del giuramento

stesso, perchè in tal caso si altererehbe la natura e la

procedura del giuramento decisorio. Quindi coheres non-

uisi colteredibus conscntientibus jusiurandum deferre

potest, appunto perché un giuramento decisorio da esso

prestato potrebbe irremissibilmente, se avesse valore pro-

batorio, compromettere la causa comune. Questo articolo

delinea dunque due specie di giuramento: giuramento di

coscienza, sul fatto proprio, e semplice giuramento di no-

tizia ovvero di scienza sul fatto altrui. Ora circa il giur.-

mento di coscienza sul fatto proprio non può sorgere alcun

dubbio nè difficoltà circa al suo valore probatorio decisorio;

poiché, se da un tale giuramento risulta la rovina per chilo

preferisce o la perdita della lite semplicemente, colui che lo

prol‘eri appunto non può lamentarsi nè imputare ad altri

che a sè stesso queste dolorose per quanto giuste conse-

guenze. Allorcbè però si tratta del giuramento di scienza

sul fatto altrui, è il caso di domandare se piuttostochè ad

una forma di giuramento decisorio non sarebbe invece

meglio ricorrere alla prova testimoniale ordinaria. Esami-

niamo accuratamente la controversia. Caio, convenuto, de-

ferisce all'attore Tizio il giuramento decisorio avente per

 

(1) Così ritenne la Corte di Milano, con sentenza 23 novembre

1886, Pecchia c. Mascherpa ved. Vecchio ed altri, considerando:

« Vero è che per l'art. 1317 del cod. civ. l‘atto pubblico fa piena

fede delle convenzioni e dei fatti seguiti alla presenza del notaio

rogante e che per l'alinea del successivo art. 1364- non è deferi-

bile il giuramento decisorio sopra un fatto che un atto pubblico

attesti avvenuto alla presenza del notaio. Ma è vero altresi che

l‘art. 1317 eccettua il caso di querela di falso in via penale. e

l‘art. 1364 virtualmente ecceziona i fatti che dalle parti si dicono

avvenuti anteriormente alla erezione dell’atto pubblico » (Foro Il…,

1887. 1, 173). La eccezione, dicesi, è virtuale: a noi sembra più

esattamente che, anzichè di una eccezione vera e propria, si

tratti piuttosto di una limitazione del contenuto, giusta la in-

tenzione chiaramente ed esplicitamente esposta dal legislatore

nella seconda parte dell‘articolo 1364.

(2) È d'uopo accogliere con molte riserve e colle necessarie li—

mitazioni le seguenti massime che il diritto e più che altro la

pratica forense avevano consacrato prima delle moderne codifi-

cazioni:

1“ Jurare de eo nemo cogitor, quod non val! probarc.

?.“ Jurare nemo cogemlus super positions; lurpi el famosa.

Per esempio in materia di paternità naturale questo divieto esiste

anche oggi (vedi Filiazione).

3“ Jurare aut iutiurantlum reform damnalus, si prius

deccsrissct quam aut iuraveril aut relulerit, si iurare paralus

fuit, perintlc habendus esl ac si iaras.vcl.

Ita Mors loco iuramenti Itabelur.

5° Jureiurandu praeslilo, nihil allegati potest quad ius-

t'm'amlum intpedz'erit.

Queste regole. per quanto prodotto di una pratica più volte se-  colare, tuttavia non possono, specialmente la 3' e la li', essere

 

considerate talmente consone ai principi di ragione e di diritto,

che si debbano oggidi accogliere cosi senz’altro ed a chiusi occhi.

Solo nel caso si potrà ritenere prestato un giuramento, la cui ef-

fettiva prestazione fu impedita dalla morte. quando prima di mo-

rire colui ch‘era stato chiamato a prestarlo vi si mostrò disposto

e solo non ebbe tempo di procedere alla solennità degli atti pro-

cedurali prescritti per la prestazione di esso.

(3) Vale la pena di riportare il presente brano del Laurent

' (op. e loc. cit., 5 291) circa una delle condizioni richieste perchè

il giudice possa deferire il giuramento: « Le serment peut-il etre

défére' par le juge sur un fait qui n’est pas personnel a la partie

à la quelle il le défère? A notre avis, il faut appliqucr l‘ar-

ticle 1359 au serment supplétoire; la condition re’sulte de la

nature meme da serment. C‘est un appel a la conscience; or.

nous ne pouvons affirmer en conscience que les faits qui nous

sont personnels. La jurisprudence et la doctrine sont contraires;

non pas qu‘elles décident que le juge puisse déférer le sermentà

une partie sur un fait qui lui est complètement étranger, mais

on admet que le serment d’office peut etre défe'ré lorsque la partie

déclare qu’elle a connaissance du fait. bien qu‘il ne fai soitpas

personnel. Ce serait là une espèce de serment de crédufild, ce

n'est pas le serment proprement dit. La question est donc dc

savoir si le juge peut déférer d‘office un serment dont il n‘est

pas parlé dans la section du serment. Il nous semble que poser

la question c‘est la résoudre. Il est vrai que les auteurs admet-

tent que le juge peut déférer aux héritiers un sermentde cré-

dulité; mais, cn le décidant ainsi, ils oublient le pri' cipe qu‘ils

posent, & savoir que le serment supplétif étant exceptionnel de

sa nature, ne peut etre e'tendu àdes cas que la loi ne prévoil

point».
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contenuto la notizia di un fatto altrui. Non potrebbe meglio

e più correttamente Caio invocare la testimonianza giudi—

ziale di questo terzo, sul cui fatto si tratta di deferrre il

giuramento decisorio a “Tizio? Pochi sono infatti _] casu, nei

quali una tal prova testunomale sr e resa impossibile; pm

comune di tutti quello cheil terzo stesso sia morto 0 irre-

peribile: ed anche in questi casi non sempre la prova stessa

avrebbe ed avrebbe avuto tale importanza da influire in

modo decisorio sulla controversia nella quale dessa è invo-

cata. Insomma quello che, fuor di giudizio, non è al più

che una semplice testimonianza o dichiarazione di notorietà,

nel giudizio non può convertirsi in giuramento decisorio (che

cioè agli occhi del giudice della lite abbia efficacia come

tale) se non è virtualmente escluso ogni altro mezzo di

prova diretta. In altri termini, conviene evitare che il giu-

ramento dccisorio in pratica si sostituisca sistematicamente

alla prova testimoniale, perchè la parte interessata e en-

trambe le parti contendenti intendono a prestare :\ sè e al

giudice un guanciale di pigrizia: e però non sempre cer-

tamente il giuramento decisorio può essere deferito in giu-

dizio sulla semplice notizia di un fatto, ma solo quando la

evidente economia dei giudizi renda impossibile o inefficace

un’altra specie di mezzo probatorio. Ad ogni modo il codice

civile, quando rendeva possibile il giuramento decisorio

sulla notizia di un fatto riguardante terzi o da questi pro-

veniente, non si prendeva cura di eliminare sin dapprincipio

gravissime difficoltà: e la giurisprudenza stessa sembra es-

sere stata quasi paurosa di affrontare con risolutezza diffi—

coltà che forse derivano soprattutto dalla mancanza di no-

zioni decisc sulla materia.

17. In qualunque stato della causa si può deferire il gin-

ramento decisorio,edancbequandonon vi sia alcunprincipio

di prova della domanda o dell'eccezione sulla quale si deferi—

sce il giuramento (1). Può deferirsi anche in grado di appello

(purchè non comprenda la materia di una domanda nuova,

ma quantunque l’appello sia limitato ad alcuni capi della

sentenza di prima istanza e la formola del giuramenlo com-

prenda invece la vertenza nel suo complesso). Si può de-

ferirc il giuramento decisorio dopo ammesso per sentenza

il giuramento suppletorio; e si può ammettere dopo che

questo giuramento suppletorio fa non solo ammesso ma

anche prestato? Può avere per oggetto gli stessi fatti del

giuramento suppletorio sia o no in tal caso la farmela del

giuramento decisorio più completa di quella del suppleto-

rio? Sulla soluzione di tali quesiti vi sono non lievi con-

troversie e la giurisprudenza stessa a questo riguardo si è

mostrata alquanto csitante e quasi timorosa.

L'art. 1366 si trova in perfetta armonia col diritto ro-

mano (I. 11, @ 2, Dig., XXV, 2; l. 1, pr. Dig., XII, 3; l. 42,

Dig., L, 17; I. 12, pr. Cod., IV, 1) ed anche l'art. 1366

(I. 12, pr. Cod., IV, 1; l.35. pr., ]. 38, Dig., XII, ?; l. 25, è 3,

Dig., XXII, 3; |. 22,è 10, Cod., VI, 30; I. 1, pr. Dig.,XLV, 5):

la questione gravissima, se l'attore senza provar nulla possa

limitarsi a deferire all'altra parte il giuramento decisorio

doveva tornare in campo anche sotto le moderne legislazioni,

specialmente dopo che la Glossa aveva richiesto una prova

semipiena per circonfondere di alquanto pudore giuridico

un istituto fondato soprattuttosulla superstizione. In questa

occasione più che in altra si vede come e quanto debba rite-

nersi anormale questo mezzo di prova, riguardo al quale si

fa affidamento sulla sola formao formalità e poco sulla parte

sostanziale della procedura. Si ebbe quindi un bel disprez—

zare gli insegnamenti della Glossa: la questione sull'im-

portanza del giuramento come mezzo probatorio tornò sempre

in campo; troncata dalle legislazioni e dai codici per via

della sua proclamata indipendenza dalle altre prove risorse

sempre nella dottrina, la quale domanda ancora di rendersi

ragione di questa strana e non troppo giustificata preferenza

accordata al giuramento sugli altri mezzi di prova, oggi in

ispecie che il giuramento decisorio non è proprio davvero

altro che un mezzo di prova, puro e semplice, e non

più quello che era per diritto romano, cioè un mezzo spe—

ciale di transazione anche indipendente da ogni procedura

giudiziale.

18. E stabilito che colui al quale il giuramento è deferito

può rifiutarlo, porgendo con altri mezzi la prova completa

della sua asserzione, per effetto della qual prova il giura-

mento stesso venga a risultare inutile; che può sostituirsi

la prova al testimonio della coscienza; e che, mentre il gin-

ramento decisorio è messo da parte per tornarvi qualora sia

necessario, si può senz‘altro e si deve anzi ricorrere alla

prova contraria in sostituzione del giuramento stesso ed

anche con tendenza a risultati contradittori al medesimo.

Or noi ci domandiamo dove stia scritto nei nostri codici o

donde possa altrimenti ricavarsi che, proposta da una delle

parti la prova per giuramento decisorio, questa prova debba

essere arrestata o sospesa da una prova testimoniale o da

una prova scritta: perchè allora non dovrebbe poter acca-

 

(1) Art. 1366 cod. civ. Sulla ammissibilità del giuramento

decisorio da deferirsi alla parte, benchè questa abbia dato piena

prova del fatto, può notarsi quanto dice il Tortori (pag. 28) nella

monografia citata in bibliografia: « Noi sosteniamo .. che il giu-

ramento decisorio può deferirsi alla parte, ancorchè questa abbia

dato piena prova del fatto che col giuramento si vuole accertare.

Questa massima è stata costanlemeute ritenuta anche dalla Corte

di cassazione di Torino in moltissimi suoi giudicati, dal Maltirolo,

però con alcune distinzioni, dal Vitalevi e dal Ricci. Il principio

contrario conduce alla manifesta violazione delle disposizioni cun-

lenute negli articoli 1361 e 1366 cod. civ. e nell‘articolo 220

cod. proc. civ. Non bisogna credere che il giuramento decisorio

sta una prova di natura sua sussidiaria, cui non possa nè debba

andar soggetto chi si è già acquistato in processo una posizione

Vantaggiosa. Basta por mente alla natura intrinseca dell’istituto

del giuramento decisorio per comprendere tutta la falsità di

questo concetto. Non va confuso il giuramento decisorio colle

prove per confessione della parte e per testimoni, trattando queste

alla stessa. stregua di quello, ed all'uno ed alle altre applicando  
gli stessi principi; perchè tra il giuramento decisorio e gli altri

mezzi di prova vi e una profonda e sostanziale differenza. Le

prove per confessione della parte e per testimoni hanno per og-

getto la ricerca della verità nelle controversie civili e tendono

a chiarire e dimostrare un fatto controverso e negato. Esse si

indirizzano alla mente ed alla coscienza del magistrato che ha

il diritto ed il dovere di analizzarle, ponderarle, porle a riscontro

le une colle altre, e tutte insieme coi risultati degli atti e do-

cumenti della causa, onde ricavarne il proprio convincimento e

la certezza morale. Nel giuramento decisorio invece predomina

l'elemento convenzionale, che si stabilisce fra le parti conten-

denti come mezzo di terminare la lite: esso partecipa in pari

tempo della natura di un contratto giudiziale e di una transa-

zione ecc. ».

Non essendo d'accordo coll'A. intorno a queste premesse, evi-

dentemente non possiamo sottoscrivere alle relative conclusioni

sull'ammissibilità del giuramento decisorio quando si rivela su-

perfluo all‘occhio del giudice, che è sempre il vero e ordinario

moderatore dei mezzi di prova.
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dere l'inverso, che cioè il giuramento potesse supplantare

un‘altra prova proposta prima? 0 non sono tutti questi

mezzi di prova di egual valore? Sembrerebbe che cosi do-

vesse essere: ma il solo fatto di supporre che tra le varie

prove non ve ne sia che una sola decisoria, il giuramento,

e che tutte le altre non abbiano se non un valore relativo a

seconda delle circostanze, getta cosi dapprincipio il germe

della incgualità e rende necessario ricorrere a giri di pa-

role e a sofismi per delineare alla meglio praticamente un

istituto che in teoria zoppica assai: non sovvenendo a questo

riguardo neppure gli insegnamenti del diritto romano, che

considerava il giuramento decisorio, e nella lite e fuori di

essa, non già come un mezzo di prova (perchè, ad ogni

modo. non si sarebbe riusciti a comprendere una prova

estragiudiziale) ma semplicemente come un mezzo, una

forma di transazione, eguale di struttura e di efficacia nel

giudizio e fuori del giudizio. Le moderne legislazioni lo

hanno invece riposto trai mezzi di prova, escludendone del

tutto l'indole di transazione(1)'ed esclmlendolo fuori del giu-

dizio: ma nonostante gli hanno voluto mantenere quel ca-

rattere decisorio, che appunto in tanto poteva essere ritenuto

ed ammesso, in quanto l‘ istituto riteneva l’ impronta della

transazione e ne risentiva l'origine. Si replicò che il gin—

ramento decisorio non deve ritenersi già Come il solo ed

unico mezzo di decisione, e che basta continui esso ad Ope-

rare secondo la sua propria natura, e possa tuttora ottenere

il suo congruo effetto di risolvere la lite, malgrado che que-

sto elfetto da esso non si raggiunga o non si possa raggiun-

gere immediatamente a causa delle altre prove che intanto

si csperimcntano e che lo potrebbero in ultima analisi ren-

dere inutile. La forza di un agente qualunque, si aggiunge,

si calcola in quanto opera ed abbia occasione di operare,

benché la sua azione sia rimessa ad un certo tempoea

certe circostanze: eil duello, benchè deferito, nonè per

questo meno mortale. Ma, secondo noi, am mettendo questa

procedura saltuaria e interrotta, si viene a falsare comple-

tamente il carattere del giuramento decisorio come prova

speciale e privilegiata. ,

A noi sembra di poter affermare che, mentre il codice

esclude la necessità di un principio di prova come neces-

sario preliminare al giuramento, non escluda tuttavia che

il giuramento stesso possa essere deferito dopo l'inutile

esperimento di altre prove (2), ma escluda che, proposto

un giuramento decisorio, possa questo essere frustrato o

frastornato nella sua immediata efficacia decisorio dalle

manovre della parte cOntraria, per l‘esperimento di altri

mezzi probatori non decisori, ma che tuttavia pervengano

ad influire sull'utilitào meno del giuramento decisorio (3).

 

(1) Non ci sembra esatto quanto afferma il Pacifici-Mazzoni

nelle sue Istituzioni di diritto civile, vol. II, 3“ ed., Firenze, Cam.

melli, 1881,5231, nota 1: «Il giuramento. ritenuto daalcuni come

un atto religioso e da altri come un atto civile e religioso, sembra

a noi, specialmente dopo la legge 30 giugno 1876, altro non sia

che un atto civile, per quanto solenne ed importante. Tant'è

vero che per questa legge non è più il giurante quello che in-

voca la divinità; e invece il giudice che gli ricorda l‘importanza

morale del giuramento e il vincolo religioso che i credenti con

esso contraggono innanzi a Dio. Quindi il giuramento potrebbe

essere tutt' al più un atto religioso pei soli credenti; ma ha iden-

tica efficacia ed imporlanza anche pei non credenti. Il giuramento

è una affermazione solenne della verità. e di…-risce dalla confes-

sione in ciò: che, mentre in questa la parte, sebbene ne abbia do-

vere morale, non ha peraltro l’obbligo giuridico di dire la verità.

per la ragione che nessuno può essere obbligato a deporre centro

si: medesimo; nel giuramento si è obbligati di dire il vero, perché

una parte è quasi destinata a giudicare della controversia per vo-

lontà dell‘altra parte o per designazione del giudice. Colui che

giura deve spogliarsi della sua qualità di parte e decidere la con-

troversia secondo la coscienza gli detta ». — A noi sembra che, ap-

punto per giungere a questo preteso risultato, il deferente e giu-

rante debbano fare appello al sentimento religioso e anzi giusti-

ficare eol sentimento religioso la loro condotta procedurale, il loro

stesso mezzo di prova. Non ci persuade neppure quanto in contrario

afferma il Laurent (cp. e loc. cit., 5 222 e seg.) combattendo

l‘opinione di Aubry e Rau (3‘ ed., di Zachariae, vr, p. 345, note

al 5 752).

(2) Sull‘ammissibilità del giuramento decisorio intorno a fatti

gih provati, vedi anche il Busatti, nella monografia citata in bi—

bliografia e che serve di nota alla sentenza 17 aprile 1891, Cassa

di risparmio di Boretto c. Artoni-Bandieri, della Corte genovese.

Egli enumera gli argomenti contrari all’ammissibilità del giu.

ramento decisorio quando il fatto sia stato già provato. Sul primo

argomento, che in materia di giuramento il nostro diritto abbia

seguito completamente il diritto comune, egli osserva che neldiritto

intermedio il giuramento era considerato massimamente dal punto

di vista religioso, maoggi ha assunto un altro carattere come solenne

affermazione della verità; che nel diritto romano e nell‘inter-

medio il giudice aveva facoltà di vietare in date circostanze la

prestazione del giuramento stesso per ragioni di opportunità,

mentre in diritto nostro questa facoltà del giudice rimane per
 

lo meno discussa. Però l'A. mette anche in dubbio che nello

stesso diritto romano il divieto di deferire il giuramento sopra

fatti già precedentemente provati fosse più una regola giuris-

prudenzialc e un consiglio dato al magistrato. che un‘interpre—

tazionc della legge: oltredichè egli crede si riferisse più al giu—

ramento suppletorio che al decisorio, poichè nell’espressione di

iuramenlum litis decisorium si sarebbe dagli antichi scrittori

compreso spesso anche il giuramento suppletorio, al quale sol-

tanto si riferisce la nota decretale di Alessandro III. Si dice

anche che, quando la domanda è provata, il voler far giurare

chi ne ha prodotto le prove non costituisce una odiosa ed inu-

tile vessazione; che il giuramento decisorio, considerato quale

mezzo di prova, può spesso sostituirsi a tutte le altre prove pro-

dotto e distruggernc l‘effetto; che un creditore sodisfatto, set

di mala fede e non ha fatto quietanza o restituito al debitore

il titolo del credito può sempre chiedere di nuovo il pagamento

con efficacia, qualora all’altra parte non si dia il mezzo del giu-

ramento come ultima speranza; che non è esatto si tratti di

prolungare indefinitamente i giudizi e intralciare le decisioni,

riconducendo col giuramento decisorio all‘incerto ciò ch'è chiaro

e certo per le prove precedentemente prodotte, dappoichè, « dal

momento che una delle parti discute le prove addotte e do—

manda di poterle combattere con un altro mezzo, la certezza

vacilla e può coll'esauriniento della nuova prova venir comple-

tamente distrutta ». Ritorna l’A. al concetto della transazione,

al concetto che le prove civili non sono dirette allo scoprimenlo

della verità ma alla risoluzione della lite, che questo caso non

è compreso tra quelli in cui l’art. 1361. vieta il giuramento.

decisorio. Però l’A. crede che il giudice possa escludere la de—

lazione del giuramento decisorio quando è irrilevante; e che

anzi questa facoltà valga a confermare la regola dell'ammissi-

bililà del giuramento decisorio intorno a fatti già provati: qua-

sicbè l’opportunità ch‘è la conseguenza della irrilevanza non sia

della stessa natura della inopportunità ch‘è la conseguenza della

economia dei giudizi, e quasi anzi questa seconda non sia an—

ch’essa una specie d‘irrilevanza, relativamente allo scopo del

procedimento stesso e del congegno procedurale, la cui direzione

è riservata al giudice che dirige e guida il giudizio in cui la

prova interviene.

(3) Per le cose dette nel testo, considerando noi il giuramento

decisorio come un mezzo di prova, non possiamo evidentemente

sottrarre questo mezzo al prudente arbitrio del giudice, il quale
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Non e dunque tanto la presenza del pericolo della trasfor-

mazione dcl giuramento decisorio in suppletorio, che ci

impressioni (ammettendo che il giudice possa entrare ar-

bitro tra le parti dell'opportunità di sospendere il giura-

mento decisorio per attendere all‘esito delle altre prove)

come semplice spostamento di un metodo o di un orga-

nismo procedurale, ma è proprio bensi lo snaturamento di

ogni carattere decisorio nel giuramento come mezzo di

prova, che appunto deve servire per decidere la lite e come

dardo seoccato dall’arco deve raggiungere direttamente il

proprio bersaglio (i). .

19. Oltre a tutto quanto si è detto, la sospensione o il

ritardo degli effetti del giuramento decisorio, deferito che

sia, cozza fortemente con la disposizione dell’art. 1367 co-

dice civile, dove si legge che quegli cui è deferito il giura-

mento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all’avver—

sario, soccombe nella domanda o nella eccezione alla quale

la prova del giuramento si riferisce, e parimenti soccombe

l‘avversario se ricusa di prestare il giuramento a lui rife-

rito. Si vuol proprio che, una volta deferito, il giuramento

sia decisorio malgrado tutto e salvi i diritti delle parti: il

peggio che può accadere essendo che colui, il quale lo defe-

risce in definitiva, si trovi egli stesso portato a risolvere col

proprio giuramento l‘attendibilità o meno della propria

azione od eccezione. In tal guisa ": possibile per un farabutto

matricolato aver ragione in giudizio di un galantuomo, al-

legando cantro di esso diritti o crediti immaginari; purchè

(e questo non è difficile) la sua coscienza non arretri di

fronte allo spergiuro e con un rischio che di rado soltanto

può esser proporzionato all'entità del beneficio.

Torna dunque sempre in campo il guanciale di pigrizia

e per le parti e per il giudice: il giuramento decisorio deve

troncar la lite, deve distruggere ogni reliquia di dubbio

giuridico sull'esito della domanda o della eccezione alla quale

si riferisce il giuramento stesso, soltanto perchè (si afferma

e si ripete con grande insistenza) la delazione del giura—

mento è una transazione dal lato del deferente, mentre

per la parte cui il giuramento è deferito esula ogni carattere

di transazione, perché essa si trova vincolata improvvisa-

mente per legge morale tradotta honoris causa in un prin-

cipio giuridico, senza aver dato ad un tal vincolo alcuna

causa da parte sua (2). Questo è proprio un linguaggio

incomprensibile.

20. ] romani credevano che il giuramento decisorio equi-

valesse a transazione, in giudizio e fuori di giudizio, perchè

ritenevano che le parti avessero entrambe rinunziato a

qualche pretesa e ottenuto dalla rinunzia stessa quel com—

penso che l'art. 1864 codice civile pone come base della

transazione: entrambe le parti, rassicuratesi l'una per lo

iusiurnndum calumniae dell'altra e l'altra forte della

propria coscienza sotto l‘usbergo di sentirla pura, rinun-

ziarano appunto, da una parte e dall'altra, alla raccolta e alla

contrapposizione dei rispettivi mezzi di prova, ricavandone

come vantaggio la più sollecita definizione della lite e il

risparmio di ulteriori indagini e ricerche di prove. Ma, se

la parte cui il giuramento era riferito o deferito ricusava di

prestarlo, al giudice nulla interessava per il diritto romano,

perché egli declinava senz'altro la propria competenza per

il fatto dell‘avvenuta delazione del giuramento: da noi in—

vece il giudice ritiene la competenza e pronuncia, in merito

alla controversia primitiva, considerando il giuramento

come un semplice mezzo di prova. E la tullio iurisiurandi

in diritto romano si esplicava come la luilio di ogni altra

transazione, mercè azione od eccezione relativa: accanto a

questa lattia vi era per l‘obbligo di giurare o di riferire

un giuramento decisorio deferito, pena la perdita della

causa (3) e la fama di manifesta turpitudine (4).

Ma, nel diritto nostro, dire cheil giuramento decisorio per

una parte è una transazione e per l‘altra non è se non un

semplice mezzo di prova, significa dire una cosa vuota di

senso di fronte allo art. 4764, che definisce la transazione

come un contratto bilaterale. Noi sappiamo invece e teniamo

fermo cheil giuramento altro non è se non un mezzo di prova

privilegiato siccome decisorio. Senonehè il Borsari ci fa pas-

sare di meraviglia in meraviglia: egli sostiene che colui al

quale è deferito il giuramento può bcnsiavere talvolta ragioni

sufficienti per esimersi dalla risposta; come quando la ma-

teria proposta al giuramento non sia legittima e rispondente

alfine voluto, quando la fortnola non si trovi in esatto rap—

porto con l’oggetto della lite, quando il giuramento sia pro-

ceduto da prove tali che lo rendano superfluo ed inutile.

Poco dopo peraltro il Borsari ammette chela prova per

giuramento :; opponibile anche alla prova scritta e nel tempo

stesso ammette che non possa essere obbligata una parte a

giurare, quando la parte stessa si presenta sostenuta da

prove sufficienti a darle vittoria. Ma dunque in che consiste

l'opponibilitàch giuramento alle prova testimoniale, e come

questa opponibililit potrà funzionare, qualora la parte che

ha portato queste prove scritte possa esimersi dalla prova

del giuramento? In qual modo questa prova potrà contrap—

porsi a quella, se prima non si esperiscono entrambe? Come

può il giudice valutare l'importanza della prova del giura—

 

deve ammettere nel giudizio l‘esperimento delle prove prepostoin

solo quando l'economia del giudizio stesso non solo non si opponga

ad uh tale mezzo decisorio, ma lo consigli e lo suggerisca nel-

l'interesse dell‘istruttoria. Secondo noi, e certo che tale giura-

mento, gtazie alla comlizioue che gli è imposta, non può deferirsi

se non dopo avere inutilmente esperito le altre prove; perchè

qualora si ammettesse prima, la sua validità non potrebbe essere

condizionata ma dovrebbe essere immediata, com‘è proprio di

_un rimedio decisorio. Quindi bene si dice che le sue funzioni

… ogm caso sarebbero quelle d’un giuramento suppletorio e che

non può quindi la parte interessata in tal caso ricorrere alla pro-

cedura decisorio, ma proporre semplicemente al giudice che or-

dnu il mezzo suppletorio. Ci duole di essere in contradizione

anche col li-latlirolo (Trattato di tlirillo giudiziario civile,

Tonno, Bocca, 1883, vol. 11, 5 SM).

(i) “ Ilicei (Corso learica-pralica di diritto civile, Torino,

Umane tip.—editrice, 1885, vol. V], 5 463) tratteggia a suo  
modo la differenza tra confessione giudiziale e giuramento: con un

abile ma insuflicicnle giro di parole vuol dimostrare come il

giuramento decisorio non sia un mezzo di prova, mentre per

tale è considerato dal nostro codice. il quaìe, diver—.::mcnle dalla

legislazione romana, suppone ed ammette la pronuncia del gin-

dice nello stesso procedimento di merito che si era cominciato

a svolgere prima della prestazione del giuramento stesso e non

in un nuovo e speciale procedimento rivolto unicamente alla

luitio iurisiurandi! Cio prova ancora una volta come questo

nostro istituto del giuramento decisorio sia talmente claudicante

da non potersi difendere per nessun verso.

(2) V. Borsari, Gammenlario al cod. civ. ilaliano, vol. ….

p. 2“: commento all‘art. 1367, Torino, Unione tip.-editrice

torinese, 1877.

(3) L. 34., 55 6 e 7, Dig., xn, 2.

(A) L. 38, Dig. cod. cit.
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mento relativamente ad altra prova, se il giuramento non è

stato ancora prestato? Dovrà forse supporre che il giura—

mento debba riuscire affermativo nel senso della fortnola

della delazione? E dunque necessario ammettere che, dopo

sperimentata la prova testimonialc od altra qualsiasi prova,

possa esserle contrapposto il giuramento, in modo tale che

le risultanze del giuramento stesso possono essere sopraf-

fatto dalle risultanze di quelle altre prove? Allora il giura-

mento nou è più decisorio: se poi il giuramento, per la sua

natura di decisorio, ha la possibilità di sopraffare qualsi—

voglia altra specie di prova, allora è perfettamente inutile

ammetterlo ('I).

è 2. — Funzionamento.

21. Attribuzioni del giudice in ordine al contenuto della for-

mola di giuramento. — 22. Contegno equivalente a ri-

fiuto di giurare. — 23. Inscindibililà del giuramento. —

24.. Continuazione: limitazioni. — 25. Adattamento della

formola di un giuramento decisorio alle necessità proba-

torie delle due parti contendenti. — 26. Quando il gin-

ramento decisorio non possa riferirsi. — 27. Dichiarazione

della parte di essere pronta a giurare. — ‘:!8. Fatto proprio

di una delle parti. Impossibilità morale e logica del rife-

rimento. --— 29. Continuazione: giuramento dell‘erede di un

preteso debitore.

21. Vediamo se è possibile unaspiegazionc qualsiasi delle

funzioni del giuramento attraverso la farmela di esso. Gli

articoli 220 e 222 del codice di procedura dicono che chi

deferisce il giuramento ne propone la formola, e che la sen-

tenza o la ordinanza che lo ammette ne contiene la fortnola.

La 1. 34, Dig. XII, ?, dice che in caso di disaccordo delle

parti circa la formola del giuramento, questa è prescritta

dal giudice: ma il codice non ripete questa disposizione,

sulla cui utilità, perchè e quando espressa, non può cader

dubbio. Qualsivoglia significato abbia questa non lieve omis-

sione nel nostro codice, resta sempre fermo che, secondo il

 

nostro codice, il giuramento decisorio non è che atto di '

parte; e quindi sarebbe logico che il giudice lo trattasse

come un‘altra domanda qualsiasi di una parte in giudizio

per ottenere l‘esperimento d'una prova, per esempio della

prova testimoniale. La parte richiedente nella sua comparsa

o nelle sue domande orali (conforme la specie del provve-

dimento di cui si tratta) articola colla massima precisione

i punti sui quali. secondo la sua domanda, la prova testi-

moniale dovrebbe cadere: il giudice poi deve ordinare che

si dia corso a questa domanda di esame testimoniale, 0 deve

 

(1) Op. e loc. cit. —— Ma il ragionamento del Borsari non per-

suade, come accade tutte le volte che una persona d‘ingegno o

di dottrina, anzichè condurre la propria dimostrazione al suo vero

fine, si riduce a fare da apologista e da commentatore ossequioso

a sistemi giuridici che davvero hanno fatto ormai il tempo loro.

(2) Sulla variabilità o meno del giuramento decisorio, ad opera

del giudice della controversia per la quale questo mezzo di prova

è offerto, scrive il Laurent (op. e loc. cit., 5 253): a Celle dé-

cision soulève une nouvelle difficulté: le juge, a-t-il le droit de

modifier la délation du serment, telle qu'elle a été formulée par '

la partie intéressée? La negative nous parait certaine. En effet,

le serment décisoire est défèré par la partie et non par le juge:

c‘est donc a la partie que le défère a le formuler, car c’est à elle

a préciser les termes dans lesquels elle entend transiger... En

definitive, le juge peut rejeter le serment quand il porte sur des -

fails non décisifs, quand meme la partie a la quelle il est déféré i
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rifiutarvisi (2). Ma nell'emanare il suo provvedimento il giu-

dice non deve informarsi che a pure e semplici ragioni di

rito, abbandonando il merito alla decisione definitiva e lì-

nale: la qual cosa è della massima evidenza, poichè egli

può rifiutare il provvedimento, ma, accettandolo (come ac-

cade per la prova testimoniale con cui l'analogia regge

perfettamente, anzi a più forte. ragione di quella), non può

ammetterlo se non nei termini precisi della delazione. E

lo può rifiutare quando, per esempio, esso non abbia che

fare con la lite, mentre, a mo'd'esempio, si domanda la re-

stituzione d'un oggetto dato a uso e la fortnola del giura-

mento invece attenga ad un mutuo vero e proprio di con-

sumazione: quando preesistano già prove conducenti a

risultanze contraddittorie a quelle del giuramento, non può

escludere quest‘ultimo mezzo, il quale come decisorio deve

trionfaredi tutti gli altri aventi minore importanza di esso,

qualora conduca alla prova contraria dello stesso contenuto.

Peraltro, all‘infuori di questo rifiuto dell’ammissione del

giuramento per ragioni, diremo cosi, pregiudiziali, il gin-

dice evidentemente non è autorizzato asostituirsi alla parte

interessata, della quale appunto non può ignorare gli in-

teressi: egli deve ammettere la formola tale e quale è stata

proposta; quando e per poco che egli, nel disaccordo delle

parti, si arbitri di accomodare di sua autorità la formola

del giuramento stesso, ecco che questo da decisorio è dive-

nuto suppletorio, perchè il giudice lo fa suo e se ne serve

per istruire secondo le sue vedute le domande e le eccezioni

delle parti e pronunciare utilmente e con vera cognizione

di causa. Del resto, il giudice ha tutto il suo tempo di ap-

prezzare convenientemente questo mezzo procedurale:

nella decisione finale della controversia può darsi benis-

simo che egli rien ritenga che il giuramento debba avere

quel valore probatorio che le parti vi annettono, mentre

invece per diritto romano la prestazione di questo giura-

.mento paralizzava completamente il giudizio di merito del

giudice, il quale a quel punto diveniva quasi per incanto in—

competente a fare apprezzamenti e solo competente a tucri

iusiurandum. Allora forse vi era maggior ragione perchè

il magistrato s'intromeltesse anche più oltre di quanto con-

cernesse il semplice rito, nella formola del giuramento;

ed ecco spiegato con ciò come nel caso di disaccordo delle

parti fosse chiamato a fissare tra esse la formola del giu—

ramento decisorio (3).

22. Per gli effetti dell'art. 1367 la giurisprudenza ha

': ritenuto equivalere al rifiuto lo avvolgersi in reticenze,

omissioni, parole offensive ed ambigue, senza negare nè af-

fermare il fatto dedotto nella formola del giuramento;

 

consentirait a le prèter sans modifications, mais le serment mo-

difié ne peut etre prèté que du consentement de la partie qui l'a

déféré ».

(3) Notevole è questo brano della sentenza 23 novembre 1899

della Cassazione di Roma, Comune di Nocera Umbra c. Storelli :

« È erroneo che non possa il magistrato modificare la formola

proposta dalla parte, per ostacolo del contratto giudiziale. Basta

infatti, per convincersehe, leggere l‘art. 1372, il quale non so-

lamente ammette che la sentenza del giudice possa variare la for-

tnola proposta dalla parte, ma benanco ammette questa a re-

vocare la sua domanda di giuramento decisorio, ancor quando

la parte contraria abbia dichiarato di esser pronta a prestarlo;

salvo che la parte deferente abbia, con qualche atto posteriore

alla sentenza, fatto acquiescenza alla farmela variata dal 8…“

dice » (Giurispr. It., 1900, I, 530).
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l'omettere qualche parola veramente influente sulla deci—

sione della controversia; il rispondere di non ricordarei

fatti contenuti nella l'ormola. La clausola per quanto mi

ricorda non equivale, benchè dubitativa, al rifiuto del giu-

ramento, ma toglie bensi efficacia al giuramento stesso e

non decide la lite (1), e sela parte cui è deferito il giuramento…

muore o impazzisce (2) il giuramento si ha come non defe-

rito, sia pure d'ufficio (3). Ma del resto, il giuramento che

sia prestato ottiene perfettamente l'efficacia della cosa giu?

dicata: e però la soccombenza minacciata a chi ricusa di

giurare o di riferire il giuramento all'avversario non è se-

 

stanzialmente se non la pena corrispondente a quella di

chi intralciasse l'esito del giudizio verso la sua definizione

colla cosa giudicata.

23. Si discute tuttavia se il contenuto della formola del

giuramento sia scindibile o inscindibile; permedochè, come

la confessione giudiziale e stragiudiziale, non possa esser

divisa a danno di chi l’ha fatta, oppure, contrariamente a

quanto è dettato dalla legge per la confessione medesima,

possa scindersi a danno del medesimo. Dopo la prestazione

del giuramento, specialmente se si ammette che la farmela

decisoria abbia corso indipendentemente da ogni ingerenza

 

(1) Sulla clausola «per quanto ricordo» può consultarsi la

detta monografia del Tadini, citata in bibliografia e che si trova

nel Foro Italiano, 1879, 1, col., 1163 e seg., in nota a sen-

tenza ‘28 gennaio 1879 della Corte veneta, Venezze e. Ron-

coni. Questa sentenza, interpretando l’articolo 1365 del codice

civ., secondo cui il giuramento non può essere deferito che

sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si defe-

risce, ovvero sulla semplice notizia di un fatto, dichiarò che

«questa disposizione contempla nel primo caso un giuramento

di: eeritate, nel secondo caso un giuramento de scientia, ma

in ambedue i casi il giuramento è. assoluto: il giurante, nei

sensi di questa disposizione, deve giurare in termini assoluti, e

non per quanto mi ricordo, od il fatto a lui addebitato o la

cognizione di un fatto altrui». A noi sembra per lo contrario

che la massima surriferita pecchi di soverchia ampiezza e com-

prensione. Sta quella massima, allorquando il giuramento ha

per oggetto un fatto specifico proprio di colui a cui e deferito.

in tale contingenza invero è indubitato che, tranne forse ra-

rissime eccezioni, si deve avere la più piena, la più assoluta

certezza della propria effettuazione, o no, di un dato atto. «La

memoria, per avventura, non ricorderà in modo egualmente per—

spicua e preciso tutti e singoli gli aggiunti di tempo, di luogo

e di persona. Ma non può ammettersi per alcun verso che un

uomo fornito del più volgare buon senso nutra appena l‘ombra

del dubbio sull‘esistenza di un fatto suo proprio, quando gli

sia opportunamente determinato. Altrimenti però corre la bi-

sogna se il giuramento riflette unicamente la cognizione di un

fatto altrui. E dire in modo categorico che anche in questo

caso il giurante, nei sensi dell’art. 1365, debba giurare in

termini assoluti e non per quanto ricorda. parci che sia un

aggiungere alla legge, uno scorgervi quanto non vi sta scritto,

un ritorcerne il concetto e la parola a significato diverso dal

reale ». A nostro modo di vedere. la- clausola per quanto ri-

cordo e insignificante, perchè implicita in ogni prestazione di

prova testimoniale [) di giuramento: ed è tanto inutile quanto

la clausola allo stato degli atti in una sentenza deil’Autorità

giudiziaria.

(2) Sulla questione delle conseguenze derivanti dalla non pre-

stazione del giuramento decisorio per motivi indipendenti dalla

volontà di chi deve prestarlo, il Bolaflio nell'opera citata in bi-

bliografia osserva: « Presso noi la tesi, che a noi sembra non

potersi sciogliere altrimenti, parve disputabile per una remini-

scenza della legislazione austriaca. È noto infatti che pel 5 297

di quel regolamento si doveva ritenere per prestato un giura-

mento, allorchè colui che l’aveva giudizialmente accettato fosse

morto prima della prestazione. Ma la reminiscenza rimane tale.

Altri e più razionali principî disciplinano la legislazione patria,

altre e più efficaci esigenze da essa s'impongono per accettare

la solennità del giuramento.

« La seconda questione è la seguente: possono gli eredi esi-

Sere di prestar essi il giuramento deferito, mutandolo in un

giuramento di scienza, e, come gallicamente si dice, di ore-

dulitàP... Libero al deferente di non nutrire per l’erede la li-

ducia che professava al defunto od incapace. Ma, se questa fi-

ducia l'ha, la cosa giudicata deve restar ferma.E l‘erede, che

“°“ P01eva aver diritto senz’altro di sostituire il defunto, mu-  

tando l’affermazione in una semplice notorietà, ha invece di-

ritto che i fatti rimangano inalterati quando il deferente fa

appello alla sua coscienza perchè dica se gli è notorio che i

fatti medesimi sono precisamente quelli, sulla cui esistenza il

morto 0 incapace non è più in grado di esporre solennemente

la sua affermazione. Il tornare sul terreno dei fatti materiali,

il far risorgere la questione della loro rilevanza e concludenza

e decisorietà, dopochè tali caratteri furono già irretrattabil—

mente riconosciuti, costituirebbero, secondo noi, una flagrante

violazione della cosa giudicata. » (Foro It., 1883, l. 58).

(3) La giurisprudenza pratica si 'e veduta e si è mostrata

continuamente in lotta con quest’articolo, fino al punto di ve-

nire in contraria risoluzione, e cioè di ritenere che colui al

quale è stato deferito il giuramento, anzichè prestarlo, possa

fornire la prova del contrario di quanto con esso vorrebbe de-

terminarsi: mentre è questo appunto che la legge nel suo spirito

esclude, accentuando in ogni occasione l‘indole decisoria del

giuramento di cui si tratta. Questo non fa che rivelare le im-

perfezioni della disposizione legislativa che la pratica, chiamata

ad applicare, invece respinge. Valgano queste considerazioni

della sentenza 31 luglio 1884- della Corte di Venezia. Carrera

c. Gar-rem: «Secondo il diritto comune, colui al quale veniva

deferito un giuramento poteva non prestarlo, offrendo la prova

del contrario di ciò che col giuramento si poteva stabilire. Tale

principio, se non esplicitamente ammesso dalla legislazione vi-

gente, non è poi assolutamente escluso. Nè dicasi che l’arti-

colo 1367 del codice civile circoscriva il diritto di quegli al

quale fu deferito un giuramento alla prestazione od al riferi-

mento; giacchè sarebbe irrazionale il negare la prova di un fatto

contrario a quello che col giuramento si vuol far emergere sus—

sistente, e, laddove quella prova contraria avesse a riescire,

esisterebbe una verità legale, contro la quale il giuramento de-

ferito assumerebbe l‘aspetto di una indebita molestla. Ammessa

in primo giudizio la prova contraria proposta dalla convenuta.

e non opposta tale ammissione in appello, sarebbe un contrad-

dire alla prova stessa la contemporanea annuissibilitin del giura-

mento def'erito » (Legge, 1884, Il, 523).

L‘argomentazione, come si vede, e magra in tutto, specialmente

poi dal lato interpretativo della legge positiva; non si cura nep-

pure di provare se ed in quanto della massima riconosciuta possa

restituirsi la paternità al diritto comune. L’unico argomento serio

sarebbe quello dell'inutile vessazione. (v. nota 1 al n.° 15). Una

sentenza 18 luglio 1893 della Corte di Milano, in causa Sargan—

tini-Tibaldi c. Terruggiae Rossi (Monitore Trib., 1893, 825)

riaprì la questione in favore dell’ammissibilità del giuramento de-

cisorio anche contro la parte già completamente fornita di prova.

Evidentemente, col propendere verso quest‘ultima opinione, in

via di massima, noi non vogliamo in modo assoluto contraddire

ail'arbilrio discrezionale che compete sempre al giudice nel ge-

vernare l‘economia delle prove ed anche dalla prova decisoria:

e però. quando la vessazione fosse accertata, palmare. evidentis-

sima, ci sembra che un giudice non dovrebbe essere censurato;

solo ci sembra che non basti la semplice ostentazione promessa

di produrre prove contrarie per decidere il giudice a lasciarsi

rimorchiare da vane chiacchiere e perdere tempo inutilmente

Le prove debbono essere provate ed ammanuite già.
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del giudice, certamente si può discutere nel merito della

causa sul valore del contenuto in questo genere decisorio

di prova: ebbene si domanda se questa discussione possa

spingersi fino al punto di staccare la parte di questo con-

tenuto che torna a danno di chi pronunziò, giurando, la

formola, dalla parte che torna a vantaggio di esso e a danno

di chi ebbe a deferire la fornrola del giuramento. La logica

del diritto, applicata all‘apprezzamento dei mezzi di prova,

ci conduce alla regola generale che il contenuto di ogni

prova debba essere preso ed apprezzato per quello che ve-

ramente e, senza preoccuparsi della parte che di essa ri-

dondi a favore di uno e della parte che ridondi & favore

dell’altro dei contendenti: in altri termini i resultati delle

prove vanno considerati nella loro obiettività massima,

per quanto questa obiettività possa avere in parte un si-

gnificato favorevole e in parte un significato avverso per

ciascuno di essi. S‘intende questo a meno che concorrano

ragioni particolari e specialissime, per le quali si debba de-

rogare ai principii d‘ordine generale e alla sfera di con-

dotta delineata come sistematica per le prove in generale.

Nella confessione, ch'è tutta spontanea nella parte confi-

tcnte e non forzata come il giuramento decisorio, la parte,

a cui favore la confessione stessa è stata emessa, si trova

GIURAMENTO (mamo CIVILE E conatsaew.a)

 

impensatamente in una posizione tanto favorevole nella

procedura delle prove da non doversi lagnare se la legge

crede opportuno di applicare delle massime di speciale

equità. Per tal guisa colui che si trova favorito dalla con-

fessione, e cioè da un mezzo non sperato nè riehiesto,è

obbligato ad accettare in tutte le sue conseguenze la con-

fessione tutta d'un pezzo, senza scinderla, senza appropriar-

sene soltanto la parte che gli sembra più conveniente e più

utile. Ma, nel caso nostro, del giuramento decisorio,la posi-

zione e ben diversa: chi giura deve farlo secondo la for-

tnola del giuramento, la quale costituisce il contenuto di

un mezzo di prova che si provoca per la decisione della lite

e di cui già [in dapprincipio si accettano le conseguenze.

Oltre a ciò vi ha per lo meno questo di contrattuale in

chi prolferisce il giuramento senza riferirlo all'altra

parte: che, profi"erendo il giuramento stesso, colui al

quale è stato deferito si espone alla manifestazione giu-

rata della propria coscienza al difuori, anzichè allidarsi

alla manifestazione giurata della coscienza altrui. Il fatto

di scegliere uno o l‘altro di questi due modi implica

evidentemente un piano di condotta secondo il proprio in-

teresse morale e materiale oppure morale e materiale ad

un tempo (t).

 

(1) Sulla divisibilitr‘t o meno del giuramento è notevole la sen-

tenza ?? dicembre 1896 della Cassazione di Torino. Gariboldi c.

Gariboldi: « Ma è poi veramente accoglibile ed esatta la tesi in

questione, che per essere stata deferita ed ammessa contro due

convenuti o più citati a rispondere di somma una formola unica

di decisorio giuramento involvente fatti risolutivi della contro-

versia, tutti i citati siano inesorabilmente avviati dall'obbligo

identico di ottemperare concordi alle ben note alternative di

legge, in deroga perfino di altri principi di diritto comune, e

ferma la finale soccombenza per tutti, ove anche uno solo non

si uniformi alla dichiarazione procedurale in piena regola emessa

dagli altri consorti ovvero dal consorte? E certo che due distinti

criteri, non altrimenti confondibili fra loro, si svolgono separa-

tamente: 1° dalla definizione che il codice civile detta circa la

obbligazione indivisibile e la divisibile (art.“tîfi?) coll‘esclndere

l‘indivisibilità perfino nel caso di obbligazione in solido (arti—

colo 1203); 2° dall‘indole complessa del fatto ch‘è oggetto di

una formula di giuramento, ed è veramente unico per tutti i

convenuti chiamati a esaurire la prova. Perciò, se lo scopo del

contendere riguarda, come nel caso attuale, una specifica quan-

tità di denaro, e se nemmeno la clausola della solidarietà esiste

ed è di più esclusa perchè si litiga tra coeredi, l'ipotesi più sem-

plice della obbligazione divisibile e legalmente stabilita. Essa

non incontra ostacolo nemmeno tenendo conto del modo con cui

il debito sarebbe stato considerato dalle parti contraenti, perchè

l'azione si aggirò sempre nel campo di un complemento di quota

ereditaria. e nulla proprio si oppone a che i due fratelli Gariboldi

paghino eventualmente alla Domenica lire 45 mila per ciascuno,

0, a norma delle emergenze, paghi la rispettiva quota uno se].-

tanto di essi. E quanto poi alla formola decisoria. è vero bensi

che la unicità del fatto su cui si regge il giudizio transattivo

emesso persiste immutabile rimpetto a quanti dovranno giurarla,

salvo in caso di una variante di coscienza, la valutazione di me—

rito devoluta al giudice in definitiva. Ma la cennata unicità od

indivisibilità che si voglia, nemmeno con riguardo ai fini della

transazione intesa, vale ad influire sull‘ordine legale dell'obbli-

gazione. e non può mutarne la specie rendendola ad un tratto

indivisibile. perchè sarebbe con esclusivo danno di tuttii chia-

mati a rispondere, ed anzi in conflitto con la domanda stessa

dell'attore, e perchè in causa della formalità procederebbesi a

ledere la sostanza. Nè basta a convincere del contrario l'osserva-

zione ehe il fatto unico ad escludersi dai giurati non può nel

tempo medesimo essere o no sussistente, avvegnachè tale preteso  

screzio, che intenderebbesi evitare sottopot.endo alle identiche mo

dalità ed agli stessi etfetti tutti i convenuti cui spetta deferire

() riferire il giuramento. come se si trattasse di un solo, può ri-

presentarsi parimenti, dato che, non essendo il ginramentori-

ferito da alcune e quindi dovendo tutti i convenuti prestarlo,

taluno non si presenti 0 non lo presti, ovvero non lo presti sul-

l'essenziale della fortnola. E in questa concreta ipotesi, nei di

cui limiti, esclusa la verità del fatto, l’azione andrà certo respinta

ai riguardi di chi giurò, mentre invece, ritenuto il fatto medesimo

per vero, la soccombenza rimpetto all‘attore sorgerà per colui che

non ha prestato il giuramento, nessuna giusta sentenza, a man—

tenere l'equilibrio delle due versioni, potrebbe prollerire sul

serio la condanna in tutto od in parte di chi avesse giurato,

od altrimenti la piena assolutoria del convenuto che ha abban-

donato la prova. Quindi riescono indubbi i corollari che la di-

visibililà sancita dall‘obbligazione in esame è sempre intangibile,

sicchè non potrebbe essere prolferita condanna contro di coltri,

il quale col suo giuramento avesse escluso comunque il l'atto

capitale in contesto; che quanto sopra fu accolto, movendo dalla

divisibilità dell‘azione, per poter respingere qualunque dipendenza

della pronuncia centro più convenuti dal procedere di un solo,

vale indubbiamente anche per il caso del riferimento, poiché si

mantiene acceso sempre questo elemento di quota cui si rannoda

la prova, e ciascuno può e deve esser libero di provvedere, come

di suo interesse e di coscienza, alla tutela del diritto proprio;

che dall’art. 1367 cod. civ. ben si desume essere il «lett-) princi-

pio a seguirsi, poichè. ivi la legge si occupa della persona cui

venne deferito il giuramento, e della soccombenza che incontra

ove ricusi di prestarlo o non lo riferisca all‘avversario, donde

il riferimento entra nei diritti ed obblighi anche dell'indhì-

dualità contendente, e non può essere giuridico di precludere

alla medesima, sotto qualsiasi vista, la volontaria azione che le

spetta; che infine nell‘altro art. 1373, parte prima, dell‘accen-

nato codice e nelle stesse disposizioni che regolano la transa-

zione, il legislatore ha pur lasciato libero campo agli atti in-

dividuali con effetto, perchè dice che il giuramento ricusaloo

prestato non fa prova che in vantaggio e contro colui che l‘ha

deferito, i di lui eredi od aventi causa; perchè indi ammette

essere di profitto ai condebitori in solido il giuramento prestato

anche da uno solo di essi cui fosse stato deferito, ma non con-

templa che il rifiuto di prestarlo torni dimocumcnto altrui;

perchè, da ultimo, statuisce che la transazione fatta da uno

solo degli interessati non obbliga gli altri e non può essere da
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24. Quando dunque sia preferito il giuramento, esso non

potrebbe intendersi altrimenti che per quanto risulta dal

suo contenuto, considerato logicamente e nel suo ms1eme

e nelle sue parti singole. Se quindi il giuramento è su-

scettibile, logicamente, di divisione nel suo contenuto, se-

condo la sua interpretazione logica, tale divisione non può

assolutamente essere contrariata quando non cozza colla

logica interpretativa delle prove in generale. Ma sembra

poco pratico parlare della possibilità di una siffatta divisione,

avvegnachè la formula del giuramento debba ritenersi fin

da principio composta in modo da comprendere tutto quello

che occorre perla decisione della controversia a favore del-

l‘uno dei contendenti, e nulla più. Non è escluso tuttavia

che sulle risultanze della formola giurata si possa discu-

tere in giudizio dipoi, per determinare il valore nel modo

che sembri più acconcio per il sostegno delle rispettive ra-

gioni da una parte e dall'altra. Si ha bensi, dice il Borsari (1),

l’impit‘cito e il virtuale della formula che bisognarispet-

tare: il congruo e il correlativo vi e compreso, poiché

una proposta semplice provoca una risposta complesso,

essendo della natura dei fatti umani avere deile qualità

edeile condizioni. Così, per esempio, se alla farmela di

un giuramento concepito nel senso — giuri se sia vero che

nel di tale abbia ricevuto denaro a prestito per la somma

di lire tante — la parte, cui il giuramento è deferito, ri—

sponda esser vero questo, ma aver restituito la somma

ricevuta a prestito. la risposta oltrepassa senza dubbio la

formola, ma la oltrepassa umanamente e non incivilmenle,

benché non si tratti (come forse il Borsari crede) di vera

qualità e condizione, ma bensi di fatto essenziale che si

contrappone al fatto formante il contenuto della formola del

giuramento. Qui vi sarebbero due soluzioni: si potrebbe o

escludere completamente e ritenere come non prestata quella

parte del giuramento che eccede la formula della delazione

(e in questo caso il contenuto del giuramento sarebbe scisso

in una parte che s'invoca e in un‘altra parte che si respinge),

oppure accettare come decisione anche le risultanze ec-

cedenti la formula della delazione e ritenere quindi come

costante il fatto dell‘obbligazione e accanto ad esso anche

il fatto del pagamento. Noi ci schieriamo per quest'ultima

interpretazione; non già perchè riteniamo la nostra proce-

dura anche oggi schiava delle formole rigide e intlesflhili,

ma perchè ci sembra che praticamente colui al quale il

giuramento ora si deferisce avesse avuto tutto il tempo e

l'agio necessario per fare estendere la farmela anche per

comprendervi il posteriore pagamento avvenuto ad estin-

zione dell'obbligznione incontrata.

Non possiamo certamente supporre che il giudice rifiuti

ad includere nella formola la parte che riguarda la soddi-

sfazione dell'obbligazione, né che la parte cui il giuramento

si deferisce si lasci sorprendere dall‘astuzia o dalla fretta o

dall'ignoranza propria sino a trascurare di provocare dal

giudice l'inclusione nella formola del giuramento della parte

che riguarda il pagamento successivo: questa supposizione

sarebbe addirittura contraria ad ogni probabilità, ad ogni

logica.

Del resto, come si vide, ci e modo per conciliare il ri-

gore della l'ormola eil rigore della risposta che a quella

formola deve rispondere coll‘interesse' della giustizia: sia

ammettendo che il giudice possa interporrei suoi buoni

uffici, sin da principio, per l'allargamento della formola

proposta. anche facendo intravvedere di esser più proclive

ad estendere il giuramento decisorio distendendolo anche a

provare l'eccezione di pagamento.

25. Poichè, evidentemente, non possono ammettersi due

giuramenti decisori o due formole di giuramento decisorio,

l‘uno o l'una a beneficio dell’attore e l'altro o l'altra a be—

nefizio del convenuto, deferito un giuramento decisorio, il

risultato delle prove e chiaro e non si può più tornarci sopra.

L'art. 1366 del cod. civ. dice, èvero, che il giuramento dc-

cisorio può deferirsi anche quando non siavi alcun prin-

cipio di prova della danzando o dell’eccezione sulla quale

esso si deferisce, e quindi implicitamente ammette che esso

possa esse'r deferito cosi a sostegno di un'azione come a

sostegno di un’eccezione. D'altro canto in giudizio la proce-

dura deve camminare senza preferenze; talché nessuna

delle due parti può essere privata del diritto d'invocare

per sè la prova decisoria, sol perchè l‘altra l‘ha prcvcnuta

di qualche istante. Materialmente e concettualmente, i re-

sultati d'iiiiii prova decisoria dell'azione non contraddicono

ai resultati della prova decisoria dell'eccezione: alla stretta

finale, la prova decisoria riuscita a favore dell‘eccezione lo-

gicamente frustra le conseguenze della prova decisoria riu-

scita favorevole alla rispettiva azione. E dovere del giudice,

quando l'attore chiede la delazione del giuramento decisorio

al convenuto al momento in cui l‘eccezione di costui e or—

mai nota, completare la formola del giuramento decisorio

relativo all’azione col contenuto dell’eccezione: o almeno

egli non può non tollerare che il convenuto, cui sia stato dc-

ferito il giuramento colla farmela proposta dall'attore, na-

turalmente senza tener conto dell'eccezione, la completi

giurando anche il contenuto della sua eccezione (2). Non v’ha

infatti formalismo procedurale, per quanto rigido, che in

giudizi di buona fede, quali attualmente sono tutti i giu—

dizi, non debba essere piegato alle esigenze della logica e

della verità. Volga im esempio. L'attore in giudizio di pa-

gamento, non avendo prove scritte, deferisce al convenuto

il giuramento colla formola, giuri se deve: il giudice,

essendo a cognizione di una precedente eccezione di paga-

mento, da parte del convenuto, deve completare questa for-

mola riducendola alla seguente: giuri se deve e se Ita pa—

gato, oppure giuri se lia pagato a no quanto doveva,- o,

per lo meno, deve tollerare che il convenuto, nel rendere la

farmela del giuramento, giuri se deve, vi risponda all‘er—

 

esst opposta; e nella sezione V, del capo 5°, in cui si tratta

delle prove delle obbligazioni, disciplina il giuramento riferen-

dos1 sempre alla persona che avrà da prestarlo. Di fronte a dette

limpide induzioni non può essere attribuita importanza al ri-

lievo desunto dal vocabolo parte o parti alcune volte usato

dalla slusso codice, specie negli articoli 1363, 1368, 1369, 1373,

"F1 senso che abbia voluto involgere nel combattuto elfetto, senza

distinzione, tuttiin individui compresi nella rubrica dei convenuti,

ecc. ecc. » (Foro Italia'no, 1897, 1,398).

(1) Op. cit., commento all‘art. 1367.

60 — Dicrsro rumeno, Vol. XII

 
(2) Sulle modificazioni alla formula del giuramento decisorio

accettata o determinata con sentenza v. Conti nella memoria

citata in bibliografia e che costituisce una nota alla scott-nza

9 aprile 1888 della Cassazione torba-sz Malinoctvti c. Sag/t'o

(Foro It., 1888, i, 1118}. Purtroppo anch‘egli parte dal punto

di vista che il giuramento decisorio sia una specie di transa-

zione; mentre potrebbe venire alla medesima conseguenza par-

tendo dal concetto del quasi—contralto giudiziale, che s‘imperna

sulla formola fissata dalla sentenza, oppure (e questo argomento

torna anche più semplice) dal rispetto e dalla fedeltà che si deve

alla cosa giudicata.
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mativamente ma coll'aggiunta di aver pagato. Se il giudice

si rifiutasse di tener conto di questa patto aggiunta dal

convenuto nella sua risposta giurata o nella formola di

giuramento da lui riferita all'attore deferente, una tale con-

dotta sarebbe certamente degna di censura e dovrebbe con-

durre all’annullamento della sentenza pronunziata come ef-

fetto di questa evidente e palese parzialità; talché, per il

solo effetto di un giuramento decisorio proposto da una delle

parti, l'altra parte sarebbe posta in una posizione inferiore,

perchè privata della facoltà di ricorrere a sua volta a questo

mezzo decisorio. Pur tuttavia può darsi che il giudice per

una svista o dimenticanza non euri d'includere nella for-

mola anche il contenuto dell’eccezione; può anche imma—

ginarsi che il convenuto, per balordaggine o per fiducia

sciocca, affacci l'eccezione di pagamento dopo deferito e fino

dopo prestato il giuramento decisorio sulla formola dell'at-

tore in cui l‘eccezione non abbia trovato posto. In tal caso

sarebbe mai possibile di ricorrere alla prestazione di un

secendo giuramento decisorio nell’interesse del convenuto,

dopo prestato un primo giuramento decisorio nell'interesse

dell‘attore? Evidentemente, questa sarebbe una mostruo-

sità procedurale; perchè, se un giuramento e decisorio nel

senso della condanna, non può sopravvenirne un altro che

sia decisorio nel senso dell'assoluzione. La contradizione

non lo consentirebbe, e la natura perentoria del giura-

mento decisorio vi opporrebbe un impedimento sostanziale,

un ostacolo insormontabile: a tutti gli inconvenienti si deve

provvedere mercè il rimedio dell'appello. Il giuramento

decisorio è un mezzo di prova privilegiato, nel senso che,

qualora è riferito e appunto per la possibilità del riferi—

mento di esso, porta in effetto un sollievo all‘attore contro

la portata comminatoria, actore non probante reus absol-

vitur; perchè appunto l‘assegnamento che il legislatore fa,

a torto o a ragione, sulla cosiddetta religione del giura—

mento, lo induce a sostituire alla prova fornita dall'attore

all'infuori di sè e del suo contraddittore, l’afi'ermazione giu—

rata di costui sulla formola del giuramento deferitain da

chi altrimenti avrebbe il dovere di prepararsi prima le

prove e di contrapporgliele poi. Il convenuto, ordinaria—

mente, attendc a piè fermo questa prova e la combatte se

può, ma non e guarì obbligato a fornirle od ammannirla

egli per farei comodi dell’attore: qui invece, per il giura—

mento deferitogli, egli rende un gran servigio al suo av-

versario, il quale confida in un modo specialissimo nella

sua religione e nella sua probità. Ma ciò non signilica che

egli debba rinunziare per soprassello alle sue eccezioni;

nè, sol perchè l’attore ha invocato il giuramento decisorio

come prova dell’azione, non sia fatta a lui stesso abilità di

invocare da sua parte il medesimo trattamento colla mede-

sima specie di prova, che avrebbe se l'avversario non

avesse primo invocato il giuramento decisorio. E, poiché,

deferito un giuramento decisorio, non se ne può deferire

più un altro, perchè già sin d‘allora la causa deve trovarsi

n istato d’essere giudicata, è ben naturale che o il giudice

deve prima evitare che si deferisca un giuramento nuovo

ovvero unilaterale, o debba ricorrersi al rimedio di un po-

stumo gravame, senza però turbare l’esito della lite e senza

esperimento di altre prove.

26. Vi sono due casi, nei quali il giuramento decisorio

non può riferirsi: l’uno quando la parte cui il giuramento

è stato deferito abbia dichiarato di esser pronta a giurare

(art. 1368) ; e l'altro quando il fatto ch'è l’oggetto del giu-

ramento non è comune ad ambedue le parti, ma soltanto  

à.

proprio di quella alla quale il giuramento stesso fu deferito

(art. 1369). Quando una delleparti (quella cui il giuramento

era stato deferito) ha dichiarato di essere pronta & giurare,

con questa sola dichiarazione da a divedere che logicamente

non ha alcuna ragione di riferire il giuramento e che un tale

riferimento non entra nel piano o disegno della sua propria

difesa. Qualora la parte cui il giuramento è deferito, dopo di

aver dichiarato di essere pronta a giurare, cambiasse linea di

condotta e preferisse di riferire il giuramento deferitole, in

primo luogo darebbe a vedere di prendere con poca serietà

l‘am ministrazione della giustizia, mostrando dinon avere per

la prima volta seriamente riflettuto all‘importanza del giura-

mento e alle conseguenze cui, pronunziandolo, rischia di

esporsi. Al momento che egli accetta il giuramento, può

anche non dire se ginrerà a [fermativamente o negativamente

sulla formola deferi tagli dall‘avversario, ma certamente una

cosa egli vuole significare: ed è chela sua coscienza non si

ribella a questa specie di prova e che non ritiene costituire

una pressione vana o dannosa questo appello asentimcnti di

onore, che egli non è sicuro di avere oppure che non è di-

sposto a manifestare sotto una forma religiosa qualsiasi. Il

legislatore ha tanto poca fiducia in questo mezzo avariato di

prova, il quale costituisce im vero anacronismo giuridico,

che ammette e giustifica la condotta di chi non si vuole in-

durre, per una ragione o per l'altra, a prestare il propn'o

contributo ad una manifestazione esterna della coscienza re-

ligiosa che sembra oltrepassare la semplice manifestazione

del sentimento di onore: perciocchè anche l‘uomo, che si

sente profondamente onesto, e soprattutto perquestaintima

coscienza dell'onestà, può respingere da sè sdegnosamente

comediffnlenza offensivaquanto non si limita ad una semplice

dichiarazione, ma, quasichè la parola non bastasse, si mette

sotto l'egida della divinità per assicurarvi maggior credito.

Oltre a ciò, la legge civile, quando colui al quale il giu-

ramento è deferito si ricusi di prestarlo, non deve stare

a guardare se e perchè, e per qual ragione intima, egli si

rifiuti di prestarlo: le basta di constatare che questo rifiuto

vi è e di prenderne atto, per non ledere il campo delle

altrui competenze e per non oltrepassare lo scopo dei suoi

mezzi probatori. Vi è già molto da dire perchè il legis-

latore abbia consentito di accordare al giuramento qual

mezzo di prova un’importanza speciale e privilegiata, fino

a renderlo decisorio, mentre avrebbe potuto assegnargli un

posto eguale a quello di altre prove che qui sono riconosciute

e trovano luogo nei nostri procedimenti: oltre aquesto, non

può di un sol pollice entrarsi nell'indele religiosa di questa

invocazione alla divinità, sia per costringere tutti a piegar-

visi, sia soltanto per ricercare le cause del rifiuto. Chi de-

ferisce il giuramento non può rifiutarsi di prestarlo quando

siagli riferito; ma non può pretendere che l’altra parte pieghi

la propria coscienza o il proprio sentimento religioso sino

a entrare nell’orbita e nell’ordine d'idee di chi quel giur.-

mento vuol prestare: vuoldire che il deferente il giuramento,

sapenth di esporsi al rischio del riferimento col solo defe-

rire il giuramento, già fin d'allora in certo modo dimostra

di conoscere e di ammettere l'importanza decisorio di quel

mezzo di prova.

27. Ma consideriamo qualsiala posizione di colui al quale

il giuramento è deferito, allorquando dichiara di esser pronto

a giurare, pur senza manifestare in qual senso egli si ac-

cinge a giurare. Dal testimonio, ossia da colui che fornisce

il mezzo di prova orale per la istruttoria della controversia,

non si richiede dichiarazione di sorta che sia o no pronto a
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far testimonianza, e neppure si ammette la possibilità che

egli possa rifiutarsi di rispondere all'appello della giustizia:

l'art. 210 del vigente codice penale considera e punisce come

reato il rifiuto della testimonianza, in seguito ad invito del-

l‘Autorità giudiziaria a prestarlo. Ma colui ch’è chiamato dal

suo contradditore (senza intervento dell'Autorità giudiziaria

in altro senso che quello non sia direttivo del procedimento)

a prender parte a questa specie di giudizio di Dio che deve

decider la lite, non si espone, col proprio rifiuto,anessuua

penalità: senonchè, appunto per la ragione che alla prova

vuol darsi efficacia decisoria, la procedura non può arrestarsi

al rifiuto stesso di colui cui il giuramento è deferito, ma

deve avere un esito utile, che consiste appunto nel riferi-

mento della formola di giuramento al deferente.

Altrimenti il giuramento non sarebbe che un vano ten-

tativo e un pio desiderio di chi non ha altro mezzo per pro-

vare la propria azione o la propria eccezione: teoricamente

e praticamente non certo un gran male, ma contro il nostro

sistema probatorio, che non ha voluto allontanarsi da questo

mezzo antiquato e pericoloso né ha voluto rcstringerne

l‘elficacia.

Già abbiamo manifestato la nostra particolare opinione

che sia oggi inesatto considerare il giuramento decisorio

come vera e propria transazione, ma che invece sia più

logico e più esatto considerarlo come un mezzo di prova:

però, comunque ciò sia e malgrado le difficoltà che ad ogni

passo s'incontrano per conciliare le anormalità di questo

mezzo di prova colla procedura che si vuole adottare per

darvi adempimento, si ritiene ad ogni modo che il riferi-

mento del giuramento decisorio, da parte di colui al quale

si deferisce a colui il quale lo deferisce, sia l‘espressione di

una situazione quanto mai anormale e difficile.

Già nel giuramento deferito ed accettato vi èqnalche cosa

di simile colla transazione, quantunque non sia il caso di

scambiare un vero mezzo di prova colla transazione; ma è

l'illusione, stiamo quasi per dire, quella che ci fa credere

quasi sempre di trovarci in presenza di una transazione,

quasichè ci piacesse di coonestare in qualche modo quello

che non vogliamo confessare puro e semplice bigottismo

delle nostre leggi. Senonehè neanche questo piccolo pudore,

misto ad un sottile velo d'ipocrisia, ci sovviene quando il

giuramento e riferito: perchè, essendo riferito per necessità

da chi non vuol prestarlo, ben si vede che chi lo riferisce

non risponde già alla voce del proprio interesse, ma subisce

l’imposizione di un sistema vieto, pericoloso e fastidioso, nel

quale si trova tratto per vizio di procedimento e senza che

possa talvolta rendersi forse neppur ragione della domanda

o dell’eccezione contro di lui proposta.

28. La ragione perla quale il giuramento decisorio non

può riferirsi allorché il fatto ch'è l’oggetto del giuramento

non è comune ad ambedue le parti (art. 1369 cod. civ.), ma

è soltanto proprio di quella alla quale il giuramento stesso fu

deferito, è evidente e non si discosta dalle sfere della logica

più semplice. Si può pretendere che una delle parti giuri

sopra un fatto ch'è comune ad entrambe, appunto perchè, in

tal caso, entrarn ho le parti debbono logicamente averne cono-

scenza. Facciamo anche noi l‘ipotesi, che in un contratto sti-

pulato a favore di una delle parti, nel quale un terzo non sia

punto intervenuto, questi sia stato indicato a pagare una data

somma appunto a colui che dipendentemente dal contratto

chiede di essere soddisfatto della somma stessa; insomma

supponiamo che al creditore consti cheil suo debitore abbia

nominato un incaricato al pagamento, magari per mezzo di  
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una delegazione irregolare e non della specie di quelle de-

legazioni clie, secondo l'art. 1271 codice civile, producono

novazione. Che il creditore stesso chiami in giudizio questo

terzo, sapendo aver desse ricevuto [in la somma per ellet-

tuarc il pagamento e per ottenere un mezzo qualsiasi di

prova approfitti di questa longanimilà della legge di accor-

dargliene uno addirittura decisorio nel giuramento, quando

non ne avrebbe alcuno o qualora egli non volesse darsi at—

torno a raccogliere lestimoni che per caso avessero presen-

ziato questo conferimento dell'incarico di pagare, forse quelli

stessi dai quali sono provenute le voci che giunsero al suo

orecchio. Ora il convenuto, in questo caso, non può avere

la soddisfazione di riferire il giuramento deferitogli: in altri

termini non può pretendere che l'attore stesso giuri che ve-

ramente a lui convenuto fosse o non fosse accordato questo

incarico. Se l'attore si fosse a questa attrilmzione d'incarico

trovato presente, allora non vi sarebbe alcun ostacolo logico

e quindi neppure giuridico a che il giuramento da lui de-

ferito a lui stesso si riferisse; ma nel caso di cui si tratta

sarebbe assurdo sostanzialmente pretendere che egli, per

semplice omaggio ad una formola di procedimento, venisse

ad assevcrarc sulla propria fede giurata su di una formola

diversa da questa o maggiore di questa: essergli noto da

fonte attendibile che l’incarico si dette e si consegnò la

somma. Ma vi sono due ostacoli a questa posizione pro—

cedurale: primo che si dovrebbe ammettere non un vero e

proprio giuramento di scienza, ma un giuramento di una

maggiore o minore notorietà, ossia non un giuramento che

valga a fornire la prova del fatto, ma un giuramento che

valga solo a fornire la prova delle voci che corrono sul fatto

stesso; e oltre a ciò si avrebbe l‘altro inconveniente che la

formata, unica possibile, del giuramento riferito non corri-

sponderebbc, non s‘identificherebbe (come di regola) colla

formola del giuramento stesso deferito. Ora ben più natu-

rale apparisce che di queste voci sia raccolta l'eco più omeno

lontana per mezzo di testimonianze delle persone, dalle quali,

per essersi trovate presenti al fatto, prima che dalle altre

parti la notizia dell’incarico dato dal debitore all‘interme-

diario per il pagamento: nè si saprebbe comprendere per

qual virtù arcana o per qual desiderio ingiustificato di fa-

vorire il mezzo di prova decisorio si dovesse non fare, per

la verità, il debito assegnamento in questo caso sulla prova

testimoniale, qualora fosse di ostacolo al giuramento la po-

sizione eccezionale derivante dall'impossibilità di riferirlo.

Quanto ai rappresentanti, non e detto che essi si trovino

nella posizione voluta dall'art. 1369, di non aver cioè come

comune a sè il fatto costituente l‘oggetto del giuramento:

perchè allora lo stesso ostacolo sarebbe in essi da questo

punto di vista pregiudizievoleanehequanto alla delazione del

giuramento stesso. àla, siccome è giustamente ritenuto che

un rappresentante giuridico di altra persona può giurare in

seguito ad altrui delazione ed anche con efficacia decisoria,

qualora ciò rientri nei limiti delle proprie attribuzioni am-

ministrative o di un fatto che costituisca materia della loro

responsabilità, è naturale che negli stessi limiti il rappre-

sentante stesso possa riferire il giuramento, avuto riguardo

a ciò che le difiicoltà stesse che si avrebbero per il riferi-

mento del giuramento dovrebbero presentarsi anche per la

prestazione di un giuramento deferito. Si chiede (e qui sta

la difficoltà maggiore) se possa riferirsi un giuramento di

mera scienza. La risposta e che, quante volte un giuramento

di mera scienza, per il solo fatto del suo riferimento, si con-

verta in un giuramento di coscienza, in questo caso non
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siavi ostacolo di sorta a che taluno giurì del fatto proprio,

sol perchè il giuramento deferito come giuramento di

scienza, diventa mercè il riferimento un giuramento di co-

scienza, ferma restando nella sostanza la formola. Si tratta,

a mo' d'esempio, di una di quelle prescrizioni brevi straor—

dinarie, per le quali noi vedemmo ammessa la prova del

giuramento decisorio: il creditore dunque do manda all’erede

del debitore il pagamento del credito, mentre questo erede

naturalmente si attacca all‘eccezione di prescrizione. Maio

gli deferisco il giuramento di scienza sulla seguente for-

mula: se egli sappia il debito non essermi stato pagato;

ed egli mi riferisce il giuramento di coscienza sulla for-

mula: se t'o abbia a non abbia ricevuto la somma che era

chieggo in pagamento.

29. Ora, dato il nostro sistema probatorio, questo giuoco

di delazione e di riferimento non viola alcuna disposizione

legislativa e neppure quella dell'art. 1369: perciocchè non

si può dubitare che io, il quale promuovo la domanda di

pagamento, debba ricordarmi se sia stato o no pagato e ri-

cordarmene con tanta certezza da giurarvi sopra. Anzi, poichè

ciè capitato il destro di addurre uno degli esempi più semplici

di casi pei quali può essere accordato il giuramento deci-

sorio, non è fuor diluogo che cerchiamo di fermarvici sopra

per dimostrare, giusto colla fortnola del riferimento in co-

scienza di un giudizio deferito come di scienza, quanto il

giuramento decisorio debba ritenersi im mezzo di prova

anormale e claudicante. Il mio avversario a me che domando

di essere pagato fa appello con la massima serietà perchè

giuri in mia coscienza di non essere stato pagato; quasichè

si potesse supporre che, riferendomisi un tal giuramento, io

venga acontmddire direttamente alle pretese contenute nella

mia domanda, giurando di aver ricevuto la somma della quale

era fo domanda. Cominciamo col dire che io a questo modo

mi procurerei da me stesso la patente del più famoso brie-

coue che vi sia al mondo, cioè di colui che domanda somme

che sa di certo essergli state pagate: talché, socialmente (a

parità di ribalderia dal punto di vista morale), io rischio ben

di più dandomi da me stesso la più aperta mentita. anzichè

esponendomi alla sconf'essione di colui al quale ho prima

deferito il giuramento e allo stesso rischio che da altra parte

risulti la falsità del mio giuramento e alla contraria persua-

sione della pubblica opinione. Anzi le più volte è da supporsi,

che,giunto l'attore sino al punto da sostenersi odi contrad—

dirsi col giuramento riferitogli, nel maggior numero dei casi

vinca e superi quelle ultime larve di resistenza morale che

l’animo suo e la sua fede, per quanto piccola, oppose dap-

principio alla gravità di un giuramento decisorio, lidando

nella lealtà dell‘avversario chiamato con un giuramento di

scienza in materia di cui sovente a lui non risulta. Pratica-

mente infatti è assai difficile che l’eredesappiaseil defunto

ha pagato il proprio domestico in tutti i mesi dell'ultimo

anno della propria vita e fin negli ultimi mesi che prece-

dettero la catastrofe; talché il domestico attore, novanta volte

su conto, se l’erede si piegaaginrare,sa che la risposta leale

di esso dovrà essere nel senso di non sapere che la mercede

non sia stata pagata. Evidentemente, se l'erede sapesse che

il domestico non fosse stato pagato, le pagherebbe e non

metterebbe in campo la prescrizione: ma il fatto della dif-

ficoltà stessa di possedere tale prova negativa ha posto l’erede

stesso al caso d'invocare la prescrizione annale. Senonehè

il domestico attore può confidare con quasi matematica cer-

tezza cheil convenuto, specialmente se appartiene ad un

ceto sociale ragguardevole (come d’ordinario si suppone)  

‘,

per non figurar male nel suo am biente ed anche per evitare

a scrupolo di coscienza che una sua affermazione giurata

valga a decidere la lite pure essendo mera e semplice affer-

mazione negativa, riferisca a lui il giuramento. E intanto,

tra la speranza di vincer la lite mercè una semplice transa-

zione eolla propria coscienza e la fiducia che la coscienza del

suo contraddittore sia meno elastica della propria, ossia

oscillando tra la speranza che l'avversario cominci a dubi—

tare e giuri nel modo che serva a dargli vinta la lite oppure

addirittura riferisca & lui il giuramento di coscienza, il de—

mestico è soggetto, sotto l’impulso dell’avidità del denaro,

ad un processo sempre progressivo di depravazione morale

e si prepara lentamente a perdere quel po' di ritegno che

prima nutriva, confortato in ciò dalle stesse imperfezioni

di una procedura che in pratica turba egualmente il sen-

timento religioso, il senso morale e la logica del diritto.

è 3. — Portata, dispensa e revocazione.

30. Prestate il giuramento non si ammette la prova della falsità.—

31. Giudizio penale di falso giuramento. —— B?.Costiluzione

di parte civile in giudizio penale. — 33. Revoca tempestiva

dell’ordinanza che annnette la prestazione del giuramento

decisorio. — 31. Dispensa dal giurare. — 35. Continuazione:

critica dell’istituto della dispensa. — 36. Equivocità della

dichiarazione di esser provato a giurare — 37. Critica della

serietà di un tale congegno. — 38. Revocazione del giura-

mento. — 39. Casi in cui non è ammessa. — 40. Variazione

della formola e sua influenza sulla revocazione del giura-

mento. —- 41. Modo di evitare la prestazione del giuramento

decisorio malgrado una sentenza che lo ammetta.

30. Perché appunto si tratta di giura mento decisorio, una

volta ch’essa è prestato, non si annnette la prova di falsità

del giuramento stesso (art. 1370 cod. civ.): ciò che in altri

termini si traduce col dire che il giuramento stessoèinvio-

labile. Questa disposizione peraltro non contradice con quella

dell‘art. 221 del codice penale, che ammette l’istituzione di

un giudizio per falso giuramento ed anche la costituzione di

parte civile nel giudizio stesso. Ma il giudizio penale cammina

per la sua strada senza influire punto nel civile, di cui non

sospende neanche la decisione, stante l’inapplicabilità del-

l'art. 31 cod. proc. pen.; perchè appunto, una volta prestato

il giuramento decisorio, non si può in ordine ad esso muo-

vere alcun dubbio o fare alcuna ricerca se non sul tema

an iuratum sit. Senza dubbio, il giuramento decisorio

non è se non una verità formale, e per di più limitata an-

che al campo stesso nel quale il giudizioèstato pronunciato,

e più precisamente non solo al giudizio civile ma anchealla

lite per la quale è prestato. Di verità formali, ossia che tali

sono solo esteriormenteeehe lasciano sempre un certo dub-

bio sulla loro realtà oggettiva il diritto ne ha più d’una; e

ciò, s'intende, perchè il diritto è un complesso d'istituti de-

stinati a funzionare in società e a coordinarsi coi fenomeni

sociali, nei quali la parte formale sovente ha un'importanza

capitale. Quindi fin dai tempi romani si stabili che l'auto-

1‘ità del giuramento sia maggiore di quella della cosa giu-

dicata ('l); vero è bensi che in diritto romano nel giura-

mento l'impronta transattoria era decisiva, perchè, una volta

prestato, per delazione o per riferimento, cessavala procedura

di cognizione che avea dato luogo alla prestazione del giu-

ramento e subentrava la procedura di tutela della transa-

_’4_,_
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zione consacrata per giuramento. Oggi una tale cificacia,di i

spostare la forma e la procedura tutta del giudizio, nel giu-

ramento non si riconosce più: lalite, nellaquale fu prestato

giuramento decisorio, procede diretta per la sua risolu—

zione mercè la sentenza nel giudizio di cognizione e anzi

inspira talmente la sentenza, che, secondo le regole della

logica, quella deve seguire innncdiatamente dopo esperito il

mezzo di prova decisorio e contro il quale non è annnessa

istruttoria ulteriore.

L'istituto rimane inflessibile e intransigente nel proce-

dimento ch‘è destinato ad informare e su cui porta la sua

influenza decisiva: quello stesso tribunale che può in seguito

revocare la propria sentenza in base al nuovo documento,

non può, qualora l'interessato si presenti con quel docu-

mento durante il giudizio in cui intervenne il giuramento

decisorio, prestarvi la minima attenzione e darvi un valore

qualsiasi. Si può ancora discutere se, presentandosi il docu—

mento prima del provvedimento che approva la formola

del giuramento deferito o riferito, il giudice abbia facoltà di

rifiutare il giuramento decisorio oppur no: certo, da una

parte ci vorrebbe una discreta dose di sfacciataggine in

colui il quale si vede contrapporre una quietanza e intende

deferire all'altra il giuramento per distruggere gli efi'elti

di quella quietanza stessa; e poi, anche dato che la parte

si esponga imperterrita alla più evidente dimostrazione

della propria mala fede, vien sempre in campo l'equità del

giudice, il quale, d‘altro canto, sa bene che, se v’ha un giu-

ramento dccisorio, questo non ha poi tanta forza da assor-

bire e render vano ogni altro mezzo di prova. Quindi, se

accanto al giuramento decisorio sussistono e persistono gli

altri mezzi di prova dalla legge ammessi, è logico escludere

che questi possano da un momento all'altro essere troncati

dalla proposizione del giuramento decisorio: questo, s'in-

tende, quando il sistema probatorio che prcesiste al giur. -

mento decisorio sia tale da poter dare un certo resultato

pratico, e non quando l’incertezza del significato delle prove

renda anzi più che mai opportuno un mezzo destinato a

spargere definitivamente la luce su tutta quanta la posizione

giuridica.

31. Proclamata l'irrevoeabilità del giuramento, senza dub—

bio è uopo accettarne tutte le conseguenze, anche di l'ronte

alla punizione dello spergiuro; però il giudizio penale, nella

espansione dei suoi pratici risultati, non può per nulla es-

sere turbato dai resultati delgiudizio civileedel giuramento

decisorio. Se in tutti i giudizi penali può essere accordata

una somma di danni alla parte lesa, oppure può questa

essere rinviata per lo effetto al giudice civile, non v‘ha osta—

colo certamente perchè questa stessa conseguenza debba

riscontrarsi anche nel giudizio di l'also giuramento: ricono-

sciuto appunto falso il giuramento, il magistrato penale non

può evitare la conseguente condanna alla rifazione dei

danni a causa della perdita della lite, alla cui decisione in-

fiui unicamente il giuramento prestato. E questo senza con-

tare la possibilità di un giudizio di revocazione, davanti allo

stesso giudice che pronunziò la prima sentenza: del resto,

anche se il giudice penale (senza rinvio perla liquidazione

al giudice civile) pronunziassc la condanna nei danni quando

la quietanza risulta da atto pubblico contro il contenuto di

un giuramento decisorio. non si potrebbe dire che con questo

eccedesse gravemente i limiti delle sue competenze; essendo

tali e non diversi i resultati del giudizio penale. Ma, se,

ammessa pure la falsità del giuramento decisorio, mante-

nesse questo tuttavia, la sua efficacia, di fronte ad ulteriori

eccezioni che dovrebbero ed avrebbero dovuto (senza l'in-

tervento del mezzo decisorio) far parte del sistema di prova

tutte completo, nel giudizio civile, evidentemente in tal caso

il giudice penale non si potrebbe mettere a compulsarc tali

prove che escono fuori dai limiti del giudizio penale, per

vedere se ed in quanto sia dovuta rifazione di danni. Evi—

i.lentementc, se dall'altra parte la causa civile si sarebbe

egualmente persa anche senza la prestazione d‘un falso

giuramento decisorio, in tal caso nessun danno derivò

dalla falsità del giuramento: ma che ciò fosse stato od

avesse potuto essere non tocca per vero al giudice pe-

nale sentenziare. Il giudice penale al più può pronunziarsi

quando la cosa non ammetta dubbio; ma soltanto che sorga

la più lieve contestazione sulla validità e sulla correlatività

delle nuove prove o della nuova prova al giuramento deci-

sorio, egli deve rimandare senz'altro la controversia alla

risoluzione del giudice civile, il quale non èdetto che debba

procedere per via del procedimento di revocazionec che non

possa conoscere della stessa controversia sul merito della

originaria domanda civile anche in sede di pronuncia pei

danni. Del resto, il fatto di non avere il nostro codice ri-

prodotto la disposizione dell‘articolo 1.1-80 del codice alber—

tino, secondo cui era lasciato salvo al danneggiatoil risarci-

mento dei danni e interessi di fronte alla persistente validità

degli effetti civili del giuramento decisorio riconosciuto falso

per sentenza penale, non significa già che questo risarci-

mento non si debba più peril nostro diritto accordare,come

se, intervenuto il giuramento decisorio, si fosse tra le parti

transatto con rinunzia alla emenda dei danni in caso di sper-

giuro. Poichè questa transazione e questa rinuncia non for-

mano più la caratteristica del nostro diritto, ne deriva di con—

seguenza che, per quanto le lamentazioni del guardasigilli

Pisanelli, nella sua Relazione alla Camera elettiva sul pro-

getto di codice civile (1), possanotrovare eco nella coscienza

e nel raziocinio della gente onesta, tuttavia nè la giurispru-

denza nè la dottrina siano disposte a interpretare a questo

modo le leggi penali e di procedura penale, che il Pisanelli

stesso nella sua relazione non era punto chiamato a inter-

pretare. Oltre a ciò noi troveremmo molto più logico e serio

dal momento che si fa appello al buon senso, anzichè esclu—

dere la revocazione o il risarcimento dei danni e fingersi

transazioni e rinunzie che in vero non sussistono, convenire

che ci si e posti per una china assai sdrucciolevole e peri—

colosa ammettendo un mezzo di prova decisorio, che annulla

l'efficacia di tutti gli altri e che stabilisce una finzione di

verità la dove assai meglio sarebbe domandare le prove della

verità. La finzione della verità nel giuramento allora soltanto

potrebbe con tranquillità di spirito am mettersi quando altre

prove sussistenti non vi fossero (2).

32. Si dice che fin nei lavori preliminari del codice pe-

nale francese erasi nettamente adottata la distinzione tra

interesse privato e interesse pubblico; talché fin d‘allora

l'uno cominciò a camminare separatamente dall'altro, in

tutto e per tutto. Stabilendo l‘intiera separazione dei due

interessi, dovrebbe anche escludersi cheil danneggiato da

un falso giuramento decisorio potesse costituirsi parte civile

nel giudizio penale di falso giuramento, ritenendosi debito

 

(1) Pag. 53 e 57.

(2) La giurisprudenza si è affermata nel senso di ammettere  la domanda di risarcimento del danno derivante dalla presta—

zione di un falso giuramento.
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di perfetta coerenza che fino a questo punto giungesse la

marcata separazione dei due interessi. Peraltro, quando si

tratta di distinguere il vero dal t'also e di far trionf'are la

giustizia sulla menzogna, vi è un debito supremo anzitutto:

quello di distribuire la ragione e il torto secondo i meriti

di ciascuna delle parti. Poi vengono gli altri debiti come

quasi argomenti superflui ovvero semplicemente comple-

mentari, ma non con tale efficacia da distruggere la portata

e gli effetti dell‘argomento principale, cioè dell'argomento

di giustizia. E il debito di coerenza non verrebbe meno,solo

perchè in base a nuove prove o a nuovi elementi di convin-

zione il giudice trovasse equo e logica di revocare una pre-

cedente sentenza da lui pronunziata con ogni più vera e più

valida presunzione di verità, riconoscendoil proprio errore

come dovuto non a difetto di ragionamento, nei limiti della

procedura che attualmente ci governa, ma bensi a man-

canza di criteri oggettivi sufficienti; oppure, in ipotesi più

dannata, ai difetti del congegno stesso procedurale, qualora

la prova che distrugge il giuramento decisorio sia venuta

in campo proprio nell'intervallo corso tra la pronunzia del

giuramento stesso e la pronunzia della sentenza emanata

in base ad esso. Non basta. Quando pure il debito di coe-

renza, quello di logica e quello di opportunità fossero vio-

lati per rispondere al debito supremo e improrogabile di

rendere giustizia obiettivamente, e cioè nel modo più con-

forme alla verità in sè stessa, non si dovrebbe esitare : percat

mundus douce iustitia fiat. Che se la necessità della di-

stinzione delle attribuzioni e della procedura allontana il

giudice civile dal penale e separa l'uno dall'altroi rispettivi

giudizi, non per questo è detto che non si possano riavvi-

cinare, sia ingranando nel giudizio penale la cosiddetta

parte civile, come facendo cheil giudice penale attribuisca,

anche soltanto senza precisarli, i danni a chi siasi costituito

come parte civile nel giudizio condotto ad esito sotto le

proprie cure. Infatti, in tal caso, l'affermazione che il fatto

delittuoso ha prodotto danno alla parte che si ritiene lesa non

èche una conseguenza inevitabile degli apprezzamenti fattio

ricavati per le risultanze del giudizio stesso: talché nessuno

meglio del giudice penale può, sulla scorta delle risultanze del

procedimento a lui affidato, esaminare se sia il caso o meno

di aggiudicare tali danni alla parte che si dice lesa e che

tale veramente, nel maggior numero dei casi, risulta per

l’azione criminosa perseguita nel procedimento penale.

Or dunque,poiehèla valutazioneelamisurazionedeldanno

del privato entra come parte essenziale nel procedimento

penale per il reato, in cui interviene la produzione del

danno lamentato, sarebbe ingiusto vietare al danneggiato

di affermare qui la propria ingerenza e le proprie rivendi-

cazioni, sol perchè in giudizio civile è rimasto vittima del

giuramento decisorio di cui si sta constatando la falsità. E

notisi che, come in un tale giudizio si divieta al danneg—

giato di farsi risarcire i danni prodottiin dal falso giura-

mento decisorio, lo stesso divieto lo dovrebbe perseguire,

adunque, in qualsivoglia sede: e ciò perchè concorrerebbere

in tutti i casi le medesime ragioni. In altri termini si avrebbe

questa mostruosità giudiziaria delle peggiori: l’irrevocabi-

lità inesorabile di una sentenza pronunziata in base ad una

prova decisoria riconosciuta falsa, ed una irrevocabilitù

tanto per via diretta quanto per via indiretta, cioè a dire

una irrevocabilità completa nella più ampia estensione del

termine. In altri termini ancora, si avrà il trionfo di coloro

che desiderano e chieggono la intangibilità del male: il

male avrebbe i suoi privilegi, le sue prerogative come il  

bene e l'orsc anche più del bene, la cui stabilità appunto

diminuisce in ragione dei successi del male; il che quanto

poco conferisca alla moralizzazione dell'ambiente gir.ridico

non v'ha in ultima analisi chi non vegga.

33. Che non si ammetta la prova di falsità del giura-

mento decisorio nel giudizio stesso civile, è un‘altra cosa:

poiché, se si dice esservi un mezzo decisorio per terminare

le liti e per servir di prova all‘attore e al convenuto, se-

eondochè si tratti di azione o di eccezione in giudizio, non

si può nel giudizio stesso togliere la forza decisoria a questo

mezzo di prova e farne crollare il valore e l'eflicacia, anche

di fronte ad una incriminazione di l'also, fatta però agli

effetti civili e nel giudizio stesso di cui si tratta e nel quale

fu ammesso il mezzo di prova del giuramento decisorio.

Non si deve in quel giudizio, la ripetiamo ancora una volta,

altro cercare senonchè an iuratttm sit: ogni altra ricerca

è dannosa, superflua, anzi vieta; sempre, a meno che il

giuramento non sia stato ancora prestato. Al sopravvenirc

di nuove prove che potrebbero sembrare in contraddizione

colla necessità di deferire il giuramento decisorio odi rife-

rirlo, e che per l'evidenza loro non ammettono contrasto,

può il giudice, anche trovandosi nell'intervallo tra il prov-

vedimento da lui emanato per la delazione del giuramento

e la delazione o il riferimento del giuramento stesso, re-.

vocare il provvedimento dato e ordinare che prima si acea.

disca a quest‘altra prova che è apparsa nelle more tra quei

provvedimento e l'esecuzione di esso. Così facendo, non

si ottiene, in sostanza, altro risultato da quello infuori di

disciplinare l'esperimento delle prove nel modo che al giu-

dice sembra più conducente a verità: e infatti per questo il

giudice ha la direzione della procedura dei giudizi e facoltà

di provvedimenti disciplinari e regolamentari e di apprez-

zamento sull'opportunità di sperimentare una provaauzichè

o prima che l'altra. Si oppone che il giuramento decisorio può

essere deferito in qualunque stato si trovi la cansa(arti-

colo 1366), siano o no state tentate od asserite prima delle

prove di specie diversa dal giuramento stesso: ma questa

disposizione non è sorta già per imporre al giudice un gin-

ramento decisorio anche quando egli ritenga sufficiente-

mente istruita la causa con mezzi di prova minori, poichè,

quando il pretore la ravvisi istrutta sufficientemente, può

rimettere la causa per sentenza ossia chiudere il pro-

cedimento contraddittorio (art. 421 cod. proc. civ.), e nei

procedimenti formali per l'ammissione di qualunque mezzo

di prova si adotta la procedura degli incidenti (art. 906),

ossia, nel caso di disaccordo delle parti sull‘ammissibililà

o meno del mezzo di prova, il presidente rimette le partie

udienza fissa, per la risoluzione dell’incidente stesso o anche

del merito (art. 181). Ora, il giuramento essendo un mezzo

di prova come un altro, non v’è ragione di supporre che lo

stesso non avvenga anche riguardoad esso: per la qual cosa

il giudice, per gli articoli 414 e 392 del codice stesso ap-

plicando (in quanto siano applicabili) le disposizioni relative

al procedimento formale nelle parti non regolate espressa-

mente per il procedimento sommario, qualunque sia la

forma di un tale procedimento, può convertire in un V01‘0

e proprio incidente la contestazione sull'ammissibilità di Il"

mezzo di prova e decidendo sull'incidente stesso può risol-

vere anche il merito. E nello stesso giuramento decisorio

il giudice non rappresenta una parte meramente formale 0

passiva nel provvedimento col quale dispone sulla prestte

zione del giuramento decisorio e sulla farmela di esso: cgil

nella sua ordinanza o sentenza non può permettersi una
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grande latitudine nella formola all'infuori delle contesta-

zioni delle parti, ma può escludere I‘invocato mezzo di prova

quando la parte avversaria vi si opponga e quando a lui la

causa sembri sufficientcnrcrrtc istruita. Nei casi in cui le

parti resistono ai suoi consigli. quando egli ammonisce che

frustra probatu-r quod probatum non relevat, resta sem-

pre a lui libera la facoltà di apprezzare questo come tutti

gli altri mezzi di prova sperimentati in precedenza ad esso

e di non darvi valore alcuno nella decisione della contro-

versia; arrestandosi il valore fbrmale di questo mezzo &

troncare ogni istruttoria della controversia e per il resto

avendo il giirdice piena libertà di giudicare secondo quelli

ch‘egli crede i veri risultati del procedimento e di emettere

finalmente la sentenza che crede. Si conclude quindi che il

giudice, anche dopo emessa ordinanza o sentenza per la

prestazione di un giuramento decisorio, può revocarla d‘uf-

ficio, qualòra ne sia in tenrpo, cioè prima che il giuramento

sia prestato, nel caso che in questo intervallo sopravven-

gano delle prove di tale i rrconcussa e certa dimostrazione,

che torni frustraneo incornodare la divinità per salvaguar-

dare all'invocazione della testimonianza della divinità stessa

un fatto che risulta già senza ed all'infuori di ogni concetto

mistico e per vie prettamente e sclriettaruente umane. In

tali casi per lo meno l'invocazione della divinità riesce te-

meraria e gli stessi credenti debbono ammettere che non

conviene abusare di un mezzo tanto eccezionale ed anche

pericoloso (1).

34. Circa la dispensa dal giurare l‘art. 1371 cod. civ., sulle

traccie dell'art. 1482 cod. Albertino, dispone che chi ha

deferito o riferito il giuramento può dispensare il suo av-

versario, che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma

il giuramento si ha come prestato. La I. 37, Dig., XII, 2, porta

che, se chi deferi il giuramento non dispensò dal prestarlo

ma egli stesso non prestò quello di calunnia, deve a lui ne-

garsi l‘azione: non potendo ad altri imputarsi fuorchè a lui

stesso lo aver deferito il giuramento senza prestar prima

egli quello di calunnia e l‘essere perciò considerato come

uno che abbia dispensato altrui dalla prestazione di siffatto

giuramento. In altri termini, non avendo chi deferi il giu-

ramento prestato a sua volta il giuramento di calunnia, ha

impedito (per la irregolarità della procedura da lui seguita)

che l’altro giurasse: e però in tal caso deve farsi l’ipotesi

più favorevole per l’altro, vale a dire deve supporsi che

' l'altro abbia giurato di nulla dovere, quantunque effettiva-

mente non abbia giurato.

Nei suoi commenti cdittali, Paolo fa comprendere come

chi deferisce il giuramento, rinrettendolo a colui al quale è

deferito, intende fargli grazia della prestazione del giura-

mento stesso, ossia risparnriargliene per lo meno il fasti-

dio: da noi invece (almeno secondo la giurisprudenza

prevalente) è colui che ha deferito il giuramento, il quale,

avendo interesse per evitare la effettiva prestazione del giu—

ramento stesso, lo ammette come prestato a proprio danno,

ovvero (se la formolaè complessa) nel modo più consentaneo

all‘interesse di colui al quale era stato deferito. Dalle espres-

sioni dunque di Paolo non sembra ch'egli volesse discipli-

nare proprio la stessa ipotesi dell’art. 1371 del nostro codice

civ.: qui non è che il deferente voglia fare al suo avversario

grazia del giuramento, ma è che egli ritiene più a buon

mercato, per non aggravarsi di spese e forse anche per non

subire le vergogne d'una mentita aperta e completa, di ri-

tirarsi sgomento dalla tenzone. Questa dissonanza deve pur

trovare la sua giustificazione. Paolo nel fr. cit. nrostra di

dare un‘importanza speciale al suscipere iusim‘andmn,

vale a dire, letteralmente, addossarsi, assumersi, accollarsi

il giuramento; e accollarseue le conseguenze soltanto, dap-

poichè si chiede o si riceve oppure si chiede e si riceve ad

un tempo grazia (dispensa, condono) di prestarlo. Quale

la ragione di ciò? Colui che dovrebbe esser tenuto alla

prestazione del giuramento decisorio tentenna, perchè forse

non vuol tentare la divinità o non vuole esporsi al rischio

di lottare a forze impari, fino all’ultim'ora, tra la propria

coscienza e la spinta del proprio interesse, o vuole rispar—

miare la solennità della procedura di prestazione del giu-

ramento senz’altro. D'altra parte il convenuto in ogni stato

e grado della causa può rinunziare alla resistenza e transi-

gere o conciliare la lite col proprio avversario, oppure rico-

noscere che questi ha ragione da vendere.

35. D‘altra parte, se una tale domanda di grazia da parte

dell’avversario chiamato a prestare il giuramento decisorio

non trova una spiegazione piena e chiara in tutto, non si

può ritenere del tutto chiaro neppure che taluno si protesti

pronto a prestare il giuramento nel senso a lui favorevole

e con ciò induca l‘avversario a dispensarlo dalla prestazione,

a tutto vantaggio di esso, proclamatosi pronto alla prestazione

del giuramento, e senza ch'egli abbia neppure ad incontrare

 

(1) Brillante è questo brano del discorso pronunziato dal Pe-

scatore nella tornata del 25 aprile 1875 del Senato (Atti del Se-

nato, Sessione 1874-75, pag. 1239): « Proponete la domanda —

se. dopo accertato lo spergiuro, il suo autore debba continuare a

godersi il frutto del suo debito — ad una persona sensata del

popolo: dapprima questa non capirà la questione, poi, quando

l‘avrete ben bene spiegata, vi riderà sul muso; e, se sapesse il

latino e il famoso testo Domitz'us Labeo, vi risponderebbe con

quelle stesse parole: aut non intelligo quod rit id, de que me con-

sulucrt's, aut calde stalla est consultatio tua (I. 27, Dig. xxvut,1 ).

Come, infatti, può darsi che la stessa legge condarrni e prrnisca il

ladrone e gli mantenga la sostanza acquistata col latrocinio?… E

mezzanotte; due persone, corrversando amichevolmente, mentre

tornano alle case loro, odono il fragore di precipitose rete e il

talpestio di volanti corsieri; si traggono in disparte accosto al

muro, e testo vedono passare un aureo cocchio lunge agitando il

queto aere notturno e le tenebre

con fiaccole su erbe intorno aprendo

siccome allor il) siculo terreno

dall‘uno all‘altro mar rimbombar feo

Pluto col carro & cui splendeano innanzi

le tede delle furie angurcrinite.

(Pnum, Il giorno).  
« Chi 'e costui? domanda uno dei nostri pedestri. — È un male

detto: risponde l‘altro, che guadagnò milioni con un falso giura-

mento; lo spergiuro fu scoperto e provato, la giustizia umana lo

condannò, lo infamò, lo punì; uscito dal carcere, ora si gode il

suo delitto, perchè il giuramento, Prestato in causa civile, gli era

stato deferito come decisorio ed in questi casi le nostre leggi

dichiarano che, non ostante la condanna criminale, rimangono

fermi gli effetti della sentenza civile! — Dici davvero? lnsensati!

Legge immorale! (esclama il buon interlocutore): è dunque lecito,

ai nostri giorni, insultare con tali enormezzc la coscienza pub-

blica? Due altri camminano per una via campestre. Vedi la

quel castello? (l’uno dice all’altro). E stato fabbricato cinquanta

anni fa con ricchezze spergiurate, dichiarate tali dalla condanna

criminale dello spergiuro; questi però le ritenne pel favore della

legge e dalla prigione passò a quel superbo castello, che i stici

mandatari costrrrssero colla fortuna spergiurata, intanto che egli

scontava la pena! Trascersero già cinquanta e più anni, come ti

dissi, ma la tradizione si conserva nella memoria del popolo : non

passa alcuno di qua, senza additare quel monumento di perpetua

infamia... ).
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gli ostacoli morali dello scrupolodella propria coscienza e

quelli giuridici dell’azione penale in caso di spergiuro.

Troppo a buon mercato colui ch’è chiamato a prestare il

giuramento, sia perchè deferito come perchè riferito a irti,

si metterebbe in regola colla propria coscienza e col codice

penale; e questo solo per essersi dichiarato pronto a prc-

stareil giuramento. Vero è che il dispetrsarlo o no dal giu-

rare, dopo ch'egli vi si è dichiarato pronto, e in facoltà di

chi a lui deferi o riferì il giuramento stesso, a seconda dei

casi; ma spesso tuttociò si traduce in un volgare giuoco di

astuzia o in un fine studio fisionomistico, e le incertezze itti-

ziali non di rado fanno prevenire il finale evento.

Si dirà forse che il giutlicc possa deferire il giuramento

d'ufficio sulla stessa fortnola perla quale avvenne la di-

spcrrsa di cui all'art. 1371 cod. civ.? Se ciò fosse possibile,

evidentemente non accadrebbe fuorchè sotto le condizioni

determinate dall’articolo 1375 cod. civ.: ma anche in caso

che il giudice trovasse modo di deferire il giuramento di

ufficio qualora il giuramento decisorio perla dispensa da-

lane sia sfornato, qttesto non sarebbe da sua parte il modo

migliore per applicare la legge, poiché egli con ciò vcr-

rebbe a contravvenire alla disposizione dell’art. 1371, per

quanto indirettamente. Eppure, d'altra parte, egli dovrebbe

sentirsi fortemente combattuto dalla preoccupazione di do-

vere dar vinta la lite per cosi poco a chi acquistò una tale

posizione favorevole trou avendo lavorato di prove, ma ri—

schiato semplicemente di atrdacia. Il legislatore francese,

per sua parte, si guardò bene da] raccogliere la corrente che

si veniva male formando tra i commentatori in base alla

]. 37, Dig.,Xll, ?, di cui noi vedemmo l'inapplicabilitt'tal caso

nostro; e sulla materia non dispose in modo alcuno, e senza

dubbio non intese di dare riconoscimento alctrno all'istituto

della dispensa dall’obbligo di prestare il girtramente defe—

rito o riferito. E infatti il giudice ha pure un certo diritto

di veder chiaro e bene addentro al sistema delle prove, il cui

giuoco è bensi soprattutto ed essenzialmente in balia delle

parti che vi veggono tlircttantentc impegnato il loro inte—

resse, ma che finalmente debbono formare gli_elcmcnti

della sua convinzione e della sua sentenza. In questo defe-

rire il giuramento e poi dispensare dalla pronuncia di esso

vi è qualche cosa di equivoco, di non perfettamente piano,

d'ancrmale, che ci lascia perplessi: noi vorremmo ma non

possiamo acquietare il nostro spirito sulle presunzioni della

legge, vorremmo e non sappiamo convincerci che la verità

sia proprio nella formula del giuramento, per la cui pro—

nuncia intervenne dispensa. Il ttttto ci apparisce come un

abile giuoco di prestigio, in cui ciascuna delle parti o per

eccesso d’ignoranza o per colmo di furbcria spera di eludere

o d'ingannare la giustizia: come accade ttttte le volte che

non si va per le vie normali, che si cercano dei tnezzi ter-

mini, dellc scappatoie. Purtroppo la nostra procedura, se

non è addirittura ricca, certo non soffre difetto di queste

situazioni equivoclre e false: né è prudente che proprio il

codice civile contribuisca a formarne ancora un’altra, ripri-

stinando qualche cosa ch‘è tra la scommessa e il giudizio

di Dio, ma che non è prova vera e limpida, quale deve

scaturire dai fatti, come dai fatti sorge il diritto.

36. I più dei trattatisti e dei commentatori ordinaria-

mente lasciano passare quasi inosservato l'art.1371 del

cod. civ., che in così piccola mole racchiude tuttavia tanti

elenrenti di dubbio o di sospetto: ma sorvolare sulle diffi-

coltà non è sempre buon metodo. Anzitutto è anche strano

che il legislatore, pur ammettendo che il giuramento debba  

darsi come prestato, non dice espressamente (come sa.

rebbe stato conveniente ed utile) in qual senso il gi…-;..

mento stesso debba intendersi come prestato, se in senso

favorevole a chi lo deferi o riferì, oppure in senso favore-

vole all’altra parte. Anche a voler che il legislatore qui

non abbia tacittto proprio di proposito, la sua omissione è

ad ogni modo fonte di equivoci possibili e dannosi che ogni

buon legislatore tende sempre ad evitare. Questa specie di

rappresentazione comica che si svolge dinnanzi al giudice

non sempre ha un esito dei più morali, senza dttbbio. Colui

al quale il giuramento è deferito, per trovarsi in regola con

l‘art. 1371, basta che risporrtla di esser pronto a giurare,

ma non occorre che dichiari di esser pronto :\ giurare in

un senso anziché in tilt altro: può anche in cuor suo pre-

pararsi a giurare in nrodo da favorir le pretese di coltri che

- gli deferisce il giuramento e non in tuorlo da favorire il

proprio interesse, dappoichè nessuno pttò leggerin in fondo

alla coscienza nè può penetrare le sue intenzioni prima che

siano comunque manifestate al di fuori con segni diretti o

indiretti. Orbene, sembra invece che il legislatore o coloro

che ne interpretano le disposizioni vogliano supporre che

il fatto del dichiararsi pronto a giurare significhi di esser

pronto a giurare in senso favorevole alle proprie pretese.

37. Gia diffusi da lunga età sono tra le masse ruraiii

terribili esempi di castiglri divini che la tradizione raccorda

aver colpito gli spergiuri, nè importa che questa educazione

moralizzatrrce del miracolo sia combatttrta dalla ragione,

perché la ragion di Stato sa e deve trarne profitto fino a

che l‘educazione civile non possa dirsi sufficientemente dif-

fusa tra il popolo, specialmente delle nostre campagne: il

che assai probabilmente non accadrà nè per ora nè mai. Il

giuramento, benchè penetrato nelle leggi civili, e sempre

un atto religioso: e le parti, prima di sfidarsi con questa

prova decisoria dinnanzi al gittdiee civile o all‘arbitro civile

(che si ritiene avere entrambi ben'altro da fare, fuorchè

tener dietro alle titubanze e alle manovre delle parti), pos-

sono bene esplorare in altra sede la rispettiva coscienza, spe-

cialmente dinnanzi al mitristro diqtrella religione, siadessa

cristiana, evangelica o cattolica, od ebraica, ai cui precetti

debbono pure uniformare le proprie coseirnze nel mentre si

accingono alla controversia civile. I giudizi di Dio, ossia le

prove decisorio sopra una lite impegnata da due avversari,

si sono sempre impegnate sotto la direzione del ministro

religioso e sovente in luogo sacro: quando questi gittdizi di

Dio e queste invocazioni di Dio a testimonio della verità

della propria affermazione, con imprecazione diun castigo

miracoloso per il menzognera, sono portati davanti al giu-

dice come prova decisorio, la questione di coscienza deve

essere già risoluto, perchè il giudice non può contribuire a

risolverlo, se non in via penale ossia sotto forma repressiva

per il danno sociale e non per l'offesa alla divinità che dtdla

falsità di esso giuramento deriva. Al giudice s’impone un

arezzo di prova decisorio; come e perchè, oltre a ciò, lo Si

dovrebbe anche rendere spettatore del giuoco delle coscienze

per cui il giuramento: 1° si deferisce ; 2° si riferisce; 3° si

ha come prestato; 4° si revoca? Lo stesso non accade nè

per l‘interrogatorio, nè per la prova tcstimoniale: quando

itrfatti il testimonio, al quale si deferisce il giuramento so-

pra rrn dato articolo di prova, si dichiara pronto a testimo-

niare con giuramento, non per questo e in facoltà di chine

invoca la testimonianza di dispensario nel prestare il giura-

mento c la testimonianza stessa, poichè la prova deve avere

esito senz'altro. E il giuramento decisorio non è una tratt-
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sazione, ma una specie di prova, secondo il nostro codice:

soltanto, siccome il legislatore era cosciente della gravità

di una prova decisorio, e d'altra parte non aveva il coraggio

di alrolirla, volle lusingare sé ed i stroi interpreti coll‘opi-

nioneclrc pure alla transazione restasse trtro spiraglio aperto

in questo rrrczzn di prova, e che questa parvenza, questa

farcia equivoca dell'istituto potesse in certo qual modo se-

stenere le frtrrziorri decisorio e la contratldittoria oscillazione

delle sue fasi. D'altro canto, se si ha riguardo alle regole

che disciplinano le presunzioni giuridiche, si trova che nel

caso nostro non corrono punto quelle ragioni di gravità che

sono essenziali pcrclu‘ sia dato ricorrere a questo rimedio,

:| questo espediente veramente eccezionale. Noi abbiamo

un mezzo di prova avviato, e per giunta decisorio: il giura-

mento. Se non & prestato, nranca la prova, nè si può prc-

srurrcre clrecorrsti il fatto detlotto o_ articolato in giuramento,

percio‘ la parte lo abbia implicitamente ammesso rliclria-

tandosi pronta a prestarlo ma elTettivarrreute non prestan-

dolo. Questa presunzione sarebbe già una cosa fuor di re-

gola: molto più poi la presunzione che la parte cui il

giuramento (" stato deferito siasi indotta ad escluderne il

contenuto, intendendo di ammettere la forruola tutt'al ro-

vescio, ossia in senso contrario :\ qrtello in cui e per cui si

era dapprima concepita la fornrola stessa. Si avrebbe ad

ogni tuorlo rina presunzione, e qtresta presunzione (comeclrè

radicata e innestata sul giuramento tlecisorio non prestato)

verrebbe appunto ad inrpedirrre la prestazione come effetto

della dispensa della parte interessata: insomma. in trna

parola, l'esito o il termine di un mezzo di prova decisorio

sarebbe frustrato da una semplice prcstruzioue, anzi da una

presrrrrziotre di trna fenomenale fiacclrczza, se si tiene conto

della sua m#l risoluto equivocitt't a favore dell'uno anzichè

dell'altro dei contendenti. Urra presunzione verrebbe ad

escludere l'esperimento di ulteriori mezzi di prova e per—

sino del giuramento suppletorio deferibile in altri casi dal

giudice per poter prorruuziare con illuminata coscienza.

D'altro canto, se la parte ha la facoltà di deferire o riferire

il giuramento e di ritirare la rielezione o il riferimento del

giuramento stesso, questa facoltà non può portare che ad

una conseguenza sola, logicamente: cioè a far considerare

il giuramento corno non deferito o non riferito, a seconda

dei casi, proprio come se taluno il quale ha prestato il gin-

ramento abbia dichiarato di non ricordarsi. La conseguenza

r‘- la stessa: le cose tornano al posto stesso ov'erano priora

che si proponesse questo mezzo decisorio ch'i- sfumato e le

parti seguiranno secondo il solito l'interesse proprio per

dare sviluppo a seconda dei casi ad uno ed altro mezzo di

prova.

38. La tlelaziorre del giuramento si può anche revocare

ovvero ritrattare, ma però, fino a che la parte contraria non

abbia dichiarato di accettarlo odi riferirlo, ovvero fino a

che tren sia intervenuta sentenza irrevocabile sull'ammis-

sr_one di esso: cosi l'articolo 1372. Sulla rcvocaziorredi un

gmramento deferito, come sulla revocazione di qualsivoglia

altro mezzo di prova, per verità, non potrebbe uè dovrebbe

coder dubbio; la parte che lo deferi nel proprio interesse

pllt'r ad [lll momento dubitare della coscienza del suo avver-

sarroe preferire i mezzi ordinari di prova. Se, esauriti

qtrestr mezzi di prova, il giudice la pensa diversamente e

rrlrerre che un giuramento suppletorio possa gettare Irrce

sulla controversia, lo deferisce d'ufficio a suo bell'agio e

Senza limite alcuno di contenuto, che può anche essere su

PC" gui identico a qtrello prima fissato nella fornrola del
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giuramequ decisorio, la cui delazione (" stata revocata 0 ri-

trattala. Se io invoco dapprima in giudizio la testimonianza

di un terzo, e quindi mi pento di aver fatto assegnamento

su quella testimonianza, nessuno per certo trr'irnpcrliscc. di

revocarla, dicendo che non mi conviene più o che non ho

più intenzione di approfittarne; senz'altro, cioe senza ad-

durre perciò ragioni giustificative, che il giudice non prende

mi potrebbe prendere in esame, poiche questa e'- eosa che

riguarda il mio solo interesse, di cui non v'ha altro giudice

all‘infuori di me. Qui non vi r'- cavillo, tren arlifìzio, non

manovra: io dico apertamente che un tal mezzo di prova non

mi corrvieuc più. Il giudice della causa potrà apprezzare

come vuole questo mio contegno, quando sarà il momento

di tlecidere la file, ma non può intanto irrrpcdirmi di di-

sporre il mio piano di tlifesa nel ruodo che lo ritengo rui-

gliore, neppure invocando la massima che electa una m'a

non dolor recursos nil alterato.

Non e tuttavia privo di un certo interesse l'esame dei

limiti irtrposti alla revocazione o rilrattaziorredel giuramento

deferito: e i limiti cnrrsistorro nelle difficoltà per gli interessi

della parte contraria e per gli interessi supremi della giu-

stizia. Quando la parte alla qtrale il girrranrcnto si i‘ deferito

abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, il giuramento

decisorio (". (può dirsi) entrato giri nel dominio dei fatti com-

piuti edegli elementi acquisiti alla procedura; la stessa parte

avversaria ha ritenuto opporlrttto e conveniente, anche sol-

tanto tlal punto di vista del proprio interesse, di farvi ade-

sione e di ricavarne quell'utile che per se potrà migliore.

Non si dirà che le parti abbiano trarrsatto la lite sul giura-

trrerrto decisorio, non si dirà che si sono vincolate contrat—

tualmente, ma senza dubbio qtri si riscontra una specie, una

branca tlel quasi-contratto giudiziale; la lite fu contestata

sopratutto in base alla fornrola del giuramento, o, per dir

meglio, la fornrola del gitrrarnetrto decisorio è quasi l'imaginc

e l'impronta più prossima e più fedele della contestazione

della lite, alla cui decisione s'invoca la prova alti-nre e su-

prenra del giuramento stesso. Non è esatto dire che chi de-

ferisce il giuramento deve paragonarsi :\ chi propone un

contratto(1); talché, avrrtasi l'accettazione dall'altra parte,

non gli sia più lecito revocare la proposta. senza violare il

principio sovrano della perfezione dei contratti: ciò è asso-

lutamente fuor di proposito, giacchè si vide e si dimostrò

come in tliritto nostro il concetto romano di transazione

esuli pienamente e decisamente, rientrandosi invece sotto

il concetto e la classificazione della prova.

La confessione spontanea d'aver cambiato strada, fatta

da trna parte in giudizio, tren altro significa che più matura

riflessione; maggiore ponderazione di argomenti e di di-

fese: la qual cosa è lodevole, umana, confessabile. Si vor-

rebbe forse dire all'altra parte che debba piegarsi, quando

abbia già dichiarato di accettare odi riferire il giuramento:

che la parte, la qtralc fu la prima a proporlo, debba sempre

esser padrona a ricredersi o ritirarla proposta, dalla quale

sorse il diritto alla pronunzia o al riferimento della formula

del giuramento? No, pera-hi- la giustizia dev’essere presa

srrl serio e la giustizia dev'essere equa rrel tutelare gli itr-

teressi di entrambe le parti o ciò che l'una e l'altra delle

parti ritiene essere il proprio interesse. Il magistrato non

può fare il giuoco ud dell'attore uè tlel corrverrttto: pari i

diritti,pari le risorse procedurali, pari le facoltà, normale

e perfetto il contrasto delle prove. bla, nell'ipotesi che la

(I) Cosi Borsari, op. cit., vol. III, parte “.I-, 5 3348.
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parte avversaria, al montento in cui chi ho deferito il gitt-

rameoto crede e dicltiara opportuno revocarlo, si opponga,

dopo qttesta dichiarazione, alla ritrattazione della prova, la

ritrattazioue resta fermo siccome anteriore a quella dichia-

razione; per la qttal cosa prior in tempore polior in iure:

ne alla parte che si fa sollecita ad ostacolare l'esercizio del

diritto di revoca di ogni proposta e dichiarazione di volontà

a scopo giuridico, senza che i terzi vi abbiano fermato di-

ritto, l' mai permesso invocare un diritto che per un sem-

plice contrattempo non abbia esercito…. Qui non si tratta

di ttna materiale anticipazione o posticipaziooe di atti giu-

ridici : si tratta della posizione giuridica che catttbia addi-

rittttra da till caso all'altro, perclo'» cambiano le basi di fatto

e gli elementi in favore dei quali deve poi emettersi il

giudizio.

39. Chi affaccia la proposta di un giuramento decisorio

e non è sollecito a ritirarlo pria che l‘altra parte vi abbia

posto assegnamento e ne abbia tratto qttel migliore profitto

che poteva, mostra ittoltre evidentemente di non potere e

di non voler procedere per vie diritte, ttel sostegno delle

proprie pretese: egli ha scelto settza dubbio una via obliqua

e itttettde di vieppiù orrulfare la matassa. L’altra parte po—

trebbe, è vero, a sostegno dell'azione, se attrice. e dell'ec-

cezione, se convettttta, invocare e deferire a suo volta uno

speciale giuramento decisorio nel senso più confacente ai

propri interessi, e con ciò potrebbe rimediare senza dubbio

al pregiudizio risetttito per una ritirata intentpestiva del-

l'avversario. Ma la legge procedurale, che ha sempre in vista

l'econontia dei giudizi edella proceduradelleprovec laquale

sempre tettde ad evitare che tahma delle parti peschi ttel

torbido, ben giustamente si tnettein guardia da un tal modo

di agire e cerca di raddrizzare il sistema delle prove per la

via della sincerità e della schiettezza. Quando il dado è git-

tato, allorché il guanto di sfida (per cosi dire) è sporto e

raccolto dall’uno all’altra delle parti contendenti, è impos-

sibile tornare più indietro: il duello giudiziario, la prova

supremo deve combattersi come comlmttevansi un tempo i

giudizi di Dio, per decideredi una controversia tra le parti.

E, poi, giustamente il legislatore potrebbe osservare che,

accordatqu etiicacia in questo caso alla revocazione del gitt-

ramento, non si potrebbe rifiutare all'altro parte di tornare

per cottto proprio sulla stessa formolo, deferendola a volta

sua all'avversario; le conseguenze sarebbero le stesse, ma

si perderebbe più tempo e gli attriti ontnenterebb0ro, ou—

tnent0t‘0bbet‘o le difficoltà, anmeutcrebbero i veli ittdiscreti

e dannosi alla verità. E altresì irrevocabile lo delazioneo il

rileritnettto del giuramento, allorchè sia intervettuta sen-

tenza irrevocabile sull'ammissione di esso. A questo pro-

posito si noti come l'art. “222 del codice di procedura civile

attttnette non solo la sentenza ma anche l‘ordinanza che ob-

bliglti alla prestazione del giuramento, ossia ammette in una

data formola la delazione o il riferimento del giuramento

stesso. Quando e necessaria la sentenza e quando l'ordinanza

per ammettere un giuramento decisorio? Il presidente,

quando le parti sono d'accordo sull'omtnissione del giura-

ntettto decisorio e sttllo formola del giuramento stesso,

emette tlll semplice provvedimettto esecutivo (senza forma

alcntto obbligatorio); provvede per l'esecuzione, come dice

l'art. 481 cod. proc. civ., certamente in via del ttttto ceo.

ttontico. Tuttavia con ordinanza (e l'ordinanza, come si sa,

e cosa diversa dal decreto) il presidente provvede o riotet-

tendo le porti ad udienza fisso dinttattzi al collegio, opp…

risolvendo l‘incidente stesso in via d'urgenza: nel quale

ultimo caso l'ordinattza è resa provvisoriamente eseguibile

nonostante reclanto od opposizione. Soltanto quando viè

reclamo od opposizione contro la propria ordinanza presa

d'urgenza, il presidente deve rituettcre le parti a tttlieozo

[isso davattti al collegio; come fa qttaodo non siavi tin dap-

principio accordo tra le parti utll'ammissioue del giura.

ntettto o della fortnola di esso e qualora non gli si domandi

un'ordinanza per l’urgenza del caso, o, anche dontattdata,

egli non credo di cntaoarla, perchè non riconosca l'urgenza

del provvedimento 0 per altro simile ragione. Or la sentenza

0 l'ordinanza sono irrevocabili quando passate in giudicato,

ossia quando è scodttto il termine dell'appello per le sett-

tcnze di pritno grado o del ricorso per le ordinanze prcsi-

denziali opposte ditntonzi al collegio. Per queste ordinanze

il tertnine del ricorso (come si sa per l'art. 183 cod. proc.

penale) è di tre giorni dalla proottnzia o dalla notifica, sc—

condochè l'altra parte è costituita in giudizio 0 contumace

al momento della pronunzia stessa. Ora cosa poi debba coo-

tettere e a che debba provvedere quest'ordinauza & detto

abbastanza chiaramente dagli art. 122 e 223 del codice di

procedura civile: e da quest’ultimo articolo risulta ancora

che la notificazione dell'ordinanza alla parte contraria deve

essere fatta nel terotitte prescritto dall'ordinanza stessa.

Or dunque, scadttto il termine per l'appello o per il ricorso

d'opposizione e divettuta irrevocabile la sentenza nel pritno

e l'ordinanza nel secondo caso, non è più amtnesso che il

giuramento deferito o riferito si revoclti, secondecltè la sett-

teoza o l'ordinanza abbia avuto per oggetto la delazioneo

il riferimento del giuramento stesso. E, se cosi è, non al-

trimcttti si spiega tranne che pel rispetto alla cosa giudicata,

ch'è base di verità formale e sociale: sia che questo giudi-

cato derivi da tttta solenne sentenza, sia che derivi invece

da tttta più modesta ordinanza. Non si permette per lo ap-

punto che la maestà del giudicato sia contradetta ovio-

lata dalla ritirata della parte che ha deferito il giuramento:

perche, cottsiderando il giuramento decisorio come tuezzo di

prova, allorché il giudice l'ha ordittato o sentenziato, eseguo

ch'egli lo ritiene ben conducente allo scoprimeoto della ve-

rità; considerandolo invece (come vogliono erroneamente

taluni) quale una lransaziotte, questa mancherebbe di se….

perchè non teuderebbe ui- a concludere una lite già prO-

nunziota, nè a prevettire una lite che può sorgere. la en-

trambi i casi la rinunzia e revoca del giuramento deferito

suona anzitutto poco rispettosa verso l'Autorità giudiziarta

che quel giuramento ammise, e inoltre siguificltet‘cbhv

anche voler privare il giudizio di quello che lo ritentth

tnczzo precipuo alla sua decisione (1).

_.…-
 

(1) La giurisprudenza non sembra aver preso in esame e co-

munque in cettsiderozioue speciale l‘ipotesi tlcllo revocazione di

un giuramento deferito e il quesito dell‘amtnissibilitt't o meno di

detta revocazione o ritiro: tanto la cosa apparisce chiara e sem-

plice a tutti.

Del resto, a complemento dell'esame di questo congegno spe-

ciale che si lega alla prestazione del giuramento decisorio a ter-

mine fissato dall‘art. 223 cod. proc. civ., è notevole la sentenza  6 giugno 1899 della Cassazione di llama, Comune di Bologna

e. Gualandi, concepita nei termini seguenti: a Considerando che

coll'art. 223 cod. proc. civ. si regola il modo con cui il dispud°

giuramento debba aver luogo. Vi si stabilisce perciò che l'0td"

nanza che fissa il giorno per prestare il giuramento si nottflùl

personalmente alla parte che deve gittrare, nel termine fissato.

indi vi si soggiunge che tra la ttotilicaziottc dell'ordinanza ed tl

giorno fissato pel giuramento debba passare un intervallo Hwt
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40. È annnessa tuttavia la revocazione della delazione di

un giuramento decisorio, allorquando la sentenza () l'ordi-

nanza sia stata prottttttziata e dopo che la parte contraria

abbia dichiarato di esser pronta a prestarlo, qttattte volte

nella sentenza stessa sia stata variata la fortnola proposta.

Questo comma dell'articolo 1379 codice civile non avrebbe

senso, se non si intendesse anch'esso relativo all’ipotesi che

la sentenza e l'ordinanza pronunziato sttlla materia sia pas-

sala in giudicato: poiché. se lal sentenza e tale ordinanza

non fosse passata in giudicato, non si appliclterebbe tiep-

pure la priora parte dell‘articolo stesso, alla qttale la se-

conda serve di eccezione, cioè sarebbe ammesso senz'altro

di ritirare il giuramento deferito. Or si tratta di ricercare

lil cttttsa dell'ammissione di questa revocabilità del giura-

mento. Se la sentenza lta variato la fortnola proposta per il

giuramento da chi ebbea deferire il giuramento stesse, op-

pttre se a turtle conduce l'ordinanza, Iti parte che lo deferi

;. sempre in tetttpo di ritirarlo, facendo come se non fosse

stato pttttto da essa deferito alla parte avversa. Si domanda

però se la variante introdotta dall'Autorità giudiziaria,

p0l'L'ltt'! possa dar luogo a rivocazione del giuramento, debba

essere stata così rilevante da alterare il piano difensivo di

colui al quale questo giuramento si era deferito prittta di

pensare a revocarlo: la qual cosa, bem-ln“ difficile ad avve-

rttrsi, non ntanca tuttavia di una innegabile possibilità, sia

pure facendo assegnamento sulle distraziotti del giudice. Ma,

attrito a parte le distrazioni, noi abbiamo veduto cite, ttel

caso di disaccordo tra le parti circa la formula del giura-

ntettto, il magistrato fissa la formula del giuramento stesse,

e lissandola può allontanarsi da quella ch'era stata proposta

dal deferente: tte] qual caso a questo si accorda tttta specie

di cotttrollo non settza efficacia, ttel senso che il deferente

stesso può revocare la delazione del giuramento, ritenendo

rlte Iti lorntola stabilita dal giudice non sia, come se ne

ripromette, favorevole ai suoi interessi.

Confessiamo peraltro che talttno potrà stentare a credere

che l'avere il giudice nntnteuuta () variata la fortnola cosi

come era stata proposta da rlti deferi il giuramento decisorio

possa influire sttlla facoltà di revocarlo in chi lo deferi o

propose dapprincipio. Perchè, si dotnatnla, la posiziouegiu-

ridica del deferente deve cambiare da un'ipotesi all'altra

per fatto non suo? Come può il giudice, di suo arbitrio, sol

cambiando tin nonttttlla nella formula proposta dal defe-

rente stesso, cambiarne talmente la posiziotte procedurale,

da rettdere possibile in un caso e da escludere nell’altro la

rivocazione della delaziotte stessa? La spiegaziouedella di-

versità di questi effetti consiste in ciò, rite, essendosi itti-

pegnata con una certa serietà la lizza giudiziaria delle prove,

il magistrato dal suo canto deve secotnlare la volontà di ri-

correre alla legge che l’una delle parti manifestò ittvoraudo

tl giuramento decisorio, e ttel caso di disaccordo tra le parti

stesse sorge quasi arbitro tra loro per vedere di serondarne

i rispettivi interessi coerentemettte allo scopo supremo di

conseguire la scoperta della verità. Insomma, lo scopo del

giudice e di non render vana l'invocazione della prova (le-

cisoria e di condurre a terntitte l'esperimento di questo

mezzo di prova in ntodo da poterlo utilizzare il meglio pos-

sibile: nta naturalmente qttesta sua condotta ausiliatrice o

secondatrire della volontà delle parti non può in modo al-

cune vittcolare gli interessi di chi deferi il giuramento de-

cisorio al suo eontradittore. Ciascuno essemlo libere di

organizzare come crede le proprie difese e il proprio sistema

probatorio, il giudice non può pretendere di imporre come

irrevocabile una formola diversa da qttella che fu proposta

dalla parte; quindi, se Iti formola, così com'è stato determi-

nata dal giudice, non conviene alla parte, rituaneitt facoltà

di qttesta revocarla, ossia non darle corso e renderla come

non deferita. —

M. Il giuramento decisorio è principalmente e sopra-

tittto atto di parte e non di giudice: la formola deve espri-

ntere né più né meno rlte il pensiero e la volontà del defe-

rente, il quale, come e stato libero nel proporre, rosi deve

mantenersi libero ttel cottservare la sua proposta senza

varianti, senza alterazioni: la qual cosa non toglie che il

magistrato stesso, modificando la fortnola, abbia da sua

parte creduto di far cosa conveniente e consotta con l'inte-

resse della giustizia, non solo nell‘interesse di chi deferi

la farmela ma anche nell'interesse del contradittore, spe-

cialmente quando questi nella sua opposizione alla fortnola

propostaabbia giustifi 'tllti l'omtot'ttniilt't di ittiti tale muta-

zione fatta dal giudice. Questo contrasto tra il giuramento

decisorio come mezzo unilaterale, proposto e inoltra… dalla

parte a sostegno della propria detuatnla o della propria ec-

cezione. e l’interesse della giustizia, rlte porterebbe a itto-

diticarne la farmela, & soltanto apparente e procedurale:

perchè il trionfo, sostanzialttteute, fruiscesempve dalla parte

della giustizia e dell'imparzialit.i, dal momento che il gin-

dice può riformare la fortnola proposta, e, nel caso che chi

la propose la ritiri in seguito alle appostevi modificazioni,

può ricorrere dal suo canto al giuramento d'ufficio. (inar-

data da questo punto di vista, la sentenza del magistrato,

che varia la fornrola del giuramento decisorio proposta dal-

l'attore e dal convetntlo, è condizionata essa stessa a ciò che

al deferente il giuramento non piaccia revocarlo: |a condi-

zione non è espressa, ma (" intplirita, e non trova altro li-

mite fuorchè la serietà del giudice, il qttale certantettlc non

s'indurrt't a fare nella formula proposta una modificazione

di mera apparenza sol per dare agio al deferente di revocare

la sua delazione. Poichè in questo stato istruttorio sarebbe

più che mai pericoloso penetrare tte] vero significato della

modificazione apportata dal giudice, per vedere se essa sia

di mera forma, oppure se entro e sotto le modificazioni for—

 

matore di giorni quindici. Come si scorge, la prima parlo di detto

articolo non si occupa che del solo giurante, ed è qttitidi razionale

che il termine dei quindici giorni tra la notificazione dell‘ordi—

nanza e la prestazione del giuramento siasi apposto nell'esclusivo

interesse di elli debba giurare. « Avvedutamrntc (si dice nella lle—

( lazione governativa sarda) si prescrive llll lungo intervallo tra la

tt ttottlieazione dell‘orditntnza ed il giorno fissato per il giuramento,

« lasciando così luogo alla meditazione, la quale evidentcmcnte si

all'iterisee a chi giura ». l"u miche all‘uopo osservato per altro co—

dice sucui si modellò il vigente codice di procedura civile, che non

convemsse bruscamente situare la propria'coscieuza tra lo sper—

b'turo ed il tintero (abusivi al solo giurante) di ritrattare le asser-  
tive precedenti. Sicchè non è lecito dubitare che il termine dei

quindici giorni venne stabilito nell'interesse esclusivo del giu—

rante, non eziandìo dei collitiganti cotttrari, a cui non si attaglia

la ratio Icyt's e di cui n'ou si tiene in vcrutta guisa parola ttel-

l‘art. 223. Se egli è cosi, il giuranle può riuttnziare al lungo tev—

tnine dei quindici giorni, quantunque volte, sicuro del fatto suo,

lo creda. La legge poi non prescrive che sotto pena di nullità ed

assoluta il tertniue sia di quindici giorni, nè il naturale line del-

l‘art. 223 consente ritenere che siasi citrato col lungo termine di

evitare spergiuri nell’alto e morale interesse in genere » (Foro

Italiano, 1899, I, 737).
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mali asconda delle vere e proprie modificazioni di sostanza:

s'itttettde però sempre che le correzioni di errori gramma-

ticali non dovrebbero neppure considerarsi come cambia-

menti di forma.

Giustamente fu notato, inoltre, che la resistenza dell‘in-

teressato o deferente il gittrautento contro il cangiamento

della fortttola del giuramento stesso dovesse vittrolarlo, in

caso che il giudice avesse disposto prottttttciattdo la modi-

ficazione, a non revocare la delazionefatta; come se il legante

alla cosa giudicata in qttesto caso, per la respinta opposi-

zione al cangiamento, dovesse ritenersi anche maggiore. La

eccezione che in un tale caso dell'alterazione della fortnola

proposta fu dttl legislatore portata ad una regola, ttel settso

che, t'epetita lite, finis negotii alterius causae fiat ea:ordittttt

(l. 11, Cod., tv, 1), fin da Giustiniano stata proclamata e

assicurata al diritto che da allora ad oggi in qttesto invaria-

bilmente ci governa, cessa naturalntentc quando vi sia ac-

quiescenza alla farmela variata, ed una tale acqttiescettza

sia sopravvenuta alla sentenza stessa che importò qttella

variazione; poiché in tal caso non è dato stattcare l'ammi-

nistrazione della giustizia con tardive resipiscettze, come

non sarebbe dato ttel caso di revocazione del giuramento

deferito. denim ad relt'gi0ttent convolare ; perchè i giudici

non debbono eos andire ad tales int'qttitates ttettt'entes (i).

In questo siamo tutti d'accordo, perchè la parola della legge

e chiara; la formula resta irremissibiltttente variata qtuttnlo

vi sia stata fatta acquiescenza con qttalclte atto posteriore

alla sentenza. Ma si detttattda se la parte che abbia deferito

il giuramento decisorio possa appellare dalla sentenza del

magistrato che l'abbia ammessa in conformità della sua

domanda; poiche, mentre è cosa moana che nell'intervallo

il deferente sia potuto pervenire in possesso di altre prove

che, già di per sè forti, escluderebbero la necessità e il pe-

ricolo di deferire il giuramento all’altra parte, èpur d'altro

cattto cosa abbastanza strana che uno il quale deferi una

formola di giuramento, e, in presenza delle contestazioni

avversarie, invocò e ottenne la pronuncia del giudice, era

d'tttt tratto distrugga cotttpletatnettte l'ope‘a della sua in-

sistenza tentando di far distruggere la pronunzia stessa.

Noi dunque, sebbene qttalclte autore (2) non creda opp…-.

tune di ricltiantarea questo pttnto il roucelto di transazione

tra le parti (che noi riteniamo inesatto attribuire come con.

cetto fondamentale al gittrantento decisorio), per lllltD\'ere

se non altro qualcltc obiezione alla facoltà di appellare,

tuttavia tmtt siamo d'accordo tte] vincere con tanta facilita

le prittte ripugnanze rlte sorgono dall'inciviltti giuridica di

combattere una pronunzia giudiziale, la qttale risponda ad

ttna nostra dmnanda accolla. Se si tratta di ttitovi docu-

menti o di ttuove prove, si potrebbe con una certa latitudine

estendere anche a qttesta ipotesi il concetto di revocazione;

ma non si potrebbe, ad ogtti motlo, ammettere il rimedio

ordittario dell'appello, appttttto perchè chi si è visto in prime

cure accogliere la propria domanda non ha (data la posi-

zione sua procedurale) ittteresse legittimo per appellare,

anzi ha interesse di resistere all'tqytello della parte L'Ott-

traria. Questo per la regolarità della procedura: del resto, vi

è. titi modo sentplicissiuto per colui che deferi il giurantth

decisorio, per non applicare questo tttezzo probatorioinef-

fetto; egli non notifica la sentenza che ordinò la prestazione

del giuramento, talrln't, non divenendo questa mai definitiva

e irrevocabile, il deferente medesimo può sempre rivocareil

giuramento, ancltese il giudicenon ne abbia variato lafortuola

cosi com'era stata proposta dal deferente. Non V't". ragione

ittfatti che tttta setttettza di questa specie si enianripi dalle

regole che goverttatto tutte le altre sentenze, qttttttto alla loro

notificazione e all'apertura dei tertnini per l'appello (3).

 

(1) L. 11, Cod., IV, 1, cit.

(2) Borsari, op. cit., commento all‘art. 1372, 53348.

(3) Cosi esprimevasi la Cassazione di Torino, in sentenza 6 di-

cembre t898, l-Vet'l-Wet'ss e. Ditta Gein-er e (f.: « Certamente, e

qttesto risulta in ttiodo cltiaro dalle due parti nelle quali si divide

l'art. 137? cod. civ., mentre nel caso di formula non variata il

deferente pttò, oltrechè line a che la parte contraria non abbia

dichiarato di accettarlo o deferirlo, rinviare il giuramento fino a

che non sia iutervettuta una sentenza irrevocabile sull‘atttutessioue

del medesimo; ttel caso di l'ormola variata può rivocarto anche

dopo la setttettza, e dopo che la parte contraria abbia dicltiaralo

di esser pronta a prestarlo, salvo il caso di sua acquiescenza alla

formola variata, non verificatasi nella fattispecie attuale. .\la è

pure certo che, salvo il diritto non cottteslato al deferente d'im-

pedire, col revocarlo, alla parte contraria di prestare il giuramento,

la parte contraria tuedesinta ha diritto di prestarlo quamlo sia

stato anmtesso con sctttettza della quale la legge pertttettc la ese-

cuzione, quale era tte] caso la sentenza .’i. aprib- 1898, con cui la

Corte d'appello di Toritto aveva ammesso il giuramento varian—

dotte la formula; giacchè, secondo l‘art. 520 cod. proc. civ., il

ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della setttcnza,

salvo i casi eccettuati dalla legge, e fra questi, come risulta dalla

esatta indicazione fattane dalla sentenza dettttttciata, la legge me-

desima non comprende pttttto qttello in cui, secotnlo il capoverso

dell'art. 1372, il delerettte possa ancora revocare il giuramento.

[ due diritti aduttque, qttello del deferente di revocare il giura-

mento variato nella fortttola con sentenza e qttello dell'accellattte

di prestarlo, non si conttadtlicono ma si conciliante assieme, in

qttatito che in pendenza del ricorso in cassaziottc contro la sett—

tettza che ha ammesso il giuramento, la parte alla qitale è stato

deferito può fare gli atti opportuni per essere annnessa a pre—

starlo, c la parte deferente può reitdcre vani quegli atti ed im-  

pedire la prestazione del giuramento revocandolo. Per altro da

qttesto non segue che, in pendenza del giudizio di cassazione, la

parte deferente possa impedire la prestazione del giuramento

senza revocarlo, perchè, se al diritto di prestare il giuramento in

base alla sentenza eseguibile che lo attttttisc si contrappone nel

deferente quello di revocarlo, riesce manifesto che l'esercizio del

diritto spettatth a chi deve giurare può essere itnpedito solamente

dall‘esercizio del cotttrario diritto spettante al dcleretttc, ma null

dalla setnplicc esistenza del diritto tttedesitno. 1". questo concetto

è espresso chiaranteute dal capoverso dell‘art. 1372 con lc parole

[Il“) rerocarlo anche dopo la sen/eum, le quali appttttto espri-

tttotto che solamente la revoca, ma non la semplice facoltà di

farla può impedire la esecuzione della sentenza che ammise il

giuramento. Il ricorrente oppone che, se non si accettasse la sua

tesi, il diritto di revoca si ridttrreblm setnprc a lettera morta, ove

cosi piacesse a coliti a cui in deferito il giuramento, perchè egli.

appena intervenuta la sentenza di atttttiissiotte, si affrettcrcltbc a

giurare, procurando in pochi giorni la decisione definitiva, ecosi, .

qttamlo poi fosse divenuta irrevocabile la sentenza antmessiva del

giuramento, al deferente utauclterebbe persino la possibilità di

esercitare il suo diritto di revoca, perchè troverebbe già chiuso

il giudizio nel quale soltanto lo potrebbe proporre, e limi…

ol'/feto, il magistrato investito della causa. A qttesta obiezione

bene risponde il controricorso, osservando che il ricorrente ""."

si accorge essere la sua proposizione in urto col preciso ill-

sposto dell'art. 1372, il quale. se ammette la revoca del giura-

tttcuto dopo la sentenza, sttttitttitiistra pure il ntezzo di fare quella

revoca: mezzo il quale consiste in ciò. che nel giorno mici"

l'altra parte chiede. di giurare, oppure anche tte] giorno in cutslil

per prestare il giuramento e cosi in tentpo in cui il lllflg15ll't'llo

non è ancora [tmc/tts officio, coltti che aveva deferito il giura—_

utente lo revochi. ll ricorrente fa un‘altra obieziotte. Suppottgitsl
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4°)… Effetti generali del giuramento decisorio come mezzo di prova.

— 43. Effetti del giuramento deferito al debitore da uno

dei creditori in solido. — Mt. lìfletto di tronto ai fideiussori

del gitirainettto deferito al debitore principale. —— .’i-5. Cessa—

zione degli efletti del principio della solidarietà tra credi—

tori. -— 46. Il giuramento e gli effetti della solidarietà nelle

eccezioni personali. — 47. il giuramento nelle obbligazioni

indivisibili.

42. Trattato delle norttte che governano la prestazione e

la ricusazione del giuramettto, èoppot'lnno esautittartte gli

effetti quanto alle diverse persone che itattno o possono

avere interesse nella sua stessa prestazione o ricusazione:

beninteso che, per dire degli effetti del giuramento deci-

sorio, uoi dobbiamo correre col pensiero alla sentenza del

magistrato che da quel giuramento decisorio ebbe vita, ap-

punto perchè il concetto d'una prova decisoria è che settza

di essa prova si giunga alla definitiva risoluzione della con-

troversia, dimodochè, considerata in rapporto coll'inllueuza

decisoria della prova, la sentenza stessa può non apparire

idealmente e concettualmente se noti una setuplice forma-

liti't. A questo riguardo prima di tutto naturalmente vo-

gliousi applicare le ntassinte getterali sttlla rcs indicata :

laicità, in via di massima, come si dice che rcs inter elios

indica/a alteri nec nocet nec prodesl, dovrebbe anche af-

fermarsi che res inter elios iuralo oppure iusiurondtnn

inter elios elle-ri nec nocct'uec prodesl. E la più naturale,

più logica, più diretta efficacia del giuramento rimane ap-

punto circoscritta tra le parti, in tuezzo alle quali (per es-

sere costituite in giudizio) intervenne: questa è una fitti-

zioneiutima, quasi incorporata nella natura del giuramento

e nella sua efficacia potenziale e reale, secottdo lo scopo de-

cisorio al quale fu invocato dall'una delle parti e accettato

dall'altra oppure anmtesso dal giudice in sede contenziosa.

Emanata la sentenza in base ad un giuramento decisorio,

eridettteitteitte la parte favorita dalla decisione (ordinaria-

tttettte e normalmente quella alla quale il giuramento de-

cisorio fu favorevole) può giovarsi della sentenza etttattata

dal giudice tte] modo che crede migliore, avemlo guadagnato

la controversia: come se la causa, in seguito all'esperimento

di tttezzi di prova a lei favorevoli, fosse giunta allo stesso

esito vittorioso. Quindi l'esecuziottedolla sentenza, quando

sia passata in giudicato, regola in defittitiva i rapporti tra

attore e convenuto, fino alle conscgttettze estreme: ttel caso

nostt‘o non vi e itulla di particolare sol perchè intervenne

giuramento decisorio. Se vi ha qualche cosa di particolare

nella procedttra, questo qualche cosa di particolare si può

avverare ttel periodo 0 stadio che corre dalla pronuncia del

giuraumnlo stesso alla decisione della controversia tttediattle

seutettza del giudice. Si è parlato per il diritto rotttatto esi

parla attche in diritto moderno di uu'oclio e.c iureiurando (:

di una i‘m-isiurri-uili exceplz'o. Ma in diritto moderno par-

lare ancora di questi utezzi procedurali & il prodotto di un

mero equivoco: dappoichè il procedimento, come si ebbe a

notare, nell'ipotesi di giuramento decisorio, è radicalmente

diverso da quello che era per diritto rotttatto. ln diritto

romano il giudizio di tuerito finiva, appena prestato il

giuramento decisorio, e vi subentrava la tui/io proc/oris

sul rapporto giuridico novato per il giuramento decisorio:

da noi il giurantettlo decisorio non essendo che un tnczzo di

prova, il procedimento noti si arrestaallasmt pronunzia, anzi

procede con tanta lena, che immediatamente al giuramento

sussegne la sentenza, senza che sia in iui modo qualsiasi

dall'uno all'altra interrotta la conlestualitit procedurale.

ln diritto romano si dava l'azione personale perpetua e l’ec-

ceziotte di giuramento, perchè il magistrato constalasse il

fatto della trattsazioue giurata (al non aliud quaeralur an

iure/um sit) e, abbandonato del tutto il merito della prior

causa (f), giudicasse della nuova convenzione come giudi-

cherebbe di un'altra convenzione qualsiasi. in diritto mo-

dertto la quaestio (ul ea; priore causa debcatur è sempre

quella che il giudieedeve risolvere, perchè alla risoluzione

di questa mira appttttto il tttezzo di prova decisorio rappre-

sentato dal giuramento (?.); per la qual cosa non vi è biso-

gno di Sperimentare altra azione da quella infuori che in-

trodusse il giudizio nel quale la prestaziouedcl giuramento

stesso interviene, nè altra eccezione all'ittfuori di quella

che nel procedimento in oggetto fu come innestata, priacltè

si procedesse al giuramento decisorio. Applicate dunque le

regole generali sui giudizi e sulle cose giudicate in rapporto

alla loro influenza tra le parti e verso gli estranei, sembra

 

(egli dice) che, prestato il giuramento, il deducente riesca a tener

sospeso il giudizio fino a che non sia resa irrevocabile la scit—

tcuza che lo ammise, e che quindi, ricompareudo in causa, di-

chiari di revocare il suo capitolo di giuramento e come conse—

guenza domandi che si consideri come itott avvemtta la prestazione

del giuramento stesso; cesserebbe la diflicoltà di forma sopra ac-

cennato, ma ne soptvtvvcrrebbe un'altra di merito. il utagistrato,

prestato un giuramento decisorio, deve limitare le sue iudagiiii

ad una sola, vedere an jlll'flflllll sil. Il che vuol dire che il de—

ducettte sarebbe per altro tuotivo posto nella impossibilità di

esercitare il suo diritto. Ancora (prosegue il ricorrente), revocato

ll giuramento, la causa ritorna al magistrato nelle condizioni in

cui si trovava dianzi, con diritto in anteudue le parti, ecosi anche

In quella che aveva dedotto il giuramento, di fare nuove prodit-

zioni, deduzioni «‘ tlifese. l\la colite sarà cio possibile, se, prestato

ll giuramento, queste nuove deduzioni pii'i non potraitito essere

vagliate e giudicate dal magistrato, che potrà solo indagare se

la forutola sia stata esaurita dal giurautc'.’ A questa stia obbie-

zione, fondata stil supposto che il deferente possa aticltc dopo la

prestazione del giuramento revocare il giuramento medesimo

qualora non sia peranco divenuta irrevocabile la seutciiza che lo

Hlnm15e, risponde poco dopo lo stesso ricorrente falsaudonc la

base, giacche ricoitosce, d'accordo in qtiesto col controricorso, che.  
siccome altra volta pronunciò questa Corte Suprema con sentenza

3l dicembre 1895, « la revoca deve sempre farsi priiua della of-

a f'cttiva prestazione, perchè dopo la prestazione urterebbe coittro

n la natura e il carattere del giuramento decisorio e sarebbe un

« controsenso ».

« Ora, dal non potersi revocare un giuramento dopo la sua

prestazione, scende per le cose superiormente delle solamente la

conseguenza che, se la facoltà della revoca puù estendersi fino a

che la sentenza atttittissiva del giuramcnto sia diventita irrevocabile

nel caso in cui la parte che dovrebbe giurare itott giuri prima,

giovandosi dell'escguibilità della sentenza, si estende solo fino al

utontento della prestazione del giuramento nel caso opposto; ma

non scende ittvece la diversa conseguenza che ne trae il ricorrente,

cioè che al deferente, ottdc non sia pregiudicato il suo diritto di

revoca, spetti la facoltà d‘impedire la prestaziotie del giuramento

litio al giorno in cui diventi irrevocabile quella sentenza che lo

ammise » (Foro lla/inno, 1899, ], 15i).

(I) l.. 30, Dig., xtr, ".’.

(2) Che in diritto romano il giuramento si dovesse annoverare

tra le novaztoui lo dedttciamo dalla 136,52, Dig.,xu,flz |l0lchè

la conditio i'uri'si'uraurli proficisci/ur ea: conventioue, quamvis

habent ef ina-far iurli'ci'i.
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a tutta prima non debba esservi la necessità di regole spe-

ciali per caratterizzare gli eftetti che derivano da una sen-

tenza fondata sopra questo mezzo di prova. E d’uopo qiiimli

esaminare alquanto attentamente l’articolo 1373 e i motivi

che lo possono avere in qualche modo giustificato, così come

fu in sostanza integralmente desunto dall'articolo 2325 del

codice parmense e dall'articolo 1319 delle leggi civili delle

Due Sicilie, in consonanza coll‘articolo 1463 pr. del codice

Albertino. Intanto anzitutto e da notare che il principio

cardinale premesso nell'articolo 1373 alle risoluzioni dei

vari casi singoli è né più nè meno che il principio adot—

tato generalmente per la cosa giudicata: il giuramento ri-

cusato o prestato non la prova che in vantaggio o contro di

colui che l'ha deferito, od a vantaggio de’ suoi eredi od

aventi causa, o contro di essi. L'aver voluto ripetere a pro-

posito del giuramento decisorio questa massima generale

rivela nel legislatore una titubanza sino all'ultimo sul rite—

nere o meno, conformeal diritto romano, il giuramento de-

cisorio stesso della famiglia delle transazioni: quantunque

anche in tal caso avrebbero potuto sovvenire le regole ge-

nerali applicabiliai contratti. Forse in la preoccupazione di

una natttra speciale o mista nel giuramento decisorio, quella

che potè indurre il legislatore qui ad esumare ea riprodurre

il punto di vista generale: certo èad ogni modo, che, senza

il sussidio della voce espressa e parlante della legge a pro—

posito del giuramento decisorio, noi non ci troveremmo

punto imbarazzati o inerti sulla via da seguire in applica-

zione dei principi generali che non vanno alterati, almeno

finchè si tratta di fermare la massima 0 il punto di partenza

capitale per la determinazione della efficacia del giuramento.

Ma vi sono anche delle regole speciali, per le quali valeva

ben la pena di dettare l'articolo 1373 codice civile.

43. Si dice anzitutto che il giuramento, deferito al de-

bitore da uno dei creditori in solido, non lo libera che per

la porzione dovuta a quel creditore (art. 1373, al. 1): ecosi

disposero il primo alinea del citato articolo del codice Alber-

tino e gli articoli citati del codice parmense e delle leggi

civili delle Due Sicilie, mentre diversamente si era pronun—

ziato ildiritto romano. Nei suoi commenti cdittali, infatti(l ),

Paolo alferma che in duobus reis stipula-ndi al; (rl/ero dela-

tmn iusjm‘andtun etiam alteri nocebit e che se ea; duobns

1'eis promiltendi eiiisdeinpe0uniae si alter iuram't, alteri

quoque prodesse debebit : non dice correi, ma semplicemente

rei; però intende certamente significare la medesima cosa. E

Paolo, che (‘).) nei suoi commenti cdittali ha studiato a fondo

la controversiae da cui si è persino riportata la regola del-

l'i-nter alias actum, nel titolo del Digesto che tratta del giu-

ramento, avrà bene avuto le sue ragioni per rispondere in

questo senso, cioè nel senso della comunicabilitai dei vau—

taggi o dei danni del giuramento decisorio tra più comle-

hitori o concreditori solidali. Paolo considera certamente il

giuramento come im mezzo di prova pericoloso: del'erire il

giuramento, per lui, signilica rischiare non poco sulla fede

altrui; signilica ciò che significava in diritto romano tran-

siger la lite, rimettersi alla coscienza altrui come alla for-

tuna, giuocare un vero giuoco d’azzardo. Ma per lui non si

alterano punto le regole generali relative alle obbligazioni

in solido: ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere l‘in—

tiero al debitore e ciascuno dei debitori può essere costretto

al pagamento per la totalità; quindi ciascuno dei creditori

può novare per tutti e ciascuno dei debitori può migliorare

la condizione degli altri debitori grazie ad una novazione

che estingua il primitivo debito e ve ne sostituisca un altro

fornito di altre azioni, più specialmente delle azioni o delle

eccezioni che il pretore accorda a tutela del giuramento.

Finchè la novazione si considera come un mezzo di estin—

zione delle obbligazioni, e si ritiene il giuramento condurre

ad una novazione, il ragionamento corre: dappoichè può no-

vare Cili può estinguere un'obbligazione, si può notare tra

debitore e creditore, dei quali l’uno abbia il dovere di estin-

guere e l'altro ne abbia il diritto. Nel sistema del nostro

codice per contrario non si tratta di novazione, perchè, con

tutto il giuramento decisorio, il vecchio rapporto giuridico

seguita sempre a sussistere, e quel mezzo di prova può a

tutt'altro condurre fuorchè ad una novazione. Esso resta

sempre un mezzo di prova, per quanto pericoloso, e, se

l'avversario ha una coscienza assai elastica, può significare

una vera e propria remissione fatta da uno solo dei credi-

tori solidali al debitore, o almeno ne può produrre tutti gli

elietti. Basta al legislatore nostro invece che vi sia anclieuua

sola probabilità controcento, percln‘ ciò avvenga: ed eglidi

tale probabilità si preoccupa per mandare all'aria in con-

fronto degli altri creditori solidali gli effetti della delazione

del giuramento. E come per efietto della rimessionefatta da

uno dei creditori solidali si distacca virtualmente la quota

di esso dalle quote di tutti gli altri considerate come cont-

ponenti "Il insieme su cui tuttavia opera il vincolo della so-

lidarietà; al modo stesso il giuramento decisorio deferito

dal poeo prudente creditore solidale non può danneggiare

gli altri e opera (come la remissione) una specie di distacco

della quota spettante al creditore, che a quel giuramento

ricorre, dalle quote spettanti a tutti gli altri creditori soli-

dali. Qnesti altri creditori solidali non avranno cosi in modo

alcuno a lamentarsi se uno di essi lia voluto deporre. ma-

gari per remissione, della parte propria; …‘— potrà dolersi

che operi una tal divisione del credito solidale, almeno par-

zialmente quanto al creditore che promosse azione di paga-

mento accordando il giuramento decisorio al convenuto. In

fin dei conti, questa divisione di ragioni creditoria non i"

che anticipata, non danneggia alcuno dei creditori, e nel

tempo stesso li lascia tutti liberi di governarsi a loro modo

e indipemlentemente l'uno dall'altro. Il creditore soli-

dale ha facoltà di' realizzare il credito ed anche di conver-

tirlo in un altro credito garantito da un'azione personale

diversa dalla originaria; ma non lta facoltà di rimellcrcil

debito gratuitamente, perchè chi rituettc un debito dona e

non si può donare a scapito di altri, specialmente dei ere-

ditari-solidali, i quali non avrebbero neppure la possibilità,

di dividersi la sonnna del credito, perchè il crcditorerimet-

tente avrebbe estinto l'obbligazione senza corrispettivo: per

la qual cosa si amntette che del suo e non dell'altrui egli

sia liberale e che il giuramento sia dannoso, in quei caSI

nei quali non risulta favorevole al creditore rho lo del'criscd.

solo a questo creditore e non ain altri creditori solidale

i quali serbano intatto il loro diritto per la parte ad 655!

spettante: mentre in diritto romano avviene l'oppoSl-L

perchè, come vedemmo, la causale primitiva del dehtl0

cessava e veniva a sostituirsi l'azione pel giuramento 0

l'eccezione del giuramento a secomla dei casi, senza che

il giuramento producesse immediatamente i suoi efi'etlt

 

(1) L. 28 pr. e 5 3, Dig., xn, ?.  (2) l.. 10, Dig., xtr. ?..
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decisori sulla domanda che originariamente era oggetto

della controversia (1 ).

44. il giuramento deferito ai debitore principale libera

egualmente i fideiussori(art. f373,ai. 2), equestnèevideute,

perchè. la fideiussione non ha più ragion d'essere quando fa

estinta l'obbligazione principale; in ciò diritto ruotano e di-

ritto attuale vanno perfettamente d'accordo. (lho si tratti di

fideiussori semplici odi fideiussori solidali @ del tutto indif—

ferente, dappoichè, in ogni caso, la struttura giuridica della

fideiussione i': tale da cadere essa naturalmente e ipso iure

quando cade l'obbligazione principale alla quale la fideius-

sione stcssa si riferisce. Il fideiussore dovrà esserehen grato

al suo debitore principale, se questi, pronunziamlo una for-

mola di giuramento o deferendo all'avversario un giura—

mento il cui esito torni favorevole all'estinzione dell'obbli-

gazione, riesce a porre nel nulla la di lui rcsponsahilitàea

liberarlo da ogni impegno: mentre, d'altra parte, sarebbe

incivilc pretendere che il fideiussore (solidale o no) restasse

solo obbligato dopo la liberazione del debitore principale,

oppure convertisse in se quell'obbligazione come principale,

ateatro dapprima non era se non accessoria. Se si tratta di

obbligazione solidale edi uno o più fideiussori che garanti—

scano uno o più coobbligati solidali, è la stessa cosa; perchè,

liberandosi i rispettivi debitori principali per effetto dell'ar-

l'articolo 1273, i fideiussori rispettivi ue risultano liberati

di diritto anch'essi. Del'erito ad uno dei debitori in solido,

il giuramento giova ai condebitori solidali, nel senso di li-

herarli in tutto o in parte dall'obbligazione oppure di rcn-

dere la loro posizione migliore. Qui, a prima vista, potrebbe

sorgere la constatazione dell'imparilit di trattamento fra de-

bitori solidali e creditori solidali, per creare una specie di

difficoltà nel conciliare tra loro le due parti del testo legis-

lativo. Si può domandare come vada che il giuramento,

deferito da uno dei creditori in solido al debitore, non liberi

quest'ultimo che per la somma dovuta a quel creditore

stesso; mentre, deferito ad uno dei debitori in solido, giova

ai condebitori di esso. Se altra risposta non si potesse dare,

basterebbe il tener presente che la legge è più disposta a

favorire i debitori, ossia le liberazioni, anzichè i creditori,

vale a dire la insistenza dei crediti; questa tendenza, che

non di rado nelle leggi trascende, e una conseguenza delle

norme d'equitit che sogliono ispirare le legislazioni meno

dure e meno vincolate a principi rigidi di summa… ius, e

solo i“ da condannarsi allorchè esagera per favorire in un

modo eccessivo ed esorbitante gli interessi dei debitori di

fronte a quelli dei creditori, a vero scapito della giustizia,

la quale non deve, non può essere sopraffatta dall’equità

bene intesa. La legge dispone ancora che il giuramento de-

ferito al fideiussore giovi al debitore principale (art. 1373,

al. 3), certo perchè al fideiussore non può essere deferito

un giuramento liberatorio che non abbia rapporto colla

sostanza stessa dell'obbligazione e perché sarebbe oltremodo

strano che, siccome la fideiussione in tanto esiste in quanto

sta l'obbligazione principale, quella cadesse per eliminazione

del debito priucipalec questa sussistesse malgrado l'elimi-

nazione ilel debito stesso. Ma s'intende che il giuramento

riferito ad uno dei debitori in solido giovi ai condebitori, e

deferito al fideiussore giovi agli altri debitori o al debitore

principale-solo quando fu deferito sul debito e non sul fatto

\
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dell'obbbgazione in solido e della fideiussione (articolo

citato, in fine).

45. Allora il principio della solidarietà si arresta, e, se

v'ha mandato e qualche cosa che s'avvicini al mandato e che

possa fingere il mandato, non si può più oltre estenderne

il concetto di quanto sia sufficiente al miglioramento della

condizione del proprio consorte. Orquesto fatto, che il gin-

ramento deferito da uno dei creditori in solido-al debitore

non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore,

esclude proprio il concetto di qualsivoglia mandato.appunlo

perchè il creditore che deferisce un giuramento con esito

liberatorio agisce appunto nella res proprio e della res

propria dispone, avuto riguardo alla ripartizione definitiva

del credito dopo riscosso. In sostanza, come notammo, non

si tratta che quasi di un'anticipazione della porzione che

spetta al creditore solidale nel riparto finale del credito da

riscuotere: la qual cosa importa cheil credito complessivo,

considerato come unità quanto a tutti i rimanenti creditori

solidali, si divida soltanto in rapporto a quello dei creditori

che agi e fu convenuto dal debitore; la quale ultima posi-

zione procedurale pur talvolta potrebbe avverarsi. Se fosse

opportuno ricorrere alla versionedel mandato (sia pure del

mandato tacito o implicito), questa difficoltà vi sarebbe: il

creditore potrebbe ritenersi aver ricevuto il mandato dagli

altri creditori per deferir giuramento decisorio sol quando

il risultato di un tal giuramento tornasse favorevole alle

ragioni ereditarie, e non quando contrario. Ma a questa

conclusione non si può giungere senza visibileanacronismo:

perciocchè, dovendo supporsi il mandato anteriore all'azione

procedurale, il mandante non avrebbe potuto regolarsi a

forza di previsioni, perchè non avrebbe potuto fin d'allora

prevedere che il giuramento decisorio fosse stato per rin-

scire favorevole o contrario, nei suoi risultati, alle ragioni

creditorie. Forse meglio si potrebbe ricorrere alla spiega-

zione della gestione di negozi, perchè questa non suppone

incarico precedente e solo richiede il fatto d'un negotium

utiliter gestmn. Ottima cosa è invece abbandonare questo

concetto del mandato o di altra qualsivoglia spiegazione che

sia estranea alla natura dell'obbligazione o del rapporto

giuridico solidale, da un canto, e del mezzo di prova special-

mente perieoloso del giuramento decisorio, dall'altro; poichè

da questi capisaldi deve discendere regolarmente e senza

sforzo il complesso delle regole necessarie e sufficienti a

regolare la nostra materia. Il cemento, la forza di coesione

per conciliare le norme della solidarietà colle regole più o

meno barcollanti che disciplinano questo eccezionale mezzo

di prova del giuramento, si deve cercarlo noll'ctptitz't, la

quale quasi sempre si rivela prima al nostro istinto che al

nostro ragionamento: non è punto necessario di ricorrere

a lunghe ambagi e a giustificazioni che rendano anche più

zoppicante la già abbastanza zoppicante figura del giora-

mentodecisorio, che non si contenta di produrre in sé Stef-so

e nell'orbita sua immediata delle contraddizioni dirette e

poco vincibili, ma infittisce e dà di punta anche nel sistema

delle obbligazioni solidali e in tutti gli istituti giuridici che

con esso possono aver rapporto e che col suo contatto sono

costretti più o meno ad adattarsi e fino ad alterarsi. Infatti.

se uno dei creditori solidali agisse, come ne ha diritto, da

solo, contro il debitore comune, ogni mezzo di prova della

 

.… Confcsswmo peraltro che la differenza tra il diritto nostro

e il dirttto romano non ci sembra giustificata abbastanza dalle

fase .lclte, né da qualche altra ragione o giustificazione proce-  durale che si volesse o si potesse addurre; perciocc'uè. a palle

la diversità della procedura, resta sempre ferma lad1ver51tà degli

effetti del giuramento decisorio da un'ipotcst all‘altra.
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azione propria o della eccezione dell'avversario che esclu-

dcsse, diminuisse o pegginrasse in un nrodo qualsiasi l'ob-

bligazione di fronte agli altri creditori, solidali con colui il

quale agisce, non potrebbe non produrre intiero la sua ef-

ficacia anche di fronte agli altri che non agiscono: perchè,

trattandosi appunto di credito solidale, qualsivoglia esito

abbia o possa avere il sistema probatorio ch‘è adottato a

sostegno dell‘azione o dell‘eccezione, tale esito costituisce

un risultato obiettivo, che fa stato di fronte a tutti i cre-

ditori, essendo l'obbligazione unica e inscindibile. ln tal

caso potrebbe darsi che la lite andasse a finire sfavorevol—

mente, in tutto o in parte, al creditore, nel senso di circo-

scrivere il credito ’ad una somrua minore oppure anche di

escluderlo completamente: nella quale ipotesi converrebbe

assutnere i risultati della prova e del giudizio, obiettiva-

mente, anche di fronte agli altri creditori solidali. Che se

taluno degli altri creditori solidali possa disporre di qualclte

altro mezzo di prova sconosciuto al creditore che agì, nulla

vieta al creditore più accorto @ più favorito dalla fortuna di

agire contro il debitore,ealla costui eccezione fondata sulla

cosa giudicata intervenuta coll’altro creditore solidale con-

trapporre gli altri mezzi di prova raccolti perproprio conto,

e contrapporli magari in sede diversa da quella del giudizio

principale diretto al pagamentooalla soddisfazione dell'ob-

bligazione alla quale si riferisce l'azione intentata. Eviden-

temente, il creditore solidale, perchè contro di esso la sen-

tenza pronunziata contro l'altro creditore costituisca “cosa

giudicata, dovrà averne notificazione regolare: in seguito

alla quale notificazione competerà a lui il rimedio dell'ap-

pello, avendo egli interesse diretto e ir‘uruediat0 perchè la

sentenza di primo grado sia messa trel nulla. Lo stesso

dicasi per il ricorso in cassazione (1).

46. Nelle discipline regolate dall'art. 1373 codice civile

è d'uopo soprattutto tener fermo che il giuramento non

può estendere i suoi effetti favorevoli agli altri obbligati

solidali, quando è decisorio di lite, se non nell'ipotesi che

de re et non de persona iurotunt sit. Nel caso che sia dal

creditore chiarnatoin giudizio iui debitore, il quale riesca

a farsi liberare dalla domanda di pagamento, provando di

essere stato minorenne all'epoca in cui si pretende stretta

l'obbligazione, questa assoluzione potrà giovare :il fideius-

sore solidale di questo debitore, minorenne all'epoca nella

quale il debito sarebbe sòrto‘? Richiamando le regole rela-

tive alla fideiussione solidale, si trova che per l'art.. 1927

il fideiussore non può trar profitto dalle eccezioni mera-

mente personali clre il debitore principale ha opposto o può

opporre: trattato esso stesso come debitore solidale (arti-

colo 1193), solo con quelle differenze che possono derivare

dalla presenza di altri debitori solidali col suo garantito e

coi quali non ha avuto rapporto di sorta alcuna ("Z) e verso

iquali non piu') avere se non quei diritti e quclle azioni

che formano il contenuto della posizione giuridica del suo

garantito, quasi niiitiniiid0|i da costui, il quale non li abbia

esercitati per conto proprio. Ora la liberazione ottenuta dal

debitore principale, per avere allegato la propria minore

età quando l’obbligazione sorse, e naturalmente una circo-

stanza in tutto personale, dalla quale non può sorgere che

un‘eccezione meramente personale : e, se per provare la sua

minore età all'epoca in cui l'obbligazione sorse, ha dovuto

ricorrere al giuramento decisorio, defererrdolo alla parte

contraria, evidentemente un tale giuramento non giova nl

fideiussore suo, percio'- accenna ad una eccezione del llllltl

personale, non courrinicabile senza dubbio da persona a

persona. Si avrai certamente uno strano fenomeno qui : che

il debitore principale resterebbe liberato, mentreil vincolo

del fideiussore continuerebbe, per la stessa causa e lo stesso

titolo d'obbligazimrc. ”accessorio non perireblrc col prin—

cipale, ma sopravviverebbc ad esso e contirnrerelrlrc a vivere

irulistarbato per conto proprio. Qnest'ar‘goarentazione, che

del resto in fatto di diritto costituito non ha più valore al-

cuno, perchè la legge (come vedemmo) trovasi di avere già

disposto e provveduto, perde ogni sua importanza anche

teorica o scientifica, quando la si esamini Irene addentro al

lunred‘una più pr‘ecisa'e sottile critica.

47. Che cosa avviene quando si tratta di obbligazione

indivisibile“? ll giuramento deferito da uno dei creditori so-

lidali al debitore può liberare quest'ultimo di fronte atutti,

o lo libera soltanto di frortte a qtrello dei creditori solidali

che gli deferi il giuramento, ossia soltanto per la parte di

quel creditore? Una priora risposta, ed abbastanza di per

sè ovvia, a questo quesito c che lea; ubi colui! dixit, alri

noluit non dia.-it: e che però, essendosi parlato all'arti-

colo 1373 di obbligazioni solidali per dire che il giuramento

deferito da uno dei creditori in solido al debitore comune.

non lo libera che per la porzione dovuta a qriel creditore.

non si e voluto punto intendere che il giuramento deferito

da tino dei creditori in obbligazione indivisibile non liberi

il debitore che per la porzione spettante a quel creditore

in una supposta divisione e divisione ideale del credito in-

divisibile. Ultre a ciò, e sostanzialmente, se non altro per

renderci ragione del sistema legislativo autorizzante le

nostre deduzioni o contrario sensu, la natura dell'obbliga-

zione indivisibiie (: del tutto diversa da quella dell’obbliga-

zione solidale, perciocchèl'obbligazioneèim]ivisibilesoltaato

riguardo all'oggetto della prestazione (art, 1202 cod. civ.)

e l'obbligazione stipulata in solido non acquista il carattere

d'indivisibilitit (art. 1203); dalla indivisibilitir come regola

si passa alla divisibilitr'i cerne eccezione, non perchè la aa-

tiira dell'obbligazione ciò comporti, ma perchè questa ebbe

a trapassare dall'obbligo… originariamente ai suoi eredi

(art. 17204); un’obbligazione indivisibile può anche essere

contratta in solido, ma solo espressamente e per arbitrio

delle parti(art. 1200). E dunque la necessità dell'oggettodel

debito e dell'obbligazione quella che conduce all'indivisilri-

lità dell'obbligazione stessa; e, poichèuna tale necessità pair

anche essere di natura eccezionale (anzi eda ritenersi, poi-

ché la divisibilitir dell'oggetto dell'obbligazione rimane tale,

sempre la regola e l'indivisibilità eccezione), evidentemente.

se l'oggetto lo comporta alla prima occasione questa indi-

visibilità in prrtestotiouc o in solutionc deve cedere il posto

alla divisione. llvincolo tra i coobbligati in cosa fisicamente

egiaridicanrente per il amaranto indivisibile e un vincolo for-

zato, oppure talvolta può considerarsi da un punto di vista

tutto ideale e come effetto d'una ricostruzione o costruzione

più che altro scientifica: com'è l'ipotesi prevista dall'arti

colo 120-’t di indivisibilitz't di un'obbligazione capace di di-

visione, nei rapporti tra il creditore e il debitore, mentre

la stessa obbligazione è divisibile nei rapporti tra gli eredi

 

(1) Soventi volte non sarà invece possibile al creditore so-

lidale sperimentare il rimedio della revocazione.  (I) V., p. es., di questi ram…“i “'" “dei"-“SON" Folitlîllf‘ “ l"'r

la diversa portata dei rispettivi effetti, alla “1° Compensa-

zione, a. 62.
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dell‘uno e l’altro, oppure tra gli eredi dell‘uno e gli eredi

dell'altro. Il legislatore dice che anche un‘obbligazione

capace di divisione, tra creditore e debitore, deve eseguirsi

come se fosse indivisibile: la qual cosa, in fondo. vuol dire

cheil debitore, pagando una parte della somma costituente

il proprio debito, non può pretendere dal creditore quie—

tanza per liberazione parziale, nè può pretendere di far

cessare un giudizio esecutivo adi lui carico, nè di fare va-

lidamente un'allerta di pagamento. In conclusione, il debi-

tore non può costringere il creditore a ricevere in parte il

pagamento di un debito, ancorchè divisibile (art. 1240);

perchè l‘indivisibilità dell’obbligazione e della relativa pre—

stazione dipende nè più né meno che dalla sua unità giu-

ridica ideale, tale e quale come se la cosa da prestarsi, per

essere un corpo vivente, non sia praticamente suscettibile

di divisione. Da ciò si dovrebbe dedurre che dell'indivisibi—

lità si possono avere due spiegazioni: una per l’oggetto,

quando cioè la cosa non comporta divisione, specialmente

essendo animata od anche universitas rerum con destina-

zione complessiva; l’altra per la.costruzione giuridica resa

perinterpretare l‘intenzione dei contraenti. In entrambi

questi casi però l'indivisibilità è in solutione, vale a dire

nell‘esecuzione dell’obbligazione; e perciò non è proprio

una conseguenza della struttura dell'obbligazione in sè,

bensi una conseguenza di un dato comportamento del suo

oggetto, talché, novandosi , per esempio, l‘obbligazione stessa

può convertirsi in divisibile. Aggiungasi che in entrambi

questi casi dovendo essere unica la caratterizzazione della

indivisibilità, è necessario accentuare le di fi'erenze tra ob—

bligazione indivisibile e obbligazione solidale (i): e far-

mando bene che l‘obbligazione è indivisibile, perchè l'og-

getto ne è un‘unità fisica (surrogabile mercè novazione

con una pluralità di membri) o giuridica, la quale è per

sè fittizia; e che l’oggetto si trova in solutione tanto nel

caso di unità fisica quanto nel caso di unità giuridica, si _

deve necessariamente venire alla conseguenza che il giu-

ramento deferito al debitore da uno dei creditori di cosa

indivisibile lo libera per l'oggetto intiero. Infatti, essendo

la cosa giuridicamente o fisicamente indivisibile, il giura-

mento non potrebbe liberare il debitore per una sola

parte del debito, ossia di fronte ad uno solo dei suoi cre-

ditori: allora tanto varrebbe escludere il giuramento deci-

sorio nel caso di obbligazioni indivisibili. Ma questo la

legge non ha fatto: e solo una novazione dell'obbligazione

da obbligazione su cosa indivisibile in obbligazione soli-

dale potrebbe condurre all‘applicazione dell‘articolo 1373

codice civile perchè la liberazione del debitore fosse parziale

in effetto di un giuramento deferitogli soltanto da uno dei

suor creditori.

 

CAPO lll. — Giuramento d‘ufficio.

@ ‘l. — Giuramento suppletorio.

A) Caratteri.

:’t8. Critica. — 49. Diritto romano e diritto germanico. —

50. Facoltà del giudice nel giuramento d'ufiìcio. — 5l. [

documenti nuovi e la revocazione dopo esperito il giura-

mento d'ufiicio. — 52. Se il giuramento suppletorio sia

inquisitivo o afiermativo. —- 53. Materia del giuramento

suppletorio e giuramento suppletorio rte credulitate.

48. Per il giuramento d'ufficio naturalmente si ripetono

tuttele accuse e tutte le giuste invettive di cui cisi può fare eco

per il giuramento decisorio; e ci conforta vedere il Giorgi (2)

dichiarare con tutta franchezza: è impossibile di lodare gli

ordinatori dei codici moderni per aver conservata questa

anlt'caglia, che giova pochissimo alla retta amministra-

zione tlella giustizia, mentre, perla corruttela dei costanti

e per il poco pericolo che havvi nel giurare civilmente

il falso, apre l’adito ad immoralità (3). Anche senza esa-

minare l'efficacia del giuramento imposto al testimonio,

il giuramento ammesso alla parte interessata, in causa pro-

pria, e tale una puerilità da disgradarne le peggiori, e

potrebbe anche chiamarsi uno scherzo di genere equivoco.

Verrà tempo probabilmente, in cui la voce della ragione e

della serietà si farà sentire ai legislatori, quando saranno

liberi da inconcepibili riguardi e da inconfessabili inge-

renze: l'ambiente sarà cambiato e i nostri posteri non

avranno per la legislazione, che attualmente a questo ri-

guardo ci governa, se non l‘epigramma e la satira.

49. Ora, secondo il più antico ordinamento giudiziario dei

romani, la delazione del giuramento d‘ufficio poteva aver

luogo in iure, pur negli stessi casi e nella identica inopia

prabationum, tanto in bonae fidel contractibus quanto in

aliis causis (4): e, raccolto questo mezzo di prova non de-

cisorio, non solo potevansene raccogliere altri, ma anche

il procedimento non cessava per questo, anzi proseguiva

per la via diritta e per il giudizio di cognizione originaria-

mente introdotto; mentre il giuramento decisorio (come si

è visto) poneva termine definitivamente alla procedura ed

era perfettamente il surrogato della sentenza. Quando fu

abolito l’ordo judiciorum privator-um, uno stesso magi-

strato, ossia il giudice, poteva egualmente ordinare a istanza

di parte e raccogliere il giuramento decisorio, oppure,

prima o senza, ma non dopo di quello, far ricorso al giura—

mento d'ufiicio. L’alternativa soloere aut tarare cogam,

il cui esercizio era dapprima in mano al pretore, succcssi-

vamente fu data al giudice: ma sembra che, nell'ordoju-

diciorum privator-um, il giudice non abbia avuto un potere

 

(1) Le differenze traobbligazioneindivisibile e obbligazione soli-

dale, praticamente. si rendono più acute e più visibili, allorchè nel

patrimonio di un de cuius si trova un debito di animali, o. meglio,

dl un animale singolo. Il testatore, per esempio, lascia il debito di

un cavallo: questo debito, che presso il de cuius era indivisibile,

festa tale presso gli eredi per la natura dell’oggetto in praslatt'one

Osolutz'one, malgrado il disposto dall‘art. 1904 cod. civ. Mentre il

debito di una somma di denaro, ch'era indivisibile non per natura

d.…“ prestazione, ma ope legis, diventa per lo stesso articolo divi-

sth1le tra gli eredi dell‘obbligato. Ci basta accennare, con questo

?SÈEnP19'ÎI nucleo fondamentale d‘una teoria delle obbligazioni

ln lVlSlblll… delle quali non ci ‘e dato qui svolgere il contenuto.

{'l-(2) Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano,

Ed.. vol. I, 5 426, Firenze, Cammelli. 1890.

62 — Droasro trauma, Vol. XII.

 
(3) Sulla prova della falsità del giuramento suppletorio si può

consultare il Laurent (op. e loc. cit., 5 298): « Le principe

qui permet de prouver la fausseté du serment supplétoire doit

etre entendu avec des restrictions. D‘abord si le jugement rendu

sur la prrstation du serment est passé en force de chose jugée.

il faut appliqucr la loi qui régit l‘autorilé attachéc aux jugements.

On ne peut pas revenir sur la chos‘e jnge'e, quand meme on

prouverait que le jugement a été porte' par eri-eur. La loi n'admet

que la requète civile pour cause de dol. Encore est-il deuteux

que le faux serment constitue un doldans le sens de l’article 480.

1°, du code de procédure; nous ne discutons pas la question, parce

qu'elle sort du cadre de notre travail ».

((L) L. 3. Cod., IV, 1: è una costituzione di Diocleziano.
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coattivo simile a quello esercitato dal pretore, e taluni ar-

rivano a tacciare d'interpolazione i testi nei quali si allu—

derebbe appunto a facoltà amplissime date al giudice per

questa bisogna. Ma il giuramento d'ufficio sempre, e fin

nell'epoca dell'ordo iudiciorum privatorum, era di com-

_petenza del giudice, al quale spettava di dare applicazione

al sistema probatorio per risolvere il quesito propostogli

nella farmela del pretore.

Nel diritto germanico cominciò a farsi strada il buon

senso: e come nel caso di giuramento deferito si dette

facoltà al giudice anche di rifiutarlo quando apparisse

pericolo di spergiuro o quando non su fatti, ma vertìsse

su rapporti giuridici, e si dette facoltà alla parte di op-

porsi alla delazione, quando le prove sino allora addotte

si presentavano come sufficienti perchè la prova si sosti-

tuisse alla coscienza (1); così il giuramento d’ufficio fini

col non differire dal giuramento decisorio, che pur esso de-

ferivasi nell‘insuflicienza di prove precedenti, se non per ciò

ch‘era giudicato opportuno e deferito dal giudice di sua

pura iniziativa senza la domanda della parte interessata, in

via suppletoria o purgatoria. La differenza non era che di

forma e ben lieve, perchè, di sua iniziativa o per iniziativa

della parte, in entrambi i casi, il giudice aveva diritto di

intervenire con eguale efficacia: vero giuramento decisorio

non v'era più, perchè anch‘esso era destinato come il sup-

pletorio a completare l'istruttoria già inoltrata e a rimediare

all'inopia probationum, mentre il giuramento decisorio

vero non obbedisce a restrizioni che gli fissino nel proce-

dimento un posto dopo sperimentate altre prove, ma può

(per mantenere genuina l'indole sua decisoria eccezionale,

come surrogato alla sentenza) sperimentarsi sin da principio

e come primo ed unico mezzo di prova (2). Ma anche oggi,

se il giudice crede, come fu detto con frase brillante, citia-

mare la religione in soccorso della giustizia, può deferire

il giuramento d‘ufficio; se non credo, 0 per principio delle

proprie convinzioni, o per le circostanze particolari del caso,

di non ricorrere al sussidio della religione, giudica allo

stato degli atti: commendevole nella sua diligenza istrut-

toria, ben più commendevole nel rigore giusto della mas—

sima da lui applicata actore non probante reus absoloitur,

ritenendo dannoso e inutile il ricorrere alla coscienza di

una delle parti interessate. All‘ istanza formale della parte,

che solleciti dal giudice un'interrogazione dell'altra parte

sotto il vincolo del giuramento, il giudice deve quindi do-

mandare alla parte istante se intenda fare appello al giura—

mento decisorio o se invece intenda semplicemente insi—

nuargli l’opportunità di un giuramento d‘ufficio; eccitandolo,

nel primo caso, a mettersi d‘accordo col codice di procedura

e nel secondo contentandosi anche di semplici deduzioni

orali, dappoichè non è vietato alla parte che vi ha interesse

d'indicare al magistrato la strada che crede doversi battere

nell’espletamento dei mezzi di prova che la riguardano.

Soltanto, se si tratta di giuramento decisorio, il magistrato

non può se non accomodarne la formola, ma non rifiutarne

la delazione, tranne il caso che sia materialmente e formal—

mente impertinente al merito della controversia; mentre,

se si tratta di proposta per giuramento d’ufficio, non è oh-

bligato nè a rispondervi, nè a tenerne conto e molto meno

' a farvi accenno nella sentenza, riservandosi di decidere

senz‘altro secundum acta et probata. Evidentemente, in

cas«v di contravvenzione all 'obbligo di dar corso alla domanda

del giuramento decisorio, il giudice non si comporta lega].

mente e la sua sentenza nel merito per questo solo e pas.

sibile di appello o di cassazione; mentre, se, rifuggendo

dal giuramento d'ufficio, egli non cerca di completare la

istruttoria per conto della parte o delle parti, per questo

non può incorrere in alcuna censura, dovendo leparti stesse

provvedere da se alla prova delle proprie ragioni: a meno

che la motivazione-della sentenza da lui resa, in causa ap-

punto dell'inopia delle prove, sia concepita in modo troppo

imperfetto o manchi addirittura di svolgimento per ogni

singola questione sottoposta dalle parti all'esame del giudice

stesso. Ma allora èla mancanza di motivazione, e non già

il rifiuto di accogliere la domanda del giuramento supple-

torio, ciò che costituisce il difetto capitale della sentenza

del giudice: e quel difetto si sarebbe potuto ravvisare anche

avendo sufiicienza di prove, ma non sapendo o non volendo

riprodurre nel ragionamento della sentenza stessa i resul-

tati di quelle prove, in coordinazione coi quesiti o punti di

discussione emergenti per le deduzioni dell'attore edel

convenuto. Se il giudice fosse obbligato a deferire ad una

delle parti in causa il giuramento d'ufficio, a ogni richiesta

dell’altra parte, si avrebbero in teoria varie contraddizioni

e in pratica vari inconvenienti. in pratica, perchè, cedendo

dapprima il giudice alle istanze dell’una, non potrebbe

(per debito di giustizia e per 'parilit di trattamento) non

ceder dopo asimile istanza dell'altra parte, allo scopo di

defcrìre all'una e all‘altra il giuramento d’ufficio: perchè

il procedimento, dopo un effimero accenno ad una prova

rudimentale qualsiasi, si convertirebbe in una bizze di giu-

ramenti, che si alternerebbero, s'incrocierebbero, si com-

batterebberoe trasformercbbcro la proceduradei giudizi (3)

in una selva folta e impraticabile, con grandissimo abuso

non pure delle cose religiose o divine, ma della stessa fede

dell'uomo d'onore.

50. Il giuramento giudiziale, siccome proveniente rlal-

l'autorità del giudice, direttamente, fu anche chiamato fill-.

cessario, in quanto reso obbligatorio ad uno dei contendenti

e inevitabile allo stato delle risultanze processuali; supple-

torio, pcrchè suo scopo è di supplire alla mancanza delle

altre prove raccolte; d’ufficio, perchè accenna in modo piu

specifico alle funzioni del magistrato. Il giuramento d'ufficio,

vero provvedimento non libero, ma vincolato a ineluttablll

necessità procedurali, non ha la libertà e l'ampiezza d‘inizia-

tiva, l'efficacia e la forza che si attribuisce al giuramento

decisorio. Non si può ritenere come ildecisorio dominatore

del processo, in cui adempie la modesta funzione come di

una ruota nell’ingranaggio del sistema probatorio e nulla

più: esso non è che un semplice rimedio al difetto di p1‘0t0

concludenti e si manifesta necessario quando l'istruttona

del procedimento è inoltrata e normalmente non si trova

modo per venire ad una conclusione in un senso o nell‘altro.

 

(1) Così evidentemente nel diritto germanico il carattere de-

cisorio del giuramento deferito veniva a cadere.

(2) Nella pratica del foro germanico è però a deplorarsi l’uso

invalso già presso taluni tribunali di pronunziare, prima che

sia prestato il giuramento, Ima sentenza condizionale, da puri-

ficarsi in seguito ad una prestazione di giuramento. Questo di  vcrsamente dalla massima tradizione si potrebbe chiamare grum-

mento purgatorio.

(3) Non risulta peraltro che alcun autore sia voluto giunffl‘refl

questo punto di ammettere o soltanto di considerare normalmcnle

possibile più di un giuramento suppletorio.
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[[ giudice, nel deferirlo, non fa che servirsi (è vero) della

facoltà attribuiragli dalla legge; ma, se non è per lui una

necessità giuridica, soventi volte deferire il giuramento rap—

presenta una necessda logica pero‘emrc ad un costrutto

qualsiasi della controversia e per dunostrare ch egli non e

del tutto inerte e non ripugna dalla fatica edalla responsa-

sahilità: Io che è a dirsi soprattutto attualmente per una

categoria di magistrati, le cui sentenze sono soggette allo

esame di una commissione superiore deputata a dar giu-

dizio sul loro merito e a classificarli per l’avanzamento.

L'intervento del potere del giudice nella libertà dei giudizi,

a prima vista, presenta senza dubbio una qualche ditficoltiv,

perchè sembra voglia dar vita ad una posizione contraddit-

toria alla regola che debbono essere le parti quelle che

istruiscono il giudizio nel loro rispettive interesse, senza

che il giudice abbia a fare altro fuorchè tenerle in armonia

coi principi di economia nella procedura dei giudizi. Or qui

il giudice certamente va più in la di quel che sia direzione

regolamentare dell‘andamento dei giudizi: egli addirittura

entra un poco nello stesso interesse delle parti e non pure

suggerisce ad esse ma può anche attuare contro la loro vo—

lontà dei mezzi speciali di prova. Si dirà, è vero, che tutto

questo interviene nell'interesse supremo della giustizia e

della verità; ma anche questa risposta sembra non del tutto

persuasiva a chi rifletta che la giustizia civile di sua abitu-

dine e per suo magistero è soprattutto ed eminentemente

passiva, nel senso di pronunciarsi secundum acta et pro-

bata: dappoichè, se il giudice dovesse perder tempo ed

energia ad istruire i procedimenti civili per conto delle parti,

le liti troppo a cuor leggiero sarebbero promosse, a cagione

della poca fatica e della proporzionata supe?fluità di ottimi

patrocinatori. Però, nella storia del procedimento civile da

Roma ad oggi, non un esempio solo si ha, ma se ne hanno

parecchi, di posizioni procedurali nelle quali il giudice, o

come tale o in qualità di arbitro, interviene per aiutare le

parti, pur moderatamente, senza perdere l‘impronta della

sua gravità, senza parteggiare per questo o quello dei con-

tendenti, senza perdere il proprio tempo contrariamente agli

interessi dell'amministrazione della giustizia. Si comprende

che queste funzioni del giudice debbono essere soltanto cc-

cezionali, perché egli non abbia a lasciare l'abitudine della

calma e passiva amministrazione della giustizia stessa, come

è del suo istituto e delle sue funzioni abituali: ma non sem-

bra che per qualche eccezione si possa addirittura allarmarsi

o gridare all’abuso e alla enormitir. Ad ogni modo il giudice

deve domandare ad una delle parti se lia ragione, implici-

tamente; e per demander questo, e più volte sicuro della

risposta, non dev'essere ridotto certamente a mal partito in

fatto di prove, ma deve nel tempo stesso aver già tanto di

prove In mano, o di principi di prove (come suo] dirsi), che

11 giuramento non valga ad altro che a dissipare le ultime

fillhl dell'animo suo e ad appoggiare con un elemento più

o meno obbiettivo quella cheè già la sua convinzioneintima

e formata già per l‘intonazione di tutto il procedimento. Se

°°?' "?" fosse, il mezzo del giuramento suppletorio o d'uf-

fic10 Sl convertirebbe in un vero e proprio abuso. invece,

P_fll‘lendo dal punto di vista che la convinzione del giudice

alrca] fatti ricavati nel corso del procedimento a mezzo delle

N°“? 0- dei principi di prova emersine è più che altro la

00pv1nz1one di un uomo e quindi non sempre perfettamente

sPl'ìgflbile, siccome quella che può essere fondata sulle im-

Pfe$%lpnl subbiettive, almeno in parte, gli elementi di cre-

dlbl|lla. dal punto di vista soggettivo, possono essere a giu-
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dizio del giudice sufficienti e tali a lui sembrare anche prima

, che si_ ottenga la prova legale ed obbiettiva dei fatti dedotti

? dall'attore o dal convenuto a seconda dei casi. Il nostro co-

 

dice non dice questo: ma certamente il giudice che voglia

restare nel campo logica del giuramento suppletorio, in

questa fallace prova non deve cercare tanto un elemento

della propria convinzione, quanto semplicemente una specie

di giustificazione legale o formale della convinzione stessa.

Più che un presentimento del veroa favore di una delle parti,

questa dev‘essere una vera convinzione: il giudice persuaso

ma non ancora convinto cerca di convincere sè stesso e la

pubblica opinione che alla sua impressione risponde l‘ob-

biettività della posizione giuridica. Certamente, trattandosi

di una mera facoltàe non di un obbligo imposto dalla legge,

tutto in questa materia è affidato alla probità e al buon senso

del giudice. Vi fu nonostante chi volle ritenere che il giu-

ramento suppletorio s'imponesse al giudice come mezzo di

prova per decidere la controversia quando fossevi inopia di

prove per la decisione della causa: e ciò soprattutto in appli-

cazione della ]. 31,Dig., XII,“). Gaio, commentando l'editto

provinciale, in questo frammento riconobbe che in dubiis

causisi magistrati scelgono, exacte iuramento, giudicare

secundum eum qui iuraverit; ma anche post iusiuran-

dum ewactum, talora per costituzione de‘ principi, si può

ea; integro causam age-re, si quis nova instr-umenta se

inocnisse dicat quibus nunc solis usurus sit.

51. Ma Gaio non accenna che ad un’abitudine dei giudici

nelle controversie dubbie: abitudine che, può riescire anche

non del tutto comoda, quando sopravvengouo nuovi documenti

i quali obbligano il giudice stesso a cambiare logicamente

d’opinione; che anzi, ammettendo in tali casi la rivocazione

cioè sostanzialmente la reintegrazione della causa in base ai

novainstrumcnta rinvenuti dopo la pronunzia del la sentenza

(la qual cosa è accordata nel caso di giuramento suppletorio

e non di giuramento decisorio), il giureconsulto ha più che

mai la convinzione che quest'abitudine non sempre nè spesso

sia adatta alla ricerca della verità obbiettiva e non di rado

sia fonte di deplorevolieirreparabili inconvenienti. Sembra

quasi che Gain si afferri con compiacenza aquesti documenti

nuovi per ammettere la riproduzione della causa ea; integro

(questa specie di revocazione meriterebbe di prendere presso

gli studiosi della procedura civile romana il posto che vera-

mente le com pete) e per contrastarei risultati di questo mezzo

cosi eccezionale di prova, qual'è il giuramento suppletorio,

in forza del quale il più delle volte la parte alla quale il

giudizio stesso è deferito, sostanzialmente, giudica la pro—

pria causa. Quanto alla costituzione di Diocleziano, ch'è la

1. 3, Dig., ] V, i, il leggervisi: inopia probatz'onum per iu-

dicem -iureiurando, causa cognita res decidi aportet, non

accenna già ad una necessità giuridica assoluta, ma, secondo

il linguaggio dell'epoca, ad una necessità relativa e soltanto

logica; poichè esclusa l'opulentla probationuzn ed esclusa

pure la sufficienza delle prove stesse, l'inopia di esse fa si

che o la res non decidatur o decidendosi ciò avvenga a

mezzo di giuramento giudiziale. La costituzione non dice

iudea: debet decidere rem per iureiurandum: eppure questo

sarebbe stato il modo migliore e l'unico per determinare

chiaramente l’obbligatorietà della delazione del giuramento

d‘ufficio. Nè l‘imperatore poteva nè volle troncare d‘un

colpo solo colla sua costituzione la regola generale che actors

non probante reus absolvitur, ricevuta come costante nella

giurisprudenza pratica: egli si limitò ad adoperare l'apartet

dei bassi tempi, corrispondente presso a poco allo slavato
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« bisogna n del nostro volgare,al quale si possono dare varie

sfumature di significati, tutti ben distinti dalla vera e pro-

pria necessità in senso di obbligatorietà pel giudicef Può

anche discretamente supporsi che l'abuso curialesco di de-

ferire con troppa facilità giuramenti d’ufficio specialmente

all’attore infiuisse a far ritenere cosa quasi normale l’ado—

zione di questo mezzo di prova, fino a farlo apparire come

una necessità pratica, una conseguenza necessaria e quasi

rituale per venire a capo del procedimento, non già una

norma imprescindibile di condotta per il giudice. E, se si

riteneva quasi normale la prestazione del giuramento a prova

di un'azione, soprattutto, evidentemente il favore alle azioni

si convertiva in una ingiusta perequazione dei mezzi di prova

e quindi di tutta la posizione delle due parti in giudizio: ma

ciò per vero non risulta dalla cost. cit., in cui inopia pro-

bationum può riguardare tanto l'attore quanto il convenuto

e la decisio rei si può riferire cosi all'azione come all’ecce-

zione. Se dunque il giudice poteva attenersi alla prova del

giuramento suppletorio tanto a riguardo dell'azione quanto

a riguardo dell’eccezione, ciò significa che egli doveva pure

avere un criterio pratico per sapersi dirigere e scegliere tra

l'attore e il convenuto chi avesse già fornito maggiori ele-

menti probatori, in guisa da rendere più proficua la dela-

zione ad esso del giuramento suppletorio. La costituzione di

Diocleziano lascia quindi impregiudicata la questione sulla

opportunità di deferire o meno il giuramento decisorio: il

vedere se una tale opportunità visia o meno nel caso pratico

è apprezzamento riservato per intiero al giudice del merito,

secondo le idee che dall’andamento della causa si è potuto

formare per quella parte del procedimento che si è svolta

sotto ai suoi occhi in fasi anteriori a quella nella quale si

presenta l'opportunità e la convenienza della delazione del

giuramento suppletorio. Evidentemente, un tale apprezza-

mento del giudice sia in un senso o nell‘altro, non può es-

sere censurato in cassazione perchè appartiene a quella

funzione del giudice di merito ch'è insindacabile fuorchè dal

giudice di merito in grado più elevato, il quale può vagliare

di nuovo tutte le risultanze probatorie del procedimento e

venire in opposta convinzione a quella del primo giudice.

Evidentemente, il giudice in questa specie di giuramento e

padrone della formula sulla quale la parte deve giurare senza

fare osservazioni nel contenuto, come potrebbe rispondendo

ad un interrogatorio deferitole o ad una testimonianza ri—

chiestale in materia civile; la parte può rispondere come

vuole, ma nè essa nè la sua avversaria possono pretendere

di ottenere 0 possono soltanto domandare il cambiamento

della formula del giuramento suppletorio com‘è dal giudice

voluta. A questi riguardi ci sembra opportuno osservare che

in tema di giuramento suppletorio non si applica la proce-

dura degli incidenti, perchè la domanda incidentale essendo

sollevata dalla parte nel giuramento decisorio, qui, dove la

parte non ha iniziativa, nessuna domanda incidentale si ha

per le mani e il giudice agisce semplicemente nell'esercizio

delle sue attribuzioni proprie e indipendenti.

52. I trattatisti vollero anche far ricerche sulla natura

del giuramento suppletorio, se cioè fosse inquisitivo o affer—

mativo. Si notò che il giuramento decisorio contiene un

energico appello alla coscienza dell‘avversario, alla porta

della quale si batte, quasi per ricercarne nelle intime la—

tebre, vale a dire per inquisirne le più recondite intenzioni,

le quali possono risultare buone come cattive. Di questo

risultato del l'enomeno psichico dell'appello alla coscienza

non V' ha giudice umano che possa arrogarsi la sentenza: lo

 

stesso giudice della controversia deve contentarsi delle ri.

sultanze formali e solo quaerere an iuratum sit. Consta-

tato che il giuramento avvenne, il giudice stesso è vincolato

ai resultati di quello: non può giudicare contrariamente ad

essi, non può procedere all'esperimento di altri mezzi di

prova nè distaccarsi dalle prove raccolte. Per questo suo

carattere speciale di scrutare nella coscienza della parte alla

quale è deferito, il giuramento decisorio si dice inquisitivo:

è la tortura non del corpo, ma dello spirito, che il giudice,

o, piuttosto, il legislatore autorizza ammettendo la delazione

di un giuramento decisorio; è un giudizio di Dio mischiato

a quello dell’uomo e che anzi lo vince, l'assorbisce, lo so-

pralfi1 di valore e di resultati pratici. Gli ultimi residui di

probitii in una circostanza quasi solenne com'è quella nella

quale il giuramento si deferisce in via decisoria, fanno quasi

gruppo alla coscienza di colui che deve giurare; e, se qualche

residuo buono v‘ha in quella coscienza, una lotta terribile vi

si deve combattere tra l’onestà e la mala fede e da quella

lotta qualche volta l'onestà può anche riuscire trionfante.

Quando la mala fede eil dolo riportano il resultato decisivo,

ciò non accade senza rimorso e senza lotta che lascia qual-

che traccia nell’uomo morale; come nell'uomo fisico lasciava

traccia la tortura dell’antico procedimento penale, anche

quando il colpevole riuscisse colla sua tenacia e colla sua

fortezza a vincere gli spasimi. Ma, appunto, come una volta

la tortura del corpo giovava ben poco alla scoperta dellare-

rìtii, lo stesso può dirsi oggi della tortura dell‘anima,]a quale

non da mai resultati sicuri, su cui si possa fare affida-

mento senza tema d’errare. Invece del giuramento supple-

torio si dice che esso è di sua natura affermativo, valeadirc

che contiene il più né meno che un'afi'ermazione quali-

ficata per il giuramento, come potrebbe avvenire se la parte,

invece di essere chiamata a far fede in causa propria, fosse

adibita a deporre in causa altrui: e col dire affermativo o

confermativo, naturalmente, non si esclude che la circo-

stanza affermata o confermata possa anche essere negativa.

E inoltre a tenersi ben fermo che il fatto dell‘essersi defe-

rito anteriormente un giuramento suppletorio ad una delle

parti, non esclude che poscia possa deferirsi alla parte con-

traria il giuramento decisorio nella stessa causa, appunto

avuto riguardo alle incertezze od esitanze della parte in pre-

cedenza interpellata sopra una data circostanza a mezzo del

giuramento suppletorio, senza ch‘essa abbia risposto a do-

vere oppure avendo essa dato una risposta non soddisfacente

o non chiara. Quello che il giudice può fare, a istanza di

parte, in seguito alle risultanze di un semplice interroga-

torio, può farlo anche in seguito alle risultanze d‘un inter-

rogatorio corroborato da giuramento suppletorio: e può

anche, dopo avere inutilmente deferito il giuramento sup-

pletorio ad una delle parti, deferirlo all'altra sullo stesso,

identico punto di prova,senza che questo cosi radicale can-

giamento di strada abbia nulla di contraddittorio o di poco

compatibile. Col giuramento decisorio si chiede quasi sem-

pre una confessione o di debito o di credito (per quanto la

confessione di credito non sia stata elevata agli onori d'isti-

tuto giuridico indipendente dal giuramento), perchè si vuole

che la dichiarazione di chi giura abbia influenza decisiva, in

senso affermativo o negativo, sul fatto che è il fondamento

e come il nucleo della causa: nel giuramento d'ufficio 0

suppletorio si desidera, come a dire, uno schiarimento. la

dilucidazione d'un dubbio, la rimozione di un ostacolo. Ep-

pure sembrerebhe che, in questo caso, diverso dall'inter-

rogatorio solo in quanto il contenuto n’è minore e p…
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modesto, si dovesse a maggior ragione sentire la ripugnanza l deve domandare un semplice giuramento sulle intenzioni

che si sente nell‘ interrogatorio, per la delazione del giura—

mento alla parte interessata nella risoluzione della vertenza

cioènella decisione della causa: con qual coerenza, con quali

giustificazioni si può dimostrare che la delazione del giura—

mento, qui, non sia il prodotto di una deplorevole e striden-

tissima contraddizione? La prestazione del giuramento di una ‘-

delle parti interessate non può nulla aggiungere alla convin—

zione del giudice fondata sulle prove o sui principi di prova

precedenti; e che ne tolga è anche poco concepibile per

quanto è poco concepibile che taluno s' induca a giurare

contro il proprio interesse per porre in chiaro circostanze a ,

lui contrarie. La contraddizione ci è, e non valea rimuoverla

potenza di sofisma nè calcolo di opportunità.

53. Relativamente alla materia del giuramento suppleto-

rio, si ritiene che, benché sfornita d‘importanza decisiva,

debba esser tuttavia rilevante sino al punto da poter render

saldo o il presagio o la convinzione del giudice: cosi può

anche avere per oggetto una circostanza, che pur soltanto

per via indiretta valga a confermare una data posizione

di fatto, la quale del resto già siain parte emersa dalle prove

esaurite. L‘ultimo sprazzo di luce dev'essere e non au-

mento di tenebre; perchè la circostanza sulla quale si defe—

risce il giuramento suppletorio complichi invece di sempli-

ficare, renda la posizione più equivoca invece di rischiararla.

E siccome non si tratta nè di transazione nè di istituto che

possa avere una parte di quella efficacia che si accorda alla

transazione stessa (come può dirsi del giuramento decisorio),

evidentemente anche una persona incapace di obbligarsi

può subire un giuramento d'ufficio ('i): un adolescente sotto

tutela, un inabilitato, una persona comunque sottoposta a

potestà o ad amministrazione altrui, purchè evidentemente

il giudizio sia istituito o integrato e la lite contestata colla

legittima costituzione in giudizio di essa persona incapace.

S‘intende poi che anche questo giuramento d'ufficio d0vrù

essere un giuramento di scienza, 0 che abbia per oggetto il

fatto proprio, o che sia diretto a far fede del fatto altrui che

influisca ed abbia attinenza colla propria posizione giuridica.

Anche a proposito del giuramento sup'pletorio sorge il

dubbio se debba ammettersi il giuramento di credulità; e

si risolve generalmente che non sia ammesso il giuramento

di credulitia solo quando per credulità s’intende la semplice

opinione che altri abbia fatto ed omesso Im dato atto; ma

che sia ammesso quando non si mira soltanto a giustificare

la propria condotta e salvarsi da un‘accusa di azione teme-

raria, bensi anche a giustificare o provare i fatti stessi sui

quali l'azione s’-impernìa e si fonda l‘eccezione. A questo

patto il concetto caratteristico del giuramento di credulità

si perde e non resta che il concetto del giuramento di

scienza, più o meno diretta, più o meno immediata, più

o meno salda. Ma non occorre che il fatto di cui si

chiede la conformazione giurata sia proprio e perso-

nale alla parte ed al suo autore; può anche riguardare

altra persona diversa da colui cui il giuramento si deferisce.

Il giudice ha per il giuramento d’ufficio la massima latitu-

dine e non è tenuto ad applicare l’articolo 1365, cioè a man-

tenersi nel fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce,

ovvero nella semplice notizia di un fatto: egli soltanto deve

trovarsi d'accordo colle regole supreme della logica, nel

senso che non s‘induca a deferire un giuramento sopra dati

nulili o non influenti alla controversia, e specialmente non
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(de credulitate), mentre egli deve giudicare non in base alle

intenzioni, sibbene in base ai fatti. Però è uopo riconoscere

che la prova per giuramento suppletorio non offre, in fondo.

alcuna specialità di fronte alle altre varie prove che si pos—

sono sperimentare in un giudizio e che il giudice e piena-

mente libero di apprezzare questa come se fosse un'altra

,prova qualsiasi acquisita al giudizio, non suppletoria, ma

‘ principale e per sé stante.

B) Funzionamento ed e/I'etti.

Sd. Norma fondamentale peril giudice. —55. Condizioni per il

deferimento del giuramento suppletorio. — 56. Apprezza—

mento del giudice del merito. — 57. Analogia tra la prova

testimoniale e il giuramento suppletorio. — 58. Casi di

inammissibilità del giuramento d'ufficio e inammissibilità

del giuramento purgatorio. — 59. Il giuramento d‘ufficio

in materia commerciale. —— 60. Continuazione: si esclude

l‘inversione della prova. — 61. il giuramento suppletorio

e le regole generali sulla prova scritta. — 62. Applicazione

analogica dell‘articolo 1341 codice civile.— 63. Il giura-

mento supplctorio non esclude un posteriore supplemento

d’istruttoria. — 64. Continuazione: ritorno della critica

del giuramento. —- 65. Divieto del riferimento di un gin-

ramcuto d‘ufficio: giurisprudenza giustinianea. — 66. Id.:

difiicoltà logica.

54. Una norma che soprattutto deve guidare il giudice,

praticamente, è che la parte, alla quale egli sta per deferire

il giuramento, per la sua posizione sociale, per i suoi pre-

cedenti onesti, per la poca possibilità che, avuto riguardo

all‘entità della lite, si azzardi a subire un‘aperta smentita

da prove posteriori, debba trovare più conveniente dir la

verità anzichè mistificare il giudice. Perché poi deve no—

tarsì che, non applicandosi al giuramento suppletorio la

massima del doversi soltanto ricercare an iuratum sit,

è sempre am messa nel giudizio qualsiasi altra prova tendente

anche ad annullare le resultanze del giuramento suppletorio,

non solo, ma è dato anche sospenderne l'efficacia impu—

gnandolo di falso, precisamente come accadrebbe impu-

gnando di falso una prova strumentale addotta in giudizio

civile. Il giudizio stesso verrebbe ad essere sospeso fino al-

l'esito della querela di falso, poichè non tratterebbesì di

prova decisoria, ma di una prova come un‘altra.non privi—

legiata, non qualificata, anzi inferiore alle altre perchè sol-

tanto suppletoria di quelle che la precedettero. Che non si

tratti di prova decisoria non è punto contraddetto nè dall'ar-

ticolo 1374 codice civile italiano nè dall’articolo 1366 del

codice napoleonico, sul quale quasi del tutto letteralmente

il primo e ricalcato, coll‘espressione che il giuramento può

essere deferito per farne dipendere la decisione della causa:

perciocchè, quantunque quest'espressione sia identica a

quella nel n.° 1 dell‘articolo 1363 del nostro codice consa-

crata per dar la nozione del giuramento decisorio, tuttavia

è certo che questa identità di espressioni non è stata adope-

rata dal legislatore a bella posta, per assimilare le due specie

di giuramento, e deve piuttosto considerarsi omne meramente

perfuntoria. Il legislatore, senza dubbio, avrebbe fatto assai

meglio ad astenersi da tale pericolosa somiglianza e a spie-

garsi meglio sullo scopo del giuramento d'ufficio, che non

è altro all‘infuori di quello di supplire al difetto, alla insuf-

ficienza delle prove o dei principî di prova fino allora spe-

rimentati: oppure (e questo dovrebbe restar fermo) di de- terminare la quan tita dovuta nella condanna da pronunziarsi.
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Il giuramento d'ufficio e tanto deferito per far da esso di—

pendere la decisione della causa, quanto per lo stesso scopo

potrebbe addursi da una parte o dall'altra qualsiasi altro

mezzo di prova, suffragato o no da giuramento: e purtropp0

di espressioni insignificanti ed inesatte quella adottata non

è l‘unica che si trovi nel codice nostro, il quale qua e la

non resisto all'esame d'una critica spassionata. Pur tuttavia

il giudice deve da sua parte concorrere ad evitare che i di'

fetti della legge praticamente vieppiù risaltino; epperò, nel-

l'applicazione della legge stessa, tanto più che quella lo

rende arbitro di tentare o meno il mezzo suppletorio, egli

deve ricorrervi solo quando, dal punto di vista morale,

la sua convinzione gli dice che assai probabilmente e

verosimilmente le prove o i principi di prova ch'egli ha

raccolto devono interpretarsi col giuramento suppletorio

e consuonare con questo armonicamente in una risultanza

unica.

55. Le condizioni, all‘osservanza delle quali il giudice è

tenuto per deferire il giuramento d’ufficio, sono dal codice

espressamente designate nell'articolo 1375: la domanda o

l'eccezione (secendochè sull'una o sull'altra il giuramento

si deferisce) non dev‘essere totalmente provata e non deve

essere neppure totalmente mancante di prova; in altri ter—

mini, il giuramento d'ufficio, anche se estimatorio, è es-

senzialmente di natura sua suppletorio, ossia non si da se

non quando si verifica la circostanza dell'inopia probatio-

num: poichè la legge vuol cooperare colla sua, più o meno

bene intesa, provvidenza, allaimperfezione dei mezzi umani

che possono servire a difesa e a sostegno di azioni ed ecce-

zioni in giudizio civile. Ma chi sarà che vorrà giudicare se,

l'azione o l'eccezione sia pienamente provata? Questa è

parte del giudizio di merito che il giudice stesso emette su

tutta quanta la controversia: quindi, in sostanza, egli stesso

può ritenere la insufficenza delle prove già raccolte, quando

invece queste siano sufficienti, al modo stesso che può ri-

tenere qualche prova vi sia, quando invece nessuna prova

e neppure principio di prova sia risultata del procedimento.

In grado d'appello poi, naturalmente, si può vedere se il

giudice bene apprezzasse oppur no le risultanze del procedi-

mento: ma in cassazione questo suo apprezzamento non è

passibile di censura, se non allorquando egli non abbia moti-

vato la opportunità da lui ritenuta di deferire il giuramento

suppletorio, in base alla disposizione dell’articolo 1375, op-

pure chiaramente dica che il giuramento suppletorio è da

lui deferito malgrado la sufficienza delle altre prove prima

raccolte o senza che prima sia stato raccolto alcun prin-

cipio di prova. Fu osservato giustamente essere una gra—

vezza intollerabile e un’angheria ingiusta quella del giudice

che all’attore o al convenuto, i quali avessero già eflìcace-

mente provato la propria azione e la propria eccezione (ri-

spettivamente) imponesse ancora per sopraccarico un giura-

mento suppletorio da deferirsi o alla parte che già ammanni

quelle prove o alla parte avversa. Di qui la sollecitudine del

legislatore nel fissare una, più che regola, norma di con—

dotta nell’esame del merito, quasi supponendo che il giu-

dice potesse cadere in equivoco e attribuire al giuramento

d’ufficio, che di sua natura dev’essere suppletorio, qualche

requisito simile a quelli del giuramento decisorio: la quale

ipotesi non torna a biasimo del legislatore stesso anche se rac-

chiude una precauzione superflua anzichè no. Deve il gin—

dice, sebbene a lui non si domandi altro fuorchè di applicare

le leggi del raziocinio e del buon senso, deve procedere con

cauta franchezza nel deferire il giuramento d’uificio, pre-  

occupandosi altresi che le parti siano praticamente convinte

dell'opportunità di ricorrere a questo mezzo di prova e quindi

dell'insufficienza dei mezzi precedentemente esperiti. S’in.

tende per altro che, quando il giudice di una tale insufficienza

si è formato un'opinione non condivisa dalle parti 'o da una

di esse, deve procedere senza preoccupazione alla ricerca

della verità anche per questo mezzo: purchè, beninteso, gli

, serva a constatare la base di fatto e non già la base di di-

ritto della controversia, poichè sulla posizione giuridica egli,

appurati i fatti deve formarsi tutta da se la propria convin-

zione: ea: ['acto oritur ius. Egli appunto deve cercare il

fondamento della propria convinzione giuridica nei fatti

come gli è o può esser dato raccoglierli dalle prove e anche

dal giuramento suppletorio : se ha dei dubbi sull'intcrpreta—

zione o sull’applicazione della legge, egli deve risolverli da

sè, coi suoi lumi, col suo criterio giuridico, e non di rado,

più che altro col suo buon senso; ma non deve aspettare

che le parti chiariscano i suoi dubbi giuridici, se non forse

attraverso le risultanze di nuove prove di fatto. Ed anche

riguardo alla prova del fatto, il giudice quando ricorre al

giuramento suppletivo non deve trovarsi del tutto sprov-

visto di altri mezzi di prova sullo stesso articolo di fatto al

quale va a riferirsi il giuramento suppletorio: cosi, per

esempio, può darsi una testimonianza la quale non ancora

eonsuoni con tutte le altre risultanze del procedimento op-

pure una confessione stragiudiziale fatta in presenza del-

l’altra parte e quindi non costituente prova legale vera ma

semplice indizio ai termini della seconda parte dell‘ar-

ticolo '1358. A tal riguardo l’espressione in duln‘is causis

della l. 31 , Dig., XII, “.’, non sembra ammetta che un'interpre-

tazionc sola: il dubbio nella causa il giudice lo deve ascri-

vere non già alle risultanze egualmente complete delleprove

date per l‘azione quanto per l'eccezione, ma alla mancanza

di prove sufficienti per l'una o per l’altra. Colorni quali

sostengono ancora qualche debole resistenza a favore del

principio procedurale che,actore non probante, reus absol-

vitur, vogliono si ritenga appunto che quando l’attore abbia

sufficientemente provato la sua azione e il convenuto la sua

eccezione, allora soltanto sia il caso di ricorrere al mezzo

suppletorio. Ma in questa ipotesi conviene guardarsi bene

dal rimaner vittime di qualche grossolano equivoco; con-

siderando il procedimento civile non già come un dramma

giudiziario (qual esso è) in cui le due parti combattono una

medesima lotta ponendosi quasi corpo a corpo l'una contro

l'altra e si contrappongono argomenti e deduzioni su di una

medesima piattaforma, ma come un complesso slegato di

azioni e di eccezioni, delle quali ciascuna cammini indipen-

dente dalle altre. Allorché il convenuto è riuscito a provare

la sua eccezione, quantunque l'attore abbia precedentemente

provato con buon esito l‘azione propria, tuttavia la prova

dell'azione e distrutta, o, per dir meglio, rimane paraliz-

zata e inefficace. Allora non vi è bisogno di supplire a nulla:

non Vi è inopia di prove, ma le prove sono sufficienti, esau-

rienti, quali si potrebbero desiderare, quali effettivamente

servono a sostegno dell‘eccezione e alla distruzione della

azione. Dunque il mezzo suppletorio non può essere am-

messo se non quando 0 l'attore o il convenuto non siano

riusciti a provar bene le proprie pretese: altrimenti non

v’ha quella inopia probationum che costituisce il movente

e la base di una prova suppletoria. Il giudice sarà sempre

libero di assolvere il convenuto quando l'attore non abbia

sufficientemente provato la propria azione e di condannarlo

quando non sia riuscito a giustificare la propria eccezione:
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questi sono metodi di giudicare che formano la base, il

punto di partenza vero della condotta del giudice.

56. Ma evidentemente al giudice s‘intende fornire una

specie di correttivo, una specie di moderame per temperare

la regola assoluta, quando non ricorrono nè pienamente nè

assolutamente le condizioni richieste dalla regola stessa.

Nella mancanza di una prova piena, ben potrebbe il giudice

applicare in tutto il suo rigore quella massima fondamen-

tale, anche per non perdere quel tempo, che egli deve de-

dicare al disbrigo di altri affari del suo ufficio: e questo

appunto la legge ammette che il giudice faccia, se lo crede

più opportuno e più confacente agli interessi dell‘ammini-

strazione della giustizia. Ma il giudice, valendosi dell'ar—

bitrio di giudicare pro bono et acque che la legge gli con-

ferisce, può anche spingersi oltre, nella ricerca obiettiva

della verità, quando a lui sembra che per il costrutto delle

risultanze processuali ne possa valer la pena; talché molto

maggiore sia il vantaggio ch’egli reca alla regolare ammini-

strazione della giustizia indugiandosi alcun poco ancora a

per fine al procedimento e rendere la sua sentenza, in con-

fronto del danno che per l’amministrazione stessa può pre-

cedere da una sentenza pronunziata così su due piedi e

senza allargare il campo delle indagini sui fatti. il giudice,

ad ogni istante, quando le parti le affatichino colla loro pe-

tulanza o col sollecitare provvedimenti d'ufficio, può ricor-

rere a quella massima di rigida valutazione delle prove e

troncar netto ad ogni istante sull‘ulteriore istruttoria del giu-

dizio: ma, quando risulta che le parti stesse abbiano esaurito

tuttociò ch’era in loro potere per provvedere alla prova rispet-

tivamente incombente su di esse, e che il resultato negativo

di simili tentativi non si debba a loro trascuranza, o a poco

rispetto che abbiano della serietà dei giudizi, e a poca fi—

ducia nell'esperimento delle ragioni rispettive; in tali casi

evidentemente, se il giudice corre al rimedio, non gli si

deve ascrivere a colpa o ad abuso 0 ad irregolarità, ma gli

si deve attribuire più giustamente a lode, come si deve at-

tribuire a lode a chiunque ed in qualsivoglia occorrenza lo

studio nella ricerca della verità obbiettiva. La parsimonia

non è il legislatore che deve insegnarla al giudice, poichè

le regole della prudenza cangiano da case a caso, da centro-

versia a controversia; e in una stessa causa un giudice può

trovare opportuna una prova suppletiva, mentre altre giudice

può trovarla superflua: quale dei due abbia ragione non può

certo determinarsi a tutta prima, nè in modo generale o

assoluto. Certo è proprio dei rimedi estremi che dopo di essi

e prima della sentenza non possa sperimentarsi fuorchè il

rimedio suppletive del giuramento, e che prima di giungere

al rimedio suppletive, convenga avere esaurito simili rimedi

estremi; poichè sarebbe strano che si ricorresse ad un’opera

o ad un sistema supplementare prima di avere esaurito i

mezzi complementari tutti. Il giuramento suppletorio non

dovrebbe essere mai un mezzo, per cosi dire, lanciato nel

vuoto; esso deve avere un punto d’appoggio su precedenti

prove, dev'essere come l'ultima mano alla tela dell’istrut-

toria, la quale si sta per chiudere e pure una volta, con o

senza'profitto pratico. deve chiudersi. Il giudice deve certa-

mente pronunziarsi causa cognita, e cioè tenendo presenti

le speciali circostanze del fatto: ed è pure naturale che non

debba deferire un giuramento d’ufficio, quando i risultati

… ‘luesta prova siano per produrre uno sbilancio violento

alle risultanze finora acquisite al procedimento, poiché in

01350 diverso quel giuramento avrebbe la stessa portata d‘un

giuramento decisorio. La latitudine concessa al giudice per  
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questo riguardo e provvida certamente; dappoichè essa è

soggetta al controllo continuo, immediato,diretto della parte

che può avere interesse contrario alla delazione di un giura-

mento suppletorio alla parte avversa: o togliere del tutto di

mezzo la prova suppletorio per giuramento, oppure permet-

terle ma dare al giudice quella latitudine, della quale non si

può a meno nel caso speciale. Ilgiudice si rcgoleritaseconda

delle circostanze, delle persone e delle cause, nel senso di

tener conto di tutti gli amminicoli di persuasione che si pre-

sentano accanto ed in concorso colle prove materiali o se-

stanziali: ma non deve partire dal principio ritenuto lunga-

mente iu pratica, che cioè nelle cause ardue e gravissime

non si dia giuramento suppletorio, poiché in tal caso si

verrebbe a introdurre una diffidenza gratuita dove invece

il legislatore non diffidò nè dell'istituto né del giudice chia-

mato ad applicarlo, quando non diflidò neppure della parte

invocante giuramento decisorio in causa d'importanza stra—

ordinaria. Certamente, tale giurisprudenza essendo invalso

in tempi anteriori, una volta di più resterebbe provato, se

occorresse, quantaincongruenza, quante cumulo di equi-

voci si addensa attorno a questa forma del giuramento come

istituto speciale nella procedura; accordato sempre con dif-

fidenza, colpito da mille restrizioni nella pratica, tuttavia si

volle farlo sussistere, sorreggendolo alla meglio col puntello

di una necessità, di cui pur si temono ad ogni passoi falsi

aspetti, le false i magini, perla triste esperienza dei concetti

assoluti e della loro applicabilità in materia giuridica. Ed

è appunto in queste applicazioni di concetti assoluti che

l’empirismo trova spesso il suo campo (l‘operazione e spesso

lavora indisturbato un lavorio che finisce col riuscire al dis-

solvimento di ogni savio principio giuridico: lavorio come

di tarlo roditore, al quale noi ci dobbiamo opporre con

ogni nostra forza, tentando di ricondurre sempre gl'istituti

giuridici ai loro sani principi.

57. Il giuramento suppletorio può deferirsi in qualsiasi

stato della causa, purché in conformità alle condizioni sta-

bilite dalla legge. A tal riguardo la pratica riconobbe che

ilprincipio di prova necessario per autorizzare il giudicea

deferire il giuramento suppletorio variasse secondo la na-

tura del fatto servito a base della domanda o dell’eccezione.

E si distinse secondecltè la legge ammettesse o no la prova

testimoniale per provare il fatto che si tratta di constatare.

Nell'ipotesr che la prova testimoniale sia ammessa, possono

delle semplici presunzioni costituire quel principio di prova

che, corroborato poi dal giuramento suppletorio o suppletive,

può sostituire la mancanza di ogni prova e principio di prova

per iscritto. Se,invece, la prova testimoniale non è am mis-

sibile senza un principio di prova scritta, il giudice non può,

senza un tal principio di prova scritta, deferire il giuramento

suppletorio, che dovrebbe tener luogo appunto della prova

testimoniale. Perchè la pratica del foro corresse senza altro

ad un'assimilazione della prova testimoniale al giura mente

suppletorio, per quanto riguarda le presunzioni e il prin-

cipio di prova scritta che deve precedere l'esperimento di

questo mezzo suppletive o suppletorio di prova, la ragione

è semplice: la diffidenza e la fiducia che il legislatore

o il giudice possono mostrare e nudrire per la prova te-

stimoniale si ri produce naturalmente e necessariamente sul

giuramento suppletorio; entrambe le prove riposano sulla

memoria e sulla probità delle persone, entrambe le prove

possono in tutto o in parte fallire per ignoranza e per mal-

vagità. Anzi, il giuramento suppletorio si mostra vieppiù

pericoloso della prova testimoniale, perchè proviene da un
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delle stesse parti interessate, alla quale si aggiusta di solito grado la presenza di prove sufficienti a provare la rispettiva

credibilità minore di quanta potrebbe accordarsene ad un , azione ed eccezione, la parte cosi obbligata può riliutarvisi

estraneo, per il non infondato sospetto che (stante l’imper- : a buon diritto, e, se per questo verso il giudice non voglia

fezione della natura umana) la parte interessata non arretri

neppure dinanzi alla santità del giuramento per procurarsi

ad ogni patto vantaggio sul proprio avversario. A più forte

ragione dunque il principio di prova scritta e non la semplice

presunzione si richiederà per la delazione del giuramento

suppletorio, allorchè senza un principio di prova scritta non

possa ammettersi in circostanze analoghe la prova testi—

moniale: iniquth est aliquem suae rei iudicem fieri (1).

Che queste norme di assimilazione del giuramento supple—

torio alla prova testimoniale dal punto di vista sopraddctte,

non siano consacrate in un testo legislativo, non significa

già che il giudice, per quanto indipendente nell’esercizio

delle sue facoltà e nella motivazione dei suoi apprezzamenti,

non faccia ottima cosa a modellarsi su quanto è disposto

per la prova testimoniale, nè esclude ch'egli sia passibile

di censura iu' sede di appello qualora siasi emancipato da

queste regolegiurisprudenziali, come non esclude che sia

anzi meritevole di lode in qualche caso speciale in cui da

ragione di equità e di benintesa opportunità si trovi indotto

a fare proprio il contrario. Certamente, peraltro, il giudice

che si emancipa da questi criteri non è passibile di censura

in Cassazione, dappoichè qui non si tratta di aver violato

alcuna disposizione di legge, nè avente forza come tale.

Proseguendo sugli argomenti di analogia desunti dalla

prova testimoniale, è bene ricordare che le presunzioni

hominis le quali possono dar luogo alla prova in giudizio

debbono per l'articolo 1354 codice civile, essere gravi,

precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge

ammette la prova testimoniale: or queste presunzioni am-

metterebbero, secondo la giurisprudenza pratica, il giura-

mento suppletorio a cura della parte che le invoca; natural-

mente, perchè se le presunzioni stesse valgono come prova

a sè quando sono gravi, precise e concordanti, molto più

avranno valore come principio di prova per autorizzare il

giuramento suppletorio. Anzi, stando a filo di rigorosa logica,

si dovrebbe ritenere che il giuramento suppletorio potesse

servire a supplire alle presunzioni, allorchè queste di per

sè non si presentino tanto gravi e precise e concordanti da

poter sembrare al giudice che debbano aver valore da sè,

intieramente e senza esitanza da parte sua: per esempio,

qualora esse fossero gravi e concordanti bensi, ma non della

precisione voluta; oppure qualora fossero gravi e precise

ma non del tutto concordanti. In tali casi è facile immagi-

nare che il giudice invocbi il giuramento, appunto perché

suppletorio, ad aggiungere alle presunzioni quell’altro grado

di attendibilità che manca ad esse per formar la prova,

del valore quale il legislatore richiede: nulla anzi di più

pratico che ricorrere a questo supplemento, quando si av-

verte qualche manchevolezze in talune parti che per il loro

accordo e per la cooperazione loro dovrebbero formare un

tutto unico e completo in rapporto al sistema probatorio.

Del resto, l’indole suppletoria di questo stesso giuramento

si spiega e si traduce nella necessità che si riscontri di sup-

plire a qualche mancanza nelle prove sino allora speri-

mentate: talché, supponendo che il giudice voglia obbligare

una delle parti a prestare il giuramento suppletorio mal-

lasciarsi persuaderee condanni, vi è il rimedio dell'appello,

perchè chiunque ha provato per intiero il fatto su cui si

basa la propria azione non deve essere obbligato a vincolare

ancora la propria coscienza. Si potrebbe osservare in con—

trario che chi è animato dalla intenzione di dire la verità

non deve arretrare di fronte all'affermazione solenne del

giuramento, anche se superflua, perchè dire la verità e sug-

gellare il veriloquio col vincolo della propria coscienza

sembra a tutta prima cosa nè spiacevole, nè dannosa: ma

è bene replicare che non è dato nè alle parti né al giudice

di alterare la natura o il significato degli istituti giuridici,

convertendo un mezzo di prova che il giudice volle sup—

pletive in mezzo comune e ordinario. La verità obbiettivo

probabilmente verrà in luce lo stesso, ma intanto le forme

del procedimento ne risultano viziato e contraffatte, sosti-

tuendosi alla volontà della legge la volontà dell'uomo, e

non è escluso che la legge procedurale debba stare a tutela

anche della libertà di coscienza quando di coscienza si parla

e quando questa entra in giuoco. Ora, se la coscienza del-

l’individuo e la libertà di essa e quanto può darsr di più

delicato e suscettibile, il costringerla & sottostare ad un

vincolo di giuramento è un fatto di coercizione morale,

che sebbene esteriormente non si manifesti con apparato

o con segni di alcuna gravità, tuttavia sostanzialmente e

dal punto di vista psichico non manca di quella importanza

che noi tutti dobbiamo riconoscere negli atti interni del

nostro individuo.

58. Il Fabro (2) raccoglie vari casi nei quali non si do-

vrebbe ammettere la delazione del giuramento d'ufficio:

1° l'apparente inverisimiglianza di ciò che si trattasse di

giurare; 2° se si trattasse di causa matrimoniale (come per

separazione personale) oppure di causa criminale; 3" se

contro colui il quale dovesse giurare militassero le presun-

zioni; 4° se si volesse affermare col giuramento una data

consuetudine; 5° se si volesse affermare una data parentela;

6“ se per l'atto fosse necessario un determinato numero di

testimoni, oppure la solennità della forma scritta. Che il

giuramento suppletorio non possa deferirsi nelle questioni

di statoè riaffermato anche dalla giurisprudenza moderna (3),

come dalla giurisprudenza moderna è stato nuovamente

affermata l'esclusione della prova suppletiva quando esiste

giàla prova piena. Grave ripugnanza si avverte oggidi, come

è naturale, verso quella specie di giuramento suppletorio

che la pratica era abituata a chia marepurgatorio o di purga-

zione, che il giudice poteva deferire al convenuto per tran-

quillizarsi l'animo, quante volte l'attore non riuscisse a

provare propriamente la sua intenzione, ma dagli atti ri-

sultassero verosimili assai le alleg‘azioni da esso fatte. E

dunque da una semplice verisimiglianza che il giudice, in

tal caso, deve prender le mosse per venire alla delazione

del giuramento suppletorio ; e la verisimiglianza, per quanto

spinta, non oltrepassa di certo i limiti di una semplice pre-

sunzione, appunto perché la verisimiglianza è né più né

meno che presunzione di verità. Or noi non vediamo ra-

gione per cui alla presunzione di verità, generica e speci-

fica, debba farsi in rapporto al giuramento suppletorio un

 

(1) L. 17, Dig., v,1., riferito però da Ulpiano ad altra con-

figurazione giuridica.

(2) Cod. Fabrianus, lib. tv, tom. 1, del". M.  (3) Cassaz. di Torino. 18 aprile 1882, Frugoni e. Baruffi

(Foro II., 1882, |, 853).
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trattamento diverso da quello che si fa o si deve fare ad

ogni altra presunztone generica e specifica. .

Se la presunzione è tale da costrtmre perle meno un prin-

cipio di prova, allora senza dubbio potra Invocar51 Il giura-

mento suppletorio : ma se la presumono è talmente campata

in aria da costituire un bel nulla e forse niente più che un

semplice apprezzamento d'impressiene o forse non più (sta-

remmo per dire) che uno studio fisionomico sulla maggior

() minor credibilità dell'attore o del convenuto, in tal caso

sarebbe addirittura incivile ed erroneo voler chiamare in

sussidio la prova suppletoria del giuramento d’ufficio. In

ogni caso è d'uopo tenor fermo che il concetto del giura-

mento purgatorio, ncl vero senso della parola, e un concetto

erroneo e totalmente antiquato in rapporto al sistema pro-

cedurale che attualmente ci governa: da noi era il giudice

non deve cercare di tranquillizzarsi, di mettersi in regola

colla coscienza propria mediante argomenti religiosi di con-

vinzione: egli al più può fare eco alla fiducia che la legge

ripone nella coscienza religiosa della parte chiamata a pre-

stare il giuramento suppletorio. Quindi, allorché il legisla-

tore ammette il giuramento suppletorio, il giudice deve

essere contento di raccogliere per questo verso ciò che

dicesi la verità formale, la verità esteriore, che potrà anche

non perfettamente corrispondere alla verità obiettiva. For—

mato ch'egli siasi una convinzione in base a questa proce-

dura, e prima di t'ormarsela, non ha bisogno di purgar

nulla, di tranquillizzare per nessun verso la propria co—

scienza; basta ch'egli si trovi in regola colle leggi su--

preme della logica e del ragionamento mell'apprezzare

fatti e prove, in base ai criteri giuridici, che sono criteri

relativi. Se. malgrado questa sua buona volontà, appog—

giata ad un buon metodo, il giudice fallisse nell’effettiva

ricerca della verità obiettiva (cosa che difficilmente potra

venirsi a scuoprire), la sua coscienza sarebbe perfetta-

mente in regola, perché mossasi nei confini della forza e

dell'ambiente umano.

59. Riguardo al giuramento d'ufficio in materia com-

merciale, ": notevole la disposizione dell’art. 1328 codice

civile, in forza della quale i libri dei commercianti non

fanno fede delle sonnninistrazioni che vi sono registrate,

contro le persone non commercianti, ma possono autorizzare

il giudice a det'erir d'ufficio il giuramento all'unao all'altra

parte; mentre, per l'articolo 48 codice commerciale, pos—

sono far prova tra commercianti in materia commerciale.

La ragione per la quale i libri di commercio sono dotati di

tanta efficacia è principalmente sociale e d'ordine pubblico:

dappoichè si volle dare agli atti speciali dell’attività com-

merciale un carattere quasi di pubblica fede tra commer-

cianti, imponendo con un regolare controllo e con una

stretta sorveglianza che questa categoria di professionisti

serbassero nei rapporti col pubblico e nei rapporti tra loro

quella probità e adempissero a quelle regole di buona fede

che servono ad agevolare le funzioni del commercio e del

credito. Si è visto peraltro praticamente chele precauzioni

Imposte ed attuate dalla legge non rispondono adeguata-

mente alle intenzioni e alla condotta dei commercianti, i

…li sono più disposti a sfruttare questa posizione detta

lh'iulegiata che non a rispondere colla debita probità ai

comodi che la legge vorrebbe fare ad essi nell'interesse

universale anche dei consumatori. La professione di lealtà

fidi fiducia reciproca tra commercianti é cosa tutta imma-

gmfiflîì, e, quasi diremmo, un mito: il pio desiderio e ri—

masto sulla carta e sulla stampa dei codici, ma non ha tre—
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vato eco sufficiente nei propositi dei nostri commercianti.

Per la qual cosa già s'invocano riforme e modificazioni in

tutti i principali rapporti del commercio, avvisando che

ormai è tempo di romperla con quelle teorie assolute che.

nel diritto non producono se non frutto amare di disin-

ganni. Le sanzioni repressive vi sono, ma non valgono a

togliere il male della violata fiducia; talché siègiit formato

un ambiente sfavorevole al ceto commerciale e alla profes-

sione de' commercianti, e non deve sembrare strano che

già da parecchi si vuole correre al rimedio in sede di legis-

lazione. Ma intanto, assumendo la legislazione positiva che

ci governa, noi troviamo e dobbiamo rispettare questa ec-

cezione alla regola che nessuno può col fatto proprio far

fede a favore di sé stesso. E dapprincipio si disputò sulla

portata che si potesse accordare a questa eccezione, e dal

blolinaeus (1) si volle proporre una via di mezzo: egli volle

ritenere che dai libri di commercio sorgesse soltanto una

prova imperfetta, e propriamente una prova, meno che

piena, una specie di presunzione, sufficiente peraltro alla

delazione del giuramento suppletorio. A questa opinione

fecero eco la legislazione francese e la nostra: tuttavia nel

nostro codice, senza distinzione tra presunzione e prova se-

mipiena, si volle dare al giudice la f'acolt'a d'interpretare, se

l'una o l'altra a suo modo di vedere costituisse il principio

di prova al cui supplemento potesse accordarsi il giura—

mento d’ufficio. Ma il nostro codice nell'art. 1328 sembra

abbia voluto stabilire una norma poco consona ai supremi

principi di logica giuridica, quando volle dar facoltà al giu-

dice di deferire il giuramento suppletorio all'una delle due

parti in giudizio, per vedere se si debba o no aggiustar fede

ai libri di una delle due parti, esercente il commercio. Il

commerciante, si dice, che vuol domandare il pagamento

di una somministrazione fatta da esso (e per somministr. -

zione s'intende prestazione di merci o derrate in natura,

nel caso nostro fatte a credito) deve fornir la prova della

somministrazione fatta: questa prova comincia colla pro—

duzione deì libri di commercio e termina col giuramento

d'ufficio. Dunque, se non si vuole invertire la prova, il gin-

ramento dev'essere deferito d'ufficio per il supplemento

della prova a chi ebbe carico del principio di prova, ossia

a chi esibì i libri di commercio: cosi, a giuramento pre-

stato, l’attore commerciante potrà dire d'avere in sua mano

la prova intieradelle proprie pretese giuridiche. Il non com-

merciante solo dovrebbe essere obbligato al giuramento di

ufficio, quando il giudice tendesse ad intaccare le risultanze

dei libri di commercio, poiché questi non fanno fede in

modo assoluto contro i non commercianti. La prima parte

di questo ragionamento è d'una logica formale irrepren—

sibile: l'inversione delle prove spaventa i più canti, che

oggi purtroppo non sono i più. Ma, se ben si guarda, si

vede che tutto in fondo non è se non questione di forma:

deferito il giuramento al non commerciante, questi, in base

alla formula avuta dal giudice in forma suppletorio, conce-

pirir la sua risposta diversamente, seeondochè egli am met-

terà o no il proprio debito e lo am metterà o no in una certa

entità. Se egli si crede in coscienza esente da obbligazione,

la sua risposta, in sostanza, si tradurrà in un giuramento

contro le risultanze dei libri di commercio esibiti dall'altra

parte; se egli invece non può negare la propria obbliga—

zione, il suo giuramento sarà conforme alle risultanze dei

libri stessi.

(1) In Codiccm, ad ]. 3, Cod., rv. l.
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60. Nel primo caso, il giuramento è davvero suppletorio,

perché supplisce alla mancanza di pienezza della prova for-

nita dai libri; nel secondo il giuramento non ha dato i suoi

risultati suppletori alle risultanze dei libri di commercio e

però questo risultanze si trovano scoperte; talché il giu-

dice, non avendo raggiunta quella pienezza di prove che

sin dapprincipio riteneva necessaria, per debito di coerenza

deve assolvere il convenuto dalle pretese dell'attore, mal-

grado l'avvenuta presentazione dei libri di commercio. Non

vi è dunque vera e propria inversione di prove, perchè,

prestando il giuramento suppletorio, il convenuto può anche

fare il proprio interesse, può difendersi ed uscire trion-

fante dall'azione intentatain dal commerciante. Del resto,

nella delazione del giuramento suppletorio, il giudice ha

quella latitudine ch'è necessaria per risolvere una contro—

versia pro bono et aequo: può dunque avere la facoltà di

rivolgersi per la prestazione di detto giuramento all‘attore

o al convenuto, a suo piacere e come meglio giudica op-

portuno nel caso pratico per il conseguimento della verità.

Né il convenuto potrebbe dolersi di qualsiasi inversione di

prova, in causa della delazione a lui fatta del giuramento

suppletorio: perché, se egli da una risposta recisa in senso

negativo rispetto alle risultanze dei libri di commercio,

tale risposta lo salva dalle moleste risultanze dei libri

commerciali.

Del resto, la questione dovrebbe riprodursi non per il

solo caso speciale dei libri di commercio, ma anche per il

caso generale previsto dall‘art.1374 codìce civile, ossia per

qualsiasi giuramento deferito d‘ufficio, a commercianti e

non commercianti, in qualsivoglia causa. E sempre l‘attore

che fornisce, ad ogni modo, il principio di prova della pro-

pria azione; e con questo sembra che i vet: della legge siano

adempiti sufficientemente. E naturale poiche, se le due

parti sono commercianti e se si tratta di somministrazioni

attinenti al commercio, i libri di commercio hanno ben

altro e più forte valore probatorio: ma questo non entra

nel nostro discorso se non in quanto noi in tal caso esclu-

diamo la facoltà del giudice di deferire ad una delle due

parti, Commerciante, la prova suppletoria del giuramento.

Notisi peraltro che nel commercio il giuramento d'ufficio

esercita altresì la funzione assegnatain dall‘art. 51 del co-

dice di commercio: se la parte, ai libri della quale l'altra

offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può

deferire ad essa il giuramento sull‘oggetto controverso. Di-

sposizione veramentc eccezionale è questa, e degna della

più grande attenzione. Si dice trattarsi qui dell'ittsittra-ndum

aest-imatorium, in litem, il giudice avere delle sconfi—

nate facoltà nel ricercare la verità obiettivo, e doverlo il

legislatore secondarc finchè può, anche se non si tratti di

commercianti da una parte e dall’altra. Ma altri, e a mag-

gior ragione, sostengono che quest‘articolo non deroga al

1328 codice civile, e che però, trattandosi di non COIIHIICI‘—

cianti, il giudice deve deferire (se credo di attenersi al

principio di prova fornito dai libri di commercio) il giura-

mento suppletorio all’una o all‘altra delle parti. Il contrasto

sarebbe in ciò, che per il codice di commercio dovrebbe

deferirsi il giuramento estimativo, e per il codice civile il

vero e proprio giuramento suppletorio: la qual cosa impor-

terebbe una dissonanza di mezzi, perché, in fondo, l'esti—

matorio suppone già la pienezza della prova sull'esistenza

di un’obbligazione, per quanto l'entità non ne sia ancora

perfettamente determinata. Dal canto nostro, non compr…-

diamo come si possa dire che l'articolo 51 del codice di

commercio attuale, rispondente all‘articolo 27 del codice

di commercio del 1865, possa autorizzare l‘interprctazione

del Borsari (1).

Quell’articolo, infatti, contempla ii caso che la parte, ai

libri della quale si offre di prestar fede, ricusi di presen-

tarli: era è evidente che in un caso di questa specie nonè

soltanto la qualità dell‘obbligazione ch'è d'uopo determi-

nare, ma anche l‘esistenza o meno dell'obbligazione stessa,

e che quindi di vero e proprio giuramento suppletorio si viene

a trattare. La meravigliaè piuttosto che anche difronte

ai non commercianti i libri di commercio possano avere

un valore qualsiasi, sia pure semplicemente quello di prin-

cipio di prova scritta, e, come fu ritenuto, anche se irrego-

lari (2). Non si tratta più soltanto di creare uno stato di cose

convenzionale ed eccezionale tra commercianti; si tratta

inoltre di fare entrare anche non commercianti nell'orbita

, di questo diritto probatorio eccezionale. Ma anche qui vi è

un correttivo non sufficiente per eliminare ogni difficoltà:

ed é che il giuramento suppletorio non si deferisce se non

quando il non commerciante dichiari di prestar fede ai libri

del commerciante e il commerciante non voglia produrli.

Si comprende che, se il commerciante non vuol produrrei

suoi libri, questo accade perché i libri prodotti verrebbero

ad attestare contro le sue pretese. Ebbene, nel caso di un

rifiuto il commerciante può essere invitato dal giudice a

giurare sull’oggetto controverso ; non si dice se sul valore,

sull'esistenza o su altro che a quell'oggetto attenga e che

di quell'oggetto costituisca condizioni e modalità. Noi in-

terpretiamo che sia lo stesso come aver detto sull’oggetto

della controversia, e però riteniamo un tale giuramento sup-

plire la mancata produzione dei libri; né ci sembra strano

che la parte la quale dichiara di aggiustar fede allo scritto

non accordi ugual fede alla parola giurata e alla coscienza

del suo avversario.

61. Circa le condizioni giuridiche di proponibilità del

giuramento suppletorio, è uopo anzitutto riprendere ed

applicare le norme che disciplinano in generale l'esperi-

mento di qualsiasi mezzo di prova. La discrezione e il fatto

sono requisiti sostanziali non solo per il giuramento sup—

pletorio, ma anche per qualsivoglia altro mezzo probatorio:

il mezzo dev'esser proposto quando la logica ne dimostra la

utilità e quando apparisce destinato seriamente ad un re-

sultato pratico.Allorché, per l'articolo 1314- codicc civile,é

richiesta la prova scritta sotto pena di nullità, non si com-

prende, per esempio, a che potrebbe servire la delazione di

un giuramento suppletorio: dappoichè, se la forma scritta

e sotto pena di nullità, certamente quella forma non può

essere supplita in verun caso da altra forma qualsiasi, per-

che appunto, essendo resa obbligatoria sotto pena di null

lità, non ammette surrogati di sorta, né prova testimoniale,

nè interrogatorio, né giuramento. Ma vediamo peraltro 58,

rispetto alla prescrizione della prova scritta sotto pena di

nullità, oppure rispetto alla prova scritta facoltativamente

adottata per la costituzione di un‘obbligazione, il giuramento

suppletorio e il decisorio si comportino egualmente. Il gitt-

 

(1) Commentario del cod. civ. it., volu'me III, p. 2“, Torino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, sull'art. 1375. '

(2) Si ritiene altresi non essere necessario che la domanda  di produzione dei libri, ai termini dell'art. 51, si proponga 5030

la forma d‘ineidente, né che la dichiarazione di prestar fede ad

essi risulti da verbale e da atto d'usciere.
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ramento decisorio, giusta l‘articolo 1364 codice-civile,. non

si può deferire sopra una convenzione per la cui valtd1ta la

legge esiga un atto scrItt0, ne per Impugnare un fatto‘cbe

da un atto pubblico rimanga attestato come seguito nell atto

stesso avanti l'uffiziale pubblico che l’ha ricevuto: del giu-

ramento d'utficio nulla a questo riguardo è detto espressa-

mente nel codice civile, né tuttavia si può ritenere inappli-

cabile la disposizione, benché ristrettiva, dell’articolo 1341

che riguarda la prova testimoniale, escludendola contro le

risultanze e il contenuto di atti scritti; perché quella di-

sposizione stabilisce un principio di massima per la valu—

tazione rispettiva della prova orale e della scritta quando

queste due categorie di prova hanno la medesima efficacia

pratica, ed anche perché la ragione del dmeto regge assai

più nel giuramento suppletorio che nella prova testimo-

niale. Infatti il legislatore da chiaramente a vedere che nel

sistema probatorio da lui stabilito si deve attribuire mag-

giore credibilità alla prova scritta anzichè alla orale; e anzi

per il giuramento deferito ad una delle parti in causa al-

l'inferiorità della prova orale sulla prova scritta si aggiunge

una speciale ragione di diffidenza, appunto perché si può

fondatamente temere che la parte interessata assai agevol-

mente s’induca a violare la santità del giuramento per fare

il proprio interesse. Il giuramento decisorio peraltro forma

eccezione a questa disposizione, nel senso che non può

bensi contraddire alle risultanze di un atto scritto quando

la legge le esigo, e però, ad evitare persino il pericolo di

una tale contraddizione, in simili casi non ne è ammessa

neppure la delazione; mentre, anche quando atto privato vi

sia, purché questo non sia richiesto alla perfezione della

convenzione, il giuramento decisorio éammcsso. Insomma

il giuramento decisorio ha da rispettare in ogni caso l'atto

pubblico, richiesto o no che sia alla validità della conven-

zione, ma non deve rispettare l‘atto privato, se non quando

questo è richiesto dalla legge a pena di nullità: e ciò ap-

punto per la procedura speciale del giuramento decisorio e

per i punti di contatto che nella sha struttura ha con la

transazione; dignisachè l‘una e l‘altra parte hanno quasi

eguale vantaggio rispetto alla decisione della controversia,

per la sua natura di prova privilegiata e specialissima, di-

stinta e appartata da tutte le altre specie di prove che sono

certamente di minore importanza. Ed è cosi che il giura—

mento decisorio deroga alla disposizione dell'articolo 1341

codice civile, intendendo questa disposizione estesa dalla

prova testimoniale a tutte le altre specie di prova orale:

mentre il giuramento suppletorio rientra nell’estensione

analogica di quell'articolo. Oltre a ciò, si vuole osservare

ch'è nella natura del giuramento suppletorio di completare

una prova già parzialmente coesistente, aggiungendo alla

bilancia quest'ultimo tratto che valga a farla traboccare:

per laqualcosa è indispensabile supporre che un principio

di prova esista già in antecedenza: il qual principio di prova

non può essere naturalmente l'atto scritto, perchè l'atto

scritto normalmente si estende a tutto il contenuto dell'ob-

bligazione, appunto in previsione che debba servire di prova

unica e completa della convenzione stessa. In tale ipotesi

un supplemento di prova non può neppure immaginarsi, ed

è facile comprendere che Vi è prova intiera, perciocchè gli

atti scritti non si fanno mai per mettere in essere, delibe-

fittamente, un principio di prova. Potrebbe darsi tuttavia

che per dimenticanza delle parti una scrittura privata non

Portasse tutti gli estremi necessari alla perfezione di un

Contratto: allora, in questo caso eccezionale, si dovrebbe ]

 

dire che contro scriptum testimonith non scriptum non

fertur? (1). Qui sembra in verità che si debba fare una di-

stinzione ; perchè il giuramento suppletorio, naturalmente,

per tenersi d‘accordo con l'articolo 1341 del codice civile,

non deve ritenersi perdere con questo la sua indole sup-

pletorio ed accessoria.

62. Se dunque la scrittura privata contiene quanto è ne-

cessario per la perfezione del contratto, ma non contiene

quanto serve a risolvere la controversia in parola, si deve

tener fermo il divieto analogico desunto dall’articolo 1341

codice civile: quella circostanza non fu prevista dalle parti e

quindi fu esclusa. Così, per esempio, se una delle parti pre-

tende di avere ottenuto dall‘altra il pagamento rateale del

prezzo di acquisto, ma questa circostanza non risulta dalla

scrittura privata, deve escludersi il giuramento supple-

torio, perché non v'è nulla di più agevole che supporre le

parti non avere per nulla avuto mente a un siffatto paga—

mento rateale e trattarsi soltanto d'un postumo espediente

dilatorio del debitore del prezzo. Se invece si tratta di pro-

vare una circostanza essenziale per l'esistenza del contratto

(come a direla quantitàdel prezzo convenuto, oppure l'epoca

di consegna della cosa trasferita nel contratto), in tal caso

il giuramento & proprio suppletorio alle risultanze dell'atto

scritto, perché non distrugge i risultati che derivano da

esso, ma tende a completarli con le risultanze orali. D‘altra

parte, escludere del tutto la prova suppletoria in presenza

d‘un atto scritto, anche privato, ed in supplemento delle ri-

sultanze scritte in esso atto privato, sarebbe andar contro

ai voti della legge, la quale cosi nelle convenzioni di mag-

giore importanza escludercbbe la risorsa suppletoria; cioé

appunto la escluderebbe la dove può avvertirsene maggiore

il bisogno e senza che il legislatore abbia creduto bene di

ripetere testualmente la disposizione dell‘articolo 1341 cc-

dice civile. Nè a questo modo si vien contro la interpreta—

zione analogica di detto articolo 1341, perché quest'arti-

colo intànto, come si è detto, deve applicarsi, in quanto la

sua applicazione è comportata dalla natura suppletoria del

mezzo di cui stiamo trattando. Si comprende come una

prova principale e indipendente, che non suppone nessun

principio di prova, qual'è la testimoniale, non possa e non

debba contraddire alle risultanze della scrittura privata,

anche se non richiesta e adottata puramente ad abundan—

tiam, ed anche non possa neppure recarvi aggiunta: la

proVa testimoniale non ha funzioni suppletive nè comple—

tive della prova scritta, per quanto non di rado pratica-

mente si mostri malagevole distinguere tra il caso di vera

e propria aggiunta alla prova scritta e il caso di prova di—

stinta e separata dalla preesistente prova scritta. Non si

comprenderebbe d’altra parte come e perché una prova se-

condariaeanzi supplementare non potesse essere adibita per

completare, nella prova essenziale di una convenzione e di

altro fatto o atto giuridico, le risultanze di una prova scritta

antecedentemente acquisita in giudizio: in tal caso la proi-

bizione analogica dell'articolo 1341 codice civile urterebbe

contro l'indole suppletorio del giuramento, né si tratterebbe

di preferire ciò che risulta espresso mediante prova orale

a ciò che dalla prova scritta risulta taciuto; dappoichè una

circostanza essenziale all’atto giuridico, come dicemmo, non

può ritenersi taciuto di proposito, ma solo per dimenticanza,

nell'atto scritto. Alla qual cosa appunto ben provvidamente

il legislatore e il giudice verrebbero a supplire col giura—

 

(1) L. 1, Cod., IV, 20.
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mento d'ufiicio; senza con ciò pretendere di far risultare ,

da questo complemento orale di prova scritta ciò che dalla .

prova scritta stessa non sarebbe resultato per volontà im-

plicita delle parti e non per loro semplice trascuranza. Altro

è il ritenere inammissibile il giuramento suppletorio nel

caso di mancanza di uno dei testimoni strumentali richiesti

per il testamento solenne; poichè ben si osserva che il gin-

ramento suppletorio presuppone una prova incompleta, ma

pur sempre una prova legalmente valida, e ben si avvisa

in pratica che ammettere il giuramento suppletorio per ri-

mediare al difetto delle forme sostanziali nell‘atto al cui di-

fetto si tratta di supplire, equivarrebbe a render quasi vane

le prescrizioni di forma volute dalla legge stessa sotto pena

di nullità a costituzione di solennità strumentali non sur-

rogabili. Il giuramento suppletorio può bensi associarsi a

qualunque specie di prova ammessa dalla legge, che per

una combinazione qualsiasi di fatto sia riuscita incom—

pleta, appunto perché esso, come suoi dirsi, è di sua natura

eclettico, cioè adattabile a più e varie circostanze, a meno

che la scelta della prova non sia libera, nel qual caso con-

viene tencr ferme ad ogni modo le disposizioni di legge, e

specialmente quelle che nella prova delle obbligazioni fis-

sano i limiti quantitativi tra il mezzo scritto e l'orale, per

non violare di straforo quelle disposizioni di legge che non

possono violarsi per via diretta. Tolto queste limitazioni

prescritte dall‘economia del nostro sistema probatorio, dal-

l'analogia (finchè possibile) con la prova testimoniale e dalla

differenza col giuramento decisorio, tutto il resto, e soprat-

 

(1) L. 31, Dig., XII, ?.

(2) Nello studio citato in bibliografia. I‘inallora avvocato ge-

nerale Paoli, in commento alla sentenza 11 giugno 1877 della

Cassazione di Firenze, Zeccltt'n c. Oriani, si proponeva le que-

stioni: se, in genere, deferito e prestato il giuramento supple—

torio, possano ammettersi nuovi mezzi di prova per infirmarnc

la verità e la eflìcacia; ed in ispecie, se, data l‘attermativa,

potesse la Corte di Venezia, nel caso concreto, ammettere quella

specie di prova che venne ammessa, vale a dire la prova le-

stimoniate. « Ora, studiando la questione sotto il primo aspetto

(scrive il Paoli) noi ci troviamo davanti, su questo argomento,

nei libri e nella giurisprudenza, tre diverse dottrine. V'è una

dottrina, che io chiamerò dottrina di rigore, secondo la quale,

una volta prestato il giuramento suppletorio, la istruzione ri-

mane assolutamente chiuso, senza che possano ammettersi nè

prove nè indagini ulteriori. Però questa dottrina, la quale. anco

nel giuramento suppletorio, obbliga irrevocabilmente il giudice

a decidere secundum eum qui iuz'aoert't, parmi troppo severa

e che pecchi del vizio di paritìcare e confondere. per modo as-

soluto, due istituti giuridici che non possono assolutamente pa-

rificarsi e confondersi, il giuramento suppletorio e il‘giuramento

decisorio. Vi è un‘altra dottrina, che io chiamerò dottrina di

larghezza, secondo la quale il giuramento d‘ufficio o suppletorio

non è che un semplice mezzo di prova, e non lega in qualsi-

voglia modo il giudice, il quale, nonostante la prestazione del

giuramento da lui deferito. rimane liberissimo di ammettere

ogni altra prova contro il medesimo, qualunque ne sia la na-

tura, qualunque ne sia lo scopo, come se il giuramento non

fosse stato prestato. E questa pare a me una dottrina troppo

larga; perchè, sebbene al giuramento suppletorio non debba

attribuirsi come al decisorio la virtù di finire per sè medesimo

la lite per modum transaelt'onix, tuttavia non può negarsi che

questa maniera di prova abbia qualche cosa di di]/erente e di

privilegiato, si perchè la medesima non può ammettersi se non

quando a favore del giuranle vi sia già un principio di prova,

una prova semipiena, come dicono i pratici, e si perchè il gin-

ramento suppletorio, per disposizione espressa della legge, ha  

“

tutto la considerazione dell’opportunità della prova e della

sua influenza sull‘istrnttoria della controversia, è riservata

al saggio apprezzamento del giudice del fatto, il quale può

(è bene osservarlo ancora una volta) ritenere opportuno di

ricorrere alla prova suppletoria, anche quando le prove Sino

allora raccolte offrano. almeno a tutta prima, le migliori

apparenze di attendibilità e di completezza. Può il semplice

apprezzamento individuale di un giudice, il suo semplice

modo di vedere, il suo scrupolo fargli ritenere conveniente

quel supplemento che ad altro giudice e alle parti stesse

non apparisse necessario.

63. Il giuramento suppletorio non ha, come il decisorio,

effetti propri che lo distingnano essenzialmente dain altri

mezzi di prova: esso non e, in realtà, che un mezzo assorbito

e quasi compenetrato nel principio di prova al cui supple-

mento serve, mentre il mezzo decisorio si distacca necessa-

riamente e per parecchie ragioni di non lieve importanza

da tutti gli altri mezzi. La forza del giuramento suppletorio

è minore di quella del decisorio, come ci è dato rilevare da

un frammento di Gaio, già richiamato (1); e non è escluso

contro dei suoi risultati il rimedio della rivocazione. Noi

anzi andiamo anche un passo più in là di Gaio, sicuri di non

falsare l‘indole del giuramento suppletorio secondo le no-

stre istituzioni procedurali; noi riteniamo che, sperimentato

il giuramento suppletorio, si possa metter mano tranquil-

lamente anche ad altre prove per completare l’istruttoria del

procedimento (2). A ritener questo ci muovono due consi-

derazioni: prima che il giuramento suppletorio non fa che

 

uno scopo speciale, che è quello di fare da esso dipendere la

decisione della causa. Vi è poi una terza dottrina, che 'e quella

del Donello, in virtù della quale si ritiene che il giuramento

suppletorio non dia fine alla lite, che se ne possa impugnare

la verità e che non impedisca causam 7'ctractarc,‘ ma che però

a questo effetto occorra una prova documentale, nava istromento

inventa, o che almeno le prove colle quali si vuol combattere

il giuramento suppletorio siano adatto nuove, e non ripclano

quelle che erano già state ammesse o valutate prima dell‘am-

missione del giuramento. Ed e questa la dottrina che a me piace

di seguitare, siccome quella che parmi la più equa e la più

conciliante; imperocch'e, mentre da un lato mantiene al giura-

mento suppletorio quella speciale e privilegiata efficacia. che,

a giudizio mio, non si può disconoscere di fronte al disposto

degli art. 1374 e 1375 cod. civ.; dall‘altro lato non preclude

affatto al giudice la via di scoprire la verità, quando possa con

nuovi fatti o con nuovi istrumenti apertamente dimostrarsi che

il giuranle l'abbia tradita. In sostanza, io credo che perritz‘at-

tare la causa, dopo la prestazione del giuramento suppletorio,

deferito dal giudice per fame da csm dipendere la decisione,

debbano seguitarsi gli stessi criteri che occorrerebbero c che

la legge prescrive per far revoca-re la sentenza con cui la causa.

in seguito del giuramento suppletorio, fosse stata decisa ».(lf‘aro

It., 1877, I, 792).

A nostro modo di vedere è arbitrario invocare un procedi-

mento di revocazione quando la causa non sia stata decisa. -— A

questa nota del Paoli ne fece seguito un‘altra del l\lanarcsi

(monografia cilata nella bibliografia) alla sentenza 21 mag-

gio 1879 del Tribunale di Bologna, Gardenglu' c. Ronchi. Il Ma-

naresi, col quale ci troviamo quasi del tutto d‘accordo, obietta:

« Finchè si dice che, a conciliare l‘indole speciale privilegialadtd

giuramento suppletorio col supremo interesse della verità e della

giustizia, sia da ritenersi che il giuramento suppletorio, lungi

dal porre fine alla lite, lasci libero il campo ad ulteriore istru-

zione, con che però vengano prodotte prove documentali, cal-

meno tali da non essere la ripetizione di prove già ammesse.

esaurite e valutate prima dell'ammissione del giuramento stesso..
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”

supplire alla mancanza d’una prova precedentemente spe-

rimentata e che invece di riuscire prova completa’all‘espe-

rimento pratico si è rivelata per un semplice principio di

prova; l‘altra che non è detto doversi il giuramento supple-

torio, necessario bensi a completare una precedente _prova

imperfetta, devolvere come rimedio estremo e tuolto meno

come mezzo decisorio. Da ciò deriva che, supplito la prova

difettosa, tuttociò che ne vien fuori e rappresenta, e tra

parte principale e supplemento, la prova completa, tiene

più della natura della prima prova incontpleta, o del prin-

cipio di prova, che non della prova supplementare 05… del

giuramento d'ufficio: quest' ultimo resta come assorbito

compenetrato nel principio di prova, divenuto cost prova

completa e assorbente, e scompare dalla scena delle prove

come istituto staccato e indipendente. Nella valutazione per-

tanto delle prove raccolte non deve impressionare il fatto

che la prova suppletiva sia potuta derivare da un giura-

mento anzichè da altro espediente, ed è perfettamente come

se il giudice si fosse contentato del principio di prova in-

terpretandolo come prova intera e sufficiente. Aggiungasi

che il giudice. quando deferisce ad una delle parti il gin—

ramento d'nlllcio non ha già l‘intenzione che l'istruttoria

debba terminare a quel punto, ma solo intende non mandar

perduti dei resultati che cominciarono a far capolino per

un principio di prova e che possono essere utilizzati nella

risoluzione della causa, per la definitiva valutazione di

tutte le prove circa il rapporto che possono rispettivamente

avere per la risoluzione della controversia. Se, dato l’esito

del giuramento suppletorio, la parte avversa crede di avere

in mano una controprova che valga di più della prova com-

pletata col giuramento, una riprova per battere in breccia i

risultati della prima prova, è bene spiegabile che il giudice

non frapponga ostacolo all’ulteriore istruttoria e s’induca

ad avviarsi anche verso le altre vie probatorie, sempreché

egli, colla sua potestà discrezionale nella direzione della

procedura, non creda già abbastanza istruita la causa da

una parte e dall’altra e non ravvisi nella proposta delle ul—

teriori prove nulla più che volgari mezzi dilatori degni di

nessuna considerazione. Insomma la circostanza che una

prova incompleta sia divenuta completa grazie al giura-

mento suppletorio non deve distogliere il giudice dal pro-

cedere coi criteri generali per la valutazione delle prove,

anche nel senso di ammettere mezzi ulteriori dopo la dela-

zione del giuramento d'ufficio (1). Ma v’ha anche di più.

 

si dice cosa veramente equa e conciliante; ma quando si sog-

giunge che, per ritrattare la causa dopo la prestazione del giu-

ramento suppletorio, debbano seguitarsi quei medesimi criteri

che sono propri della revocazione, sembra necessario distinguere.

0 si vuol significare che i criteri propri della revocazione deb-

bono seguirsi, allorchè si voglia ritrattare la causa, nel senso

di proseguirne l‘istruzione, dopo che il giuramento suppletorio

fu prestato, ma prima che la sentenza definitiva sia stata pro—

nunziala. e allora s‘introduce in questa terza dottrina plausi-

bilissima un concetto che ne distrugge, in gran parte, l‘equità

e l’indole conciliativa: inquantochè, se il supremo interesse

della verità e della giustizia, da un lato, e l‘indole speciale,

quasi privilegiata, del giuramento, dall’altro, esigono che, dopo

la prestazione di questo. non siano ammesse che prove docu-

mentali o almeno del tutto nuovo, relativamente alle già esau-

rite, non esigono però che, per l’ammissione di tali prove, si

seguano i rigorosi criteri che sono propri della revocazione. 0

si vuol dire invece che i criteri propri della revocazione deb—

bono applicarsi quando si voglia ritrattare la causa già definitiva-

mente decisa... e in questo caso si enuncia un concetto... com-

pletamente estraneo alla dottrina del giuramento suppletorio »

(Foro It., 1879, t, 532).

Sulla inammissibilità, dopo la prestazione del giuramento

suppletorio, di altre prove, può consultarsi anche eflìcacemente

la erudita nota del Lessona alla sentenza 20 luglio 1897 della

Cassazione di Roma. Ditta Campitelli c. Vanone (citata in

bibliografia). Il Lessona, riesaminando la questione, della quale

si era già occupato nel vol. ti a pag. 552 della sua Teoria delle

prove e dopo una rivista della giurisprudenza romana e delle

leggi italiane anteriori al codice civile vigente, nota che in Italia

dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettono nuove prove,

diversificando solo sulla qualità delle prove da ammettersi;

benchè altri scrittori e giudicati, invocando la lettera dell’ar-

ticolo 1374 cod. civ., dicano che il carattere e l’entità giu-

rtdica del giuramento suppletorio escludono che la decisione

della causa possa farsi dipendere anche da altri elementi: salva

se…l‘re l'impugnativa per revocazione ai sensi dell‘articolo 491

al. 3 cod. proc. civ. della sentenza fondata sul giuramento sup—

Pletorio. Osserva però il Lessona che la producibilità di nuovi

documenti, dopo la prestazione del giuramento, non può deri-

vare dal detto articolo del cod. proc.; perchè altro e produrre

documenti contro la sentenza emanata in base al giuramento

s'ltìpletorio, altro è produrli contro il giuramento suppletorio

stesso direttamente. Ritiene il Lessona che l’assoluta produci-  

bilità di nuovi documenti non derivi dalla I. 31, Dig., Xtt, ?, nè

dalla I: 1, Dig., xxtt, lt: essendo gli interpreti di questo primo

fr. divisi sul modo d’interpretare l’espressione nova instru—

menta o come prove scritte prima non prodttcibiliocome prove

scritte prima non prodotte ma aventi carattere decisorio, o come

prove prima non producibili per fatto dell‘avvemario. ll Lessona

ritiene invece che, anche se idocutnenti non furono prima prodotti

per fatto dell‘avversario, sia più corretto ammettere la revocazione

della sentenza prestata in base del giuramento suppletorio, anzi-

che far valere le prove stesse contro le risultanze del giuramento

suppletorio stesso ma prima della pronuncia della sentenza.

(1) La dottrina francese ammetle nuova prova contro il gin-

ramento suppletorio bensi, ma è divisa tra quelli che vorrebbero

la nuova prova esperibile solo in sede di revocazione o in grado

d‘appello e quelli che l‘ammetlono nello stesso giudizio al cui

procedimento appartenne la prestazione del giuramento stesso.

In Italia la dottrina e la giurisprudenza ammettono nuove prove, ma

divergenza vi è e consiste nella qualità delle prove da annnettersi.

I contraddittori della minoranza richiamano soprattuttol‘art. 137/t

cod.civ. per far rilevare che il giuramento anche suppletorio è

dato allo scopo di fame dipendere la decisione della causa; si

riferiscono ai lavori preparatori della legislazione francese, al

cara! tere e all’entità giuridica del giuramento supplctorio.

Si può non senza frutto tener presente la citata sentenza

della Cassaz. di Roma, 20 luglio 1897, Gampilelli c. Varone

(It‘ora It., 1897, l, 1323):

«Per fermo è certo che nella scuola e nella giurisprudenza le

opinioni sono sostenute in tema di giuratnento suppletorio; ma chi

voglia stretlatnente attenersi alla vera indole giuridica dell'isti-

tuto, senza trascurare il preciso dettato della legge, deve respingere

le due opinioni eslretne, quella cioè che vuole interdetta ogni e

qualsiasi ulteriore istruttoriadopo la prestazione del giuramento,

perchè tale opinione disconosce che il sttppletorio, pure essendo

un tnezzo di prova specialissitno, non cessa però di essere un

ntezzo probatorio e quindi non potrebbe avere maggior forza di

quella che abbia una sentenza, la quale puòessere revocata, tra

gli altri casi, in quello indicato nel n. 3 dell‘art. 494 codice

proc. civ. E dove tenersi lontano dall‘altra opinione, la quale eflre-

natantente atntnette, dopo che il giuramento fu prestato, qual—

sivoglia indagine ed istruttoria: perchè questa opinione non tiene

in giusto conto le condizioni nelle quali il giudice può del'erire

il giuramento o lo scopo cui per la legge stessa il giuramento

“: diretto. Difatti l‘art. 1375 viola al giudice di de.-ferite il gin-

ramento tanlo allorchè la domanda o la eccezione sono piena-
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Siccome, per l'ultima parte dell’art.490, in grado d‘appello

possono dedursi nuove prove, la prestazione del giuramento

suppletorio non esclude che, appellandosi dalla sentenza

emanata in base ai resultati di esso giuramento suppleto-

rio, si possa proporre in grado di appello un nuovo mezzo

di prova in senso contrario ai resultati di quel giuramento

ricevuto in prime cure: al modo stesso che può, nei casi

eccezionali ammessi dalla legge, invocarsi anche il rimedio

della revocazione dopo una sentenza pronunziata dal primo

giudice in base al giuramento deferito d‘ufficio ad una delle

parti. Trattandosi invece di giuramento decisorio, non è

data la revocazione, e in appello solo si può far la questione

di fatto an iuratum sit, poichè altrimenti l‘importanza

decisoria del giuramento si tradurrebbe nell'importanza di

una prova qualsiasi non decisoria: appellandosi dalla sen-

tenza od ordinanza che ammise la prestazione del giura-

mento decisorio, si può anche discutere sull'opportunità

di un tal mezzo di prova di fronte ad altre prove preceden-

temente sperimentate e di fronte alla proposta di altre prove

da sperimentarsi prima di venire a quel rimedio estremo

che dal giuramento decisorio è appunto rappresentato. E,

se una sentenza d'appello ritiene che male abbia fatto il

primo giudice ad ammettere un giuramento decisorio,

quando da altre prove ordinarie, senza l’esperimento del

mezzo eccezionale, si fosse potuta e dovuta ripromettere la

risoluzione della controversia, in tal caso la sentenza di

primo grado o l'ordinanza rimane cancellata e si ha come

non autorizzato il giuramento decisorio, il quale non deve

essere stato prestato ancora perchè prima si sarebbe do-

vuto attendere il passaggio in cosa giudicata della sentenza

0 dell’ordinanza che lo ebbe ad ammettere.

64. Che questi effetti speciali siano da riconoscersi nel giu-

ramento decisorio perché esso racchiuda una transazione,
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e inesatto aggiungere; basta dire,ehe esse per disposizione

di legge produce gli stessi effetti della transazione, equivale

a transazione, tronca la controversia, come la troncherebbe

una transazione. Ad ogni passo, è vero, ricomparisce agli

occhi nostri quella strana e grande anomalia che si volle

riconoscere anche dal nostro codice, autorizzando una prova

deeisoria; ad ogni passo noi siamo costretti a constatare

nuove incongruenze oppure ad osservare di nuovo in altra

occasione e sotto altro punto di vista delle vecchie contrad-

dizioni, delle vecchie incompatibilità, delle quali in altra

parte di questa voce abbiamo dovuto constatare la pre-

senza. Eppure, anche dal punto di vista morale e religioso,

giuramento dovrebbe equivalere a sacramento; quella

specie di muta conversazione e mist-leo colloquio, come il

Borsari lo chiama (1), tra l'uomo e Dio e la stessa tanto nel

giuramento decisorio quanto nel giuramento suppletorio,

perchè in entrambi i casi la voce della coscienza parla egual-

mente e con eguale intensità sempre. Ci sembra che il su-

premo sforzo morale d'invocare testimonio Dio delle pro-

prie asserzioni e d'imprecare implicitamente sopra sè stessi

in caso di spergiuro, prova testimoniarlo, giuramento deci-

sorio, giuramento suppletorio, nella sfera del rispettivo

contenuto, dovrebbero presentare un medesimo grado di

attendibilità; in tutti i casi vi è il giuramento, in tutti i casi,

l’appello alla coscienza è completo, incondizionato, peren-

torio. Se il giuramento decisorio ha una dose di effetti così

grande e diversa da farlo apparire quasi un giudizio di Dio,

non ha però la provocazione del miracolo direttamente; e

l‘imprecazione, che sola potrebbe passare come invoca-

zione del divino intervento, nel giuramento decisorio non è

espressa in un modo speciale e diverso da quello che si può

immaginare nel giuramento suppletorio o in altro qualsiasi

giuramento affermativo. Insomma noi ci siamo voluti fin-

 

mente provate, quanto allorchè sono mancanti totalmente di

prova. Ciò significa che il giudice ha il dovere di esaminare

attentamente le prove che i litiganti offrono a sostegno delle ri-

spettive dimandg o eccezioni, decidere quali siano nell’animo suo

preponderanti, e soltanto dopo ciò, siccome la prova non è piena,

così il giudice concreta quella formola di giuramento, che, giu-

rata che sia, valga a completare la prova a tal segno da farne

dipendere la decisione della causa; e questa espressa disposizione

dell’art. 1375 cod. civ. è molto significativa, perchè toglie alla

sentenza con cui il giudice deferisce il giuramento suppletorio

quel carattere di semplice interlocutoria, che poi consentirebbe

al giudicante, in difetto di altri elementi, il riesame libero e

pieno di quelle prove in base alle quali egli deferi il giuramento

L‘articolo ricordato non dice che il giuramento può deferirsi dal

giudice per ottenere la prova della domanda o della eccezione,

ma prescrive, lo si ripete, che si deferisca per farne dipendere

la decisione della causa, e le due espressioni, come i due con-

cetti, sono evidentemente ben diverse. E vero che nella scuola

non mancarono voci, che, mentre trovarono la giustificazione de.

giuramento decisorio nella facoltà che ha ciascuno di rinunziare

ai propri diritti e di affidarsi al sentimento religioso dell‘avver-

sario. trovarono per contrario esorbitante il potere conceduto al

giudice di deferire il giuramento d‘uflîcio e lasciare in siffatta

guisa in balia della coscienza e della onestà di una delle parti

(forse la meno degna) di decidere del diritto della parte avver-

saria; ma, finchè l'art. 1375 è scritto così come ora si legge

nel codice, il giudice non è punto autorizzato a renderne tav-

valendosi di modi indiretti e di larghe interpretazioni) vani gli

effetti, quante volte l’articolo medesimo sia stato applicato. Dalle

quali cose dipende che, eliminate le due estreme teorie, rimane

a seguire quella che dagli interpreti del diritto fu ricavata dalla

I. 31, Dig., )…, 2, la produzione cioè di nuovi documenti.»  

 

Alle osservazioni del Lessona a questa sentenza (v. fine della

nota a pag. precedente) noi ci permettiamo di aggiungerne

ancora un‘altra sull’espressione dell'articolo 1374 cod. civ.:

espressione veramente alquanto infelice. come parecchie altre

del nostro vigente codice. Non vi e. prova, infatti, dalla quale,

dedotta che sia in giudizio, non dipenda in un modo o nel-

l'altro, più o meno direttamente, positivamente o negativa-

mente, la decisione della causa: se questo mezzo è tale che da

esso dipenda in motlo esclusivo tale decisione, allora abbiamo

un vero e proprio giuramento decisorio. Non è quindi possi-

bile che il n.1 dell‘articolo 1363 (anch'esso inesatto) e l‘arti-

colo 1374 attribuiscano la stessa influenza sulla decisione della

causa e al giuramento decisorio e a quello deferito d‘ufficio, come

potrebbe ricavarsi dall‘identità delle espressioni: quindi è neces-

sario che il buon senso dell'interprete soccorre alle gravissime

imperfezioni della legge. Tenendo perciò sempre presente la na-

tura e l‘indole del giuramento suppletorio, il meglio che si possa

fare è di ritenere come meramente perfuntoria e del tutto oziosa

l’espressione dell‘art. 1374 (per fare da esso dipendere la de-

cislone della causa) e messa forse per presentare un contrap-

posto coll‘espressione relativa al giuramento estimatorio (« orol-

tanlo per determinare nella condanna la quantità dovuta »):

contrapposto esso stesso inesatto, perchè anche la determinazione

della quantità della condannate un dato, un elemento che in-

fluisce stilla decisione della causa. Per carità dunque discienza

e di buon senso non aggraviamo colle nostre rigorose e ristrettive

interpretazioni letterali le inesattezze delle nostre leggi, quando

soprattutto queste inesattezze si possono correggere ricorrendo

alla natura degli istituti e al principio regole generali del di-

ritto romano!

(1) Op. cit., 5 3353.
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gere un giudizio di Dio deve non è provocato l’intervento

divino in modo speciale, ossia nel giuramento decisorio;

mentre nel giuramento suppletorio o testimoniale non ci

sembra di trovare gli stessi estremi della provocazione inr-

plicita del divino intervento, malgrado non possiamo a meno

di ravvisarvi la stessa solennità e su per giù di riscontra…

la stessa farmela. Ben'altra cosa erano i giudizi di Dio nel

medio evo, quali la storia ha tramandati a noi; ivi era in-

vitata, stimolata la divinità a manifestarsi in favore dell’una

o dell'altra parte contendente con un miracolo, o almeno

con un prodigio, con un avvenimento o fenomeno fuor del-

l'ordinario e dell’usuale. Se la divinità non rispondeva po-

sitivamente ed esplicitamente, se ne riteneva l'intervento

negativo ed implicito; ma tutto era almeno circondato da

tale una solennità sacra e ieratica, che, data l’indole dei

tempi in cui tale forma anormale di procedura era in fiore,

sembrava che un tal genere di prova dovesse condurre per

lo meno alla conquista della verità formale. Oggi si ripugna

dal confessarsi seguaci ancora di queste antiche idee, si è

volata abolire ogni menoma traccia di solennità medievale,

ma la prova della coscienza resta: e resta con tutto il cu—

mulo degli inconvenienti che accompagnavano gli antichi

giudizi di Dio e che oggi si ripercuotono sui giudizi degli

uomini, più o meno credenti, ma sempre disposti ad abu—

sare e della credulità altrui e della imperfezione delle leggi

e delle restrizioni mentali che un’educazione morale, ipo-

crita talvolta, riesce asomministrar loro. Insomma, in questi

ordinamenti procedurali invece di ravvisarsi lo studio per

progredire sulla via della civiltà giuridica si ravvisa uno

stadio conservatore delle idee antiquate, pur facendo getto

di quelle forme che appariscano come vana zavorra di fronte

all’odierno convenzionalismo di dissimular sempre la so-

stanza dietro la forma, per evitare le accuse che si fermano

alla superficie e che non sempre hanno cura di approfon-

dire inconvenienti ed istituti. Ma, ad ogni modo, giacchè si

volle una differenza profonda tra giuramento suppletorio e

giuramento decisorio, è bene notare che contro il giura-

mento suppletorio è data querela di falso non solo, ma ri-

conosciutane una volta la falsità, ne restano annullati tutti

gli effetti come se non fosse stato mai prestato: la qual cosa

fu detta chiaramente nella citata Relazione Pisanelli (1) e

trova la sua giustificazione appunto in ciò, che, prestato il

giuramento suppletorio, può domandarsi ben altro e ben più

di quello, an iuratum sit, e può entrarsi anche nella so-

stanza della verità e della veridicità della prova considerata

alla stregua della critica abituale che guida e disciplina i giu-

dizi diretti a dichiarare la falsa testimonianza oil falso giu-

ramento in genere. E anche naturale che, fino all'esito del

giudizio di falso, appena sia messa in moto la relativa azione

contro il giuramento suppletorio, il procedimento di subito

debba sospendersi se si è ancora a tempo.

65. Secondo il linguaggio dei bassi tempi della latinità,

auctoritas valeva autorizzazione; e in ispecie auctoritas

iudicis, autorizzazione del giudice. Allorché dunque, con un

linguaggio involuto e con frasi che oggi stentiamo persino a

renderein un periodo mediocremente costrutto dal lato della

f
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nostra sintassi, Triboniano nella cost. 12, è 1, Cod., IV, 1,

dichiarava che la prestazione del giuramento era obbliga-

toria in colui cui fosse stato riferito un giuramento ca; aucto-

ritate iudicis cuicumque parti illatum, intendeva riferirsi

unicamente al giuramento decisorio; dappoichè il rifiuto

alla prestazione di quel giuramento riferito appariva ai suoi

sguardi quasi una ribellione all'ordine o provvedimento del

giudice che accoglieva l'istanza della parte cui in origine il

giuramento stesso era stato deferito. Se colui, al quale il

giuramento (: riferito si ricusa di prestarlo, la causa vuolsi

decidere quasi illato sacramento praestito. Questa ver—

sione, che qui si tratti di giuramento decisorio e non di

giuranrcnto suppletorio, è anche avvalorata dall'inciso posto

in principio del è i e che suona: sed iuramento illato,

quam [toc a partibus factum fuert't et ab iudice appro-

batum (2). Questo inciso, congiunto con un vel all’altro

inciso, sopra riferito, non sarebbe che la traduzione in altri

termini dello stesso concetto: altrimenti più del vel sarebbe

stato opportuno l'aut, specialmente avuto riguardo alla,

direm cosi, sensibilità che nei bassi tempi si aveva per

l'uso dell’una o dell'altra particella. Confessiamo tuttavia

di non poter condividere la reputazione di mediocri inter—

preti attribuita a coloro che da quella istituzione trassero

il senso che vi si trattasse dell'una e dell'altra specie di giu-

ramento: e forse noi stessi rimaniamo ancora perplessi su

quanto realmente abbia voluto dire l'immancabile Tribo-

niano, poichè sembra quasi incredibile che la gorrliezza bi-

zantina giungesse a tanto, da fare intravedere un‘auctoritas

iudict's dove non può essere che un semplice provvedimento

in linea d'ordine, in forza del potere nroderatore che il

giudice spiega nell’ammissionee nella disciplina delle prove

per l'istruttoria del giudizio. Perchè anche il significato di

auctoritas nel senso di autorizzazione non troviamo per

per vero registrato nei dizionari della latinità e ci senrbra

anche troppo unilaterale; nè la vacuità dei concetti, la stem-

peratezza e l'internperanza delle espressioni sono cose nuove,

d'altra parte, nello stile bizantino. Ci conforta una cosa sola:

ed è che nella giurisprudenza classica non si trova traccia

di questi equivoci, nè può sorgerne il dubbio elre’si volesse

ammettere il riferimento anche nel giuramento suppletorio.

Invero tutto concorre ad escludere che la fornrola del giu-

ramento snppletorio si riferisca, tramutando il giuramento

stesso da giuramento di scienza _in giuramento di coscienza,

vale a dire in una vera e propria sfida 0 giudizio di Dio:

cosa che per lo contrario si tratterebbe oggidi di evitare più

che è possibile. Col giuramento suppletorio il giudice si

propone d'interrogare una parte con vincolo religioso e mo-

rale solenne, per conrpletare un qualche principio di prova

che si trovi già in atti; e, se si rivolge all’una anzichè al-

l'altra delle due parti, ciò significa che dalle risultanze del

procedimento si è potuto convincere non potere se non per

quel verso acquisire nuovi elementi alla verità, nella dire—

zione di quel principio di prova, del quale segue fiduciosa—

rnente le orme. Oltre a ciò il riferimento del giuramento è

essenzialmente atto della parte che non vuol giurare, quando

appunto il mezzo probatorio si esplica tra le parti e il ma—

 

… Pag. 54.

(?) È notevole la fine del 5 1 di questa cost., dove si legge:

nullo loco proeocatt'onr' relinquendo. Queste parole sembrano non

POÌGPSÌ applicare se non alla parte che ha provocato la risposta a

tm giuramento da essa riferito; ma, in sostanza, neppure in questa

lll<>lt35i. e correndo pur sopra all'uso anormale della parola provo-  calio in significato diverso da appello, si giungerebbe a cavare un

senso plausibile dall‘inciso di cui si tratta. Piuttosto e da inter-

pretarsi che la controversia si decida c che non per questo sia

aperto l’adito all‘appellazione sotto pretesto d‘irregolarità in un

procedimento cosi condotto.
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gistrato non vi esercita che una pura influenza moderatrice:

il giudice, in questa serie di provocazioni della coscienza che

si rimbalzano da una parte all'altra, è meramente passivo e

quasi spettatore, fino a che la condotta delle parti non viola

le forme esteriori prescritte dalla legge per la regolarità

de’ giudizi. Praticamente sarebbe assai comodo per la parte

che ha fornito semplicemente un principio di prova il rife-

rire all’altra parte una formola di giuramento d'ufficio,

al quale il giudice abbia voluto sottoporlo nel solo inte-

resse, ch'egli, fornitore del principio di prova, ha di com-

pletare la prova della propria azione o della propria ecce-

zione. Molto meglio sarebbe ancora se da colui, al quale il

giuramento si deferisce, si desse la causa per vinta qualora

l'altra parte, dalla quale si esige un giuramento di scienza

e non di coscienza, per scrupolo di animo ben timorato,

rifiutasse di giurare, allorchè (come spesso in tal caso acca-

drebbe) egli non potesse di propria scienza attestare in un

senso o nell'altro. Il riferimento del giuramento non può

concepirsi se non in un giuramento decisorio, quando cioè

interessi di decidere la controversia in un modo o nell'altro,

a pro dell’attore e del convenuto, ma di deciderla ad ogni

patto. Nel giuramento suppletorio questa fretta e questa co-

stanza di risoluzione noi non troviamo; perchè il giuramento '

suppletorio non è che una delle prove, le quali possono eon-

correre colle altre acquisite e da acquisire al giudizio, per

la risoluzione della lite, senza godere il privilegio d'una

procedura speciale, da cui si debba passare, in un contesto

unico, alla risoluzione della controversia. Il giudice ha se-

guito una via che potrà essere anche errata: ebbene, se ta-

luna delle parti riconosce che la prova suppletoria siasi male

raccolta e che unita al principio di prova già acquisite e

sperimentato non dia un frutto considerevole all'istruttoria

della controversia, può ben chiedere ed ottenere la dela-

zione del giuramento decisorio addirittura, oppure può cor-

rere senza difficoltà il palio di altre prove che non abbiano

neppure lontanamente l'aspetto di una sfida alla coscienza.

Se la parte interessata potesse ingerirsi nella procedura di

questo mezzo già predisposto dal giudice, verrebbe impli-

citamente a violare l'esplicazione del magistero e della po-

destà del giudice, sostituendosi ad esso.

66. Oltre a ciò v’è una gravissima difficoltà logica: come

può riferirsi un giuramento se non a colui che l’ha prima

deferito e se nessuna delle-parti, effettivamente le deferi?

Esso fu deferito dal giudice: e al giudice allora dovrebbe

riferirsi. Ma ciò è perfettamente assurdo e impossibile:

dunque da questa stessa impossibilitàa colpo d'occhiorisalta

che il riferimento di un giudizio suppletorio è tale un con-

trosenso, da non meritare neppure gli onori della discus—

sione. Tuttociò sta rigorosamente in teoria, ma in pratica

può accadere alquanto diversamente. Può darsi che il gin—

dice deferisca alla parte, che forni il principio di prova tale

e di tanta importanza, un giuramento suppletorio, che la

formola stessa su per giù possa adattarsi anche al contenuto

d’un giuramento decisorio: nel qual caso, se la parte cui il

giuramento suppletorio è deferito dal giudice, non intende

giurare, può deferire la fortnola stessa alla parte contraria,

ossia alla parte che a lei deferi il giuramento suppletorio

stesso come se si trattasse di un giuramento decisorio con

formola ea: integro. Ciò a prima vista sostanzialmente equi—

vale al riferimento del giuramento suppletorio stesso: ma,

se si guarda che la parte cui il giuramento decisorio e de—

ferito, ossia la parte che prima deferi il giuramento sup-

pletorio a chi oggi fa ricorso al giuramento decisorio, può

GIURAMENTO (mamo emu; E comtencumu)

 

-\

riferirlo a sua volta alla parte deferente, con ciò solo si

comprende che non proprio il giuramento decisorio. può

fare il giuoco d'un giuramento suppletorio riferito, perchè

non di rado può ricadere egualmente sul capo di chi dap—

prima non volle sobbarcarsi alla prestazione del giuramento

suppletorio. Solo nel caso che colui al quale edeferito il

giuramento decisorio non ricusi di prestarlo può dirsi che

veramente la delazione del giuramento decisorio, quando la

formula sia pressochè identica a quella d’un giuramento

suppletorio prima deferito :\ chi ora deferisce il decisorio

stesso, equivalga a riferimento del suppletorio. Ma anche

in tal caso non vi e nulla da osservare; e sufficiente chele

forme procedurali siano rigorosamente osservate, per quanto

concerne l’una forma e l'altra di giuramento: per il resto,

non vi è nulla da contrapporre a che le parti si valgano di

quei mezzi che ad essi la legge concede, anche se i mezzi

stessi col loro incrociarsi possono rappresenlare una com-

binazione progettata e voluta per paralizzare gli efi'etli del

primo di essi che fu sperimentato. Se una formola di giu-

ramento decisorio potrà contenere (questo è un altro caso)

virtualmente o espressamente, una fornrola precedente di

giuramento suppletorio, non si riscontra in ciò violazione

alcuna di legge, purché la formula deeisoria per il suo con-

tenuto e per i suoi effetti abbia davvero la portata di un

mezzo decisorio: ogni mezzo di prova procede per la sua

strada indipendentemente, e il mezzo decisorio conduce di-

rettamente e senz’altro alla risoluzione della controversia,

senza ricevere impaccio di sorta dal precedente esperimento

di un mezzo suppletorio. Ai compilatori del codice francese

non isl'uggì tutta l‘incongruità che sarebbe potuta derivare

dalla ammissione del riferimento d‘un giuramento supple-

torio a chi ebbe a deferirla; poichè non è una parte che

deferisce il giuramento all'altra, nè il giudice può colle due

parti avere la stessa confidenza; essendo invece nalurale

che, per decidersi a deferire d’ufiicio il giuramento all'una

o all’altra di esse, non abbia avuto in entrambe la stessa

confidenza ma abbia esaminato per suo conto e con una

certa accuratezza tutte le circostanze e di fatto e di persona

che gli si presentavano come attinenti alla controversia. Da

questo complesso di ben vagliati argomenti emerse l‘arti-

colo 1368 del cod. Napoleone, dal quale il nostro art. 13764";

ritratto con una forma di tale una chiarezza, che non ammette

replica nè scappatoia diretta ad eludere lo scopo al qualeè

diretto il mezzo di prova suppletorio ammesso dal legislatore.

@ 2. — Giuramento estimatorio.

67. Nozione del giuramento in litcm. — 68. Difficoltà della

stima; prezzo d‘affezione. — 69. Casi nei quali è ammesso

il giuramento estimatorio. — 70. Se possa prestarsi in rap-

presentanza dell'attore. — 71. Limite di somma nel giura-

mento estimatorio. — 72. Influenza'in proposito della con-

dotta del convenuto in rapporlo alla perdita della cosa.—

73. Indipendenza del giudice dalle risultanze del giuramento

estimatorio. — 'izi. Rifiuto della prestazione del giuramento

estimatorio. — 75. Ammissibilità del giuramenlo decisorio

dopo l'estimatorio.

67. Viene era la trattazione delle iusiurandum in litani-

che il legislatore ha posto ultimo nel nostro codice, quasi a

significare la minor frequenza colla quale esso, in confronto

delle altre specie di giuramento, ricorre in pratica. Nel Di-

gesto noi troviamo un titolo apposito, il tit. 3 del lib. le

coll’intestazione dein [item iurando; e in esso una gn…

parte è occupata da frammenti ulpianei. Giuramento in htc
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vuol dire giuramento in qualsiasi azione. tanto reale quanto

personale (1). Nelle fonti sr vide apparire la traccia di una

sensibile distinzione tra quelli che la scuola per cluamo gm-

ramento d'affezione e giuramento di verità: ma a noi non

sembra davvero che questa distinzione proceda dalle fonti

in modo abbastanza chiaro. Giuramento d‘affezione si rife-

risce a prezzo d'affezione; per cui si disse adattato il

principio iru-are m infinitum licet, quale leggesr nel

frammento ulpianeo che costituisce la I. 4, è 2 di questo ti-

tolo del Digesto, e adattata anche l‘eccezione che il giudice

modum iureiurando statuere posati, ut intra certam

quantitatem iuretur. Infatti, osserva Ulpiano, colta l'occa-

sione che si presenta propizia, la parte potrebbe iurare in

immcnsum: per la qual cosa, trattandosi di azione di buona

fede, è lasciato all‘arbitrio del giudice di fissare un limite

al giuramento, al modo stesso ch'egli può anche non defe-

rire giuramento estimatorio di sorta. Alla quale opinione si

associa quella di Marciano nella l. 5, è 1, Dig., IV, 11. t.: senza

che da tuttociò resti esclusa l'opportunità della tamatio iu-

dicis come precauzione valida e opportuna anche trattan—

dosi di semplice giuramento di verità. furore in infinitztm

dunque è dato, ma non tarare in immensum, e il giudice,

frenando gli effetti di un'immoderata avidità da parte di

chi giura, mentre diffida (e anche questo è da notarsi a cdi—

ficazione dell'istituto) dei resultati del giuramento, compie

una delle sue attribuzioni arbitrali di prim‘ordine nei giu-

dizi di buona fede. Tanto è poco necessario che la tamatio

s‘intenda segnatamente in ordine ai giuramenti d'affezione,

che non pochi interpreti fanno della mancanza o della pre-

senza di questo limite una semplice circostanza generale

del giuramento estimatorio in generale. Non avendosi in

nessuna delle due posizioni di fatto, l'una delle quali po-

teva dar luogo al giuramento d'affezione e l'altra al giura-

mento di verità (se dovesse star ferma la distinzione scola-

stica sopraddctta), la prova precisa e determinata di un

valore certo, naturalmente l'opportunità di evitare l'esage—

razione nel giuramento delle parti si presentava più evidente

certo dove il pericolo era maggiore (cioè nel caso di valore

e prezzo d'affezione), ma non certo del tutto esulava dove

il pericolo era minore (cioè trattandosi di giuramento de

veritate). Infatti, in mancanza di prova precisa e determi—

nata, senza un limite precostituito dal giudice come condi—

zione della l'ormola del giuramento estimatorio, non si sa-

rebbe potuto avere alcun rimedio postumo per dimostrare

e raffrenare l’esagerazione stessa delle parti nei limiti del

verosimile e dell'onesto. Certamente, trattandosi di valore

d'afi'ezione, l'esagerazione del giurante poteva anche essere

in buona fede; mentre, trattandosi di valore 0 prezzo reale,

non si potrebbe ammettere esagerazione se non per propo-

sito di mala fede. Ma questa ipotesi ultima, della mala fede

di proposito, bisogna pur farla, perchè è un’ipotesi umana

eil diritto non si deve rinchiudere nelle inesplorabili mi-

stiche astrazioni di una natura umana diversa da quella che

'enel l'atto. Quanto allell. 64, Dig., V, 1 e, Dig., XII, 3, dalle
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quali si vuol far dipendere il giuramento estimatorio d'affe-

zione, è uopo osservare che la prima di queste riguarda

l'aestimatio deli che si ritiene fatta non ex eo quod inte-

rest ma ea; co quod in litem iamm-r, significando come

dunque l'aestimatio non corrisponda all’id quod interest;

mentre la seconda spiega che per la contumacia del conve-

nuto aestimatio litis crescit ultra ’rei pretium. Questo

aumento dell'aestimatt'o litis ultra reipretium può dunque

considerarsi non più che come una semplice penale della

contumacia o del dolo, ma non già come uno speciale effetto

che sia permesso e incluso nel giuramento deferito dal giu—

dice per la stima della lite: perchè l’affetto o il prezzo af-

fettivo fermasse il contenuto del giuramento converrebbe

fosse spiegato assai chiaramente, specie in un sistema

procedurale come il romano, nel quale le penalità rappre-

sentavano fin dapprincipio una parte ben essenziale. E pro-

prio cosi: qui non si tratta se non di una penalità come

un'altra, incardinata nel sistema procedurale e disposta al—

l'effetto di evitare l’influenza perturbatrice del dolo o della

colpa grave. Il senso giuridico dei romani, eminentemente

positivo e pratico, non potea certo disporsi soverchiamentc

ad ammettere un valore che oltrepassasse il prezzo della

cosa: ciò che leggesi in Papiniano nella ]. 54, Dig., XVII, 1

— a/Iectus rationem in bonae fidei iudiciis Itcbendam—

riguarda il caso speciale di vendita del servo con mandato

fiduciario di manumissione e giustifica appunto coll’atto—

zione l'interesse a promuovere l'azione di mandato per la

manomissione del servo. Di vero prezzo d’affezione non si

parla in diritto romano nè nella vendita nè in altra occa-

sione: talchè veramente la distinzione posteriore della scuola

vuol ritenersi siccome abusiva e prodotto piuttosto delle

degenerazioni della pratica forense (2).

68. Ma a questo punto è opportuno distinguere, mediante

un'esemplificazione pratica, le varie conseguenze che pos-

sono derivare dalla conseguenza di un atto di cui noi vo—

gliamo contrastare la legalità. Tre ordini di conseguenze

possono originare da un tale atto: 1° la perdita del prezzo

d‘una cosa; 2° il danno causato dalla perdita stessa; 3° il

sacrifizio di un valore affettivo che noi eravamo abituati a

dare alla cosa stessa. Un custode,a mo’d'escmpio, mi perde

o mi lascia deperire una tabacchiera che apparteneva a mio

padre e che io conservo come memoria del venerato autore

dei miei giorni, passato nel numero dei più. La tabacchiera,

a mo' d'esempio, non vale più che cinque e dieci lire: ma

come posso fare a compensarmi della perdita di essa? Se

mio padre aveva altra tabacchiera simile (e, mettiamo anche

dello stesso esemplare, in servizio di cambio) e la vendette

prima di morire,io posso ricorrere da chi la possiede attual-

mente, e, per averla, debbo sborsare quella somma ch'egli,

forse conoscendo la mia perdita, vuole impormi. La dille—

renza tra le cinque o dieci lire di valore originario e attuale

di quell'esemplare di tabacchiere in commercio, e le venti

e trenta lire che il possessore attuale della tabacchiera vorrà

da me per cedermela, costituirà appunto la parte aggiun-

 

ti) L. 36, Dig., L, 16.

(2) Sulla delazione del giuramento estimatorio v. Laurent

(013. cit., xx, 5301): « Quant y a—t-il impossibilità de con-

staler la valeur de la chose demande'e, autrement que par le

serment in litem? Pothier nous l'a déjà dit: quand le de-

mandeur seul connait la valeur des choses dont il reclame la

restitution. Dans l'exemple donné par Pothier, il faut dire plus:

le V°fageur qui depose sa valige dans une h0tellerie sait seul

quelles sont les choses qui se trouvent dans sa valise et, par suite,

04 — Drousro tramano, Vol. XII.

 lui seul en sait la valeur. L‘impossibilité de toute autre preuve

que le serment est une question de fait que le juge du fait decide:

il doit la constater dans le jugement, puisque c‘est la condition

sans la quelle le serment ne peut etre déféré. Il a été jugé que

l‘impossibilitéestsuffisamment constaté quandlejugementditqu‘il

est difiicile. pour ne pas dire impossible, de déterminer la qualité

de la somme due autrement que par la délation du serment d'office;

c‘est une maniere de parler pour dire qu‘une chose est réellement

impossible ».
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tiva del danno che io subisco. Ma, se non mi si presenta

neppure questa circostanza favorevole, di poter acquistare,

sia pure a caro prezzo, una tabacchiera che possa surrogare

in qualità di ricordo quella che si è smarrita, certamente

io risento più che un danno pecuniarie un danno morale

ovvero affettivo, perchè mi dolgo intimamente di non poter

serbare più quella cara memoria. Quali mezzi, in quest‘ul-

timo caso, si potrebbero escogitare per darmi un compenso .

adeguato al male e alla perdita fatta? La materia e difficile,

e appartiene piuttosto al trattato dei danni che non a quello

del procedimento estimatorio: perchè appunto il danno affet-

tivo rientra sotto la grande categoria dei danni morali che

la nostra giurisprudenza riconosce e inostri tribunali liqui-

dano ad ogni occasione che capita loro in mano. Quando si

dice dunque che nel nostro diritto non si conosce prezzo

d'affezione, quasi per farne un contrapposto colle risultanze

desunte dai testi del diritto romano, evidentemente si dice

cosa men che esatta: il vero èsoltanto che non si ammette

un giuramento di affezione, come non si ammetteva in di-

ritto romano. Ammettere e giustificare un giuramento di

affezione sarebbe quanto ammettere e giustificare un gin-

ramento passionale, cioè un giuramento non fondato su

quei risultati obiettivi che rappresentano sempre i resultati

della verità. In questi casi, il giudice, se pure deferisce il

giuramento d‘ufficio, deve tenerci poi assai poco e non deve

con troppa fe.leltà seguirne i risultamenti per la decisione

della controversia. Anzi, se si guarda alla possibilità che i

romani avevano "‘ raffrenare a mezzo della tamatio i voli

pindarici della fantasia e del sentimento della parte inte-

ressata, il trovar riprodotta oggi da noi non più come fa-

coltà del giudice e modalità della delazione del giuramento

obbligatorio, ma per effetto di una esplicita disposizione di

legge, la determinazione della quantità 0 somma massima,

sino alla quale si può prestar fede al giuramento estimatorio,

è una nuova conferma della diflidenza colla quale si acco-

glierebbe un tentativo di voler rimettere in piedi le insin-

randum a/fectionis accanto e quale contrapposto allo ius-

iurantlum veritatis. Il giudice è sicuro che, se anche colui

al quale il giuramento aestt'mationis 'e def'erito si tiene al

limite massimo della credibilità attribuitagli nella determi-

nazione che precede da parte sua la prestazione del giura-

mento stesso, l’attestazione che ne risulta non può ritenersi

contraria propriamente alla verità. Infatti anche l'affezione

e la passione in genere sono cose reali, vere; sono fattori

innegabili dei fatti umani e delle conseguenze giuridiche

di essi fatti: ma vi è un limite, oltre il quale lo stato pas-

sionale non rappresenta più nulla di prossimo alla verità e

invece è l’indice fedele soprattutto dell'agitazione interna,

quando non è l’effetto di bassa e sordida speculazione fatta

a spese degli affetti e dei ricordi più cari. Finchè il soggetto

sottoposto alla prova del giudizio estimatorio non sorpassa

i limiti della tassazione di credibilità fissata dal giudice,

tuttociò che viene alla luce per effetto del suo giuramento

è come verità, anche se alla sua formazione ebbe a concor—

rere qualche elemento affcttivo. Non è escluso che in diritto

romano la cosa non cannninasse egualmente, salvala diffe—

renza che- in diritto romano la tassazione nel giuramento

estimatorio era per il giudice meramente facoltativa; mentre

in diritto moderno è sempre necessaria e imprescindibile,

appunto perchèil legislatore non ha voluto trascurare questa

buona precauzione. Notisi che, e per diritto romano e per

diritto nostro, si ricorre al giuramento estimatorio solo

quando vi sia possibilità di estimazione in una od altra  
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somma, ossia quando l‘oggetto dell'estimazione sia elastico

di sua natura; non già quando si tratti di una somma pg….

niaria determinata, ossia cum certa sit nummorurn existi-

matio (1); perchè, in tal caso, non vi è punto necessità di

ricorrere ad una stima, giurata o non giurata.

69. Quando si può deferire il giuramento estimatorio?

L’art. 1377 chiaramente dispone che il giudice non passa

deferire all’attore il giuramento sul valore della cosa do-

mandata se non quando è impossibile di provarlo altrimenti.

Non basta quindi una semplice difficoltà di provare altri-

menti il valore della cosa stessa; perchè delle difficoltà si

può trionfare, ma non si può trionfare delle impossibilità:

queste sono per loro stesse insuperabili. Dal com plesso delle

disposizioni del diritto romano e dai casi fatti nelle fonti si

può. desumere che anche allora si richiedesse un tal requi-

sito per ammettere il giuramento estimatorio. Per rendersi

ragione dell'impossibilità di provare altrimenti che col giu-

ramento il valore della cosa domandata, è necessario ricor-

rere all‘ipotesi di una somma indeterminata, a titolo di

compenso e di danni, prodotti questi dal dolo o dalla colpa

altrui. Ora, nel caso che si chiegga una somma indetermi-

nata a titolo di compenso e di danni, può darsi che il gin-

dice si convinca essere impossibile venire a capo del valore

del compenso o dei danni domandati per le vie ordinarie,

e ritenga quindi necessario ricorrere al giuramento estima-

torio dell’attore: tuttociò, s’intende, quando sia provato il

diritto al compenso o ai danni, vale a dire quando sia già

posto sopra salde basi il fondamento dell'azione. Perciocchè,

se cosi non fosse (vale a dire se non ancora fosse provato il

diritto dell’attore a conseguire un compenso o un rifaci-

mento di danni subiti), ogni prova sull’entità dei danni sa-

rebbe inutile e potrebbe anche chiarirsi completamente

oziosa, quando nel corso del procedimento si stabilisse o che

danni non vi sono o che non sono rifattibili a chi li subì.

E perché ciò sia, il caso ordinario è che i danni si debbano

al fatto, positivo o negativo, dell‘altra parte, e non già al

caso fortuito, il quale, in taluni casi, potrebbe far carico

anche sull’attore possessore e proprietario legittimo o re-

sponsabile verso altri dell'integrità della cosa perduta e de-

perita. Nella ricerca della prova obiettiva del danno,appunlo

perchè questa è prova sostanzialmente obiettiva o di verità

(per quanto sotto l'obiettività e la verità possa compren-

dersi anche l‘affezione quale elemento costitutivo dell’obiet-

tività del danno)“, il giudice prima di tutto vedrà, almeno

in linea di massima se non anche a mezzo di tentativi pra-

tici, di raccogliere le prove ordinarie, siano strumentali

come testimoniali o peritali; e solo allorchè si sarà con-

vinto dell‘impossibilità di battere la strada ordinaria e (di-

remo quasi) carrozzabile del sistema probatorio comune, si

metterà pel sentiero, alquanto sdrucciolevole, della prova

estimatoria speciale mediante giuramento di parte, inli-

tem. Della convinzione che il giudice abbia per tal modo

acquistato circa l‘ impossibilità di ricorrere alle prove or-

dinarie egli deve render conto senza dubbio nella motiva-

zione della sentenza, perchè è regola che la sentenza del

giudice debba esser motivata in modo da dimostrare come

non sia se non la pura e semplice applicazione della legge:

nè qui trattasi di una disposizione secondaria o di poca ini—

portanza, quando il legislatore richiede che il giuramento

estimatorio si dia soltanto in mancanza di altro mezzo esti-

matorio dell'oggetto che cade in controversia. E questo &

 

(1) L. 3, Dig., xn. 3.



GIURAMENTO (ammo crvn.u r; conusncraue) 507

 

 
 

senza dubbio apprezzamento di merito, che non è censura-

bile in Cassazione ma soltanto in grado d'appello, quando ,

vi sia la relativa motivazione; se motivazione non vi è, in ;

tal caso è ammesso il gravame di cassazione. Ben più dif- !

ficile è poi, non già l‘avvedersi che vi sia impossibilità di -

raccogliere delle prove strumentali, testimoniali o peritali

circa l’entità del danno o che queste prove vi siano ma non

riescano sufficienti; bensì il regolare l'entità del danno dopo .

il giuramento estimatorio (quando, come per diritto romano,

il giuramento stesso si deferisce sine toccatione), od anche

prima della tassazione del massimo al quale può estendersi

la credibilità nella parte, come accade sempre per disposi—

zione dell'art. 1377 cod. civile. Ma di ciò a suo luogo. Noi

possiamo inoltre, sulle traccie dei testi romani, rif'erirci

più minutamente ai casi nei quali è ammesso il giura-

mento estimatorio. I giureconsulti romani si occuparono

soprattutto di esaminare le funzioni del giuramento esti-

matorio in rapporto coll’actio ad e:chibendum, che pure

oggi, sebbene sotto altra f'orma, suol ricorrere in pratica.

Un tutore possiede una cosa di un adulto e non gliela vuole

restituire: deve egli essere condannato a pagare la cosase—

condo il suo valore o secondo quanti in litem iuratum

fuerit? Si risponde che, tenuto conto della contumacia e

della necessità di punirla, sembra più equo lasciare al pa—

drone della cosa la facoltà di stabilirne il prezzo mediantela

potestas in litem turandi concessa all'attore (1). Così,

quando taluno ricusi di esibire le prove strumentali, si de-

ferisce all’altra parte il giuramento m… [item, per il quanti

sua inte-rest ea (instrumento) pro :-r-rt. In tali casi la

stima della cosa non è certa, perchè non resta alcuna traccia

nè diretta nè indiretta del valore della cosa stessa: ma vi

possono essere altri casi, nei quali l'entità della somma e

certa, ma vi sono altri motivi per i quali l'attore ha nn le-

gittimo interesse alla prestazione del giuramento estima-

torio, come allorchè il ritardo nel pagamento o nella resti-

tuzione d‘una somma ad una data scadenza porta che colui,

il quale è creditore della somma stessa, incorra un una pe-

nale per non aver potuto a sua volta fare un versamento al

quale era tenuto oppure non avesse potuto rispettare un

pegno da lui fornito (2). In queste ipotesi, in cui l‘entità

della cosa e certa, per verità lo scopo del giuramento esti-

matorio cesserebbe; ma si vuol dare una soddisfazione al-

l’una parte e quasi infliggere una penale all'altra, in diritto

romano. E perciò che, comunque sia noto il valore dell‘og-

getto o cosa controversa, tuttavia si deferisce il giuramento

estimatorio: ma evidentemente la stima è efficace soltanto

per quanto concerne il danno, che, quando pure il giura-

mento fosse complessivo ed esteso a tutto, risulterebbe

sempre dalla differenza tra il valore già conosciuto dell’og-

getto e la somma totale contenuta nella fornrola del giura-

mento. Si disse chiaramente che il giuramento estimatorio

si deferisce soltanto in caso di dolo e di contumacia del

convenuto, perchè in caso di semplice colpa il giudice stesso

stima la lite (3); e si ammise la prestazione del giuramento

anche nelle azioni di stretto diritto, come se il convenuto

sia rimasto in ritardo della consegna di un servo già morto

e di cui pertanto il giudice non può più stimare il valore,

non esistendo più la cosa. Evidentemente, queste stesse

possono essere delle buone ragioni anche in diritto nostro

per ricorrere al giuramento estimatorio (4).

70. L'art. 1377 cod. civile parla chiaramente di giura-

mento estimatorio deferito all’attore per determinare il va—

lore della cosa domandata: quindi non al convenuto(5). Nel

relativo titolo del Digesto fu riportato come l. 7 un fr. attri—

buito ad Ulpiano, ma che certamente èguasto per l'interpola-

zione indiziata da un indiscreto pmesumitur, nel quale si

ammette lo iusiurandum in lite… del solo dominus lit-is

e si richiama un responso di Papiniano nel senso che non

possa giurare se non chi abbiaa suo nome contestata la lite.

Ulpiano stesso poi, pur nei commenti ediltali,e per lo appunto

in un frammento riportato nel nostro titolo del Digesto,

l. 4, si propone il caso speciale per determinare chi possa

giurare e contro chi si possa giurare in affari di tutela. Se

il pupillo è impubere, non può giurare. Ma non può essere

costretto a giurare il tutore del pupillo stesso; la madre

non può essere ammessa a giurare neppure quando essa

stessa si dichiari disposta a farlo. Sembrava cosa dura che

i tutori loro malgrado fossero costretti a giurare su di un

affare ignoto, esponendosi a commettere uno spergiuro a

vantaggio di un terzo. Neppure i tutori del pupillo e i cu—

ratori dell‘adolescente potevano essere obbligati a prestare

lo iusiurandum in litem: però la legge non contraria le

 

(1) L. 8, Dig., xtr, 3.

(2) L. 3, Dig., ivi.

(3) L. 2, 5 i, l. 2, 55 3 e 5, Dig., ivi.

(4) Notevoleè la risoluzione della Cassazione di Roma, 18 feb—

brai01898, Comune di Bologna e. Gualandi, nei termini seguenti

(Foro Italiano, 1898, I, 426):

« Considerando chela Corte di merito. dopo avere esaminato la

prova testimoniate, tenendo pur conto dei fatti notori relativi,

dichiarò di non veder possibile con simili atti determinare con

qualche precisione l‘ammontare del danno, e che quindi repu-

tava di dover far uso della facoltà di cui all’art. 1377 e di de-

fertre al Gualandi il giuramento estimatorio. Cosi essendo. la

Corte non solo con giudizio insindacabile di fatto si convinse non

risultare dalla prova la precisa qualità del danno, ma ritenne

non esser possibile col soccorso degli atti esibiti determinare

tale quantità di danno se non col giuramento estimatorio, in

mancanza eziandìo, come notò per istabilire l‘altro estremo del

giuramento, di libri e di altre prove dirette. Non giova obbiet-

tare che la Corte avrebbe dovuto indagare se vi fossero altri

mczzr per determinare la quantità del danno, ed almeno, com-

piute le indagini, dichiarare che non le fosse riuscito scoprirne.

lepossibililà a cui l’art. 1377 cod. civ. accenna è quella le-  gale, che tiene a base gli atti e le deduzioni delle parti colliti-

ganli. Se gli atti e le prove raccolte non offrono il mezzo di de-

terminare la quantità del danno, e se le parti. come nella specie,

non fanno domande principali 0 sussidiarie di altri mezzi d‘istru—

zione. il magistrato, se deferisca il giuramento estimatorio. tro-

vando non possibile la determinazione della somma mercè gli atti

processuali e le prove raccolte, si uniforma all‘enunciato art. 1377.

Il concetto di un‘impossibilità assoluta, che conceda al giudice

ricerche al disopra dei limiti del giudizio e della contestazione

della lite, non e punto ragionevole. Inoltre nè giudizi formali, in

cui l‘istruzione della causa precede il contesto della disputa, non

sarebbe l‘ennnciata libertà di ricerche in grado di aver luogo, e con-

seguentemente gli effetti dell‘istituto del giuramento estimatorio

sarebbero diversi secondo che si disponesse in giudizio formale o

sommario. La Corte poi disse chiaro che dagli atti non scorgeva

possibile determinare, pur tenendo conlo dei fatti motori relativi,

la quantità del danno. nè conf'use in verun modo il giuramento

estimatorio col suppletorio ».

(5) E appena utile osservare che tal giuramento deve essere

deferito dal giudice e non da altri: se fosse anche prestato senza

essere stato deferito, non sarebbe valido, certamente, come risulta

dalla ]. 4, 5 1, Dig., xtr, 3. Non sembra però escluso che possa for-

mar parte della formola d'un giuramento decisorio: nulla vi con-

trasta nè per diritto romano nè per diritto nostro.
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loro disposizioni affettuose verso il pupillo o l‘adolescente,

mentre la proibizione per la madre del pupillo e assoluta

e imprescindibile. E che si tratti di una dimostrazione di

affetto ch'essi vogliono dare al loro pupillo risulta da ciò,

che il giuramento estimatorio è fatto nell’interesse esclu-

sivo del pupillo dominus titis,al quale essi tutori debbono

anche render conto di questa prestazione del giuramento

come di tutti gli altri affari della loro gestione. L'adolc-

scentc può tuttavia, se vuole, prestar giuramento, qualora

naturalmente egli sia dominus della lite alla quale il giu-

ramento stesso si riferisce, e, implicitamente, il tutore non

è ammesso a prestare giuramento, qualora da questo possa

risultare un utile proprio contro gli interessi del mi-

nore, come conseguenza della risoluzione di una lite nella ,

quale il minore sia a trovarsi in contrasto con un terzo

comechè diverso dal tutore stesso. ll caso era ben difficile

a verificarsi e la sagacia del giudice poteva bene mettersi a

prova in questo caso, quando potesse risultare una dolosa

collusione tra il tutore e il contraddittore del pupillo, op-

pure quando il tutore, con molta scaltrezza, anche senza

accordo di sorta coll'avversario, si fosse indotto a prestare

il giuramento, o per evitare qualche responsabilità, oppure

per conseguire alla lontana un qualche lucro. Questi prin-

cipî e questa casistica, cosi com’erano per diritto romano,

si mantengono anche nel diritto nostro; nel quale vige sem-

pre il principio della personalità del giuramento, comecchè

attenuato dal concetto di rappresentanza, e, a maggior ra-

gione, dal concetto di continuazione della personalità del-

l'autore negli eredi o aventi causa. Si domanda quindi se

nel caso in cui l'erede, l'avente causa, il rappresentante

giurino sulla stessa fortnola alla quale sarebbe chiamato il

loro autore o il loro rappresentato, il giuramento estima—

torio cambi natura e diventi un semplice giuramento di

di scienza, tendente alla estimazione dell'oggetto dedotto in

lite. In fondo, qui non si tratta che di mera questione di

parole; ma per la dommatica si tratta ad ogni modo di una

questione che importa risolvere. Ripugna senza meno che

un giuramento ordinato a determinare il valore dell‘oggetto

dedotto in lite apparisca come un semplice giuramento di

scienza, sul tipo di quei giuramenti che rinforzano la te—

stimonianza di un estraneo; e ripugna pure di ritenere as-

solutamente che questo giuramento sia in tutto di coscienza,

come sarebbe se fosse stato deferito al rappresentato e al—

l‘autore del giurante. Il rappresentante o l'avente causa senza

dubbio e a cognizione, dei fatti del suo rappresentato e del

suo autore e ne attesva come di fatti seguiti a un terzo: ma

il suo cointcresse, ch‘è già cominciato a determinarsi, col

rappresentato e coll'autore, grazie al rapporto di rappre-

sentanza, di eredità o di causalità che con quello lo stringe,

non può assolutamente farlo considerare siccome estra-

neo alla determinazione del valore della cosa controversa.

E naturale, infatti, che, dal momento in cui egli rappre-

sentante, erede od avente causa, ha indossato una tale qua-

lità, una tal veste, non solo, per lo meno a causa della rap-

presentanza e del rendiconto che deve farne, ha acquistato

cognizione degli affari riguardanti la rappresentanza; ma

vi ha acquistato altresi un interesse diretto e immediato,

tanto se rappresentante, quanto se erede od avente causa.

Per l'erede e per l'avente causa la cosa è cvidentissima:

egli succede nei diritti e nelle obbligazioni del suo autore,

l——\

e perciò si trova davvero senz’altro in causa propria. Esa-

gerando il giuramento estimatorio, egli esagera il PFOprio

credito, egli fa personalmente il giuoco delle proprie ra.

gioni; e quindi, sebbene il suo giuramento partecipi della

scienza (perchè debba attestare del valore d‘una cosa perita

in vita del loro autore), tuttavia non difetta di una parte

veramente di coscienza: e perciò la sua non è testimonianza

mera e semplice, quale potrebbe essere prestata da un terzo,

ma è vero e proprio giuramento d'estimazione. Il risultato

è però sempre che, mediante tal giuramento, il giudice

trova modo di venire a conoscenza del valore dell‘oggetto

controverso; quindi è impossibile provare diversamente un

tal valore: di fronte alla necessità pratica è d'uopo mettere

dal canto le sottigliezze e le sofisticherie teoriche.

71. la qual limite di somma possa deferirsi il giuramento

estimatorio lo dice il giudice e nessun' altro all’infuori di

lui. I giureconsulti romani videro dapprima qualche diffi-

coltà teorica in questa limitazione lasciata all'arbitrio del

giudice; ma accomodarono questa difficoltà, osservando che

al postutto il giudice fin dapprincipio avrebbe potuto fare

a meno di deferire il giuramento estimatorio (1), e quindi

a maggior ragione potrà riferirlo limitatamente a una de—

terminata somma di credibilità; che la limitazione aveva

un vero e proprio senso pratico e che, trattandosi di azioni

di buona fede, era ragionevole ammettere un certo arbitrio

nel giudice, per avviareil procedimento ad un risultato pra-

tico possibilmente equo (2). Ma pur vi sono delle limita—

zioni, o almeno delle regole per temperare l‘ arbitrio del

giudice e l'eventuale abuso deile parti, in diritto romano,

specialmente allorché il giùramento non era sottoposto alla

tama-tio del giudice? Ulpiano, trattandosi di un giudizio

estimatorio e in cui pertanto spetta al giudice dir l'ultima

parola, vuole che questi non corn misuri la propria stima al

danno dolosamente recato, ma all'entità dello iusiu-rundum

in litem (3): non solo, ma va più in la, poichè ritiene che,

quantunque la condanna possa crescere per la contumacia

di chi deve fare la restituzione della cosa, tuttavia l‘oggetto

della domanda non può per questo essere stimato oltre il

suo valore reale. Infatti, egli dice, l‘oggetto non cresce già

di valore per la contumacia della parte tenuta a prestarlo,

ma è stimato oltre il suo prezzo, appunto in causa di tale

contumacia (4). Qui i commentatori furono alquanto im-

barazzati; perchè male si comprendeva come la cosa non

crcscesse di prezzo e potesse nondimeno oltre il suo prezzo

essere stimata, senza essere con ciò stimata oltre il suo va-

lore reale. Allora si pensò ad un prezzo ordinario e ad un

prezzo straordinario, e che almeno oltrepassasse la misura

ordinaria; affermando che nel caso di contumacia appunto

si fa luogo alla aestimatt'o di un prezzo straordinario. la-

tanto, prima di tutto, all’economia non si può domandare

spiegazione della distinzione tra prezzo ordinario e prezzo

straordinario diun medesimo oggetto, quando le condizioni

del mercato riguardo ad esso restano sempre le medesime,

e so] perchè il convenuto è contumace. Ma non conviene,

noi crediamo, contorccre e rendere appositamente difficile

il concetto ulpianeo. Il giureconsulto dice che l’ aumento

della condemnatio nel caso di contumacia e la relativa cesti-

matt'o che la precede e la motiva non derivano punto dal

fatto che per la contumacia la cosa sia cresciuta di prezzo,

ma da ciò che per la contumacia di chi è tenuto a resti-

 

(1) L. 5, 5 1, Big. cad.

(2) L. 4, 52, Dig. cod.  (3) L. 6, li., Dig., v, 1.

(A…) L. 1, Dig., X“, 3.
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tuirla, la cosa stessa si stima (o, meglio, la lite si. stima)

oltre il prezzo reale di essa, e cio tanto in azione di mer]:

dicazionc quanto in azione esibìtorta(1).Quanto alle modalita

del iusiurandum aestintatort'um, è bene osservare circa la

clausola eo plurisvc (tanto o più) che, secondo Giaveleno, quel-

l'incertezza lasciata dal giurante in ordine ad un valore mag-

giore è inutile, perché nel più resta compreso il meno, ne

quindi si commetterebbe spergturo anche giurando per la

somma minore, determinata; oltre a mò quel pturtsue se-

condo il giureconsulto Ulpiano non può riferirsi che a te-

nuissima somma di base, e quindi non può rappresentare

che un aumento insignificante e trascurabile, solo aggiunto

per mettersi in pace colla coscienza (2). Dal-com plesso delle

disposizioni romane su questa materia Si viene sempre piu

nella conclusione di distinguere l’aestt'matio litis dalla

aestimatt'o rei; perchè, come può esservi la necessità di

ricorrere alla aestimatio rei quando la cosa è perita sem-

plicemente a rischio e pur senza colpa del convenuto, cosi

può darsi il caso che la aestimatio [itis abbia luogo nella

contumacia e per la contumacia del convenuto stessoo per

il costui dolo. Tra queste due ipotesi estreme vi è quella

che la Cosa non sia restituita od esibita per semplice colpa

del convenuto.

72. Nel primo caso, ossia nell' ipotesi che il convenuto

non abbia neppure colpa nel perimento della cosa, il cui

rischio, per una ragione o per l'altra (ed anche per conven-

zione), sia a carico di esso, evidentemente il giudice deve

ricorrere alla delazione d'ufficio del giuramento estimatorio

al convenuto, perchè, in mancanza della cosa, e°li giudice

(neppure nei giudizi di stretto diritto) (3) non potrebbe sapersi

orizzontare nella condanna senza un tal rimedio istruttorio.

Ma in tal caso, naturalmente, per la ragione dei contrari,

l'aestimatio litis non va ultra rei pretium. Qualora il con—

venuto sia semplicemente in colpa e non in dolo, e la cosa

esista, allora, come dice chiaramente Marciano (4), index

aestimatur culpam, ossia stima la lite in base alla colpa ;

dappoichè e principio rigoroso che ad datum sot-um in l'i-

tem turatur, e questo principio, oltrechè da Marciano in

]. c., è anche accettato da Ulpiano (5) senz'altro che la

semplice affermazione constat. Ciò significa che una se—

luzione non era neppure contestata, allora. Ma, col nostro

codice civile, non resta ferma questa triplice distinzione,

nè altra fondata sul fatto o sul comportamento del conve—

nuto, direttamente: da noi si guarda soltanto se è o no

possibile provare senza giuramento il valore della cosa do-

mandata, da qualsiasi causa derivi l‘asscrta impossibilità di

farlo. Perchè anzitutto l'attore, il quale deve determinare

quantitativamente la sua domanda, ha l‘obbligo d'indicare

il valore della cosa o le cause d’impossibilità uell'indagare

con le prove ordinarie un tal valore: e il giudice, dopo ein

seguito a tali giustificazioni della domanda, deve motivare

l'ammissione d'ufficio del giuramento estimatorio. L’inesi-

stenza della cosa non è quindi neppur essa, in modo assoluto,

una causa sufficiente per deferire il giuramento estimatorio;

perciocchè nulla impedisce che si possano raccogliere tc-

stimonianze di fatto per constatareintal caso il valore della

cosa. Vuol dire che il giudice dovrà regolarsi a seconda delle

Circostanze dei casi e non scambiare mai la difficoltà colla
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impossibilità della prova: comechè dicendo impossibilità

non s'intende impossibilità assoluta (in diritto e in giuris-

prudenza non vi ha nulla di assoluto), ma impossibilità re-

lativa alle circostanze di fattoe di diritto che accompagnano

la cosa controversae ne costituiscono quasi l'ambiente pro-

cessuale nell'istruttoria della lite. Cosi, il mo' d‘esempio, per

gli oggetti d‘arte l'impossibilità relativa e più frequente e

meglio spiegabile che non in altri casi : dappoichè conver-

rebbe che quelli fossero stati ispezionati seriamente, prima

della loro distruzione e del loro perimento, da un testi-

monio artista. La qual cosa non capita troppo facilmente

nè troppo frequentemente, qualora non vi sia un proposito

determinato.

73. Il giudice non è vincolato alle risultanze del giura-

mento estimatorio, più che non lo sia alle risultanze di un

altro mezzo di prova non decisorio. Egli può anche assol-

vere la parte avversaria e può condannarla a pagare una

somma minore di quella giurata: a maggior ragione poi

puòdarsi ea; magna causa alla ricerca di nuove prove,

dopo di aver raccolto il giuramento estimatorio (6). Contro

il giuramento estimatorio può accordarsi senza dubbio la

indagine delle spergiuro, ma una tale indagine di solito non

è facile (7); il giudice stesso, di regola, non può tuttavia non

tener conto dei risultati del giuramento estimatorio, nel senso

di motivare come e perché egli sia indotto a deviare delle

risultanze di quel giuramento (sequiiusjurandum). Il è 764

del regolamento civile pontificio ammetteva espressamente

che il giudice potesse ridurre il valore determinato col giu-

ramento espiatorio, se gli apparisse eccessivo; mentre in

mancanza di una tale disposizione espressa e nel codice al-

bertino, e nel parmense, e nelle leggi civili delle Due Sicilie,

e sempre aperta la via al dubbio che, data la natura speciale

del mezzo probatorio e dato anche il limite di credibilità che

il giudice predispose al giuramento, non si potesse decampare

dai resultati del giuramento stesso. Noi dicemmo, è vero,

che il giuramento estimatorio offre un mezzo di prova della

stessa importanza, né più né meno, degli altri mezzi di

prova non decisori; e potremmo anche aggiungere che la

seconda parte dell'articolo 1377 parla di prefissione di li-

mite quantitativo fino al quale si potrà e non si dovrà pre-

star fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

Siamo pertanto d‘avviso che il giudice possa anche decam—

pare dai resultati del giuramento estimatorio, ma debba ad

ogni modo motivare le ragioni della sua convinzione, perché

possa lo stesso giudice di merito. in grado di appello, va-

gliarle nuovamente e pronunziarsi come in ogni altra que-

stione al…tinentealla valutazione delle prove. Nè si comprende

la ripugnanza del Borsari (8) ad ammettere dopo il giura—

mento testimoniale un esame testimoniale a scopo estima-

torio cd anche per eliminare qualche dubbio sorto all'ultima

era sull'esistenza del credito; purché il tutto si motivasse

convenientemente, in rapporto stretto colla convinzione del

giudice e coi suoi tentativi per la scoperta della verità.

74. Se l'attore, al quale il giuramento estimatorio è dal

giudice deferito per determinare l'entità della sua domanda,

vi si rifiuta, non è già che per questo soccomba nel giu—

dicio ; ma il giudice deve subentrare col suo savio e prudente

arbitrio, come sempre quando si tratta di giudizi che am—

 

(2) L. 9, Dig., xtr, 3; i. 192, Dig., L. 16.

(3) L. 5,5 t, Dig., xu, 3.

(4) L. 5. 5 3, Dig., m, 3.  (5) L. 4, 5 4. Dig., cod.

(6) L. 4, 5 3, Dig.. Xll, 3; l. 5, 5 2, Dig., cod.

(7) L. 11, Dig., cad.

(8) Op. cit., art. 1377, fine.
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mettono qualche oscillazione di contenuto. Ed egli, rego—

landosi in tal bisogna pro bono et aequo, può attenersi al

minimo con più equanimità, ma non può certamente (salvo

che nuove prove non lo determinino a ciò) oltrepassare il

limite massimo di credibilità da lui anteriormente fissato

nella farmela di delazione del giuramento estimatorio;

poichè altrimenti peccherebbe della più stupida incoerenza.

Non è escluso che in questa sua convinzione pro bono et

aequo possa anche concorrere il resultato dell'opera di pc-

riti appositamente adibiti all'uopo, dopo riuscita inutile la

delazione del giuramento estimatorio non solo, ma anche

prima di deferirla e allo scopo di determinare il limite

della credibilità da attribuirsi al giuramento stesso.

75. Evidentemente, come per il giuramento suppletorio

vero e proprio, anche per il giuramento estimatorio può

dirsi che dopo di esso possa esser sempre ammesso il gin-

ramento decisorio. Se si crede che questa duplicazione di

giuramento costituisca un abuso poco giustificabile e perì-

coloso, si viene implicitamente ad attaccare la convenienza

e la credibilità dello stesso giuramento, massime del deci-

sorio: perciocchè una coscienza convinta di dire il vero,

non deve stancarsi sol perchè due volte nella stessa causa

debba rispondere all'appello dell'avversario. La verità non

deve staccare alcuno, neppure per le sue ripetizioni, per

l'insistenza delle sue dichiarazioni e per il cambiamento di

forma o di efficacia nelle dichiarazioni stesse: diguisachè

èfacile argomentare da questi ostacoli che in ogni occa-

sione tornano in campo le solite diflìdenze sulla veridicità

e sulla sincerità del giuramento qual mezzo religioso so-

lenne dotato di un'efficacia probatoria speciale oppure co-

municante una tale importanza al contenuto delle medesime

dichiarazioni, che senza e all’infuori di esso avrebbero mi-

nore efficacia e non ne avrebbero alcuna. Anche se si ar-

rivasse tardi, si giungerebbe sempre in tempo a rivedere

la legislazione civile sul giuramento e riformarla più in ar-

monia coi tempi moderni; dovesse ciò anche importare

delle amputazioni sostanziali o delle vere e proprie elimi-

nazioni d’intieri istituti.

CAPO IV. — Procedura.

@ 1. — Giuramento decisorio.

76. Conciliazione del giuramento decisorio coll’intiero sistema pro-

cedurale. — 77. Il giuramento decisorio e i due procedi-

menti. — 78. Se possa deferirsi dopo chiusa la discussione

della causa. — 79. Argomenti desunti dal procedimento for-

male. — 80. Proposizione della formula del giuramento. —

81. Funzioni del giudice. — 82. Opera del procuratore. ——

83. Eccezione: sottoscrizione della comparsa. — 84. Ordi—

nanzae sentenza perla prestazione del giuramento. — 85. [“is-

sazione del giorno per la comparizione: attribuzioni del giu«

dice e del collegio. — 86. Notificazione dell’ordinanza. -—

87. Termine voluto dalla legge. — 88. Dichiarazione di

 

(1) Del resto il giuramento anche nelle sue modalità è oggi

un istituto del tutto laico. Vedi alla voce Secolarizzazione,

n. 10, in questa Raccolta.

(2) È bene riferire quanto statuì la Cassazione di Torino, con

la sua sentenza 29 maggio 1899, Huggert'nt' c. Bonazzi:

« Osserva essere egualmente fondato il secondo mezzo di gravame

circa il rigetto del giuramento decisorio deferito dalle ricorrenti

al loro avversario onde accertare che il cavallo in parola era

vizioso ed ombroso, e che egli lo sapeva tale. La Corte del me-

rito dice il partito stesso non essere attendibile, perchè, chiarito  

riferimento. —-- 89. Giuramento spontaneo: inutile presenza

della parte contraria. — 90. lticusazionc presunta. _

91. Giustificazione dell'impcdimento e sue modalità. _

92. Prestazione personale. -— 93. Fedeltà alla formula dc-

terminata dal giudice. — 9/t. Vcrhalizzazionc del giura-

mento prestato. — 95. Sottoscrizione del giurante.

76. Nel @ II della sezione IV del capo I del titolo IV del

libro I del codice di procedura civile si tratta del giura.

mento: e l‘articolo 220 anzitutto dispone che il giuramento

decisorio possa deferirsi in qualunque stato e grado della

causa; mentre all’articolo 136-’i- il codice civile aveva di-

sposto potersi deferire in qualunque specie di controversia

civile. La ragione di tale disposizione, che il giuramento

possa deferirsi in qualunque stato e grado della causa, riposa

completamento nell’indole del mezzo decisorio, considerato

come l'ultima ratio, come il mezzo probatorio per eccel-

lenza chc tronca dalle radici la controversia e cheè destinato

a rimpiazzare lacune altrimenti gravissime e determinanti

un esito negativo nel procedimento. Insomma la massima

actorc non probante reus absoloitur si vuole intendere

assai umanamente, assai discretamente, e, secondo noi,

forse anche più che non si convenga, per giungere all’am—

missione di una prova decisoria; ma pur questo è senza

dubbio il concetto del legislatore. Non che si prcsmna che

l’attore abbia ragione; non che si richiedano dei principi

di prova; non che si voglia fare all’attore una posizione co-

mechesia privilegiata. Ma è proprio la falsa convinzione del

legislatore che, dati i nostri costumi e dato il nostro am-

biente, possa raggiungersi con questo mezzo la verità age-

volmente, senza che il diritto secondi la logica nei motivi

di dubbio, senza che in qualche modo sia rotta l’apparente

armonia tra il convenzionalismo e il diritto, tra gli espe—

dienti della procedura e il giudizio della critica. In base a

questa falsa convinzione, aiutata da una tradizione seco-

lare (1), se così può dirsi, sempre crescente, si è formato

un ambiente giuridico tutto pratico e in gran parte anche

casistico; per la qual cosa e per il quale ambiente si e po-

tuto anche fissare un procedimento che corra e soddisfi alle

esigenze più gravi, più impellenti, fino quasi a farci pren-

dere l'abitudine nella consuetudine diuturna del foro a un

mezzo giuridico che ci si rivela sempre meno conducente

alla verità. Quando non si sa come mandare innanzi una

azione giudiziaria, perchè le nostre pretese sono ad ogni

passo combattute dall'avversario, oppure quando ciò che nei

affermiamo non trova una sufiìciente base, un suffragio

conveniente e discreto nelle risultanze fino allora raccolte,

allora ci ricordiamo o fingiamo di ricordarci della religione

del giuramento, facciamo appello alla probità del nostro

avversario, ai sentimenti che dovrebbero essere i più nobili

ma pei quali più facilmente si transige, specialmente per

la speranza di un beneficio imminente e proporzionato. E

un'illusione più che altro per forza di abitudine: illudiamo

noi stessi e crediamo illudere gli altri (2).

a sufficienza che il detto cavallo non era ombroso, nè vizioso;

che la corsa sfrenata cui si diede era dipesa da un fatto impre-

vedibile; e che emerge a sufiicienza di una causale del danno

attribuibile al Pezzini, ed anche ad infortunio, quali poi dichiara

puramente verosimili e presumibili. Ben a ragione si gravano le

. ricorrenti della pronuncia istessa, la quale, a dire il vero, si ri-

sente anch’essa dei concetti errati e perplessi rilevati dianzi.ln

sostanza la Corte bresciana afferma esservi solo la sufficienza delle

prove; eccettua ad un dubbio che si doveva risolvere in favore

del Bonazzi; ritiene solo presumibile e verosimile l‘ infortun10,
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77. Per veder bene quando e in quale stato della causa

possa deferirsi il giuramento decisorio, e mestieri tener pre-

sente soprattutto quanto avvieneo può avvenire nel procedi-

mento formale. C'è anzitutto, a questo riguardo, l‘art. 175 del

 

ed intanto dimentica il componimento cui era avvenuto esso Bo-

nazzi per concedere un qualche risarcimento alla famiglia della

vittima, benchè poco utile e quasi irrisorio, per quanto affermò

il tribunale nel niegarc la relativa omologazione. In tale stato

di cose, quale espediente migliore della ammissione del giura-

mento decisorio come mezzo risolutivo di tante difiicollà'? lita,

pur prescindendo da tutto questo, se qualche volta fu deciso po-

tersi respingcrc la delazione del medesimo, gli debe lu ricono-

sciuto non avere la relativa formula il carattere indispensabile

della decisorictir; ed il giudizio su tale riguardo entra nel sovrano

apprezzamento del magistrato di merito. In ogni altro caso. di

regola, non si può non ammettere la delazione istesso, dacchè

(e questo lo si sa bene) si tratta di un mezzo estremo, del quale

si vale la parte per troncare definitivamente la lite, rimettendone

la decisione alla coscienza dell‘avversario e liberandosi dall‘enere

di fornire ulteriori prove. Si è perciò che lo si appella litis de-

cisorio, e lo si può del’erire in qualunque stato e grado della

causa, giacchè, pure essendo disciplinato nel codice fra le prove,

l‘indole sua è di transazione, quale l‘altra parte deve accettare

se non vuol soccombere nella domanda o nella eccezione. A tutte

queste cose, peraltro elementari e tanto conosciute, non ba ha-

dato la Corte del merito, contentandosi di dire non attendibile

la delazione del medesimo, perchè provata a sufiicienza la ma-

teria relativa, ed intanto dimenticando che dal suo stesso punto

di vista, dello essere necessaria la dimostrazione della imputa-

bilitt‘i del Bonazzi, nulla era meglio adatto a risolvere la con-

troversia ed a porre in chiaro le cose quanto il partito proposto

dalle ricorrenti, le quali, dopo tutto, avevano il diritto di vederlo

accettato in quanto non impingesse in un divieto della legge»

(Foro Italiano, 1899, I. 979 e 980).

Si suole richiamare anche un'altra sentenza, e questa della

Corte di cassazione di Firenze in data 17 maggio 1897, Far-

7lu7‘l e. Comune di Rovere di Velo, nei termini seguenti:

« Sostiene il ricorrente che per il diritto nuovo il giuramento

decisorio è un istituto diretto ad ottenere la solenne affermazione

della verità, ed un mezzo di transazione secondo la I. ?, Dig. de

jurcjurando, di cui non si può contrastare l'ammissione. eccetto

i casi tassativamente indicati negli articoli 136/t, l365, cioè

quando il deferente non possa disporre del diritto controverso, o

la fortnola giuratoria non dirima la lite, od il fatto specifico sia

delittuoso. Però autorevoli scrittori e giurisprudenza concordano

nel ritenere che anche questa specie di giuramento fa parte del

sistema probatorio, e che si ammette, a differenza del suppletive,

non per completare la prova, ma anche quando non ve ne è prin—

cipio, per definire in tronco la lite. Sarà cosi un mezzo assorbente,

perentorio ed esclusivo di ogni altra prova, ma non per queslonon

saranno comuni al decisorio le regole sull'ammissibilitir di ogni

specie di prova, le quali la legge non enuncia ma si contengono

nei principi generali che restano immutabili anche non codificati,

tra i quali si annovera quello riassunto nell'assiouia frustra pra-

batur quod pt‘obatum non relecat. Quindi l’inconcludenza asso-

luta di una prova e causa generale d‘inammissibilità da estendersi

al giuramento decisorio, che non vi sarebbe ragione di sperimen-

tare, quando la verità, ingiustamente contesa, écouosciuta in modo

che il giuramento riuscirebbe inutile, anzi molesto e vessatorie,

come ritenne la sentenza impugnata. evitando le spergiuro od

esponendo a querela di falso giuramento se la parte, valendosi

della facoltà di riferirlo. costringesse il proponente a rispondervi.

Le quali considerazioni portano a non ritenere tassative le re-

strizioni d‘inarnmissibilitìr del giuramento decisorio contenute

negli allegati articoli del codice civile, e che l‘art. 220 della

procedura, seccrnlo il quale il giuramento si può deferire in qua-

lunque grado e stato della causa, non includa il caso che la prova

dell‘azione e dell‘eccezione sia già completa e perfetta in modo  
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codice procedurale. che esclude ogni comparsa, ad eccezione

della conclusionale, allorchè sia rimasta ferma l'iscrizione

della causa a ruolo; a meno si tratti di deferire il giuramento

decisorio, rimanendo in tale ipotesi costituita un'eccezione

(la non ammettere dubbio che il giuramento darebbe occasione a

recriminazioni, e riuscirebbe contraddittorio a giustizia il deci—

dere la lite constatando il solo fatto an iuratunt rit. in contrario

a ciò che dalla confessione parziale della parte deducente, ossia

dagli interrogatori e dai testimoni in primo grado assunti ap-

parisce provato ed evidente » (Foro Italiano, 1897, t, 984).

Evidentemente, il metodo seguito da queste due decisioni non e

contraddittorio: ma sibbene sono le circostanze dei fatti e la po-

sizione delle prove diverse in una ipotesie nell‘altra. Nel primo

caso il componimento tra le parti lasciava sempre una lacuna e

una ragione di dubbio sulla vera esistenza dalla volontarietà del

danneggiamento; nel secondo caso si ha invece la proposizione

del giuramento per combattere i resultati d‘una prova già rag-

giunta e sperimentata. La posizione e tanto diversa, partendo

dai diversi risultati delle prove: soltanto per il primo caso sa—

rebbe a dubitarsi che la Suprema Corte piemontese avesse sa-

viamenle pronunciato, entrando nell‘apprezzarnento della somma

offerta in componimento dal danneggiante al danneggiato.

Sult'art. 920 del cod. di procedura civile possiamo segnalare

anche la decisione 7 luglio 1899 della Corte genovese, Devoto

c. Partarellt':

« La Corte non crede poter approvare i principi di diritto

che guidarono il tribunale ad accettare la tesi che, essendo il

giuramento decisorio stato dedotto sugli identici fatti già giu-

rati dalla parte in via di giuramento suppletive, statole d‘ufficio

deferito dal tribunale, non se ne potesse invocare ed ordinare

la ripetizione, sia pure in via decisoria, senza impingere e di-

struggere la prova stessa del giuramento, senza defatigare in-

giustamente la parte che già prestò giuramento, che utilmente

risponde coll‘adagio peti.r quod intus haber. Gli argomenti che

sufi'ragano tale tesi sono egregiamente svolti nella sentenza ap—

pellata, la quale non fa che ripetere quello che sapientemente

fu detto nella sentenza 3 giugno 1887 della Cassazione di Roma,

nella causa Martinez c. Sanguino, richiamata nella sentenza ap—

pellata e riferita nel Foro Italiano, 1887, [. 649. e nella Giu-

risprudenza Italiana, vol. xxxtx, anno 1887, l, 1, 508, con

nota contraria dell‘insigne F. Ricci. A quelli nella sentenzain-

dicati si possono aggiungere ben altri argomenti in favore della

tesi adottata. E, per verità, la sostanza della prova del giuramento

in genere in null’altro consiste se non nel richiamare la parte

giurante all'affermazione più intima, più assoluta e più solenne

della verità in ordine all'oggetto contestato in causa, allo scopo

di definitivamente terminare una lite. Ora questa affermazione è

sempre identicamente la stessa, sia essa provocata dal giudice,

come prova, per l‘effetto di completare la prova della propria con-

vinzione nel giuramento suppletivo, sia essa provocata dalle parti

in via di convenzione decisorio; e la sua ripetizione diventa una

contraddizione logica, contraddizione che distrugge l‘essenza del

giuramento stesso prestato, perchè apre le porte a dubitare e

rende meno intima, meno assodata, meno solenne quella stessa

affermazione che la legge, col proclamare tra le prove giudiziarie

anche quella risultante dal giuramento, sia suppletive che de-

cisorio. la volle quale estremo rimedio per decidere una lite. sia

in via di convinzione del giudice, sia in via di transazione voluta

dalle parti. Sembra più logico che quella afi‘ermazionc che e ri-

chiesta alla causa per la sua decisione, se per altra via è pervenuta

alla causa stessa, è sempre per essa un fatto acquisito, che non

può divenire più potente solo per essere ripetuto; ed in questo

concetto gli antichi pratici lasciarono scritto: sacramentum quod

semel verum est, semper verum est, unde non juratur plus.

D’altra parte la ripetizione del giuramento in eadem non giova nè

agli effetti penali, pei quali il reato di spergiuro è consumato col

primo giuramento falso. e la sua ripetizione sia essa affermativa

che negativa non toglie, nè aggrava, nè modifica il reato con-
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alla regola generale. Si è voluto, in altri termini, considerare

il giuramento decisorio non già come un mezzo d'istruttoria

della controversia, ma come una transazione diretta a deli-

nire la lite: è il vecchio equivoco, che tende a perpetuarsi

spingendosi negli ordini procedurali cllicacemente; il giu-

ramento è considerato come un mezzo di risoluzione con-

trapposto alla sentenza, Ma ognuno allora. seguendo la

logica ed il buon senso, verrebbe qui alla conclusione che

dunque, se il giuramento dirime la lite per sua virtù pro-

pria, debba immediatamente cessare il procedimento inco-

minciato e svoltosi prima della sua prestazione, e debba

subentrarvi una semplice tuttio iurisiuz‘andt condotta in

porto mercè una semplice ricerca che il giudice deve fare

an iuratnm sit : azione questa la quale dovrebbe sperimen-

tarsi soltanto eventualmente, ossia quando gli elletti giuri—

dici inevitabili del giuramento decisorio fossero da una delle

parti in causa misconosciuti o comunque violati. Se però,

secondo la nostra procedura, l'iscrizione della causa rimane

sempre ferma a ruolo e si prosegue indi per la decisione

della causa stessa come si sarebbe proceduto nell‘ipotesi

che il giuramento decisorio non fosse stato deferito, la con-

clusione è che il giuramento stesso viene innestato perfet-

tamente nella procedura, direm cosi, maestra, come ver-

rebbe in esso innestato qualsiasi mezzo di prova: la diversità

sta solo in ciò, che, rimasta ferma l’iscrizione a ruolo, non

potrebbe sperimentarsi un altro mezzo qualsiasi di prova,

quale, per esempio, la prova testimoniale o lo stesso giura-

mento suppletorio, ma può bensi sperimentarsi questo mezzo

decisorio eccezionalissimo, straordinario. Sorvolando sulla

incongruenza che è il prodotto dell'anomalia di questo mezzo

di prova, e limitandoci alla sola parte meccanica della pro-

cedura, ci vien l'atto anzitutto di domandare se, proposto il

giuramento dopochè è rimasta ferma a ruolo l'iscrizione

della causa, occorra seguire il metodo prescritto per gli

incidenti, oppure il mezzo decisorio possa deferirsi con

semplice comparsa, ovvero anche si possa deferire alla

udienza di spedizione. Su di ciò peraltro vi è dissidio.

Rimasta ferma l’iscrizione a ruolo, da una parte si ritiene

non più possibile il procedimento incidentale; la causa

deve spedirsi direttamente, senza incidenti o indugi di

sorta che per lo meno valgano a protrarre la risoluzione

della vertenza o a modificarne le fasi procedurali. L'ar-

ticolo 206 del codice di procedura civile, dispone, è vero,

che per l‘ammissione di qualunque mezzo di prova, le

parti debbono provvedersi nel modo stabilito per gli inci-

denti; ma l‘insieme del nostro congegno procedurale esclude

in modo assoluto che dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo

si possa fare altro che concludere sui resultati già fin’allora

acquisiti all‘ istruttoria e ragionare su queste conclusioni
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con motivazione amplissima, ma senza proporre al…

mezzo istruttorio. per esperimentare il quale convenisse far

capo alla proposizione d’un incidente. E, poiché anche in

questo stadio della causa potrebbe il giuramento sperim…

tarsi, se ne potrebbe concludere che il giuramento deciso-

rio dovesse proporsi e sperimentarsi con procedimento

diverso da quello usato per la proposizione degli incidenti.

D'altra parte si osserva che, dappoichè si è introdotto per

eccezione questo mezzo istruttorio decisorio, quando ogni

altro mezzo istruttorio, anche di minore importanza si e

reso improponibile, debba la eccezione portarsi fino agli

estremi limiti ed accompagnarsi e svolgersi senza difficoltà

collo stesso procedimento incidentale che si dovrebbe adot-

tare per altri mezzi di prova qualora fossero ammessi; non

. essendo sostanzialmente il giuramento stesso fuorchè un

mezzo di prova, per quanto dotato di forza privilegiata e di

cllicaeia decisoria. Quindi, dicono i sostenitori di questa

opinione, l'eccezione dev'essere piena ed intera: si deve

applicare senz'altro il procedimento degli incidenti, perchè

non si potrebbe fare diversamente senza violare la legge

procedurale. Si aggiunge, a sostegno di questa opinione

che, mentre l'eccezione introdotta dal legislatore vuol es-

sere intcsa come piena ed intera, d'altro canto non si vo-

gliono creare due eccezioni, vale a dire la proposizione del

giuramento decisorio anche dopo rimasta ferma al ruolo di

spedizione la causa e l'esperimento di un mezzo di prova

senza seguire la forma determinata per gli incidenti. il

giuramento può bensi proporsi, dicesi, quando alcun altro

mezzo di prova non è ammesso, ma non può proporsi e

sperimentarsi con una procedura diversa da quella preor-

dinata dalla legge per tutti gli altri mezzi di prova: e questo

dicono anche coloro, i quali, appunto per essere il giura-

mento proponibile dopo rimasta ferma l‘iscrizione della

causa a ruolo, oltrechè per altre ragioni insite e compene-

trate nella natura stessa di questo rimedio decisorio, ineli-

nerebbero d‘altra parte a ritenere il giuramento decisorio

piuttosto come una specie di transazione. Ciò denota che per

essi il giuramento è a preferenza un mezzo caratteristico

di prova 0 una forma caratteristica di transazione, secondo-

chè torna più comodo ed espediente per le argomentazioni

loro. A parer nostro, in favore dell'opinione che richiede

in questo caso l’adozione della procedura designata per gli

incidenti sta piuttosto la considerazione che l‘articolo 206,

prescrivendo la procedura degli incidenti,non ha altre scopo

da quello infuori di rendere più breve e più spedito il prov-

vedimento relativo all'ammissione.

Or la causa, trovandosi già allo stato di spedizione, esige

per lo appunto e quanto mai la procedura speditiva degli

incidenti: per la qual cosa viemeglio si raggiungerebbe

 

sumato; nè agli effetti civili, riguardo ai quali crea la confusione,

male potendo venir accertato fra due affermazioni contrarie da

quale parte si trovi la verità, in opposizione alla natura stessa

del giuramento decisorio. che esclude ogni indagine che non sia

quella dell'en juratum .rit. Ma, per quanto queste argomentazioni

possano avere un valore logico ed anche filosofico e pratico, e

trovino autorevole appoggio sia nella dottrina che nelle sentenze

della Corte Suprema. tuttavia, senza mancare di rispetto a così

eminenti autorità, sembra alla Corte che non possano prevalere

al sistema adottato dalla legge; il quale all’art. cit. 1366 codice

civ. e 220 cod. proc. civ. ha prescritto che il giuramento deci-

sorio possa deferirsi in qualunque stato della causa, anche quando

non vi sia alcun principio di prova della domanda ed eccezione

sulla quale si deferisce il giuramento; e nella specie il giura-  
mento suppletivo prestato lasciando pendente latito. qualunque

abbiano ad essere le prove raccolte, e sempre accoglibile la tran-

sazione del giuramento decisorio. Le ragioni logiche. filosofiche

ed anche pratiche contrarie non vennero apprezzate dal legisla-

tore, e non possono esser tenute in conto dalla interprete senza

surrogarsi alla volontà del legislatore. E tanto più questa con-

clusione dev’essere nella specie abbracciata, pel motivo che avendo

l‘appellante dedotto il suo giuramento decisorio prima che il gill—

ramento suppletive venisse prestato, le riserve fattosi al riguardo

nella ordinanza che ne ordinò la prestazione, hanno in suo favore

creato un diritto quesito a che la causa eventualmente venisse

decisa come se il giuramento suppletivo non fosse stato prcstal0

e mancasse cosi materia alla lamentata contraddizione emerge“le

dalla sua ripetizione ) (Foro Italiano, 1899, I, 1055).
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lo scopo della legge richiedendo che anche in questo caso si

dovesse seguire il sistema degli incidenti, ossia la citazione

dinnanzi al presidente del collegio.

Questo per il procedimento formale: quanto al som—. -

mario, l‘art. 425 del codice di rito ne detta le regole per .

il giudizio davanti ai pretori e l'art. 452 del codice stesso ;

er il giudizio dinanzi ai conciliatori. La prima parte del- '

l’art. 425 riguarda la delazione del giuramento decisorio in

tre modi: e personalmente dalla parte, o per mezzo di man-

datario munito di mandato speciale o per.atto di delazione '

sottoscritto dalla parte (sia dessa personalmente costituita

in giudizio e vi sia rappresentata da mandatario). Quest‘ul-

tima forma, come si vede, è compatibile soltanto colla pro-

posizione orale della formata: senonchè, come dispone il

primo capoverso dello stesso articolo, la fortnola oraleè

ridotta in iscritto nel verbale dell'udienza in cui si propone

il relativo mezzo. Dall‘ultimo capoverso poi si deduce che

l'indole sommaria del procedimento,trattandosi di un mezzo

di tanta importanza. non esclude che sia differita la causa

ad altra udienza per aversi la presenza personale della parte

alla quale il giuramento è deferito, o per dare agio alla me-

desima di proporre le proprie osservazioni sull’ammissione

o sulla formola del giuramento: e ciò tanto se si tratti di giu-

ramento decisorio quanto se si tratti di giuramento d'ufficio,

perchè la legge, parlando di osservazioni sulla fermata

del giuramento deferito, non esclude che possa trattarsi di

delazione d'ufficio. Davanti ai conciliatori (articolo 452), la

farmela è precisata dal magistrato stesso, e del giuramento

prestato si fa constare egualmente nel verbale d'udienza

sottoscritto anche dal giurante: e neppur qui si distingue

tra giuramento decisorio e giuramento d‘ufficio, perchè nel

procedimento in tutto economico e quasi patriarcale davanti

al conciliatore l’iniziativa della parte, anche in un mezzo di

tanta importanza qual è il giuramento decisorio, è assorbita

dalla prudente e previdente direzione del giudice.

78. Si domanda ancora se il giuramento possa deferirsi

dopo la discussione della causa, ma prima (naturalmente)

che sia pubblicata la sentenza. Dicendo la legge che il giu-

ramento può deferirsi in ogni stato della causa, suppone

che una causa vi sia ancora; e la causa vi e sino a che non

sia nota pubblicamente ossia pubblicata la decisione 0 sen-

tenza del giudice; tanto vero che il contumace, benchè di—

chiarato tale, può comparire e proporre le sue ragioni ai

sensi dell'articolo 386 del codice di procedura civile. Ma,

quantunque il motivo desunto da ciò, che in questo stadio

la causa non si trova più in potere delle parti contendenti

sia un motivo che oltrepassa la disposizione della legge

procedurale contenuta nell’articolo 220, vi è tuttavia una

ragione desunta dalla lettera della legge, appunto per la

espressione letterale dell’articolo 386: poiché in questo

articolo, dicendosi appunto emanare una disposizione di

favore a pro del contumace, si disse sino alla sentenza

definitiva, e non si ritenne sufficiente l’espressione in qua—

lunque stato deila causa. In tal ipotesi dunque si ritenne

buona precauzione spiegare chiaro che dalla chiusura della

discussione alla pubblicazione della sentenza può il contu-

mace comparire e proporre le sue ragioni: ma la stessa

facoltà di difesa non è accordata dal codice procedurale, la

dove esso dice che il giuramento può deferirsi in qualun—

que stato della causa. A questo argomento desunto dalle

parole usate dal legislatore nell'uno e nell’altro caso si

mele da taluno aggiungere anche la ragione della legge:

P01011è si dice che, se alla parte più diligente presentatasi
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‘ a discutere s' impedisce di riprendere la parola dopo chiusa

la discussione, perchè non può essere am messa a conchiudere

e ad arringare, molto più dovrebbe recar meraviglia che la

parte negligente, sopraggiungendo dopo che una tale discus—

sione è rimasta chiusa, possa proporre istanze nuove e ria-

prire la discussione anzi addirittura la istruzione della causa

col proporre il giuramento decisorio. Notisi che non si

tratta di giudizio contumaciale, e che quindi è giuocoforza

ritenere che colui, il quale s'indugia a dopo chiusa la discus-

sione nel richiedere questo mezzo istruttorio capitale e so-

vrano qual e il giuramento decisorio, avendo fino allora

preso effettivamente parte al contraddittorio, di qualche tras-

curanza debba pure rimproverarsi, perchè questa sua tar-

diva diligenza possa pur trovare una spiegazione di fatto.

Il non intervenire a tempo colle proprie difese deve certa-

mente riguardarsi come una trascuranza imputabile a chi

non seppe () non volle curare in tempo la propria posizione

procedurale: ed ora, se in questo stadio si desse all'ignavo

il mezzo di salvarsi con un giuramento decisorio, le più

volte si verrebbe a rendere l'rustranea ogni comminatoria

implicita od esplicita verso o contro quella delle parti

in causa, la quale non avesse a tempo debito curato gli

interessi della propria difesa. Insomma, la posizione del

contumace, che, non prima presente in giudizio e fino

allora impossibilitato a produrre le proprie difese, si pre-

senta avanti che il giudice abbia reso di pubblica ra-

gione il suo convincimento tradotto in sentenza, merita

quella considerazione speciale ch'è per sentimento di giu-

stizia accordata :\ tutti coloroi quali per una ragione o per

l‘altra sono e si mantengono indifesi: l'interesse supremo

del ius suam cuique tribuere, facendo sorgere la necessità

di conoscere le difese di tutte le parti in causa. fa anche

sorgere il desiderio di rimediare col miglior mezzo possi—

bile alla mancanza parziale di una simile difesa, perchè una

delle parti non siasi trovata presente in giudizio. Una sen-

tenza più rigorosa avrebbe potuto suggerire di ammettere

la riapertura del contraddittorio solo per comodo del contu-

mace il quale possa giustificare la propria contumacia me-

diante la dimostrazione d'un impedimento legittimo: ma

neppure a tanto volle condurre la legge, la quale, ben più

benigna, vinse ogni sentimento di rigore, per la considera-

zione snprema e assorbente dell'interesse della giustizia e

accordò senza esitanza il rinnovamento e la riapertura del

contraddittorio dopo la discussione, non tanto per dar luogo

alla difesa come diritto individuale, quanto per dar luogo

alla verità e alla giustizia come elementi potentissimi di

interesse sociale. Ora è evidente che questi motivi di deci-

dere non concorrono punto a proposito della delazione

del giuramento decisorio, benché sia questo un mezzo eos1

potente da vincere per forza ed efficacia qualsiasi altro

mezzo: e non concorrono per la semplice ragione chela

parte, la quale era vorrebbe proporre questo mezzo speciale

di difesa, ha avuto fino ad ora tutto il tempo possibile per

produrre a suo favore tutti i mezzi di difesa che la sua po-

sizione avesse potuto suggerirgli.l pratici aggiungerebbero

anche un’altra ragione non meno valida: che cioè non di

rado la parte interessata o il suo difensore potrebbe, dopo

chiusa la discussione, esplorare molto abilmente e magari

per via indiretta, l'animo del giudice o del collegio, spiare-

isegreti delle camere di consiglio e delle coscienze più

deboli di fronte al segreto; e cosi parare a tempo con

un’abile mossa procedurale il colpo minacciato e rialzare la

propria posizione mediante un’abile richiesta del mezzo
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decisorio.Ad ogni modo, anche se il mezzo dovesse riuscire

inutile o contrario alle pretese e agli interessi di chi le

propone, si avrebbe sempre la possibilità di ricorrere a que-

st’ultima. ratio dopo di avere lungamente fidato negli altri

mezzi: lasciando sempre supporre che tale nuovo espe— :

diente, che rappresenta sempre un cambiamento nei mezzi

di difesa, possa essere suggerito da una tattica anche meno

che onesta e leale (i).

79. Oltre a ciò, dalla natura stessa e dallo svolgersi del

procedimento formale si può desumere come sia un fuor

d'opera, un sistema ingiustificabile e illogica dare la facoltà

di spingere un mezzo decisorio anche dopo la chiusura della

discussione. Nel procedimento formale, mercè la lentezza

stessa delle difese e delle comparse che s’ incrociano da

una parte all'altra. le comparse 0 risposte che si susse-

guono indefini.ivamente o almeno possono susseguirsi senza

ostacolo di termini o di materia, in queste more, in questo

scambio di mezzi offensivi e difensivi vi è ad esuberanza

il modo di farsi ascoltare, il mezzo di proporre quante

difese ed eccezioni si credono. Non essendosi fatto prima,

è già molto se, dopo rimasta fermata la causa a ruolo, si

ammette che possa proporsi il mezzo decisorio: ma questa

longanimità della legge non può spingersi ad ammettere

che tutto il tempo perduto nella discussione della causa,

oltre quello impiegato nei mezzi istruttori, conti quasi per

nulla e possa essere compromesso l’esito del procedimento

anteatto grazie ad un mezzo decisorio, che viene in ultimo

a capitare quasi come fulmine a ciel sereno. Ammetterc

che il giudizio possa proprio all'ultima ora seguire la piega

del mezzo decisorio sarebbe inoltre un volere attribuire

poca serietà ai giudizi e alle loro risultanze con tanto for-

male apparato provocate, quasi come se una mano di ferro

si presentasse d'ignota provenienza a comprimere e stri-

tolare all'ultima era tutto quanto v’ ha di più accuratamente

acquisito alle risultanze processuali. Tuttoeiò che dà l‘im-

pressione, anche fugace, d‘una violenza vuolsi allontanare

da un ambiente cosi sereno, com‘è o dev‘essere quello

dei giudizi: le sorprese, le risorse dell‘ultima ora debbono

sempre essere guardate con occhio sospettoso; ed è ben

naturale che, dopo aver concesso tanta larghezza di difesa.

s'impedisca di esorbitare oltre un dato limite e di vulne-

rare l‘ordine e la sostanza del procedimento riaprendo una

istruttoria e una discussione chiuse in ogni modo anche

nel fatto. Poichè, evidentemente, se, chiusa ladiscussione, si

desse facoltà di allacciare il mezzo decisorio, la discussione

stessa verrebbe necessariamente a riaprirsi; concedendosi

anche alla parte contraria a quella che dimandò il mezzo

decisorio di discutere sull’ammissibilità di quel mezzo, sulla

sua convenienza ed anche sui suoi risultati in rapporto alla

controversia da decidersi e per quanto è comportabile con

la natura e coll‘indole del mezzo stesso. Per tal guisa la

discussione sarebbe stata chiusa invano; non essendovi al-

cun limite (tranne i casi di assoluta inconcludenza) alla

ammissione della domanda di sperimento del mezzo deci-

sorio: talchè, in previsione di tale emergenza,lcleggi pro-

cedurali avrebbero potuto assai più convenientemente di-
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sporre prevenendo e facendo precedere la chiusura della

discussione da un’interpellanza alle parti se intendanoo

no valersi del mezzo decisorio prima che la discussione

;esti chiusa. Tale interpellanza, che potrebbe esser fatta

dal giudice, servirebbe a mettere in …ora le parti in causa

circa l'adozione di questo mezzo, diguisachè esse non po—

tessero più tardi ricorrere ad un mezzo di prova cotanto

importante: ma il non trovarsi nel nostro codice procedu-

rale non vuol dire che la facoltà di proporre il mezzo deci-

sorio sopravviva anche alla chiusura della discussione e non

solo all'istante in cui la causa è rimasta ferma al ruolo di

spedizione, com‘ è espressamente ammesso dall'art. 175

del codice procedurale. Questa sopravvivenza èesclusa dal-

l‘istituto della chiusura della discussione, ch’è istituto ri-

gido in sè e solo eccezionalmente flessibile per il caso della

contumacia e per dar mezzo ai contumaci di tradurre in

aperto e utile contraddittorio i loro piati, che altrimenti re-

sterebbero voci lanciate nel deserto. L'eccezionedeve peraltro

tanto ristrettivamente interpretarsi, che sarebbe cosa vanae

falsa volerne prendere argomento per ammettere cosi fuor di

tempo una prova decisoria, che già di per sè stessa, special-

mente perchè affidata alla cosi spesso violata santità del gin—

ramento, rappresenta una vera aberrazione legislativa (2).

80. Chi propone la formola del giuramento? Evidente-

mente deve proporla chi deferisce il giuramento stesso;

poichè non solo egli dev’essere diligente ad apprestare le

proprie difese ele proprie pretese nel giudizio, ma deve

anche spiegare «: &cosa vuole, supponendosi ch‘egli almeno

lo sappia. D’altra parte non occorre un lavoro trascenden-

tale per apprestare una farmela di giuramento, al modo

stesso che non occorre un gran lavoro preparatorio per

deferire un interrogatorio o per articolare una prova te-

stimoniale. Sono fatti che si vogliono provare e dei fatti le

parti, per quanto concerne la rispettiva spettanza, debbono

avere una chiara percezione ed una conoscenza superiore

a quella che potrebbe avere il giudice stesso secundum acta

etprabata. Pertanto, come l’interessato deve proporre i capi-

toli della prova testimoniale, cosi deve anche formolarei

termini sui quali il giuramento è proposto: e cosi riesce a

determinare il fatto decisivo, dalla ammissione ed esclusione

del quale deve dipendere decisamente l’esito della lite. La

fornrola si propone naturalmente al giudice, il quale deve

fissarla in modo definitivo ed obbligatorio per le parti, in

guisa che resti ferma e consti in modo sicuro e invariabile.

81. Ma il giudice come dovrà egli regolarsi nella deter-

minazione della farmela proposta dalla parte interessata?

Si può proporre una formola che urti la coscienza di colui

che dev'essere chiamato a giurare, senza che quest' urto

soventi volte sia neppure proporzionato ai resultati che si

attendono dalla prestazione del giuramento. Qui non si

tratta tanto di giuramento su dati di fatto, che direttamente

o per il loro anche lontano ricordo possano riuscire incre-

sciosi e ingrati alla parte invitata a giurare: percincchè.

quando il ricordo di fatti o particolari troppo intimi ve-

nisse a urtare contro il senso morale di colui al quale il

giuramento si deferisce, allora per un altro verso si dovrebbe

 

(1)Suli’ammissione del giuramento decisorio in appello vedi

anche, in questa Raccolta, la voce Appello civile.

(2) Queste ragioni desunte dall'indole del procedimento for-

male, com’ è naturale. non si applicano al procedimento davanti

ai conciliatori, in ordine al quale, come si è detto al n.77 in fine,

provvede l’articolo 452 del codice di rito, disponendo che il conci-  liatore precisa la formola del giuramento e fa risultare del giura-

mento prestato con processo verbale sottoscritto dal giurante. dal

conciliatore e dal cancelliere. Tuttavia a sostegno della opinione

estesa generalmente a tutti i casi restano e resistono gli altri ar-

gomenti da noi addotti. anche per il caso che il giuramento dcc]-

sorio sia stato invocato innanzi al conciliatore.
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escludere il giuramento siccome immorale ed illecito per-

ché cozzante contro quei riguardi d‘ordine morale che an-

che il diritto deve rispettare. Qui si tratta proprio di un

improbo sforzo che si domanda alla memoria della parte

alla quale si deferisce il giuramento: sforzo che obblighe-

rebbe la coscienza del giuranle ad angustiarsi, ad arrovel-

larsi, a tormentarsi per ammannire la prova all'altra parte

senza equità, senza misura. Conveniamo che i casi, nei

quali la memoria della parte a cui il giuramento si defe-

risce è posta a simile cimento, non possono essere che pechi;

ma,se non il legislatorc,doveva provvedere anche per questa

ipotesi la giurisprmlenza.pronta com'essa è ad accorrere nei

casi più scabrosi. Il giudice dunque in tal caso deve pro-

vare anzitutto a ritoccare la farmela proposta, in modo che

il lamentato inconveniente svanisca: e a ritoccarla siffatta-

mente, che resti integro lo scopo probatorio propostosi dal

deferente, ma la forma si presenti più adatta alla ram-

memorazione di chi deve prestare il giuramento stesso. Si

tratta insomma di evitare cheil giurante sia posto nella

necessità di perder la lite o rifiutandosi di prestare il giu—

ramento stesso 0 rispondendo in modo difforme dalla pro-

positiin farmela. Che se neppur questo si può fare, allora

eginocoforza abbamlonare il mezzo probatorio: ma la tras-

formazione della for-mola è sempre possibile, perché non si

tratta appunto di fatto che deve e può constare, ma di mo-

dalità, le quali guastano lo scopo pratico del contenuto, ren-

dendo penosa la posizione della parte chiamata a giurare

e inferiore alla posizione di chi invoca la prova del gili-

ramento. D'altra parte,naturalmente non si deve'esagerare

neppure. Chi propone la farmela del giuramento non èpoi

obbligato di richiamare nella formola tutte le circostanze

speciali del fatto; ma basta che intanto si diffonda nelle

particolarità e nei dettagli, in quanto si addimostri neces—

sario per raggiungere lo scopo richiesto dalla legge, in

modo che il l'atto rimanga siffattamente precisato, da po-

tersi senz'altro pcr le circostanze nella formola richiamate

rappresentare alla memoria di chi giura, senza che la co-

scienza ne sia posta a troppo dura 0 incomportabil prova.

Il magistrato qui ha quelle facoltà generiche le quali gli

spettano in materia di prova testimoniate e di ogni altra

specie di prova; la sua azione è moderatrice, conciliante;

l‘interesse supremo ed imparziale della scoperta della verità

deve guidarlo senza altre vedute, le quali sarebbero perciò

soltanto perturbatrici, perchè non mirano a quel supremo

interesse. Ed egli non solo deve attenersi alle regole di

eguaglianza e di equità giuridica, ma deve anche far te-

soro di tutti quei sentimenti di alta delicatezza e sensibilità

morale, chela fine educazione deve aver coltivato nell'animo

suo, senza che il diuturno contatto coin affari e celle liti

possa averli nonchè cancellati, ma neppure ottonebrati in

grave misura. Nè il. giudice stesso deve lamentarsi se tal-

volta per la ricerca della verità sostanzialmente più sem—

plice e più modesta gli e necessario di ricorrere ad ambagi

oa giri considerevoli di parole e di modalità: dappoichè

anche nell‘arte della guerra interviene che il capitano debba

lavorare con cante mosse di fianco, quando pur presentan-

d051 direttamente di fronte potrebbe ingaggiare battaglia.

Il ministero del giudice si assomiglia appunto a quello del

capitano: il giudice, se bene intende il suo sacerdozio e la

Sim nessione, deve combattere le lette della verità e della

giustizia senza lasciarsi preoccupare dagli interessi di que-

sia 0 quella parte. Ma tale lotta. incruenta e cortese, deve

nsPettare il sacro patrimonio delle coscienze e delle su-  
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scettività delle parti in confronto alle quali il giudice stesso

è chiamato a render giustizia. '

82. E ammesso e fino a qual punto il ministero del pro-

curatore nell‘esperimento di questo mezzo speciale della

procedura probatoria? Se non vi fosse una disposizione

speciale nel codice procedurale, l‘applicazione delle massime

generali di diritto non incontrcrebbe qui dillicoltà di sorta.

Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si

obbliga a compiere nn'affare per conto di un'altra persona

da cui ne ha avuto l‘incarico (art. 1737): e nulla si oppone

perchè un incarico possa essere dato e accettato tanto per

deferire, accettare o riferire un giuramento decisorio, ovvero

rivocare il giuramento deferito O dispensare dal prestarlo,

quanto per concludere una vendita, un affitto o qualche cosa

di simile. La gravità dell’affare può essere maggiore, mi-

nore od eguale pel giuramento come per la vendita: e quindi

non è dalla gravità dell'affare che può sorgere una difficoltà

qualsiasi in questo argomento. L' importante e piuttosto che

il mandante determini con precisione i limiti entro i quali

ilginramento deve contenersi, e cheil mamlatario non esor-

biti da questi limiti oppure non tenga obbligato il man-

dante per quella parte della sua opera che ha esorbitato dai

limiti del mandato, salvi gli effetti di una eventuale gestione

di negozio utile. E le regole generali trovano qui perfetta

applicazione, se ne togliamo quelle relative al negozio utile:

perciocchè negozio utile non può concepirsi allorchè si

tratta di mezzo di prova, che risponde ad un piano di difesa

e di offesa più o [10110Ì11061‘t0 o aleatorio e sottoposto ad una

varietà di apprezzamenti grandissima e ad una varietà di

effetti che possono dipendere dal modo come la formola è

posta, da una sola parola in più o in meno adoperata, da una

espressione più o meno propria, più o meno indovinata. Ora

sarebbe cosa quanto mai pericolosa esporre il vero interes-

sato nella lite al rischio di vedersi compromesso l'esito per

una gestione di negozi applicata al giuramento: anche se

questa gestione avesse prodotto risultati propizi nel caso

determinato, il giuoco sarebbe troppo pericoloso per potersi

ammettere apriori. V'ba qualche cosa di più peraltro;

poichè potrebbe sempre attendersi all'esito, e ad esito com-

_ pinto, prescindendo da ogni criterio a priori o di prevedi-

bilità, si potrebbe affacciate l' utilità dell‘affare e il conse—

guente diritto perchè l'affare resti fermo e il giuramento si

ritenga ben dato: per quanto in tal caso nè la parte che ne

ricavò vantaggio abbia ragione di lagnarscne O piatire, nè

la parte che prestò giuramento possa logicamente insorgere

controle proprie dichiarazioni giurate, e tutto soltanto possa

ridursi alla ricerca an iuratum sit. La ragione poziore alla

quale intendiamo alludere si è che la difesa e la scelta dei

mezzi per sopperirvi è cosa tutta personale, è quasi un di—

ritto della persona, o almeno s‘incardina e si comprende

quasi in un diritto della persona, è una coda, un'appendice

del diritto tutto personale di stare, di rispondere, di esser

chiamato in giudizio per le cose proprie e di contestare la

lite per conto proprio; per tal ragione e da un tal punto di

vista non è ammesso che si possa in modo alcuno esercitare

o compromettere, o esercitare in un modo anziché in un

altro ad arbitrio di terzi, e sia pure del procuratore alle

liti. Il procuratore di una lite può arrogarsi, per ciò solo

ch'è preposto allo svolgimento procedurale di quella lite,

il diritto di proporre il giuramento decisorio sotto colore

che la delegazione di questo giuramento può conferire al

buon esito della lite :\ lui affidata? Noi dobbiamo anzitutto

ricordare sempre che il giuramento decisorio, anche nella
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legislazione nostra, implica una specie di transazione, grazie

alla quale la controversia non finisce già immediatamente,

ma prende senz’altro una piega diretta per essere posta

in deliberazione del giudice: il mezzo intanto è decisorio,

in quanto le parti 0 (forse più esattamente, avuto riguardo

alla facoltà del riferimento) la parte che lo ha deferito ri-

nunzia a qualsivoglia altro mezzo difensivo e dichiara im-

plicitamente di far dipendere le sorti della controversia

dalla voce della coscienza dell’avversario 0 della coscienza

propria. Lo stesso dicasi dell'accettazione, del riferimento,

della rivocazione e della dispensa dalla prestazione di un

giuramento già deferito: sono tutte queste altrettante fasi

di un unico sistema di difesa scelto dall'interessato ed al

quale non si può sostituire altri all'insaputa di esso. Il pro-

curatore in tanto ha funzioni proprie nella lite affidatagli in

quanto si riferisce alla direzione e all'attuazione della pro-

cedura, all'infuori di ogni facoltà dispositiva o transattiva:

le sue facoltà riguardano il congegno procedurale in quanto

e semplicemente tale e non in quanto involge e può involgere

direttamente trasformazione, perdita e acquisto di diritti.

Egli non fa che disporrei mezzi adatti a realizzare i diritti,

il cui esercizio gli è affidato nella fase acuta giudiziaria: ma

nulla può immutate in quei diritti, se non per quanto può

essere la conseguenza di un atto meramente procedurale

che non implichi nè transazione nè disposizione di sorta.

La causa può anche perdersi per fatto suo e per sua trascu-

ranza, ma tra lui e il suo cliente non vi dev‘essere altro

fuorchè questione di fiducia da una parte e di abilità perso-

nale dall‘altra: non si vede traccia di gestione, perchè l'in-

carico procedurale non e gestione di negozi, ma vero e

proprio mandato. E poiché vi ha mandato, la figura del

mandato assorbisce tutto quanto il negozio, e la parte del

procuratore che eccede i limiti del mandato, appunto perché

vi e un mandato e perchè se ne eccedono i limiti, non può

venire in considerazione come una figura diversa dal man—

dato e neppure quindi come-figura di gestione di negozi.

L'eccesso del mandato, per queste ragioni, non potrà mai

giustificarsi come gestione di utile negozio; sarebbe cosa

assolutamente incivile e improvvida nè varrebbe a distac-

carsi per via indiretta dalla figura sostanziale, fondamen-

tale, colla quale ha rapporto e nesso intimo giuridicamente

inscindibile. Or non si può certamente solo per addossare

al mandante gli effetti dell‘eccesso del mandato, trasfor—

mare il mandato in negozio utile per la parte che ne eccede

i limiti: sarebbe un volere a questo modo far dipendere

dall’esito la caratterizzazione di un negozio giuridico, e dal-

l‘esito unicamente senza aver riguardo alla determinazione

del negozio stesso in rapporto alla volontà delle parti. Ciò

che queste vollero e ordinarono dev‘essere preso invece

siccome base della caratterizzazione del negozio giuridico.

E appunto perchè si deve partire dalla volontà della parte

interessata nel giuramento, è richiesto un mandato speciale

al procuratore giudiziale (art. 221 cod. proc. civ.): quando

si dice mandato speciale, non s'intende però che il mandato

debba essere strumentalmente separato dal mandato di pro—

cura alla lite, nella quale interviene il mezzo di cui si tratta.

E sufficiente che il mandato sia speciale, nel senso che per

lo meno quello ad litcm o ad lites contenga una menzione,

un accenno speciale alla facoltà che si accorda di deferirc,

accettare o riferire un giuramento decisorio, oppure di

revocare un giuramento deferito O dispensare dal prc-

starlo: in tal caso la cautela voluta dalla legge non manca

e il suo voto si adempie certo religiosamente.  
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83. Una sola eccezione è fatta all'obbligo del mandato spe-

ciale da darsi al procuratore; e l’eccezione ha luogo quando

la parte interessata sottoscrive la comparsa (citato art. 29.1),

perchè la sua sottoscrizione significa ratifica o adesione al

mezzo probatorio, anzi (e più) vera e propria iniziativa del

mezzo stesso. Perchè appunto la facoltà di esperire tal mezzo

probatorio, o risponderne, o disporre comunque di esso ec—

cede i confini dell'opera di un semplice procuratore di lite

viene in campo la parte stessa e provvede da se al proprio

interesse; per quanto si voglia supporre la comparsa in-

spirata dalla mente e dal consiglio del procuratore e per

quanto il procuratore, per trovarsi in regola con la forma-

lità della procedura, sottoscrive anch'esso la comparsa la

quale altrimenti non potrebbe essere acquisita al fascicolo

del giudizio. E appunto questo concorso del procuratore con

la parte e della parte col procuratore e stato la causa perchè

questa eccezione fosse espressa nella legge; dappoichè al-

trimenti si sarebbe giudicata a ragione perfuntoria e inn-

tile di fronte alla naturale ingerenza e al logico intervento

della parte allorchè e dove il procuratore non ha più facoltà,

perchè non si tratti unicamente nè soprattutto di condurre

la procedura nella forma prescritta dalle leggi che la di-

sciplinano e di cooperare alla parte di diritto pubblico che

l'amministrazione della giustizia traduce e compendia nel-

l’adempimento di certe determinate regole di rito, dalle

quali dipende la regolarità e la dirittura dei giudizi. S‘in-

tende che la sottoscrizione della parte sulla comparsa basta

sia pura; semplice e non si richiede che sia autenticata da

pubblico ufficiale: perciocchè anzi, data la natura dell'atto,

se occorressc l'opera di qualche fidefaciente O certificatore,

questi non potrebbe essere che il procuratore stesso o altri

meglio di lui. Ma non vi è bisogno di autenticazione, perchè

il solo fatto della parte che firma, prima o dopo del suo

procuratore, ma sempre insieme ad esso, e indice e presun-

zione non impugnabile di adesione, anzi d'iniziativa sor-

retta da tutte le garanzie di forma e di solennità chela

legge richiede. Notisi, a complemento di questa disposizione,

che il codice di procedura, trattando del procedimento da-

vanti ai pretori, all’art. 425 coerentemente statui cheil

gin ramento decisorio possa deferirsi anche a mezzo di mau-

datario munito di mandato speciale salvo che la parte sot-

toscriva l’atto col quale è deferito. Qui non si tratta più di

comparsa, in ispecie, ma di atto in genere; ossia o dell‘atto

di citazione (art. 415), o delle domande, difese 0 risposte

(art. 415 e 416) O delle proposizioni apposite di questo

mezzo (art. 425) (i). L'atto di citazione può essere tanto di

primo grado quanto di appello dal conciliatore. Ora, poichè

l'articolo non parla specialmente di comparse ma di atto in

genere col quale il giuramento decisorio è deferito, dob-

biamo concludere che sia la parte facoltata a firmare non

solo la domanda, difesa 0 risposta od anche l‘atto apposito

di proposizione del giuramento decisorio, ma anche l'atto

» di citazione in primo grado o in appello col quale si dà

inizio al procedimento; perchè la legge non ha voluto porre

a questo riguardo limitazione di sorta, né ha voluto in un

procedimento di carattere in prevalenza economico limi-

tare la facoltà di chiedere il giuramento alla procedura degli

incidenti: tanto è vero che nel corso dello stesso articolo si

ammette potersi la formola del giuramento proporre oral-

mente, e la forma proposta oralmente potersi ridurre lil

articoli nel processo verbale della causa. Or dunque,in

 

… Vedi alla voce Pretore (Procedimento davanti il).
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qualsivoglia di questi atti la parte interessata propongail

giuramento o lo propongano e…la parte ed mandatario

insieme, il giuramento deve ritenersi validamente pro-

posto: ma qui proprio non puo a meno di riconoscersi la

superfinità della legge, dal momento che dinanz1 arpre-

tori è ammessa l‘autodifesa e che basterebbe applicare

le regole generali del procedimento formule dinanzi ai

tribunali e alle Corti di appello (con un semplice richiamo

od anche con un semplice riferimento giurisprudenziale),

per venire alla conseguenza, che, quante volte e neces-

sario l'intervento diretto della parte per la mancanza di un

mandato speciale al procuratore ed al mandatario, questo

intervento si converta senz’altro in difesa diretta. dove,

come davanti ai pretori, non è richiesto il ministero di pro-

curatore. Se il mandato non è speciale per deferire il gin-

ramento decisorio ed anche per questo, la parte non tanto

esercita i diritti difensivi dei quali non ha delegato l’eser-

cizio al suo mandatario, ma addirittura si sovrappone al

mandatario come potrebbe sovrapporglisi in qualsivoglia atto

che rientrasse nei limiti del mandato: e gli si sovrappone

siffattamentc, da non aver bisogno della firma del manda-

tario stesso e da potere esclusivamente con la firma propria

mettere in moto il mezzo di prova decisorio senza che il

suo mandatario abbia ad aggiungere anche la propria figura

per dare impulso agli atti di procedura, che davanti al pre-

tore non hanno bisogno di procuratore legale, abilitato per

cooperare all'amministrazione della giustizia in garanzia

delle forme del procedimento.Viceversa, trattandosi di pro-

cedimento formale dinanzi ai tribunali e alle Corti d'ap-

pello tale formalità è necessaria: però nell'uno e nel-

l‘altro procedimento, se la parte non firma, il procuratore

o il semplice mandatario a seconda dei casi dev'essere for-

nito del mandato speciale di autorizzazione al giuramento

decisorio, sotto pena di nullità assoluta della procedura.

84. Ed era all’ordinanza O sentenza che ammette il gin-

ramento. E qui conviene aver presenteil procedimento degli

incidenti. Gli incidenti sono proposti dinanzi al presidente

del collegio e finiscono li se le parti riescono a mettersi di

accordo; che se le parti non sono d'accordo, vanno a finire

sotto la decisione del collegio, dietro rinvio del presidente a

udienza fissa (articolo 181 codice procedura civile). Or

questo procedimento tenendosi fermo anche per il giura—

mento decisorio, non vi è nel caso nostro da notare nes-

suna specialità nell’ incidente proposto per dar corso al

mezzo decisorio. Vi sono bensi talune specialità di conte-

nuto, che non alterano le linee fondamentali della proce-

dura, ma solo rispondono al fine particolare del giuramento

decisorio. L’ordinanza o la sentenza che ammette il giura-

mento ne contiene la formola e prescrive che si presti

all‘udienza, salvo che per motivi gravi sia delegato un

giudice a riceverlo (art. 222 codice procedura civile): e la

prestazione all’udienza si vuole naturalmente allo scopo Olic

questo mezzo procedurale decisorio si svolga colla solennità

che si ritiene conciliare il rispetto di colui stesso che deve

prestare il giuramento, e che perciò offra maggiori garanzie e

probabilità di veriloquio. Ma, se ciò è impossibile per il caso

d'iuipedimento giustificato da gravi motivi (motivi che deb-

bono essere, sotto pena di nullità per difetto di motivazione,

_ESpressamente specificati nella sentenza stessa che ammette

ll giuramento), conviene sacrificare, poco o molto ch’essa

valga, anche questa garanzia e quindi delegare per rice-

verlo un giudice del collegio. In verità qui il nostro co-

dice di rito e assai laconico in ordine ai gravi motivi che  

possono giustificare la delegazione di un giudice per rice-

vere il giuramento-decisorio della parte obbligata a pre-

starlo; ma si vede che il caso tipico in cui ciò può avverarsi

è quello d‘impedimento fisico a cagione di malattia. Nondi-

meno, poichè questo motivo non è espressamente indicato

nella legge, resta libero al giudice d’ ispirarsi anche a motivi

diversi, come, per esempio, al motivo che chi deve prestare

il giuramento, si trovi in carcere preventivo o di espiazione.

In tal caso si può sempre discutere se sia meglio far venire

in istato d'arresto dinanzi al collegio colui che deve

prestare il giuramento, oppure mandare il giudice nella

prigione per ivi raccogliere colle debite formei risultati

del giuramento: e il tribunale farà bene a regolarsi secondo

le circostanze delle persone e secondoi criteri di conve-

nienza che potranno essere non solo suggeriti dal caso spe-

ciale, ma anche dall'autorità politica e dall’autorità direttiva

del carcere. Trattandosi di un famigerato bandito, abituato

alle evasioni, la sua chiamata personale di pieno giorno ed

in un paese nel quale vivono complici o manutengoli di esso,

sarà pericolosa e tornerà grandemente difficile farlo passare

attraverso strade frequentatissime e farlo venire alla sbarra,

quando i mezzidi custodia non sono proporzionati al pericolo

di un‘evasioneo di un conflitto colla folla. L’articolo non dice

né che chi deve giurare deve recarsi dal giudice, né che il

giudice e il cancelliere debbano recarsi presso chi deve giu-

rare, e in quali casi si debba fare nella prima maniera, in

quali nella seconda maniera: tutto, a quanto pare, è rila-

sciato a questo riguardo in balia del tribunale che, dele-

gando il giudice, evidentemente deve fissare anche le mo-

dalità della recezione del giuramento. Alla prestazione d'un

giuramento che non si faccia all'udienza, deve la parte che

ha deferito o riferito il giuramento stesso o il suo procura-

tore trovarsi presente? La nostra legge procedurale non

dice questo; epperciò noi non ci sentiamo autorizzati a fare

arbitrariamente quest’aggiunta al testo della legge; tanto

più che non vi sarebbe una ragione al mondo per la pre-

senza della parte O del procuratore della parte contraria a

quella che presta il giuramento. Poichè, se si tratta di dif-

fidenza sull'opera del giudice o del cancelliere, questa

diffidenza e illecita e infondata, inquantochè giudice e

cancelliere sono investiti di funzioni pubbliche e rendono

pubblica testimonianza di quanto avviene dinanzi a loro

nell'esperimento di tale mezzo decisorio di prova; se si

tratta di vigilare il contegno del giurante, oppure d'influire

colla propria presenza perchè il giurante non abbia il co-

raggio di spiattellare la menzogna sulla faccia di Chi sa es—

sere consapevole della verità, in tal caso l'interesse e troppo

incerto e cosi scarsamente giuridico che non vale la pena

accordargli quella protezione procedurale, che solo nei casi

suole accordarsi, in cui l‘interesse del privato coincida for—

temente e seriamente coll'interesse dell'amministrazione

della giustizia. Forse potrà verificarsi qualche caso eccezio-

nale, in cui l’interesse della difesa della parte contraria a

quella che deve giurare esiga la presenza di essa e del suo

procuratore: ed in questo caso, cccezionalissimo più che

eccezionale, nulla si oppone a che si voglia adottare anche

questa cautela procedurale dell'intervento della parte inte—

ressata all'esperimento del rimedio decisorio, purché il tri-

bunale abbia cura di determinarla nella sentenza 0 il pre-

sidente nell'ordinanza di ammissione. Però la sentenza della

parte contraria, lo ripetiamo, non viene di diritto per dispo-

sizione generale estensibile a tutti i casi, ma può soltanto

accordarsi in vista della eccezionalità del caso. La delega-
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zione, di cui paria l’articolo 222 del codice procedurale, e

limitata al giudice del collegio presso il quale si agita la

causa, oppure può ritenersi estensibile anche ai giudici di

collegi diversi mercè lettere rogatorie o rcquisitoriali inol-

trate dal collegio stesso che deve decidere? La domanda è

suggerita in modo speciale dalle disposizioni esplicite che

si trovano in altri codici; ma la risposta, appunto per la di-

sposizione della legge, non è faeilee in tutto sicura; appunto

perché l'articolo 215, in termini ben generali-, ammette

che, quando la parte, il testimone o il perito chiamati a

rispondere a un interrogatorio, a prestare giuramento, :\

deporre e riferire verbalmente all'udienza, giustifichino

l'impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato, il presi—

dente e il giudice delegato stabilisca iui altro giorno nel ter-

mine prescritto per l'esecuzione della prova e si trasferisca

all’abitazione della parte, del testimone e del perito per

riceverne le dichiarazioni: che se l'abitazione è distante

dalla sede del giudizio oppure si trovi nella giurisdizione di

un'altra Autorità giudiziaria, si può (articolo 208) o richie-

dere a questa di destinare uno dei suoi giudici, e commettere

direttamente il pretore del mandamento in cui la prova deve

farsi. Che se la prova (anche per giuramento, poichè qui si

tratta di disposizioni generali sulle prove) deve eseguirsi

fuori del regno, la richiesta deve farsi nelle forme stabilite

dal diritto internazionale (articolo 208, ultima parte), ossia

conformemente ai trattati e alle consuetudini diploma-

tiche e giudiziarie, in mancanza o in supplemento dei trat—

tati. Insomma. tra le disposizioni generali sulle prove e

quelle speciali sul giuramento, noi abbiamo un complesso

esauriente di regole a disciplina delle modalità colle quali

il giuramento decisorio deve prestarsi, fatta qualunque ipo-

tesi delle più complicate e rare e dilficili ad avverarsi.

85. Quando il giuramento è ammesso con ordinanza (i).

prosegue l'articolo 222 del codice rituale, questa stabilisce

il giorno in cui dovrà essere prestato, sempreché debba

' prestarsi all'udienza o davanti a un giudice del collegio;

che se il giuramento deve prestarsi non all'udienza o da-

vanti a un giudice di altro collegio, o se il giuramento sia

ammesso con sentenza, l'ordinanza o la sentenza (rispetti—

vamente) prescrive la comparizione delle parti dinanzi al

presidente o al giudice delegato, per stabilire l’udienza o

il giorno in cui il giuramento dovrà prestarsi. La ragione

di questa diversità di procedura tra il caso in cui il giura—

mento deve prestarsi all’udienza del collegio che l'ordìnò

o davanti al giudice del collegio il cui presidente emise l’or-

dinanza autorizzante l’esperimento del mezzo di prova stesso,

e il caso in cui il giuramento deve prestarsi non all'udienza

o davanti a un giudice delegato di altro collegio (od anche,

aggiungiamo, davanti alle Autorità nostre all‘estero o alle

Au torità straniere), ovvero il mezzo sia stato ordinato con sen-

tenza, consiste in ciò: che. quando il presidente ordina che

il giuramento si presti all'udienza del tribunale da lui pre—

sieduto o davanti ad un giudiccdcl collegio,eglì, presidente,

può disporre del tempo e dell‘ordine dei lavori sia del tri-
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bunale come dei giudici che lo compongono. Ma, se si

tratta di giuramento che non deve prestarsi all'udienzadel

collegio uè davanti a un giudice delegato dal collegio stesso,

allora non può il presidente ingerirsi nel fissare l'udienza

di un collegio o di un giudice delegato che appartiene ad

un collegio diverso da quello da lui presieduto; cosi pure,

se il giuramento sia ammesso con sentenza, il collegio che

pronunzia la sentenza non può usurpare od arrogarsi le

attribuzioni del presidente proprio, o del proprio giudice

delegato, qualora naturalmente la delegazione fatta a que-

st’ultimo comprenda anche la facoltà di fissare la propria

udienza per ricevere il giuramento decisorio di cui si tratta.

E notisi qui senz'altro che, dal momento che si tratta di

materia la quale attiene più all'ordinamento giudiziario an-

zichè alla procedura vera e propria, nulla vieta che a capo

d'anno, come si fa a riguardo degli esami testimoniali, cosi

si deleghi per tutto l‘anno giudiziario un giudice apposita

per il collegio (giudice che può essere anche il medesimo de-

legato per gli esami testimoniali), allo scopo di ricevere

tutti i giuramenti decisori che occorreranno durante l‘anno

stesso al collegio oppure quelli tra essi soltanto che volta

per volta il collegio deliberi di non disbrigare da sè stesso.

Evidentemente, in tal caso, la designazione fatta a prin-

cipio dcll'auno giuridico dal presidente, è obbligatoria da-

rante l'anno a tutto il collegio: anche se per mantenersi

fedele alla lettera della legge, la sentenza che prescrive

la comparizione davanti al giudice delegato, indicando

le cause della delegazione stessa, creda bene di ripetere

singolarmente ossia volta per volta la delegazione di —quel

giudice delegato dal presidente a principio dell‘anno giu-

ridico. Evidentemente, inoltre, trattandosi di uuové prescri-

zioni d'ordine interno, l'inosservanza di esse non sarà causa

di nullità del procedimento, purchè alla parte obbligata a

prestare il giuramento si dia notizia in tempo del giorno

fissato per la recezione del giuramento stesso, acciocchè

debba proprio essere ascritto a sua colpa se nel giorno me-

desimo essa, senza un giustificato e sufficiente motivo, non

si presenti dinanzi al giudice per gli incombenti della

procedura, la quale, come deve notarsi, conserva il suo ca-

rattere formale anche in questa fissazione del giorno per la

prestazione del giuramento e in tutte le modalità relative.

Vi sono tuttavia delle regole che possiamo senz‘altro ritenere

applicabili al caso nostro; L’ordinanza che fissa il giorno

per la prestazione del giuramento vera ordinanza dev'essere

e non semplice decreto, perchè, se invece di ordinanza si

avesse un semplice decreto, già senz‘altro s‘incontrcrebbe

un vizio di nullità. L'ordinanza per il giuramento e un prov-

vedimentogiudiziario e giurisdizionaleemesso dal presidente

o da un giudice del collegio anzichè dal collegio stesso; il

diritto di ordinanza rientra tuttavia nel diritto di ammini-

strare la giustizia; sebbene in forma e con procedura più

economica della sentenza. L'ordinanza deve contenere non

pochi degli estremi della sentenza; il nome e cognome delle

parti; l’indicazione del loro domicilio, residenza e dimora;

 

(1) Il dire che si può provvedere con ordinanza all'ammis—

sione del giuramento non significa per certo che vi si possa

provvedere dal collegio in Camera di consiglio- peroccltfr, seb-

bene ordinanza sia tanto il provvedimento del presidente quanto

quello del collegio nelle materie di rispettiva competenza, tul-

tavia il provvedere sull'ammissione o meno del giuramento de-

cisorio e tra le attribuzioni esclusive del presidente, qualora

le parti siano d‘accordo. La ragione è che il presidente e non  il collegio (quando non vi sia contrasto di parti) deve dirigere

il procedimento istruttorio della causa, sia trattandosi dell'espe-

rimento di prove in genere, come trattandosi in modo Speciale

dell‘esperimento della prova speciale decisoria. D‘altra parte

nessuna attribuzione relativa al giuramento zl.-cisorio figura tra

quelle del nostro codice di rito designate per la Camera di

consiglio.
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l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui e pronun-

ziata; il nome e cognome dei procuratori; la sottoscrizione

del presidente e giudice che l‘ha pronunziata e del cancel-

liere. Il decreto invece è atto di semplice amministrazione:

anche il presidente del tribunale può emanarlo non in sede

giurisdizionale, bensi in sede disciplinare: col decreto si

potrà fissare una pratica 0 modalità di cancelleria o di ar-

chivio o di polizia delle udienze, ma non statuire in via pre- ‘

paratoria nè in via definitiva sul diritto e sull'interesse dei

cittadini. E d'uopo quindi tener distinte le poche attribuzioni

meramente amministrative che esercita un presidente di

collegio da quelle giudiziali e giurisdizionali che costituiscono

la vera piattaforma della sua azione. ldecretiamministrativi

non possono certamente invadere il campo delle attribuzioni

giudiziarie, e, siccome non possono aver effetto in materia

gimisdizionale, naturalmente sono destinati a rimanere

senza effetto di sorta nell'ipotesi di giuramento decisorio,

ch‘è materia di procedimento esclusivamente giudiziario.

Evidentemente anche l‘ordinanza relativa al giuramento è

sottoponibile a rettificazione ai sensi dell‘articolo 473 del

codice di procedura civile; quindi non è proprio la parziale

mancanza o erroneità degli estremi sopra richiamati, che

possa convertire in semplice decreto l‘ordinanza procedurale

in materia di giuramento decisorio. L'ordinanza, come atto

giurisdizionale, vuol essere notilicata del pari che una sen—

tenza; ma, siccome rappresenta un provvedimento econo—

mico in materia del tutto procedurale, è notificata, anzichè

alle parti, ai procuratori delle parti costituite in giudizio.

Anzi è tanto accentuata la sua indole economica che, qualora

i procuratori delle parti siano stati presenti alla pronuncia-

zione di essa. non vi è bisogno nè tampoco di notificarla

(art. 367 cod. proc. civ.): ma in ogni modo, o per la pre-

senza 0 per la notificazione, ai procuratori deve assoluta-

mente constare della pronunzia l'atlanc e deve risultare che

consti loro o dal referto dell‘ uscicrc o dalla constatazione

della presenza di essi nel processo verbale della seduta nella

quale appunto l‘ordinanza fu emanata. Trattandosi invece

di un decreto, la conoscenza o si presume per una pubbli—

cita relativa (affissione) o si ritiene per una presunzione di

pubblicità, o si rivela per mezzi meno rigorosi e solenni.

86. Ma l'ordinanza che stabilisce il giorno per la pre—

stazione del giuramento ubbidisce a regole diverse da quelle

ordinariamente ritenute per le altre ordinanze. Questa or-

dinanza dev'essere notificata personalmente alla parte che

deve giurare, nel termine da essa prescritto: tra la notifi—

cazione dell’ordinanza e il giorno stabilito per prestare il

giuramento deve passare un intervallo non minore di giorni

quindici (art. 223 detto codice). Dunque, mentre tutte le

ordinanze di regola vanno notificate al procuratore della

parte interessata, questa relativa alla prestazione del giura-

mento decisorio deve notificarsi invece alla parte stessa che

deve prestare il giuramento. La differenza è spiegabile,

purché si abbia riguardo al fatto che il giuramento non è

un atto o fatto procedurale che muova dai mandatari o pro-

curatori delle parti, ma dalle parti stesse, e (per dir più

concisamente) è atto di parte: per la qual cosa, esce fuor

del campo della procedura affidato all'opera e alla solerzia

del procuratore e rientra nel campo riservato all'azione di-

retta della parte, al campo nel quale la parte deve ripren-

dere completamente la sua libertà d'azione e deve esplicare

la sua attività immediata. Se l‘ordinanza si notificasse nelle

Vle ordinarie al procuratore, la parte potrebbe anche non

saper nulla di essere stata obbligata a giurare e non cono—  
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scere il giorno designatole per prestare il giuramento. il

procuratore, o per trascuranza o per collusione coll‘altra parte

potrebbe far perdere al suo cliente il giorno fissatogli, e cosi

farlo incorrere in quelle sanzioni che tutte suonerebbero a

di lui carico e a di lui svantaggio. La prestazione del giura-

mento non è un semplice atto di procedura, ma im atto vero

di disposizione e di transazione, che implica esercizio delle

facoltà di chi può disporre liberamente od in forma autonoma

della causa o dell'oggetto della controversia. Se la notifica-

zione si facesse al procuratore, converrebbe imporre ad esso

obblighi speciali ed esigere da lui garanzie particolari allo

scopo di assicurarsi che la notizia dell‘ordinanza in materia

di giuramento fosse giunta o giungesse effettivamente alla

parte da quel procuratore rappresentata; ma allora appunto

e sistema assai più sbrigativo far si che la notificazione per-

venga per via diretta alla parte interessata. In tali ipotesi,

e poichè l’ordinanza si considera ben naturalmente come

un atto di procedura ordinaria, la parte viene quasi ad as—

sumere nella propria causa, sempre limitatamente all’in-

cidente relativo alla prestazione del giuramento decisorio,

la veste del procuratore legale; perciocchè, in tal caso spe-

ciale, diventa quasi il dominus dell’incidente che si sta trat-

tando, appunto in considerazione dell'aspetto prevalente—

mente sostanziale che l'affare stesso presenta, sebbene

l'incidente sia per sua indole tutto un congegno procedu-

rale e quindi rientri nel dominio di chi ha sotto la propria

responsabilità tutta quanta la procedura del giudizio ossia

del procuratore. Del resto è molto più facile che il procu-

ratore nasconda al suo rappresentato l'incidente promosso

dalla parte contraria (finchè può, ossia finchè non entra in

campo l‘attività personale diretta della parte che deve giu—

rare), anzichè la parte riescaanascondere l'incidente stesso

al suo procuratore che si trova giornalmente a contatto col

procedimento della causa nella quale esercita il suo mini-

stero: anche avuto riguardo alla pratica grande di cui il pro-

curatore suole essere fornito nelle cose della procedura. Ma

si potrebbe obbiettare che non vi è bisogno di provocare

l‘intervento diretto della parte nella procedura, allorché il

procuratore abbia un mandato speciale per deferire,accettare

o riferire un giuramento decisorio oppure per revocare il

giuramento deferito o dispensare dal prestarlo; perciocchè

in questo caso il procuratore speciale si ritiene quasi investito

della facoltà di sostituire la parte. Si noti peraltro che questo

mandato speciale fatto al procuratore, per quanto sia ampio e

comprensivo, non si estende alla prestazione del giuramento:

perchè appunto la prestazione del giuramento, toccando in-

timamente la coscienza di chi lo presta o lo respinge, fa

parte del contenuto di un diritto personale per eccellenza,

e tanto personale, che non può delegarsene l'esercizio ad

altri. Se dunque la prestazione del giuramento è sempre un

atto di coscienza e come tale un atto o fatto personale, non

viè procuratore alle liti nè procuratore speciale che nella

procedura sostanziale ad esso relativa possa a ragione sosti-

tuirsi all'azione e all‘inazione della parte obbligata a giu-

rare: la specialità della procura arresta i suoi effetti la dove

comincia l‘esplicazione del diritto personale ch’è la più evi-

dente rappresentazione della autonomia giuridica dell'indi-

viduo capace di diritti. A questo punto e finchè il procedi-

mento cammina per la via dell’esperimento del mezzo

decisorio, anzi, più propriamente, per la via della presta-

zione del giuramento stesso, il ministero del procuratore

rimane quasi sospeso e temporaneamente eliminato, perchè,

la procedura non ha bisogno qui di ausiliari e non li am-
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mette, ma esige la partecipazione diretta, il cozze perso- i

nale e immediato delle parti costituite in giudizio 0 per !
lo meno la diretta manifestazione dinanzi al giudice della ;

coscienza di quella tra esse parti ch'è obbligata alla presta-

zione del giuramento in forza dell'ordinanza del magistrato.

Evidentemente, esaurita la parte veramente drammatica,

veramente decisiva, dell'incidente, il ministero del procura—

tore torna a manifestarsi nella sua pienezza e nella carat-

teristica delle sue attribuzioni, non potendo più la parte

farne a meno, dato l’ordinamento dei giudizi cosi come tro-_

vasi costituito nella nostra procedm'a. Qual mezzo intimo

del resto vi sia tra la prestazione del giuramento e la noti-

ficazione della relativa ordinanza si scorge a tutta prima,

considerando che non sarebbe serio del'erire al procura-

tore pur l‘incarico di ricevere la notificazione di simile

ordinanza, conservando tuttavia a sè (com'è di ragione di

legge) l‘intervento diretto e personale all'atto della presta-

zione del giuramento; perciò appunto nè il procuratore

saprebbe che farsi di questa notificazione dal momento che

non ha facoltà di prestare il giuramento a nome delle

parti, nè la parte potrebbe fare a meno di una tale notifi-

cazione, ch‘è per essa come un atto di diffida e che serve

a metterla sull'avviso della nuova delicata posizione che

ha appunto nel giudizio ed il vincolo che di conseguenza

la sua persona contrae appunto moralmente e giuridica-

mente per effetto di questa fase singolare che la procedura

attraversa.

87. La notificazione dell'ordinanza, può dirsi, non è se

non un prodromo, un atto meramente preparatorio alla pre-

stazione del giuramento: perciocchèla parte che ad unatale

prestazione si vorrebbe indurre, appena ricevuta la notifica-

zione dell'ordinanza, comincia a misurare la sua posizione

,e la sua coscienza, comincia a riguardare bene addentro ai

suoi pensieri e a riflettere quale attitudine gli converrà di

assumere quando dovrà presentarsi a dare la solenne ri-

sposta che deve decidere della causa. Non di rado nell‘animo

suo potrà svilupparsi e maturare una vera lotta, per quanto

sia a desiderarsi cheil sentimento e l‘istinto della verità

debbano trionfare a tutta prima nell'animo bene educato alla

vita civile e morale. Questa lotta e umana, è scusabile, ":

(diremo quasi) moralmente meritoria, quando va a termi-

nare col trionfo della verità e della giustizia: ma (: d’uopo

inoltre figurarsi che non sempre la situazione morale ed

intima si presenta cosi semplice, che la coscienza possa im—

mediatamente decidersi a rispondere in un modo anziché

in un altro, nè si può pretendere che colui il quale deve pre-

stare il giuramento arrivi fino al punto di prescindere com-

pletamente dal proprio interesse e di esaminare sia la po-

sizione giuridica in genere come la procedura in corso per

il giuramento, da un punto di vista completamente obbiet-

— tivo e indipendente dall‘interesse stesso. L'ipotesi giuridica,

' o, per dir meglio, quella che ispira 0 deve ispirare le regole

. procedurali per questo riguardo dev'essere nè quella della

soverchia fiducia nella coscienza della parte chiamata a giu-

rare, nè quella della soverchia o dell'assoluta diffidenza

verso la parte stessa. L'assoluta fiducia condurrebbe anzi a

cercare di prendere quasi di sorpresa o all'impensata colui

che deve giurare e a portarlo immediatamente dinanzi al

giudice, perchè, senza meditare cavilli per la persuasione

del suo procuratore o di altri, si presenti direttamente di—

nanzi alla maestà del giudice per rendere a lui quelle di-

chiarazioni che la sua coscienza gli detta dopo un brevissimo

e quasi istantaneo sforzo di rammenmrazione. L'assoluta

diffidenza condurrebbe senz’altro all‘abbandono del giura—

mento come mezzo decisorio; o, quanto meno e non ve-

lendo ciò farsi, induce al sospetto che la lotta debba sempre

atrocemente combattersi fino all’ultima era tra l‘elemento

malvagio e l’elemento onesto nell‘animo di chi è chiamato

alla prestazione del giuramento stesso: e che perciò una

tal prestazione di giuramento decisorio richiegga sempre

una matura rillessione, una determinazione preparata prima

in proporzione dell’importanza dell‘atto che ci si accingea

compiere. Questi due sistemi non potrebbero ad ogni modo

essere tanto contraddittori tra di loro; dato che appunto il

sistema della preparazione ha degli elementi di fiduciac

di diffidenza come elementi di fiducia e di diffidenza avrebbe

il sistema di portare immediatamente davanti al giudice

e al collegio la parte che deve giurare, senza darle tempo

di prevedereodi prepararsi in un modoqualsiasi, oppure in

modo proporzionato all'importanza del mezzo che si va a

sperimentare. Il nostro codice si è attenuto piuttosto al si-

stema di un lungo termine, per stabilire certamente una

disposizione di favore nell'interesse della parte che deve

giurare: per la qual cosa si decise, che la parte tenuta al

giuramento anche in un termine minore dei quindici giorni

potesse presentarsi a prestare il giuramento obbligatolc;

quando pur potesse rintracciare il modo di farlo trovando

il magistrato pronto a ricevere il giuramento stesso nelle

forme di legge (1). Del resto, si ha che secomlo la legge pro-

cedurale nostra il termine di quindici giorni è un termine

minimo e che il giudice può allungare anche oltre i quindici

giorni l'intervallo tra la notificazione dell'ordinanza relativa

 

(1) Così la Corte di cassazione di Roma, con sentenza 6 giugno

1899, Comune di Bologna e. Gualandi:

« Considerando che nell’art. 223 cod. proc. civ. si regola il

modo con cui il disposto giuramento debba aver luogo. Vi si sta-

bilisce perciò che l‘ordinanza che stabilisce il giorno per lissare

ilgiuramento si notifica personalmente alla parte che deve giu-

rare nel termine fissato. ludi vi si soggiunge che fra la notifi—

cazione dell’ordinanza ed il giorno prefisso pel giuramento debba

passare un intervallo non minore di giorni quindici. Come si

scorge, la prima parte di.dctto articolo non si occupa che del solo

giurante, ed è quindi razionale che il termine dei quindici giorni

fra la notificazione dell’ordinanza eil giorno prefisso pel giuramento

siasi apposto nell'esclusivo interesse di chi debba giurare. Avve-

dutamente (si dice nella relazione governativa sarda) si prescrive

un lungo intervallo fra la notificazione dell‘ordinanza ed il giorno

fissato per il giuramento, lasciando così luogo alla meditazione:

la quale ad evidenza si riferisce a chi giura. Fu anche all’uopo  
osservato per altro codice, su cui si modelli; il vigent- codice di

procedura civile, che non convenisse bruscamente situare la pro-

pria coscienza tra lo spergiuro ed il timore (allusivi al solo giu-

rante) di ritrattare le assertive precedenti. Sicchè non è lecito

dubitare che il termine dei quindici giorni venne stabilito nello

interesse esclusivo del giurante, non eziandìo dei collitiganti

contrari. a cui non si attaglia la ratio legis e di cui non si tiene

in vcruna guisa parola nell'articolo 223. Se egliè cosi, il giuranle

può rinunziare al lungo termine dei quindici giorni, quantunque

volle, sicuro del fatto suo, lo creda. La legge poi non prescrive che

sotto pena di nullità ed assoluta il termine sia di quindici giorni.

ne il naturale fine dell'art. 223 consente ritenere che siasi curato

col lungo termine di evitare spergiuri nell'alto e morale interesse

in genere » (Foro Italiano, 1899, I, 737).

Tale giucisprudenza deve ritenersi come costante e ad essa la

dottrina ha fatto e fa eco.
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al giuramento e il giorno stabilito per prestare il giuramento

stesso: la qual cosa è sembrata veramente eccessiva e ingiu-

stificata, anche tenuto conto di ciò, che nei versiamo in tema

di procedimento formale, e che il termine di quindici giorni

efissato per lo scambio delle comparse nella distanza tra

una comparsa e l'altra, per quanto queste vogliono essere e

per quanto talune di esse riguardino una materia relativa-

mente futile e inconcludente. E che tanto la domanda quanto

la prestazione del giuramento siano comparse nel senso pro-

cedurale è indubitato; perciocchè comparsa e qualsiasi atto

di parte che per ministero di procuratore è diretto a stabi—

lire come una tappa,una fermata migliaria nel procedimento

formale di cui costituisce elemento essenziale. E comei

segnali delle distanze nelle vie pubbliche sono posti ad ogni

chilometro, così sembra regolare che anche l'intervallo, il

quale decorre tra la notificazione dell'ordinanza c il giorno

stabilito per prestare il giuramento, sia eguale a tutti gli al tri

intervalli che si trovano nel procedimento formale e che co-

stituiscono la base del calcolo per lo scambio delle comparse.

Notisi ancora una cosa, che, quando l’art. 223 dice che il

giuramento è notificato personalmente alla parte che deve

giurare, intende naturalmente alludere, non già alla noti-

ficazione in persona propria, dappoichè qui non si è avuta

punto intenzione (né del resto vi sarebbe stata ragione alcuna)

di derogare alle regole generali sulla notificazione degli atti di

procedura: notificazione che può farsi anche non in persona

propria ed essere tuttavia valida e produttiva di effetti. Ma

si volle scrivere in questo articolo il concetto della notifi-

cazione personale, appunto per dare ad intendere che si do-

vesse assolutamente escludere la notificazione al procura-

torech'è sufficiente pertutte lealtre ordinanze. L'espressione

della legge è certamente infelice e non rende che in forma

assai infedele il concetto stesso; tuttavia lo scopo del legis—

latore non può senza dubbio essere stato diverso, perchè

non avrebbe potuto diversamente trovare giustificazione al-

cuna. Oltre a ciò, se si dovesse poter supporre che la legge

avesse preteso davvero la notificazione in persona propria,

si dovrebbe nell'espressione della legge stessa rinvenire

una comminatoria di nullità la quale non si trova; in altri

termini la legge avrebbe dovuto dire espressamente che

l'ordinanza è notificata personalmente alla parte sotto pena

di nullità: espressione comminatoria ch’è stata adoperata

altre volte in casi analoghi, quando cioè per sue speciali

vedute il legislatore ha voluto prescrivere una forma deter—

minata di notificazione ed escludere ogni forma diversa.

Del resto, contro la sentenza che fosse emessa in contumacia

della parte alla quale l’ordinanza non fosse stata notificata in

Persona propria è concessa secondo le regole generali l'op-

posizione contumaciale che si da contro ogni altra sentenza

per tutelare la parità di trattamento tra le parti.

88. La parte, alla qualeil giuramento è deferito, volen—

dolo riferire, deve farne dichiarazione prima che sia ema—

nata l‘ordinanza per stabilire il giorno della prestazione:

altrimenti si ritiene che abbia prescelto di giurare (arti-

qu0 224 codice procedura civile). In questo articolo si fa

l'lpotesi che il giuramento sia stato ammesso con sentenza;

la qual cosa suppone che le parti non siansi trovate d’ac—

cordo dinanzi al presidente o che l’affare rivesta tal carat-

tere d‘urgenza, da autorizzare il presidente a sostituirsi al

collegio con ordinanza resa esecutiva non ostante reclamo,

091) 0 senza cauzione (articoli 181 e 182 codice procedura

°“”l_eii dappoichè noi sappiamo doversi nel caso nostro

ilIllìllcill‘e senza meno la procedura degli incidenti. Il legis- .

UG — Droesro rrauano, Vol. XII.

 
 

latore senza dubbio ha voluto presupporre questo dissenso,

per figurarsi almeno nell'animo della parte invitata alla

prestazione del giuramento decisorio uno statodi titubanza

sin dal principio: acciocchè non si avesse a dire che la

decisione del riferimento fosse un partito preso sotto l‘im-

pulso di riflessioni di convenienza più o meno lecita o inspi-

rate a concetti di cui l'amministrazione della giustizia non

potesse far tesoro. E la serietà, la gravità del mezzo, la'ra-

gione non ultima per la quale si vuole nella persona chia-

mata a giurare una condotta coerente e sempre eguale nelle

singole manifestazioni procedurali che si attraversano. Se

invece si trattasse di ordinanza (posto anche che questa

fosse resa illegalmente ossia violando le regole che disci-

plinano la materia degli incidenti) vi sarebbe sempre con-

tro di essa il rimedio dell‘appello e quindi alla sentenza

collegiale si dovrebbe sempre arrivare in via di rimedio

ordinario, quando pure il dissenso originario della parte

non avesse fin dapprincipio trattenuto il presidente dal

pronunciare, persuadendolo di rimettere secondo la legge

le parti al collegio per la pronuncia definitiva. Solo quando

la parte potrà dunque giustificare una condotta coerente e

diretta ad un sistema difensivo unico sarà il caso di am-

mettere la dichiarazione di riferimento come ultima ratio

di un solo ed unico sistema difensivo intrapreso sin dal

principio dell‘incidente. In questo caso, siccome il giorno

per prestare un giuramento già ammesso per sentenza si

fissa per mezzo d’una ordinanza speciale (perchè se il gin-

ramento fosse ammesso con ordinanza, l’ordinanza stessa di

ammissione conterrebbe anche l’indicazione del giorno per

la prestazione), la facoltà di dichiarare che vuol differire il

giuramento deferitole cessa nella parte a ciò interessata,

allorchè fu emanata l’ordinanzaper stabilire il giorno della

prestazione stessa, anche se l‘ordinanza di cui si tratta non le

è stata peranco notificata. Infatti la parte che conosce l'esi-

stenza di una sentenza che l‘obbliga a gì ura re dev'essere pre—

parata a vedersi dann giorno all'altro notificata un'ordinanza

che importa la fissazione del giorno per la pronunzia del

ginrmnentoe inoltre dalla stessa notificazione della sentenza

che ammette il giuramento è posta in certa qual guisa in

mora per provvedersi del riferimento tempestivo; se tras-

cura, se non se ne da intesa, è segno che è sua intenzione

sottoporsi senz‘altro alla prova della coscienza, senza che

possa allegare il difetto di notificazione dell'ordinanza che

porta la fissazione-del giorno.

89. A proposito dell‘art. 224 si suol proporre la que—

stione, se anche prima del termine fissato, possa la parte che

accetta di giurare rendersi diligente appena emanata la sen-

tenza cbe l'obbliga a giurare, contraddicendo alla sua con-

dotta anteriore che la spinse sino a provocare una sentenza

del collegio, oppure anche nel caso cheil collegio abbia sen—

tenziato a lei favorevolmente riducendo nei voluti termini

la formola del giuramento. Si rispose che la legge non fa

parola espressamente di questa notificazione; e che, sic—

come la parte contraria a quella che deve prestare il giura—

mento non è obbligata a firmare il processo verbale della

prestazione del giuramento stesso (che per l'art. 227 oc-

corre sia sottoscritto soltanto dalla parte che ha giurato, dal

presidente e dai giudice delegato e dal cancelliere), mentre

l'opposto accade per l'interrogatorio ai sensi dell'anteriore

art. 219, questo significhi che dunque non vi sia necessità

di sorta della presenza all'atto della prestazione del giura-

mento dclla parte contraria a quella che giura. Secondo i

sostenitori dell’opinione che la notificazione non occorra,
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non solo ciò avviene perché nè direttatneute, nè indiretta-

mente, nè implicitamente. nè esplicitamente tale obbligo

è determinato nel testo legislativo; ma anche perchè, se pur

fosse determinato, per raggiungere il voluto effetto, do—

vrebbe esserlo sotto pena di nullità. La qual cosa non es-

sendo in fatto, resterebbe sempre fermo, e anzi per doppia

ragione, che la notificazione di che si disputa sarebbe una

superfinitìt non richiesta dalla legge. Ma in contrario. e non

senza l‘ond“titcnto, si fa richiamo alla disposizione dell'arti-

colo 56 del codice stesso di rito. È vero che non può pro-

tiunziarsi la nullità diun atto di procedttra se la nullità

stessa non sia stata dicltiarata dalla legge; ma tuttavia pos-

sono annullarsi gli atti che manchino degli elementi che ne

costituiscono l'essenza. Resta dunque a vedersi se la pre-

senza della controparte alla prestazione del giura-mento del-

l’avversario sia da ritenersi come elemento essenziale della

procedura del giuramento decisorio, oppure se sia da rite-

ttcrsi come un elemento di secondaria importanza e addi-

rittura trascurabile. Poichè dal complesso delle disposizioni

legislative che regolano la tnateria non si può trarre un re—

sponso sicuro e incontrovertibile, si è voluto far ricorso al

vincolo morale del pudore, per vettire a qttesta conclusione:

che, « se duole. che vada affievolendosi la fede nella l'uuzione

religiosa del giuramento, non ntanclti almeno il vincolo mo-

rale del pudore, che può frenare l‘audacia di attestare il

falso in forma solenne alla presenza dell‘avversario non

ignaro della realtà dei l'atti » (1). Questa sentenza comincia

col rimpiangere l'aflievolintcnto della sanzione religiosa del

giuramento, quando inveccè risaputo che le religioni più

rette lasciano molto in dubbio la libertà del giuramento:

non essendo accettabile senza il benefizio dell'inventario la

soluzione accolta nel codice abissino, che cioè nel vangelo

di Matteo si divieti solo il giuramento pronunziato in di-

scorsi stragiudiziali (nel parlare), e non già il giuramento

pronunziato in giudizio perchè il magistrato obbligò a pro

nunziarlo. Poichè la qttestione cade appunto su questo: se

cioè il legislatore pensi o disponga rettamente allorchè ob—

bliga i galantuomini come i birbanti a giurare, beneficando

questi ultimi della comune fiducia 0 livellando i primi alla

comune diffidenza. bla, poichè tale qttestione è stata già

risoluta nel ttostro diritto positivo, è davvero d‘uopo sup—

porre che il nostro legislatore abbia fatto assegnantento pro-

prio su queste sanzioni religiose, fidando in quelle più che

in altre speranze. Quindi non sarebbe il caso d'invocare con

tanto calore quel vincolo morale del pudore, che da molto

tempo si è allontanato dalle aule nelle quali si amministra

la giustizia; ci basti confidrre nelle minaccie terribili del

fuoco eterno, per quanto a...-.be i malvagi e privi di settso

morale sono tttttavia accessibili alla paura. Ma non si parli

di pudore: il malvagio, che ha in cuor suo determinato di

giurare il falso, non si ritrarrà sol perchè sul suo volto, nel

momento della prestazione del giuramento, saranno lissi gli

sguardi dell'avversario, più o meno scrutatori, più o tneno

indagatori. E i testimoni, pur senz'avere interesse diretto

e immediato nella solttzi;ne d'una controversia, non pos-

sono dunque ntentire sl'rontatamente in gittdizio, qttando la

corruzione li abbia indotti a far ntercato della propria co-

scienza? Pui‘e la presenza dell’interessato in senso contrario

a colui in cui favore la testimonianza e fatta non vale a trat-

tenereiltestimone sull‘orlo della falsità: il pudore, a quanto

sembra, è merce troppo invecchiata; e, qualora i suoi colori  
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: stnorti non siano ravvivati dal sentimento profondo (se sia

pure dovuto anche ad elementi religiosi in genere ed evan-

gelici in ispecie) della probitit e del galantomismo, resta un

semplice segno di debolezza organica e morale, e forse più

che altro un fenomeno di paura. Nondimeno, malgrado

tutto, non sentiamo di potere assicurare che il ttostro lc-

gislatorc, coll’ingetmità che ha creduto di ntostrare in

qttcstn tuateria del giuramento non abbia creduto di poter

fare assegnamento anche su questo pudore: ma dal ritenere

qttesto al giungere alla conseguenza che dunque egli abbia

inteso di prescrivere sotto pena di nullità la presenza della

controparte alla prestazione del giuramento stesso ci corre

non poco, e ci corre sempre tanto quanto separa e può se-

parare titi precetto l'ortnale dal precetto stesso reso obbli—

gatorio sotto pena di nullità. A ciò si aggiunga l‘argonmnto

desunto dall'art. 223 del codice di rito, che itttponc l'ob-

bligo tli notificare l'ordinanza alla parte che deve giurare, c

tace dell‘altra parte; per la qual cosa, seguendo le massime

che debbono servire di guida nell'intcrpretazione delle nul-

lità, si deve per logica conseguenza e quasi naturalmente

venire all'esclusione di tale necessità assoluta, intprescin-

dibile e della relativa nullità in caso d‘infrazione. Ma si ri-

pete ancora coll'art. 207 della procedttra, che dispone come

nell'esecuzione delle prove le parti possono intervenire per-

sonalmente o per mezzo di tuandatario; per escogitare, si

dice, la facoltà accordata da quest‘articolo,è giuocoforza che

colui al qttale la facoltà stessa è attribttita sia posto in grado

di esercitarla, vale a dire che abbia conoscenza del giorno

e dell‘ora precedentemente fissati per procedere alla pre-

stazione del giuramento. In altri termini, la l'acoltt't o il pc-

tere d‘intervenire all'esecuzione della prova si tradurrebbe,

secondo questi interpreti, nel diritto vero e proprio di es-

sere partecipato 0 notificato del giorno e dell'ora dell'esc-

cttziotte del mezzo decisorio: perchè altrimenti, si dice, non

vi sarebbe una ragione al tuondo per concedere espressa-

mente alla parte ittteressata una facoltà di esercitare un

atto che la legge non vieta. Questo ragionamento potrebbe

correre se non si potesse dire alla parte interessata che,

conoscendo la facoltà attribuitalc dalla legge, dovesse prc-

munirsi e tenersi curiosa apputtto dei termini dell'ordi-

nanza che fissa il giorno e l'ora per l'esperimento del mezzo;

al modo stesso che il contraente dev'essere curioso della

condizione dell‘altro contraente, ma non può perciò prc-

tendere che in occasione del contratto costui gli disveli

tutto il suo stato patrimoniale per filo e per segno. D‘altro

canto, la ragione, per la quale il codice di rito ha voluto

espressamente sanzionare tale facoltà, si deve ravvisare

prendendo la disposizione della legge nel suo complesso e

non nei frammenti nei qttali può scindersi. Siamo sempre

in tnateria di procedimento formale, in cui si ravvisa quasi

sempre l'opera del procuratore: quindi poteva sembrare

strano che, di fronte all'opera e all'assistenza del procuratore

della causa, fosse ammesso l‘intervento della parte o perso-

tialmentc o per mezzo di un mandatario speciale, diverso dal

procuratore, e fosse resosuperfiuol‘intervento del procuratore

della causa (comparisse o no la parteovvcro il suo mandatario)

qualora non si trattasse di comparizione all'udienza: la quale

anomalia, considerata complessivamente, meritava bene di

essere consacrata in apposita disposizione legislativa.

90. Dispone l'art. 225 che, quando la parte chede"e

giurare non si presenti nel giorno indicato, s'intende che

 

(i) Cassaz. Roma, 12 gennaio 1882, Dadda e. Gorim (Giurispr. It., xxxrv, !, i, 158).
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ricusi di prestare il giuramento salvo che giustifichi un

impedimento legittimo. Questa disposizione proecdurale

sembra meramente d'ordine e secondaria, ma viceversa non

difetta d'una certa importanza pratica. Prima di tutto può

domandarsi se vi era proprio bisogno di stabilire a questo

punto una presunzione di ricusazione o se non poteva ba-

stare invece la constatazione del mero fatto di non essersi

prestato il giuramento. Della domanda non vi sarebbe bit

sogno in diritto costituito, avendo riguardo all‘clfctto di

soccombenza che l'art. 1367 codice civile eommina a colui

che ricusò di prestare il giuramento o di riferirlo: ma la

domanda è tutta in diritto teorico e costituendo, dappoichè

c'interessa proprio di sapere se ed in quanto l'inerzia pas-

siva della parte obbligata o invitata agiurare possa produrre

delle conseguenze giuridiche. Negli istituti procedurali la

inerzia non può essere indill‘erente e priva di conseguenze:

il procedimento è un tutto armonico, è un’unità, alla for-

mazione della quale debbono concorrere tutte le parti che

sono in causa, appunto per il puro fatto d‘essere in causa,

e non solo perchè questo è l'effetto naturale e logico della

costituzione in giudizio e di una lunga ramilieazione del

quasi contratto giudiziale, ma anche pel rispetto che si

deve all’amministrazione della giustizia ed agli organi di

tale amministrazione. Ogni atto quindi, positivo e nega-

tivo, delle parti costituite in giudizio vuole la sua inter-

pretazione, il suo significato a seconda della sua natura

giuridica e del comportamento della parte dalla quale ebbe

vita. La constatazione del vero fatto di non aver prestato

giuramento decisorio condurrebbe a resultati meramente

negativi, ma non farebbe percorrere un passo di più al la-

vorio procedurale; e cosi anzi il mezzo decisorio andrebbe

completamente a vuoto, perchè la parte invitata a giurare,

essendo consapevole nel caso speciale del proprio torto,

potrebbe facilmente sottrarsi con la tattica del silenzio al

pregiudizio che un giuramento decisorio, prestato secondo

coscienza, verrebbe a cagionargli. Però s’intende che, se

v’ha qui una presunzione di legge, la presunzione è subor-

dinata alla possibilità di giurare, e perciò occorre che la

parte, la quale non si presenta nel giorno indicato pel giu—

ramento, abbia ricevuto precedentemente la notificazione

dell’ordinanza che stabiliva il giorno per prestare il giura-

mento di cui si tratta: la notificazione evidentemente serve

in certo modo come per mettere in mora o in colpa colui

che dovrebbe prestare il giuramento, se col fatto poi non

venisse a dimostrare di averlo ricusato. La legge procedu-

rale pone la presunzione di ricusazione a carico di colui

che nel giorno ed ora determinati non si presenta, ma non

dice espressamente cosa accade qualora la parte obbligata

a giurare si presenti effettivamente, dichiarando di non ri-

cordare o per qualsiasi altra ragione dichiarando di non po-

tere o di non voler prestare il giuramento di cui si tratta.

In tale ipotesi si rientra direttamente nella disposizione

dell‘art. 1367 codice civile (forse in questa materia tra il

codice del diritto e il codice del rito sarebbe a desiderarsi

un migliore coordinamento, se non altro formale), e cioè

si versa in tema di ricusazione diretta e immediata di giu-

ramento, col necessario inevitabile effetto della soccom benza:

non si ha presunzione di rinunzia, ma rinunzia vera e pro—

l"'lîl, espressa, cosciente. Però, nel caso di dichiarazione

di non ricordare, parve non sempre si volesse ammettere

una rinunzia; come quando per le speciali circostanze del caso

l'allegato difetto di memoria potesse sembrare verosimile,

poiché in tale ipotesi taluni vorrebbero inclinare ad esclu—  

dere i dannosissimi effetti del rifiuto e della conseguente

soccombenza. Comunque si debba decidere un tal quesito,

che spettapiuttosto all‘interpretazionedel ricordato art. 1367,

a nostro modo di vedere non si può riproporre riguardo

alla mancata comparizione della parte che dovrebbe giurare,

all‘udienza fissata; poiché lo stesso fatto della mancata com—

parizione, preso in sé come una disubbidienza agli ordini

del magistrato, non merita scusa di sorta e deve dar luogo

all'interpretazione più rigorosa che si possa in tali circo-

stanza adottare secondo la legge.

91. La giustificazione d'un impedimento legittimo è tnt-

tavia argomento bastevole per evitare i rigori della legge:

né è detto che l'impedimento debba giustificarsi prima del-

l'appuntamento fissato per giurare ovvero nel tempo fissato

per l’appuntamento stesso, poiché lo scopo della legge pro-

cedurale, cosi per il giuramento decisorio come per gli in-

terrogatori è puramente sostanziale, ossia èdi punire la

trascuranza colpevole della parte, ma di esonerare l' omis-

sione forzata e giustificata da qualche legittimo impedimento.

Nell'art. 225 d'altronde non si prefigge alcun termine pe-

rentorio per la giustificazione dell‘impedimento stesso, nè

all‘interprete è lecito di essere più rigoroso della legge

interpretata: d'altra parte la presunzione di ricusazione,

essendo una presunzione iuris tantum e non iuris et de

iure, ammette naturalmente la prova del contrario. Si do-

manda tuttavia @ in giudizio di appello possa giustificarsi

il legittimo impedimento che ha impedito di giurare; se

possa giustificarsi con rimedi straordinari contro una sen-

tenza passata in giudicato; se possa giustificarsi al momento

e in occasione dell'esercizio della sentenza di condanna

emanata sulla base anche del rifiuto del giuramento decisorio.

Sulla prima questione, se cioè il legittimo impedimento

possa allegarsi anche in occasione del rimedio ordinario

dell’appello, la risposta che la dottrina e la giurispru-

denza generalmente ci danno è negativa. Sta bene infatti

che nel giudizio di appello possono dedursi nuove prove

(art. 490, ultima parte), ma non si può sfuggire all'ef-

fetto di prove già dedotte: e qui si tratta appunto di un

giuramento decisorio già dedotto in prime cure e la cui

procedura, bene o male, positivamente o negativamente,

ha pur conseguito il suo effetto. L'effetto è stato appunto

quello di dar vita ad una presunzione iuris di rifiuto: e

questo effetto non può distruggersi coll‘esperimento di un

nuovo mezzo decisorio oppure con la ripetizione del mezzo

stesso decisorio già prima sperimentato, anche appunto

avendo riguardo alla natura particolare e caratteristica della

prova di cui si tratta: in appello non si può se non disporre

e ordinare quanto avrebbe disposto e ordinato il giudice di

primo grado, nell'ipotesi che fosse stato portato a sua co-

noscenza l’impedimento legittime che ha vietato suo mal—

grado, alla parte dichiarata renuente di presentarsi al giorno

e all'ora designata per sottoporsi alla prestazione del

giuramento. Se pertanto la parte, in luogo di giustificare

il legittimo impedimento, chiede di essere ammessa in

sede di appello e dal magistrato di appello con rinvio al

primo giudice, a prestare il giuramento decisorio di cui si

tratta, una tale sua domanda non meriterebbe accoglimento,

siccome quella che verrebbe ad essere diretta a sconvol-

gere tutto quanto l'ordine procedurale e ad impedire alla

parte contraria di avvalersi del diritto già quesito di dare

applicazione all'art. 225 della procedura, ossia di far rite—

nere una buona volta come renuente la parte obbligata

alla prestazione del giuramento decisorio e di trarre per
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se da una tale renuenza il beneficio della vittoria nella lite.

Questo diritto quesito per il procedimento di primo grado

non si può in secondo grado distruggere, solo perchè la parte

obbligata alla prestazione del giuramento riconosce la gra-

vi tà dellasua posizionee cerca di rimediare tardivamente alle

conseguenze dannose del suo contegno; altrimenti per l‘altra

parte la lotta si convertirebbe in un combattimento ad

armi inegnali, nel quale non potrebbe esser sicura di avere

riportato la palma della vittoria, secondo le conseguenze

che l’art. 425 codice civile attribuisce alla procedura del

rimedio decisorio, diversamente da quanto accade per lo

esperimento di altri mezzi di prova non decisori.

Che direpoidellagiustificazionedellegittimoimpedimento

in occasione e in sede di rimedio straordinario? Noi inten—

diamo soprattutto anzi unicamente alludere al rimedio della

revocazione per errore di l'atto, ossia per la falsa presunzione

di rifiuto e per la mancata cognizione dell'impedimcnto che

la esclude. E a questo punto noi dobbiamo anzi dichiarare

che il rimedio della revocazione ci sembra il meglio ap-

propriato. Se anche il giudice di appello infatti, decidendo,

deve mettersi al posto del primo giudice per sentenziare

come quegli avrebbe sentenziato nel caso che avesse avuto

notizia dell'impedimento giustificato soltanto in appello, la

sua decisione ha lo stesso contenuto di una revocazione che

lo stesso primo giudice avesse fatto della propria sentenza,

accorgendosi dell'errore incorso. Ma nella nostra procedura

ordinaria il procedimento di revocazione, come straordinario,

non si può per l’art. 494 promuovere se non dopo esperito

il rimedio ordinario delle appello e perciò soltanto contro

una sentenza d'appello e non contro una sentenza di primo

grado, a meno che si- tratti di sentenza di primo grado non

impugnabile coi rimedi ordinari: quindi, nei casi normali,

o davanti al tribunale, se la prestazione del giuramento de—

cisorio fu ordinata dal pretore in prime cure, e davanti alla

corte di appello qualora il tribunale avesse in primo grado

ordinato la prestazione stessa. Né la disciplina speciale del

giuramento decisorio impedisce che, espletato l‘appello,

possa invocarsi il rimedio straordinario della revocazione:

perciocchè, anche se la sentenza di appello e stata notificata,

ed anche se travasi in via di esecuzione, è ammesso il ri-

medio della revocazione, dal momento che il relativo ricorso

non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata (arti—

colo 503, prima parte) e che quindi il fgiudicato rimane

fermo. Del resto il diritto quesito dalla parte interessata, a

far valere tutte le ragioni derivanti dal rifiuto dell'altra parte

a prestare il giuramento in tanto regge, in quanto per lo

appunto la presunzione del rifiuto resta t'erma a causa della

mancanza di una prova del contrario. Ma, a proposito degli

. articoli 494 e 495 codice procedura civile, può sorgere una

controversia per determinare se nel caso che ci occupa la

revocazione possa essere data anche contro una sentenza

di primo grado pronunziata tanto in contraddittorio quanto

in contumacia, comprese quelle dei conciliatori. Questo

ultimo articolo riguarda i tre primi numeri dell‘art. 494,

perciocchè dispone che in simili casi possa essere accordato

il rimedio di cui si tratta, anche contro una sentenza di

primo grado. Resta dunque a vedere se proprio ai tre primi

numeri dell'art. 494 o ad uno di essi debba riportarsi il mo-

tivo di revocazione invocato, oppure non piuttosto al n. 4

dell'articolo stesso. La discussione potrebbe cadere tra il

n.° 3° e il ri.“ 4° dell'art. 494 suddetto: se cioè si tratti  

di documento decisivo recuperato dopo la sentenza e che

prima non si fosse potuto produrre per fatto della parte

contraria, oppure se si tratti di errore di fatto risultante

dagli atti o documenti della causa e quando la decisione

sia fondata sulla supposizione dell’esistenza di una eolpase

di un fatto negativo volontario, mentre non vi ha colpa e

il fatto negativo è involontario. Ora è facile vedere che, se

la parte, chiamata e non presentatasi a giurare, produce in

sede di revocazione un certificato medico per provare che

nel giorno fissato per la prova essa era affetta da met-bus

sontictts o da altro qualsiasi malore che l‘avesse trattenuta

:\ letto fchbricitante, non si potrebbe ravvisare in questo

certificato, che non prima d'allora era stato prodotto, il

documento decisivo recuperato poi e che prima non siasi

potuto produrre per fatto dalla parte contraria, la quale

magari fino a quel punto non era neppure a cognizione

dell'impedimento di cui si tratta. Invece è proprio il caso

di riconoscere la presenza di un documento che esclude

incontrastabilmente l'esattezza di una presunzione fatta per

commentare una posizione procedurale in cui un mezzo

decisorio proposte nelle debite forme non doveva annnet-

tersi potesse andare completamente a vuoto. Dunque, se si

deve applicare il n.° 4“ dell’art. 494, è evidente che in una

controversia di questa specie,nei casi normali, non è ammessa

revocazione se non della sentenza di appello, vale a dire che

il rimedio straordinario, secondo le più generali regole di

procedura. non può sperimentarsi se non dopo sperimen-

tato il rimedio ordinario, ossia dopo la sentenza di appello

sulla controversia per decider la quale fu deferito il giura-

mento. llesta però assolutamente escluso che, vuoi in sede

di appello, vuoi in sede di revocazione, si possa chiedere di

prestare un giuramento che in prime cure non si prestò,

benchè deferito, senza legittimo impedimento;dappoichè

la riserva benefica dell'art. 225 del codice di rito va intesa

in senso rigorosamente ristrettivo per non cozzare con la

serietà dei giudizi e con l'irrevocabilitit del diritto quesito

dalla parte contraria. Soltanto, nell'ipotesi che la presta—

zione del giuramento abbia dato luogo ad una risposta non

troppo chiara, la giurisprudenza ammette che il magistrato

possa consentire a colui che giurò di prestare di nuovo

il giuramento, allo scopo di spiegare quanto apparisce in

modo confuso e non distinto dalle sue prime risposte (i).

In verità non si sa comprendere come ciò possa avvenire;

dal momento che, come si vedrà di qui a poco, nel giurare

non si fa dal giurante fuorchè leggere e ripetere le parole

della formola del giuramento stesso: talché il difetto di

chiarezza non può essere difetto del giurante, ma difetto

del giudice che delineò la formula: difetto contro il quale

chi giura obbligato sembra non possa avere invece rimedio

di sorta se non lo rivolse contro la sentenza 0 l'ordinanza

ch'ebbe a fissare la formola stessa, sulla quale il giu-

ramento ebbe obbligatoriamente e non elettivamente a

prestarsi.

92. Dispone l’art. 226 del codice di . rito, anzitutto, che

il giuramento deve prestarsi di persona dalla parte chia

mata a giurare: e, per le disposizioni successive dello stesso

articolo si rileva che non solo il giuramento dev'essere pre-

stato personalmente, ma anche oralmente, vale a dire col

suono della voce articolata secondo la pronuncia abituale di

chi è chiamato a prestare il giuramento stesso. Questa pet-

sonalitit dell’importantissimo atto è riconosciuta, può dirsi.

(i) V. Ricci, Commento al codice di procedura civile italiano, 5“ ed., Firenze, Cammelli,1890, vol. II, 5 202.
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in tutte le legislazioni: potrà infatti discutersi sull'opera del

procuratore o del rappresentante in genere, nel giudizio in

genere e nella parte del giudizio in specie che precede e

sussegue la prestazione del giuramento, ma è abbastanza

chiaro che la prestazione del giuramento stesso e un fatto

di coscienza individuale, incomunicabile. Porre soltanto

la questione sulla possibilità che taluno presti il giuramento

per un altro equivarrebbe assolutamente a non compren-

dere neppure la sostanza elementare di questo atto gra-

vissimo e tutto caratteristico, che la giurisprudenza prende

a imprcstito dalla morale e dalla religione: equivarrebbe a

falsare il concetto sostanziale dell'istituto, riducendo questo

ad una mera funzione formale priva d'importanza materiale.

In ogni caso infatti, anche se il giuramento ha per effetto

l'attestazione di una semplice scienza, esso è atto di coscienza,

è manifestazimre d'un prol'ondo stato dell‘anima, èapertura

dello stato della propria coscienza, ed anche (poichè la legge

giuridica volle accoglierlo tra i suoi mezzi) è uno degli atti

più delicati della vita civile, in quanto halal-ga ripercussione

nell’onorabilit'a delle persone ed è effetto del loro senti-

mento d'onorc. Diritto della persona, la prestazione del giu-

ramento decisorio diventa anche un dovere della persona

stessa, dal momento che il giudice ha creduto di renderlo

obbligatorio. Prosegue l'articolo, dopo aver fissato questo

estremo della personalità della prestazione del giuramento,

dicendo che il presidente e il giudice delegato deve premet-

tere una seria ammonizione che ram men ti l'importanza del-

l'atto, il vincolo religioso che con esso i credenti contrag-

gono dinanzi a Dioel‘ohbligo di dichiarare la verità, al modo

stesso come si fa coi testimoni. L'ammonizione & molto op-

portuna per la parte che concerne l'importanza dell‘atto; e

anzi sarebbe assai opportuno che per ogni atto della proce-

dura il magistrato facesse ben penetrare nel cervello delle

parti,qnando queste direttamente intervengono collera pro—

curatore o senza procuratore, il concetto dell'importanza

dell'atto: dappoichè per regola generale chi non ha una

certa familiarità col diritto e coi suoi istituti raramente ar-

riva a comprendere quale siala portata, quale il valore, quale

il significato degli istituti stessi. E, siccome l'educazione

alla vita del diritto è una faccia, un aspetto dell’educazione

alla vita civile, cosi è ben naturale che anche queste am-

monizioni che si fanno in simili circostanze, oltrechè contri-

buire alcun poco anche allo seuoprimento della verità, hanno

una sicura e vera influenza anche nell’educazione civile del

nostro popolo, perchè pian piano nella sua coscienza si svi-

luppiquell'idea del dovere che nellavita sociale è fortemente

contrariata dalle molteplici e fortissime manifestazioni del-

l‘egoismo individuale. Si convenga però che questa parte

dell'ammonizione sull’importanza morale dell‘atto potrebbe

essere egualmente adattata anche ad una dichiarazione sem—

pllce, non rafforzata cioè da giuramento o da invocazioni od

imprecazioni religiose o mistiche di nessuna specie e rela—

tive a nessuna forma di credenza religiosa: e che la probità

non dovrebbe essere l’effetto della paura, ma bensi della li-

bera e spontanea elezione tra il bene e il male, tra la verità

e la menzogna: tanto più che anche all'infuori del giura—

mento i credenti, e massime i cristiani, contraggono un

vmcolo religioso verso Iddio onnisciente e onniveggente.

Edanche più se la credenza del giurante è nell’evangelo di

Cristo, i cui precetti morali sono inconciliabili con la men-

zogna e che appunto si mostrò avverso al giuramento per

abituare i seguaci della buona novella al veriloquio per sem—

plice schiettezza d'animo; anche più, dunque, in questa ipo-  

tesi è giuocoforza ritenere che il credente non si tenga meno

vincolato verso Dio dalla sua semplice parola che dalla pa-

rola giurata e rivestita di quante più formalità si vogliano

immaginare del culto esterno. Ma purtroppo, come già si

notò, le nostre leggi non cercano all'atto di scuotere dalle

nostre masse il pregiudizio e la superstizione dei terrori re-

ligiosi, che quanto più si temono prima, tanto più si dimen-

ticano dopo di averne ricevuto la remissione dai ministri

che si dicono autorizzati a sciogliere come a legare. L’ob—

bligo poi di dichiarare la verità e strettamente connesso con

l'im portanza morale del giuramento: ma come pretendere

d'obbligare a dire la verità in giudizio quando e nelle scuole

e nelle famiglie e nei rapporti sociali raramente a parole

s'inculca ilveriloquio e spesso coi fatti si da l’esempio della

menzogna? Purtroppo questa riflessione non è qui fuor di

luogo, perchè la questione educativa si ripercuote anche

nell'am biente del diritto.

93. Dal momento che il giudice fissa la formola del gin-

ramento, la parte non deve far‘altro che giurare (ossia pro-

nunziare la parola giuro), leggende e ripetendo a voce chiara

le parole costituenti la formola del giuramento stesso-: e si

dice chia ‘a perchè il magistrato che dirige l'esperimento

della prova e il cancelliere, questi due almeno, possano

ascoltare la risposta e far fede del tenore di essa negli atti

del procedimento. S’intende che il giornate alla formola

deve dare l'impronta positiva o affermativa secondo i dettati

della sua coscienza, e al giuri se della formola sostituire

secondo i casi giuro che o giuro che non, ma non cam—

biando il resto della fornrola stessa nè il suo contenuto. Però

a questo punto vi è qualche divergenza nella dottrina e nei

giudicati, benchè si tratti di cosa sostanzialmente elementare

e d’una tale semplicità formale, che rispecchia tutta la pu-

rezza e la chiarezza della sostanza e dei principi. Si dice che

« il giuramento si ritiene prestato quand’anche non siano

ripetute tutte e singole le parole della fortnola, purchè però

con le risposte siasi esaurito il concetto racchiuso nella me-

desima » (1); perchè la legge non avrebbe pensato di co-

stringere il gian-ante a riprodurre servilmente le parole del

proponente e a violentare per tal modo o a coartare la pro-

pria coscienza. affermando o negando le singole circostanze

contenute nella formola. A noi sembra di dover distinguere.

Anzitutto, siccome la formola gli è imposta dal giudice e

non dal proponente, colui che giura deve prima ribadire

tutte le proposizioni della formula con l'affermazione giuro

che, giuro che non, ed anche giura di non ricordare se ecc.

qualora egli non ricordi la circostanza; ma ciascuna di

queste sue risposte, anche se negativa, anche se evasiva, deve

avere per oggetto ogni singola proposizione, niuna esclusa,

che si contiene nella formola: e con questo il voto della

legge resterebbe bastantemente soddisfatto. Ma, se la parte

che deve prestare il giuramento ha interesse di fare conslare

qualche circostanza oltre quella della fortnola proposta dal—

l‘avversario e diversa dalla formolastessa, deve farsi diligente

prima che la for-mola sia approvata e fissata dal giudice,

instando perchè appunto la formola stessa contenga anche

queste ulteriori circostanze che servono a bilanciare le ri-

sultanze pretese dal deferente con le risultanze vere e che

la suprema ragion d'equità deve dar modo a colui il quale

è obbligato a giurare di far constare in forma probatoria.

Ma veniamo agli esempi. Colui che propone il giuramento e

la farmela del giuramento include nella formola stessa il

 

(i) Ricci. op. e loco cit., 5207.
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giorno del pagamento; ma colui che deve giurare non ri-

corda il giorno preciso, bensi ricorda il fatto dell'avvenuto

pagamento; oppure colui che deve giurare se ha soddisfatto

e quando e in quante rate il proprio debito, ricordadi aver

soddisfatto, ma non ricorda in quante rate e quando abbia

soddisfatto. Ma colui che deve giurare prima deve essere

stato messo a parte dal suo procuratore circa la fornrola pro-

posta dall’avversario pel giuramento e deve aver suggerito

al procuratore stesso di proporre tutte quelle aggiunte e

modificazioni che valgano a metterlo in pace con la propria

coscienza e che nè il giudice nè la parte avversaria possono

contraddire logicamente, perchè non alterano le basi del

decisorio nè spostano i termini della controversia. Ma, dato

pure che o per una svista o per un malinteso la formola

non fosse stata adattata a queste circostanze di fatto, vi è

sempre modo di rimediare pur senza altenu‘e il contenuto

della formola così com’è stata posta dal giudice: poichè la

legge esige che si leggano e si ripetano a voce chiara le

parole della formula del giuramento, ma non vieta che si

possa giurare nello stesso contesto di atto giuridico qualche

cosa di più della semplice formola, purchè non contraddica

al contenuto di questa o per lo meno con facoltà nel giudice

e nella parte contraria di eliminare e ritenere come non

giurate quelle circostanze che non vanno d’accordo col te-

nore della formola. Ma anche questa ipotesi non è naturale,

per quanto non è naturale che colui il quale giura si con-

traddice: per la qual cosa dobbiamo supporre cheil discorso

del giurante constidi parti legate traloro da un vincolo dicoe-

renza logica e giuridica, e che soltanto si tratti di aggiungere

delle circostanze nuove,non contenute nella farmela ma che

colla formolatrovano il loro riscontro sia affermativo come ne-

gativo a seconda dei casi. Quindi si conclude che la formola

proposta può e deve restare integra nella sua affermazione o

nella sua negazione (affermazione o negazione sminuzzata e

individualizzata per ciascuna delle circostanze che la com-

pongono), ma il giurante, pur rispettandone la integrità

sostanziale e formale può completarla con altri elementi di

asseverazione giurata aggiuntivi a tranquillità e a discarico

della sua coscienza non solo ma anche a tutela del proprio

interesse. Ritorniamo all‘esempio citato di chi ricorda di

aver pagato ma non ricorda il giorno del fatto pagamento,

al quale si fa accenno nella formola. La fermata sarà con—

cepita: giuri se il di del mese ..... dell’anno pagò

lire 3000 a saldo del suo debito. A questa formola il gin—

rante risponderà: giuro di non ricordare se il di ,.. del

mese…… dell'anno pagai liz-e 3000 a saldo del mio

debito. Ciò basterà & lui per mettersi in regola con la for—
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mola del giuramento; ma potrà a questa risposta aggiungere

per suo conto: ma giuro di aver pagato le lire 3000pcr

saldo del mio debito in un’epoca che non possa precisare,

perchè non ricordo. Come questo si possono dare mille altri

casi, come: giuro che il di del mese ..... dell’anno (in

riferimento agli estremi di tempo contenuti nella formula)

non pagai lire 3000 a saldo del mio debito ; ma che

pagat' tal somma il di del mese dell’anno (estremi

di tempo diversi da quelli della for-mola). Ora la prima parte

della risposta esaurisce fedelmente il contenuto della for-

mola, ma la seconda parte la completa sostanzialmente e

serve di spiegazione alla prima parte e alla fortnola stessa,

la cui integrità pertanto rimane salda e incontrovertibile,

senza che alla cosidetta servile riproduzione delle parole della

fortnola contrasti la verità e l'equità dei resultati. Maiusc-

stanza tra noi e i sostenitori della violabilità della formola

non fa differenza che di parole: perciocchè anch'essi, pure

ammettendo che si possano cambiare i termini della for-

mola, giungono alla conclusione che non si possa tenerconto

delleagginntenon connesse col fatto dedotto nellaforntola(l).

Se pure ammettono che l’uso di altre espressioniper mag-

giore spiegazionc è indispensabile alla libera e piena mani-

festazione dei fatti che si vogliono chiarire, come la enfis-

sione di qualche parola o di qualche circostanza può non

essere di nocumento alla sostanza della dichiarazione; si

ribellano poi alla inscindibilitt'i delle dichiarazioni, risposte

ed aggiunte complesse le quali non abbiano connessione col

fatto dedotto nella formola. Cosi tengono per buona la ri-

sposta ad una f'ormola che si riferisce all‘esistenza di llll con-

tratto, quando questa risposta affermi l‘esistenza del con-

tratto stesso, ma sotto condizione, mentre d‘altra parte ad

una farmela relativa alla verità di un pagamento di somma

determinata e per il titolo di cui si controverte non ammet-

tono risposta nel senso che il pagamento sia stato fatto ma

che la somma sia stata pagata in soddisfazione di un credito

non dedotto in lite. Fatta una tale risposta, vogliono che il

giudice, nella sua facoltà di apprezzamento sovrana, elimini

questa circostanza aggiunta e impertinente al titolo della

controversia e si regoli soltanto sulla risposta fedele alla

fermata e su queste altre risposte aggiuntive che possono

essere state date ma che tuttavia abbiano un nesso logico

diretto col contenuto sostanziale della farmela stessa, così

com'è stata dal giudice proposta (2). Dicevamo dunquea r.—

gione che, in fondo, la conclusione è identica tra noi ci so-

stenitori della non sacramentalità della farmela; soltanto nei

teniamo fermo per la immutabilità di questa formula nel

senso che, pure aggiungendovi, nulla se ne possa togliere

 

(1) Ricci, cp. e loc. cit., 5 208 in fine.

(2) Notevole questa sentenza della Cassazione di Torino, 27 set—

tembre 1898, Lenzi c. Barretta :

« La violazione degli art. 226. 227 cod. proc. civ., 1365 e 1370

cod. civ., 221 cod. pen., che Evaristo Lenzi nel primo mezzo del

suo ricorso deduce contro la denunziata sentenza del tribunale

civile di Asti, per avere ritenuto che quando il giurante nega

senz'altro la materia articolata nella formola del proposto giura-

mento non sia più lecito di valutare le aggiuntevi risposte, inter-

pretandole più in un senso che in un altro, fondasi su di un‘er-

rata intelligenza cheil ricorrente vuol dare ai detti articoli della

procedura. Infatti l'art. 226 prescrive soltanto ed unicamente che

il giuranle legga e ripeta a voce chiara le parole della formola in

cui giura: e non già, come erroneamente si vorrebbe pretendere

dal ricorrente, che il giurante debba leggere o ripetere a voce

chiara le parole della formola dedotta; e il Giovanni Borrotto,  
come ne fa ampia fede il verbale del giuramento da lui prestato,

dopo datain dal giudice lettura e anche spiegazione dei tre capi

di giuramento decisorio a lui deferito dal Lenzi, bain modo chiaro

espresso la formola su cui giura: per le che il disposto dei prelati

art. 226 e 227 codice proc. civ. è stato pienamente osservato. E

cade in errore il ricorrente quando vuole sostenere che la formola

su cui il Borrotto giurò non racchiude il completo e voluto esim-

rimento della materia contenuta nelle dedotte partite: giacchè

si può benissimo negare la verità e sussistenza dei fatti artico-

lati, sia con un semplice ne, sia dicendo che quei fatti non sono

veri; all’ istesso modo che, volendo affermarli, si può rispondere

con un si, oppure dicendo che i fatti sono veri; in quale ipotesi

non sarebbe stato certamente il Lenzi, che avrebbe sostenutodl

non avere il giurante completamente esaurito il deferitogli glu-

ramento. Perlochè, quando il Borrotto, dopo lettigli uno per unog

e, a maggiore cautela ed intelligenza, anche spiegatiin i tre talJl
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o variare; perchè, se fossero ammesse variazioni, il giudice

dovrebbe daccapo esaminare la formola del giuramento, I‘l-

toccando in un senso qualsivoglia, quella già stabilita e de-

terminata a suo tempo. La qual cosa tornerebbe contro la

;]i eiuramento rispose al primo: giuro e nego quanto si contiene

::nllettomi capitolo; rispose al secondo: giuro e nego il contenuto

… questo capitolo; e finalmente al terzo: giuro e nego che SH].

verità quanto si contiene in questo capitolo, ha reso omaggio alla

disposizione di legge che prescrive al ginrante di leggereo ripe-

tcre le parole della formula in cui giura; e la formula in eni il

Borrotto giurò quella si era di negare. perchè. non verr, I fatti ar-

ticolati dal Lenzi nelle dedotte tre partite di giuramento. Epperò

quando il tribunale nella denunziata sentenza, in conformità alla

pronunzia già data dal primo giudice, sr convrnse e dichiarò che

il Borrotto aveva prestato il deferitogli giuramento secondo la

sua forma e tenore, soggiungcndo per di più che le aggiunte e gli

schiarimenti che in seguito egli diede a spiegazione della materia

articolata, come ne era in diritto, non potevano inlirmare le sue

negative risposte che erano precise e tassativo, non è lecito di

più oltre sollevare la questione dell’en turatum sit, essendosr

con molteplici sentenze di questa Corte e di tutte le Corti Su-

preme sempre insegnato che il giudicare se i termini in. cm tu 11

giuramento prestato rispondano alla formula della deduzione, e se

le aggiunte introdotte dal giurante. armonizzmo od urttno col

partito deferitogli, ": mero apprezzamento di fatto che slugge a

qualsiasi censura in sede di casazione » (Foro Italiano, 1898,

i, 1342).

Degna di nota è anche la motivazione seguente della stessa

Cassazione di Torino, 28 marzo 1898, Lenta e. Costa:

« A sostegno della sentenza denunziata i eontroricorrenti svol-

gono presso a poco le stesse considerazioni seguite dal tribunale,

che si riassumono nelle seguenti. Se chi giura ha diritto di fare

aggiunte e se ha diritto di leggere, è evidente che il giurante non

può essere obbligato a leggere la fortnola avversaria. ma deve aver

diritto di leggere la fortnola propria, salvo al giudice lo statuire

se con la formola giurata abbia il giurante esaurito Il giuramento.

Nessuna disposizione, prosegue il controricorso, vieta la lettura

della formola preparata scritta, onde ricorre il principio permissa

esse eidenlur omnia quae non sunt _pz‘ohibila etc., e del pari,

non essendosi pel giuramento ripetuto, come per l‘interrogatorio e

per la prova testimoniale, il divieto di valersi di scritti preparati,

non può ad esso applicarsi il disposto degli art. 218 e 243 codice

proc. civ.. tanto per il principio, scolpito nell’art. 4 delle disposi-

zioni preliminari, che le leggi restringenti il libero esercizio dei

diritti non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi.

quanto per l’altra norma di diritto ubi eolut't dixit. inoltre,

sempre secondo il controricorso e la sentenza denunciata. trat-

tandosi di atto pel quale il giurante deve col proprio giuramento

fissare i rapporti giuridici fra esso e la parte avversa c dettare in

certo qual modo i termini della sentenza, non si presentano op—

portune aggiunte che siano il frutto della improvvisazione, avuto

massime riguardo alla varia qualità delle persone chiamate a

prestare giuramento. Ha osservato che in tali considerazioni

molto vi ha delle specioso, nulla che possa essere accolto come

conforme alla legge. Non è esatta anzitutto la distinzione tra

fortnola avversaria e fortnola propria del giurante. Quella di-

scussione della causa sull‘ammissione del giuramento e sulla

farmela vi è accordo tra le parti, ed in tal caso vi ha fusione

di Volontà con un‘unica fortnola sotto le ali del quasi—contratto

giudiziale, consacrato dalla conforme ordinanza o sentenza che ne

contiene la formola..0 sull‘annnissione del giuramento, ovvero

sulla farmela, vi ha contrasto, ed allora a dirimere la questione

singola o duplice interviene il magistrato che pronuncia scn- -

lenza, ed, ove ammetta il giuramento, ne determina la fornrola

eper conseguenza l’obbictlo preciso del rapporto giuridico sul

‘l“alc è provocata la coscienza del giurante. Nell’uno e nell‘altro

raso scompare la formola di parte per dar luogo a quella giudi-

zrale. Di conformità l‘art. 222 cod. proc. civ., abbracciando tanto

 
 

economia e la serietà dei giudizi, dappoichè la fortnola non

si deve determinare che una volta sola, e, fissata che siasi,

non si può fare altra indagine all'infuori di quella an iu-

ratum sit, e in via di equità soltanto si può tener conto pel

il caso dell‘accordo quanto l‘altro del disaccordo, dispone che la

ordinanza o la sentenza che ammette il giuramento ne contenga

la formula, ed il successivo art. 226 prescrive che la parte, pro-

nunziata la parola giuro. continua leggendo o ripetendo le parole

della formola. E manifesta la stretta e diretta connessione tra i

due art. 222 e 226, dignisachè il secondo è la esecuzione del

primo e si riferisce non altrimenti che alla formola sanzionata

nel precedente art. 222, nel modo stesso che l‘art. 289 cod. an—

teriore del 1859, disponendo che chi giura « deve leggere e ri-

petere le parole in cui è concepita la fortnola del giuramento »

si riferiva al precedente art. 282 cod. stesso, che con imperativa

locuzione disponeva: « la sentenza che pronuncia l'ammessione

di un giuramento conterrà la farmela in cui dev‘essere prestato ».

Da qui non è diflicile dedurre che con locuzione diversa da quella

usata negli art. 218 e 243 cod. proc. civ. per gli interrogatori e

per gli esami testimoniali Lo stesso art. 226 racchiude quel me-

desimo divieto di valersi pel giuramento di atti preparati scritti;

essendo ovvio che la statuizione di leggere o ripetere le parole

della formola (quella dell‘ordinanza o della sentenza) equivale a

prescrivere che il giurante non abbia a leggerne altra diversa. E

lo si doveva comprendere anche per l‘altro riflesso. che il ricor—

dato art. 226, col disporre che il giurante legga o ripeta le parole

della formola, ha colla stessa ed identica disposizione nell‘egnale

misura provveduto e per chi sa e può leggere, e per chi non sa o

può leggere, e, come chi appartiene a questa seconda classe non

potrebbe presentarsi pel giuramento con uno scritto preparato,

cosi a questa diversa e miglior condizione non possono aspirare i

primi, per i quali l‘art. 220 introduce un unico divario, che li

autorizza a leggere quella formola, che i secondi debbono ri-

petere dietro lettura del magistrato che presiede l’udienza e riceve

il giuramento. D‘altronde il giuramento decisorio. se come tran-

sazione ha per base un atto scritto, e cioè la formula, come mezzo

di prova si svolge oralmente alla pubblica udienza od innanzi il

magistrato, con appello solenne ed esclusivo alla coscienza del

giurante, della quale non può essere né tranquillante nè severa

espressione un atto scritto preparato; epperò gravemente errava

il tribunale nel suo ravvisare nell'art. 226 quel divieto di valersi

di atti scritti. che pure aveva veduto per i casi affini dell‘interro-

gatorio e della prova testimoniate, e del pari erroneamentei cou-

proricorrenti invocano il principio: pennina esse videntur omnia

quae non sunt proltz'bita, colle analoghe disposizioni scatenti dal-

l'art. 4 delle disposizioni preliminari e dal noto aforisma: ubi

voluti di$it. Nè ad eliminare il divieto di valersi di atti scritti

giova richiamare che, in luogo della locuzione usata nell‘art. 289

del codice del 1859: « chi giura deve leggere e ripetere le parole

«della formolaincuigiura »,fudisposto altrimenti.Inverol'art.226

rappresenta la esecuzione del giuramento ammesso coll‘art. 222,

onde, parlando di formola, non può riferirsi che a quella in detto

articolo menzionata; ma, prescindendo anche da ciò, i precorsi

studi legislativi stanno a dimostrare essersi preferita quest‘ultima

versione per non respingere a priori quelle spiegazioni che il gin-

ran le trovasse di aggiungere, sia a sgravio della propria coscienza,

sia perpresentare nelgenuino e verace loro aspettoi fattisuiquali

giura, salvo poscia al magistrato il giudizio se il giuramento sia

stato prestato. Chiarito in questo senso la portata dell‘art. 226

cod. proc. civ., è sempre più manifesto che non ammette scritti

preparati, respinti eziandìo per effetto dell’art. 1372 codice civ.;

che, autorizzando colui che deferisce il giuramento di rivocarlo

se nella sentenza venne variata la fortnola, a chiare note rivela

che non volle lasciarlo in balia di quella qualunque formula che

il giurante escogitasse nell'atto della prestazione del giuramento.

E nemmeno hanno ragione i eontroricorrenti nel mostrarsi repu-

gnanti ad aggiunte che siano il frutto della improvvisazione,

trattandosi di atto col quale il giuranle fissa il rapporto giuridico
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giudizio di merito della parte della risposta la quale oltre-

passa ed aggiunge qualche importanza a quelle contenute

nella farmela stessa.

94. Anche per la prestazione del giuramento deve redi-

gersi processo verbale, l'art. 227 del codice di rito dispo.

nendo che il processo verbale riferisce la fornrola precisa

del giuramento prestato e ogni altra cosa relativa al mede-

simo. Insomma a questo riguardo si applicano le regole,

 

tra esse e la parte avversa, e della in certo qual modo i termini

della sentenza. Per quanto sia vero che chi deferisce il giura-

mento facit ad-uersarium mum iudicem de causa sua, non è

tnen vero che l‘obietto preciso costituente il rapporto giuridico

col quale sono coordinati i termini della sentenza, e in preven—

zione determinato e fuso nella fortnola, alla quale il giurantc è

vincolato, onde dopo ritnane l‘unica questione an iuratum sit.

Adatto fuor di luogo poi e il rilievo della improvvisazione, quando

la formola è proposta e discussa in corso di causa, inserta nel-

l’ordinanza o nella sentenza che ammette il giuramento, e, prima

del giorno in cui prestarlo, si lascia un largo termine da esaurite

ogni esigenza di qualsiasi classe di persone, talché provvede,

come si è più sopra osservato, indistintamentc colla identica di-

sposizione tanto per chi sa e può leggere, quanto per chi non

sappia o non possa leggere, qualunque ne sia il motivo » (Foro

Italiano, 1898, l. i, 458).

Notevole anche la seguente sentenza della Cassazione di Roma,

22 aprile 1897, Rossi e. Giaco/teri :

« Considerando non essere punto conforme a ragione che il prin-

cipio di non doversi dal giuranle alterare la fortnola su cui il giura-

mento dccisorio si deferisce venga inteso nel senso che incomba al

giuranle limitarsi a rispondere con unica negativa od affermativa,

seguendo pedelentim, in maniera sacramentale, la fortnola giura-

toria. È invece solo ragionevole che il giuramento decisorio si presti

ne‘confini dell‘oggetto di esso, e ben si concede che il giuranle faccia

in tali confini le modificazioni degli obblighi che riconosceesistenti.

Onde laddove. come nella specie, si domandi con la f'ormola giuri-

dica se un debito si sia estinto, si rende lecito al giuranle rispomlere

di averlo in parte estinto. In contrario, come con lodevole accor-

gimento, ha riflettuto il pretore, accadrebbe che il giuranle dovesse

affermare 0 aver tutto pagato (contro coscienza per la parte non pa-

gata). ovvero nulla aver pagato. e cosi pagare la parte non pagata

e due volte quella pagata. L‘art. 2142 cod. civ. in facultare il

giuramento decisorio nelle prescrizioni annali e più brevi, si avvale

delle parole per accertare l'estinzione del debito, non per esclu-

dere l‘accertamento dell’estinzione per avventura di una parte,

porgendosi naturale che chi deferisce il giuramento si accontenti

di parte del debito quando non gli riesca ottenere… il tutto. Le

parole estinzione del debito servono ad indicare l’estinzione totale

e la parziale. In toto et pars continetur (I. 113, Dig. dc reg. iu'/'.).

Fu in maniera prevalente ravvisata nel giuramento decisorio una‘

confesrio in im'c, ttna confessione giudiziale, quantunque forzata

e definitiva, della controversia, quasi teste Ileo, e se ne trasse che

al giuramento decisorio si applichi la inscindibilità che si applica

nelle confessioni giudiziali. Non giustamente qui si ricorda costi

tuito il giuramento decisorio una specie di transazione, cercando

derivarne che debbasi il medesimo prestare limitatamente sulle

nude e semplici posizioni sopra le quali ad uno dei contendenti

piaccia deferirlo e tacere gli accessori che modificarono gli obblighi

in quelle accennati. lmpcrocchè il giuramento decisorio, come

venne altre volte avvertito, e species tramaeiionia, in quanto

che mette fine alla lite, non già una vera transazione in tutt'altro,

per guisa che chi lo presti sia obbligato di restringerlo alle nude

posizioni giuratòrie, a modo di coltri che transige, prestabiliti e

specificati a vicenda i capi da transigere. Nel diritto romano, da

cui si desume equivalere il giuramento ad una specie di transa-

zione, non facevasene diversa applicazione, rimettendo a chi giu—

rava eseguirlo in maniera di definire la lite, senza limitazioni, a

seconda di varie leggi comparate del Digesto, lib. xtr, tit. 2e

precisamente dell‘ undecima, nella quale è scritto non enim rem

suam erre iuraeit red eius (petitoris) non esse. Ed è opportuno

notare che per diritto romano il jure-re oporte' ut delatum tura-

mentum si riferisca non solo al dovere di non esorbitare dallo '

 

religioso in questa indicato. Gaetemm, vi si soggiunge, .ri ego

tlctuli ut per Down iurarer, tu per caput tuum iura.tti (1,3

in [. Dig., lib. elit. cit.). Dall‘ampiezza in effetti conccduta al gin-

ranle nelle sue giurate dichiarazioni origina che dagli interpreti

del diritto romano non si muovesse dubbio sull'inscindibilità del

giuramcnto decisorio, mentre ciò non avveniva nella confessione

giudiziale, dandone causa a dubitare la I. 26, tit. 16, Dig. depo-

siti vel contra. E però, se giurisprudenza e scuola, più che la

dizione delle vigenti leggi, non si attengono alla estesa inscindi-

bilità del giuramento giusta il diritto romano ed hanno applicato

alla confessione la inscindibilitit delle dichiarazioni qualificateod

unicamente di alcune complesse, non è logico non ammettere al-

meno tale applicazione del giuramento decisorio. Il Giaccheri.

dichiarando col giuramento aver saldato il suo debito, meno per

lire quaranta, rese una dichiarazione qualificata e quindi inscin-

dibile. La transazione definitiva della lite investe le due parti della

dichiarazione giurata » (Foro Italiano. 1897, I, 497).

Conformemente aveva deciso la stessa Corte.2d marzo 1896,

stessa causa, (Foro Italiano l896,1, 36l ), ritenendo che il gin-

ranle chiamato ad affermare se esiste o no un suo debito, può non

negarlo, ma dichiarare che fu estinto e come estinto. La farmela

del giuramento era nel caso nostro: «'Ginri il Giaccheri e giurando

affermi di aver saldate e completamente estinto il suo debito verso

Rossi Francesco erede del fu Giuseppe Rossi per merci, telerie o

simili». La risposta fu: « Giuro che io ho completamente saldato

ed estinto il mio debito che avevo per merci e telerie acquistate nel

negozio di proprietà di Giuseppe Rossi, era defunto, con pagamenti

eseguiti in diverse rate, sia in mano del medesimo, sia in mano del

suo esattore; resto solo debitore di un residuo di lire quaranta che

ho più volte offerto a Francesco Rossi (erede di detto Giuseppe).

il quale ha rifiutato di accettarlo, sostenendo di esser creditore di

somma maggiore». Come si vede, questo aggiunte fatte dal giu-

rante alla for-mola propostogli non esorbitano sostanzialmente dal-

l‘oggetto e dal contenuto del giuramento a lui deferito.

Però la Cassazione di Napoli, con sentenza 13 marzo 1897, Det

l’aglio contro Rigillo, sentenziava come appresso:

« Attesochè il giuramento decisorio nella sua indole giuridica,

se non è perfettamente una vera transazione, ne ha però il valore

e la forza: speciem transactionis centinai, maiorenique habet

auctoritatem quam res iutlicttta (l. 2, Dig. rte rejutl.). Con essa

quegli che lo deferisce intende transigere la lite, rimettendosi in-

teramente alla coscienza dell‘avvr-rsario ; il quale, se accetta e non

riferisce il giuramento, accetta pure che la lite rimanga troncata

secondo i fatti sopra i quali egli sia chiamato a giurare, siano da

lui affermati come veri o negati. Ciò importa che la formula del

giuramento, sulla quale ambo le parti si sono accordate per tron-

care la lite, non possa essere in alcun modo variata; imperocchè

& su di essa che è intervenuto il contratto giudiziario. E vero.

. una giurisprudenza logica cd equa facnlta il giuranle a non stare

grettamente alla for-mola e ad aggiungere pure qualche circostanza

che valga ad illustrare e far meglio comprendere il fatto centro-

verso. Secondo la stessa giurisprudenza, però, non e mai consen-

tito al giurante d‘ introdurre tali variazioni, di fare tali aggiun-

zioni, per le quali si creassero altri rapporti giuridici e il litigio

non venisse a rimanere definito secondo i termini proposti da

colui che ha deferito il giuramento e accettati dal giurante. Ond'è

che, affermata l‘obbligazione col ginramento,_non può essere dato

al giuranle di aggiungere di averla soddisfatta; imperocchè con

ciò verrebbe la questione trasportata in un diverso ordine di con-

cetti giuridici, il giuranle addiverrebbe domino e giudice della

posizione, per preferire quello che meglio gli converrebbe di fare

nel suo interesse, per rendersi pure impunemente spergiuro. La

fortnola, adunque, come il giuramento è stato deferito. non può

oggetto della for-mola del giuramento, ma e molto più al vincolo ) esser immutata dal giurante, quando la immutazione importi di-



GIURAMENTO (marr-ro crvrr.s a cortursncrar.a) 529
 

generali relative all'attitazione e alla verbalizzazione degli

esami testimoniali e di quant’altro si svolge all‘udienza ed

ha relazione intima col procedimento. Sarebbe quasi su-

perflua quindi una tale disposizione, se non fossevi quel—

l'inciso « ogni altra cosa relativa al medesimo ». L'inciso

significa che non solo nel processo verbale si deve tener

conto della formola del giuramento e della risposta e pro—

nuncia della fornrola stessa da parte di chi è obbligato a

 

versi rapporti giuridici, quando farebbe transiger la lite sotto un

aspetto diverso da quello pel quale quegli che ha deferito il giu-

ramento ha creduto di troncarla. Il principio della inscindibilità,

proprio delle confessioni giudiziali, non è affatto applicabile in

tema di giuramento: l‘uno istituto è grandemente diverso dal-

l‘altro. La confessione non involge alcun obbligo per l‘altra parte,

la quale può e non può accettarla; ma accettandola ha il dovere

di non scinderla. Invece nel giuramento decisorio chi lo deferisce

‘eobbligato di accettarne gli effetti, e quindi non può essere dato

al giuranle di imporre all‘avversario le conseguenze giuridiche di

una dichiarazione eccedente i termini del contratto giudiziario.

«Attesochè contro la domanda dell’attore il convenuto non

altrimenti si difese che negando la causa dell’obbligazione, impu-

gnando cioè che la locazione avesse compreso due periodi trien-

nali: donde la necessità da parte dell‘attore, per troncare il liti-

gio, di deferire in proposito il giuramento decisorio che allo scopo

medesimo in accettato. Quando dopo il giuramento ritornò la

causa per essere decisa, gli eredi del ricorrente, pur volendo

sostenere che la fortnola di esso non escludesse la prova della

soddisfazione, avevano sempre il dovere di dimostrare una tale ec-

cezione. Eglino, infatti, cercarono di dimostrare, in base all’ag-

giunzione gratuita fatta dal giurante, d’aver tutto soddisfatto; ma

una volta dimostrato che a quella aggiunzione non poteva darsi

alcun elletto giuridico, dovevano provare altrimenti il loro as-

sunto. Se celesta dimostrazione essi non fecero, se, malgrado le

conclusioni della parte avversa, che li invitava a l'ornirla, rina

tale dimostrazione essi neppure domandarono in alcun modo di

fare ai giudici di merito, non restava altro partito che quello di

accogliere la domanda dell‘attore rimasta dopo il giuramento suf-

ficientenrcnte giustificata. Attesochè, se la sentenza impugnata

con lo scindere la dichiarazione giurata non violava alcun princi-

pio di legge in tema di giuramento decisorio, se la stessa non

violava quando riteneva sufficientemente giustificata la domanda

dell’attore e non attendibile né provata la eccezione dei conve-

nuti, egli e conseguente legittimo che il ricorso debba essere

respinto » (Foro Italiano, 1897, t, 601).

Vuolsi infine tener presente la sentenza 16 luglio 1897 della

Corte di Casale, Morena c. Morena:

«Attesochè, passando al merito dell’ incidente sollevato da Pietro

lllorena avanti il tribunalediSan Remo, la questione a decidersi sta

nel vedere se colui che giura debba verbalmente ripetere la t'ormola

del giuramento stato ammesso, salvo a farvi poi oralmente quelle

variazioni ed aggiunte che crede di suo interesse, o se sia in diritto

divalersi di uno scritto predisposto, nel quale siano tali aggiunte o

variazioni tenorizzate, leggendo o ripetendo tale Scritto preventiva-

mente inserito nel verbale 0 da inserire dopo la prestazione del giu-

ramento. Che, sebbene i primi giudici con la sentenza cadente in

appello abbiano dichiarato che il giuranle non può valersi di uno

scritto predisposto, ma solo oralmente rispondere alla fortnola

ammessa, tuttavia la Corte è di avviso contrario e ritiene che

Pietro Morena fosse in diritto di servirsi dello scritto da esso prc-

disposto onde prestare il suo giuramento, a motivo che la legge

ero non vieta.

«Attesochè, infatti, allo stato attuale della giurisprudenza non

puo in modo alcuno revocarsi in dubbio che chi giura è in

diritto di fare tutte quelle aggiunte e variazioni alla fortnola am-

messa, che crede in sua coscienza atte a chiarire la verità, e

chr riceve un tale giuramento, sia tribunale, sia giudice delegato,

non può esimersi dal ricevere le dichiarazioni del giurante. quali

le emette asscrendole con giuramento, e darne atto nel verbale che

… “°P° per legge deve compilarsi, salvo poi. quando sarà il caso

di apprezzare il giuramento prestato, vedere e decidere an tura-

ltmt rii: se cioè con le variazioni ed aggiunte abbia. o non esau-

l'llo la formola sulla quale doveva giurare; imperocchè col giura-
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mento decisorio essendo chi giura costituito giudice nella questione,

in guisa che dalla prestazione del medesimo, a norma della for-

mola dedotta, debba la controversia decidersi a suo favore, l‘Au-

torità giudiziaria deve esaminare e decidere se con le fatte ag-

giunte e variazioni ahhiao non esorbitato dal campo della deduzione.

« Che, essendo in diritto il giurante di fare aggiunte o variazioni

alla materia dedotta, siccome dalla medesima può dipendere l’es-

sere o non esaurita la materia dedotta, non può in modo alcuno

negarsi al giurante di predisporle per iscritto, onde usare maggior

precisione e chiarezza in quanto afi‘erma col suo giuramento. Nè

varrebbe l’opporre che la formola già per iscritto predisposta po—

tendo essere opera del consulente anzichè del giurante, non sia

più questi che presta il giuramento; imperocchè chi giura col

dichiarare tale fornrola la fa sua sotto la responsabilità morale e

penale che col giuramento si assume. D'altronde, se il giuranle è

persona di elevata coltura ed ingegno, può anche oralmente fare

le aggiunte e variazioni che in coscienza crede inserire nella for-

mola dedotta; mentre-chè, essendo rozzo ed ignorante, male sa-

prebbe a voce aggiungere alla deduzione o variarla, ben potendo

per ignoranza od altro venir meno ai dettati della coscienza;

mentre ciò non si verificherà se avrà predisposto per iscritto

quanto sotto il vincolo del giuramento può in coscienza dichiarare.

« Attesochè non reggono le osservazioni delle sorelle Morena

che la lettera e lo spirito dell’art. 226 cod. proc. civ. vietino che il

giurante possa servirsi di uno scritto predisposto. Infatti l‘art 226,

suddetto, anzichè opporsi al sistema di Pietro Morena, lo sufi‘raga,

ove pongasi mente che testualmente dice: « lncornincia con la

« parola giuro » (essendo stata abolita dalla legge 30 giugno 1876

« l‘aggiunta — chiamando Dio in testiruonio della verità di quanto

« dichiaro—) e continua: « leggendo o ripetendo a chiara voce la

« formola in cui giura ». Ora, dal punto che il legislatore usa le

parole della fornrola in cui giura e non su cui giu-ra, non può

a meno d’ indursi clr‘esso prcsupponga già disteso per iscritto il

giuramento si e come sarà prestato, come d‘altronde “: consuetu—

dine costante dei tribunali e delle Corti che sia già predisposta

per iscritto la formula nella quale il giuranle esaurisce il suo giu-

ramento: e pronunciando la parola giuro prima di leggerla 0 ri-

peterla vi imprime il carattere di giuramento con tutte le conse-

guenze morali e penali che ne derivano. E ciò tanto più deve dirsi,

inquantochè il codice di procedura civile del 185/r all'art. 442 e

quello del 1859 all‘art. 289 usano l‘espressione « la fornrola del giu-

« ramento », la quale si riferisce a quella dedotta, mentre, avendo

quello attuale sostituito « la formula in cui giura » non può a

meno di riferirsi a quella in cui il giuramento si presta.

« Che neppure soccorre l'assunto delle sorelle Morena lo spirito

dell‘art. 226 cod. proc. civ., che si vorrebbe desumere dall‘ana-

logia di quanto gli art. 218 e 243 dello stesso codice. dispongono

in ordine alla risposta ad interrogatorio ed all'esame dei testi—

moni, inquanloclr‘e sostanzialmente si vorrebbe… invocare una re—

strizione in caso espressamente contemplato dalla legge, per esten-

derla ad altro non espresso, in urto alla disposizione dell‘art. 4

delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applica-

zione delle leggi in generale. L‘art. 2l8 trovasi nel 5 1°, l’…-[i.

colo 226 nel 5 2‘, ed il 243 nel 5 3° della sezione IV, titolo 1°

cod. proc. civ., che detta le norme per l‘esecuzione delle prove;

ora egli è evidente che, se il legislatore avesse voluto che il gin-

ranle non potesse ricorrere ad uno scritto, ma dovesse oralmente

esaurire l‘ammcsso incombente, non avrebbe al 5 3°, che tratta

del giuramento, prcterruesso la disposizione contenuta nel par-a-

grafo precedente quanto all‘interrogatorio, e nel susseguente in

ordine alla prova testirnoniale. E la ragione del non avere tale

disposizione prescritto quanto al giuramento è evidente, ove si

consideri che nell‘interrogatorio il rispondente pui: dichiarare ciò

che vuole, e, date risposte negative, il deducente le può respin-
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prestarlo, ma anche del contegno, delle esitazioni o della

risolutezza del contegno della parte che giura. Se poi il

giudice nel decidere debba tener presente la sola risposta

affermativa o negativa data al giuramento, oppure anche

le circostanze che l'accompagnarono, i] contegno della

parte che la pronunziò, il modo come fu pronunziato, e

argomento questo che riguarda proprio il giudice, il quale

talora, confrontando la parola venuta fuori dalle labbra col

contegno o coll'atteggiamento di chi la pronunziò, potrebbe

per avventura convincersi che non si fosse giurato, sostan-

zialmente, vale a dire che per la sostanza tutto l'apparato

e le formalità del mezzo decisorio non avessero a nulla in-

fluito. Potrebbe anche darsi in qualche caso eccezionalis-

simo che la lotta interna nella coscienza del giurante avesse

nel costui animo prodotto tale uno sconcerto, da potere ar—

gomentare per il suo contegno nella risposta, comeclrè al'-

fermativa o negativa, la manifestazione di uno stato anor-

male o morboso dell‘intendimento, dal quale certo non possa

ritenersi originare una prova deeisoria. In questa ipotesi il

mezzo non potrebbe condurre ad un risultato pratico, se

pure il giudice del merito nella sua sovrana facoltà di ap-

prezzamento, rispondendosi alla domanda cm iuratum sit,

non si convincesse che il giuramento prestato dovesse es-

sere tenuto in considerazione come resultato pratico di una

dichiarazione volontaria della quale si possa tener conto

purchè proveniente da volontà libera e cosciente, come ci-

fetto di una rivelazione intima, se pur non del tutto spon-

tanea in chi giura. Certamente la legge di rito, determi-

nando che nel verbale del giuramento si tenesse conto di

a ogni altra cosa relativa al medesimo » non è stata di una

chiarezza sufficiente, ma ha lasciato intravedere qualche

cosa di nascosto, di sottinteso, di non bene lumeggiato.

Certo e, d'altra parte, che la pronuncia del giudice non è

vincolata, come si notò in principio, a una mera e semplice

tuitio iurisiurcmdi e che unico vincolo del giudice nel de-

cidere è quello di non aver riguardo, come non ha dovuto

accudire dopo la prestazione del giuramento, ad altro mezzo

di prova, ad altre prove che tentino o che possano contrap-

porsi a questo mezzo decisorio; ma nulla gli vieta, appunto

perché deve esaminare an iztratum sit, di ricercare l‘esten-

sione ela portata del giuramento prestato, appunto per esa-

minare, sia se data la farmela esso possa veramente con-

siderarsi come decisorio, sia se possa considerarsi come

decisorio avuto riguardo alla risposta alla formola stessa.

In altri termini l'apprezzamento del giudice, sebbene limi-

tato al campo del mezzo decisorio, non è poi completamente

disarmato per il solo fatto di esser capitato nell’esperimento

d’una prova decisoria; dappoichè resta sempre il giudizio

della causa principale, anzi della controversia vera ed ori-

ginaria per la quale fu invocato lo speciale mezzo decisorio.

La controversia originaria non è infatti terminata. Non è

%

terminata, perchè come si ebbe a dimostrare, non è gia una

semplice tuitio iurisiurandi che si vuole dal giudice, dopo

l'ammissione di questo mezzo, ma un vero e proprio e corn.

pleto giudizio di merito sulla domanda che ha dato causa

all’annnissione del mezzo decisorio. Ed era aggiungeremo,

dal punto di vista meramente procedurale, che non accade

nel nostro caso quanto suole accadere per qualche legisla-

zione foresticra, giusta quanto si avverti a suo luogo: che

cioè nel provvedimento che ammette l'esperimento del

mezzo decisorio il magistrato debba sentenziare sulla con-

troversia in due modi diversi, secoudochè egli preveda l'esito

del mezzo decisorio possa riuscire allermativo o negativo.

Questo procedimento si potrebbe appaiare e quasi scambiare

con quella che può chiamarsi novazione procedurale del di-

ritto romano dal giudizio di merito al giudizio di semplice

tutela del giuramento. Epperò è bene che del giuramento

prestato,delle modalità e circostanze in cui fu prestato nulla

si perda, ma tutto sia consacrato per quegli eventuali ap-

prezzamenti che il giudice crederà o potrà trarne; dap-

poichè il giudice può spingere il suo occhio indagatore fin nei

minimi dettagli e nelle circostanze che ai profani a tutta

prima potrebbero sembrare indifferenti. E soprattutto è ne-

cessario presentare con ogni esattezza la risposta che ha

dato il giurante: non limitarsi, per esempio, a dire che il

capitolo proposto pel giuramento abbia esito negativo, ma

spiegare che il giurante ha detto non ricordo e mi sembra

di ricordarmi, che ha dato una risposta pronta e immediata

oppure ha esitato e tardato a rispondere, oppure anche ha

chiesto di concentrarsi un breve momento per rievocare

alla memoria ricordi ormai dileguati dal tempo, e qua-

lunque risposta che possa considerarsi come evasiva, e qua-

lunque tentativo preliminare di passarsela per via indiretti

senza sottoporsi volenterosamente all'intimazione del giu-

dice ecc. E questo anche se il tentativo celi una certa tal

quale ingenuità, perchè talvolta la convinzione del giudice.

che dopo il giuramento debba decidersi sul merito, può trar

profitto da qualsiasi circostanza per pronunziare in un modo

anziché in un altro. Aggiungasi che, quando il giuramento

è stato sperimentato, la prova non può ripetersi nè rettili-

carsi sotto alcun pretesto; ma i resultati del mezzo debbono

esser presi allo stato attuale, senza distinzione tra l'utilità

e la insufficienza dei resultati.

95. Altro estremo, richiesto dall'art. 227 del codice di

rito, e che il processo verbale della prestazione del giura-

mento sia sottoscritto dalla parte che ha giurato, dal presi-

dente o dal giudice delegato e dal cancelliere. La sottoscri-

zione‘di ciascun testimone o la menzione ch'egli non poté

o non volle sottoscrivere, la sottoscrizione delle parti o dei

procuratori presenti, la sottoscrizione del giudice e del can-

celliere sono prescritte anche dal-l’art. “247 cod. proc. civ.;

ma per lo stesso articolo la sola mancanza di sottoscrizione

 

gere ed avviare altre prove, il che non è in caso di giuramento;

e che il teste, come l’interrogato. devono rispondere a domande

loro fatte dal giudice precedente. mentre che il giuranle deve

leggere la i'ormola sulla quale giura. Del resto, se il rispondente

non può mai ricorrere a scritto onde fare le sue dichiarazioni,

per l’art. 24.3, al teste può il giudice precedente permettere di

far ricorso a note 0 memorie quando lo richiedano la qualità del

testimonio o la natura della causa. Donde consegue che non può a

meno di conchiudersi che il fare ricorso a scritti e sempre vietato

ai rispondente, può essere in certi casi vietato al testimone, e,

nulla avendo la legge detto quanto al giurante, non gli si può

negare il diritto di predisporre uno scritto nel quale si contenga  
la formola su cui giura. Avendo il giurante diritto di fare le ag-

giunte e varianti che crede in coscienza di potere introdurre nella

formula e che a questa devono essere coordinate, ripugna il cre-

dere che il legislatore voglia impedire al giuranle di farlo per

iscritto, anche quando fosse rozzo, idiota od illetterato » (Foro

Italiano, 1897, I, 344).

La Cassazione di Roma, 10 giugno 1899, a Sezioni unile, esa-

minando la sentenza suddetta emessa in sede di rinvio, and…

in contrario avviso per le considerazioni già riferite a pag. 457,

in nota al n. 10; considerazioni un po' magistrali e un P°l

retoridae.
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di ciascun testimone o la menzione del loro rifiuto ovvero

della sottoscrizione del giudice o cancelliere può eSser causa

di nullità, e non già la mancanza di sottoscrizione delle

parti o dei loro procuratori presenti. Questo per gli esami

testimoniali: per gli interrogatori l'art. 219, alinea, codice

procedura civile prescrive la sottoscrizione delle parti, del

presidente o giudice delegato e del cancelliere; ma neppure

qui, come non nel giuramento decisorio, si commina alcuna

pena di nullità per la mancanza dell'una e dell'altra di

queste sottoscrizioni. Da tuttociò si vede come, ravvicinate le

formalità della prestazione del giuramento decisorio a quelle

della prestazione dell'interrogatorio e della resa dell‘esame

testimoniale, la prestazione del giuramento decisorio non

trovi più da assomigliarsi all'interrogatorio che all'esame

testimoniale, ma sia una figura procedurale ben diversa,

perchè la parte che ha deferito o riferito il giuramento (leri-

sorio nonè tenuta punto a sottoscrivere il verbale della

prestazione. La ragione discretiva di questo menomato o

meno diretto intervento di entrambe le parti, e anzi, più

propriamente. della parte che non giura, si può trovare in

questo che nel giuramento decisorio e la farmela e l'ingiun-

zione di giurare sopra di essa, sebbene partano dallo stimolo

e dall'iniziativa della parte in origine, tuttavia s' intendono

come provenienti dal comando e dall'imposizione del presi-

dente o del collegio che nel presidente o nel giudice trova

nel momento la sua rappresentanza ed ha la sua delegazione.

ll deferente il giuramento decisorio non ha fatto che pro-

porre il suo mezzo di prova al magistrato e questi vi ha

dato corso per sua autorità; e tanto siamo lungi dalla vera

figura della transazione, che le parti transigenti neppure

dovrebbero firmare l‘atto dal quale risulterebbe l'esito della

transazione stessa! Nell'esame testimoniale invece, siccome

il mezzo non investe tutta la procedura e non è decisorio.

talché ammette il posteriore esperimento anche di altri

mezzi di prova, abbiamo un più diretto intervento della

parte che deferisce l'esame; il giudice non ha da indagare

sull’importanza del mezzo per ammetterlo o no, nè, come

nell'ammissione del mezzo decisorio, deve rendersi conto di

un’importanza suprema e assorbente del mezzo stesso in

confronto degli altri mezzi di prova che sono stati o possono

essere prodotti in seguito. Ed ecco l'intervento delle parti

e dei loro procuratori: ma anche per l'esame testimoniale,_

"se questo non e fatto dinanzi al giudice delegato ma al-

l‘udienza del tribunale, per l‘art. 248 non è richiesta che

la sottoscrizione del presidente e del cancelliere al verbale

d'udienza, non già la sottoscrizione delle parti nè dei pro-

curatori delle parti. Il perchè di questa profonda differenza

tra il caso in cui il mezzo sia sperimentato all'udienza eil

caso in cui sia sperimentato dinanzi al giudice delegato

non 6 Forse perfettamente esplicabile; certo si volle rico-

noscere che la solennità dell'udienza e la presenza del col-

 

… Sulla sottoscrizione del processo verbale di giuramento

civile cosi scrive il Mortara nella memoria citata in bibliografia e

che forma nota alla sentenza 18 marzo 1887 della Corte veneta,

Pari e. Pari: « La questione è controversa: il caso sottoposto alla

decisione della Corte e da essa egregiamente giudicato, puù pa—

l‘ilfs'onarsi a quello di rifiuto di sottoscrivere il processo ver-

bale... ll Maltirolo, alle ragioni dagli altri ripetute, aggiunge

quella che la firma del processo verbale dee far prova che la

parte riconosce del medesimo la esattezza e la piena verità;

mentre chi rifiuta di sottoscrivere o è pentito della prestazione

del giuramento, o non riconosce riprodotto integralmente o re-

golarmente nel verbale quanto egli ha dichiarato. Ci conceda  
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legio offrono maggiori garanzie, se non altro di forma, in

confronto delle adunanze presiedute e dirette dal giudice

delegato; e perciò, da questo punto di vista, non resiste—

rebbe neppure la spiegazione desunta dal minore o urag—

gior grado d'ingerenza della parte che deduce il mezzo di

prova testimoniale. Ma nell’intera-ogatorio è proprio richiesta

la sottoscrizione delle parti, non si parla neppure di pro—

curatori; però non si fa punto menzione di nullità. La ca-

ratteristica dell’interrogatorio, non giurato, in confronto

dell'interrogatorio giurato, sia che si limiti nei termini della

prova testimoniale, sia che assorga alla dignità di mezzo

decisorio, è appunto la sua ordinariamente poca importanza

nel merito della controversia: per la qual cosa può consi—

derarsi piuttosto come uno scandaglio, anzichè come un

mezzo dotato di serio efficacia. Confessiamo, peraltro, che, o

si parli di giuramento decisorio. o si parli d'interrogatorio,

o si parli di prova testimoniale, siamo sempre in tema di

mezzo probatorio e perciò l'organismo della procedura si

potrebbe anche unificare; niun argomento per consigliare

la sottoscrizione delle parti potendo essere per il giuramento

decisorio il carattere di transazione, anche soltanto proce-

durale, che si crede e si potrebbe credere esso rivesta. Pur

tuttavia il verbale dell’interrogatorio dev'essere firmato dalle

parti, ma non il verbale del giuramento decisorio, che si

vuole firmato soltanto dalla parte che giura; e ciò anche se

il presidente o il tribunale hanno ordinato il giuramento

sopra una formale non perfettamente identica a quella pro-

posta dalla parte contraria, e quantunque in questa ipotesi,

tenendo un poco fermo, almeno dal lato procedurale,“ ca-

rattere transattorio che sembra siasi voluto dare al giura-

mento decisorio, non occorrerebbe un grande sforzo di ra-

gionamento per richiedere nel verbale di prestazione del

giuramento decisorio gli estremi elementari in ogni con—

tratto, vale a dire la sottoscrizione attestante il consenso

formato colla volontà di entrambe le parti. Ed è peccato

che i nostri proceduristi dottrinali considerino questi par—

ticolari come vere formalità, isolatamente, e non si carino

di ricercare e richiedere l'unità dei criteri ispiratori e l'uni tà

dei sistemi in ciascuno dei tre casi previsti di prova orale:

interrogatorio, giuramento, prova testimoniab. Intanto dob-

biamo notare che la giurisprudenza sull'art. 927, quanto

alla firma stessa della parte giurante, fu abbastanza larga,

escludendo che tale firma si abbia a richiedere sotto

pena di nullità; per la qual cosa, cosi nell‘ipotesi che la

parte giurante si rifiuti senz'altro di firmare il verbale del

prestato giuramento, come nell'ipotesi che la parte stessa

vi si rifiuti allegando falsamente di non saper scrivere, in

questi casi entrambi e in tutti gli altri nei quali tale sot—

toscrizione manca, nè il prestato giuramento rimane senza

effetto, nè il relativo verbale apparisce nullo (i). —- Vedi

Testimoniale (Prova).

 

l‘illustre maestro di osservare che le osservazioni cosi svilup—

pate sono di una debolezza che non ci ha abituati ad irrecu-

trarc nelle sue pagine. Anzitutto esse non risolvono la questione

se la firma del processo verbale si attenga alla solennità della

prova per giuramento, o serva soltanto a completare la testi—

monianza della efleltuata prestazione. Quanto alla maggiore au-

tenticità (non sapremmo esprimerci diversamente) del processo

verbale sottoscritto dalla parte, è estremamente problematica:

giacchè, se non potrassi impugnarlo senza querela di falso

quando sia sottoscritto, sembra evidente che questo solo ed

esclusivo mezzo d‘impugnazione sarà concesso anche nella ipo-

tesi che non sia sottoscritto. Arroge che la parte la quale ha
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@ 2. — Giuramento d’u/Îìct'o.

96. Il giuramento d'ullicio non può essere deferito con ordinanza.

— 97. Nullità di una decisione sul merito congiunta colla

decisione che dispone il giuramento d‘ufficio. — 98. Regole

e principi diversi.

96. L'art. 228 del codice di rito, finalmente, si occupa

del giuramento d'ufficio, per dire che tutte le disposizioni

relative al giuramento decisorio si applicano altresi al giu-

ramento deferito d'ufficio, in quanto a questo siano applica-

bili. La sovrana discrezione e la formale iniziativa del giu-

dice nella prestazione del giuramento d’ufficio costituiscono

anzitutto una differenza sostanziale tra il giuramento d'ufficio

e il decisorio: poiché nel giuramento decisorio l’iniziativa

edi parte ed anche sotto l’aspetto formale, mentre nel giu-

ramento suppletorio l'iniziativa è anche formalmente del

giudice e tuttociò che di proposta e di suggerimenti può

dalla parte essere indirizzate al giudice non lascia traccia

necessariamente nella procedura speciale del arezzo di prova

di cui si tratta: è tutta una cosa che apparisce 'e si manifesta

quasi nascostamente, in forma latente, silenziosa. La parte

può proporre al giudice il mezzo suppletorio, può proporlo

nel modo come il procedimento lo comporta; ma il giu-

dice non è neppure tenuto a rispondere a tale proposizione:

talché, se il mezzo decisorio ha la ventura di sortire il suo

effetto, ciò figura ed è,dal punto di vista procedurale, dovuto

all'unica azione od ingerenza del giudice stesso: il giudice!

non ho altro vincolo, se non quello dato dalla natura sup-

plementare della prova alla quale vuol provvedere e che sup-

pone la precedente esistenza di qualche principio di prova

e l'insufficienza della prova stessa. Esso suppone dunque una

semiprova e non può logicamente deferirsi dal giudice a chi

non possiede neppur questa semiprova; nè può deferirsi se

non a quella parte che appunto ha posto in essere un tal

grado di prova. E si aggiunge che, se eguali presunzioni

militano & favore di entrambele parti costituite al giudizio,

il giuramento d‘ufficio deve deferi rsi a quella tra le parti che

non è gravata dall'onere della prova (1), allo scopo di non

rendere la sua posizione sfavorevole: e ancora che il giura—

mento stesso ngn può deferirsi se non quando sono stati speri—

mentati o sono in corso i mezzi di prova invocati dalle parti,

perchè non si può ricorrere al complemento se non quando

sia stataesaurita la prova che si deve completare (2). A questa

opinione noi ci crederemmo in dovere di fare una rettifica, nel

senso che non sia am messo il com plemento della prova se non

a prova già iniziata, ma s’intende parlare di quella prova

alla quale il complemento si riferisce, quantunque siano

possibili altre prove diverse, e queste non siano state o non

si vogliano nè in tutto, nè in parte sperimentare. Ma queste

e simili disquisizioni, per vero dire, non interessano diret—

tamente la procedura, e trovarono la loro sede nella parte

che riguarda la trattazione di diritto civile. Qui è luogo piut-

tosto a domandare se il provvedimento, col quale il giudice

deferisce a una delle parti il giuramento suppletorio, debba

ritenersi un'ordinanza od una sentenza. Il giuramento de.

cisorio, come si è visto, si deferisce in forza di ordinanza

quando le parti sono d‘accordo ein forza di sentenza, allorché

la loro discordia rende necessaria una pronuncia collegiale

del tribunale: è lo stesso del giuramento suppletorio o del

giuramento d‘ufficio in genere? Si dice che no; perchè ap-

punto col giuramento suppletorio si decide un punto contro-

verso in ordine all‘apprezzamcnto delle prove e alla pre-

ponderanza dei principi di prova più a favore dell'una che

dell‘altra delle parti. Noi troviamo però azzardata tale

espressione. Quando si ordinano prove o supplementi di

prova, non si giudica nulla e non si fa luogo ad alcuna de-

cisione di punti controversi: siamo ancora in un periodo

di aspettativa, in cui il giudice, e, meglio, il tribunale non

giudica, ma istruisce e prepara gli elementi per il girrdizlo

che egli stesso pronunzierà ad istruttoria completa; come

se provvedesse a nrezzo d'interlocutoria perl'ernanaziorre

del provvedimento definitivo. La ragione della differenza,

ossia la ragione della necessità della sentenza, sempre quando

si tratta di deferire il giuramento d‘ufficio, sta in ciò: che

nel giuramento decisorio allora soltanto è ammessa l‘ordi—

nanza, quando le parti contendenti si trovano d’accordo sul-

l'esperiruento del mezzo decisorio, mentre nel giuramento

d’ufficio, appunto perché l'esperimento del arezzo dipende

in tutto e per tutto dal giudice, l'accordodelle parti sarebbe

un non senso e sarebbeinutile provocarlo.Quiudi non resta

che la sentenza interlocutoria, per la quale il tribunale, di

sua iniziativa, ma senza pregiudicare direttamenteil merito,

dispone che si proceda al mezzo suppletorio, siccome con

sentenza interlocutoria può ordinare ad una delle parti o

ad entrambe la prodrrzioue di documenti, sui quali si possa

fondare la soluzione della lite; o, se si tratta di sentenza,

non basta la presenza del procuratore della parte all‘udienza.

ma occorre una verae propria notificazione alla parte stessa

cui si fa obbligo di fornire il supplemento della prova me-

diante la prestazione del giuramento deferitole d’ufficio.

97. Si domanda se colla stessa sentenza, colla qualesi de-

ferisce il giuramento d'ufficio, si possa decidere anche la

controversia in un senso condizionatamerrte ad un dato re-

sultato della prova stessa (per esempio se il supplemento

di prova riesca), e in un altro senso, anzi in senso contra-

rio, per il caso opposto (ossia, per esempio, per il casa'

che il supplemento di prova non abbia a riuscire). Un

tal quesito non dovrebbe neppure essere posto; dappoichè

una tale condanna duplicemcnte o alternativamente con-

dizionata non è prevista nelle nostre leggi di rito nè

a proposito del giuramento nè a proposito od in occa-

sione di altri mezzi di prova 0 di altri procedimenti, men-

tre, come si osservò, in qualche codice straniero- si am-

mette espressamente un tal sistema alquanto eccezionale.

Si dice in contrario che un tal sistema verrebbe aeonferirc

all'economia dei giudizi, i quali cosi riuscirebbero abbreviati.

 

letto il processo verbale e lo ha trovato inesatto farà assai

meglio a chiedere che vi siano, prima della sottoscrizione, in-

serto le sue nrotivate proteste e rettifiche, anziché a rifiutare

la firma. L’ipotesi del pentimento... è un po’ arrischiata e si

può dire che sembra creata apposta per far passare la teoria

della invalidità del processo verbale non sottoscritto. Come si

saprà che la parte giurante si è pentita? Ed è seria una di

codeste supposizioni di pentimento caduto nel cuore del liti-

gante coll‘istantancità del fulmine, proprio all‘udienza e un mi-

nuto più tardi di quel che occorreva per ritenerlo dal cona-  
mettere un reato, ed almeno un’altissima immoralità, mentre

aveva avuto giorni e settimane per riflettere e per determinare

se si sarebbe o no recato al tribunale a giurare? Ed è poi ar-

bitrario il dire che, fuor delle due ipotesi accennate, il rifiuto

di firmare non può avere altre ragioni » (Foro Italiano, 1887,

[. 357).

(i) Ricci, Gommento al codice di procedura civile italiano,

Firenze. Caramelli, 1890, vol. 11, 5 210 in fine.

(2) Ibidem,.
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Si nota però anzitutto che la possibilità di una posteriore

ricerca un iuratum sit non può esser tolta di mezzo da

una pretesa abbreviazione econonrica dei giudizi; la questione

an iuratum sit, respinta, elinrirrata dal giudizio di merito

non intese che la sentenza provveda anche per la decisione

tacendo entrambi i casi, che cioè la prova ufficiosa riesca o

che non riesca, dovrebbe poi necessariamente risorgere in

sede esecutiva. E cosi, se pure si deve perdere la stessa quan—

tità di tempo, accade tuttavia che, essendo in uno stadio più

avanzato, maggiore èla quantità d'interessi che si spostano

o possono spostarsi, maggiori sono quindi gli inconvenienti

e maggiore sarebbe il danno nel caso che si dovesse esclu—

dere il fatto che risponde alla domanda dell'un iuratunt sit.

E singolare tuttavia che taluni di quegli stessi pronunciati

iquali escludono la regolarità di una pronuncia condizionata.

all'esito del mezzo da esperimentarsi, d’altro canto preten—

dono che, una volta pronunciata una sentenzain questo senso

e la sentenza fosse passata in autorità di giudicato non si po-

tesse più invocare la possibilità della ricerca rm iuratttm sit,

e, s'intende, neppure in sede esecutiva. Supponiamo di es-

sere d'accordo nel ritenere che l'irregolarità di una sen-

tenza condizionata nel modo suddetto sia tale da poterne

anche produrre l‘annullamento con uno dei mezzi che la

legge permette: allora, se il nrezzo non si sperimenta dalla

parte atempo debito, per modo che la sentenza passi in giu—

dicato, certamente deve la sentenza stessa avere forza

esecutiva. Ma qui si tratta di una sentenza che sentenza defi-

nitiva non è, e non può essere, nraòuna nrera sentenza in—

terlocutoria. Il giudice, secorulo il nostro vigente sistema

procedurale e secondo l’economia di tutta quanta la proce—

dura nostra, non può giudicare definitivamente se non dopo

che siansi esper‘ite tutte le prove del giudizio; e, se giudica

prima, la sua sentenza non può certamente essere definitivo,

ma è interlocutoria o preparatoria che dir si voglia. E, trat-

tandosi di sentenza preparatoria o interlocutoria, non può

servir di base ad un procedimento esecutivo : altrimenti, per

lo meno, dovrebbe esser conrpletata dal verbale di presta— '

zione del giuramento d‘ufficio, ossia da un atto procedurale

che non può in modo alcuno rappresentarono titolo esectt-

tivo. Infatti sarebbe quasi ridicolo che il verbale del prestato

giuramento dovesse avere la stessa cllicacia della sentenza

clrcordinal‘esecuzìorrcdcl nrezzo;esarebbc del pari ridicolo

che una sentenza intervenisse prima della chiusura del di—

battimento tra le parti. È quindi giuocoforza ritenere che

la sentenza valga soltanto per la parte che ordina il mezzo

di prova d'uflicio e che per il resto, ossia per la pronuncia

del merito, quella sentenza debba piuttosto ritenersi come

non pronunciata: per la qual cosa il procedimento esecutivo

deve ritenersi mancante, siccome quello ch'è sfornito del

titolo esecutivo, vale a dire della sentenza che pronuncia

definitivamente nel merito. In sostanza poi non vi sarebbe

alcuna garanzia per il resto del procedimento posteriore

alla sentenza: ilverbale, non avente la forza esecutiva della

sentenza, potrebbe valere al più come contratto, quante volte

fosse firnrato da entrambe le parti; mentre la legge non prc-

scrrve se non la sottoscrizione della parte che giurò. E poi

PEF questa via pericolosissinra si cadrebbe in un vero gine-

praio di questioni, in una conrplicazioue del procedimento

con dati nuovi e insoliti pei nostri sistemi procedurali, con

uno squilibrio fortemente sensibile e inevitabile. Invece

Sembra che si debba avere il coraggio di giungere alle :

estreme conseguenze: se la pronuncia condizionata e irre-

golare, nel senso che il giudice non possa rinviare l'istrut-
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toria adopo pronunciata la sentenza definitiva, se non si può

equamente impedire la ricerca an iuratum sit, strozzando

cosi i mezzi di difesa dell’altra parte, è naturale che la sen-

tenza corrdiziouata di cui si tratta intanto si consideri come

passata in giudicato eirrevocabile, in quanto possa ritenersi

come sentenza interlocutoria o preparatoria: per la parte

della pronuncia definitiva sul merito epoi come se non esi—

stesse, è viziata di nullità radicale, iniziale, assoluta, la quale

non solo può dedursi da chiunque in ogni sede, ma deve

dedursi anche d'ufficio quante volte al giudice può capi-

tarne l‘occasione e il destro, e specialmente quando gli è

sottoposta in un giudizio esecutivo e proprio in limine del-

l‘espropriazione, se prima ciò non siasi fatto, o se per av—

ventura sia sfuggita una tale nullità assoluta vuoi al magi-

strato stess‘o, vuoi alla parte o parti interessate.

98. Come per il giuramento decisorio, cosi per il giura—

mento d'ufficio, la parte obbligata a giurare, la quale non si

presentasse a tal uopo al giorno e all'ora detcrnrinata nella

sentenza che ordina il mezzo d'ufficio, non giustificando un

legittimo impedimento, si ritiene che abbia ricusato di giu—

rare, a norma dell'articolo 225 del codice di rito che trova

qui pure la sua piena applicazione: e s'intende anche qui

che la giustificazione dell'impedimento possa presentarsi

anche dopo il giorno fissato per la prova stessa e persino

anchein progresso della causa, purché in tenrpo utile prima

della pronuncia della sentenza definitiva. Del resto, nulla

vieta che il giuramento estimatorio possa cumularsi col sup-

pletorio in una formula unica. Si è anche domandato se il

procedimento col quale si dispone la prestazione del giura-

mento d'uflicio, non essendo definitivo ma senrpliccnrerrte

istruttorio, possa revocarsi, allorchè da altri elementi di

prova risulti eonvenientenrente e sufficientemente lumcg-

giato la serie dei fatti necessari acostituirel‘istruttoriadella

controversia stessa. E si ritenne giustamente non essere il

caso di dubitare su di ciò; senonchè ci sembra che la que—

stione vada posta non tanto nel senso di ammettere o no

la revoca del giuramento o del procedimento in forza del

quale esso (: deferito, ma più genericamente e piuttosto

nel senso di vedere se, prestato il giuramento, siano ammesse

altre prove anche per dare all‘istruttoria una direzione in

senso contrario alle risultanze del giuramento stesso: come

è ammesso che la prova, resa cosi completa col giuramento,

possa essere vinta anche da altra prova più potente, speri-

mentata in precedenza nel senso di appoggiare le pretese

contrarie. Del resto al giuramento d‘ufficio non è applicabile

il divieto della prova della falsità come pel decisorio; dap-

poichè appunto questo divieto nel giuramento decisorio e

stato introdotto per armonizzare insieme il diritto e la

procedura di quel giuramento, considerando che appunto

questa sua qualità decisoria potrebbe seriamente pericolare

di fronte ad un giudizio di falso. Si è anche domandato che

cosa possa accadere se la parte alla quale è deferito il giu—

ramento d’ufficio venga a morire priora di aver prestato il

giuramento stesso. In tal caso, si osserva, essendo la prova

tuttora imperfetta, perchè non si è potuta conrpletare colla

prestazione del giuramento d‘ufficio, il giudice non può sen-

tenziare in base al principio di prova che dette origine al

mezzo probatorio ufficioso, nè può ritenere il giuramento

come prestato. Il magistrato, dunque, rimanendo sempre

: coerente a sè stesso e riconoscendo perciò la insufficienza

: di quel principio di prova, deve cercare di proseguire per

l'esperimento del mezzo suppletorio, ma rovesciandolo, e

cioè deferendo alla parte contraria il giuramento d‘ufiicio
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non suppletorio, però della stessa natura di quello che era stato

deferito al defunto. In tal caso si hal’avvcrsario dicolui che

deve fornir la prova, obbligato dal giudice a completarcoa

distruggere la prova prodotta enrbrionalrrrente o come sem-

plice principio di prova dall’avversario suo: la procedura

non e perfetta, ma forse l'equità la giustifica, perchè il peso

della forza maggiore non cada tutto sull’ercde di colui al

quale il giuramento d‘ufficio era stato deferito, sempre però

nell'ipotesi che esso erede non sia al caso di assumere sopra

di sè quel giuramento d‘ufficio che il suo autore non fu in

tempo a prestare. In altri termini, il giudice, considerato il

caso di forza maggiore, riferisce ad una delle due parti il

giuramento già deferito all'altra parte, sebbene nella legge

questo riferimento non sia previsto, ma certamente anche

per analogia col giuranrento decisorio, in applicazione del-

l’articolo 228 del codice di rito, e nralgrado che l'onere di

completare la prova (e qui sta la considerazione equitativa)

debba spettare logicamente a colui il quale ha addotto il pri rr—

cipio di prova che ora si tratta di completare. Mal'argomento

desunto dall'articolo 228, ossia dall'analogia col giuramento

decisorio nei limiti del comportabile colla diversa natura

dei due istituti, non deve spingersi sino al punto di esclu—

dere altri mezzi di prova qualora il mezzo fornito dal giu—

ramento d'uflicio non sia riuscito favorevole a colui che

addusse quel principio di prova che non si è potuto comple-

tare col giuramento: qui non si tratta di prova decisoria, ma.

di prova semplice che può essere vagliata, valutata e coor—

dinata con altre prove ed anche combattuta e sopraffatta

dalle prove sopravvenute come dalle prove anteriori al suo

esperimento, secondo la facoltà che il giudice ha di apprez—

zare le une e le altre in rapporto col merito della contro-

versia a lui sottoposta.

“ luglio 1901.

ALESSANDRO Sacom.

GIURAMENTO (Diritto ecclesiastico).

Semeraro.

i. Carattere religioso del giuramento. — 2. Definizione e re-

quisiti del giuramento nel diritto canonico. — 3. Restri-

zioni mentali. — 4. Giuramento prorrrissorio.—5. Seed

in quali casi possa annullarsi il giuramento promissorio. —

6. Giuramento asscrtorio. — 7. Juramentam calumm'ac

et matitiac. — 8. Giuramento purgatorio. — 9. A quali

persone è proibito di giurare.

!. L'uso del giuramento risale alle prime età del mondo ;

se ne trovano traccie nei più antichi monumenti della storia

e fino nei tempi favolosi precedenti alla storia. Gli iniziati

ai misteri dell’Egitto e dell'India si legavano tra loro con

giuramenti terribili; gli dei d'0mero giuravano per lo Stige;

nei libri del popolo ebreo, come nelle prime tradizioni di

Grecia e di Roma, si trovano memorie di quest'atto so-

lenne che fu da principio meramente religioso, una ob-

bligazione dell'uomo verso l'uomo sotto l'invocazione delle

divinità, e solo più tardi divenne insicuro atto religioso e

civile accompagnato da solenni cerimonie. Secondo le cre-

 

… Devoti, [n.rlr'l. amen., tomo …. tit. nt, 523, Romae 1826.

(2) Devoti, op. cit., tomo IV, tit. xrr, 5 il.

(Bl Catcchi.rmum romanum dc recando pr‘accep., p. 3‘,

t'. 3°, o. 7, 5 13.  

—\.

denze religiose di tutti i popoli dell’antichità, lo spargi…

fu considerato come uno dei più grandi delitti che si ….

tessera commettere, una specie di sfida lanciata all'onni-

potenza divina che doveva riclrianrare sulla testa del colpevole

tutte le vendette del cielo.

2. Questo carattere sacro e religioso ebbe il giuramento

fin dai primi tcnrpi del cristianesimo ed informò iprincipi

stabiliti in proposito dalla legislazione e dalla dottrina eccle-

siastica. Infatti i canonisti definiscono il giuramento: addr-

matio rcl-igiosa,hoc est adoocatio divini Numinis in tcstcm

cjus quod promittitur aut asseritur (i). E tre requisiti

debbono accompagnare il giuramento: la verità, il giudicio,

la giustizia; secondo il-concetto dell’Ecelesiastc: Jurabis in

ocritate,judicio et jua‘titia. Vera deve essere la cosa giu-

rata, ed almeno, per gravi ragioni, come tale ritenuta; al.

trimenti s'irrcorre nello spergiuro; delitto gravissimo e

con pene gravissime punito: erano infatti gli spergiun'

considerati persone inf'anri comeiladrie gli adrrlteri, inter-

detto ora ad essi di rendere testinronianza in giudizio e di

potere aspirare a qualsiasi beneficio ecclesiastico (2). Devesi

inoltre giurare cum judicio, ossia con discrezione di gio-

dizio, non per cosa vana e l'utile; Dcum cacare tcstem in

re lattiera et inani est in oamtm Dei nomen assumeref3).

E finalmente concorrere deve il requisito della giustizia,

ossia che si versi in cosa lecita ed onesta,ondeilnome san-

tissimo di Dio non sia invocato a conferma di cosa iniqua

e peccaminosa. Giurare senz'animo di giurareè sempre il-

lecito, sia che si giuri il falso sia che si giuri il vero, poichè

nell‘un caso e nell'altro vi e sempre il mendacio irreligioso

che da niun nrotivo grave o lieve può essere scusato. Varie

sono le formule di giura mento ammesse dal diritto canonico,

ma tutte debbono contenere la espressa invocazione deldi-

vino testimonio, come ad es.: Jura per Damn verum,

testem Deum invoco, per Dcum ita est, sit mihi testis

Deus. Non sono invece amnrcssc le formule che contengono

una semplice asserzione come, Deus sett me verum dicere,

Deus soit quia non monitor, Deus videt meam conscien-

tiam (4).

3. Quando però la casistica corruppe i sani principi della

religione e del diritto, venne in onore, in materia di giura-

mento, la teoria delle cosidette restrizioni mentali. Si di-

stinguevano le restrizioni in puramente mentali e non pura—

mente mentali. Si ha la restrizione puramente mentale

quando l'intera proposizione giurata è assolutamente falsa,

matuttavia, nella mente del proferente, si sottintendequalche

cosa che, se fosse stata udita da chi ascolta, renderebbe vera

la proposizione stessa. La restrizione non puranrente rnen-

tale si ha invece quando la circostanza sottintesa sia, aliquo

sufficienti modo emternata, apparisca cioè da qualche pfi-

rola, o segno esteriore. La prima è sempre illecita, leciti

invece la seconda, quando, per qualche giusta causa, si abbi-’l

il dovere ed il diritto di occultare un secreto. Questa per-

niciosa ed immorale dottrina fu insegnata dal Lacroix, dt|_

Reiffenstuell, dal Layman, dal Soarez, dal Sanchez, ed altri

canonisti, citati dal Ferraris (5). .

Ad onore del vero bisogna però dire che da altri valenti

canonisti fu combattuta, ed espressamente fu condannata

dal papa Innocenzo XI con la sua bolla del 2 marzo 1679.

_...«-_..… 

(4) Ferraris, Pr'ompla Bibliotheca canonica, voc. Jarema”-

turn, art. 11.

(5) Ferraris, op. cit., voc. Juramcnlum, 5 13.
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4. Si divide il giuramento in promissorio ed assertorio.

Promissorio si chiama il giuramento che si aggiunge ad una

promessa, ad un patto, oad un contratto, e,benche fatto in

modo assoluto ed mcondrzronatamente, tuttavia alcune con-

dizioni vi sono sempre sottintese (1). La prima condizione

eespressa con la formola Si potero, perchè nemo potest

ad tmpossibiiia obligari. E l'impossibilità puo essere tanto

fisica che morale, come se si fosse promessa cosa alcuna

contraria alla legge di Dio e della Chiesa, quiajuramentum

non est einculum iniquitatis (2). La seconda condizione

sottintesa nel giuramento promissorio è espressa con le pa-

role: salvo jure et auctoritate superiorum (3). La terza

condizione si compendia in questi termini: nisi is in cuius

fauorem jurat‘um est sponte remiserit (4). La condizione

quarta, si res in eodem statu permanserit, ha il suo fon-

damento nel principio di diritto romano, consacrato nella

legge cum quis, i, Dig. de salut. E finalmente è sempre

nel giuramento promissorio sottintesa la condizione: si et

alterapars fidem seroaverit (5), perchè frustra sibi fidem

quis postutat ab eo servari, qui fidem a se praestita ser-

oare recusat.

5. Il giuramento promissorio, benchè estorto con la vio-

lenza o con timore di grave ed ingiusto danno, obbliga

sempre il giurante se non ne viene sciolto dal suo superiore

legittimo (6). Possono i giuramenti rendersi irriti e nulli

dall’Autorità cui il giurante è soggetto; non solo indiretta-

mente, ratione materiae, se siasi giurato su cosa dipendente

esclusivamente dall'altrui potestà, ma anche direttamente,

quando cioè la volontà del giurante non possa liberamente

manifestarsi, come avviene pel religioso e per l'impubere.

Cosi può il Papa annullare tutti i giuramenti emessi

circai benefici ecclesiastici, essendo materia cotesta in cui

egli ha pienissima ed esclusiva potestà (7). Il,supcriore re-

golare può annullare il giuramento reso dai religiosi a lui

sottoposti, perchè costoro, in virtù del voto di obbedienza,

non possono aver volontà (8). Mailgiuramento dell’ue me.

la cui volontà non e ad altri soggetta, non può essere an-

nullato senza il consenso di colui in favore del quale è pre-

stato: altrimenti vi sarebbe violazione di diritti acquisiti.

Ciò però in via ordinaria, poichè vi sono bene dei casi in cui

indipendentemente dal consenso anzidetto, può ilgiuramenlo

essere annullato. Cosi può il Sommo Pontefice sciogliere dal

giuramento ove il bene della Chiesa universale lo richieda (9).

Può inoltre annullarsi il giuramento in pena del delitto

commesso da colui a vantaggio del quale fu prestato (10).

Non occorre rammentare, come un tempo di cotesta facoltà

abbiano i Papi largamente usato sciogliendo dal giuramento

di fedeltà i sudditi dei sovrani scomunicati o nemici della

Ghiesa. Altra causa di annullamento è la grave ingiuria

ricevuta dal giurante; se, per esempio, il giuramento sia stato

estorto con violenza o minaccie (M).

Sciogliere dal giuramento direttamente, ossia per via di

assoluzione o dispensa, spetta solo ai superiori o giudici

ecclesiastici, essendo atto di giurisdizione puramente eccle-

siastica, avuto riguardo al carattere religioso del giuramento;

mentre anche ai giudici laici è data facoltàdi svincolare dal

giuramento indirettamente, ossia ratione materiae, sosti-

tuendosi a colui che dovrebbe consentire a sciogliere dal

giuramento e non vuole.

6. Assertorio è il giuramento col quale semplicemente e

senza fare alcuna promessa si afferma o si nega qualche

cosa. E si divide in volontario che si dà per volontà delle

parti fuori di giudizio, necessario quello che in giudizio una

delle parti, coll'approvazione del giudice, all'altra deferisce

o referisce, giudiziale finalmente, quello che anche senza

l‘accordo delle parti, il giudice all'una od all'altra di esse

deferisce per definire la controversia (12).

Di cotesta specie di giuramento non accade qui intratte-

nersi, poichè le regole intorno ad esso stabilite dal diritto

canonico sono in tutto uguali a quelle del diritto civile. Oc-

corre piuttosto di ricordare altra specie di giuramento, che,

quantunque tragga origine dal diritto romano, ebbe fre-

quente applicazione nei giudizi ecclesiastici.

7. Tale è iljuramentum columniae di cui parla la legge 2,

Cod. de jurejur., cosi concepito: Cum (et) judices non

aiiter causas dirimere concesserimus nisi sacrosantis

evangetiis prepositis, et patronos causarum in omni

orbe terrarum (qui romana imperio suppositus est) prius

jurare et ita perferre causas disposuerimus necessarium

ducimus, praesentem legem penare per quam sancimus:

in omnibus litibus, quae fuerint post praesentem legem

inchoatae, non atiter neque actorem neque fugientem in

primordio [itis erercere certamina, nisi post narratio—

nem et responsionem, antequam utriusque partis advo-

cati sacramentum legitimum praestant et ipsae princi-

pales personae subeant jusjurandum et actor quidem

juret NON CALUMNIANDI nume LITEM se nowsss suo EXISTI-

MANDO BONAM CAUSAM HABERE: reus autem non aiiter suis

altegationibus utatur nisi prius et ipse jurauerit ouoo

PUTANS se BONA uvsrsuru un AD neeuerauount PERVENE-

un‘, et postea utriusque partis otros disertissimos advo-

catos juramentum praestare sacrosantis uidelicet evan—

getiis ante judicem positis.

Si dava cotesto giuramento in tutte le cause, anche spiri-

tuali,tanto in prima che in seconda istanza. Però, se non era

richiesto, poteva omettersi, nè il giudizio per ciò era soggetto

ad annullamento (13). Ma, una volta richiesto, bisognava ad

ogni modo prestarlo; altrimenti l’attore decadeva dal diri tto di

proseguire la causa ed il reo si aveva come confesso (M).

Il giuramento di malizia si distingue dal giuramento di

calunnia in ciò che, mentre questo e generale e compren—

deva tutte le cose che si trattano nel giudizio, il primo è

speciale, perchè si da quante volte ve ne sia bisogno nei

singoliatti giudiziali, all‘ermandosi dal giurante che egli non

perdolo ecalunnia quel dato atto spedisce. Del juramentum

matitiae parla specialmente Bonifazio VIII nel Cap. 2, De

juram. autumn. in 6, eve stabilì che: in omnibus causis

nedum ante, sed etiampostquam iis fuerit contestata, sive

 

(i) Glossa, in cap. Ouemadmodum 23. De jurej.

(2) Cap. Quanta, 18, De jurej. cap. Contingit, i, eadem in 6.

(3) Cap. Venientes, 19, De jurejur.

(4) Cap. Si diligenter, 12,_De foro comp.

(5) Cap. Frustra, 75, De reg. jur. in 6.

(6) Cap. Si nero, 8, De jurejur.

(7) Cap. Licei, ?, De praeb. in 6.

(8) Ferraris, op. cit., art. …, 5 30.  (9) Cap. Bonde memoriae, 3, De post.

(10) Cap. Nos Sanctorum, 4, e cap. Juratus, 5, Gaus. 5,

Quaest. 6, De jurej.

(11) Cap. Auctorit., ?, Gaus. 15, Quaest. 6, cap. Verum, 15,

])e jurej.

(i?) Iustells, Bibliotheca canon,, tomo 2°, pag. 1117.

(13) Cap. 1, 5 2, De juram. caiumniae in 6.

(M) Glossa in 0. I. V., Tacite dejuram. catumn.
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judea: a partibus exigeri juramentum malitiae, quoties

viderit expedire.

8. Il giuramento, col quale taluno si purgava dall'infamia

insorse per qualche delitto, si chiamava purgazione cano-

nica, della quale si parla nelle Decretali sotto il titolo De

purgat. canon., ed anticamente frequentissimo ne era l'uso.

Clerici qui sunt de apostasiae crimine infamati... per

districtionem ecclesiasticam coercendi sunt donec, defi-

ciente probatione, ad infautiam abolendam,purgationem

canonicam curaverit erhibere. Cosi Innocenzo III nel

Cap. Il, Dc apost. E lo stesso è statuito pel chierico reo di

omicidio nel Cap. 14, De homicid. voluntario vet casuali,

pel chierico imputato di calunnia nel Cap. 2 De column,

pel chierico accusato nel Cap. 10, De accusat., pel chierico

sospetto di concubinato nel Cap. 8, De coltabit. cleric. et

mulier. Per antica consuetudine colui che doveo giurare si

associava cinque o sette compagni che ben lo conoscessero

e fossero di provata fede (1).Questi soci si chiamavano com—

purgatores, coru'uratores, sacramentales, e di essi èfre-

quentc menzione nei Capitolari dei re Franchi e specialmente

in quelli di Dagoberto e di Carlomagno. Dapprima l’interes—

sato nell'al‘fare di cui si trattava giurava sui santi evangeli, e

di poi giuravano i compurgatori affermando avere egli giu-

ratoil vero (2). Allinea questa è l'altra specie dipurgazioneca-

nonica ricordata da Graziano detta per sacra-m communio-

nem (3) che si faceva in questo modo. Quando un accusato

desiderava rimuovere da se ogni sospetto di un delitto di

cui mancava la prova, ma non poteva essere evidentemente

esclusa lo si conduceva innanzi all'altare ed alla santissima

ema-restia, e prima di ricevere la comunione pronunciava

le seguenti parole: corpus domini sit mihi ad purgationem

hodie. Cotesto purgazioni però andarono a poco a poco in

dissuetudine, e molto prima erano state abolite le altre delle

del fuoco e dell'acqua fredda, dell’acqua bollente, ecc. (4).

9. Secondo il diritto ecclesiastico eraim pedito di prestare

giuramento ai fanciulli inferiori agli anni 14 (5), poiché,

come dice S.Tommaso, nondum habent perfectum usum

rationis quo possint cum reverentia debita jurari. Erano

pure esclusi dal giurare, gli spergiuri, gli infami juris vel

fasti, gli usurai, i giudei, i nemici capitali, ed i poveri so-

spetti di spergiuro (6). SilTatta esclusione aveva luogo però

quando il giuramento tornasse a vantaggio e ad onore del

giurante, come quello di purgazione, il suppletorio, ecc., non

quando è potius oneris quant honoris, come nei giura-

menti calumniae, fidelitatis, etc., essendo allora ammessi

a giurare anche gli spergiuri e gli infami, et hoc ne videntur

da sua matitia commodum reportare (7).

Isacerdoti per lieve o futile causa non debbono giu-

rare (8). Ma solo nei casi di necessità o di evidente uti-

lità (9). Però innanzi al giudice laico e agli ecclesiastici

vietato di giurare senza il permesso dei superiori (10).

Vedi Santa Sede, n. 72 e 73.

15 luglio 1901.

GUIDO ORLANDI.

Sannuto.
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al Senato il 17 giugno 1876; Roma, Tip. Botta, 1876 —Ilgiura-
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italiana 30 giugno 1876. Roma-Venezia, Rivista Penale,V, 87.

— Lasorra, Le modificazioni del giuramento giudiziale, Trani,

[livio-tu di giurisprudenza, I, V, 1876. — Marchesini, Studi

di diritto civile e penale: la nuova legge sul giuramento in

giudizio, Bologna, Zanichelli, 1882—Miraglia, Il giuramento

secondo il codice di procedura penale ei liberi pensatori, La

Legge, 1872, I, 889. — Mosca, Sull'invocazione della divinità

del giuramento, Milano, Gazzetta dei tribunali, 1873, 75.—

— lliccardinì, L’articolo 299 del codice di procedura penale,

Firenze, La Legge, 1872, 111. 377. — Salis, Delle forme reli-

giose del giuramento nei giudizi penali, Foro Italiano, 1877,

li, 1. — Sciolla, La legge civile può (lessa imporre l’obbligo

di prestare un giuramento? La Legge, 1863, I, 970.

è 1. — Cenni storici e di legislazione comparata.

1. Definizione e partizione della materia. — 2. Origine del

giuramento. -— 3. Mitologia e popoli barbari. — 4. Popoli

antichi - Sistemi delle legislazioni moderne — Grecia e llama.

— 5. Medio-evo — Diritto canonico. — 6.I.cgislazione italiana

anteriore al 1865. — 8. Codici del 1865. — 9. Giura-

mento degli israeliti e degli ecclesiastici. — 10. Il giura-

mento e la libertà di coscienza - Giurisprudenza.

1. Il giuramento è quell’atto solenne col quale s’invoca

la divinità in testimonianza di ciò che si afferma o si pro-

mette (11).

In questa voce che si limita a dichiarare le nozioni

generali del giuramento, come istituto giuridico, e a com-

mentare la legge speciale del 30 giugno 1876, n. 3184,

serie 2“, senza entrare in particolarità processuali (per

le quali vedasi sotto le voci Dibattimento, Giurati, Im-

putato, Interprete, Perizia, Processo verbale, Prova,

Ricognizioni e confronti, Testimonio (Diritto penale),

sarà opportuno esordire con l’accennare brevemente alla

storia dell'istituto.

 

(1)Cap. 12, 13,16,17,19, e. 5, q. 6. Cap. 7, q. 11, De

purgat. canon.

(2) Cap.17, c. 2, q. 5, De purgat. can.

(3) Cap. 23, e. 2, q. 5. De purgat. can.

(lt) Muratori, Antiq.italicae, dies. 30.

(5) Cap. Parvuli, 13. Cap. Pusris, 5, Gaus., t. 22, q. 5, De jurej.

(6) Cap. Nulti mus., 3, q. 4. Cap. Constituintus, e. 3, q. 5.

Cap. Tester, c. 2, q. 7.  (7) Cap. Intelligimus, 7, De judiciis.

(8) Cap. Si quis prcsbyter, 4. c. 2, q. 4.

(9) Cap. Etsi Christus, 26, De jurej.

(10) Cap. Quoties, 21, c. 22. q. 5.

(11) Voet (Comm. ad Pandectas, ]. xu, tit. n, 1) definisce il

giuramento: religiosa veritatis a/Iirmatio, seu invocatio dii)llll

nominis in testimonium veritatis.
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2. Il contenuto dell‘atto e la parola che lo significa (1)

indicano chiaramente le origini religiose del giuramento

Epperò desse ci apparisce coevo all'umanità (2), e si afferma

sino dai primi albori del diritto. Invero, mentre le origini

di fatto del diritto vogliono essere cercate nei bisogni, nelle

necessità, negli istinti e anche nelle passioni degli uomini,

le sue origini ideali invece presentansi dapprima avvolte

negli arcani della religione, la quale, rappresentando un

potere sovrannaturale, era la sola che valesse a contenere

in certi confini l'irrompere violento delle passioni e dei

prepotenti istinti dell‘umana natura. Era naturale che nelle

epoche in cui la sanzione sociale dei patti, delle promesse,

dei doveri era ancora nulla o quasi, e l'uomo non poteva

trovare se non nella propria forza individuale la tutela del

proprio diritto, si facesse ricorso, come a maggior difesa di

questo, alla divinità (3). Quindi è che l'uomo primitivo in-

voca la divinità a testimonio della sua ragione, si vale della

parola per proclamarla e siguificarla, e ricorre alla forza

della propria mano per farla valere (4).

3. L'antichità dell’usanza del giuramento ci è rivelata,

oltrechè dalla ragione, dalla storia, la quale ci addita che,

mentre le origini di quello si perdono nelle brame della

mitologia, dall'altra parte il medesimo e tenuto in onore

eziaudio dai popoli barbari d‘oggidi.

Quanto alla mitologia, basti ricordare la favola che‘ in-

traduce gli dei a giurare pel fiume Stige e le pene severis-

sime stabilite da Giove contro quello fra gli dei che avesse

osato violare un giuramento si sacro; e ranunemorare che

fra gli innumeri dei creati dalla fervida fantasia degli an-

tichi vi erano pur quelli che presiedevano particolarmente

ai giuramenti, e che, presso i Romani, erano la dea Fede e il

dio Fidio. Quanto ai popoli barbari odierni, basta sfogliare

i libri dei viaggiatori per convincersi che a nessuno di essi

è ignota la pratica del giuramento.

4. Venendo alla storia propriamente detta, ricorderemo

che i popoli antichi servivansi del giuramento nelle più sva-

riate contingenze della vita pubblica e privata; e che, in

generale, la religione del giuramento era scrupolosamente

osservata. I persiani chiamavano il sole in testimonio per

vendicare l'infrazione delle promesse. Gli Sciti giuravano

per l'aria e per la spada. Gli Ebrei, come molti altri popoli,

alzavano, giurando, la mano destra al cielo (5).

I Greci i quali, come dice Cicerone (6), jurandi causa

ad aras accedebant, per confermare i loro giuramenti, git—

tavano talora nel mare un masso di ferro ardente e si oh-

hligavano a mantenere la loro parola finchè quel masso ri-

tornasse da sè medesimo & fior d‘acqua. E la formola co-

mune dei loro giuramenti era la seguente: adiuro teque

tuumque caput.

 

Quanto, presso i Romani, fosse santa la religione del giu-

ramento, ce lo dice Montesquieu (7). Egli ricorda che, quando

il popolo volle ritirarsi sul biente Sacro, ne fu trattenuto

dal giuramento prestato ai consoli di seguirli alla guerra.

Qualcuno pensò di uccidere i consoli; ma fu fatto osservare

che ilgiui'iinmnt0 non avrebbe, con ciò, perduto vigore. « On

peut lugar, osserva Montesquieu, de l’idée qu’ils avaient

de la Violation du serment, par le crime qu'ils voulaient

commettre » (8).

Per ciò che attiene alla forma, nell‘antichità romana giu-

ravas1 con queste parole: si sciens fallam, ita me Deispiter,

salva urbe areeque, bonis ejiciat, uti ego hanc lapidem.

Il giuramento che si faceva prestare ai testimoni (9),

pare non contenesse, secondo il Gothofredo (10), alcun ac-

cenno alla divinità; limitandosi il teste a fare semplice-

mente promcssa di non dichiarare alcun fatto falso, se nihil

falsi dicturum. Asconio aggiunge che il giuramento con-

teneva bcn anche l'altra promessa di non tacere alcuna cir-

costanza di fatto. Jurati testes jurare solent, non solum ne

falsa dicant, verum etiam ne quae vera sunt, taceant(11).

Si può quindi dire che usavasi fin d‘allora la formola tra-

scritta nell'art. 299 del nostro codice di procedura penale.

Notiamo ancora che la Costit. 1, de fide instrum., non per-

mette che si possa costringere al giuramento il testimone

che per subtili reverentia si rifiutasse di prestarlo.

Divenuto poscia il cristianesimo la religione ufficiale dello

Stato, il giuramento si prestò o senza riti speciali, o tdciis

sacrosantis evangeliis (siccome già i pagani toccavano

l'ara). Nella novella 8 di Giustiniano troviamo questa for-

mola di giuramento: Si vero non haec omnia servaoero,

recipiam hic et in futuro saecula, in terribili judicio

magni Domini Dei et Salvatoris nostri Jesus Christi et

habeam partem cum Judo et lepra Ciezi et tremore

Cain; insuper et poenis quae lege continentur era sub-

jectus.

5. Nei tempi di mezzo, sotto l’influenza del cristianesimo,

il giuramento assume un posto insigne nella procedura pe-

nale, siccome unico genere di purgazione che i canonisti

riputassero legittima, sostituendola al duello giudiziario,

alla tortura, all'ordalia. Poi non bastò che l'inquisito giu-

rasse: si volle che altri giurasse, con lui, di essere consa-

pevole della verità che egli affermava: dondei conjura-

tores o sacramentales, il cui numero di dodici ci venne

dai Ripuari (12). Il giuramento si prestava d'ordinario toc-

cando i santi evangelii o dinanzi ai sepolcri e alle reliquie

dei santi. Una delle formole in cui si giurava ci è traman-

data dalla legge longobardica: si illum Deus adjuoet et

illi Sancti, quorum reliquae istae sunt, ut veritatem

dicam (13).

 

(1) lta dictum, quasi Janis jurandum (Voet, loc. cit.). Se-

condo G. B. Vico, jus viene da Jous, antico nominativo di Giove

(De un. univ. jur. princ., 1, cap. 149). Dondejurare, che è aller—

mare, chiamando in testimonio Dio, scrutatore dei cuori, che ciò

che si afferma è detto come si sente: ere animi sententia (Nico-

lini, La procedura penale nel regno delle due Sicilie, Napoli

1849, parte Il, vol. 1°, n. 33).

(2) Dalloz, Hop., voc. Serntent, n. 2°.

(3) Nullunivineulum ad astringendum [idem, sive jurando,

Majot‘escertt'us esse voluerunt (Cicerone, De o/ficiis, lib.iii, tit. 31 ).

(i) Carle, La vita del diritto, ne’ suoi rapporti colla vita

sociale, Torino 1890, pag. 5. — Sul carattere religioso del diritto

lll‘lmitivo, v. Vico, Principii di una scienza nuova, Milano 1853,

pag. 52, 117, 131.

68. — DIGESTO nanana, Vol.)…

 
(5) Leva manum meam ad dominum ercelsum, possesso—

rem coeli et terrae (Genesi, cap. 14, vers. in…).

(6) Pro Balbo.

(7) Esprit des lois, liv VIII, e. x…: « Le sermenteut tant de

force chez ce people, que rien ne l'attache plus aux lois. »

(8) È vivace l’imagine che, a questo proposito, soccorre al-

l'autore francese: « Rome était un vaisseau tenu par deux an-

cres dans la tempète, la religion et les moeurs » (loc. cit.).

(9) L. 3, Cod. Theod. de fid. test. et just; [. 9. Cod. Just. de

test.

(10) Comm. ad Cod. Theod., L. 3, de fid. test.

(11) [n Verrem, cap 35.

(12) Muratori, Antiquitates ital., disc. 38.

(13) Muratori, loc. cit.
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Secondo il diritto canonico, la validità del giuramento

dipende dal judicium in jurante e dalla veritas in mente.

Dal primo requisito deriva che sono esclusi dal prestarlo:

1°i minorenni, cioè le donne che non abbiano compiuti

l

l

|

l

i 12 anni e gli uomini che non abbiano compiuti i 14 ('I); 5

2° gli ubbriacbi, quindi dovrebbe prestarsi prima di mez-

zogiorno, nel qual tempo si presume che non si abbia

ancora l‘atto colazione; 3° gli spergiuri (2). La veritas in

mente importa la piena libertà della volontà; quindi non

ci deve essere né metus nè error, altrimenti ha luogo la

relaxatio del vescovo, cioè il vescovo scioglie dain effetti

del giuramento (3). Il giudice deve premettere l’avvisatio

de vitando per juris (4). Quanto al modo di prestare

il giuramento, i laici lo prestavano toccando gli evangeli,i

chierici dinanzi agli evangeli, tacto pectore(5). Le formole

non erano rigorosamente prestabilito e variavano secondo

le legislazioni. Le RR. Costituzioni piemontesi del 1770

dettavano questa formola da recitarsi dal giurante, ginoc-

chione fra due torcie accese, imposte le mani sui sacrosanti

evangeli: « Io NN. chiamo in testimone il sommo Iddio

mio creatore, ch‘è somma verità come ecc. (narrazione del

fatto) e se io mento, prego il signor Iddio che non m'aiuti,

nè mi doni saluto, nè consolazione di cosa alcuno; che or

ora mandi sopra di me quermiracoloso castigo che mandò

sopra Anania e Zalfira, sua moglie, per avere mentito allo

Spirito Santo; ovvero mi faccia passare il rimanente di

mia vita in perpetua calamità e miseria, mandando la sua

orribile maledizione sopra di me e di tutte le cose mie,

accioccliè in me resti perpetuo esempio ad ognuno di non

mentir a sua Divina Maestà e di aver più timore del suo

giustissimo giudizio » (6).

6. Quando, al soffio delle moderne idee di libertà, e per

forza della natural legge di specificazione, la sovranità ci—

vile intese a rivendicare i suoi diritti contro le usurpazioni

dell’Autoritàecclesiastica, anche nell‘istituto del giuramento

andò manifestandosi questo processo di secolarizzazione. Da

una parte molli statuti non fecero più, come prima facevano,

alcuna distinzione fra obbligazioni giurate e non giurate;

altri non elevarono a reato di spergiuro la violazione di un

contratto giurato (Alfonso I in Sicilia); altre leggi vietarono

di far confermare le stipulazioni col giuramento.

Dall'altra parte, le legislazioni incominciarono a pro-

porsi, di fronte al giuramento, come istituto religioso e

rivestito di forme religiose, il problema della libertà di co-

scienza del giuramento, nel senso se fosse lecito obbligare

il giurante a prestar giuramento colle forme rituali di una

religione diversa dalla sua. Già nel 1784 il giureconsulto
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Saverio Mattei… si faceva a dimostrare che, in materia di

giuramento giudiziale, dovevano essere rispettati non solo

i principii ma gli scrupoli delle varie religioni, e che un

ebreo chiamato a giurare deve essere lasciato libero di

adottare quella formola ch’egli creda autorizzata dalla sua

religione. Nel secolo XVIII, del resto, è sensibile un mo-

vimento dei filosofi e dei giuristi (Kant, Carmignani, Bar-

bacovi, Bentham) (8) contro l’istituto del giuramento come

mezzo di prova giudiziale. ="

Frutto di questo movimento fu, che nelle legislazioni del

mondo civile, in siffatta materia vennero a delinearsi due

sistemi, cioè alcune di esse si limitano a prescrivere per

il giuramento una farmela secolare, per cosi dire, senza

alcuna osservanza di riti religiosi, per modo che quella for-

tnola è uguale per tutti indistintamente i cittadini, nè la

legge si preoccupa minimamente del culto che essi pro-

fessano; altre invece prescrivono, oltre la formola, anche il

rito, e vogliono quindi che il giuramento sia prestato con

forme religiose, pur consentendo che il ginrante sognai

riti del proprio culto. Vi è poi un terzo sistema, che prov-

vede alla contingenza di coloro che o non possono prestar

giuramento, poiché ne sono impediti dalla loro religione,

o che nol vogliono perchè lo considerano come un atto

contrario alle loro intime convinzioni morali (liberi pensa—

tori, atei) ma di questo terzo sistema parleremo più innanzi.

Tipo del primo sistema era la legislazione napolitana del

1819. In quel codice di procedura penale l‘art. 247 dispo-

neva che ogni teste dovesse « giurare di dire la verità»;

senza alcuna espressa invocazione alla divinità e senza al-

cun rito religioso.

In Francia il giuramento fu spogliato da tutte le forme

ed invocazioni religiose da un decreto dell'Assemblea co-

stituente del 1790 e 1791.

Nel codice francese di istruzione criminale (9) si de-

terminarono le formale del giuramento in senso assoluta-

mente laico, senza alcuna parola, la quale accennasse ad

una invocazione della divinità: ujejure» è la farmela es-

senziale e sufficiente del giuramento. Di fronte a tale di-

sposto di legge si venne promuovendo in Francia la que-

stione se il giurante potesse valersi della forma estrinseca

in uso nella propria religione circa gli atti di giuramento.

E i più autorevoli scrittori, pur reputando non obbligatoria

la invocazione della divinità, giudicarono che il giuramento

non fosse nullo quantunque il testimonio credente vi ag—

giungcsse che egli conferma e convalida le sue asserzioni

in nome di Dio, o con le formalità che richiamano la fun-

zione religiosa (10).

 

 

(1) Secondo l'art. 285 cod. proc. pen., si è ammessi a giu—

rare a 14 anni compiuti. '

(2) Art. 221 cod. pen. ital.; e art. 285 cod. proc. pen.

(3) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, vol. ii,

il. 538, Firenze 1891.

(4) Cod. proc. pen., art. 172.

(5) Voet, (Ad. Fond., Lib. xii, tit. 2, n. 3) riferisce che in

Olanda il giuramento si prestava senza toccare gli evangelii

colla sola formola: Ita me Deus amet, alzate o distese le due

prime dita della mano verso il cielo.

(6) Libro in, tit. xw, art. 4.

(7) Detl’autorità del giudice nell‘obbligare al giuramento

litiganti di diversa religione, Colle, presso Martini, 1784.

(8) Sono noti gli argomenti del Bentham contro il giura-

mento: 1° esso costituisce un oreiller de paresse per il giudice;

2° se il teste ha mentito, il giuramento lo costringe a pensi-

stere nel mendacio; 3° il giuramento favorisce le riserve men-  
tali; 4“ rende impossibile assumere la deposizione di coloro chE.

dalla religione loro propria, son proibiti di giurare; 5° rende

maggiore lo scandalo, quando la deposizione giurala Viene P"°'

vata falsa (Ceuvres - Epreuv. judiciar., t. 11, pag. 156, Bruxel-

les, Socicté beige de Librair., 1840).

(9) Art. 317.

(10) Dalloz, Rep., voc., Sermoni n. 29; Mancini, Discorso al

Senato del Regno, tornata 16 giugno 1876 (Atti parlamentari

Sen., pag. 258).

In questo discorso il Mancini ricordava che nel 1840 pervenne

alla Camera dei Pari di Francia la petizione di un negoziante

con cui si chiedeva che fossero ripristinate le solennità rellill°se

del giuramento. La Camera dei [‘mi passò all'ordine del giorno

sopra questa petizione, ritenendo che il giuramento èsempre per

sè solo una religione e non desume il suo valore dal più 0

meno di forme religiose di cui gli uomini vogliano circondarlo
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Mottarone invece il secondo sistema, più sopra accen-

nato, la Germania, il Belgio e le antiche legislazioni del

Regno d'Italia.

In Germania il codice di procedura penale tedesco del

1° fcbbraio1875, ai gg 61, 62, 63,64, stabilisce che il

gi…-ante debba esordire dicendo: « Giuro davanti a Dio

onnipotente che tutto su » e terminare con queste parole:

« cosi Dio mi sia d‘aiuto ». Durante la prestazione, il gin-

rantc deve tenere alzata la mano destra. Ma il giurante, che

appartenga ad una speciale comunità religiosa, può valersi

delle formole prescritte dalla sua religione.

Parimenti il codice di procedura belga dispone che la

parte chiamata a giurare, come pure i testi e i periti, del1-

bano, tenendo la mano alzata, dire: « lo giuro, e cosi Dio

mi sia d‘aiuto » . Se. però si soggiunge, il giurante dichiara

di appartenere ad un culto che richieda un’altra formola o

altra formalità, esso potrà prestare il giuramento secondo

il rito del suo culto.

7. In Italia veramente si adottarono amendue i sistemi,

cioè il primo, nel giuramento civile, negli affari più impor—

tanti attinenti all‘ordine politico — e di questo non e qui

il luogo di parlare — il secondo nel giuramento di sudditanza

e negli affari giudiziari.

Quanto agli affari giudiziari, era ammesso per regola

generale della nostra legislazione che le parti ci testimoni

davanti ai tribunali civili e penali dovessero prestare il

giuramento con formole uguali per tutti i cittadini, ma os-

servati del resto i ritie le forme prescritte dal culto ri—

spettivo dei giuranti. Tale principio era già stato adottato

dal codice di procedura civile pubblicato in Piemonte nel

1855 (1) e di poi confermato dai codici di procedura ci-

vile e penale per il Regno Sardo-Lombardo pubblicati nel

1859 e poscia estesi all‘ Emilia, alle Marche e all'Umbria.

8. I codici italiani emanati nel 1865 continuarono a ri—

conoscere nel giuramento un atto essenzialmente religioso,

e quindi disposero che, nei giudizi penali, i testimoni

« dovessero prestar giuramento di dire tutta la verità, nul—

l'altro che la verità » (2); prescrivendosi una formula spe-

ciale peril giuramento dei periti e dei giurati (3). Si pre-

scrisseinoltre cheil giuramento fosse prestato dai testimoni

o periti « stando in piedi, la mano destra sovra i santi

evangeli, alla presenza dei giudici, lecito però ai non cat-

tolici di prestare il giuramento « secondo i riti delle loro

credenze » (4),

Analoghe disposizioni si diedero cogli articoli 382 del

codice penale per l'esercito e 428 del codice militare ma-

ultnno.

9. Sotto l'impero dei codici del 1855 e 1859 erano sòrte

due questioni, riguardanti il giuramento degli israeliti

l'una, e l'altra il giuramento degli ecclesiastici.

 

(1) Art.. 443.

(2) Art. 297, cod. proc. pen.

(3) Art. 298 e 487 stesso codice.

(i) Art. 299 cod. proc. pon.

(5) Corte d‘appello di Parma, 5 febbraio 1864, Venturi (Logge.

l864, [. 268).

(6) Commenti al codice di procedura penale (Torino, Bucca,

vol. …, n. 1015.

(7) Cassazione Palermo, 3 maggio 1873, Benincasa(Legye,

1873, i, 838).

. (8) E noto che queste e le altre sétte religiose, che divietano

ll giuramento, derivano tal divieto dal Vangelo di S. Matteo:

‘! Anche udiste che fu detto agli antichi: non spergiurerai,  

Quanto agli israeliti, la forma del giuramento sulla

bibbia, già ammessa dalla legislazione del Regno Subal—

pina era stata sancita espressamente soltanto nel regola-

mento del 15 aprile 1860 per la esecuzione del codice di

procedura civile; e perciò nacque dubbio se tale forma

potesse essere adottata anche nei giudizi penali. L'articolo

299 del codice di procedura penale risolse la questione

nel senso affermativo, come del resto l‘aveva già risolta la

giurisprudenza (5).

Intorno alla forma del giuramento degli ecclesiastici,

il codice di procedura penale del 1859 aveva fatta espres-

samente salva l‘osservanza dei regolamenti e degli usi in vi-

gore, ehe, secondo le disposizioni del Concilio di Trento,

autorizzavano i preti aprestare il giuramento tacto pectore.

Per il che, la giurisprudenza delle Corti, si prima di

quel codice, che dopo la pubblicazione del medesimo, ri-

conosceva valido il giuramento nella forma sovra espressa,

cioè toccando con la mano destra il petto. Ma il nuovo co—

dice italiano del 1865, avendo tolto via il richiamo all’os-

servanza dei regolamenti ed usi particolari degli ecclesia-

stici, che si leggeva nell‘articolo 286 del codice del 1859,

parve, dice il Salute (6), che avesse tolta questa specialità:

dappoichè, sebbene quel codice riproducesse nell'art. 730

la disposizione, che riguardo alle persone ecclesiastiche si

osservassero, sia nell’istruzione preparatoria che nei dibatti-

menti, i regolamenti e gli usi in vigore, questa specialità

sembra si riferisse al modo di ricevere le deposizioni, a

norma dell'epigrafe del titolo in cui era collocata, anzichè alla

forma del giuramento, per cui il codice del 1855 ne aveva

fatta esplicita menzione. Nondimeno le Corti continuarono

a ritenere ancora in vigore quella specialità anche riguardo

al giuramento, sostenendo tutt’ora regolare, per gli eccle-

siastici, la forma del giuramento tacto pectore“). Diciamo

subito che di fronte all'abrogazione dell'articolo 730 e alla

modificazione dell'articolo 299, di cui nella legge 30 giu-

gno 1876 torna affatto indifferente che gli ecclesiastici,

prestando il giuramento, osservino o meno la formalità

sum mentovata.

10. Ma anche dopo le disposizioni dei codici del 1865,

nella materia di cui ci occupiamo, venne a sorgere una

gravissima questione, toccante assai da vicino i principî

della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e della li-

bertà di coscienza. Secondo quei codici il giurante doveva

osservare i riti della religione da lui professata. Ma che

dire nel caso in cui un testimonio o un perito, chiamatoin

giudizio a prestar giuramento o anche la parte a cui e de—

ferito il giuramento decisorio o suppletivo, vi si rifiuti, e

perchè la religione che egli professa, gli proibisca di giu—

rare, come ad esempio,accade per i Quaccheri, gli Anabat—

tisti, i Mennoniti (8), ovvero perchè dosso pretenda di es-

 

ma renderai al Signore i tuoi giuri. E io dico a voi: non giu-

rate del tutto, nè per il Cielo. perchè 'e sede di Dio, nè per la

terra, perchè e sgabello dei piedi di Lui, nè per Gerusalemme.

perchè e città del Gran Re; nè per il Capo tuo giurcrai, perchè

non puoi un capello far bianco o nero. Ma sia la ragion vostra

si, si, no, no. E il soprappiù di questo vien dal maligno »

(S. Matteo. v. 32-37).

I Quaccheri (Tremanti) costituiscono una società religiosa fon-

data nel 1647 da George Fox e diffusa specialmente in Inghilterra

e nell‘America settentrionale; oltre al giuramento, essi non rico-

noscono il servizio militare; si astengono da ogni divertimento,

non hanno sacerdoti. Gli Anabattisti (di cui ianonitt' non

sono che una specie, fondata da Simons Menno di Witmarsun di
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sere ateo o libero pensatore, di non credere all'esistenza di

Dio, di non professare alcuna religione?

Icodici italiani e francesi non prevedono questo caso;

indi molti dubbi ed incertezze nella dottrina. Nella giu-

risprudenza francese e belga pare oramai prevalente l’opi-

nione, che risolve la controversia distinguendo fra coloro

che si rifiutano di giurare perchè impediti da particolari

credenze religiose che vietano il giuramento, e coloro che

vi si rifiutano perchè atei. materialisti, liberi pensatori. Per

i primi, il rifiuto di giurare sarebbe lecito, e si deve dispen-

sarli dall‘obbligo del giuramento, e accordare alla loro di-

ehiarazione o promessa di dire la verità, lo stesso valore

che le si attribuirebbc se fosse giurata. Per i secondi, in-

vece, il rifiuto di giurare, sarebbe illecito, sicchè persi—

stendo il teste o perito in questo rifiuto, non si può ammet-

tere la sua deposizione o relazione, e si deve condannarlo

alle pene stabilite dalla legge contro coloro che ricusano

di deporre come testimoni, o di prestare l'opera loro come

periti (1).

La prima volta che in Italia si presentò dinanzi ai tri-

bunali siffatta questione, si fu a riguardo di una persona

chiamata a funzionare come giurato dinanzi alla Corte d'as-

sise di Torino, nell‘anno 1863, la quale si ricusò di pre-

stare il giuramento prescritto dalla legge, per il motivo che

la sua religione vietava il giuramento. La Corte d'assise,

con pronunzia del 1° ottobre 1863, in riguardo di certo

prof. Revelli, risolveva la questione in modo da conciliare

il disposto della legge coi principi della libertà di coscienza,

cioè esonerando quel cittadino dal prestare servizio come

giurato (2). Una sentenza del Tribunale correzionale di

Pisa del 21 maggio_1868 (3) condannò alla pena di 6 mesi

di carcere un tal Bianchi, che, chiamato a deporre come

teste in una causa correzionale, aveva rifiutato di prestare

il giuramento perchè la sua religione glielo impediva, e si

era dichiarato pronto a deporre promettendo di dire la ve-

rità. Ma 'la Corte d‘appello di Lucca, con sentenza 14 no-

vembre 1868 (4), rif'ormava quel giudicato, escludendo il

concorso del dolo nel fatto addebitato all'appellante.

La Corte di cassazione di Palermo, con sentenza del

28 gennaio 1869 in causa Lo Bianco (5), sanzionava del

pari il principio che non si deve e non si può esigere il

giuramento dal testimone professante una religione che gli

vieta di giurare; ritenendo per altro necessario che nei

singoli casi venga specificata la religione professata dal te-

stimonio, e dimostrato come questa gli vieti il giuramento.

La Cassazione di Napoli addl 29 luglio 1872 (6) annullò

una sentenza della Corte d’assise, per il motivo che nel pub-

blico dibattimento era stata ammessa la deposizione sem-

plice di un testimonio, il quale si era rifiutato di prestare

giuramento nelle forme legali perchè libero pensatore. La

Cassazione napoletana, in questa sua decisione, dichiarò

GIURAMEN'I'O (mamo PENALE)

che anche il libero pensatore deve giurare, pur non es-

sendo obbligato a seguire le forme speciali di alcuna reli-

gione, sicchè sia libero di giurare, senza invocare Dio,

per quello che Ita di più sacro e di pitt caro, come per

la vita dei propri figli, per quella dei genitori e simili.

La Cassazione di Torino si mostrò più severa ancora.lissa,

con sentenza 29 gennaio 1873 (7), annullando un giudi—

cato 9 marzo 1872 della Corte di Perugia, Sezione degli

appelli correzionali, confermativo di altra 16 dicembre 1871

del tribunale di Spoleto, in causa Clement (8), si accostò

alla teorica che dicemmo prevalente in Francia e nel Belgio,

in quanto che dichiarò che il libero pensatore non può cs-

serc dispensato dal prestare giuramento nelle forme legali,-

e che quindi non si può ammettere la sua deposizione se

non accompagnata dalla prestazione legale del giuramento,

dovendosi quindi punire il medesimo a mente dell'art. 370

codice penale del 1859 se persista nel suo rifiuto. In della

sua decisione, la Suprema Corte torinese soggiunge che

diverso è il caso dei Quacchcri, « i quali costituiscono una

setta o società religiosa, e per essi l'affermarc sulla loro

anima e coscienza o un giuramento a modo loro, una so—

lenne attestazione della verità, fatta in presenza di Dio, se-

condo i precetti della loro religione ».

Con altre successive sentenze in data 12 marzo 1874,

P. M. in causa-Mattei (9), e 24 agosto 1875 (10), Gambino,

la Cassazione di Torino dichiarava ancora che i testimoni

non possono rifiutarsi di giurare nelle forme prescritte; nè

quindi puossi ammettere la deposizione del testimone che,

invocando lo suo speciali opinioni 0 credenze in materia re-

ligiosa, si limiti a promettere, ed anche a giurare sul pro-

prio onore e coscienza.

Parimenti la Cassazione di Firenze, con sentenza 29 di-

cembre 1875, Fogliette(11), decideva che « la formula del

giuramento, stabilita dalla legge, s'attiene, per intrinseca

ragiono, all‘essenza dell'atto, ed è quindi cosi speciale ed

immutabile da doversi inferire che il testimone non giuri,

ognora che non quella, ma una diversa preferisca. Conse

guentemente non si può giurare sul proprio onore ela

propria coscienza, perchè quei che cosi giura, non I)eum

sed se ipsum (td/tibet testem; perciò la sua testimonianza

è nulla, e tale nullità deve pronunciarsi anche nell’inte-

resse dclla legge ».

Per ultimo, la Cassazione di Roma, il 5 aprile 1876.

ric. Frezza, Luciani e altrit12), sentonziava che la Corte

d‘assise, la quale ritenne il rifiuto di un libero pensatore

a prestare giuramento come un rifiuto di deporre, e fece

salvo al Pubblico Ministero il provvedimento penale contro

lo stesso, non può essere in alcun modo incolpata di essersi

rifiutata a ricevere una testimonianza.

Questa giurisprudenza sollevò molto e severo critiche, ed

anche giustificato, specialmente riguardo alla distinzione

 

Frisia sono cosi nominalipercln‘: canone fondamentale della loro

dottrina è la reiterazione del hattesimo, nell’età della ragione-

E nota anche la propaganda viva e costante che contro il

giuramento va sostenendo Leone Tolstoi in quasi tuttii suoi

scritti morali e sociali, riferendosi anch’esso al detto del vangelo.

(1) Merlin, Questions de droit, voc. Serment,51°; Dalloz,

Repertoire, voc. Scrment, n.24; Carré ct Chauvcau, Guest., 1029,

Rennes 1818; Brigneret, Du serment ju:liciaire ( Revue critique

de législ. et de jurispr., 1871-72, p. 668 e seg.); Laurent, Princi-

pes, xx, 223; Salute, Commento al Cod. proc. pen. n. 1017.

(2i Legge. 1863, I, 1026. V. lo studio dell‘avv. Sciolla nello

stesso periodico, 1863, I, 970.  
(3) Rignano, Delt’eguaglianza civile e della libertà dei culti.

Livorno, Vigo, 1885, 126.

(lr) Giur. it., 1868, n, 857.

(5) Legge, 1869, i, 808.

(6) Paolinelli, (Annali, 1872, l, Il, 294).

(7) Ric. P. M. in causa Cianeoni (Leggo, 1873, I, 305).

(8) Legge, 1873, t, 71.

(9) Monitore tribunali, xv, 715.

(10) Monitore tribunali. xv1, 1066.

(11) Legge, 1876. i, 158.

(12) Legge, 1876, 1, 415.
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da essa introdotta fra coloro che non giurano perchè la loro

credenza religiosa vietail giuramento, e coloro che non giu-

rano perchè non hanno alcuna credenza religiosa, sicchè

quelli siano dispensati e questi obbligati a giurare colla

farmela legale. Invero, se si argomenta dalla libertà di co-

scienza, merita egual rispetto l’osservanza del quacchero

alla sua fede religiosa quando si rifiuta di prestare quel

giuramento ch’egli ritiene vietato dal vangelo, e lo scru—

polo di coscienza del libero pensatore che non vuol chia—

mare a teste della sua affermazione quel Dio in cui non

crede. E se si argomenta dagli art. 277 e 299 del cod. di

proc. pen. italiano del 1865 e si pretenda applicarli alla

lettera, si rivela altrettanto illogica quella distinzione, perchè

tanto non giura il libero pensatore che promette di dire la

verità sul suo onore quanto il quacchero che si rifiuta di

giurare.

@2. — Legge 30 giugno 1876.

11. Origine e formazione. — 'l2. Critica — 13. Legislazione

comparata. —- 14. Il rifiuto di giurare costituisce reato? —

15. Nuova prova dell’importo-zione della legge del 1876. --

16 Contenuto della legge anzidette; - Lacune - Sostanza

della innovazione. — 17 Continua: Ammonizione del giu-

dice - Serietà - Forma.

11. Coll’intendimento di conciliare le disposizioni della

legge coi principi della libertà di coscienza e di culto, il de-

putato Macchi presentava, di sua iniziativa, un progetto di

legge, nella tornata 4 marzo 1873 della Camera, inteso a

modificare l'articolo 299 del codice di procedura penale

italiano del 1865, nel senso di ammettere coloro, i quali

dichiarino di professare credenze che non hanno riti, a giu-

rare sul loro onore e sulla loro coscienza. Il Ministro di

grazia e giustizia, De Falco, oppose qualche difficoltà alla

presa in considerazione di quel progetto di legge, reputandolo

inopportuno; ma, ciò non ostante, il voto della Camera elet-

tiva fu favorevole, ed il progetto fu preso in considerazione.

Chiusa quella sessione, il Macchi ripresentò alla Camera

elettiva il 18 novembre 1875 il suo disegno di legge, allo

scopo, com‘egli dichiarava nella tornata del giorno succes-

sive, di «secolarizzare la forma del giuramento, spoglian-

(lola di ogni carattere religioso, e rendendola applicabile a

tutti i cittadini, qualunque sia la credenza che essi profes-

smo in materia religiosa». Il progetto, però, era dal Mac—

chi presentato in una forma alquanto diversa da quella di

prima, nel senso che con esso si voleva conservato, pei tc-

st1moni e periti, l'obbligo di prestare il giuramento, ma

tolta la necessità di osservare alcuno speciale rito religioso

nella prestazione del medesimo. Il ministro guardasigilli

Vigliani non si opponeva alla presa in considerazione del

pt0getto Macchi, facendo anzi osservare che esso trovava

gia un addentellato nella legislazione d’allora, cioè nel giu—

ramento dei giurati, che si prestava senz’alcuna formalità

l“t'-llg'losa; e che sarebbe stato conveniente di estendere la

riforma proposta dal Macchi anche al codice di procedura

civile.

La Camera dei deputati votava la presa in considera-

zione del progetto Macchi: e la Commissione, da quella

nominata per riferire in proposito, facendo plauso al prin-

cipio che informava quel progetto, estendeva la modifica-

zione dal Macchi proposta ai diversi articoli dei codici

nostri che prescrivevano il giuramento (1 ), escludendovi

tutto quanto riguardava la religione, e cosi tanto l'invoca-

zione della divinità quanto la forma dipendente dal culto,

prescrivendo soltanto che il giudice, chiamato a raccogliere

il giuramento, dovesse fare al giurante « una ammonizione

sull’importanza dell‘atto e sulle pene stabilite contro i col—

pevoli di falsa testimonianza o perizia ». Essendosi poi in

seno agliUfiici manifestate due correnti estreme, l'una che

avrebbe voluto l'abolizione completa del giuramento, l'altra

che avrebbe voluto conservare il giuramento colle forme

religiose richieste dalle leggi vigenti, lasciando però facoltà

di prescinderne a chi dichiarasse di non potere, per le

condizioni sue, onestamente osservarle, la Commissione,

nella relazione presentata alla Camera nella tornata 25 no-

vembre 1875, esponeva le ragioni per le quali essa non

aveva creduto di adottare nessuna delle due opinioni anzi-

dette. La Camera adottava le proposte del la Commissione (2).

La Commissione nominata dal Senato per studiare tale

disegno di legge non consentiva nella soppressione com-

pleta dell‘elemento religioso nel giuramento, ma solo am-

metteva di sopprimere l'elemento rituale, cioè le forme

religiose diverse secondo i diversi culti professati dai citta-

dini, c proponeva che all’atto del giuramento dovesse pro-

nunziarsi la formola: giuro, chiamando Dio in testimonio

di quando dichiaro. E però a notarsi che nel progetto del-

l'Ufficio centralech Senato questa parola doveva essere

pronunziata dai soli testimoni e dalle parti nelle cause ci-

vili; mentre i giurati non dovevano che rispondere: giuro,

alla formola letta dal presidente e nella quale è detto: Voi

giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini; e mentre

questa i'ormola religiosa era completamente obliata per

quanto riguarda i testi e periti nelle cause penali, e perciò

che riguarda il giuramento nel codice penale per l'esercito

e nel codice penale militare marittimo (3).

Portata la diseussione in Senato, nella tornata del 14 giu-

gno 1876, s‘iniziò un'alta e vivace discussione, per la quale

la controversia venne ad assurgere all'importanza di una

vera questione di libertà di pensiero e di coscienza. Contro

le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato si

levarono arditamente, fra gli altri, i senatori Conforti, Bor-

sani e Cannizzaro e il guardasigilli Mancini, sostenendo,

in sostanza, che il legislatore non avesse il diritto di im—

porre al cittadino la manifestazione di una data credenza

religiosa. In fondo alla formola dell'Ufficio centrale il

senatore Conforti vedeva, e con ragione, questa fortnola:

o giura nel nome di Dio, o va in prigione, e quindi una

intollerabile forma di costrizione morale. Al contrario i se-

natori Lampertico ed Errante sostennero il progetto del-

l‘Ufficio centrale, ritenendo non si potesse cancellare dai

codici la menzione della divinità senza olfendere il senti-

mento religioso della gran maggioranza degli italiani. (4)

In seguito alla discussione del 14 giugno 1876 l'Uilicio

centrale venne unanime nel proposito di mantenere l'emen-

 

(1) Eeosi agli articoli 299, 487, 730 cod. proc. pen.; 382
cod. pen. per l’esercito; 428 cod. pen. militare marittimo; 226,

42 cod. proc. civile.

(2) Atti del Parlamento: Camera dei deputati, Sessione 1874-

75, Documenti, nn. 158 e 158-A; Discussioni, p. 4515, 4542  e 4554; - Sessione 1875-76, Documenti nn. 20, 24—.1, 24—B,

24-0,‘ Discussioni, p. 545 e 558, 581, 1850.

(3) Atti parlamentari: Senato: Sessione 1876, Documenti,

n. 1U-A.

(4) Atti parlamentari, 73. Id., Discussioni, p. 375 e seg.



542 GIURAMENTO (unus-ro [ENALE)

 

damento all’articolo 487 cod. proc. penale riguardante i

giurati, e in coerenza al concetto quivi contenuto. di stabi-

lire un‘unica fornrola di giuramento, contenente l‘invoca—

zione esprcssa della divinità, che fosse dal magistrato rivolta

a quelli che debbono il giuramento prestare, e a cui questi

non avessero da rispondere che la parola giuro. « Cosi —

diceva la relazione 15 giugno 1876 del senatore Mauri (1)—

parve all'Ufficio centrale di poter conciliare la conserva-

zione uel giuramento di quello special carattere che ha di

atto solenne e religioso col riguardo dovuto ai grandi prin—

cipî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza dei citta—

dini dinanzi alla legge: cosi s’argomentò che siano poste in

salvo le ragioni degli individui e quelle della legge e della

società. Fu proposto quindi dall'Ufficio centrale che, in ogni

forma di giuramento, il giudice pronunciasse le parole:

giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini... alle

quali la parte, il testimonio, il perito dovesse rispondere:

giuro » (2). Ma anche sotto questa nuova forma, il pro-

getto dell'Ufficio centrale trovò fiere opposizioni. Il guarda-

sigilli onorevole Mancini non si peritò di affermare che essa

si traduceva in un'insidia alle coscienze deboli e alle menti

meno illuminate. ed aggravava anche sotto un altro aspetto

l'ineguaglianza dei vari cittadini in faccia alla legge, cioè

secondo la forza morale ed intellettuale delle varie coscienze.

« Infatti — egli diceva - la coscienza larga non si crederà

vincolata, appagandosi di restrizioni mentali e di equivoci,

che formavano il noto programma di una celebre scuola.

Ma altra più scrupolosa e leale cosi ragionerà: il presidente

e giudice mi richiede che io giuri nel nome di Dio: or la

mia risposta è necessariamente correlativa alla domanda o

all‘invito; e perciò il solo rispondere: giuro vale altrettanto

come se dicessi: giuro nel nome di Dio ed invocandone

il nome o (3). Simile rilievo faceva pure il senatore Vi-

gliani, il quale, respingendo cosi il primitivo disegno di

legge com' era stato votato dalla Camera elettiva, come le

due modificazioni apportatcvi dall‘Ufficio centrale del Senato,

proponeva un quarto sistema, secondo il quale il giurante

avrebbe d0vuto giurare senza invocare la Divinità e senza

alcuna forma religiosa: ma al giuramento il giudice avrebbe

dovuto premettere un‘ammonizioue in cui, fra l’altro, si ri-

cordasse che col giuramento l’uomo chiama Dio o quanto

ha di più sacro in testimonio della verità di quanto af-

ferma. A questa proposta aderiva anche il Guardasigilli,

convinto, che, localizzando l’invocazione alla Divinità nella

ammonizione del giudice, essa non potrebbe vincolare che le

sole coscienze dei credenti, mentre i non credenti avrebbero

potuto pronunciare la farmela laica del giuramento (giuro)

senza offesa alcuna al principio della libertà di coscienza.

Nella successiva tornata del 18 giugno, l‘Ufficio centrale,

 

(1) Atti parlamentari. Id., id. Documenti, n. 10-B.

(2) Atti parlamentari, loc. cit. -

(3) Atti parlamentari, ld. id. Discussioni, p. 267.

(4) Il guardasigilli Mancini cosi esponeva i pregi del nuovo si-

stema: « Non si obbliga. verano dei testimoni a far giammai

alcuna pubblica manifestazione della propria credenza religiosa,

ed anche se non ne abbia del tutto: rimane questo, come 'e giusto

che rimanga, il segreto impenetrabile della coscienza umana. Di

più è escluso ogni timore che il giudice possa arguire dalla qualità

della religione professata, o dalla notizia che il testimone non

abbia alcuna fede religiosa, una misura della credibilità delle tc-

stimonianze... Finalmente è chiaro che con cotesto sistema co-

loro che credono non sono più in grado di far frode alla legge e di

sottrarsi al giuramento, dappoichè tutti ormai debbono prestare  

per bocca del relatore, senatore Mauri, dichiarava di aver

introdotto nel progetto di legge, e in relazione alla proposta

Vigliani, alcuni emendamenti, coi quali si contempem-

vano le ragioni della libertà di coscienza colla necessità di

impedire che fosse cancellato dai codici il nome di Dio e

spogliato il giuramento del carattere di santità che gli è

proprio. Questi emendamenti, che resero il primitivo pro-

getto eguale aciò che è attualmentela legge 10 gingn01876,

consistevano essenzialmente, appunto, nel prescrivere che

la farmela del giustamente (giuro) fosse eguale per tutti,”

ma cheil giudice dovesse premettere una seria ammoni-

zione in cui si ricordasse al giurante, oltre la sanzione mo—

rale e legale del giuramento, anche la sanzione religiosa,

cioè, il vincolo religioso che con essa i credenti contrag-

gono dinanzi a Dio (4).

Con questo modificazioni, il Senato approvava il progetto

di legge, nella tornata del 18 giugno 1876. Nella tornata

del 23 giugno il deputato Macchi ripresentava alla Camera

elettiva il progetto com'era stato votato dal Senato, che nella

tornata del giorno successivo veniva definitivamente appro-

vata, dando luogo, munito della sanzione reale, alla legge

30 giugno 1876, n. 3184, serie 2“.

12. A parte gli effetti pratici di questa legge, nel caso in

cui un testo si rifiuti di prestar giuramento, di che diremo

più innanzi — pare a noi che essa fa]]isca allo scopo chei

suoi autori si prcfisscro, e si credettero di avere raggiunto.

Tale scopo era quello di applicare il principio dell‘egua-

glianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e di tutelare la

libertà di coscienza, anche riguardo al giuramento, escogi-

tando un sistema in cui tutte le credenze, tutte le convin-

zioni potessero adagia rsi. Si è raggiunto, col la legge del 1876,

questo scopo? A noi pare di no. « Quale sarà quel cittadino—

diceva il relatore Mauri, nel suo discorso al Senato del

18 giugno 1876 (5) — il quale vorrà rifiutarsi di pronun-

ciare la parola giuro, dopochè il magistrato gli abbia di-

chiarato la santità del giuramento e il vincolo ch‘cssoimponc

ai credenti? E facile la risposta. Vi si rifiuteranno tutti ce-

loro che avevan ragione di ri fiutarvisi anche prima della

legge del 1876 — cioè si coloro a cui il giuramento e vie-

tato da una special dottrina religiosa —— quanto quegli altri

che in ossequio al libero pensiero, ad una loro concezione

materialistica dell'universo, hanno la sventura di non credere

in Dio. Parecchi: tanto vale giurare in nome di Dio e col-

l'osservanza di certi riti religiosi quanto giurare puramente

e semplicemente, colla sola parola: giuro. Dicasi ciò che

vuolsi in contrario, ma giurare, secondo il significato gram-

maticale del vocabolo, e secondo la comune dottrina dei teo-

logi, dei moralisti e dei giureconsulti, vuol dire invocare la

testimonianza di Dio (6) ». Quindi chi dice: giuro alterata

 

il giuramento con una sola, comune ed identica formula. da prO-

nunciarsi dalla generalità dei cittadini » (Atti parlamentari. ld.

id., p. 315).

(5) Atti parlamentari, Id. id , p. 315.

(6) « Il giuramento fin che esiste è sacro, n'e uomo alcuno, lo

rivesta pure delle forme che più gli piacciono'. potrà togliergli Il

carattere religioso che è inerente alla sua natura, quando avrà

conservata la parola giuro: perchè giurare significherà sempre

chiamare Dio in testimonio di quel che si dice » (Discorso Vl-

gliani, negli Atti parlamentari, id., id., pag. 298). E lo stesso

Guardasigilli rilevava che il « giuramento è e sarà sempre non

solo un vincolo morale e legale ma benanche un vincolo religioso.

senza bisogno dell‘impiego superstizioso di alcune paroleo fot-

mole sacramentali... (pag. 261).
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implicitamente la sua credenza in Dio e lo invoca a teste

di quanto afferma. Perciò è chiaro che anche dopo la legge

del 30 giugno 1876 vi saranno persone le quali, 0 perchè

in Dio non credono, e perchè la loro religione li proibisce

di giurare comechessia, potranno rifiutarsi di giurare. Ecosi

rimane frustrato lo scopo principale che si proponevano i

legislatori del 30 giugno 1876.

Non conviene poi dissimulare l'importanza di altri due

appunti che a questa legge vennero messi (1) e specialmente

alla disposizione per la quale il giudice deve richiamare al

giurante il vincolo religioso che i credenti contraggono

con Dio mediante il giuramento. Con ciò il legislatore si

fa teologo, usurpa attribuzioni spirituali a lui uo'u spettanti,

proclamando non solo l'esistenza di Dio, ma affermando il

suo diretto intervento nelle cose umane. L'affermare pOi

che solo i credenti contraggono un vincolo con Dio, e i

non credenti, uo — è cosa incomprensibile — perchè 0

Dio esiste, e allora è pari, per i credenti e per inon cre-

denti, il vincolo che giurando essi contraggono con lui ;o non

esiste, e allora nessuno può con lui vincolarsi. « E puerile

— dice il Mortara — supporre che Dio si tenga a disposi-

zione degli uomini per vincolarsi a loro o vincolarli a sè,

secondo che ad essi piaccia o no di stipulare secoluin(2). Se

non si credevano, pertanto, maturii tempi, per una riforma

radicale, quale sarebbe stata quella di togliere dal novero

delle prove giuridiche il giuramento, si sarebbe forse meglio

avvisata allo scopo dei proponenti la legge del 1876 se si

fosse approfondita un‘idea che il deputato Alli-Maccaroni

alla Camera elettiva e parecchi senatori nella vitalizia ac—

cennarono e che avrebbe fruttato un sistema più logico

e veramente inspirato alla libertà di coscienza. Tale sistema

poteva essere il seguente: il giuramento, nella forma sem-

plice e laica della parola giura come norma generale; una

dichiarazione sul proprio onore e sulla propria coscienza

per coloro che dichiarassero che le loro credenze od opi-

nioni in materia religiosa non consentivano loro di invocare

la Divinità aconferma delle loro attestazioni e dichiara-

zioni; equiparazione della deposizione semplice di costoro

alla deposizione giurata degli altri, come per riguardo

all'autorità dei loro detti, cosi per ciò che si riferisce agli

effetti del mendacio, sopprimendo ogni differenza di pena

per la falsa testimonianza giurata e quella non giurata. Ilse—

natorc Mauri, relatore dell'Ufficio centrale del Senato, os-

servava, contro a questo sistema: 1° che con esso si veni—

vano ad obbligare testimoni e periti a fare una pubblica

professione della loro fede religiosa; 2° che potrebbero na-

scere assai casi in cui dei testimoni e periti cogliessero pre-

testo da tal sistema per dispensarsi dal giuramento, alle-

gando di essere liberi pensatori o di aver credenze religiose

contrarie al giuramento,- infine, 3° che la diversa fede re—

ligiosa dei testi o il loro ateismo poteva pregiudicare l’at-

tendibilità delle loro testimonianze. Ma questi argomenti

hanno un assai scarso valore. Quanto al primo, si e d'ac—

cordo che lo Stato non possa imporre una determinata cre-

denza religiosa, e neanche obbligare, di regola, icittadini

adichiarare la loro fede. Ma qui non si tratta di ciò. E

vero che il cittadino che non verrà giurare dovrà dichiarare

lli essere libero pensatore o quacchero, o anahattista, 0 tel-

Stojano, ecc. Ma questa necessità proviene non dal sistema

[i‘ll proposto, ma dall'istituto stesso del giuramento. Fin-

; che sarà conservato il giuramento come prova giudiziaria,

sussisterà questo inconveniente almeno. lnconvenieu te, poi,

, di non grande importanza. La libertà di coscienza, svilup—

; pandosr come si è sviluppata, ha vivificato anche il senti-

mento dclla indipendenza, della responsabilità delle pro—

prie opinioni religiose e morali. Non è quindi presumibile

che l'uomo moderno debba provar timore o vergogna di

palesare le proprie convinzioni religiose. Quanto al secondo

argomento del senatore Mauri, si può rispondere con un

dilemma: o il teste chiamato a giurare è credente, o non

è credente. Nel primo caso, a nessun costo egli, per isfug-

gire al giuramento, si acconcierà ad abiurare o sconfessare

pubblicamente la propria fede; nel secondo, poco monta

che si sottragga a quella sanzione religiosa, che a lui, per

la sua miscredenza appunto, non s'imponeva, quando an-

che per lui, pur non giurante, sta la sanzione legale della

pena contro il falso testimonio. Al terzo argomento, infine,

se poteva avere qualche valore alcune centinaia d'anni fa,

è giusto negar alcun valore oggidi, in cui l‘apprezzamento

morale di un uomo si fa alla stregua di ben altri criteri che

non siano quelli desunti dalle sue opinioni religiose.

13. Del resto il sistema da noi propugnato non sarebbe

una novità, neanche nella legislazione italiana. Infatti erano

da pochi giorni entrati in vigore nel regno d'Italia i nuovi

codici di procedura, quando veniva promulgata la legge con-

solare del 28 gennaio 1866 n. 2804, nella quale (3) si sta-

biliva chei giudici,i testimoni e i periti dovessero pre—

stare giuramento (i secondi, anzi, chiamando Dio in testi—

monio delle loro deposizioni), ma ciò soltanto quando non

vi osti il culto religioso da essi professato, nel qual caso

sono dispensati dal giuramento e ammessi ugualmente al-

l'esercizio delle loro funzioni.

Anche nelle legislazioni straniere sonvi esempi dell’ap-

plicazione di questo sistema veramente liberale.

Laleggeinglese del 7 agosto 1870, dichiarativa di un'al—

tra legge del 1869, autorizza ogni Corte di giustizia, ogni

giudice presidente, e in generale ogni persona investita

dalla legge del diritto di deferire il giuramento a rafferma

della prova tcstimoniale, a sostituirvi in ogni processo ci—

vile o criminale, se vi sia luogo a pensare, che il giura—

mento non obblighi la coscienza del testimonio, una pro-

messa e dichiarazione, che la sua testimonianza davanti la

Corte sarà la verità, tutta la verità, niente altro che la verità.

A Ginevra la legge 20 dicembre 1864, ampliando il

concetto già affermato nell'articolo 175 del codice di pro-

cedura civile di quel Cantone, dispone che in tutti i casi in

cui il giuramento è richiesto dalle leggi o dai regolamenti,

la forma della prestazione può essere modificata dall‘Auto-

rità davanti a cui si deve prestare, se la persona, chiamata

a giurare, dichiara che per motivi di coscienza non può ciò

fare nella forma prescritta.

Eguale riforma veniva proposta, in Francia, dal Governo

nel 1882; e la Camera dei deputati francese nella tornata

del 24 giugno stesso anno, approvava il progetto del mini—

stro col quale si stabiliva che, in modificazione delle leggi

penali e di procedura penale vigenti, i testimoni, gli inter—

preti, i periti, igiurati, e, in genere, tutti quelli che sono

per legge obbligati a giurare, se dichiarino che le loro con-

dizioni non permettono loro di prestare giuramento, sa-

ranno ammessi a sostituirlo con la promessa solenne di

 

, … Mortara, Manuale della procedura civile (Torino, Unione

tlP--tètlll.1887,vol 1“, n. 330.  (2) Op e loc. cit.

(3) Articoli 70, 97, 100.
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compiere l'ufficio loro secondo la coscienza e conforme-

mente alle regole dell’onore.

14. Colui che è chiamato per legge a fare una testimo-

nianza, una dichiarazione od una relazione giurata, se ac-

campi credenze od opinioni non consentanec alla prestazione

del giuramento, può schermirsi dal giurare ?

La questione si presentò sotto l'impero dei codici italiani

del 1865, e fu risolta in vario modo, come vedemmo, dalla

giurisprudenza. Allora, cioè prima della legge 30 giugno

1876, come ora, cioè dopo quella legge, la questione non

si può risolvere se non in relazione al codice penale. Prima

della legge del 1876 era l’art. 370 del codice penale sardo

(analogo all'art. 149, @ 1°, codice toscano) che puniva i te-

stimoni che ricusassero di deporre in giudizio nelle forme

prescritte dalla legge. Di fronte a quest'ultimo inciso, noi

crediamo che fosse un far violenza alla legge il sostenere

che non potessero venir colpiti da quella sanzione coloro

che si rifiutassero di prestar giuramento in giudizio: e ciò

senza dissimulare la gravità degli argomenti accampati in

contrario (1).

Ma la controversia assume un diverso aspetto di fronte

al disposto del vigente codice penale, che, all'art. 210 pu-

nisce «chiunque, chiamato dall‘Autorità giudiziaria quale

teste perito o interprete, rifiuta di fare la testimonianza

e di prestare l’ufficio di perito o d‘interprete ».

Il nuovo codice, come si vede, non richiama più l‘inciso

dei codici precedenti: nelle forme prescritte dalla legge.

Perciò la questione si riduce a vedere se chi si rifiuta di

prestar giuramento possa dirsi che si rifiuta di prestar

l’ufficio di perito, d'interprete o di fare la testimonianza.

Pare a noi che non possa dubitarsi un istante che la rispo—

sta da darsi al quesito dev'essere negativa. E chiaro che

colui, il quale si rifiuta di pronunciare la parola giuro ma

si protesta disposto a prestar l‘ufficio che la legge gli ri-

chiede, e ben lontano dal rifiutarsi di fare la testimonianza

o di procedere alla perizia. Che se la forma definitiva as—

sunta dalla legge del 30 giugno 1876 non risponde esatta-

mente allo scopo per il quale fu promulgata, questo scopo

non di meno risultando ben chiaro, quello essendo, cioè,

di rendere il più largo omaggio alla libertà di coscienza e

di culto, anche da ciò si trae argomento per ritenere che

non commette reato di sorta colui che si rifiuti di prestar

giuramento. Di questa opinione è il Rignano (2); ma con-

trari vi si palesano il Saluto (3) — questi veramente, si

riferisce al codice penale sardo —- il Mattirolo (4), lo Sce-

vola (5). L'argomento addotto da quest'ultimo, che la so-

stanza dell’atto è contenuta nella parola giuro, repugna al

concetto che informa tutt'i lavori preparatorii della legge

30 giugno 1876 ed è contrario al concetto stesso della te-

stimonianza, che è non obbligo di giurare, ma obbligo di

dire la verità.

S’intende da sè che, ove la testimonianza, che, per legge,

dovrebb'essere giurata, sia fatta senza giuramento perchè

il teste ricusi, per motivi di coscienza, di giurare, non do-

vrebbe godere, se risulti falsa, della diminuzione di pena

di cui all'ultimo capoverso dell’art. 214 codice penale.

15. Non vuolsi tuttavia dissimulare una grave obiezione.

In materia civile, la legge non impone l'obbligo del giu-
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ramento sotto pena di nullità (6): e quindi non vièalcuna

difficoltà per ritenere esatta la soluzione proposta.

Ma, in materia penale, l’art. 297 del codice di procedura

penale dispone che i testimoni, prima di essere sentiti,

presteranno a pena di nullità, il giuramento di dire un…

la verità, null’altro che la verità. E la stessa sanzione di

nullità è fulminata per i periti. Di fronte a questi disposti

di legge. se pur si ammetta che chi si rifiuta, per motivi di

coscienza, di prestar giuramento, non incorre nel reato di

cui all'art. 210 codice penale, come dovrà essere consi-

derata, agli effetti della regolarità del giudizio penalein cui

è assunta, la testimonianza o la perizia non giurata?Sc la si

respinge, vi è grave pericolo per l'imputato se innocente—

per la società, se l'imputato è colpevole, quando quella te-

stimonianza o perizia abbia una qualche importanza in

causa. Di più, se il teste fu compreso nelle liste della di-

fesa o del Pubblico Ministero il non esarninarlo è motivo

di nullità. Se si esamina il teste o perito senza giuramento,

gli articoli citati fulminano la nullità del dibattimento. Con—

fessiamo che il dilemma ci sembra invincibile e che non

vale, secondo noi, a vincerlo la considerazione che la pro-

messa di dire la verità, per parte di chi, libero pen—

satore o altro, non può prestar giuramento, equivalga al

giuramento. Ciò non può e non potrà mai essere finchè

la legge conserverà come mezzo di prova il giuramento,

che vedemmo essere essenzialmente un istituto religioso.

L’avere abolite le formalità rituali, conservando però l’ob-

bligo di giurare, è la miglior prova che il legislatore non

ha voluto fare a meno, in nessun caso, di quest'atto solenne.

E ne è una riprova il fatto di non avere modificato in alcun

modo gli articoli 297 e 298 codice procedura penale, in cui

si vuole, a pena di nullità, il giuramento dei testimoni e

dei periti. In ciò si ha una nuova dimostrazione del sistema

illogica seguito dal legislatore del 30 giugno 1876 e della

necessità di una riforma della nostra legislazione in questa

materia.

16. La legge in discorso modifica gli articoli 299 e 487,

e sopprime l'art. 730 (di cui già parlammo al n. 9) del co-

dice di procedura penale, 382 del codice penale perl'eser-

cito; 428 del codice penale militare marittimo; 226 e242

del codice di procedura civile, regolando così, in modo uni-

forme, la formalità del giuramento dei testimoni e periti

nelle cause penali dinanzi ai tribunali comuni e ai tri-

bunali militari, e nelle cause civili, de’ giurati, e delle

parti nelle cause civili (giuramento decisorio e suppletive).

Una lacuna nella legge: per gli art. 81 e 97 codice proce-

dura penale anche gli interpreti devono prestar giur.-

mento: era quindi opportuno che anche quegli articoli

fossero dalla nuova legge richiamati.

La innovazione portata da questa legge consiste, come

vedemmo, in ciò, che furono abolite le formalità ritualidel

giuramento. Il cattolico non giura piùsopra i sacrosanti

evangeli, e non più l’israelita sulla bibbia, il musulmano sul

corano, ecc. Il teste e il perito si limita a pronunciare la

parola giura seguita dalla formola propria del suo ufficio,

stando in piedi dinanzi al giudice. Delle formalità estrin-

seche è conservata adunque soltanto questa: dello stare in

piedi dinanzi al giudice. Però, riguardo ai giurati, la legge

 

(1) Carrara, Programma, Parte speciale, vol. v, 5 2673,

nota.

(2) Op. cit., pag. 135 e 168.

(3) Commenti al God. proc. pen., voi. in, n. 1017.  (4) Op. cit., vol. 111, pag. 493. '

(5) Il giuramento (Torino, Unione Tip.—edite, 1884),p13- 03-

(6) Cod. proc. civ., art. 242.



GIURAMENTO (DIRITTO PENALE)

dispone ‘che essi debbono pronunziare il giuramento dopo

toccata colla destra la formata del giuramento. A vero

dire, non si comprende perchè la legge abbia voluto con—

servare, peri giurati soltanto, questa formalità, dal mo-

mento che essa è partita dal concetto di abolire ogni forma

rituale nel giuramento. llitengasi ad ogni modo che la so-

stanza del giuramento sta nella parola giuro, non già nella ;

forma esteriore. Epperciò nulla inlluisce che un giurato ;

abbia toccato con la mano, giurando, lo stampato relativo ;

alla sua religione, invece delle stampato contenente la for-

mela del giuramento (i). Parimenti riteniamo che non vt
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magistrato di fare un'ammonizionc seria par che manchi

perfino al più comune buon senso n.A questa obiezione ri-

spondeva il guardasigilli Mancini che « bisogna vedere se

ed in qual modo si fa l‘ammonizione. Accade sovente che

un testimone il quale appartiene all‘iulima classe sociale,

non comprende nulla dell’ammunizione, nulla della materia

della deposizione e giura come un automa. Ora, il legisla—

tore ebbe un alto sentimento della gravità di questo atto col

quale non si adempie ad una pura formalità, prescrivendo

7 che il testimone primadi giurare sia richimuato seriamente

possa esser motivo di nullità nel fatto che un testimonio () :

perito abbia prestato giuramento non stando in piedi, come

prescrive la legge.

17. Il giuramento dei testi, periti, giurati, deve essere

preceduto dall‘ammonizione del giudice. Questa ammoni-

zione, trattandosi di testimonii e periti, in materia penale

ein materia civile, deve versare sull'importanza morale

del giuramento, sul vincolo religioso che con esso i credenti

contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i

colpevoli di falsa testimonianza e perizia, e di reticenza (2).

Il magistrato rammenta anzitutto al giurante l‘impor-

tanza morale del giuramento, dinanzi alla quale, come si

esprimeva dinanzi al Senato il relatore Mauri (3) non può

darsi che non si pieghino anche i liberi pensatori, anche

i materialisti, quando non sian tra quegli insensati che ne-

gano all’uomo la libertà, dei quali non e certo da tener vi-

guardo, dacchè si pongono da sè stessi al di fuori della

convivenza sociale, anzi dell‘umanità. Come l'ammonizione

sull'importanza morale del giuramento risponde alla san-

zione sociale e morale dello stesso, cosi l'ammonizione

sul vincolo che i credenti con esso contraggono dinanzi

a Dio risponde alla sanzione religiosa del medesimo. Di

questa dicemmo ampiamente trattando della formazione

della legge del 1876. Infine l'ammonizionc delle pene sta—

bilite dalla legge contro i testi falsi o reticenti risponde

alla sanzione legale del giuramento.

L'ammonizione, che ai testi e periti vien fatta distinta-

mente dal giuramento, trattandosi dei giurati, è compresa

nella formola stessa del giuramento che vien letta ai giurati

dal presidente: a Voi giurate, consapevoli dell‘importanza

morale del giuramento e del vincolo religioso chei credenti

con esso contraggono dinanzi a Dio ». Naturalmentel’am—

munizione ai giurati non comprende il richiamo di pena al—

cuna, perchè l‘ufficio del giurato, che è quello di giudicare

secondo la sua coscienza eil suo convincimento, non pnòandar

soggetto ad altra sanzione, che la morale e la religiosa.

L'ammonizione deve essere seria. A proposito di ciò, oc-

corre ricordare che nella tornata del 18 giugno 1876 del

Senato, il Borgatti domandava fosse tolta questa parola se-

ria, « perchè un’ammonizione fatta da un magistrato nel-

l'esercizio del suo ministero e nel santuario della giustizia

“011 può essere che seria; ed una legge che ingiunga al

dal giudice a rilletterc sull‘atto che va a compiere, perchè è il

solo mezzo perindurlo a sentire l'eilìcaeia delle sanzioni che

accompagnarmi] giuramento. Quindi, adire il vero, se non ci

fosse questa parola nell'articolo,si dovrebbcintrodurvela » (4).

L'ammonizione di cui all'articolo 299 codice procedura

penale deve farsi ogniqualvolta i testi e periti si sentono

, con giuramento. Il che accade a) nel dibattimento; 0) nella

ricognizione del cadavere e nella descrizione delle ferite di

esso, di cui agli articoli 126 e 128 codice procedura pc-

nale; e) nel riconoscimento di un oggetto sotto sequestro

(articolo 175 codice procedura penale); d) nel riconosci-

mento dell‘imputato (articolo 242 stesso codice). Fuori di

questi casi, i testimoni sono sentiti senza giuramento (5).

Ed allora il giudice farà ad essi l’ammonizione prescritta

dal primo alinea dell'articolo 172 codice procedura penale

la quale si richiama alla sanzione morale o sociale e alla

legale, non alla religiosa, appunto perché il teste depone

senza giuramento.

Quanto alla forma dell'ammonizione ai testi, la legge non

porge norme precise, lasciando alla perspicaeia ed alla pro-

denza del giudice di scegliere per la medesima quei ter-

mini e quelle osservazioni ch'egli creda più adatte alla in-

telligenza ed alla condizione di ciascun teste. Il Salute (6)

ritiene, che, libero il giudice di usare le parole che meglio

stima adatte all'uopo, dee nondimeno sotto pena di nullità,

toccare di tutte e tre le sanzioni accennate nell'articolo 299

codice procedura penale. E seguace di questa teoria in per

alcun tempo la giurisprudenza, la quale ritenne, ad esem-

pio, ehe è nullo per vizio insanabile il giuramento dal

cui verbale non risulti cheil presidente abbia rammentato

al giurantc l'importanza morale dell'atto ed il vincolo reli-

gioso che con esso i credenti contraggono con Dio; e che

l'adempimento di tali formalità non può dirsi accertato con

la menzione fatta in verbalr;che il presidente, ammonito il

giuranle sull’im portanza dî=ll'alto, gli ricordò le pene san—

cite controi colpevoli di falsa testimonianza (7); cheè nullo

il giuramento non preceduto dell'ammonizione di cui al-

l'articolo 226 codice procedura civile modificato dalla legge

30 giugno 1876 (8); che è nullo il dibattimento se il pre-

sidente avverti i testi delle pene comminate ai falsi testi-

monii e non anche ai reticenti (9); che vi è nullità se i te-

stimoni non furono ammoniti sul vincolo religioso che nasce

dal giuramento (10).

 

… Cassaz. Torino, 24 aprile 1874, Bruda ( Legge, xtv, [, 548).

@) Nell‘attuale codice penale queste pene sono stabilite ne-

gli articoli 214 e seg.

(3) Atti partum… loc cit., pag 315.

(4) Atti partam., loc. cit., pag 320. 321.

(5) Anche nel dibattimento, non prestano giuramentoi mi-

non .di anni quattordici (art. 285 cod. proc. pen.), i denunzianti

Con interesse personale nel fatto (art. 289 stesso cod.); i testi

eliminati dal presidente delle Assise col potere discrezionale (ar-

ticolo 479 cod. prec. pen.).

69 — Dreasro tramano, Vol. XII.

 
(6) Op. cit., vol. …, n. 1018.

(7) Cass. Roma, 28 giugno 1880, ritardo:-Tedeschi (Giuris-

prudenza Itattana, xxxu. i, 2. 617).

(8) Cass. Torino. 13 gennaio 1837, Elena (Monitore dei

trib., xxxvtu, 243).

(9) Trib. Supremo di guerra e marina, Majema (Rie. penale,

xxm. 458).

(10) Cass. Roma, 8 nov. 1880, Milia .llengt'ame (Corte Su-

prema, XIV, 679).
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Non riteniamo questa teoria conforme alla legge. Certo

è desiderabile e non si saprà mai abbastanza consigliare,

che il giudice comprenda nell‘ammonizione, tutto quantoè

dettato dall'articolo 299 codice procedura penale e dai cor-

rispondenti articoli degli altri codici — ma l'osservanza di

questa formalità non viene dalla legge imposta sotto pena

di nullità, e quindi non è lecito al giudice creare una nul- =

lità dalla legge non fulminata.

In questo senso si è spiegata e consolidata la più recente

giurisprudenza (1).

L'ammonizione, secondo la legge 30 giugno 1876, deve

precedere la prestazione del giuramento. Salute (2) c Sce-

vola (3)ammettono che essa raggiunga egualmente lo scopo

se pure sussegue la prestazione del giuramento, quando

però abbia luogo almeno prima cheil teste cominci a de-

porre sulla specialità della causa.

La giurisprudenza fa, in un tempo, divisa; ma oggi-

giorno, concordemente, ammette che l'ammonizione possa

farsi in una sol volta a tutti i testimoni (4). .

Della fatta ammonizione, cosi come del prestato giura-

mento dovrà farsi risultare nel verbale d'udienza. Sarà bene

che questo riferisca dettagliatamente il modo con cui l‘am-

monizione fu fatta e il giuramento prestato. Però non vi è

nullità se anche dal verbale risulta soltanto che ogni testi-

mone giurò a senso di legge (5).

V. anche: Abuso di autorità (p. s.), a. 164a 200.

25 agosto 1901.
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CAPO I. —— Del giuramento politico in generale.

1. Che cosa s‘ intende per giuramento politico.— 2. Sua efficacia.

— 3. Con esso non si viola il principio della libertà di co-

scienza. — 4. Considerazioni relative agli articoli 22, 23 e

49 dello Statuto e per quanto concernelalilwrlà di coscienza.

— 5. Il giuramento politico in Grecia ed in Roma. — 6. Nel

medio-evo specialmente per quanto riguarda le monarchie

consultive ed il reggimento a comune. — 7. Nell‘epoca mo-

derna. — 8. Considerazioni per la Francia. — 9. E per l'Im—

pero germanico. —10. Il giuramento delle costituzioni tl0°

mocratiche. — 'l 1. Le due parti del giuramento; conseguenze.

— 12. La sanzione e semplicemente morale. — 13. L‘ob-

bligo del giuramento non esiste se non quando è stabilito per

legge. — 14. Quale deve essere il contenuto della formola

del giuramento. — 15. Obbligo di mantenere fede al giura-

mento prestalo. — 16. La fedeltà ai nuovi regimi.

1. Stando al significato etimologico dell'aggettivo politico,

l'attuale voce si estenderebbe al giuramento che si possa

imporre a qualsiasi pubblico ufficiale e cosi a quello dei giu-

rati, dei nutgistrati e degli impiegati e funzionari dell'ordine

amministrativo.

Nel fatto però, il giuramento politico non ha tale am-

piezza, poichè si riferisce soprattutto alla tutela delle istitu-

zioni fondamentali e non riguarda che in parte il giura-

mento dei funzionari.

2. Contro il giuramento politico si potrebbe opporre che

non abbia ragion di esistere, ritenendosi universalmente

cheil medesimo non stabilisce nuovi doveri perchè quelli

dei reggitori della cosa pubblica sussistono indipendente-

mente dallo stesso ed il venirvi meno non trova una pena

speciale come lo spergiuro dei testimoni. Tutto ciò èvero;

però bisogna pur considerare che, per i credenti, il giura-

mento è un solenne impegno di fronte alla Divinità c che

esso può produrre i suoi benefici risultati per il rispetto

degli istituti fondamentali ed in genere per l‘esatto e coscien-

ziose disimpegno dell‘ufficio. Per i non credenti,è sempre

una promessa solenne che ancor essa non è priva di grande

efficacia.

3. Non varrebbe obiettare che non si rispetti il prin-

cipio della liberlà di coscienza, perché sta il eontrario,comc

verrà dimostrato nella voce Culto (Libertà del).

4. Solo facciamo osservare che gli articoli 22, 23 e 49

dello Statuto si debbono ora ritenere modificati riguardo

 

(1) Cassazione Torino, 14 maggio 1884, Raimondo e. 0a-

sauecchia ; 3 giugno 1885, [fanteria, 12 marzo 1884, Ber-

nord ; Cass. Napoli, 20 aprile 1888, Pieinuri c Zambetti;

Cass. Roma, 17 novembre 1890, Casula; 17 maggio 1893,

Mele ; 12 aprile 1889, Alessandrini; 10 aprile 1889, (Coletta)

(Giurisprudenza penale, Iv, 368; v, 314; vu, 58; IV, 146;

VIII, 481; Corte Suprema, xv, 1015; xvut, 1019; XIV, 116;

xtv, 28).

(2) Op. cit., pag. 329.

(3) Op. cit., pag. 21.

(4) Cass. Roma, 3 maggio 1889, D‘Ettore ; 17 maggio 189".

Lo Gallo (Corte Suprema, xtv, 72; xv, 965).

(5) Cass. Roma, 5 giugno 1889, Depetris (Corte Suprema,

XIV,'162); 31 febbraio 1890, 0allegari(00rtc Suprema, xv, 181).

(6) È utile anche consultare la relazione della Commissione

nominata per ordine del Parlamento inglese in occasione della

, questione Bratllaugh: Reports upon the political oatlts or affi"-

l matiens required from the membres of foreign legislative as-

semblies. — Pari. pap., Misa-II., n. 3,1882, C. 3139. Se ne

trova un sunto in Beynaert, Histoire de la discipline parle-

mentaire, vol. II, pagine 434—511, Paris 1884. 
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alla voce « giuramento ». Per vero, quando venne promul-

gato lo Statuto, l‘atto aveva senza alcun dubbio semplice-

mente carattere religioso altresi riguardo a quello com pinto

davanti ai tribunali. Oggi invece è incontrastato che per i

non credenti costituisce unicamente una solenne promessa,

ed in ciò la consuetudine parlamentare viene eorrohorata

da quanto ha disposto la legge del 30 giugno 1876 (V. voce

che precede) sul giuramento da prestarsi per parte dei te-

stimoni e dei periti innanzi all‘Autorità giudiziaria.

Intanto è da avvertire la prudenza e saviezza usata dai

redattori della nostra Carta altresi agli articoli or ora indi-

cati: l‘csscre essi stati sobri nel linguaggio e l’essersi con—

tentati dell‘espressione «giuramento » ha evitato le diffi-

coltà che sarebbero sorte e che sono veramente sorte negli

altri paesi riguardo al carattere religioso del giuramento;

difficoltà che avrebbero tratto seco la questione della modifi-

cazione esplicita dello Statuto che finora presso di noi è

stata evitata.

5. Il giuramento in genere, e quello politico in ispecie.

risalgono alla remota antichità e da quella continuarono

senza interruzione fino ai giorni nostri.

A Sparta i re giuravano che avrgl_rbero governato secondo

le leggi e gli el'ori che avrebbero lasciata inalterata la regia

potestà. In Atene il giuramento era obbligatorio per tutti i

giovani quando avessero raggiunto la maggiore età (a. 77),

ed uno particolare ne era imposto ai membri del Senato,

agli eliasti e ad altre specie di giudici (1).

Presso i romani giuravano i pubblici ufficiali e cosi il

dittatore, i consoli, i pretori, i censori, gli edili, i tribuni

della plebe, i questori, i tribuni militari. Il giuramento si

doveva prestare nei pri mi cinque giorni dell'assunzione della

carica e prima di esso non erano possibili certi atti, come,

per parte dei funzionari superiori, la convocazione del Senato.

Si doveva promettere di osservare e fare osservare esat-

tamente le leggi e al termine dell’ufficio, giurare di avere

adempiuto a tale compito. I senatori si impegnavano solett-

nemente ad accettare, anche contro lor voglia, e difendere

le leggi votate dal popolo.

Il giuramento era anche obbligatorio per i soldati e più

tardi, forse sotto l‘impero, venne altresi esteso ai cittadini

che non si trovavano sotto le armi, non però coattivamente,

ma piuttosto per la loro volontaria adesione: da questo ori—

ginò col tempo l’obbligo del giuramento alla fedeltà verso

l'imperatore, a cui erano tenuti tutti i cittadini ed i sog—

getti, oltreehè i soldati e i pubblici ufliciali (2).

6. Nel medio-evo i sovrani accompagnavano la loro con—

sacrazione colla promessa di essere buoni reggitori e col—

l'invocare la divinità come testimone e vindiee della solenne

dichiarazione (3).

Nelle monarchie consultive non era raro che il sovrano

si obbligasse a rispettare i diritti ele libertà del popolo:

cosi accadeva in Inghilterra (il. 28) e cosi avveniva pure nel

regno di Sicilia, ovela legge disponeva: « Alla morte del re,

l'immediato successore di proprio diritto assumerà il go-

(l) Liibker, Lessico ragionato della antichità classica, voci

Baule, Ephebus, Giuramento, trad. Muraro, Roma 1891.

(2) l\]ommsen, Le droit public remain, vol. II, p. 221, 291,

297: vol. v, p. 55-56, Paris 1892, 1896.

(3 . Per il giuramento dei re di_Fraueia; vedi lllénin, Traitéhist. et

chronol. ttu sacre et couronnement des rais et des reines, ecc.,

Paris 1722; Sacre el couronnement (le Louis XIV. Paris 1720.

Per il giuramento degli imperatori di Germania vedi Blunt-

schli. Diritto pubblico universale, II, p. 72-74, Napoli 1875.

 

 

 

verno del regno. Egli però dovrà, nel corso al più di due

mesi, farsi riconoscere dal Parlamento, e dal momento che

sarà riconoseiuto, dovrà prestare il giuramento solenne nel

duomo di Palermo e in mano dell’arcivescovo; dichiarando

di voler osservare e rispettare, fare osservare e rispettare

la costituzione del regno di Sicilia e tutte quelle leggi fatte

e che si faranno dal Parlamento » (4). E all'atto si dava

tantaimportanza che nella stessa Sicilia, avendo re Giovanni

assegnato a suo figlio Ferdinando le gabelle dette le riser-

vate e questi avendo mandato i suoi ministri per riscuoterle,

la deputazione nol permise, perchè Ferdinando, non essendo

ancora stato accettate dal Parlamento per sovrano, nèavendo

giurato egli la fedeltà alle leggi siciliane, non aveva diritto

di godere rendita alcuna del regno (5).

All'atto erano anche tenuti i diversi stati o ceti. stamenti,

bracci come si chiamavano secondo i vari luoghi, poichè il

giuramento era reciproco (6).

Gli stati o ceti giuravano per sé ed anche in nome di

tutto il paese, di cui essi erano i rappresentanti. Così in Si-

cilia i tre bracci dicevano: Nos omnes totum regnum

Siciliae repraesentantes, per nos et suceessores nostros,

promittimus et iuramus... obedire et observare fidelita—

tem... (7).

Nel regno di Aragona i cittadini giuravano sotto questa

condizione, che il re per il primo rispettasse il giuramento

che doveva, salendo al trono, solennemente prestare, di ri

conoscere e proteggere le libertà dei cittadini e i diritti, o,

come allora chiamavansi, i privilegi della nazione.

Giuravano i feudatari ed i vassalli nell'atto di investitura

ed i gentiluomini prima di venire iscritti nella cavalleria.

I comuni non si sottraevauo alla regola generale: ecco

quanto sta scritto nel capo XXVIII degli Ordinamenti di

giustizia del popolo e comune di Firenze del 1292: «Ancora

provednto, ordinato e fermato e, aggiungendo agli ordina-

menti dela justizia nuovamente per lo comune di Firenze

ordinati, e quelli ordinamenti fortificatqu c accrescendo, che

i signori podestà, e difensore e capitano, e li priori dell‘arti,

e ‘! gonfaloniere de la giustizia, i quali da quinci innanzi

saranno eletti per lo comune di Firenze, e ciascuno di loro,

quando de’ loro reggimenti ed ofiìcii che fare dovranno, da—

ranno e faranno il giuramento detto e specificato, giurino,

e jurare sieno tenuti e debbiano i detti ordinamenti de la

giustizia con effetto e fermamente osservare: e cosi a loro

ed a ciascuno di loro il detto giuramento, si come meglio e

più pienamente fare si parrà, sia contato ».

7. Nell'epoca moderna, l'istituto esiste in Inghilterra, nel

Belgio, in Olanda, negli Stati della Germania, in Grecia, nei

paesi delle due Americhe e si può dire ovunque. Vedremo

(n. 21) che poehissimi Stati non lo hanno accolto pei depu-

tati e senatori, ma fra essi ve ne ha alcuno che lo ha ri-

chiesto peril capo dello Stato, come la Norvegia (Cost., art.9)

e la Romania (Cost., art.87).

8. Il giuramento politico non fu più richiesto in Francia;

ma presso quei nostri vicini si prornulgarono, a partire dallo

 

(4) Calisse, Storia del Parlamento in Sicilia dalla fondazione

alla caduta della monarchia, p. 151 e seg., 253, Torino I887.

(5. Calisse, op. cit., p. 209; Palmieri. Saggio storico e po-

litico sulla Costituzione del regno di Sicilia infine al 1816,

capo Iv, Palermo 1848.

(6) Per la Sicilia vedi Calisse, op. cit., p. 151, 153, 323 in

nota. — Per la Sardegna Manno, Storia moderna della Sar-

degna dall’anno 1773 al 1799, vol. 1, pag. 136, Torino 1842.

(7) Calisse, op cit., p. 155.



548 GIURAMENTO POLITICO

 

scorcio del secolo XVIII, costituzioni tra loro disparate ed a

brevi intervalli, per cui poterono venire paragonate alle pub-

blicazioni periodiche. Epperò, giunti a certo punto, si cre-

dette opportuno non doversi più obbligare coloro, che già

avevano giurato fede a tanti e diversi regimi, a fare so-

lenne dichiarazione di fedeltà per altra forma di governo

recentemente stabilita. Il governo provvisorio formatosi in

Francia nel 1848 dopo la rivoluzione del 24 febbraio, emanò

un decreto di abolizione del giuramento politico, in data

1—2 marzo, « considerando che da un mezzo secolo ciascun

Governo che è riuscito a costituirsi, ha richiesto e ricevuto

dei giuramenti che hanno dovuto essere successivamente

sostituiti da altri a ciascun cambiamento politico; conside-

rando pure che ogni repubblicano ha per primo dovere una

devozione illimitata verso la patriae che qualsiasi cittadino

che sotto il Governo della repubblica accetta funzioni o con-

tinua ad esercitarla. assume più particolarmente ancora l‘im-

pegno di servirla e di dedicarsi ad essa». Il medesimo si-

stema venne seguito dalla Costituzione del 4 novembre di

quell'anno, che impose il giuramento semplicemente al cit-

tadino elevato alla prima carica dello Stato. Il giuramento

politico, ripristinato dal secondo impero, venne in tutto e

per tutti, e quindi anche per il presidente, definitivamente

abolito dalla terza repubblica con decreto del Governo della

difesa nazionale del 9 settembre 1870; con altro decreto

dell'undici dello stesso mese si stabiliva in altra forma il

giuramento professionale.

9. L'istituto non esiste neppure per quanto riguarda il

potere centrale del presente impero germanico, imperocchè

non giurano nè l'imperatore come presidente dell‘Unione,

nè i membri del Bundesrath e neanche quelli del Reich—

stag. La cosa forse si spiega col fatto che quello Stato com—

posto non si formò, come le federazioni oggi esistenti, per

via del libero consenso delle parti chelo costituiscono, bensi,

per alcune, almeno, ferro ct igni. Quindi sarà sembrata

cosa non prudente l’imporre il vincolo della promessa giu-

rata ai deputati eletti in tali parti 0 Stati. E non ammesso

il giuramento pei membri del Reichstag, ne doveva discen-

dere che neppure lo si stabilisse per quelli del Bundesrath

e per l‘imperatore. Se non vi fosse questa ragione speciale,

non si comprenderebbe come non sia ammesso il giura—

mento riguardo al potere centrale, mentre nei singoli Stati,

come nella Prussia, è esteso tanto da comprendere tutti i

funzionarii ed impiegati immediati e mediati, e in parecchi

paesi lo si vuole ancora persino da tuttii cittadini (n. 66, 77).

10. Lo Stahl (1) ritiene che il giuramento sia giustifi—

cato per le costituzioni in genere ma non per qualunque di

esse ; che si possa prescrivere per le carte largite dai prin-

cipi, non già per gli statuti i quali sanciscono principi che,

come quelli del suffragio esteso e non proporzionato alle di-

verse capacità, del rifiuto del bilancio, della piena libertà di

riunione e di associazione, non possono sussistere in uno

Stato bene ordinato. In tali casi, secondo lui, non si può

giurare e quindi chiamar Dio testimone e vindiee del ri-

spetto di una Costituzione sulla durata e robustezza della

quale si nutrono seri dubbi.

Sono queste considerazioni ormai antiquate, tanto più

dopo l’esperienza dello statuto belga che, quantunque af—

 

(1) Dic Philosophie des Bechis, vol. II, parte II, p. 300, Tti-

bingen und Leipzig 1878.

(2) Anche sotto il paganesimo, il giuramento conteneva que-

sta seconda parte: l‘imperatore Traiano in presenza dei consoli,  

fermi quelle guarentigie che facevano tanta paura allo Stahl,

ha potuto conservarsi dal 1831 ad oggi e fare la fortuna

di quel paese, che anzi per esse è citato a modello; e se nel

1893 ha ricevuto modificazioni, queste sono state in senso

ancor più democratico. Del resto chi giura una Costituzione,

non s'impegna per essa indefinitamente ma semplicemente

fino a che la medesima e in vigore e non si può opporre alle

modificazioni che le necessità domandano, avuto sempre ri-

guardo a quanto sia legalmente prescritto al proposito ed

alle ragioni della prudenza politica.

11. Per i credenti, il giuramento ha per sè stesso ed an—

che quando non vengano espresse nella formale, due parti;

di cui la prima è l'invocazione di Dio a testimone della verità

e della sincerità di ciò che si dice o si pr0mette, e la seconda

l'imprecazione, vale a dire la preghiera alla divinità perchè

infligga il meritato castigo nel caso che la promessa non

venga mantenuta; al qual proposito si legge nella formula

delgiuramento contenuta nella novella V…, in cui l'impe-

ratore impone il giuramento a pubblici funzionari: Sivero

non haec omnia ita servaoero, reciplam hic et in fu—

turo saecula in terribili iudicio magni dei domini ct

saloatoris nostri Jesu Christi et habeam portera cura

Judo et lepram Giezi et tremorem Cain, insuper et poe-

nis, quae lege eorum pietatis continentur, ero subie-

ctus (2).

Pertanto, quando queste due parti non vengano nella for-

mula chiaramente espresse, la parola giuro è sacramentale

e non può venire da altre sostituita, perché esse cambiereb-

hero natura all'atto voluto dalla legge e sarebbero per ciò

causa di nullità.

12. Naturalmente l'impegno assunto col giuramento po-

litico non ha per la sua osservanza sanzione giuridica, ma

semplicemente quella morale (3), la quale in taluni paesiè

ricordata in occasione della prestazione. Cosi nella Repub-

blica Argentina, il presidente della Camera, dopo avere fatto.

a due a due, giurare i deputati di adempiere fedelmentci

doveri della loro irruzione e di rispettare la Costituzione,

dice loro: « Ebbene, se è cosi, che Dio vi protegga; seno,

che Egli e la Patria ve ne domandino conto ». Nella stessa

guisa si fa pure nel Chili, nel Messico, nel Perù, nella Bc-

pubblica di Guatemala e nella Spagna, alla quale si devono

essere ispirati i sopradetti Stati dell’America latina.

13. L’obbligo della prestazione del giuramento non esiste

se non quando venga stabilito dallo Statuto 0 da qualche

legge; imperocchè il giuramento è un grave vincolo per

sé ed anche per i concetti che nel fatto possono inserirsi

nella formola, edi limiti alla libertà possono solo venire dal

potere legislativo imposti. La cosa nel Belgio è detta espli—

citamente nella Costituzione: « Nessun giuramento può eS-

sere imposto salvochè per legge, la quale ne determina la

forma » (art. 127); il che è ripetuto nella Costituzioncgrcca

(art. 13). .

14. Talora nei diversi paesi la formola si limitò ad ac-

cennare alla Costituzione ossia allo Statuto, come fece in

Francia, la Costituzione dell'anno ottavo e la legge del 7

nevoso di quell’anno (28 dicembre 1799) peri funzionari

pubblici, pei ministri dei culti, istitutori ed altre persone

che prima di tale costituzione erano tenute al giuramento.

, __, # _…4

consacrava alla collera degli Dei immortali la sua casae il suo

capo nell‘evcnienza che egli avesse mancato ai propri doveri.

(3)]111'isiu7'anrli contempta religio satis deum ultorem

habet. — L. 2. G., de rebus creditis el de iureiurando, tV. 1-
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Certamente nella legge fondamentale è sinteticamente com-

preso tutto l'ordinamento dell'aggregazionc politica; però

meglio provvedono quei legislatori che vogliono altresv lll—

dicato il ri5pett0 delle leggi e l'impegno di esercitare co-

scienziosamente i doveri inerenti all'ufficio che si sta per

assumere; siffattamente l‘obbligo è più determinato e pre-

ciso e quindi più efficace.

15. Una volta che si sia giurata una Costituzione, si e

tenuti a rispettarla, e non si potrebbe, nel fine di agire al—

trimenti, addurre la ragione che essa non sia buona in se,

non corrisponda alle condizioni del paese e che quindi non

prometta di avere una lunga durata. Se questo è, si do-

vranno usare tutti i mezzi dalla legge permessi per intro-

durre le necessarie variazioni, ma finchè le istituzioni non

vengano mutate, si dovrà loro mantenere la fede giurata.

16. Allorché ad una forma di regime un'altra se ne sia

sostituita, i funzionari che avevano prestato il giuramento

per la prima, non sono dal medesimo più legati. Infatti essi

si erano impegnati come funzionari e cessate il loro ufficio,

vien meno anche il vincolo. Il nuovo ordine di cose è

avvenuto indipendentemente da essi e loro si impone.

Nella medesima Inghilterra ove, come si vedrà (n. 77),

il giuramento di fedeltà e generale per tutti i cittadini, si

ammette concordemente dai legisti edagli scrittori, che l'ob-

bedienza ad un governo di fatto non costituisce violazione

del detto giuramento (1). Ed uno statuto di Enrico VII ha

esplicitamente riconosciuto che nessuna persona la quale

abbia lealmente servito un sovrano occupante di fatto il

trono, non possa per questo venir accusata di tràdimento (2).

Se il nuovo Governo obbliga ad accettare uffici pubblici,

èchiaro che chi ha prestato il giuramento al precedente,

non viene perciò meno alla fede promessa, anche se perla

nuova carica si obblighi davanti a Dio secondo la prcscri-

zione della nuova legge, perchè in ciò non entra la

volontà sua.

illa la cosa è anche vera nel caso in cui si accetti la ca—

rica senza esservi obbligato. Infatti il primo giuramento

cadde per il fatto stesso che per una forza estranea e supe-

riore a chi l'ha prestato, è venuto meno l’ufficio, epperciò

giuridicamente e moralmente il funzionario è rientrato nella

piena sua libertà.

Bestercbbe quella specie di vincolo morale che indiret—

tamente rimane verso il regime a cui si èdichiarata fedeltà

in occasione della assunzione ad una carica. Ma anche qui

non manca la risposta: superiore alle diverse forme di go-

verno con cui può essere retta, sta la patria, e servendola

sotto il nuovo regime, si mira in sostanza setnpre al fine

ultimo e supremo a cui prima si tendeva, e mutatoè solo il

mezzo. E se a questo si vuol dare grande importanzain rela-

zione al vantaggio maggiore della cosa pubblica, giova ancora

avvertire che l‘uomo non è superiore alla forza delle cose e

che sarebbe deficienza di prudente senno politico, il porsi in

urto con essa e cagionare cosi serio nocumento al paese.

Pertanto non avevano torto quelli che in Francia, succe-

duta la monarchia di luglio al primo ramo dei Borboni,

giurarono ad essa fede, malgrado il giuramento prestato nel

periodo antecedente. Alla Camera dei pari il 10 agosto 1830,

ildncad'Avary disse: « Giuro, per conservare lapace al mio

paese n.E il marchese di Brézé: « Giuro, perchè questo è

ll solo mezzo di contribuire alla szilvezza della patria ».

Alla Camera dei deputati, l'undici, il Beequey affermò:

« Tutti conoscono la mia fedele devozione allalegittimità; io

dunque faccio in questo momento il più grande sacrificio

che per me si possa agli interessi e alla tranquillità del

mio paese: lo giuro ». E Berrycr: « La forza non distrugge

il diritto; la legittimità del potere è un diritto più prezioso

per i popoli che per le stirpi reali; ma quando la forza

domina in uno Stato, i singoli non possono che sottomet—

tersi c chi mira al bene deve ancora alla società il tributo

dei suoi sforzi per stornare mali maggiori. In questo solo

pensiero credo mio dovere di rimanere unito agli uomini

onorevoli in cui riconosco intenzioni salutari al mio paese,

e mi sottomette a prestare il giuramento che da me si ri-

chiede a. A sua volta Tbomassìn dc Bienville: « Convinto

che non vi e sacrificio che io non debba al mio paese,

giuro ».

Caro Il. — Giuramento dei deputati e dei senatori.

17. Rinvio. — 18. “edificazione dell’art. 49 dello Statuto.—

19. Abolito il giuramento dei membri delle Camere, do'

vrebbe anche abolirsi quello del re. — 20. Il giuramento

obbliga i deputati ed i senatori solo per quanto riguarda

l'esercizio delle loro funzioni. — 21. Il giuramento esiste

in quasi tutti i paesi. — 22. E non è contrario al prin—

cipio della sovranità popolare. — 23. L‘espressione: per

il bene inseparabile del re e della patria. — 24. Come si

giura lo Statuto — 25. Il giuramento si estende al ri-

spetto del regime di gabinetto. — 26. L‘impegno di eser'

citare l‘ufficio secondo la propria convinzione e il bene

della patria. — 27. L‘impegno per l’osservanza delle leggi;

disputa in Prussia. — 28. Perché in Inghilterra, ed anche

nelle sue colonie parlamentari, il giutaniento dei membri

delle assemblee sia limitato alla fedeltà ed all’obbedienza

al sovrano. — 29. Casi in cui in Italia si tentò di va-

riare la formola. — 30. Considerazioni sulla legge 30 di-

cembre 188'2. — 31. Non è lecito fare investigazioni sul

pensiero di chi giura. — 32. Astensioni dal giuramento

in Senato. — 33 Altre considerazioni sull‘art. 95 del re-

golamento dell‘alta assemblea; esso e con forme allo Statuto.

—— 34. I deputati possono giurare prima della convalida-

zione: non così i senatori. — 35. Formalità per la pre-

stazione; se il giuranle possa presentarsi solo o se debba

essere accompagnato da due colleghi. — 30. Formola del

giuramento in Italia. —— 37. Uso che i giurauti alzino la

mano — 38. Altre formalità, fra cui la sottoscriziouedel

giuramento. — 39. I deputati possono essere eletti afar

parte di Commissioni della Camera quantunque non ab—

biano ancora giurato. — 40. Costituzione nell‘assemblea

di gruppi avversi alle istituzioni. — 41. Uso che i mem-

bri delle Camere giurino in occasione del cambiamento del

sovrano. — 42. Giuramento speciale per il presidente.

17. Sotto la voce Statuto, n. 281—288, abbiamo esposta

la disposizione, al riguardo, dell‘articolo49, ragionando del

suo fondamento e delle questioni a cui ha dato origine; ab-

biamo purc detto della legge del 30 dicembre 1882 e delle

prescrizioni dei regolamenti delle assemblee. Ora comple-

teremo le notizie colà date.

18. Nella rubrica si è cominciato col far parola del de-

putati, perchè, quantunque nel diritto scritto il Senato sia

detto prima Camera dalle Costituzioni dei diversi paesi e

presso di noi dall’articolo 7 del proclama dell’otto feb-

braio 1848 e sebbene gli sia ancora dal cerimoniale riser-

 

… Hallam, View on the State of Europe during the Mid-

dle Ages, cap. Iv, p. 461.  (2) Franqueville. Le gouvernemth et le parlement britan—

niques, vol. I, p. 198—199, Paris 1887.
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vata la precedenza di fronte all‘altro Consesso legislativo, [ nità del popolo. In altri termini si tratta dellateoria radicale

tuttavia oggi nella realtà nei regimi parlamentari la parte l

precipua è fatta alla Camera dei deputati e cosi la consue—

tudine ha modificato in parte anche l‘articolo 49.

19. Per il giuramento dei deputati e dei senatori, giova

anche laragionc che mancando esso, cadrebbe eziandìo la nc- .

cessità di quello del principe; non già per il motivo proprio '

al medio-evo (n. 0 e 28). ma perchè se non si vincolano co-

loro che appartengono ad un gran corpo dello Stato, la na- ?

tura delle cose ha per conseguenza che neppure vincolare

si debba chi rappresenta un altro supremo potere. Per ve-

rità, come abbiamo veduto, nel 1848 in Francia si abolì

il giuramento per parte dei componenti l’Assemblea e non

quello del presidente e del vice—presidente della repubblica;

però al 1870 cadde ogni specie di giuramento politico.

20. Coloro che si oppongono al giuramento di cui par—

liamo, non considerano forse che lo Statuto non impedisce

ai deputati ed ai,senatori di avere esostenere fuori dell’eser-

cizio delle loro funzioni, opinioni contrarie al regime esi—

stente. La legge fondamentale, tanto più quando la si con-

sideri in relazione coll‘ulteriore sviluppo del nostro diritto

pubblico e in specie dell'articolo 126 del codice penale, si

è preoccupata semplicemente dell’ufficio ed ha nel medesimo

tempo voluto lasciar libera l'azione della persona privata.

A ciò forse non hanno pensato quelli eminenti personaggi

che presso di noi hanno declinato l'onore ed il mandato di

legislatore per l'obbligo della prestazione imposta dall’ar-

ticolo 49.

24. Il giuramento dei membri delle Camere o almeno

una solenne promessa peri non credenti, s‘impone nella

maggior parte dei paesi; in Austria non vi è giuramento,

ma i membri dell’una e dell‘altra Camera sono invitati dal

loro rispettivo presidente a promettere fedeltà e obbedienza

all'imperatore, l'osservanza delle leggi costituzionali e di

ogni altra, e l’adempimento coscienziose dei loro doveri (I).

Fanno solo eccezione la Francia, l'Ungheria, la Svezia,

la Norvegia, la Romania, il Wiirtemberg e l’Impero te-

desco, come s'è visto; dunque pochissimi Stati e fra essi

la Francia per la quale abbiamo veduto esistere una ragione

particolare.

Nella stessa Ungheria il giuramento è necessario per i

deputati quando sono chiamati a far parte di una delle nove

Commissioni per la verifica dei poteri; allorchè, essendo

membri di una di queste Commissioni, ricevono l'incarico

di procedere ad una inchiesta e quando vengono chiamati

a far parte della Commissione delle incompatibilità parla-

mentari (2). In Svezia giurano quei membri delle Assem-

blee(3) che vengano dal re richiesti di consiglio e del man-

tenimento del segreto secondo l'art. 54 della Costituzione.

la Norvegia il giuramento è obbligatorio per parte di tutti

gli elettori e nel Wiirtemberg di.tutti i cittadini (n. 76 e 77).

22. La grande ragione che si fa valere contro il giuramento

dei membri delle Assemblee, è quella della sovranità del

popolo; si dice che questa è attuata dal corpo elettorale e

che essendo esso sovrano, i suoi inviati non debbano trovar

ostacoli nell’esercizio delle loro funzioni perchè altrimenti

soffrirebbe gravissimo nocumento il principio della sovra—

e di quella, dalla medesima derivante, che larappresentanzn

sia una delegazione di poteri.

Senonehè non sono questi i sani principi: la sovranità

spetta bensì al popolo, però non a tutti di esso e in q….

lunque modo radunati, ma al popolo ordinato giuridicamente.

Infatti negli odierni Stati liberi la sovranità non si esercita

direttamente dai cittadini ma i nveee colla scelta dei migliori.

E sono elettori non tutti. ma semplicemente quelli che del—

l'elettorato vengono ritenuti capaci. Gli eletti poi si deter-

minano, nell'esercizio della loro funzione. secondo la propria

coscienza e convinzione e non secondo gli ordini del corpo

elettorale, essendo vietato il mandato imperativo. I depu-

tati non hanno tutto l’esercizio della sovranità, poichè la

funzione di Governo e quella giudiziaria viene ad altri or-

gani affidata.

Nell'esercizio della stessa funzione legislativa, cheè il

principale loro compito, non possono tutto, giacchè debbono

procedere d’accordo coll'altra Assemblea e col capo dello

Stato.

Inoltre spetta a questo convocare le Camere, prorogarne

e chiuderue le Sessioni e il potere di sciogliere quella dei

deputati.

Dunque negli Stati liberi la sovranità risulta da un in-

sieme di ordinamenti che costituiscono un tutto molto com-

plicato e delicato, e se si giunge a dimostrare come cre-

diamo di aver fatto, che fra essiè utile che vi sia anche il

giuramento di cui discorriamo, il medesimo non costituirà

in alcun modo una violazione del principio della sovranità

popolare, anzi contribuirà alla migliore sua attuazione.

23. L’espressione « per il bene inseparabile del re e

della patria », quantunque possa aver la sua origine nel

concetto dello stato patrimoniale, e ancora accettabile perchè

il re è l’imagine della patria e la rappresenta si all'in-

terno che all'estero; e con questa sua funzione bene com-

bina la parte di potere neutro e superiore ai partiti chein

è assegnata nei regimi parlamentari.

Ila molta analogia coll'espressione la tradizione monar-

chica, per la quale le feste della famiglia reale sono pure

feste della nazione e in occasione di esse si esercitano atti

dello Stato quale è la concessione delle amnistie e delle

grazie.

Non deve costituire difficoltà il fatto che si indichi anzi-

tutto la fedeltà al re : qui questi e considerato come istituto

e quale rappresentante della patria e delle sue libere istitu-

zioni che devono sempre venire in prima linea (4).

24. Lo Statuto lo si giura non nella sua lettera, ma so-

prattutto nel suo spirito, nelle modificazioni che èandato via

via subendo dal periodo subalpino a noi senza il pensiero

d'impedire quei mutamenti che la necessità delle cose im-

pone di introdurre colla dovuta prudenza e cautela. Infatti

anche la legge fondamentale segue la sorte ed il carattere

di ogni altra norma giuridica, di doversi adattare alle con-

dizioni della società e del popolo che naturalmente non son

sempre le medesime. E non essendo stato esplicitamente

adottato un metodo all’uopo, occorre seguir quello che a

poco a poco si è riconosciuto e praticato, cioè che le inno-

 

(1) Regolamento del Reichsrath,5 i; della Camera dei de-

putati, 55 63 e 64; della Camera dei signori, 55 52 e 53; della

Delegazione del liete/wrath, 55 53 e 54.

(2) Regolamento della Camera, 55 29, 64 e 120.

(3) Prima del 1887 giuravano anche il presidente e il vice-  presidente di ciascuna Camera, ma in quell'anno tale condizione

fu tolta con una legge modificatricc della costituzione.

(4) E però da avvertire che in occasioni diverse dalla presta-

zione del giuramento, si va formando la consuetudine di prepari“c

l'espressione patria a quella di re.
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razioni si facciano per via di legge del parlamento e per

mezzo della consuetudine.

25. Ciò posto, e chiaro come nel giuramento dei deputati

e dei senatori sia anche compreso l’im pegno di mantenere

e difendere il regime di gabinetto, che cogli usi si è stabi-

lito presso di noi.

26. In alcuni Stati della Germania, per esempio nel Baden

c in Baviera, i membri delle assemblee giurano anche di

avere unicamente a cuore nelle Camere il benessere e la

prosperità dell‘intiero paese, secondo la loro propria intima

coscienza e senza aver riguardo ad ordini e classi speciali.

Questi concetti sono presso di nei contenuti implicitamente

nell’impegno di esercitare le funzioni col solo scopo del bene

di non ricevere, direttamente o indirettamente, alcun dono

da chi che sia per fare e per emettere alcunchè nella qua-

lità di membro del parlamento, che si legge nella fortnola

del giuramento secondo l'art. 87 della costituzione olandese.

27. In Prussia si disputò vivamente se il giuramento

della Costituzione si riferisse semplicemente all‘atto di essa

oppure non si estendessealtresi alle leggi anteriori non

abrogate dalla medesima. I liberali sostenevano la prima

tesi, ma e uopo riconoscere che lo Statuto prussiano, come

gli altri, non poteva tutto ad un tratto cambiare l'intiera

ordinamento dello Stato.

E perciò la parola Costituzione contenuta, secondo l‘arti-

colo 108 di quello Statuto, nella formola, si estende natu-

ralmente altresi a tutto il complesso delle leggi vigenti e

quindi anche a quelle anteriori alla Carta quando non sieno

a questa contrarie.

E ciò è tanto più vero inquantochè il giuramento e anche

di fedeltà al re, del quale è compito il fare osservare le

leggi.

La questione ha ancor meno ragione di esistere fra noi,

dove del resto non è mai stata sollevata, imperocchè l’arti-

colo 49 impone di giurare insieme all'osservanza delle Sta-

tuto, eziandio quella delle altre leggi, e riguardo alle ante-

riori ad esso, dichiara solo abrogate quelle contrarie al

medesimo (articolo 81).

28. Nelle monarchie consultive del medio-evo e secoli

posteriori, era il principe che giurava l'osservanza della

Costituzione ed il rispetto dei diritti dei cittadini e. dei di-

versi loro ceti (1); il giuramento di questi, invece, si limi—

tava semplicemente alla fedeltà ed all’obbedienza verso di

quello. Ciò dipendeva dal modo speciale con cui si conce-

pivano allora i rapporti trai reggitori ed i sudditi, che erano

rapporti contrattuali: nello slegamento della società feu-

dale, lo Stato non si riteneva come una imprescindibile ne-

cessità giuridica, ma i cittadini intanto si consideravano ob—

bligati al rispetto dell'ordine stabilito in quanto si erano a ’

ciò impegnati, e a questo si impegnavano in quanto anche
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il sovrano di fronte ad essi aveva solenni obbligazioni

assunto (2).

Oggi non è più così: lo Stato si presenta come ente su—

periore ai cittadini ed al principe, ha leggi sue proprie in-

dipendenti, fine ad un certo punto, dalla volontà di coloro

che lo compongono; tutti gli devono obbedienza, il re o il

presidente, come le diverse Camere, sono suoi organi e co-

loro che dell'ufficio di questi vengono incaricati hanno

obbligo di osservarne lo Statuto e le altre leggi.

In Inghilterra si conserva ancora la consuetudine delle

vecchie monarchie consultive: è il capo dello Stato che giura

: di reggere il regno secondo gli statuti approvati dal parla-

. ; mente, le leggi e le consuetudini (3). Invecei membri del-

inseparabile del re e della patria, come vt è compreso quello ' l'una e dell'altra Camera, anche secondo l'ultima legge del

1868 (4). si limitano al giuramento di fedeltà e di obbe-

dienza (allegiance) al sovrano, che è nei termini indicati

al n. 77.

Identico è il giuramento che si presta secondo la Costitu-

zione dell'Unione del Canada, della Nuova Scozia e del

Brunswick, dai membri del Senato e della Camera dei Co—

muni e da quelli delle Assemblee legislative delle Provin--

cie (5). Lo stesso si deve dire per l‘Australia occidentale

(Cost. 29 aprile 1889, articolo 22) e in genere perle altre

colonie inglesi.

29. I casi in cui si tentò di variare la formula, furono

pochissimi; si ha quello del Laurenti-Robaudi deputato del

secondo collegio di Nizza, che, eletto quando era imminente

la cessione di quel territorio e della Savoia alla Francia,

premise al giuramento: «Per pochi giorni ancora che mi è

concesso far parte della nobile famiglia italiana,giuro ». Vi

è poi il primo caso Crotti accennato sotto la voce Statuto;

eletto egli una seconda volta, volle di nuovo aggiungere

l'espressione: « salve le leggi divine ed ecclesiastiche »

(tornata 27 luglio 1867); la Camera finse di non sentire.

30. Le variazioni od aggiunte evidentemente oggi non sa—

rebbero più ammissibili pel chiaro disposto della legge 30 di—

cembre 1882 (6) illustrata sotto la voce Statuto. Al quale

proposito è bene notare che la Camera dei deputati nelle se-

: dute 7 luglio, 20 dicembre 1886 e 6 luglio 1887 deliberò che

il periodo delle vacanze non fosse computato nei due mesi

conceduti al deputato per giurare, come del resto non deve

essere neppure computato il tempo trascorso nel caso in cui

l'assenza sia motivata da doveri d'ufficio, quale sarebbe la

residenza nella colonia Eritrea (7).

31. Come presso di noi qualche volta è accaduto che de-

putati dichiarassero, fuori della Camera, di subire il giura-

mento perchè altrimenti non potrebbero avere seggio nel-

l'assembleae con ciò implicitamente venissero ad ammettere

; di non considerarlo come atto serio ed obbligante per essi,

del pari.nel 1880 in Danimarca, ove si giura invocando il

nome di Dio e celle mani sopra i sacri evangeli, accadde

 

\ _

il) Già si è parlato della Sicilia (n. 6). Riguardo all’In-

{(lnlterra, basta leggere le fortnole dei giuramenti prestati da

Enrico I, Enrico III, Edoardo I, e da Edoardo [I, le quali si

trovano riprodotte in Stubbs, Select Charters and Other Il-

lustrations of the English Gonatitutionat History, from the .

earliest times to the reign of Edward the first, Parte tt, ;

Pagine 99-102, Oxford 1876, e in The eonstt'tutionat history ‘

of England in its origin and development (del medesimo

autore), Volume Il, pagina 18, nota 1, pagina 105, nota 2,

London, _1880.

Edoardo II giurò di confermare al popolo d’ Inghilterra le

leggi e le consuetudini che ad esso erano state garantite dai  

precedenti re e specialmente le leggi, gli usi e le franchigie

garantite al clero ed al popolo dal glorioso re sant‘Edoardo.

(2) Confr. lllohl, I)a.r Staatsreeht des [v'iinigret'chs Wilrtem—

berg, vol. 1, p. 171 e seg., 'l't'ihingen 1840.

(3) Atto I, Guglielmo e Maria, cap. 6; Atto XII e XIII,

Guglielmo III, cap. 2.

(4) The Promisrory Odi/ts act, 31 e 32 Vitt.,cap. 72.

(5) British North America Act, art. 128.

(6) Si sa che le sue disposizioni vennero inserite nel vigente

testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895, ar-

ticoli 92, 93.

(7) Vedi tornata della Camera 22 marzo e 30 giugno 1890.
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che un deputato manifestasse ai suoi elettori che egli non

credeva nella Divinità.Ne nacque una forte corrente secondo

cui quegli non avrebbe dovuto essere ammesso alla presta-

zione del giuramento epperò neppure nel consesso legisla-

tivo. Il presidente della Camera si fece di tale corrente eco

e quando il deputato si presentò per pronunziare la for—

mula, gli osservò anzitutto che naturalmente col proferire

le parole del giuramento si sarebbe inteso che volesse fare

atto serio e che con tutto il cuore, come di dovere, invo-

casse Dio' testimone e vindiee.

In Italia non si può avere un caso uguale, perchè presso

di noi il giuramento, come si è detto, non ha un carattere

esclusivamente religioso. Però, se qualche deputato facesse

fuori della Camera, dichiarazioni come quelle che già di-

cemmo avvenute, non lo si potrebbe perciò escludere dal-

l‘Assemblea. Infatti deve bastare che si pronunci la farmela

come è dallo Statuto richiesta; ogni altra investigazione non

sarebbe che ricerca del pensiero e questa devesi assoluta-

mente condannare.

32. Nel Senato si ebbero, dall‘epoca della costituzione

del regno, parecchie astensioni dal prestar giuramento (1).

Ma esse, o almeno la grandissima parte, non furono deter-

minate dal proposito di non voler rendere omaggio alle isti-

tuzioni vigenti.

33. Sotto la voce Statuto, n. 287, si è detto come non

sia necessario nel tema una legge, e ciòè sempre vero, tanto

più cheil numero dei senatori non è, come accade peri

membri della Camera elettiva, limitato. Si è anche riferita

ladisposizionc del regolamento dell'alta Assemblea, secondo

la quale i nominati ad essa, fino a che non abbiano prestato

giuramento, non vengono iscritti tra i senatori e non ne

godono le prerogative (articolo 95).

Ora si può chiedere se tale disposizione sia conforme allo

Statuto e se alla medesima si debbano attenere il Senato

nell’esercizio delle sue attribuzioni e l'Autorità giudiziaria

quando accada che un delitto venga imputato a persona già

chiamata al Senato e che già vide convalidata la propria no-

mina, ma che non ha ancora prestato il giuramento.

Per la negativa si potrebbe considerare che l'articolo 49

vuole il giuramento semplicemente per l’esercizio e non

per la qualità di senatore, e quindi parla non di nomina,

o, per i membri dell‘altra Camera,di elezione, bensi ri-

spettivamente di senatori e di deputati; che il fatto stesso

di essersi promulgata per questi la legge del 30 dicembre

1882 prova come la Camera non fosse in potere di dichia-

rare la decadenza o meglio di non riconoscere gli eletti e

che in Francia la legge del 30 agosto 1830 ha provveduto

nel tempo stesso ai deputati ed ai pari colla sola differenza

che concedeva a quelli quindici e a questi trenta giorni per

il compimento dell'atto.

Tuttavia, pur ammettendo la distinzione fra la carica e

l‘esercizio, deve ritenersi che essi non possono stare per—

manentemente ed anche a lungo separati l'una dall'altro,

concependosi l’ufficio semplicemente coll'esercizio suo.

Quindi quando è accertato che la carica non si vuole escr—

citare, da essa necessariamente dovrà decadersi, e poichè lo

statuto non ammette l‘esercizio delle funzioni senatorie senza

il giuramento, cosi mancando 'esso, si dovrà ritenere che
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venga meno la qualità di membro dell'alta Assemblea. E a

questo scopo non sarà imprescindibile una legge perchè si

tratta di una conseguenza naturale della disposizione dello

Statuto. Non vale insistere sulla citata legge del 1882,esu

quella francese, potendosi le medesime spiegare col prepo.

sito di volere togliere ogni dubbio. Del resto perla tesi

che sosteniamo sta la giurisprudenza della Camera ema-

nante dal caso Crotti e quella della Camera dei Contrari d'lu-

ghilterra, la quale nei casi in cui credette non accettare fra

i propri membri chi non era disposto a giurare nella for-

mola prescritta, dichiarò vacante il collegio (2).

Pertanto noi crediamo che la riferita disposizione del re-

golamento del Senato sia pienamente conforme allo Statuto

e che perciò la si debba applicare. Scorgiamo in essa un

solo difetto consistente in ciò che ai nominati i quali non

hanno ancora prestato giuramento, non riconosce preroga-

tiva alcuna in modo assoluto e quindi viene a colpire anche

quelli che pur avendo tutte le intenzioni di giurare, ne sono

impediti da una legittima causa. Ciò diciamo avendo riguardo

alla lettera, ma certamente l'intenzione non è stata {questa

e lo spirito della disposizione è altro. Quindi se si presen-

tasse il caso di senatori che si trovassero nella detta condi-

zione, le prerogative dovrebbero loro applicarsi.

34. Ove al principio di ogni legislatura, la Camera non

potesse attendere ai propri lavori se non quando i suoi

membri avessero prestato il giuramento e questo non po-

tesse avvenire che dopo la verifica e la convalidazione delle

elezioni, essa sarebbe costretta a perdere molto tempo; di

qui il principio dell'articolo 1° del regolamento per cuii

deputati pel solo fatto dell’elezione entrano immediatamente

nel pieno esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione

del giuramento, che naturalmente può farsi anche prima

della convalidazione. E si sa esser pratica costante che av-

venga durante la seduta reale, in cui, col discorso del treno.

si inizia la sessione.

La cosa è diversa per quanto riguarda i membri del Se-

nato; infatti questo per la maniera di sua compesizione,è

sempre costituito e quindi non vi è la necessità di ammet-

tere i nuovi nominati all'esercizio della funzione prima che

i loro titoli siano verificati, e non conviene che, prima che

ciò avvenga, siano ammessi alla prestazione del giuramento,

potendo accadere che giuri come senatore chi poi non èac-

colto nell‘alto Consesso. Finora questo inconveniente po-

teva verificarsi ed era in realtà accaduto per il fatto che

nella seduta reale, insieme ai deputati, si chiamavano, per

il giuramento, altresi inuovi senatori, ma per l'avvenire

non si potrà ripetere, perchè colle modificazioni al regola-

mento della Camera alta approvate il 22 febbraio 1900, si

prescrisse che in nessun caso si possa ammettere il nuovo

senatore a prestare giuramento « prima che ne siano stati

convalidati i titoli » (articolo 104).

35. In Inghilterra per una consuetudine che rimonta al

1688, il deputato presentandosi per la prestazione del gill-

ramento, deve essere accompagnato da due suoi colleghi

Il 18 febbraio 1875 accadde che il l(enealy, eletto deputato

del collegio di Stoke, comparisse nella Camera solo e che

lo Speaker rifiutasse di ammetterlo al giuramento, addu-

cendo il motivo che dallo spoglio da lui fatto fare dei regi-

 

(1) Sono riferito in Brunialti, Il diritto cortituzianale e fa pa-

litica nella scienza e nelle istituzioni, vol. [, pag. 728, in nota,

Torino 1896 (Bibl. di scienze pol. e amm.,edita dall'Unione

tipografico—editrice).  (2) Confr. Anson, The Law and (Invio… of the Uon.rtitution.

p. 1, pag. 62, 87-85), Oxford l8tl7; May, Leggi, privilegi, profit?“

dura e consuetudini del Purlmnento inglese, pag. IGI-168.

Torino 1888, nella Bibl. di Se. Pot., vol. tv, p. I.
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stri, aveva trovato che nessuna eccezione si era mai fatta

alla detta consuetudine. L'assemblea però, su proposta del

Disraeli, dispeusò il Kenealy dall'osservanza dell‘uso (1).

In Italia nella Camera non si segue tale procedimento: se

il giuramento si presta nella seduta reale, il Ministro del-

l'interno fa l’appello dei deputati e questi rispondono giu-

rando; altrimenti, la prestazione avviene nelle mani del

presidente in seduta pubblica.

Nel Senato invece si segue la tradizione inglese, poichè

l‘articolo 95 del suo regolamento dispone che, quando il

nuovo senatore, di cui sia già stata convalidata la nomina,

si presenta per la prestazione del giuramento, è introdotto

nell'aula da due senatori a ciò delegati di volta in volta dal

presidente.

Se questa disposizione venne emanata per impedire che

nel Senato sieda persona la quale, benché non colpita da

alcuna causa di indegnità o di incapaci tà stabilita dallo Sta-

tuto o dalle leggi, sia in tale condizione che il Senato, per

la tutela del proprio decoro e prestigio, non creda di am-

metterla nel suo seno, essa disposizione sarebbe ora inutile

o almeno avrebbe perduto molto del suo valore. E ciò per

il potere arrogatosi dall'assem blea e sancito in via indiretta

nell'ultimo regolamento del 1900; per cui il Senato, trat—

tandosi delle persone indicate, non procederebbe alla con-

validazione e respingerebbe i decreti di nomina.

Inoltre la riferita disposizione dell'articolo 95 intesa nel

senso esposto e la era accennata determinazione del 1900,

sarebbero in contradizione collo Statuto, perchè le Ca—

mere, anche nell’esercizio del potere esclusivo loro affidato

di esaminarei titoli di ammissione dei loro membri, devono

attenersi allo Statuto ed alle altre leggi che per avventura

siano state emanate circa le condizioni di eleggibilità, di

nomina o di capacità. E quando queste siano state in tutto

osservate e soddisfatte, il Senato come la Camera non pos—

sono giuridicamente rifiutare la convalidazione, perché, ciò

facendo, aggiungerebbero condizioni nuove e invadereb-

bero cosi il campo spettante al potere legislativo.

Siccome tra i vari significati che si possono dare alle di—

sposizioni dei regolamenti, si deve scegliere quello che non

sia in contrasto collo Statuto e celle leggi, cosi il citato

articolo 95, nella parte riferita, dovrebbesi interpretare

nel senso che si sia voluto semplicemente stabilire una

formalità di solenne e onorevole accoglimento ma non

già una condizione necessaria per potere sedere nell’alta

Assemblea.

Anche quando avesse solo quest’ultimo significato, [’ Uf-

ficio di presidenza non ne dovrebbe tener conto perchè

prima che i regolamenti, uopo è aver riguardo e rispettare

lo Statuto. Nè si può dire che il regolamento debba valere

per la presidenza almeno come interpretazione delle Sta—

tuto, giacchè qui si tratterebbe di interpretazione autentica

e questa non può spettare che a quello stesso potere cui

compete il diritto di modificare lo Statuto. Devesi però con—

siderare che, malgrado queste osservazioni d’indole giuri-

dica, nel fatto i presidenti preferiranno sempre attenersi al

regolamento. _

E chiaro che contro l’operato dell‘assemblea, la quale,

nella materia detta, non voglia procedere conformemente

allo Statuto ed alle leggi, non vi è rimedio giuridico; impe—

rocehè dall'art. 60 della Carta e costituita giudice supremo

ed unico della validità dei titoli di ammissione dei propri

membri.

36. La farmela del giuramento che si presta presso di

nei dai deputati e dai senatori è presa letteralmente dallo

stesso modo di esprimersi dell’art. 49, poichè giurano di

essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le

leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo

scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

37. E uso costante che i deputati e senatori nell'atto di

giurare tengano la destra protesa. Esso risale ai secoli pas-

sati ; peroochè la consuetudine dei cattolici di giurare sulle

reliquie dei santi, trovava difficoltà presso i protestanti, di

cui offendeva le credenze religiose. Quindi le laguanze di

questi ultimi, alle quali, in Francia, si dette ascolto coi vari

editti di pacificazione e specialmente con quello di Nantes,

il cui articolo 24 prescriveva come il testimonio tenute a

giurare, fosse solo obbligato ad alzare la mano ("2), a giu-

rare ed a promettere a Dio che avrebbe detto la verità. Que—

st’uso, stabilito a principio solo per i protestanti, a poco a

poco si estese e si generalizzò anche fra i cattolici, cosicchè

al termine del secolo XVIII era universale presso i nostri

vicini, e fu sempre seguito nei diversi e non pochi giura-

menti dellc assemblee legislative di quell’epoca.

Va da sè trattarsi qui semplicemente di una pratica non

stabilita nè dallo Statuto né dalle leggi e neppure da alcuna

altra disposizione scritta; e per ciò non indispensabile per

potere venire aggregato alla Camera.

38. Altra formalità, seguita anche nei nostri consessi le-

gislativi, è che si pronunci il giuramento stando in piedi. In

altri paesi ve ne ha di più: in vari di quelli in cui l‘atto ha

esclusivamente carattere religioso, il giuramento si presta

stando in ginocchio. Agli Stati Uniti, in Danimarca ed al-

trove la fermola si fa sottoscrivere dal giurante.

La sottoscrizione assicura che veramente nessuno degli

appartenenti alle assemblee si sia sottratto all’obbligo; però

a questo scopo ci pare che si provveda sullicientemente

colla prescrizione e colla pratica vigente da noi, che l'atto

avvenga pubblicamente e in presenza della Camera e quindi

non sapremmo levar lamento perchè non sia disposto che

debba farsi la sottoscrizione.

Essendosi una volta, riguardo ad un deputato, dubitato

se avesse fatta la prestazione nella seduta reale, lo si obbligò

a giurare un’altra volta, ein quell'occasione la Camera sta-

bili che nella tornata fatta alla presenza del Sovrano si

debba prendere nota del nome dei giurauti.

39. I componenti della Camera, quantunque non abbiano

ancor giurato, possono esser eletti a far parte delle varie

Commissioni, come decise l‘assemblea a proposito del de-

putato Giustino Fortunato eletto segretario di essa l‘undici

giugno 1886.

Infatti l'atto èrichiesto per l'esercizio e tale non èla

semplice nomina per uno dei Comitati. E vero che essa può

essere semplicemente fatta per quelli che all’assemblea

appartengono e che non vi è deputato in via definitiva senza

il giuramento, ma è pur d’uopo lasciare un certo tempo af-

finchè questa condizione venga soddisfatta e sino a che esse

non sia trascorso, si deve ritenere che chi faccia il deputato

sia la scelta del corpo elettorale.

 

@) Franqueville, op. cit., vol. …. p. 43.

@) Era però pratica non del tutto ignota all’antichità, giac

Cln Grecia si giurava stando in piedi e tenendo rivolti gli

70 — Dronsro murano, Vol. XII.

 sguardi ed alzate le mani verso il cielo (Lùbker, op. cit., vou

Giuramento).
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40. Presso di nei avviene che, malgrado il giuramento,

alcuni deputati si manifestino nella Camera come sosteni-

tori di istituzioni contrarie a quelle vigenti e che anzi si co-

stituiscano a questo proposito gruppi e partiti. La cosa e

deplorevole, perchè incostituzionale e diretta a minare l‘or-

dine esistente da coloro che appartengono ad un potere il

cui scopo e di rappresentarle e farlo valere.

41. In Italia esiste la consuetudine seguita ogni qualvolta

vi fu giuramento per parte del nuovo sovrano, cioè il 29

marzo 1849, il 19 gennaio 1878 e l"I1 agosto 1900, che

anche i deputati ed i senatori prestino il giuramento. Per

quanto riguarda l'ultima delle dette sedute reali, in cui del

resto si seguì un procedimento simile alle altre due prece-

denti, il ministro Guardasigilli, dopo che il re aveva com-

piuto l'atto solenne, lesse la formola per il giuramento dei

senatori, i quali giurarono collettivamente. Quindi il Mini-

stro per gli interni lesse la formola per il giuramento dei

deputati, i quali pure giurarono per acclamazione.

Questa pratica ha le sue radici nelle istituzioni me-

dioevali: allora, come s’è poco fa avvertito,i rapporti fra il

principe e i sudditi erano d'indole contrattuale; dovevano

perciò cessare col mutarsi della persona del sovrano e col

nuovo non si doveva avere obbligo di obbedienza se non

quando se ne fosse, almeno per mezzo di rappresentanti,

assunto l’impegno. Di qui la consuetudine che giuridica-

mente non avrebbe oggi più ragione di sussistere, giacchè

i cittadini debbono rispettare le Statutoe le leggi per un

dovere che loro viene dallo Stato, ente superiore agli stessi

monarchi e i membri dell'una e dell'altra Assemblea si

sono vincolati ad osservare e a fare, per quanto loro spetta,

osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato, nonché alla

fedeltà verso il principe, che qui è considerato come istitu-

zione, e ad esercitare nel miglior modo le proprie funzioni,

prima di essere ricevuti nel seno delle rispettive Assemblee.

Conseguenza di queste ragioni dovrebbe essere chela

pratica non venisse più continuata. Bisogna però avvertire

che le tradizioni ereditate dal passato e alle quali sia venuto

a mancare il proprio fondamento, possono tal fiala ancora

sussistere per qualche nuovo motivo. Nella specie, la con-

suetudine ha un alto significato morale e serve ad attestare

i vincoli di armonia fra i supremi poteri e la unione fra il

capo dello Stato e la nazione pel bene supremo della patria.

Dopo ciò è inutile osservare che il non prestare il giura-

mento uell'occasione di cui si discorre, non può in alcun

modo considerarsi riguardo ai deputati ed ai senatori, come

causa di decadenza; imperocchè non esiste per loro in alcun

modo siffatto obbligo che risulta solo dall’uso e non dallo

Statuto 0 da qualche legge, e che del resto rimane escluso dal

modo stesso con cui avviene il giuramento, il quale, come si

è avvertito, si fa non individualmente ma per acclamazione.

42. Nel Portogallo vi è un giuramento speciale per il

presidente della Camera, che è di adempiere nel migliore

e maggior modo i doveri di una carica cosi onorevole. A noi

l‘esempio non sembra imitabile, inquantochè non si deve

essere troppo facili ad imporre il giuramento e d‘altra parte

nella specie quello del presidente è virtualmente già com—

preso nel solenne impegno dei membri dell'assemblea, fra

i quali appunto il presidente deve scegliersi.

(1) Renne, Das Staalsrcchl der Preusrisehen Monarchie,

voi. li, 5 156, Leipzig 1899.

(2) Loc. cit., p. 290.

(3) Invece il Dahlmann scrive: « È diritto dei sudditi, che
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Capo III. — Giuramento del re e del reggente.

43. Rinvio. — Ut. Universalità del giuramento del capo dello

Stato. — 45. Il giuramento deve prestarsi il più presto

possibile dopo l‘avvenimento al trono. — 46. Ma se si ri-

tarda la prestazione anche senza legittima causa, gli atti

regi sono validi. — 47. Guarcntìgie per costringere il re

alla prestazione: accusa dei ministri. rifiuto del bilancio.—

48. Si combatte l‘opinione del Laband che non si possa

dichiarare decaduto il re che rifiuti di giurare. — 49.Come

il sistema belga di non ammettere il sovrano all'esercizio

del regio potere prima della prestazione del giuramento,

sia seguito in parecchi Stati. — 50. Sistemi seguiti in Gre-

cia. in Norvegia, nel Brasile ed in Danimarca. — 5l. P….

tica, al proposito, seguita in Italia in occasione dell‘avve-

nimento al trono di Vittorio Emanuele III. — 52. Il giu-

ramento prestato da questo. — 53. Il giuramento obbliga

il re al rispetto del regime di gabinetto. — 5’i. Illa non

impedisce che in caso di necessità, il Governo assuma po-

teri che per sè spettano al Parlamento. — 55. Giuramento

provvisorio del reggente nell'evenienza che le Camere non

si possano subito convocare. — 56. Sistema delle Zani-

chelli; critica. — 57. Del giuramento provvisorio davanti

alla Corte Suprema. — 58. Caso del rifiuto del reggente

a giurare. — 59. Considerazioni sul contenuto della for-

mola.

43. Sotto la voce Statuto, n. 181-188, si e discorso delle

ragioni per il giuramento del re, della farmela e delle for-

malità, delle norme a seguirsi nei casi in cui il re non possa

giurare;‘si è pure esaminato il caso del rifiuto alla presta-

zione e si è anche parlato del giuramento del reggentee

di quello del luogotenente del re. Qui aggiungeremo qual-

che altra considerazione.

44. Il giuramento, o almeno una solenne promessa delcapo

dello Stato, esiste in tutti i paesi sieno essi monarchici o re-

pubblicaui; fa eccezione la Francia per la ragione della al n.8.

45. L'inciso «salendo al trono », che si trova nell'arti-

colo 22 dello Statuto, vale ad indicare che l'atto deve essere

compiuto quanto più presto e possibile; per conseguenza

non si può dire che la nostra Carta abbia il difetto che il

Bonne (1) scorge nell'articolo 54 della Costituzione prus—

siana,di non indicare chiaramente il tempo della prestazione.

E riteniamo anche noi con lo Zanichelli (2) che se il re

defunto avesse deliberate lo scioglimento della Camera cal

decreto non si fosse ancor dato corso, si dovrebbero convo-

care le Assemblee rimettendo le elezioni generali all‘epoca

in cui il giuramento sia stato prestato.

46. Se il giuramento è ritardato anche senza legittima

causa, gli atti del sovrano, purchè controtìrmati da qualche

ministro, continuano ad avere vigore e devono essere ap-

plicati dai giudici (3) fino a quando non vi sia la solenne

dichiarazione di decadenza secondo quanto è detto nella voce

Statuto, perchè, sebbene il treno non si possa senza il gitt-

ramento definitivamente occupare, occorre la dichiarazione

legale che tolga ogni dubbio e pronunci la cessazione del-

l'ufficio regale.

47. Intanto le Camere potranno e dovranno far valere i

mezzi legali che sono, secondo la Costituzione, in loro po-

tere, quali il porre in istato d'accusa i ministri, il rifiuto

del bilancio.

.}

anche i tribunali sono incaricati di fare rispettare, di censi-.

dorare non ancora cominciato il regno del principe che rifiuti

di confermare la Costituzione dello Stato » (Die Politik. p- 199.

2° ediz., Leipzig).
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Non si può obiettare essere l‘accusa dei ministri impos- l

sibile giuridicamente dal momento che in Italia, come del ‘

resto in molti paesi, manchi una legge in materia che pre-

veda il caso e stabilisca la pena relativa: lo Statuto deter-

mina a chi spetti l’accusa e a chi il giudizio; in quanto al

castigo si applica quello che si può trovare nel diritto co-

mune; altrimenti si deve irrogare una congrua pena da de—

eretarsi dall’autorità giudicante. Certo questa è una ecce-

zione alle norme consuete del diritto penale, ma, se lo Sta—

tuto ha stabilito garanzie per distaccare il popolo, si deve

pure ritenere avere esso consentito i necessari mezzi di

difesa e che se mancano gli ordinari, si possa ricorrere agli

straordinari (1).

Non vi può essere dubbio sul rifiuto dell‘approvazione

delle spese; imperoechè questo e uno dei diritti supremi

che sussmte appunto nei casi straordinari per la salvaguardia

delle libere istituzioni.

48. Il Laband (2) non ammette la decadenza, osservando

che « l‘acquisto della corona, effettuatosi ipso jure al mo-

mento stesso dell‘avvenimento al trono, non può venire an-

nullato retroattivamente; la corona non potrebbe essere che

tolta al re, appena che il Parlamento avesse constatato il

rifiuto e il ritardo illegittimo alla prestazione del giuramento.

E questa una teoria che nega la stessa essenza del diritto :

monarchico e procede dal principio della sovranità del popolo

o del Parlamento ».

Cominciamo con l'osservare che col pronunciarsi la de-

cadenza non si viene già a togliere etficacia agli atti del

sovrano pri madi essa regolarmente emanati, come si è detto,

e che col togliere la corona non si fa atto retroattivo per il

principe che viene spossessato di ciò che già aveva legitti-

mamente acquisito, giacchè l‘acquisto era subordinato alla

condizione del giuramento Non SI nega l‘essenza del diritto

monarchico, imperoechè questo non devesi ormai più in—

tendere nel senso patrimoniale, ma secondoi moderni con-

cetti del diritto pubblico e quale ulIicio che naturalmente,

come tutti gli altri, deve essere coperto col soddisfare alle ‘

condizioni dalla legge volute. E se con ciò si cade nel prin-

c1p10della sovranità del popolo, niuno ha a dolersene, essendo

essa il supremo cardine su cui oggi poggia lo Stato, il che 1

va detto tanto più per l’Italia, dove la dinastia non si basa

semplicemente sopra un diritto proprie e sulla tradizione,

ma piuttosto sui plebisciti (3).

49. Il sistema, seguito nello Statuto belga, di garantire

le politiche e pubbliche libertà cui non permettere al so-

vrano l’esercizio della regia funzione fino a che non abbia

prestato il giuramento, lo vediamo seguito da parecchie Go—

shtuzioni tedesche promulgate dopo il 1848; per esempio

da quelle di Mecklemburg (@ 187), di Reutz (@ 120), di

Anhalt-Dessau (@ 65), di Oldemburg (art. 197 5 3), di Gotha

(1849, @ 14), (li Koburgo-Gotha (1852, è 159). Ed anche

dalla Costituzione di Romania che dice all‘art 87: Il re non

Prende possesso del trono se non dopo aver prestato il

giuramento in presenza delle Camere riunite.

l

50. La Costituzione di Grecia e quella di Norvegia prov-

vedono col richiedere subito un giuramento provvisorio.

Quella dispone all‘articolo 49 che il re prima di salire al

trono, presta il giuramento in presenza dei ministri, del

santo Sinodo, dei deputati che si trovano nella capitale e

delle altre autorità superiori; che convoca la Camera nei

due mesi al più tardi e che di nuovo compie l‘atto in pre-

senza dei deputati. La seconda vuole che se lo Storthing

non si trova riunito quando il re maggiorenne assume il

governo, il giuramento sia depositato in iscritto al Consi-

glio di Stato, 0 Ministero, e venga rinnovato solennemente

a voce o per iscritto, nella prima riunione dello St…-thing

(art. 9) (4).

In Danimarca si è abbandonato il tradizionale sistema san—

: cito dalla Costituzione del 5 giugno 1849, per cui il re era

 

obbligato a prestare giuramento davanti alle Camere, e con

le modificazioni introdotte il 28 luglio 1866, si ": prescritto

che prima di assumere il governo, il re presti per iscritto

in Consiglio di Stato, 0 Ministero, il giuramento di osservare

inviolata la Costituzione del regno (5); che dell'atto sieno

redatti due verbali in tutto identici, di cui uno è rimesso al

Itigsdag, per essere conservato nei suoi archivi e l‘altro de-

posto negli archivi del regno; che se il re per causa di as—

senza 0 di altro motivo, non può prestare questo giuramento

-‘ immediatamente dopo l'avvenimento al trono, il Consiglio

di Stato nel frattempo è incaricato del Governo, a meno che

non sia da una legge ordinato altrimenti. Questo sistema ha

il vantaggio che il re non compia atti della regia funzione

senza il giuramento, ma il difetto che la prestazione non

avvenga davanti alle assemblee.

51. Per il sistema seguito in Italia, rinviamo a quanto

dicemmo sotto la voce Statuto, n. 51. Solo aggiungiamo

che anche in occasione dell‘avvenimento al trono di re Vit-

torio Emanuele III, questi esercitò prima del giuramento,

il regio potere col confermare i ministri in carica, col prc—

siederne i consigli e con l'accettare ilgiuramento dell'eser-

cito. Inoltre questo e l‘armata prestarono subito e prima di

quello regio il giuramento loro.

52. Il giuramento che, l‘undici agosto 1900, re Vittorio

Emanuele III pronunciò nell'aula del Palazzo Madama, in

presenza delle due Camere riunite, avvenne col medesimo

’ procedimento seguito il 19 gennaio 1878 per il giuramento

di Umberto I. Il presidente del Consiglio dei ministri e mi-

nistro per gli alfari interni, presi gli ordini da Sua Maestà,

annunziò che il re aveva riunite le Camere allo scopo di

prestare alla loro presenza il giuramento prescritto dall'ar—

ticolo 22 dello Statuto I‘o'ndamentale del regno. Quindi il

re alzatosi in piedi, giurò nei precisi termini della formula

indicata sotto la voce Statuto, n. 183, per il giuramento del

padre. Dopo di che il ministro Guardasigilli presentò a Sua

Maestà le tre pergamene sulle quali ne era scritta la formola

e che devono essere conservate negli archivi del Senato e

della Camera e in quello dello Stato. Il re appose a ciascuna

di esse la propria firma.

 

… Confr. Mohl, op. cit., vol. I, p. 693-695.

(%) Le droit public de l’empire allentand, vol. I, 5 25, Paris,

(3) La questione è trattata in vario senso presso Renne, op. cit.,

V°l-".5156, Zachariae, Deutscher Stante-und Bundesrecht,

V°l- 1. 5 56, p. 301 e seg.; Schulze, Da…r preus.risclw Staats-

Teeht, vol. I, 5 63, p. 203 e seg., Leipzig 1888—90; Held, Sys-

tem dea Vcr/‘assungsreclrts, vol. II, 5 351, pag. 272 e seg., 295,  
Wiirzburg 1856-57; Meyer, Lehrbuch des deutschen Staats-

rec!tls,5127, nota Il, Leipzig 1899; Zarri, l)ar Staatsreeht

dei deutschen Rciches, vol. [. p. 182, Berlin 1895—97.

(li.) Anche il presidente della federazione del Brasile è tenuto

ad un giuramento provvisorio, come è detto al n. 57.

(5) In Inghilterra il nuovo re giura subito, non davanti alle

camere, ma innanzi ai grandi ufficiali del regno, come, il 23 gen-

naio 1901, fece re Edoardo VII.
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53. Nel giuramento che presta il sovrano, c'è anche com-

preso l'impegno pel rispetto e per l'osservanza del regime

parlamentare, valendo al proposito le medesime considera—

zioni che si sono fatte riguardo ai deputati ed ai senatori

nel n. 25.

54. Il giuramento dello Statuto non costituisce un im-

pedimento a che il Governo in casi straordinari e costrettovi

dalla necessità, assuma ed eserciti poteri che per sè spet-

tano al Parlamento. Infatti il giuramento, come si è osser-

vato più volte, non crea obbligazioni e doveri maggiori di

quelli esistenti anche senza del medesimo; esso non fa che

fortificare ed offrire più ampia garanzia. Ora il Governo non

è in dovere di attenersi nei casi eccezionali a ciò che lo Sta-

tuto dispone per quelli normali ed ordinari, ed anzi ha l'ob-

bligazione opposta, perchè la Carta non può avere voluto

che lo Stato rimanga senza difesa: la necessità non ha legge

e se essa esige che in alcune emergenze, il Governo assuma

poteri legislativi, come nel caso dello stato d'assedio civile,

non si può che alla medesima piegarsi. D'altra parte si sa

che lo Statuto deve essere posto in relazione, intendersi e

completarsi con altri elementi, fra cui le consuetudini. E

la consuetudine ha presso di noi appunto accordato al Go-

verno il potere di cui si discorre.

55. Secondo l'art. 69 della vigente Costituzione spagnola,

il reggente, quando le Cortes non sieno riunite e non sia

possibile convocarle subito, presta provvisoriamente il gin-

ramento legale innanzi al Consiglio dei ministri, promet-

tendo di rinnovarlo innanzi alle Cortes tosto che saranno

riunite in assemblea (1). E questo un procedimento che si

potrebbe, nelle medesime circostanze,seguire anche in Italia,

dando contemporaneamente e per mezzo della Gazzetta

Ufficiale, notizia al pubblico del giuramento prestato davanti

ai ministri e della promessa della sua osservanza.

56. Lo Zanichelli (2) ritiene che, nel caso di reggenza, in

un‘epocain cui il Parlamento non si possa subito convo—

care, lo Stato si trovi in una condizione molto anormale ed

anzi d‘anarchia per il motivo che le funzioni regie non pos—

sano in virtù dell‘art. 23, da alcune esercitarsi: non dal

monarca per ipotesi, non dal reggente perchè non ha pre-

stato e non può prestare entro breve termine il giuramento

e neppure dal Ministero perchè, a suo dire, avrebbe cessato

dalla sua carica nel momento stesso della cessazione per

parte del re precedente.

Per ovviare a questo inconveniente, afferma esservi due

vie, l‘una di una legge che provvede al proposito ed egli'

discorre dei vari criteri cui potrebbe essere informata;

l'altra di un' interpretazione magari stiraechiata dell'art. 23,

e preferisce quest'ultima per la ragione che gli Statuti non

si debbono toccare che con molta prudenza.

Pertanto opina che, non trovandosi nell‘art. 23 l'inciso

« davanti alle Camere n, il giuramento possa anche prov-

visoriamente aver luogo innanzi ad autorità diverse da esse;

che per lui sarebbero i membri della famiglia reale, i col-

laridell’Annunziata, igrandi dignitari presenti nel momento

in cui si fa luogo alla reggenza.

A noi sembra che il ragionamento delh Zanichelli non

regga riguardo a quanto dice del Ministero: questo certa-

mente nel regime di Gabinetto. sotto il quale viviamo, ha

bisogno, oltrechè della fiducia delle Camere,anche di quella

del capo dello Stato e perciò si spiega la consuetudine bene

 

(1) Una disposizione simile si trova nell'art. 44 della Costitu-

zione della Norvegia. Vedi anche l’art. 9.  

GIURAMENTO POLITICO

 _. ._

assodata presso di noi che il Ministero rassegni le dimis.

sioni nell’occasione della successione al trono; ma ciò non

fa dei ministri una cosa intimamente congiunta col potere

del sovrano che li ha nominati, per cui venendo egli a man-

care, cessi anche in loro ogni autorità ed ogni carica. Im-

perocchè non bisogna dimenticare che essi più che essere

ministri ed ufficiali del sovrano, lo sono dello Stato, epperò

l‘ ufficio loro sussiste anche dopo lacessazione del capo dello

Stato da cui vennero nominati, almeno fino al punto che il

successore non dimostri un contrario volere.

Relativamente alle Autorità innanzi alle quali il giura.

mento deve essere prestato ci sembra preferibile a quella

dello Zanichelli la nostra proposta, perchè si ha la garanzia

della responsabilità dei ministri.

57. Nel Brasile secondo la Costituzione federale del

24 febbraio 1891 (art. 44), il presidente dell‘Unione, nel

caso che il Parlamento non si possa subito radunare, as-

sume il solenne impegno di osservare e di fare osservare

la Costituzione e di esercitare come di dovere l'alto nliicio

suo, davanti alla Suprema Corte di giustizia. Ma a ciò colà

esiste una ragione speciale,essendo quell‘Autoritàgiudiziaria

salvaguardia e custode dello Statuto e dell’autonomia dei

vari Stati che compongono la Federazione brasiliana. E

quindi non si potrebbe presso di nei seguire pel reggente

il procedimento che essa ha stabilito per il capo dello Stato.

58. Non può essere cosa dubbia che, se il reggente ri-

fiuta () ritarda senza legittima causa, la prestazione del giu-

ramento, egli non possa coprir la carica cui dallo Statutoè

chiamato, perchè questo dice esplicitamente che non si pos-

sono esercitare le funzioni prima del giuramento, il che è

quanto dire senza il giuramento. La reggenza in tali ipotesi

passa all’altro principe che è il più prossimo parente del re

nell‘ordine della successione al trono e che sia maggiorenne,

senza che il principe rifiutante possa più riaverla.

Anche in questo caso però ci sembra che sia necessaria

una solenne dichiarazione di decadenza, la quale, quando

non sia riunito il Parlamento, dovrà provvisoriamente farsi

dal Gabinetto e poi sarà-al Parlamento sottoposta. La di-

chiarazione ci pare necessaria a motivo dei dubbi che per

avventura possono sorgere specialmente quando si tratti di

ritardo. Intanto i poteri propri del reggente dovranno eser-

citarsi dal Ministero, applicandosi per analogia il disposto

dell'art. 15 dello Statuto.

59. In alcune Costituzioni come in quella della Baviera

(tit. II, è 16), il reggente, oltrechè l‘osservanza della Costi-

tuzione e delle leggi, giura di conservare l‘integrità del

regno e i diritti della corona, e di rimettere fedelmente al

re il potere di cui gli viene affidato l’esercizio. Tale impegno

è una reminiscenza della monarchia patrimoniale e perciò

si è fatto bene ad ometterlo presso di noi. Quello che vie

di ammissibile in esso è già contenuto nella formola del

giuramento prescritta dall’art. 23, che in sostanza è quello

dei deputati e dei senatori e degli altri pubblici ufficiali.

Capo IV. — Altre specie di giuramento politico.

60. Giuramento dei ministri e dei sotto-segretari di Stato.—

61. Dei prefetti ed in genere dei funzionari del potere ese-

cutivo. —— 62 Dei sindaci. — 63. II giuramento dei funzio-

nari ela tutela delle istituzioni fondamentali. — 64 Conse-

guenza del rifiuto di giurare. — 65. I funzionari non posso…)

 

(2) Op. cit., p. 293-94.



GIURAMENTO POLITICO 557

 

neppure fuori d‘ufficio. fare adesione ad altra forma di Go-

verno. — 66. Il giuramento non deve essere esteso a un se-

verchie numero di addetti alla pubblica amministrazione. —

67. Il giuramento del presidente della Deputazione provin-

ciale. — 68. Il giuramento dei giudici. — 69 Motivi perchè

l'esercito e l‘armata giiirino di osservare lo Statuto. — 70.

Obiezioni. —— 71. Disposizioni del vigente regolamento per

la disciplina militare. — 72. Altre considerazioni sul giura-

mento dci militari. — 73. Formalità. — 74. Atti compiuti

da chi è tenuto al giuramento, prima di averlo prestato:

conseguenze. — 75. Se si debba rinnovare il giuramento in

occasione delcambiamento del sovrano. — 76. Il giuramento

degli elettori. — 77. Il giuramento della Costituzione per

parte di tutti i cittadini — 78. Il giuramento degli stranieri

che oltengonola cittadinanza per decreto reale. — 79. Quello

dei principi del sangue. — 80.1] giuramento politico dei

vescovi e degli altri ecclesiastici.

60. I ministri giurano; è ben vero che nel regime par-

lamentare e per diritto consuetudinario, essi vengono scelti

fra i senatori ed i deputati equindi potrebbe sembrare cosa

inutile il domandare solenni dichiarazioni a coloro che già

le hanno fatte. Ma è ovvio che quella regola non è cosi as-

soluta che, come ogni altra, non possa solfrire eccezioni in

determinate evenienze, e del resto essa ammette che si no—

mini a segretario di Stato persona che ancora non appar-

tenga al Parlamento, purchè presto ne possa far parte come

membro dell'una o dell'altra assemblea. Inoltre l'ufficio di

deputato o senatore è ben diverso da quello di ministro, la

cui funzione invece che d'indole legislativa, è di carattere

governativo.

Il presidente del Consiglio presta il giuramento nelle

mani del re e così pure fanno i suoi colleghi, che, se lo pre-

stassero nelle mani del loro capo, sarebbero suoi subordi-

nati e non suoi pari, come esige il Governo di gabinetto. Per

contro i sotto-segretari di Stato giurano davanti ad un mi—

nistro, e non v'è a fare obiezione, giacchè essi non sono

membri del Consiglio.

61. I prefetti sono i rappresentanti del potere esecutivo

nella provincia, epperò a Iman diritto si domanda anche a

loro il solenne impegno; che viene eziandìo richiesto ai

sotto—prefetti ed in genere ai funzionari dell'ordine ammi-

nistrativo.

62. Così si fa pure per i sindaci, secondo l'articolo 146

della legge comunale e provinciale e l‘art. 59 del regola-

mento 19 settembre 1899 per l’esecuzione di tale legge,

perchè i sindaci, oltre che rappresentanti del Comune, sono

ufficiali del Governo. Il detto art. 146 suona: « Il sindaco,

prima di entrare in funzioni, presta, dinanzi al prefetto, giu-

ramento di essere fedele al re, di osservare lealmente lo

Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni

col solo scopo del bene inseparabile del re e della patria ».

63. Per il proprio dovere e per il giuramento prestato,

prefetti e sindaci e tutti gli altri funzionari devono rifiutare

l'obbedienza e il concorso nell'opera dei superiori quando

si tratti di attentati alla costituzione ed alle istituzioni fon-

damentali. Infatti l'obbligo che ad essi s‘impone non e so-

lamente di non fare per propria iniziativa cosa contraria

agli ordinamenti dello Stato, ma altresi di non secondarc

negli atti incostituzionali i tentativi che vengano dall'alto.

E però da osservarsi che le speranze che per la stabilità

degli ordini esistenti possono al riguardo concepirsi, riman-

\

gono un po‘ I'rustrate dalle disposizioni degli articoli 8 e

157 della legge comunale e provinciale; i funzionari che

si uniformino alle istruzioni superiori, saranno sicuri di

non soffrire molestie, mentre opponendosi dovranno te-

mere castighi. Ben s‘intende che noi vogliamo' parlare di

gravissime offese allo Statutoe non dei casi in cui ilGoverno,

per circostanze straordinarie,assu ma poteri (l‘indole legisla-

tiva, il che non è contrario alla Costituzione e neppure

ènostro proposito alludere ai casi dubbi ; imperocchè il

dovere di tutti i funzionari e l‘obbedienza, non potendosi

altrimenti avere nè ordine e vincolo gerarchico, nt- buona

amministrazione.

64. Va da sè che il rifiuto di prestare il giuramento, od

il ritardo non giustificato da legittima causa, tragga seco la

perdita dell’ufficio, perchè questo si può assumere dal tito—

lare solo quando egli abbia soddisfatto a tutte le condizioni

che dalla legge vengono richieste ; quindi è pienamente giu-

stificato l'altr'o disposto dell‘art. 146 della legge comunale

e provinciale, secondo cui il sindaco che ricusa di giurare

puramente e semplicemente nei termini prescritti dal pre-

sente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese

dalla connmicazione della elezione, salvo il caso di legittimo

impedimento, s‘intende decaduto dall'ullicio.

65. I ministri ed in genere i funzionari, finchè rivestono

tali qualità, non possono, neppur fuori dell'esercizio delle

loro funzioni, fare adesionea formedi Governo diverse dalle

esistenti: e difficile in questa materia separare l'uomo pri-

vato dal pubblico e la condotta dei superiori non potrebbe

che fare triste impressione sopra i subordinati e sulla ge-

neralità dei cittadini. Non vale opporre qui quanto in senso

contrario dicem mo superiormente in relazione dei membri

dell'una e dell‘altra assemblea; imperocchè la persona di

essi non è cosi immedesimata coll‘utficio come accade per

i funzionari.

66. In altre epoche ed ancor oggi in vari paesi, il giura-

mento era ed è richiesto da grandissimo numero di ufficiali

ed agenti dello Stato, delle provincie e dei Comuni: nel

Belgio, secondo la leg e del 30 aprile 1836 ed un'altra del

1° luglio 1860, lo si esige dai consiglieri e dai membri

della deputazione provinciale nonchè dagli assessori e con-

siglieri municipali. Inoltre l’art. 2 del decreto 20 luglio 1831

dispone in via generale che tutti i funzionari dell'ordine

annrtinistrativo e tutti i cittadini incaricati di un ufficio o di

servizio pubblico sono obbligati a fare, prima di assumere

l'esercizio delle loro funzioni, il giuramento di fedeltà al re,

obbedienza alla Costituzione e alle leggi del popolo belga.

In Prussia l‘art. 108 impone l‘obbligo a tutti i funzionari

e le ordinanze del 12 febbraio 1850 e del 31 ottobre 1867

dispongono che debbono prestare il giuramento tutti i fun-

zionari immediati o mediati (1).

Il nostro legislatore ha fatto bene ad essere più parco (2);

infatti i limiti alle libertà non si devono sancire che quando

ve ne è un vero bisogno, e poi riguardo ai consiglieri pro—

vinciali e comunali, e da avvertire che le amministrazioni

locali sono cosa ben distinta dal Governo e dall'amministra-

zione dello Stato.

67.. È ben vero che con questo esse, malgrado la loro

autonomia, sono connesse e che non possono agire in senso

al medesimo contrario. Però è pur d'uopo considerare che

a questo fine è sufficientemente provveduto coll'csigere il

 

… Riinne, loc. cit.

(2) In Inghilterra il numero dei funzionari che oggi devono  prestare il giuramento, è ristretto; come appare dall‘elenco che

che ne fa I‘Anson, op. cit., p. ii, p 496-497, Oxford 1896.
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giuramento da quei pubblici ufficiali che le rappresentano

e ne sono gli organi esecutivi, cioè il sindaco e il presidente

della deputazione provinciale; il quale, per l‘art. 222 della

legge comunale e provinciale, è obbligato al medesimo

giuramento cui è tenuto il sindaco.

68. Riguardo alla magistratura, l'art.. 10 della nostra

legge sull‘ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865

prescrive che i funzionari dell‘ordinegiudiziario e gli uscieri

prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestino

giuramento nel rito prescritto dai regolamenti e con la for-

mula seguente: giuro d'essere fedele al re, di osservare leal-

mente lo Statuto e tutte le leggi del regno e di adempiere

da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono

affidate.

Questo giuramento ha in gran parte carattere professio-

nale, ma non manca quello politico, inquantochè la magi-

stratura esercita la giurisdizione penale e, secomlo il nostro

diritto pubblico, conosce degli atti delle pubbliche Ammi-

nistrazioni che ledano diritti civili o politici ed ha il dovere

di non applicare i regolamenti ed i decreti che siano con-

trari allo Statuto ed alle leggi, epperò è costituita garantia

e vindiee contro gli abusi e gli attentati alle istituzioni cui

per avventura si potesse dal Governo pensare. Quindi è che

in parecchi Stati e la stessa legge fondamentale che si

occupa del giuramento dei giudici, come accade nella

Pensilvania e nella California e come fanno le Costituzioni

federali degli Stati Uniti dell'America del Nord e della

Repubblica Argentina.

69. I soldati devono prestare il giuramento di rispetto

dello statuto oppure basterà quello di fedeltà alla bandiera

come è prescritto dalla Costituzione dell‘Impero tedesco (ar-

ticolo 64)? Senza dubbio la forza pubblica esiste per lapro—

tezione del diritto che privo di esso sarebbe una vana

parola; senza dubbio quinti l’esercito e l'armata devono

proteggere soprattutto la legge fondamentale che domina

tutti i pubblici ordinamenti.

Sembrerebbe dunque doversi includere nel giuramento

dei militari anche il vincolo di osserure e fare osservare,

per quanto sta a loro, lo statuto; tanto più che facendo al-

trimenti potrebbero essi ricevere l'impressione di non essere

legati datale vincolo, ed invece coll‘inclusione si ricorda loro

di non doversi dimenticare nemmeno sotto le anni, delle

istituzioni cardinali della patria.

Napoleone lasciò scritto della sua gioventù: « Le opinioni

del giorno si vanno dilatando quinci e quindi anche tra gli

ufficiali dell'esercito, particolarmente a partire da quel fa-

moso giuramento per la nazione, la legge ed il re. Se io

avessi allora ricevuto l'ordine di puntarei miei cannoni con-

tro il popolo, non avrei dubitato, se la consuetudine, il pre-

giudizio, l’educazione, il nome del re avessero potuto deter-

minarmi ad obbedire, ma una volta prestato il giuramento

nazionale sarebbe finito ed io avrei guardato solamente alla

nazione » (1).

Pertanto si comprende come il giuramento della Costitu-

zione per parte dei soldati, si sia inserito nell'art. 106 del

progetto di statuto elaborato in Germania nel l848 dalla

coinmissione della Costituzione nazionale; come per il mo-

desimo sidiehiarasse il re di Prussia in un suo rescritto del

23 marzo del medesimo anno; come il giuramento della

Costituzione per parte dell'esercito, venisse inserito nell'ar-

ticolo 78 del progetto di Costituzione che il Governo p….

siano presentò il 20 del successivo maggio e come se

veniva omesso nell'art. 107 dello Statuto Iargito i15dicem-

bre 1848, nel quale si imponeva il giuramento ai membri

delle assemblee ed ai funzionarii, il re tuttavia in una pa—

tente del medcsimo giorno dicesse che immediatamente dopo

la revisione della Costituzione per parte delle assemblee,

avrebbe fatto prestare all’esercito il giuramento verso la

medesima come egli aveva promesso.

70. Senonehè potrebbe osservarsi essere pur d'uopo rico-

noscere che la disciplina e l‘obbedienza quasi incondizionata

sono una necessità per la saldezza degli ordini militari e per

la pronta ed energica esecuzione dei comandi ricevuti,epnò

portanto parere che non si debba lasciar al soldato alcun

dubbio e che quindi il sistema migliore sia quello della Co-

stituzione prussiana (art. 108). secondo cui l‘esercito non

presta il giuramento alla Costituzione (2). Altrimenti l'au-

torità civile e gli stessi supremi comandanti militari potrcln

bero trovare ostacoli ed incertezze anche peratti pienamente

conformi allo Statuto, il che specialmente deve dirsi pel caso

in cui il Governo, in circostanze straordinarie sia costretto

ad assumere poteri che in condizioni normali spetterebbero

al parlamento. Le garantie contro gli abusi per parte della

autorità civile, ai quali, risolvendo in questa guisa la que-

stione, si lascia aperta la via, dover consistere nella respon-

sabilità del Governo. Essere ancora da avvertire che oggi lo

eserpito non è più costituito come per l'addietro, di elementi

se non estranei, almeno separati dalla nazione; presente-

mente ha comunanzaeforma un tutto con essa per l‘obbligo

generale del servizio militaree perla breve durata di questo.

Quindi i tentativi che mirassero al cambiamento della forma

di Governo ed al colpo di Stato, troverebbero una generale

resistenza cui parteciperebbe la milizia, il motivo politico si

sostituirebhe al comando giuridico ed i soldati fraternizze-

rebbero col popolo, come del restoèanche accaduto in [“ran-

cia nel 1848 allorché l’esercito era ancora costituito sotto

vecchio tipo.

71. Affrettiamoci a dire che la preoccupazione di mante-

nere sempre ed in ogni caso forteladisciplina, nonha spinto

il nostro legislatore a dimenticarsi delle libere istituzioni

quando si trattava di stabilire ed inculcare ai militari i loro

doveri, ed ha imposto, che insieme alla fedeltà al re.

giurassero anche quella verso lo Statuto.

Il regolamento di disciplina militare, in data 1° dicembre

1872, comincia col disporre che tutti i doveri del militare sono

riassunti nel seguente giuramento (3) che deve essere pre-

stato solennemente da chiunque entri nelle fila dell‘esercito:

« Giuro d'essere fedele al re ed ai suoi reali successori; di

osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato

e di adempiere tutti i doveri del mio stato, al solo scopo del

bene inseparabile del re e della patria ». Col giuramento

il militare vincolasolennementela sua parola d'onore: quando

il militare spergiura è macchiato di infamia (@ I). — Quando

il militare è promosso ufficiale, rinnova il giuramento (SH)-

 

(1) Las Cases, Napoleone a Sant’Elena, Palerm018"22. —

Bluntscltli, Diritto pubblico universale, vol. 11, pag. 90 in nota,

Napoli 1875.

(2) Confr., oltrechè le relazioni delle Commissioni della Camera

dei deputati e di quella dei signori, Armin-Boitzenburg, Heber die  Vcrez‘dung des Heere.r auf die Ver/‘assung, Berlin 1849; Rfinne,

Dic Vez‘fassungsurku-ndc des preus.visclten Steeler con 31 Jan.

1850, art. 108, Berlin 1859. .

(3) Allude al giuramento dei militari la legge19 luglio 139-"

sui reali di istigazione a delinquere.
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72. L'esperienza ha lucidamente dimostrato che l'omaggio '

; sussiste ed è forse per questo che quando il militare ereso allo Statuto anche da parte dell'esercito e dell‘armata,

non ne ha scosso o menomato in alcuna parte la disciplina.

“Governo e stato sempre da essi assecondato, anche quando ;

si è trovato nella necessità di decretare e mantenere lo stato

d’assedio.

Il principio dell‘obbedienza viene affermato col far pre-

cedere alla promessa della fedeltà allo Statuto, quella verso

il re, il cui comando è posto in prima linea perchè ritenuto

conforme ed anzi garanzia del rispetto della Costituzione, ma

che non e in tutto e per tutto insindacabile.

Però neppure in questo vi è una disparità fra il giura—

mento dei militari e quello dei funzionari, sia dell‘ordine

giudiziario che annninistrativo, e dei membri delle assem-

blee, giacchè riguardo a tutti. la fornrola comincia sempre

colla fedeltà al re.

L‘impegno di cui andiamo discorrendo e specialmente

utile per i casi in cui vi sia, palese o latente, il disaccordo

fra il capo dello Stato ela nazione; allora l'esercito può nel

fatto di aver prestato il giuramento alla legge fondamentale,

trovare una forza per resistere alle insidie ed ai comandi

che mirino alla distruzione degli ordini esistenti.

In generale qui si può dire che la fede giurata non è una

garanzia, nè imprescindibile nè assoluta. Giacomo II fu bal-

zato dal trono da un esercito che non si era vincolato a far

rispettare le leggi fondamentali, e non è cosa sicura che una

milizia la quale si sia impegnata per la salvaguardia della

Costituzione, non si pieghi alle mali arti ed ai tristi disegni

del sovrano.

Terminian coll‘avvertire che il giuramento dello Statuto

deve essere posto in relazione colle necessità della pubblica

forza e soprattutto con quella cardinale dell'obbedienza.

Quindi si può dire che di regola il sindacato non spetta né

ai soldati, e neppure agli ufficiali; poichè il deliberare non

e cosa propria degli eserciti e delle armate e non v’è d‘uopo

che ciò sia scritto nella Costituzione 0 nelle altre leggi; come

si fa in vari paesi. Il vedere se l'ordine impartito sia diretto

contro le istituzioni e cosa che tocca specialmente ai capi,

ed anche per questi si deve notare il principio che li ob-

bliga all'obbedienza verso l'autorità civile, per cui a questa

devono molto deferire e lasciare alla medesima tutta la re-

sponsabilità dell‘atto che ad essi viene imposto, a meno

che non si tratti di attentato palese o di atto che lasci al

proposito gravissimi dubbi.

Per il giuramento dei soldati si può fare un'altra questione

loro speciale. Per vero si può dire che quello dei funzionari

e. dei membri delle assemblee legislative e volontario, in-

quantochè si può evitare la prestazione di esso colla rinuncia

all'ufficio; non accade cosi per il soldato a cagione dell‘ob-

bligo al servizio, Senonehè si deve considerare che l'atto

per i militari, come del resto s'è già detto riguardo a tutti

coloro che sono tenuti alla prestazione, non crea nuovi

doveri: il soldato, anche senza il giuramento, sarebbe sem-

pre vincolato a ciò per cui col giuramento s‘impegna; esso

non fa che aggiungere una garanzia per il retto e coscienziose

adempimento dei doveri del soldato. E lo Stato ha ben di-

una a richiederlo quando il medesimo con ferisce alla buona

costrtfpzione dell'esercito ed al migliore conseguimento dei

suor ni_

\

:(1) Inoltre giova ricordare la considerazione già fatta che il  

Ad ogni modo la differenza cui si è accennato, sempre

promosso al grado di ufficiale, deve, come s'è visto, rinnovare

il giuramento.

73. Riguardo alle formalità ripetiamo qui per tutti coloro

i quali sono tenuti al giuramento, quello che si è detto per

i deputati e per i senatori, che la prestazione si fa stando

in piedi e che non è necessario recitare tutta la formula,

ma basta pronunciare la parola « giuro », dopo la lettura

che da altri sia stata fatta della formola stessa.

74. Può accadere che chi è tenuto al giuramento assuma

e continui l’esercizio dell'ufficio senza averlo prestato, e

veramente nella pratica ciò si verifica non di rado; in tali

evenienze gli atti compiuti sono validi, per il motivo che

altrimenti si avrebbero danni gravi per la pubblica ammi-

nistrazione e peri privati, e d'altra parte la nullità non è

dalla legge comminata (1). Si tratta dunque di un ostacolo

che semplicemente impedisce di essere ammesso all'eser-

cizio del pubblico ufficio.

75. Presso di noi non è consuetudine chei funzionari

del potere esecutivo e quelli del giudiziario rinnovino il

giuramento nel caso di cambiamento del sovrano; e invece

uso che la rinnovazione si faccia per parte dell'esercito e

dell‘armata, come avvenne altresi per l'accessione al trono

di re Vittorio Emanuele III, e riguardo a ciò, rinviamo a

quanto dicemmo al n. 41 e sotto la voce Statuto, n. 57.

76. In altri paesi venne imposto il giuramento agli elet-

tori. In Francia, per decreto 29 dicembre 1789, i cittadini

delle assemblee primarie dovevano giurare di mantenere

con tutto il poter loro la Costituzione del regno; di essere

fedeli alla nazione, alla legge ed al re; di scegliere, secondo

loro coscienza, i più degni della pubblica‘frducia e di adem—

piere con zelo e coraggio le funzioni civili e politiche che

si fossero loro affidate. Coloro che avessero rifiutato di

giurare in questa guisa, sarebbero stati incapaci di eleggere

e di venire eletti. Secondo l'ordinanza del 20 agosto 1817,

ogni elettore, votando, doveva pronunziare il giuramento

di essere fedele al re, obbediente alla Carta costituzionale e

alle leggi del regno. Il giuramento esisteva pure sotto la

monarchia di luglio, in virtù della legge del 31 agosto 1830

e del 17 aprile 1831; era nella sua farmela come quello

dell'ordinanza del 1817 e doveva essere prestato dall'elet-

tore innanzi di votare per la prima volta. Erasi dubitato

se la prestazione doveva avvenire nello scrutinio per la

formazione dell‘ufficio provvisorio 0 invece in quello per

l’ufficio definitivo, ed una circolare del governo decise che

se si fosse fatto lo scrutinio per, l‘ufficio provvisorio, durante

questo la prestazione dovesse aver luogo,

In Norvegia, per venire iscritto nella lista degli elettori

allo Start/ting, il cittadino deve pubblicamente prestare

giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti il tribunale

competente.

Col giuramento degli elettori, si ottiene un‘altra garanzia

perchè essi bene adempiano al loro ufficio. Tuttavia un tale

obbligo complicherebbc di più il lavoro della formazione

delle liste o quello delle operazioni elettorali e potrebbe

sembrare contrario alla libertà di pensiero ed aquella della

discussione. Nol sarebbe in realtà, perchè l‘elettore potrebbe

sempre come cittadino coltivare i suoi ideali quantunque

G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staut.vrechtes, 5 145, n. 6,

giuramento nulla aggiunge ai doveri dei pubblici ufficiali e solo [' pag. 448, Leipzig 1895.

costituisce una garanzia maggiore per il loro adempimento. Cfr. :
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non armonizzanti colle istituzioni vigenti e gli sarebbe

eziandìo lecito manifestarli e cercare di guadagnare ad essi

altre menti. Ma l'obbligo da molti sarebbe ritenuto come

vincolante 'sotto ogni aspetto e darebbe luogo a contrasti ed

a gravr resistenze.

77. Tanto meno è il caso di prescrivere il giuramento

politico ad ogni cittadino raggiunto che egli abbia una de-

terminata età. La cosa veramente sarebbe tutt‘altro che

nuova, perchè nell'antica Grecia tutti i cittadini a venti

anni erano tenuti a giurare fede alla patria, obbedienza ai

magistrati e rispetto alle leggi (1). In Roma si e veduto

come a poco a poco si sia, sotto l'impero, introdotte l'ob—

bligo dei cittadini al giuramento di fedeltà verso l'impera-

tore (n. 7): il che però non costituiva certamente una gua-

rentigia di libero regime.

Abbiamo pur veduto (n.6 e 28) che nel medio-evo il

giuramento era reciproco fra il sovrano e i sudditi e che

non di rado s’intendeva che questi compiessero l'atto per

mezzo dei loro rappresentanti. In Inghilterra continuò

l‘obbligo diretto dei cittadini e ancor oggi in diritto essi,

raggiunti i dodici anni, devono prestare il seguente giura—

mento: « Giuro che sarò fedele e che manterrà obbe-

dienza (2) a S. M. e suoi eredi e successori in conformità

della legge. E che Dio mi aiuti » (3).

In Prussia l'obbligo al giuramento di fedeltà verso il re

era generale prima della promulgazione della Costituzione;

nel principato di Sclrvvarzburg-Sonderslraussen veniva im-

posto dalla legge fondamentale del 1849 (5 7), ma venne

tolto da quella del 1857.

Presentemente tutti i cittadini sono tenuti a giurare di

essere fedeli al principe e di osservare la Costituzione e le

altre leggi, in Sassonia (cost., art. 139), nel Wiirtemberg

a 16 anni (cost.,art. 20), in Baviera (cost., tit. X, è 3), in Ko-

bnrgo-Gotha a 18 anni (cost., @ 28), in Assia (cost., art. 1 08),

in Brunswick a 21 anno (cost., @ 26), in Sassonia Meiningen

a 18 (cost.,è 11), in Sassonia Altenburg (cost.,è 73).

Noi riteniamo che, se l'obbligo di cui si discorre non può

essere stabilito per gli elettori, tanto meno lo debba per

ogni cittadino, in quantochè, riguardo ai primi,vi sarebbero

ragioni che mancano per gli altri, cioè l'esercizio di un

ufficio pubblico e il trovarsi in numero meno ampio.

Inoltre il principio per cui il vincolo esiste in Inghilterra,

vale a dire la necessità che il cittadino sia costretto alla

obbedienza, affinchè si abbia il contratto sinallagmatieo fra

il principe ed i sudditi, non regge perchè è cosa propria

dei concetti medioevali circa i rapporti di diritto pubblico,

e secondo il diritto moderno, l’obbedienza sussiste indipen-

dentemente dal giuramento.

D’altra parte il giuramento oggi in generale non è, nei

diversi paesi, inrposto ai cittadini e nella stessa Inghilterra

non lo si presta a dodici anni, ma solamente quando si as-

sumono certe pubbliche cariche. In Baviera è caduto in

desuetudine (4).

(1) Demostene, Timocrate, 746.

(2) Invece di questa parola. nel testo inglese si trova l‘espres-

sione: true allegiaucc. Al qual proposito l‘Auson osserva: « L'al-

legiance o omaggio di sudditanza differisce dall‘ornaggio feudale

e dalla fedeltà. questa e il semplice impegno di essere fedele,

impegno corroborato dal giuramento. L'omaggio feudale e quel-

l'impegno di fedeltà che lega il vassallo al proprio signore.

L‘allegt’ance è il dovere che ha ognuno di essere fedele al capo

della nazione, sia o no questa costituita feudalmente. Ma, siccome

il re ‘e il supremo signore territoriale,i concetti (Il omaggio e  
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Nè si potrebbe dire come fa il Rònne (5) che il gi…-

mento dei cittadini è compreso in quello dei depuun…

quali, stando anche a ciò che è detto esplicitamente negli

Statuti, rappresentano la nazione; in quanto che quell‘opi.

nione risente alquanto dei detti concetti medioevali. Nella

realtà, il giuramento è cosa personale e la rappresentanza

non ha quel senso ed anzi nella nostra Carta e detto espressa-

mente clre gli eletti non rappresentano i collegi daiquali ven-

gono inviati. Neppure la rappresentanza può, propriamente

parlando, intendersi nel senso di tutta la nazione contrap-

posta allo Stato, giacchè le Camere sono esse stesse organi

dello Stato ed i loro membri pubblici ufficiali con l'incarico

di disinrpegnare le funzioni alle medesime commesse.

78. L'obbligo invece è imposto agli stranieri che otten-

gono la cittadinanza per decreto reale; infatti l'articolo 10

del codice civile dispone che il decreto non avrà effetto se

non sarà stato da essi, innanzi all'ufficiale dello stato civile

del luogo dove intendono fissare o hanno fissato la loro.

residenza, prestato il giuramento di essere fedeli al re e di

osservare lo Statuto e le leggi del regno. E l’obbligoè ben

fondato perchè chi aspira ad essere ascritto fra i cittadini

e a goderne i vantaggi, fra cui quello di non poter venire,

per motivi di ordine pubblico, espulso dal regno; provve-

dimento a cui appunto gli stranieri sono soggetti (legge

di pubblica sicurezza, articolo 90), deve dare garanzia che

renderà il dovuto omaggio e rispetterà le istituzioni della

nrrovn sua patria. In quanto alla formula si è potuto vedere

che su per giù e quella medesima stabilita negli altri casi

che siamo andati in questa voce esaminando.

Bisogna però riconoscere che tale giuramento che devono

prestare coloro che per regio decreto vengono iscritti fra

i cittadini, non li pone verso lo Statuto e le altre leggi in

condizioni di obblighi maggiori dei cittadini stessi: l'atto

non è venuto che a dare una forza di più ad un dovere che

pesa sopra tutti quelli che allo Stato appartengono, cioè

,il dovere di obbedienza riguardo alle leggi, dovere a cui

gli stranieri naturalizzati sono tenuti indipendentemente

dalla prestazione del giuramento.

Pertanto quella libertà di parola e di discussione che

negli Stati liberi vige per i cittadini, si applica altresì a

quelli che ottengono la cittadinanza per decreto del capo

dello Stato: essi potranno con piena facoltà discutere sugli

ordinamenti fondamentali, poichè, anche per loro, l’art.12fì

del codice penale punisce solo il vilipendio fatto in pubblico

e non già la discussione. Questa poi per ‘le leggi che non

facciano parte delle istituzioni costituzionali, potrà essere

amplissima, non essendo da quell’articolo, in omaggio alla

libertà di parola, neppur punito il vilipendio.

79. In Baviera (cost., tit. X, è 2) tutti i principi della casa

reale, quando essi hanno raggiunto la loro maggiore età,

prestano giuramento di osservare strettamente la Costitu-

zione.E questo un precetto che consegue dal sistema adottato

in quel paese che tutti i cittadini siano tenuti al giuramento

di fedeltà sono compresi nell'altcgr'ance » (op. cit., p. Il, pa-

gine 70 e 496). L’espressione dunque fu aggiunta al giuramento,

perchè questo fosse più ampio e si estendesse a tutti i rapporti

(3) Franqueville. op. cit., vol. I, p. 197.

(4) Brater, op. cit., p 292 in nota, 294; Seydcl, Das Staats-

recht der Kt'im'grcr'cltr Bayern, p. 41, Freiburg 1894 nella

Raccolta del l\larquardsen.

(5) Das Staatsrecltt der Pr'eurrt'scltcn Monorchio, vol. ".

p. 345, nota 1.
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ma che non è necessario ove tale obbligo universale non

sussista, quantunque i principi del sangue si trovino in una

condizione diversa da quella degli altri cittadini con diritti

ed anche con limitazioni maggiori alla loro libertà, come è

detto sotto la voce Statuto, n. 175. Nei riguardi del giu—

ramento deve bastare quello a cui i medesimi sono tenuti

come senatoriecome appartenenti all'esercito od all'armata,

poichè è consuetudine che si dedichino alla milizia.

80. Era giuramento politico quello che nei tempi passati

si faceva dall'Autorità civile prestare ai vescovi prima di

essere da essa riconosciuti nell’esercizio del loro mini-

stero(1). Aveva i medesimi fondamenti del sistema giu—

risdizionale, di cui costituiva un istituto: cioè il fatto che,

per l‘influenza che allora la chiesa aveva nei negozi tempo-

rali, i vescovi esercitavano pure funzioni civili e quindi in

parte erano pure pubblici funzionari, e l'altro;fatto che la

chiesa, per il semplice suo ministero spirituale, godeva di

grande autorità e prestigio e quindi disponeva di forza con—

siderevole, che lo Stato non voleva avere ostile ed anzi

agognava di poterla ritenere amica.

Attuandosi il principio della separazione colla legge delle

prerogative al sommo pontefice, lo Stato italiano, come già

aveva fatto quello belga, rinunciò, insieme ad altre difese,

anche a questa. E forse per il momento fu atto di buona

e prudente politica in quanto che si evitavano cosi le dif-

ficoltà che dovevansi incontrare da parte dei vescovi con

giurisdizione ecclesiastica in territori che prima spettavano

al dominio temporale della Santa Sede, ma in condizioni

normali si sarebbe forse dovuto mantenere.

In alcune regioni d'Italia, per esempio nella Lombardia,

nei tempi passati il giuramento politico vigeva altresi per

iparroci e per gli altri investiti di benefici minori, e il

Consiglio di Stato, con parere del 24 ottobre 1873, ritenne

che tale giuramento non si debba considerare abolito.

Noi però crediamo doversi adottare la tesi opposta, impe-

roechè, in fatto di libertà, la legge deve interpretarsi in

senso estensivo. Ora, se quella sulle prerogative parla espli-

citamente solo dei vescovi, si è perchè da loro, più che da

ogni altro ecclesiastico, si esigeva nelle diverse parti della

penisola, e la sua disposizione, che provvede peri casi più

importanti, può bene applicarsi a quelli di minore entità.

Nè gioverebbe il dire che, trattandosi di rinuncia a diritti

dello Stato, l'interpretazione alla logica non sia ammessa,

perchè nella specie idiritti dello Stato si convertono in li—

miti alla libertà e per la cessazione di questi vale l’appli-

cazione per analogia, come s’è detto (2).

1° settembre 1901.

GIO. BAITISTA UGO.
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n. 141).

5 2. Estrazione dei quattordici giurati della causa (dal

n. 142 al n. 145).

5 3. Ricusa (dal n. 146 al n. 153).

5 4. Composizione del giuri (dal n. 154 al n. 157).

TITOLO III. — Funzionamento.

CAPO 1. Costituzione del giuri composto (dal n. 158 al n. 161).

» Il. Dibattimento: facoltà e obblighi dei giurati (dal n. 162

al n. 164).

» lll. Proposta delle questioni.

& i. Nozioni generali (dal n. 165 al n. 173).

52. Questione sul fatto principale (dal n. 174 al nu-

mero 180).

5 3. Questione sulle aggravanti (dal n. 181 al n. 187).

5 4. » sulle scusanti (dal n. 188 al n. 196).

5 5. » sulle escludenti (dal n. 197 al n. 209).

5 6. » sul discernimento (n. 210).

5 7. » sul fatto in genere (daln. 211 al n. 214).

» [V. Riassunto e avvertimenti del presidente….

51. Riassunto (dal n. 215 al n. 218).

5 2. Avvertimenti (dal n. 219 al n. 222).

 

(1)-Viene ancora loro richieste in Prussia, Baviera, Alsazia-Lo—

rena em Austria. In alcuni paesi si impone ai parroci, come in Lippe,

Waldeck, Coburgo-Gotha. In altriatutti gli ecclesiastici: in Sassonia,

nel Baden, in Asia, nel Brunswich, in Oldenburg e Wiirttemberg.

“ — DIGESTO ITALIANO, Vol. XII.

 (2) Confr. Scaduto, Guarentz‘gie pontificie e relazioni fra

Stato e Chiesa, p. 414 e seg., Torino 1889; Tiepolo, Leggi

ecclesiastiche annotate, p. 59-60, Torino 1881.
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CAPO V. Deliberazione e verdetto.

5 1. Deliberazione (dal n. 223 al n.227).

5 2. Verdetto (dal n. 228 al n.234).

TITOLO IV. — Sanzioni per assicurare l'ordinamento

a il funzionamento (n. 235 e 236).
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SEZIONE I. — STORIA E LEGISLAZIONE.

i. Osservazioni preliminari.

4. Nel diritto giudiziario e forse difficile trovare un tema

che, come quello dei giurati, presenti tante incertezze nella

sua origine storica, tanta varietà di opposti apprezzamenti

nella sua'dottrina, tanta perplessità nella sua pratica appli-

cazione.

Le ragioni di ciò sono parecchie, e tutte ovvie.

Quanto all'aspetto storico del tema, la scarsezza di docu-

menti decisivi e la difficoltà di discernere, nel movimento

dei popoli, la formazione degli istituti giudiziari, impedi-

scono certamente un sicuro giudizio. Se poi a questo si

aggiunga lo spirito di un falso patriottismo, per cui si di-

sputa del luogo di apparizione del giuri, come un tempo

le città greche si contesero l'onore di aver dato i natali ad

Omero, è facile rilevare quanto debba rinmneré intralciata

la stessa indagine storica.

Circa all'aspetto dottrinale, il modo diverso di concepire

e determinare le funzioni giudiziarie, i requisiti del giu-

dice, la materia ei limiti del giudizio, è già per sè una

fonte copiosa di opinioni molteplici e, disparate. Oltre a ciò,

essendo il giuri un istituto anche di carattere politico in

quanto specialmente non può sorgere se non in dati ordi-

namenti politici, ne deriva che la varia maniera d'inten-

dere le funzioni dello Stato e i rapporti dei suoi poteri

influisce senza dubbio sull'apprezzamento dell'istituto del

giuri.

lmmense poi, se non insuperabili, sono le difficoltà di

applicazione. Prima fra tutte quella di scandagliare con

sincerità e pondcrare con esattezza lo stato delle condi-

zioni politiche, morali e sociali di un paese, per vedere se

siano tali da augurare che l‘albero del giuri vi germogli

e prosperi vigoroso. Nè minori difficoltà s’incontrano circa

l‘ordinamento, per il metodo di scelta dei giurati, per le

condizioni necessarie a stabilirne la indipendenza, la pro—

bità e la cultura, per la formazione delle liste, la costitu-

zione del giuri, ecc.; e circa il suo funzionamento, peri

mezzi idonei ad assicurare verdetti sereni e coscienziosi, e

preservare il giuri dalle influenze di tante cause deleterio,

esso che, risentendo tutte le agitazioni scoiali, è, per cosi

dire, il Sismografo della coscienza popolare.

Tutto ciò prova quanto debba riescire difficile una trat-

tazione dell’ istituto del giuri, e dimostra pure come i

giudizi espressi sulla sua bontà, o meno, debbano essere

fallaci senza l‘aiuto di una lunga preparazione di studi, e

specialmente se con la estemporaneità del giudizio si

meseoli il veleno delle passioni politiche.

TITOLO I. -— Storia.

2. Prenozioni.

_2. Per procedere utilmente nelle ricerche storiche e

ritrarne un adeguato concetto della origine del giuri, è

Indispensabile premettere una nozione dei suoi lineamenti

essenziali, che valga a rafiigurarlo in tempi che non sono

pui i nostri e a rappresentarne l‘aspetto nel moderno

dIritt0 italiano.

E risaputo che il giurì costituisce la partecipazione del

popolo all'esercizio del potere giudiziario. Ma è da avver-

tIrc che tale partecipazione è diretta, nel senso che è la

stessa qualità di cittadino, la quale, senz'altro, porta con sè

la facoltà all‘esercizio delle funzioni giudiziarie; di guisa  

cheil giurato non è il giudice tratto dal popolo e nomi-

nato od istituito dal potere sociale, ma è lo stesso popolo

che semplicemente, in virtù di tale sua qualità, e senza

perciò elezione delegazione, o concessione di chicchessia,

è virtualmente ed effettivamente investito della facoltà di

funzioni giudiziarie. Nè questo concetto viene limitato dalla

legge quando essa stabilisce i requisiti d’idoneità del cit-

tadino ad assumere la qualità di giurato, poichè la legge.

così facendo, non fa altro che adattare il principio alle

condizioni del popolo che essa regge; tanto che, dato un

popolo colto e sollecito della cosa pubblica, sarebbero su-

perflue le statuizioni della legge. Laonde, ciò che muta o si

modifica non è il principio, ma è bensì il popolo a cui si

applica.

Perchè intanto il giuri abbia e conservi cotesta sua ca-

ratteristica, di rappresentare cioè la partecipazione diretta

del popolo all'esercizio del potere giudiziario, occorre la

temporaneità delle sue funzioni. Nonè questo il momento

di studiare i benelizi che apporta e gli inconvenienti clu-

produce la temporaneità delle funzioni giudiziarie nell‘ap-

prczzamento esatto ed equo dei fatti, ma è certo che, dove

la temporaneità si tramuta in permanenza, ivi per necessità

di cose nasce l'impiego e con esso la classe delle persone

che lo esercitano. Or dove è classe non è popolo, che è il

crogiuolo ove si fondono tutte le classi. Se quindi le funzioni

del giurato avessero un certo carattere di permanenza, non

si potrebbe più affermare. che il popolo, non altro che come

popolo, partecipa all’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ma vi è un altro carattere che, coordinato pure a quello

suindicato fondamentale dell'istituto, distingue il giurato.

L‘interesse del popolo alla partecipazione del potere giudi-

ziario non si verifica in ogni evenienza, e cioè così nelle

materie di diritto privato come nelle materie di diritto

pubblico; ma si manifesta quando trattasi di fatti che tur-

bano l'ordine pubblico o, in genere, che diminuiscono il

sentimento della sicurezza sociale. D'altra parte, se il po-

polo ha inleresse alla cognizione del fatto che tocca la

coscienza pubblica di cui esso è appunto la incarnazione,

tale interesse è meno urgente nell'applicazione del diritto,-

tanto più che la pratica applicazione della legge non è allor

suo, ma di quella classe d‘individui che ne ha la partico—

lare professione. Quindi il vero e proprio giurato, almeno

secondo il moderno diritto italiano, è quello che conosce

soltanto dei reati, e nei reati esclusivamente del fatto.

Senonehè, bisogna aver riguardo ad un ultimo carattere

che concreta e individualizza, per cosi dire, la figura del

giurato. L‘istituto del giuri rappresenta la partecipazione

del popolo all‘esercizio del potere giudiziario, ma non è il

popolo che in sè e per sè amministra la giustizia. Quando

il popolo si raduna e giudica, la sua partecipazione alle

funzioni…giudiziarie è non solo diretta, ma anche imme-

diata: anzi, potrebbe affermarsi, in questo caso, che, più

di una semplice partecipazione, è invece il popolo stesso

che esercita il potere giudiziario. Ond’ è che nella indagine

storica occorre por mente a non confondere la giustizia

del popolo con la giustizia dei giurati.

Si può adunque dire (senza perciò avere lo scopo di ten—

tare una definizione) che sotto il nome di giurati s'intende

un numero determinato di cittadini temporaneamente

chiamati all'esercizio di funzioni giudiziarie ed esclusiva-

mente incaricati di esprimere, sull'accusa di un reato, una

dichiarazione di fatto in conformità della quale deve poi il

magistrato applicare la legge.
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Dopo ciò a me sembra che, potendo questa nozione pre-

liminare servire come un criterio di guida nell’esame sulla

origine storica del giuri, debbano riescire meno gravi le

perplessità che a quelle ricerche si riferiscono.

CAPO I. —— Diritto antica.

3. Popoli antichissimi: assiri, egizi. ebrei. — 4. Grecia:

a) Sparla; b) Atene.—5. Roma: a) i re; b) la repub-

blica; c) l'impero.

3. Dell'ordinamento dei popoli antichissimi non si hanno

molte notizie, e quelle poche che esistono non sono né di-

rette, nè precise.

a) La monarchia degli Assiri sembra che fosse emi-

nentemente militare, fondata come fu sulla conquista, per

cui rimane esclusa qualunque congettura sopra una giu-

stizia popolare. Giustino infatti dice che non v‘era stabilità

di legge e di questa teneva luogo il volere dei principi:

populus nullts legibus tenebatur, arbitrio princtpum

pro legibus erant (1). E Strabone riporta che esistevano

tre tribunali creati dal monarca, rispettivamente composti

di militari, nobili ed anziani, con giurisdizione penale e di

buon governo (2).

b) L'ordinamento politico dell'Egitto può dirsi mo—

narchico-teocratico, e, come la casta sacerdotale costituiva

il primo ordine dello Stato, cosi ad essa era affidata l‘am-

ministrazione della giustizia. Eliano fa menzione di un tri-

bunale composto di trenta grandi sacerdoti, ed afferma che

la potestà giudiziaria appartenne ad essi fin dalla più re—

mota antichità (3). Nè, per argomentare alla esistenza di

una giustizia popolare, si può far ricorso al costume indi-

cato da Diodoro di giudicare della condotta serbata in vita

dai defunti prima di dar loro sepoltura (4); essendo mani—

festo che, a parte ogni altra considerazione, tale costume era

inerente alla morale pubblica, non già all'amministrazione

della giustizia.

0) Parimenti, presso gli ebrei i giudici venivano scelti

dalla volontà del principe. Mosè « scelse di tutto Israele

degli uomini di valore e li costituì capi sopra il popolo:

capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantino, capi

di diecine; e questi dovevano rendere la ragione al popolo

in ogni tempo, rapportando a Mosè gli affari difficili e giu-

dicando essi ogni piccolo affare » (5). Ed è questo il gran

sinedrio, formato di quei capi.

Ora, se è vero che solo cotesti elementi (i quali sono i

meno insicuri) non possono autorizzare a formolare un

giudizio reciso, nulladimeno, ove si abbia riguardo all‘in-

dole dell‘ordinamento politico di quei popoli che non fu

popolare, parmi sia da respingere il tentativo di far rimon-

tare l'origine storica dei giurati sino a quelle antichissime

nazioni.

lo. Maggiori notizie si hanno invece della legislazione di

Sparta e di Atene, alle quali perciò giova restringere queste

note di studio. '

a) Lo Stato Lacedemone era costituito da due re (ere-

ditari), da un Senato (composto di 28 membri, eletti dal

popolo, a vita) e da un clorato (di 5 membri, pure scelti

dal popolo, per ogni anno); ma pare che i giudizi non spet-

tassero al popolo. Di ciò, che pure e cosa rilevantissima

non fa cenno Senofonte (6), nè Plutarco ('I). nè Aristo-

tile (8). ed anzi, dall'insieme delle osservazioni di quest'ul-

timo potrebbe addirittura escludersi la ipotesi in esame.

Secondo Giustino, l'amministrazione dello Stato la dal.i-

curgo distribuita fra i vari ordini: diede ai re il supremo

comando nella guerra; ai giudizi prepose magistrati da

eleggersi ogm anno (magistratibtts judicia per annuas

successiones); affidò al Senato l‘osservanza della legge: al

popolo poi diede l'autorità di surrogare i senatori e di eleg-

gere quei magistrati che più gli fossero a grado (populo

sublegendi settatum, vel creandi quos pellet magistratus,

potestate… permisit) (9). Sembrerebbe quindi che i giu-

dizi fossero appartenuti agli efori; ma ciò o non fu sempre

0 avvenne di certo molto dopo Licurgo. Infatti Plutarco

dice che, per equilibrare la repubblica, la quale piegava

incerta ora verso i re alla tirannide ed ora alla democrazia

verso la moltitudine, Licurgo vi pose in mezzo, quasi za-

vorra, il Senato, da cui, egli soggiunge, « dipendeva e la

morte e la ignominia dei cittadini, ed insomma ogni af-

fare di maggiore importanza n ; lasciando così argomentare

che l‘amministrazione della giustizia,oalmeno la cognizione

dei più gravi delitti, era stata al Senato allidata(10). In se-

guito però, dopo oltre un secolo da Licurgo, essendo l'au-

torità del Senato divenuta troppo sfrenata e poderosa, piena

d'orgoglio e di ferocia, vi si pose come freno e correttivo la

istituzione degli efori, la cui possanza ginnsetlopo a tale da

evocare a sé, con tutti gli affari più importanti, anche

l'amministrazione della giustizia (il).

Comunque, non è dato vedere nel Senato una relazione

col giuri, perchè magistratura permanente sebbene eletta

dal popolo; nè èdata trovarla nell‘eforato, poiché questo fu

una istituzione politica, non giudiziaria, come in Roma fu

quella dei tribuni della plebe, ai quali vennero appunto da

Cicerone assomigliati gli efori di Sparta (ep/tori Lacedae—

mone oppositiregibus: apud nos consulibus tribimi)(l°l).

b) Trattando della repubblica Atcniese,Aristotile os-

serva che Solone « vi fece il governo dei pochi mediante il

consiglio dell‘Areopago, l‘ottimate mediante i magistrati

che vi si eleggevano, e il popolare mediante i giudizi... Par

bene che egli costituisse il popolo signore, facendovi quei

giudizi, i quali erano composti di ogni sorta d’uomo. E per

questo effetto non manca chi lo riprenda, avendo costituito

padroni di ogni cosa quei giudici i quali si traevano asorte

di tutto il popolo... E Pericle aggiunse ancorai salaria

 

(1) Giustino, Historiarum pliilippicar‘um, lil). |, n.1, col. 40,

Venezia, Antonelli, 1856.

(2) Strabone, Geographia, lib. XV], pag. 1081-1082,Am5te10-

danti 1707.

(3) Eliano, Variae histories (trad. lat.), lib.xrv,cap. xxxtv,

pag. MS, Lugduni, Tomaesium, 1548.

(4) Diodoro Siculo, Bibliotltcca(trad. lat.), lib. |, 5 92, pag.84,

103, Amstelodami, 1745.

(5) Esodo, cap. xviu, n. 25-26.

(6) Senofonte, Repubblica di Lacedemone (trad.ital. Gandini):

negli Opuscoli, voi. il, pag. 39 e seg., Milano, Sonzogno, 1823.  
(7) Plutarco, Le vite degli uomini illustri (trad. ital. Pompei):

Vila di Licurgo, vol.t, pag.1M eseg.,Torino, Pomba,1829.

(St Aristotele, Trattato dei Governi (trad. ital. Segni):

lib. [, cap. vu, pag. 72 e seg., Milano, Daelli, 1864.

(9) Giustino, op. cit. lib 111, n. lll, pag. 102. .

(10) Plutarco, op. cit., loc. cit., pag. 148 e 182; Aristotde.

op. cit., lib. …, cap. 1, pag. Me 95. .

(il) Vedi Senofonte, op. cit., loc. cit., pag. 55: Aristotde.

op. cit., loc. cit., pag. 77; Plutarco, op. cit., loc. cit.. pag. 151-

(12) Cicerone, De- Legibus, lib. …, n. 7, pag. 174. Roma.

Lazzari, 1825.
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quei giudici » (1). Così il potere giudiziario risiedeva effet- '

tivamente nel popolo, ed era distribuito in una folla di tri—

bunali che sembravano istituiti & bella posta per dare una

occupazione ed un obolo ai cittadini; tanto che, come chia-

ramente si può desumere da una orazione di Demostene,

per il solo reato di omicidio v‘erano tre tribunali, secondo »

che fosse commesso deliberatamente (Areopago), o involon-

tariamente (Palladio) o per legittima difesa (Delfinio) (2).

Ma fra questi ed altri tribunali sembra che il più impor-

tante, per il numero dei giudici e la molteplicità degli affari,

fosse il tribunale degli Eliasti o dell’Eliea(‘Hl-tai1);sembra,

dico, poichè mancano (che io sappia) documenti diretti. Poco

o niente si conosce di preciso sulla suacompetenza (3),e,solo

argomentando da quella particolare di ciascun altro tribu-

nale, si può indurne che l'Eliea era la giurisdizione ordinaria

penale. Nè con ciò si è, a mio modesto avviso, posto in sodo

qualche cosa di concreto, perchè non si sanno i confini di co-

testa giurisdizione di fronte all'assemblea popolare. Il popolo

adunato in assemblea, non solo conosceva in grado di ap-

pello delle cause giudicate da altri tribunali (4), ma, anche,

in alcuni casi esercitava unadiretta cognizione, e decidendo

del fatto e della pena da infliggere, come, ad esempio, si

verificò nell‘accnsa di tradimento elevata contro Focione

condannato a morte (5): in altri casi, decideva del fatto e

rimandava la causa ad altro tribunale per la pena, come, ad

esempio, avvenne dell'oltraggio diun pugno assestato da

Midia a Demostene mentre questi presiedeva al coro della

sua tribù (ti): ein altri casi, finalmente, il popolo stesso

indicava la giurisdizione e il numero dei giudici, come, ad

esempio, fu stabilito sull‘accusa di peculato ascritta a Pe-

ricle, per cui l'assemblea popolare decretò che la causa

fosse giudicata da mille e cinquecento giudici (i). E se a

tutto questo si aggiunga che il tribunale degli Eliasti (seb—

bene diviso in più sezioni) era tutto composto di 6000 per-

sone: che tale numero era necessario per alcune delibera-

zioni (8): che per giudicare nell'Eliea bisognava avere l’età

di trent‘anni almeno (il): e che il numero di 6000 rappre-

sentava il quarto dell’intera popolazione di Atene, vien l'atto

di sospettare che l'Eliea non fosse altro che lo stesso popolo

radunato in assemblea, che in casi determinati assumeva

appunto questo nome speciale.

Ad ogni rueda, e dato pure altrimenti, sembra sia da ri-

tenere che nemmeno nell’Eliea può trovarsi l‘origine della

istituzione dei giurati, poichè ivi (3 sempre il popolo che

giudica come tale, che come popolo esercita immediata-

mente il potere giudiziario.

5. in [tema il carattere dell‘ordinamento giudiziario aderì

alla natura dell'ordinamento politico.

a) Nel periodo dei re non prevalse la giustizia popo-

lare, ma il popolo non fu estraneo all'esercizio del potere

giudiziario.

Cicerone dice che, all'epoca dei re, nessun privato era

giudice od arbitro nella controversia, ma che ogni cosa si

compiva col giudizio del re: nec vero quisquam privatus

erat disceptator, aut arbiter litis; sed omnia con/icie—

bantur judiciis regiis (10). E Pomponio, dopo aver pre-

messo che nei primordi di Roma il popolo non era retto da

leggi determinate, ma bensiatalenlodeisuoi re, soggiunge,

parlando dell‘origine dei magistrati (eos qui juri dicando

praesunt), che tutta la potestà risiedeva nei re: quod aol

magistratus attinet, initio civitatis ltujus co-nstat, reges

aument potestatem habuisse (11).

Peraltro sembra che tali affermazioni siano troppo asso-

lute quando in esse si voglia trovare il significato che anche

tutta la giurisdizione penale appartenesse al re. Invero, da

fonti diverse si attinge: che Romolo riservò a sè il giudizio

dei delitti capitali, ed attribuì al Senato la cognizione degli

altri delitti (12): che Tullo Ostilio delegò la giurisdizione

del reato di perduellione a duumviri (duumviros qui Hora-

tio perduellionem judicent, secundum legem, facio [13]):

che Servio Tullio, diminuendo l’illimitata potestà che dai

suoi predecessori, Anco Marcio e Lucio Tarquinio Prisco

si era esercitata nei giudizi, istituì giudici speciali per

i delitti minori, devolvendo a sè la conoscenza di quelli

che toccavano l'interesse dello Stato (14): che finalmente,

l'ultimo re Tarquinio il superbo esercitò da se solo la giu-

risdizione penale, senza il consiglio di altri che pare ab-

biano assistito i predecessori: cognitiones capitatiurn rerum

sine consiliis per se salus ea;ercebat (15).

Ma ciò che sopra tutto importa rilevare si è che dalla de-

cisione del re, e a maggior ragione da quella di ogni ma-

gistrato, poteva farsi appello al giudizio del popolo. Ne di

tale facoltà pare si possa dubitare dopo quanto Cicerone fa

dire aScipione il quale era del collegio degli auguri :prouo-

cationenz autem etiam a regibus fuisse, declarant pou-

tt'ficii libri, significant nostri etiam augurales (16). Così

Livio racconta che, avverso la sentenza dei duumviri Ora-

zio richiese il giudizio del popolo: provoca, inquz't; ita

demurn prorocatione certatum ad poputum est (17). A

conforto poi della esistenza di tale facoltà dell'appello al

popolo, Seneca, riproducendo quelle parole di Cicerone,

dice che identica era l‘opinione di altri, fra i quali il Fe—

nestel'la, illustre ricercatore di antichità: provocationem ad

populum etiam a regibus fuisse. Id ita in pontificalibus

libris aliqui putant, et Fenestella(18).

b) Piena di interesse, vorrei dire attraente, e la storia

dell’ordinamento giudiziario al tempo della repubblica, ma,

per lo scopo del presente studio, è sufficiente limitare l'in-'

 

(1) Aristotile, op. cit., lib. il, cap. x, pag. 88.

(2) Demostene, Orazioni (trad. ital., Cesaretti): orazione

i%%t7m Aristocrate, pag. 357, 364, 365, 366; Milano, Sonzogno,

(3) Demostene, op. cit., orazione contro Midia, pag. 326, 358.

(i) Plutarco, op. cit., vol. il, vita di Solone, pag. 64.

.@ Plutarco, op. cit., vol. xt, pag. 46; Cornelio Nipote, De

ams illustribus, pag. 328; Roma, Brancadoro, 1831.

(h) Demostene, op. cit., orazione contro Midia, pg. 319, 320.

(7) Plutarco, op. cit., vol. …. pag. 110.

(8) Demostene, op. cit., orazione contro Timocrate, pag. 388.

(9) Demostene, op. cit., orazione contro Timocrate, pag. lilli.

(10) Cicerone, De rcpublica, lib. v, n. n, pag. 297; Roma,

Barito, 1822.
 

(11) Dig., lib. ], tit. il, de origine juris, etc., leg, 2, 51.

13 e 14.

(12) Dionigi di Alicarnasso, Delle antichità romane (tradu-

zione ital., Mastrofini), vol. [, lib. il, n. 14, pag. 116, Roma,

Poggiali, 1812.

(13) T. Livio, Historiarum, vol. 1, lib. ], cap. x, pag. 33.

Napoli, Orsini, 1821.

(14) Dionigi d‘Alicar-nasso, op. cit., vol. n, lib. tv, n.25. pag. 31..

(15) T. Livio, op. cit., voi. i, lib. ]. cap. x1x, pag. 61.

(16) Cicerone, De republica, lib. n, n. xxxt, pag. 191, Roma,

Burlio, 1822.

(17) T. Livio, op. cit., vol. ], lib. ], cap. x, pag. 33.

(18) Seneca(0pera omnia: vol. 11), Epistulae: ep. n. cv…

- pag. 457, Venezia, Indrieo, 1695.
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dagine alle cose più essenziali e che direttamente si rife-

riscono all‘istituto in esame.

Stabilito la repubblica, la giurisdizione penale si accen-

trò nel popolo: era il popolo che. adunato nei comizi cen-

turiati, aveva la cognizione dei delitti capitalizde capite ci-

vis, nisi per maximum comitiatum... ne ferunto (1); ed

era il popolo che giudicava in appello dalla sentenza dei

magistrati per altri delitti: ab omnijudicio pomaque pro—

uocari licet, indicant XII tabutae compluribus legibus (2).

Se non che, con l’andare del tempo, il continuo eser-

cizio delle funzioni giudiziarie per opera dei comizi riesci

al popolo gravoso e anche materialmente impossibile:

quando, cioè, con l'aumento della popolazione si accrebbe

in corrispondenza la quantità dei delitti e, per l'assiduità

delle guerre esterne e delle lotte intestine, più importanti

delle funzioni giudiziarie si palesarono le funzioni politiche.

E allora l'assemblea popolare, senza rinunziare di regola

al diritto delle attribuzioni giudiziarie, cominciò, però, caso

per caso, a delegarne la cognizione (quaestio) o al Senato

ed ai consoli, ovvero anche più spesso (avendo il Senato e

i consoli molteplici funzioni) a pretori che venivano dai co-

mizi indicati particolarmente per la conoscenza di quella

determinata causa e che perciò si dicevano quaesitores (3).

Essendo poi tali delegazioni di giurisdizione divenute più

frequenti ed accentrata secondo la natura del delitto, esse

assunsero un carattere di permanenza, e cosi le quaestiones

si dissero perpetuae, e, secondo l'indole del reato, de pe-

culatu, de beneficiis, de adulteriis, ecc. In tal guisa le

quaestiones perpetuae presero l‘indole e l'organismo di

magistrature e tribunali permanenti, presieduti dal pretore.

Avendo le quaestiones perpetuae il carattere di delega-

zioni del popolo, era naturale che esse, nella loro composi—

zione,rispecchiassero il popolo; nel senso cioè che il tribu-

nale, pur essendo presieduto da un magistrato qual era il

pretore (4), fosse però composto di giudici cittadini. Ma,

mentre era altresi naturale che, per conservare completa

l'origine popolare, i giudici venissero scelti da tutti gli or-

dini dei cittadini, al contrario la scelta seguì la prevalenza

delle parti politiche: ecosi, dapprima i giudici furono tratti

dall’ordine senatorie (5), poi Cracco tolse questo privilegio

ai senatori per attribuirle all'ordine dei cavalieri (judicia

a Senatu transferebat ad Equites) (6): Cornelio Silla lo

restituì ai senatori, e Aurelio Cotta lo partecipò agli uni e

l
l

|

agli altri (Cotta judicandi munus, quod Gracchus, ere-

plum Senatui, ad Equites, Sylla. ab illis ud!Senat-um

transtulerant, acquatiter inter utrumque ordinem pap.

titus est) (7). Queste sono le principali fasi della lotta per l:.

partecipazione nei giudizi, ma essa fu lunghissima, d‘indole

. politica anzichè giudiziaria, ed una delle precipue cagioni

delle guerre civili: de quo (jure) toties seditione dal dr-

mis certatum, cum Semproniis rogationibus equester

ordo in possessionejudiciorum tocarctur, aut rursum Ser-

uitiae leges Senatui judicia reddercnt: Marius ct Sylla

clint de eo vet praecipue bellarent (8). Ciò che intanto

giova rilevare si è che, trale varie leggi sancite in quel pe-

riodo di tempo e con le quali si stabilì l'ordine dei cittadini

che poteva fornire i giudici nelle quaestiones perpetuae (9),

è da noverare la legge Plauzia, che dispose doversi igiudici

trarre proporzionatamente dai tre ordini senatoria, equestre

e plebeo (10). Così la partecipazione ai giudizi ebbe, almeno

per qualche tempo, il carattere di rappresentanza di popolo

anziché di rappresentanza di classe.

La lista generale dei giudici cittadini era dunque costi-

tuita da coloro che appartenevano all‘ordine o agli ordini

dai quali dovevano essere tratti i giudici, e che, inoltre,

avessero l‘età di 35 anni (poi ridotta a 30 da Augusto: judi-

ces a trigesimo actat-is anno attegit, idest, quinquennio

maturius quam solebant) (11), e il prescritto censo (...sumi

jude:c ea; turba selectorum, quem census in album, et

equestris haereditas misit) ( 12).

Da tale lista generale veniva poi desunta la lista annuale

(album judicum), corrispondente cosi alla durata della ca-

rica del pretore, e che era formata dal pretore stesso. Que-

sti, nel foro, in pubblico, e sotto la santità del giuramento,

sceglievai giudici che avrebbero dovuto comporre nell'anno

le quaestiones perpetuae, e che perciò sono detti judices

selecti. Cicerone dice: praetores urbani qui, jurati, de-

bent opt-imma quemque in selectos judices referre (13).

Da questi judices selecti dal pretore era poi costituito il

collegio dei giudici che dovevano conoscere della causa

(judices jurati); al cui riguardo è da notare:

1° Il numero dei giudici necessario a comporre cote-

sto collegio non era sempre lo stesso, ma sembra che fosse

variamente determinato dalla legge che istituiva la quat-

stio; poichè, ad esempio, si trova il numero di 32 in una

causa (in consilium crani iturijudices triginta et duo) (H):

 

(1) Cicerone, De legibus, lib. lll, a. tv, pag. 168, Roma,

Lazzari, 1825; De republica, lib. n, n. xxxvr, pag. 202,

Roma, Burlio, 1822; Dig., lib. {, tit. Il, dc origine juris, etc.,

leg. 2, 5 16.

(2) Cicerone, De rcpublica, lib. n, n. xxxr, pag. 192. Roma,

Burlio, 1822.

(3) Dig., lib. l, tit. il, de origine juris, etc., leg. 2, 523.

(4) Il pretore era assistito da un altro magistrato, detto judea'

quaestionis, che lo suppliva nella sua assenza; ma non se ne co-

noscono precisamente le attribuzioni. Vedi Sigonio, De antiguo

jure civium romanorum, cap. xvnt, pag. 235. Venezia, Zi-

lctti, 1560; Einnecio, Antiquitatum romanarum, vol. II, lib. tv,

tit.xvut, 5 15, pag. 805, Napoli, Pasquali, 1764.

(5) Polibio, Storia (trad. ital.), vol. …, lib. vr, n. 17, pag. 141,

Roma, Poggiali, 1810.

(6) Velleio Patercolo, Historiae, lib. u, cap. v, pag. 128,

Parigi, Barbou, 1785.

(7) Velleio Patercolo, op. cit., lib. ll, cap. xxn, pag. 196. Con

la stessa terr Aurelia furono aggiunti anchei Tribuni aerarii,  

ma a me sembra che bene il Patercolo ha potuto non speci-

ficarli, essendo una specie di pagatori, e quindi dipendenti dal-

l‘ordine dei cavalieri. che avevano la esazione delle imposte

(Vedi Sigonio. De antiguo jure civium romano;-um, lib. il.

cap. v…, pag. 182).

(8) Tacito, Annalium, lib Xii, n. LX, pag. 348, Lugtlunl.

Gryphius, 1597.

(9) La storia di queste leggi può vedersi: in Sigonio, op.eit.,

pag. 237 e seg.; e Manuzio, De Legibus, pag. 116 e SCS-;

Parigi, Turrisano, 1557.

(10) Sigonio, op. cit., pag. 237 (in fine); Manuzio, op.eit., Pa'

gina 118; Einneeio, op.eit., lib.1v, tit. xvnr,516,pag-805-

(11) Svetonio, De vita Caesarum (vita di Augusto), pag-199-

Basilea, Ilenricum, 1537.

(12) Seneca (Opera omnia, vol. I), [)e bene/tetta, lib. n,cap.vn.

pag. 454, Venezia, Indrieo, 1695.

(13) Cicerone, Orationum; voi. il, pro A. Ctueniio, M…“:

pag. 71, Roma, Aureli, 1831.

(14) Cicerone, cp. e loco cit., n. xxvn, pag. 54.
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di 50i…m‘altra (Lreferret) (1): e anche di 75 in altra causa ! vennero ricusati uomini scellerati e tuttavia il collegio tu

(quinque et sept-uaginta labellae diribcantur) (2) ecc.;

2° L'ufficio di giudice era considerato quale munus

publ-icum, di guisa che non era lecito esimersene senza

scusa (qui non habet excusationem, etiam invitus judi-

care cogitur) (3); mentre poi ne era esente chi aveva una

legittima scusa, ed il pretore medesimo uc giudicava (prae-

ter eos, quoscumque intelligit operam dare non posse ad

judicandum, pollicet ur se excusaturum) (4) ;

3° Per la formazione del collegio dcijmlices jurati

sembra che esistessero due metodi (editto et sortitio) e che

l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro potesse dipendere

dal reciproco accordo delle parti. ll primo consisteva nella

designazione (cditio) dei giudici che una delle parti faceva

con facoltà all'altra di ricusarne tanti sino a raggiungere

il numero richiesto: cosi, ad esempio, nella causa Morena

accusato di ambito, il collegio fu costituito con tale metodo

(utilities judices esse voluisti) (5). La sortitio consisteva

nel lasciare alla sorte la designazione dei giudici, imbor-

sando cioèi nomi di tutti i giudici della lista annuale (ju-

dices selecti: in albo relati) ed estrarne il numero riclrie-

sto per costituire il collegio dei judices jurati, con facoltà

alle parti della libera ricusa (rejectio) sino a raggiungere il

numero stabilito: cosi, ad esempio, nella causa Verre, ac-

cusato di peculato, venne formato il collegio (posteaquam

rejectia judicum, [acta est: quod et in sortitione...)(fi). Si

può altresì ritenere che la ricusa non fosse motivata (libe-

rum est disceptanti dicere: nolo eum eligere) (7):

4° Costituito il collegio, i giudici prestavano giuramento

(quod e:c animi tui sententia jurarts) (8) ;

5° Compiuta la discussione, i giudici ricevevano tre

sebede (tabellae). sopra una delle quali era la lettera A (ab-

solue), sopra un'altra era la lettera C (condemna) e sopra

la terza erano le lettere N L (non liquel) (9). La decisione

era presa a maggioranza di voti (quad eorum judicum

major pars ]utlicarit, id jus ratumque-esto) (10): a pa-

rità di voti, prevaleva l'avviso favorevole all'accusato (in

consilium eram itur-i judices triginla et duo. Sententiis

decem et sex absolutio confici patemi) (11);

6° Finalmente, è da rilevare che veniva punito cosi il

corruttore dei giudici cittadini (qui munus publzce man-

datum accepta pecunia rumperunt) (12) come il giudice

corrotto (quis ob sententiam in senatu consiltaue publico

dicendam, pecunzam accipiat) (13).

c) Con la caduta della repubblica non furono sop-

presse le quaestiones perpetuae, ma andarono via via cor-

rompcndosi, già sin dal tempo di Cesare. Rendendo conto

ad Attico della causa contro Clodio, Cicerone diceva che

 

(1) Cicerone, Orationum: vol.". pro Gn. Plancia, n.xvtr,

pag. 462

(2) Cicerone, Orationum: vol. …. in L. Pironem, n. XL,

Pag. 192. Vedi pure Cicerone, Epistolarum ad Atticum: lib. tv,

lelt._16, pag. 163, Venezia. Bonelli, 1584: ove si fa cenno di un

giudizio composto di 70 giudici.

(3) Dig., lib. L, tit. v, de uaaattone et erccusatione munerum,

leg. 13, 5 2,

(4) Ibidem, leg. 13 in princ.

(5) Cicerone, Orationum: vol. il, pro L. Muraena, n.xxtu,

pag. 236.

_(6) Ibidem, vol. ], tn Verrem (actio prima), n. Vi, pa-

gina 116. _

(7) Plinio, Panegyrwus Trajani, cap. xxxvr, pag.50, Ve-

nena, Pezzana, 1719.  

composto di senatori immondi, di miserabili cavalieri e

di tribuni comprati (maculosi senatores, nudi equites, tri-

(Juni, non tam aerari ut appellantur, quam aerati) (14).

Oltre a ciò, a misura che tutta la potestà giudiziaria si

accentrava nell'imperatore e nei magistrati che egli isti-

tuiva, veniva diminuendosi l'autorità e la competenza delle

quaestiones perpetuae, che sotto Diocleziano cessarono

poi di esistere e con esse la partecipazione dei cittadini ai

giudizi.

Dopo ciò, che si potrà dire dell'origine dell’istituto in

esame studiato in rapporto all'ordinamento giudiziario ro—

mano? ll Pisanelli osservò che a non potrebbe invero ne-

garsi la corrispondenza che è in molte parti tra i giurati

e i judices selecti, sia che si consideri la breve durata del

loro 'uliicio, i' modi usati per sceglierli, il potere del magi-

strato, la procedura innanzi ad essi osservata. E, trapassando

col pensiero dalle analogie che s'incontrano nella l'arma

esterna di quelle istituzioni alla loro indole intrinseca, si

scorgeranno anche simiglianti nella loro intima natura,

peroccltè i judices selecti dei Romani rappresentavano

il concorso dei cittadini nei giudizi, e questo pure significa

l'odierno giuri. Senonehè i giurati romani erano gli ul-

timi rappresentanti della cadente potestà del popolo, e

chiudevano il primo ciclo della sovranità popolare, men-

tre gli odierni giurati rappresentano il risorgimento del

potere sociale ed aprono un nuovo ciclo della sovranità

nazionale n (15).

A me sembra che si possa avere una opinione alquanto

diversa. Per determinare l’origine storica di un istituto, io

credo che si debba aver riguardo al suo fondamento giuri-

dico, ai modi di sua applicazione, e anche, se vuolsi, al si-

gnificato che l‘istituto ebbe in quel momento storico che

si esamina. Ora a me pare che questo triplice criterio sia

identico e nel diritto romano e nel diritto moderno.

Vi si trova lo stesso fondamento giuridico, e cioè che.es—

sendo il popolo la fonte della sovranità ed essendo l'ammi-

nistrazione della giustizia un attributo della sovranità, alla

stessa guisa cheil popolo partecipa all’esercizio di tutti i

poteri che hanno origine da quella fonte, deve altresi par—

tecipare all‘esercizio del potere. giudiziario: concetto questo

che veniva incarnato nelle quaestiones perpetuae, le quali,

come si è di sopra studiato, erano delegazioni giurisdizio—

nali fatte dal popoloe quindi concretate in tribunali formati

col concorso del popolo.

Vi si trovano gli stessi modi di applicazione dell‘istituto,

ossia, che, non potendo il popolo esercitareimmediatamente

il potere giudiziario ed essendo ciò poco confacente ad una

 

(8) Cicerone, De officiis, vol.], lib. …, cap. xvm, pag. 460,

Venezia, Canciani, 1829.

(9) Nieupoort, Rituum etc., pag. 65 e 192, Trajecti,Broe-"

delel, 1616.

(10) Cicerone, Epistolarmn ad familiares, lib. v…, n. 8, pa-

gina 227. Roma, Ospizio Apostolico, 1853.

(11) Cicerone, Orationum, vol. il: pro A. Gluentio, n. xxvu,

pag. 54.

( 12) Dig., lib. x1.vm, tit. xt, de lege Julia repetundarum,

] .9.

eg(13) Ibidem, leg. 6, 5 2.

(14) Cicerone, Epistolarum ad Atticum, lib. ], n. 13, pag. 27,

Venezia, Bonelli, 1584.

(15) Pisanelli, Dell'irtituzione dei giurati, appendice ai capi

] e Il, pag. 102 e 103, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1856.
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buona amministrazione della giustizia, la partecipazione del

popolo ad essa si attua mediante la rappresentanza di citta-

dini cbc abbiano le condizioni di capacità stabilite dalla

legge e siano scelti dalla libera volontà delle parti: concetto

questo che era incarnato nei judices selecti dal pretore e

nei judicesjurati designati dalla sorte con la più ampia

facoltà di ricusa (rejectio).

Vi si trova inline lo stesso significato. Anzitutto, non mi

sembra che tale criterio sia essenziale per decidere della

origine storica di un istituto, sia perchè è un criterio nitt-

tevole e sia perchè è naturale che tutte le cose umane non

possono che prendere il carattere dell’epoca in cui esistono;

mentre, invece. ciò cheè intrinseco è il fondamento giuri-

dico dell'istituto insieme alle forme della sua applicazione.

Ad ogni modo, checchè sia di ciò, è certo che, se nel di-

ritto romano le quaestiones perpetuac ebbero prevalente il

carattere di rappresentanze di classe e non di popolo, es-

sendosi la partecipazione ai giudizi avvicendata fra idue

ceti dei senatori e dei cavalieri; peraltro vi fu un momento

in cui anche identico fu il significato dell'istituto. E tale

momento si trova, non già alla caduta della repubblica,

quando cioè le liste dei giudici cittadini erano formate da

saltatores, cilharistas e simili (1), ma bensi al tempo

l'orso il più vigoroso e glorioso della repubblica, a quello

cioè della guerra italica (90 av. C.), quando propriamente

fu pubblicata la legge Plauzia, che alla partecipazione dei

giudizi faceva ugualmente concorrere i tre ordini dei sena-

tori, cavalieri e plebei; per modo che, al pari del moderno

istituto del giuri, tale partecipazione in rappresentanza di

popolo, non di classe.

ltitrovandosi, quindi, identicamente i suindicati tre ele-

menti, a me pare che la sorgente del giuri possa senza

errore rintracciarsi nel diritto romano, e precisamente

all'epoca della legge Plauzia.

CAPO ll. —- Diritto intermedio.

6. Germani antichi.—7. Longobardi. — 8. Franchi. — 9. Anglo-

sassoni. — 10. Il feudalismo. — 11. i Comuni — 12. Le

monarchie.

6. Fra il diritto romano e il diritto germanico anche an-

tico esistono e sembrano pure evidenti alcuni riscontri in—

tornoall'anuninistrazione della giustizia; per quanto non sia

dato parlare di vero e proprio ordinamento giudiziario, ma

piuttosto di costume neigiudizi, stantela scarsezza delle no-

tizie che ci sono rimaste e forse anche le abitudini nomadi

e bellicoso di quei vari popoli che nella storia del diritto

vanno sotto il nome di Germani.

Nell'assetto politico era prevalente la forma democratica,

inquantochè delle cose più rilevanti deliberava il popolo

adunato in assemblea, e delle cose meno importanti deci-

devano i capi, siano eletti dal popolo stesso, ovvero patrizi

(de minoribus rebus principes consultant, de majoribus

omnes) (2). In questa forma popolare di governo si rispec—

chiava la forma popolare dei giudizi, e la loro competenza

 

( 1) Cicerone, Orationum, vol. …; in M. Antonium, piti—

tippica v, n. VI, pag. 365.

(2) Tacito, [)e situ., maribus et populis Germanico, n.xz,

Venezia, Antonelli, 1843. In seguito (n. x…) Tacito dice che

un’insigne nobiltà o i meriti degli antenati fanno degni igie-

vani di essere ascritti fra i principi.

(3) Tacito, op. cit. n. xu.  

_——__

poiché era l’assemblea popolare che prendeva cognizione

dei più gravi delitti e cioè delle accuse capitali (licet apud

concilium accusare quoque, ct discrimen capitis inten-

dere) (3), mentre, pei delitti meno gravi, l'assemblea stessa

nominava alcuni capi i quali avevano l‘incarico di ammini-

strare la giustizia e di comporre le controversie nei villaggi

e nelle contrade (eliguntur in iisdem conciliis et principes,

qui jure per pagos vicosque rcddunt) (4).

Ma anche questi capi non giudicavano di propria auto-

rità: pare anzi che essi non facessero altro che presiedere

le assemblee minori dei villaggi e delle contrade, giacchè

dovevano essere assistiti da un certo numero di persone

scelte dal popolo che contenevano altresi l'arbitrio del prin-

cipe (centeni singulis ea: plebe comites, consilium simul

et auctoritas, adsunt) (5). Ai sacerdoti poi spettava, per

cosi dire, la potestà esecutiva, essendo ad essi soltanto per-

messo di battere, imprigionare ecc., come per ordine della

divinità, e cosi senza offesa di quel sentimento di indivi-

duale indipendenza ed uguaglianza che accompagnava sem-

pre il Germano in tutti gli atti della sua vita (neque ani-

madvertere, neque -vincire, ne verberare quidem, nisi

sacerdotibus permissum: non quasi in poenam, nec

ducis jussu, sed velut deo imperante) (6). Tutto questo,

finalmente, in tempo di pace, poiché in tempo di guerra

venivano eletti dei magistrati, si direbbero dittatori, che

soprainlcndevano alla condotta della guerra col diritto di

vita e di morte (magistratus, qui bello praesint ut vitae

uccisque habc'ant potestatcm, deliguntur) (7).

In tale ordinamento degli antichi Germani parmi quindi

adom brato, se non riprodotto, il concetto romano della po-

testà giudiziaria, che risiede nel popolo e che per delega-

zione del popolo è esercitata nei delitti non capitali da ma-

gistrature costituite da una rappresentanza del popolo. Se

non che, per il difetto di altre notizie sicure, non si ha

modo per stabilire se questo concetto regolatore sia rimasto

nella sua forma rudimentale e che è comune a tutte le so-

cietà negli inizii del loro ordinamento, oppure sia stato con-

cretate in un vero organismo giudiziario, come trovasi nel

diritto romano al tempo'della repubblica. Allo stato delle

cose, non parmi dunque che si possa vedere senz‘altro il

moderno giurì in quell'assemblea popolare che presieduta

da un princeps amministra la giustizia nei villaggi, non

potendo conoscersi se cotesti centeni comites fossero tutto

il popolo del villaggio e soltanto una sua rappresentanza,

come poi scelti, quali precisamente le loro attribuzioni e

come queste si attuassero.

7. Questi caratteri generali possono dirsi comuni agli

ordinamenti barbarici, e così pure ai Longobardi.

Invasal‘ltalia, la conquista e il conseguente frazionamento

delle terre conquistate fornirono ai barbari invasori una

sede stabile e produssero un frazionamento di giurisdizioni,

anche perchè alla primitiva forma democratica di governo

era con la conquista stessa succeduta la forma aristocratica

con prevalenza per altro del potere del re.

La potestà giudiziaria risiedeva essenzialmente nel re.

 

(4) Tacito, op. cit.. n. xtl. Anche Cesare racconta: principii

t'egt'onunt atque pago-rum inter suas jus, dicunt, controver-

siasque minuunt: De bello gallico, lib. V1, pag. 121, Antner-

piau, 1570.

(5) Tacito, op. cit., 11. nn.

(6) Tacito, op. cit., n. Vit.

(7) Cesare, op. cit., loc. cit.
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che direttamente, o per mezzo di suoi delegati, presiedeva

le adunanze generali del popolo (concilium, multum) com—

petenti a decidere come dei più importanti negozi pubblici,

cosi anche dei delitti capitali. A capo delle regioni o pro-

vincie erano governatori ( « judea;, comes, dua: sono varie

traduzioni latine della parola longobarda che non è a noi

pervenuta ») (1), che si potrebbero dire i principes suin-

dicati degli antichi Germani,iquali alla loro volta presie-

devano l'assemblea popolare della regione, che conosceva

degli affari e dei delitti meno gravi, ed alla quale inter-

venivano tutti gli uomini liberi del distretto (arimanni).

Dopo il capo della provincia si trovano gli scutdasci capi

dei cantoni: e indi i decuni capi di borgate: gli uni e gli

altri con propria giurisdizione e con la propria adunanza di

uomini liberi.

In tal guisa questi liberi homines o arimanni (che og—

gidi potrebbero forse dirsi i cittadini) partecipavano all‘am—

ministrazione della giustizia; ma, nella mancanza di docu—

menti certi, sono non altro che conghietture quelle che,

tanto variamente, si sono formate intorno al numero degli

arimanni necessario a costituire il giudizio; al modo della

loro scelta o chiamata nel giudizio, alle loro attribuzioni,

alla maniera di esplicarle, ecc. (2). Il Meyer ritiene che il

magistrato che presiedeva alle adunanze non concorresse

nella sentenza, ma si limitasse a chiedere agli uomini li-

beri la loro decisione, a raccoglierne i voti e a pubblicarne

il risultato. Ma (soggiunge il Meyer) sarebbe errore credere

che egli non influisse sulla sentenza, poichè, prima di pas-

sare ai voti, riepilogava davanti agli arimanni le prove al-

legate pro e contro, esponeva le disposizioni della legge,

stabiliva le questioni e le sviluppava a chi doveva esprimere

il suo voto: poteva inoltre impedire che non si prolierisse

davanti a lui una sentenza iniqua; ma se ad onta della sua

esposizione, gli arimanni si ostinavano a giudicare contro

la legge, essi soli potevano rendersene responsabili (3).

8. Pari ordinamento si osserva presso i Franchi: adu-

nanza generale della nazione (placitum generale), giuris-

dizione del re (placitum paletti), e poi quella del conte

(graf) e dei suoi luogotenenti (vicarii o centenarii), che

sopraintendevano ciascuno al proprio placitum, costituito

dagli uomini liberi (boni homines, rachimburgi). Per al-

tro sono degne di nota due cose, concernenti l'una la com-

posizione dei giudizi e l'altra la giurisdizione.

L‘interesse degli uomini liberi di intervenire ai placiti

era andato via via diminuendo: col rall‘orzarsi del potere

regio, si aflievoliva lo spirito pubblico: col consolidarsi dei

barbari nelle terre invase, diveniva gravoso l'allontanarsene

per prender parte ai giudizi: e tale obbligo si fece insop-

portabile quando, per accrescere il provento delle multe a

corteo degli assenti, si resero frequenti le convocazioni dei

placiti. Andando questi deserti e dovendosi d‘altronde assi-

Curare l'amministrazione della giustizia, Carlomagno re-

strinse a tre sedute annuali l‘obbligo d'intervenire ai pla-

(1) Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo, vol. [,

n. 83: vedi pure 11. 54,55, 56, 60, 61, 66, 84, 85. Firenze,

Battelli, 1844.

@) Vedi Pertile, Storia del diritto italiano, vol. VI, capo I,

teos, Padova, Salmin, 1887.

@) Meyer, Dette istituzioni giudiziarie, ecc., vol. I, lib. n,

capit, Xlt, pag. 292 e 293, Prato, tip. Aldina, 1838.

(4) Capit. [, a 809. art. 22.

(5) Savigny, Storia del diritto romano nel medio ceo,vo-

lume 1. n. 75, pag. 175: vedi pure n. 53, 68 a 77, Firenze, Bat-

72 — Dress‘ro tramano. Vol. XII.
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citi per tutti gli uomini liberi, e limitò a sette (che si dis-

sero scabini) il numero necessario per costituire il tribu-

nale; senza che tuttavia fosse vietato agli altri uomini liberi

d'intervenire ai placiti e di concorrere anche alla pronuncia

della sentenza.

Gli scabini erano scelti dal conte e dal popolo riuniti, e

dovevano essere di buona fama (scabinei boni et veraces

et mansueti cum comite et populo eliga-ntur et consti-

tuantur) (4): il magistrato che presiedeva il placito non

prendeva parte al giudizio: e gli scabini, dice il Savigny,

« non solo conoscevano del fatto ma cercavano eziandìo qual

fosse il punto del diritto ed applicavano la legge, il che

esprimono le leggi salica e ripuaria. Ed è in ciò che la

giurisdizione degli scabini si allontana principalmente dal-

l'antico assetto della giustizia dei Romani; avendo tale

assetto per base la distribuzione delle funzioni giudiziarie,

riservava al pretore l'esame del punto di diritto e all'judea;

l'esame del punto di fatto. E notevole che il giurì degli

Inglesi, che in generale pare che naturalmente provenga

dalla istituzione germanica degli scabini, se ne allontana in

questo punto essenziale per avvicinarsi al sistema dei

Romani» (5).

Così, con la istituzione degli scabini, i giudici divennero

permanenti; ma sopravvenne un altro fatto per renderli

addirittura giudici regi. Per far sentirel'azione dell'autorità

regia anche nei luoghi più lontani, si usò inviare dei di-

gnitari scelti dal re (missi regis, missi dominici). iquali

dovevano ispezionare un determinato territorio (per ciò

detto missaticus) e ril'erirne al re. Celesti delegati regi

avevano anche un'autorità giudiziaria, in quanto vigilavano

sulla regolarità della nomina degli scabini, rizzavano tribu-

nali col concorso degli scabini per le cause pendenti 0 ri-

vedevano quelle contro le quali si era prodotto ricorso al

re. Ora, trovando irregolare la nomina degli scabini, li

sceglievano essi medesimi: e cosi, a poco a poco, gliscabini

vennero di regola eletti dai missi dominici efurono quindi

giudici regi, specialmente quando la giurisdizione dei missi

soppiantò quella dei conti e da saltuaria che era divenne

permanente (6).

9. Le stesse eostumanze giudiziarie si trovano, almeno

nelle linee fondamentali, presso gli anglo-sassoni.

Secondo gli ordinamenti di Alfredo il Grande (a. 901),

riprodotti poi nel corpo delle leggi compilate sotto il regno

di Eduardo il confessore (a. 1055), tutto il territorio dello

Stato era ripartito in provincie e contee (countes): le contee

erano suddivise in cantoni o centurie (hundreds) e i can-

toni in decurie o decine di famiglie (tythings), con le ri-

spettive assemblee costituite dagli uomini liberi (frocmans,

freoborges).

Il capo della decuria (barsholder) convocava l’assem-

blea della comunità per decidere degli altari meno gravi

interessanti la comunità medesima. Negli altari più gravi,

o in caso di appello dalla decisione della comunità ovvero

telli, 1844. -— Consulta pure Pertile, Storia del diritto italiano,

vol. Vl. pag. “ZS-33, Padova. Salmin. 1887: Meyer, Delle isti-

tuzioni giudiziarie, vol. |, lib. il. capo XIV e xv, pag. 304 a

319. Pralo. tip. Aldina. 1838.

(6) Vedi Pertile, op. cit., vol. |, 5 23, pag. 186, 2° ed., Torino,

Unione Tip. Editrice, 1896; Hélie, Traité del'instruction cri-

mmellc,vol. [, n 131, Parigi, Piotr, 1866; Calisse, Storia del

diritto italiano, vol. Il, n. 92. 93, 111. 117. Firenze, Bai-_

bera, 1891; Meyer, op. cit, loc. cit, pag. 155, 157.
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anche nella ipotesi di contestazioni fra i membri di comu-

nità diverse, la causa era portata all'assemblea cantonale,

che si componeva di dieci decurie ossia degli uomini liberi

delle cento famiglie, e si adunava periodicamente una …ha

al mese. E notevole chep1esso quest11lt1ma1ssen1blea della

centu1ia, e1ano scelti dodici individui (free-hotders) che,

dopo di aver prestato il giuramento di amministrare im-

parzialmente la giustizia, conoscevano dell‘altare sottoposto

al loro giudizio.

Ciò che poi è singolare in tale ordinamento e la cosid-

detta mutua garenzia degli uomini liberi, nel senso cioè

che i componenti la decuria rispondevano reciprocamente

della loro condotta. Ciò importava che, se alcuno della de-

curia era accusato di un delitto e si rendeva latitante.i

componenti la decuria erano obbligati a farne ricerca sotto

pena di trovarsi essi stessi soggetti alle sanzioni della legge.

A tale effetto era loro concesso un termine di trentun giorni,

scorso il quale infruttuosamente, il capo della decuria e due

dei suoi membri erano obbligati di comparire con tre altri

membri di ognuna delle tre decurie vicine (e cosi in tutto

dodici persone) per attestare che essi non erano complici

del delitto né della fuga del colpevole. Se poi i decurioni

non potevano trovare il numero stabilito per attestare la

loro innocenza e quella della comunità cui apparteneva il

colpevole, questa comunità era condannata ad un‘ammenda

a favore del re proporzionata alla gravezza del delitto com-

messo (1).

Merita altresi rilevare il fatto che, ad esempio dei missi

dominici del tempo dei Franchi, sotto il regno di Enrico II

furono istituiti giudici ambulanti (justitt'arii itinerantes), i

quali, in determinati circoli (circuits) e in epoche stabilite,

amministravano la giustizia nelle varie contee, tenendo le

assise in ciascuno dei circoli stessi. Questi giudici erano

scelti tra i dignitari della Corona, e sembra che fossero isti-

tuiti per frenare la tirannia dei baroni e proteggere contro

di essi la nobiltà inferiore e il popolo (2).

Ma eccoci giunti all'epoca della feudalità nel suo pieno

organismo e sviluppo.

10. Caratteristica del regime feudale, nei rapporti del-

l’ordinamento giudiziario, e il cosidetto giudizio dei pari, e

cioè il diritto di non essere giudicato se non da eguali in

grado nella gerarchia feudale (judicium parium suomm).

Alle assemblee popolari si 'erano sostituite le Corti signo-

rili, per l’ovvia ragione che l’elemento popolare era scom-

parso. Gli uomini liberi, che costituivano la classe media

tra i servi e i signori, erano andati via via diradandosi,per

finire anch'essi a presciegliere l‘asservimento ad un signore

come il mezzo migliore di sottrarsi alle vessazioni di tutti

e godere almeno la protezione di qualcuno. D‘altra parte i

conti, i loro vicari, i messi, ecc., oltrechè rafforzare la loro

autorità, erano riesciti a renderla indipendente, usurpando

altresì i diritti regali. Cosi, dato un ordinamento sociale

composto di servi e di signori, la giurisdizione doveva na-

turalmente accentrarsi in questi ultimi; i quali, 0 diretta-

mente 0 per mezzo di loro delegati, prcsiedevano ai giudizi,

sceglievano i vassalli che dovevano comporre l‘adunanza, e,

pur non partecipando alla votazione (forse per esimersi da

una responsabilità, o perchè sicuri del giudizio di loro di-

pendenti, o anche per lasciare a questi un'ombra di auto-

rità), provvedevano alla esecuzione della sentenza (3).

Non è mio compito entrare in altre indagini e discus-

sioni, ma questo parmi che basti per ritenere come il giu-

dizio per pari non si possa in alcuna guisa assomigliare al

giudizio per giurati; imperocchè, mentre questo rappre-

senta il giudizio popolare, nel regime feudale invece il pro-

prio e vero popolo non esisteva, e, ad ogni modo, il gin-

dizio per pari sarebbe un giudizio di rappresentanza di

classe, non mai di popolo.

Importa peraltro rilevare che precisamente nell'epoca

feudale si sviluppò in Inghilterra la procedura per giurati

e propriamente sotto il regno di Enrico III (11. 1216-1272).

« Stintiamo, dice il Meyer, che Enrico II sia l‘istitutore

delle grandi assisie, ma non già del giuri: non deduciamo

questo giuri nè dalle sedute degli antichi uomini liberi od

arimanni germani, nè dai giudizi per pari nelle corti feu-

dali; ma lo consideriamo come una modificazione delle

grandi assisie, più proprie all’Inghilterra che a tutt’altro

Stato di Europa, perchè la mutua garanzia dei cittadini vi

si è conservata ed anche assodata. Ci piace assegnare al-

l’epoca del regno di Enrico III questa importante innova-

zione, imitata in parte da quanto si era stabilito nei regni

fondati nel Levante dai crociati, e probabilmente favorita

dal re e dalla commissione dei dodici cavalieri per contea

che nel principio del suo regno egli aveva incaricata di ve-

rificare ed esaminare le antiche leggi e consuetudini del

regno » (4).

“. L'amministrazione della giustizia nei Comuni non

presentò un carattere uniforme, ma variò o secondo le con-

cessioni avute dall'impero, o secondo l'influenza eserci-

tata dai signori, e secondo anche le particolari vicende poli-

tiche. Di guisa che l‘ordinamento giudiziario nei Comuni

non ebbe, a mio parere, caratteri propri e spiccati diversi

da quelli che informarono gli ordinamenti anteriori, ma fu

piuttosto la promiscua applicazione dei medesimi; per cui

nessun elemento di studio speciale sembra che essi offrano

rispetto al tema del giuri in esame. Cosi, ad esempio, in

alcuni Comuni erano conservate le costnmanze barbariche

del concorso degli uomini liberi nell'amministrazione della

giustizia; in altri erasi attivato il giudizio per pari : e nella

maggior parte il potere giudiziario era affidato alla magi-

stratura dei consoli, eletti dai cittadini ed assistiti da un

collegio di giudici. I quali non partecipavano all‘autorità

dei consoli, ma e1ano semplici consulenti, più specialmente

sulle consuetudini; e in seguito, col movimento degli studii

epiù specialmente dello studio del di1itto 1on1.1no, fu ri-

chiesto che il collegio dei giudici fosse costituito da gimis-

pc1iti. In alcuni casi piùgcrravi era anche necessa1io il voto

del consiglio del Comune.

12 Intanto, gli abusi dei signori, il disordine dei Co-

muni, e, in genere, la profonda tristizia dei tempi, facendo

sentire la necessità di un reggimento politico vigo1oso, age-

volavano a poco a poco la via al potere regio pe1.alfe1marsi

 

(1) Vedi Hume. Histoire d’Anglcterre, vol. 1, pag. 185-192,

Ivcrdon 1781, Vedi pure Savigny, op. cit., vol. I, n 64, 71 e 82;

Meyer, op. cit., vol. 1, lib. 111. pag. il?! e seg.; Blackstone.

Commentaires sur tes lois anglaiscs, vol. v, capitolo XXIII,

pag. 1 e seg., vol. v1, cap. xxx1n, pam 358 e seg., Parigi,

Uossange, 1823; Pisanelli, op. cit., pag. 7-30.  ’);’t Mover, op. cit, vol. 11. p. 100

(3) Vedi Pertile, op. cit., vol. VI, 52120218; Ilelie, Op-

cit., vol. 1, n. 141, 142,149,156,162,176; Calisse, op. cit.

vol. 11, n. 173 e 175; Ilteyer, op. cit.. vol. 1, lib. 11, cap. XVIII.

vol. lib. 1, cap. v.

f4)lMeyer, op. cit., vol. 11, lib. 111, cap. 111, pag 149

(2)I,Inme op. cit., vol. 111. p:



GIUI‘. ATI 571

 
 ___…

e stabilirsi effettivamente come fonte unica della sovranità

e della giurisdizione che della sovranità e un essenziale at-

tributo. Quindi le monarchie, verso il secolo XV, prima

sovrapponendosi e poscia assorbendo tutta una congerie di

giurisdizioni locali che si erano andate via via istituendo,

richiamarono a sè l'ordinamento della giustizia, che venne

perciò d'allora stabilito emanare dal re ed essere ammini-

strata in suo nome dai giudici che egli istituisce. Da ciò la

conseguenza el1el’elemento popolare spari dall’ordinamento

giudiziario, e che i giudici, i quali già cominciavano ad es-

sere uomini di toga, acquistarono il carattere di giudici

permanenti.

CAPO III. — Diritto moderno.

13. Rivoluzione francese. — 14. Stati italiani prima del 1815.

— 15. Stati italiani dopo il 1815.

13. Allo scoppiare della rivoluzione francese del 1789,

l‘istituto del giuri non poteva rimanere estraneo al rinno-

vamento di tutti gli ordini politici, amministrativi e giudi-

ziari che fu l'oggetto di quella grande rivoluzione; tanto

più che il giuri funzionava già da tempo nel procedimento

inglese ed era stato recentemente accolto con plauso anche

nell'ordinamento giudiziario degli Stati Uniti americani.

Quindi uno dei primi atti della rivoluzione francese fu

la proclamazione del giuri quale organo giudiziario. « L’as-

semblée nationale décrètc: 1° qu‘il y aura des jurés en

matière criminelle; 2° qu'il n'en sera point établi en ma-

tière civile (decreto 30 aprile 1790) ». La istituzione del

giuri venne anche consacrata nella Costituzione 3-14 set—

tembre 1791 (titolo III, capo V, articolo 9), e fu poi orga-

nizzata e regolata dal successivo decreto 115—% settem-

bre 1791 che, oltre alle norme di ordinamento del giuri,

comprese anche quelle concernenti la procedura da serbarsi

nel giudizio.

Pertanto era naturale che, al pari degli altri principii

dichiarati dalla rivoluzione francese, anche il principio del

giuri dovesse diffondersi nel continente europeo, e portato

dalla vittoria delle armi francesi e prodotto dal generale

movimento di riforma cui dette impulso la rivoluzione.

14. Per quanto si riferisce all’Italia, può dirsi che essa,

stantcilcontinuo avvicendarsi dei Governi, intravide il giuri

quasi sempre in progetto, non lo trovò mai un fatto dure-

vole e compiuto.

e) Fondata (1797) la repubblica cisalpina, con la legge

15fruttidoro, anno VI (15 luglio 1797) venne disposta (ar—

Meolo 65) la introduzione del giuri; ma la repubblica spari

al giungere delle forze della lega contro la Francia

(aprile 1799).

Risorta col trattato di Lnnéville (1801), si chiamò Itc-

pubbtica italiana presieduta da Napoleone; e nella Costi-

tuzione della repubblica approvata il 26 gennaio 1802, si

stabilì in massima l'istituzione del giurì, ma l'adozione di

esso era frattanto diti'erita a dieci anni (1).

Trasformata la repubblica nel Regno d’Italia (1805) (:

incoronato re Napoleone, questi il 5 giugno 1805 promul-

gava lo Statuto costituzionale che il 7 successivo era letto

al Corpo legislativo, presenti Napoleone ed il principe Eu-

genio vicerè d‘Italia. Dopo che costui ebbe prestato giura-

mento di I'cdeltà al re e alla Costituzione, Napoleone parlò

al Corpo legislativo, e, fra le altre cose, accennando all’or-

dinamento giudiziario disse: u Nell‘organizzazionc che vi

sarà presentata, il mio Consiglio si studierà di far godere

ai miei popoli tutti quei vantaggi che risultano da tribunali

collettivi, da una procedura pubblica e da una difesa in

contraddittorio. E per assicurar loro una giustizia eviden-

temente più illuminata, ho stabilito che i giudici, i quali

pronuncieranno la sentenza, siano quei medesimi che

avranno presieduto ai pubblici dibattimenti. Non ho cre-

duto che le circostanze, nelle quali si trova attualmente

l‘Italia, mi permettessero di pensare allo stabilimento del

giuri. Ma i giudici debbono pronunciare come i giurati,

secondo l’intima loro convinzione... » (2).

Quando poi (11 dicembre 1806) il ministro di giustizia

(Luosi) presentava al vicerè Eugenio il progetto del Codice

di procedura dei giudizi penali per il regno d’Italia,

nella sua relazione, dopo aver ricordate le suddette parole

di Napoleone, aggiungeva: « Del rimanente, per ciò che

spetta ai giudici, il presente progetto di codice, mentre af-

fida alla libera loro coscienza il giudizio, ha questo di par-

ticolare, che non la esige soltanto libera ed incorrotta, sic-

come pnò sperarsi nel sistema dei giurati, ma l'assicura

inoltre illuminata, il che nell'anzidetto sistema può deside-

rarsi, è vero, ma può attenersi difficilmente » (3).

b) Nel reame di Napoli, mentre vi erano promulgati

(1809) molti codici e leggi francesi, al contrario non vi si

potèintrodurreil codice di procedura penale; .. e ciò perchè

non vi si voleva ammettere il sistema dei giurati nè l'or—

ganizzazione delle Corti di assise » (4).

c) Nella Sicilia invece, la Costituzione del 7 novembre

1812 (tit. III) introdusse il giudizio per giurati (5).

15. Avvenuta la restaurazione (1815), caddero gli ordini

liberali, e con essi ogni pensiero del giurì; salve a rinver-

dire col risorgere dei Governi popolari.

a) In Napoli, accaduta la rivoluzione del 1820 e con-

cessa dal rela costituzione, il Ministro di giustizia (Ric-

ciardi) presentava al Parlamento napolitano un progetto di

legge sui giurati (6); ma non ebbe seguito, essendo stata

nel marzo dell'anno successivo soppressa la forma costitu-

zionale di Governo. Ricominciati imoti rivoluzionari del

1848 « ebbi io, dico il Pisanelli, l'onore di proporre al

Parlamento napolitano l'istituzione dei giurati » (7).

11) Nel regno lombardo-veneto si agitò la questione se

vi si dovesse introdurre il giuri, ma il ministro di giustizia

(Schmerling) aveva già dichiarato, nel suo rapporto 20 no—

vembre 1850, di non credere il giuri una istituzione che

si confacesse all‘indole dei lombardo—veneti, nè alle condi-

zioni del regno (8).

 

_ “) Solopis, Storia della legislazione italiana, vol. 111, parte 1,

…’— 1. capo 111, pag. 115, Torino, Unione Tip.-Ed., 1864.

(9) SdopiS, op. cit, vol. 111. parte 1, lib. 1, cap. 1v, pag. 141.

(3) Progetto codice procedura penale, pag. xvn e xx, Prato,

Guasti, 1838.

…5010Pi5. op. cit., vol. 111. parte 11, lib. v, cap. 11, pag. 560.

(5) Sclopis, Op. cit., vol. 111, parte 11, lib. v, cap. 111, p. 6-12-3.  (6) Pubblicato in allegato al disegno di legge sui giurati prc-

sentato dal Ministro di giustizia (De Falco) alla Camera dei de-

putati nella tornata 30 gennaio 1872 (Atti parlamentari, pa—

gina 1087).

(7) Camera dei deputati, tornata 13 marzo 1874 (Atti parta-

mentari, 1874, pag. 1415, col. 3“).

(8) lllittermaier, Teoria della prova, ecc., pag. 146 e 147 in

nota, Milano, Sanvito, 1858.
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c) Finalmente, si dice che « persino nelle pro-

vinciegià pontificie spirarono momentaneamente anre favo-

revoli alla giuria, quando nel 1846 si inaugurava sotto

liberali auspici il pontificato di Pio IX. Ma il pensiero fu

ripudiato con la stessa sollecitudine con la quale era stato

concepito » (1).

Trro1.o Il. — Legislazione.

CAPO I. —- Legislazione italiana.

16. R. editto 26 marzo 1848, n. 695, sulla stampa. — 17. Legge

26 febbraio 1852, n. 1337, di modificazione al precedente e

legge 20 giugno 1858, n. 2876, sulla riforma dei giurati. —

18. Legge 13 novembre 1859, n. 3781, sull‘ordinamento

giudiziario; codice di procedura penale 20 novembre 1859

e regolamento 15 aprile 1860, n. 4065. — 19. Legge 6 di-

cembre 1865, n. 2626, sull‘ordinamento giudiziario; codice

di procedura penale 26 novembre 1865 e regolamento 14 di—

cembre 1865, n. 2641. — 20. Legge 8 giugno 1874. nu-

mero 1937 (serie 2“), sull'ordinamento dei giurati e sui giu-

dizi avanti le Corti di assise e regolamento 1° settembre

1874, n. 2061 (serie 2“), corretto dal r.° d.“ 7 febbraio 1875,

n. 2362 (serie… 2“). — 21. Legge 30 giugno 1876. n. 3184,

(serie 2“) sulla prestazione del giuramento. — 22. Legge

19 dicembre 1886, n. 4183 (serie 3“), di agg1unta alla legge

8 giugno 1874. —— 23. R d.° 1° dicembre 1889, n. 6509

(serie 3“), contenente le disposizioni per l‘attuazione del co-

dice penale. — 24. Progetti e proposte legislative.

.

16. Con l’alba delle libertà politiche sorgeva pure il giuri,

quasi un istituto complementare di quel nuovo organismo

politico che veniva per sancire la Magna Charta italiana;

tanto che, promulgato lo Statuto costituzionale il 4 marzo

1848, pochi giorni dopo, il regio editto 26 marzo 1848,

numero 695, sulla libertà della stampa introduceva l‘isti-

tuto dei giurati rispetto ai reati di stampa, affinchè, come

si legge nel proemio dell'editto medesimo « nel modo

d’amministrare la giustizia sui reati della stampa entri

l‘elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente

rappresentata » .

Quanto all'ordinamento dei giurati, ossia dei giudici del

fatto, come si espresse la legge, il titolo per essere giurato

era la qualità di elettore politico; di guisa che, senz'altro,

i giudici del fatto, in numero di duecento per ogni distretto

dei magistrati di appello (ai quali, con l‘aggiunta dei giu—

rati,era appunto attribuitala cognizione dei reati di stampa,

art. 54 e 63), venivano tratti a sorte dalle liste degli elet-

tori politici (art. 78). L‘estrazione si faceva ogni sei mesi

dall‘ intendente della provincia di residenza del magistrato

di appello, e la nota degli estratti era trasmessa al primo

presidente; il quale, nella prima udienza pubblica di ogni

mese, faceva l’estrazione dei nomi di cinquanta giurati per

il servizio del mese (art. 79 a 81). Ventiquattr'ore prima

dell'udienza della causa, questa nota era comunicata al

Ministero Pubblico ed all‘accusato: e, nel giorno dell'udienza

il presidente, imbussolati i nomi di tutti i giurati presenti,

procedeva all’estrazione a sorte dei quattordici necessari

peril giudizio, con facoltà al Pubblico Ministero ed allo

imputato della ricusa sino al numero di sei per ciascuno

(art. 83, 86, 87). Il primo estratto non ricusato era il capo

dei giurati: i due ultimi erano supplementari ed assiste-

vano al dibattimento per surrogare nella deliberazione

quelle o quelli che per qualche improvvisa cagione fossero

nell‘ impossibilità di continuare (art. 88).

Quanto poi al funzionamento della giuria, nel giorno del

dibattimento, tosto aperta la seduta, i giudici del fatto pre-

stavano giuramento: terminato il dibattimento, il presi.

dente faceva il riassunto e indi formolava per iscritto le

questioni ai giurati nel modo seguente: Le parole (sa-

ranno indicate) ovvero lo scritto ad altro oggetto cheè

presentato contiene esso il reato (specificandolo) indicato

nell’istanza? e nel caso di accusato minore di sedici anni,

il presidente aggiungeva la seguente interrogazione: L’ac-

cusato ha egli agito con discernimento? (art. 64 a 67).

Fatto quindi ritirare l'imputato il presidente leggeva ai

giurati una speciale dichiarazione (conforme alla vigente

come sarà in seguito studiato), e poscia essi entravano nella

camera delle loro deliberazioni, ove il capo dei giurati in-

terrogava ciascuno di loro ed il rispondente doveva dire:

si l’accusato è colpevole ovvero no l’accusato non è colpe-

vole (art. 68 a 71). La deliberazione, sia contro che a fa—

vore dell'accusato, veniva presa a maggioranza di voti, pre-

valendo l'opinione favorevole all‘accusato nel caso di parità

di voti; tuttavia, se l'accusato era dichiarato colpevole alla

maggioranza di un solo voto .. i giudici del diritto delibe-

reranno fra loro sul punto medesimo, e se l‘opinione della

minoranza dei giudici del fatto viene adottata dalla mag—

gioranza dei giudici di diritto, in guisa che, congiungendo

il numero dei voti, questo superi quello della maggioranza

dei giudici del fatto, prevarrà l‘opinione favorevole all'ac-

cusato » (art. 72 e 73). Rientrati i giurati in sala d‘udienza,

il presidente domandava il risultato della deliberaziode ed

allora il capo dei giudici del fatto, alzatosi in piedi, tenendo

la mano sul cuore, diceva: sul mio onore e sulla mia co-

scienza avanti a Dio e avanti gli uomini la dichiarazione dei

giudici del fatto è: si l’accu-sato è, ecc., ovvero no l’accu-

sato non è, ecc.; dichiarando pure, nel caso che l'accusato

fosse stato dichiarato colpevole, se la deliberazione venne

presa alla semplice maggioranza (art. 74). Infine la dichia-

razione dei giurati era dal loro capo sottoscritta e conse-

gnata nelle mani del presidente, che la sottoscriveva e la

faceva sottoscrivere dal segretario (art. 75).

Pertanto, ove si consideri che il fondamento giuridico

della qualità di giurato risiedeva nella qualità di elettore

politico e che il giudizio per giurati era limitato alla cogni-

zione di reati di stampa nella grandissima parte d'indole

politica (2) (art. 14, 15, 17, 19 a 25, 54); si può senza

dubbio affermare che, di fronte all'editto 26 marzo 1848.

la giuria, pur adempiendo una funzione giudiziaria, costi-

tuiva però essenzialmente un istituto politico, come quello

che era stato creato a guarentigia della libertà della stampa

e cioè a tutela dell‘esercizio di un diritto politico.

17. Ordinato quale un istituto politico, il giuri non po-

teva tardare a produrre frutti conformi a questa sua indole

quando fosse surta l’occasione di un eccitamento delle szS-

sioni politiche.

112 dicembre 1851 si compiva in Francia il colpo di

 

(1) Borsani e Casorati, God. proc. pen. ital., vol. v, pag. 38.

Milano, Pirola, 1883.

(2) Nella tornata 7 marzo 1851 della Camera dei deputati

(pag. 773) il Brofl‘erio svolse una sua proposta di legge per attri-  buire ai giurati la cognizione di tutti i reati, senza eccezione al

cana, compresi nell'editto sulla stampa, ma il progetto non venne

preso in considerazione.
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Stato, e in Italia le intemperanze della stampa contro il

Governo francese, che erano divenute tali da poter compro-

mettere le relazioni internazionali, trovarono esca ancor

maggiore in assolutorie scandalose pronunciate dai giurati

per fatti. in genere, (li-carattere politico. Per ovviare a questi

pericoli ed inconvenienti, Il Governo presentava al Parla-

mento (Camera dei deputati, tornata 17 dicembre 1851)

un disegno di legge col quale si sottraeva ai giurati la co-

gnizione del reato di offese contro i sovrani o capi del Co-

verni stranieri, ritenendo che il giuri non era il tribunale

il più competente per apprezzare i reati relativi alla politica

estera. L‘ istituzione dei giurati, diceva Cavour, è una delle

basi, uno dei perni di ogni civile e libero reggimento; però,

come è composto ora il nostro giuri, non essendovi una

prima scelta, naturalmente v‘ha tutta la probabilità che esso.

sia composto di persone di pochissima cultura di cui la mas-

simaparte saprà leggere e scrivere, ma non avrà certamente

quel grado d‘istruzione che devesi attendere da uomini che

hanno a portare un giudizio nella materia delicatissima

della politica estera: persone che hanno poca cultura, se

sono dotate di senso comune possono essere giudici assai

acconci per ciò che riflette la politica interna, possono es-

sere i fedeli interpreti dell'opinione pubblica per le cose

che riguardano l'interno del paese, ma sono molto poco

adatte per apprezzare le conseguenze che un reato di stampa

rispetto ai Governi esteri può avere sopra le cose del paese.

D‘altronde il Governo prometteva di emendare l’ordina—

mento dei giurati, ed anzi di studiarne l‘estensione anche

alla cognizione dei reati comuni; ma, stante le difficoltà della

riforma, le questioni che essa doveva sollevare, e la neces-

sità di maturare bene il progetto relativo, credeva che non

fosse nè conveniente nè opportuno di trattare cosi grave

questione in modo incidentale e in occasione di una legge

parziale (1). Cosi veniva fuori la legge 26 febbraio 1852,

n.1337, che, col capoverso del suo articolo unico, soppri—

meva la competenza dei giurati sulla cognizione del reato

di offese contro i sovrani o capi dei Governi stranieri.

Non altrimenti si verificò nell'occasione dell'attentato di

Orsini contro Napoleone Il] (14 gennaio 1858), quando i

reati di stampa venivano giudicati alla stregua del colore

politico delle gazzette e le apologie del regieidio trovavano

come un plauso nei verdetti assolutori dei giurati. Ma

questa volta, anzichè togliere al giudizio per giurati la co-

gnizione del reato di apologia dell'assassinio politico, si

provvide alla riforma del giurì: e tale, fra le altre sanzioni,

fu appunto l’obietto della legge 20 giugno 1858, n. 2876.

Lo scopo del legislatore era di sopperire in qualche modo

al difetto di quella capacità a compiere le funzioni di giu

rato, tanto e generalmente lamentato dapprima ma che al-

lora, per le necessità internazionali, era urgente eliminare.

Se non che il mezzo prescelto per raggiungere questo finc,

se poteva dirsi corrispondere ai tempi perigliosi, non era

per altro fra i migliori se intrinsecamente avvisato, poi-

chè nella formazione delle liste, dalla cecità della sorte si

passava senz‘altro all’arbitrio della scelta. Invero, mentre

la legge del 1848 stabiliva che igiudici del fatto avreb—

bero dovuto essere tratti a sorte dalle liste degli elettori

politici (art. 78 e 79), la legge del 1858 dispose invece che ,

da tali liste un’apposi ta Commissione (composta del sindaco

 

presidente, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri

comunali nominati dai rispettivi Consigli) avrebbe formata

ossia scelta la lista dei giurati che durante il semestre po-

tevano essere chiamati a dar giudizio (art. 3). Vero è che

a questo metodo della scelta si poneva come correttivo che

gli impiegati stipendiati dal Governo non potevano essere

iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della to-

talità degli iscritti e che tanto il pubblico ministero quanto

l‘accusato potevano esercitare il diritto di ricusa fino a che

fossero rimasti nell’urna tanti nomi che, uniti a quelli già

estratti e non ricusati, avessero raggiunto il numero di

quattordici (art. 3). Così, loSclopis osservava non sembrar-

gli esservi ostacolo grave a commettere la scelta dei giurati

a cittadini giù raccomandati da popolari suffragi: e una fa-

coltà di ricusazione, spinta fino agli estremi confini di lar-

ghezza, varrà a dileguare ogni ombra di sospetto di perso-

nale prevenzione (2). Ma la legge fu fieramente combattuta,

tanto cheil Mamiani dichiarò che essa distruggeva le tre

doti perspicue della legge del 1848, la libertà, la dignità e

l'indipendenza dei cittadini: la libertà, perchè l'arbitrio è

il naturale compagno di qualunque atto di scelta: la dignità,

perchè questa sparisce, in gran parte se non in tutto,quando

il cittadino deve la sua prerogativa di giudicare non a sè

stesso unicamente ma alla volontà di pochi individui: l'in-

dipendenza, perchè « il corpo dei giurati più indipendente

di sua natura è quello la cui istituzione in guisa alcuna non

proviene dall'autorità, dal criterio, dalle opinioni e passioni

di nessuna persona, di nessun corpo speciale, di nessun ma-

gistrato, ma che sorge per sè dal proprio diritto e quale lo

fa emergere la naturale condizione della civiltà e moralità

del paese » (3). Le opposizioni furono si vive che forse il

disegno di legge sarebbe stato respinto se non si fosse tro-

vato l'espediente di dare alla legge un carattere transitorio

limitandone la durata fino al 31 dicembre 1862: durante

il qual tempo Governo e Parlamento speravano una larga

discussione sopra un completo riordinamento dell'istituto

dei giurati, anche rispetto alla cognizione dei reati comuni.

18. Nel precedente decennio (1848—1858) la istituzione

dei giurati fu e rimase ristretta al giudizio dei reati di

stampa di carattere politico, ma il Governo non aveva per

altro trascurato di studiarne la introduzione anche riguardo

ai delitti comuni.

a) E da premettere che nel 1851 il Ministro di gra-

zia e giustizia (Deforesta), ritirando dalla Camera dei depu-

tati (tornata 26 novembre 1851, pag. 1887) un disegno di

legge sull’ordinamento giudiziario, dichiarava che il Mini-

stero manteneva l'espressa intenzione di avvicinare la giu-

stizia penale al luogo del commesso reato mediante la isti-

tuzione delle Corti di assise. Ciò non voleva dire che si

sarebbero anche istituiti i giurati, come da alcuni si èine-

sattamcnte ritenuto; poichè,infatti, due anni dopo, il mini-

stro Guardasigilli (Rattazzi) presentava al Parlamento (Ca-

mera dei deputati, tornata 27 dicembre l853) un progetto

di legge sull’ordinamento giudiziario con l‘aggiunta della

già annunziata istituzione delle Assise, ma senza i giurati.

La istituzione delle Assise (diceva il Ministro nella sua re-

lazione, pag. 49) sarà un avviamento ad estendere l' ufficio

dei giudici del fatto ai reati comuni; ma per ora il Governo

non saprebbe risolversi a prendere l'iniziativa di una simile

 

… Vedi Atti del Parlamento, Camera dei deputati, tornata 4 e 5 febbraio 1852 (pag. 2273 e 2283).

(2) Atti Parlamentari, Senato. Relazione dell‘Ufficio centrale. rel. Sclopis, pag. 111.

(3) Alli parlamentari, Camera. dei deputati, tornata 29 aprile 1858 (pag. 68
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deliberazione, sia perchè in alcune parti dello Stato l‘ufficio

del giurato sarebbe forse considerato come un gran pes'o

imposto ai cittadini, che non amano sempre di essere con

disagio distolti dalle ordinarie loro occupazioni, e sia per-

ché, in altre parti, i giurati non potrebbero esercitare l’uf-

ficio loro con quella sicurtà di anime che si addice alla

somma importanza della loro funzione. « Non sarà lontano

il tempo (concludeva il Ministro) in cui l'istituzione dei

giurati, talmente consontanca ai paesi che si reggono a li-

bertà, potrà essere pienamente attuata in tutto il regno

senza eccezioni e riserve; ma frattanto ci deve bastare che

alla custodia dei giurati rimanga affidato il palladio di tutte

le libertà, vogliam dire, quella della stampa a.

b) E il tempo non fa davvero lontano, poichè, appena

pochi mesi dopo, sulle osservazioni della Commissione par—

lamentare (incaricata dell’esame di detto progetto) la quale

aveva deciso che si dovessero stabilire le Assise con i giu-

rati, lo stesso Ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) prc—

sentava alla Camera dei deputati (tornata 17 maggio 1854)

un disegno di legge per la istituzione delle Corti di assise

con l‘aggiunta dei giurati.u Non è invero da credersi (osser-

vava il Ministro nclla sua relazione, pag. 887 degli Atti

parlamentari) che il magnanimo datore dello Statuto,

quando nella legge organica della stampa introduceva i giu-

dici del fatto, intendesse di costituire tale istituzione in uno

stato normale, limitandola in perpetuo a quella specie di

reati: era in quel tempo mestieri di provvedere a ciò che

più urgeva, di assicurare cioè la libertà della stampa, che

non potrebbe stare e radicarsi senza la garentia dei giurati,

da cui rappresentasi, per cosi dire, l‘intiero corpo sociale,

e per conseguenza la pubblica opinione; ma crescerebbe

senza fallo di pregio tale instituzione se, invece di essere

ristretta ai reati di stampa, pei quali induce un certo ca-

rattere di specialità e di eccezionalità, rientrasse all‘atto nel

diritto comune: chè-cosi, invece di essere quasi esclusiva-

mente politìca, diventerebbe, quale dev‘essere, unaistitu-

zione essenzialmente giudiziaria, sebbene agli ordini poli-

tici strettamentc congiunta ».

Questo disegno di legge, per quanto concerne diretta-

mente l'istitulo del giuri, conteneva disposizioni sia sul suo

ordinamento che sul suo funzionamento, di cui importa

accennare le linee principali.

Quanto all'ordinamento, le condizioni per esercitare l'uf-

ficio di giurato erano: l'età compiuta di anni 30, il saper

leggere e scrivere e il riunire tutti gli altri requisiti per

essere elettore politico (art. 60); non perchè (è detto nella

Relazione ministeriale) si voglia rendere necessario per es-

sere giurato il concorso della qualità di elettore politico,

ma perchè la riunione dei requisiti che la legge richiede

per gli elettori si può assumere come indizio di capacità

sufficiente e perchè licc presumere che la maggior parte

almeno degli elettori sia dotata delle qualità convenienti ad

un giudice del fatto.

Circa la formazione delle liste dei giurati, il progetto,

escludendo il mezzo unico della sorte, si fondava precipua—

mente sul principio della elezione, con le seguenti moda—

lità: — a) In ogni Comune (era stabilito nel disegno di legge)

si formerà una lista generale e permanente di tutti gli in-

dividui aventi in esso il loro reale domicilio, nei quali con—

correranno i-requisiti necessari per essere eletti giurati.

Tale lista sarà in ogni anno dal sindaco riveduta e pubbli—

cata affinché gli individui indebitamente omessi od iscritti

possano rivolgere i loro reclami al Consiglio delegato (Giunta  

municipale) il quale darà sul reclamo il suo avviso: e 1.1

decretazione definitiva della lista spetterà all‘intemlentc

della Provincia, e contro le decisioni dell'intendente vi sarà

ricorso alla Corte d’appello (art. 66—70). — b) Dopola decre-

tazione della lista generale una Commissione (composta del

sindaco presidente e di due consiglieri comunali) procederà

alla elezione di due individui per ogni mille anime di po-

polazione che avrà il Comune e la elezione dovrà cadere

sopra persone iscritte nella lista generale del Comune. I

nomi degli individui designati dalla Commissione comunale

saranno quindi trasmessi all‘intcndcntc della Provincia, il

quale formerà una lista generale per ordine alfabetico di

tutti i giurati eletti nella Provincia; e poscia, un'altra Com-

missione (composta dell'intendente che ne avrà la presidenza,

del presidente del Consiglio provinciale e di un consigliere

provinciale) ridurrà la detta lista alla metà del numero

degliimlividui in essa iscritti (art. 71-74). — 0) Le liste cosi

ridotte dalla Commissione provinciale saranno trasmesse

al presidente del tribunale sedente nella città destinata per

tenervi le Assise; e questi, se i nomi iscritti in detto liste

non oltrepasseranno fra tutti il numero di 200, le rifondcrit

insieme e ne comporrà ,una lista sola, che sarà quella dei

giurati destinati a prestar servizio nell'anno successivo; se

poi eccederanno il numero anzidetto di 200, il presidente

farà imbussolare tutti i nomi e mediante la estrazione a

sorte formerà dcfinitivamcnte la detta lista annuale (arti-

coli 75-77).— cl) Infine la Commissione provinciale formerà

una lista di giurati supplenti, e ne trarrà i nomi dalla lista

permanente dei giurati della città capoluogo fra quelli

aventi in essa il reale loro domicilio (art. 78). « Questo modo

di formare le liste dei giurati (si legge nella Relazione) pare

al Ministero che sia ideato in guisa da potere, per una parte,

tranquillare la società che le scelte cadranno sopra persone

probe e dotate di capacità sufficiente a soddisfare lodevol-

mentc la delicata loro missione: e, per altra parte, le men-

tovate Commissioni, come saranno composte, daranno pegno

di vera imparzialità e di assoluta indipendenza, nè potranno

cadere sopra di loro quei sospetti e veramente quelle prc-

venzioni che a torto o a ragione si movono facilmente contro

gli agenti del Governo; mentre il potere esecutivo non avrà

nella composizione delle liste dei giurati una preponderante

autorità ma quella parte soltanto di legittima influenza che

di ragione gli compete, ed il principio dominante sarà quello

dell'elezione popolare: così alla cieca sorte sottentrerà il

mezzo della elezione, che è il più giusto, il più razionale ed

insieme il più consentaneo alla natura delle cose ».

Rispetto, finalmente, alla composizione del giuri; per il

giuri di sessione, il presidente del tribunale provinciale

della città capoluogo del distretto, dieci giorni prima della

apertura delle Assise, farà dalla lista annuale dei giurati

ordinari l'estrazione a sorte di trenta nomi, e le persone

i cui nomi saranno così estratti dovranno prestare il loro

servizio per le cause da spedirsi nella sessione: estrarer

quindi dieci nomi dalla nota dei giurati supplenti e questi

saranno tenuti a prestare il loro servizio anche per tutta la

sessione in mancanza dei giudici ordinari (art. 80). Per il

giuri della causa, il presidente della Corte di assise, ventr-

quattro ore prima dell'udienza, farà dare al Ministero Pili]-

lilico e all'accusato comunicazione della intera nota dei gul-

rati ordinari e supplenti estratti a sorte per il servizio della

sessione: e, nell’udienza stabilita, avutasi la presenza dl

trenta giurati, ordinari o supplenti, il presidente imbussfl:

leria i loro nomi, e si procederà all’estrazione a sorte (161



 

quattordici giudici del fatto, necessari per il giudizio, con

facoltà al Pubblico Ministero ed all‘accusato della ricusa-

zione fino a che non rimangano più nell'urna che quattor-

dici nomi: e i due ultimi dei giurati estratti a sorte saranno

i supplementari pel dibattimento che starà per aprirsi (ar-

ticoli SE)-95).

Quanto al modo di funzionare del giuri, il progetto ripro-

duceva, modificava e completava il procedimento stabilito

con la legge 26 marzo 1848, aggiunte alcune disposizioni

speciali che saranno in seguito particolarmente studiate e

di cui giova ora indicare le più essenziali. Cosi, era stabi-

lito che la formola delle questioni doveva essere la seguente:

a L'accusato è egli colpevole del reato di...? »; « L'ha egli

commesso con la circostanza aggravante...? »; e, peri fatti

ammessi come scusa dalla legge: « Il tal fatto è egli co-

stante? » (articoli 32 e 33). Così pure, circa il modo della

votazione, era stabilito che sopra ciascuna delle questioni si

doveva procedere a votazione segreta (art. 40); ma però il

giurato poteva fare scrivere segretamente da un altro giu-

rato la sua scheda (art. 41). Così, infine, era stabilito che

la decisione dei giudici del fatto non andava soggetta ad

alcun ricorso; ma se, trattandosi di reati punibili con pene

criminali, i giudici e la Corte fossero all'unanimità con-

vinti che i giurati, per quanto abbiano osservate le forma-

lità si erano ingannati sul fatto principale o sulle circo-

stanze aggravanti, la Corte doveva sospendere la sentenza

e rimandare la causa alla seguente sessione per essere sot-

toposta ad altri giudici: e che allorquando l’accusato fosse

stato dichiarato colpevole colla semplice maggioranza di

sette voti, bastava l'avviso della maggioranza della Corte

per sospendere la sentenza e rimandare la causa ad un'al-

tra sessione come sopra (art. 47).

Cornpletavano il progetto alcune sanzioni penali: per il

giurato che non si trovasse presente nel giorno dell‘udienza,

o, essendo stato estratto a sorte, rifiutasse di assumere l’in-

carico (art. 89): per il giurato che uscisse dalla camera

delle deliberazioni o comunicasse con terze persone (arti-

colo 38); per il giurato che abbandonasse il suo posto

prima della fine del dibattimento, o che per suo fatto e

colpa rendesse impossibile la deliberazione del giuri e la

regolare sua dichiarazione (art. 90).

c) La Commissione parlamentare su tale disegno di

legge (1) presentò la sua relazione (relatore Astengo) nella

tornata del 17 luglio 1854 (pag. 1248 degli Atti parla-

mentari).

Riguardo all’ordinamento dei giurati, la Commissione

osservava anzitutto che il progetto evitava la censura di con—

fondere il giurato coll’elettore politico. Tale censura, essa

diceva, potrebbe rivolgersi al progetto del Ministero se,

mantenendo il sistema della legge sulla stampa del 26 marzo

1848, avesse interamente affidata alla cieca sorte la desi-

gnazione dei giurati: ammessa però una scelta giudiziosa,

la censura vien meno, poichè non basta che uno sia elettore

Per essere giurato, ma si richiede ancora che una Com-

missione municipale giudichi se egli sia capace di adem—

P_lere bene un tale ufficio e che una Commissione provin-

ciale confermi il primo giudizio; non si ha quindi confusione

ira l'elettore politico e il giurato, nè la scelta del secondo

e fondata sopra semplici presunzioni di capacità, ma si vuole

soltanto che la prima designazione cada nella cerchia di

coloro che per censo o per capacità intellettuale hanno l‘eser-
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cizio dell'elettorato politico. Quanto poi alla formazione delle

liste, la Commissione parlamentare accettava in massima il

. progetto ministeriale; soltanto, allo scopo che in nessun

Comune potessero i suoi abitanti essere esclusi dal giuri

per quanto tenue il loro numero, disponeva che la Com-

missione municipale dovesse eleggerc fra gli iscritti un in—

dividuo per ogni 500 abitanti (art. 116), anzichè due indi-

vidui per ogni mille anime come era stabilito nel progetto

ministeriale (art. 72).

Parimenti, e salvo qualche lieve emendamento, la Com-

missione parlamentare accettava il disegno di legge anche

rispetto al modo di t'unzionare del giuri.

d) Le vicende politiche e parlamentari impedirono

che tale progetto fosse portato all'enore della discussione,

benchè per altre due volte ripresentato alla Camera dei

deputati (tornate 26 marzo 1856 e 9 gennaio 1857).

Per altro, sopravvenuta la guerra con l‘Austria, la legge

25 aprile 1859, n. 3345, investiva il re di poteri legisla—

tivi; e, caduto il Ministero Cavour dopo i preliminari di

pace di Villafranca (12 luglio 1859), il nuovo Ministero

Rattazzi, nella urgente necessità didare un assetto al nuovo

regno cui venivano annesse le provincie della Lombardia,

pubblicava in virtù di quei poteri straordinari la legge

13 novembre 1859, n. 3781, sull'ordinamento giudiziario

e poscia il codice di procedura penale 20 novembre 1859;

le quali leggi, per ciò che concerne il giuri, non erano

altro che lo stesso progetto Rattazzi del 1854 (salvo lievi

varianti) di sopra esaminato, come è facile scorgere dal

confronto degli articoli del progetto con gli art. 53 a 88

della legge sull’ordinamento giudiziario e gli art. 472 a

496 del codice di procedura penale: contenendo i primi

ledisposizioni sull'ordinamento dei giurati e gli altri quelle

sul modo di funzionare della giuria.

Cosi il giuri veniva istituito anche per la cognizione

dei reati comuni; ed il ministro Rattazzi nella Relazione

che precede il decreto sull'ordinamento giudiziario (rela-

zione pubblicata nella Gazzetta Piemontese, giornale ufli—

ciale del regno, del 5 dicembre 1859, n.301) osservava che

« la esperienza di undici anni, se fece conoscere la neces—

sità di circondare con qualche salutare cautela la scelta dei

giurati, riusci tuttavia pienamente favorevole alla istitu—

zione in sè stessa, la quale, passata oramai nelle popolari

abitudini può, senza pericolo, anzi con evidente vantaggio,

non ai soli reati di stampa applicarsi ma gli stessi reati

comuni abbracciare e comprendere: il che tanto più si farà

manifesto ove si rifletta come assai più malagevole sia

portar giudizio su di uno scritto la cui imputabilità risulta

spesso da circostanze ed aggiunte varie, il cui apprezzamento

ben sovente esige senno e coltura non comune, che non il

pronunciare sulla esistenza di un fatto materiale, rispetto

a cuiè meno difficile il formarsi una convinzione ». Indi,

nell‘altra Relazione sul codice di procedura penale (pubbli-

cata nella Gazzetta Piemontese, giornale ufficiale del regno,

del 23 dicembre 1859, n. 317) lo stesso Ministro rilevava

che detto codice « si dovè anzitutto coordinare al nuovo

sistema dei giudici popolari che venne testè sanzionato... e

che con le riforme apportate e la introduzione del giuri

il riferente è convinto che l’intero sistema penale resterà

informato a quei principii di giustizia che sono richiesti

dalla civiltà dei tempi, dai progressi della scienza, dall'in-

dole e natura delle libere istituzioni che ci governano ».

 

 

… Composta dei deputati Airenti, Astengo, Cassinis, Genina, Revel, Since e Tecchio.



576 GIURATI

 

Finalmente, con r.“ d.“ 15 aprile 1860, n. 4065, veniva

approvato un regolamento per la esecuzione del codice di

procedura penale, la cui sezione Ill contiene norme spe—

ciali di ordine rispetto alla composizione del giuri e alla

trattazione degli affari avanti le Corti di assise (art. 65—93).

E poi superfluo notare che il sistema dei giurati fu suc-

cessivamente introdotto nelle altre provincie, secondo che

esse venivano a costituirsi in unità di Stato formando il

regno d‘Italia.

19. Che le popolazioni italiane, per educazione e coltura

non fossero ancora in grado di ricevere l’istituzione del

giuri, pare indubitato; ma pur troppo le necessità politiche

prevalgono spesso alla logica delle cose, ed era una neces-

sità che alla unità politica del nuovo Stato corrispondesse

l'unità del patrimonio politico delle sue istituzioni e che

nessuna differenza vi fosse fra provincia e provincia. Cosi

avvenne che i pochi colti, non avendo coscienza della deli-

cata missione del giurato, vi trovarono soltanto un peso di

cui cercarono scaricarsi: ei molti incolti, non avendo la

capacità necessaria ad esereitarne l'ufficio, screditavano

l’istituto. Evidentemente il vizio era nel difetto di educa-

zione e di coltura, ma si volle trovarlo anche nella legge

sull’ordinamento dei giurati, e propriamente nel modo di

formazione delle liste: in quanto che si ritenne che, avendo

le locali Autorità comunali l'incarico della compilazione e

revisione delle liste senza un efficace controllo, riesciva

agevole farsi eliminare dalle liste mediante colpevoli o

compiacenti influenze.

Probabilmente, per questa sola ragione, non si sarebbe

intrapresa la modificazione della legge del 1859, che tre-

vavasi fondata sopra un coerente ordine di principi e che

aveva appena pochi anni di esperimento. Ma poiché, per

effetto della legge 2 aprile 1865, n. 2215, sulla unificazione

legislativa del regno, il Governo aveva ricevuta la facoltà

di porre la mano su quasi tutta la legislazione, si ravvisò

in questa circostanza una propizia occasione per ritoccare

il metodo di formazione delle liste ed anche in qualche

parte il modo di funzionare del giuri. Tali modificazioni

furono introdotte con la legge 6 dicembre 1865, n. 2626,

sull’ordinamento giudiziario e col codice di procedura pe-

nale 26 novembre 1865.

a) Circa l'ordinamento dei giurati, lo scopo della legge

del 1865 fu appunto quello suindicato, come venne difatti

espresso dal Guardasigilli nella relazione che precedeva il

codice di procedura penale (pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale dell’8 dicembre 1865, n. 316), quando annunciava che

« non poche notevoli innovazioni sono state introdotte nel

giudizio per giurati, senza contare quella importantissima

che trova posto nella legge diordinamentogiudiziario, colla

quale si provvide a sottrarre la composizione delle liste dei

giurati alle influenze locali ». La innovazione consistette in

questo.

La legge del 1859 dava incarico al sindaco di procedere

ogni anno alla revisione della lista generale degliindividui

residenti nel Comune nei quali concarrevana i requisiti per

essere giurati: quindi il sindaco doveva cancellare i nomi

dei defunti o che avessero in qualunque modo perduta l‘ido-

neità richiesta, ed aggiungervi i nomidi coloro che avevano

acquistata la idoneità richiesta (art. 58). Invece, la legge

del 1865 deferi tale incarico, non al sindaco soltanto, ma

ad una Commissione composta del sindaco, presidente, e

di due consiglieri eletti ogni anno dal Consiglio comunale

(art. 89).  

  

Inoltre, la legge del 1859 stabiliva che una Commissione

comunale dovesse, fra gli iscritti nella lista generale, eleg.

gere un individuo ogni 400 abitanti: che i nomi degli in-

dividui designatidalle Commissioni comunali erano tras—

messi al governatore della provincia (prefetto) il quale per

ogni circolo di Assise formava unalista generale perordine

alfabetico di tutti i giurati eletti in ciascun circolo: e che

poi una Commissione provinciale, esaminata tale lista, la

riduceva di un quarto del numero degli iscritti e cosi ri-

dotta la trasmetteva al governatore, che, a sua volta, previo

parere del Consiglio di Governo (Consiglio di prefettura),

la riduceva di un altro quarto (art. 63 a 66). Al contrario,

la legge del 1865 soppresse la elezione che veniva fatta

dalla Commissione comunale e stabili pure che la Commis-

sione provinciale doveva per via di eliminazione ridurre

alla metà il numero degli iscritti eccedente quello dei giu-

rati assegnati a ciascun circolo, e, cosi ridotta la lista e

trasmessa al prefetto, questi, sentito il Consiglio di pre-

fettura, ne eliminava la restante metà (art. 92, 94, 95).

b) Quanto poi al funzionamento del giuri, le modifi-

cazioni apportate al codicedi procedura penale del 1859

furono le seguenti, per le ragioni enunciate nella suddetta

relazione del Guardasigilli sul codice medesimo, ed in rap-

porto a voti che nel Parlamento si erano da parti diverse

espressi durante la discussione della citata legge 2 aprile

1865 sulla unificazione legislativa.

Non parve prudente (si legge in quella relazione) abo-

lire il riassunto finale del presidente, come quello che,col-

legando e riordinando le varie parti della discussione e

guidando l'attenzione dei giurati ai vari punti necessari, può

impedire voti inconsulti o confusi; ma questo medesimo

scopo della legge guidò ad imporre al riassunto un confine

determinato, dedotto dalla discussione medesima, vietando

quindi al presidente di svolgere ragioni contrarie o favo-

revoli all'accusato che già non avessero addotte le parti,

raccomandata poi in ogni caso la brevità (art. 480 codice

proc. pen. 1859; art. 494 cod. proc. pen. 1865).

Fu statuito che anche le questioni da proporsi ai giurati

non possono avere altra base che l'accusa preceduta al di-

battimento, nè mai comprendere fatti e circostanze, nep-

pure aggravanti, che fossero emerse soltanto nella orale

discussione (art. 480 cod. proc. pen. 1859; art. 494 cod.

proc. pen. 1865).

La farmela delle questioni fu stabilita nel modo che

parve più idoneo per ottenere risposte conformi all'indole

di siffatta istituzione. Chiuso l‘adito alle domande complesse

nelle quali con una frase, anzi talora con una voce legale,

presumevasi di aver tracciato il fatto, fu chiarito nella for-

mola che il quesito non deve mai riferirsi ad un fatto se

non in quanto venga a costituire una violazione di legge: e

si è mirato cosi a fare in modo che la risposta dei giurati

abbia veramente ad essere l’espressione della coscienza

pubblica in relazione alla legge penale. Con che fu evitato

tanto l’eccesso di fare dichiarare dai giurati mere denomi-

nazioni legali, quanto l‘altro di farli affermare dei fatti che

per sè medesimi non fossero vietati dalla legge (art. 480

cod. proc. pen. 1859; art. 494 cod. proc. penale 1865).

Infine, poichè la giurisprudenza era stata discrepant6 sul

punto se durante la deliberazione dei giurati potesse, 310F0

domanda, entrare nella loro camerail presidente della Corte

di assise per dare schiarimenti, si risolse questo dubhlo

nel modo più favorevole allo svolgimento del vero e senza

il pericolo della parzialità, disponendo che i giurati mede-
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simi, fattane domanda, possano uscire a chiedere chiari-

menti c li ottengano dalla Corte in presenza del Pubblico

Ministero e del difensore, ma in ”camera di consiglio. Con

questo sistema — conchiudeva la ripetuta relazione — ogni

possibile interesse e riguardo è stato tutelato (art. 485 cod.

proc. pen. 1859; art. 499 cod. proc. pen. 1865).

c) Per ultimo, con r.° d.°14dicembre 1865, n. 2641,

veniva approvato il regolamento generale giudiziario per

la esecuzione del codice di procedura penale e della legge

sull'ordinamento giudiziario, che comprendeva perciò di-

sposizioni di ordine concernenti sia l’ordinamento che il

modo di funzionare del giuri (art. 347—373).

20. La legge del 1865 non rimosse l'inconveniente delle

influenze locali, quale era il suo scopo: l'uffizio del giurato

seguito ad essere considerato dal cittadino come un onere:

e niente impedì che le sollecitazioni per essere eliminato

dalle liste, le quali prima si esercitavano presso l’Autorità

comunale, si usassero poscia presso l'Autorità elettiva pro-

vinciale e l'Autorità governativa prefettizia. Oltre a ciò, es—

sendo le condizioni per essere giurato non solo troppo larghe

ma legate anche alla qualità di elettore politico, e fondan-

dosi poi questa principalmente sul censo, l'accrescimento

delle imposte aveva indirettamente prodotto l’aumento dei

giurati, senza che perciò esistesse alcuna garanzia di capa-

cità nell’amministrare la giustizia. Questa situazione di cose

andò man mano aggravandosi specie quando le condizioni

della pubblica sicurezza divennero assai tristi.

Fu allora generale nel paese il desiderio di una riforma

dell’ordinamento dei giurati. Di questo si fece interprete la

Commissione della Camera dei deputati per l'esame del di-

segno di legge sui provvedimenti di sicurezza pubblica, ri-

levando che la istituzione dei giurati lasciava a desiderare

per il modo di scelta dei giurati e di composizione del giuri.

Alla Commissione si unì più specialmente il deputato Puc-

cioni, il quale (tornata 23 giugno 1871 della Camera dei

deputati: Atti parlamentari, pag. 2071, 2074), dopo di

avere notato che il più grave difetto della istituzione dei

giurati nasceva dalla mancanza di garanzia di capacità, che

il modo di formazione delle liste era imperfettissimo, e che

il criterio, da cui si facevano guidare le Commissioni pro-

vinciali ed i prefetti, era quello di favorire l’amico che de—

siderava essere sottratto dall’onere di sedere in un giurì

piuttostochè quello di cercare la capacità vera di coloro che

dovevano giudicare i loro concittadini; e quindi, non inge«

renze del Governo, ma negligenza o indifferenza delle Au-

torità al cui prudente arbitrio la eliminazione era affidata;

d0p0 ciò, il Puccioni presentava un ordine del giorno ac—

cettato dal Governo (pag. 2077) e approvato dalla Camera

(Png. 2079), con cui « s’invitava il Guardasigilli a presentare

nella prossima sessione un progetto di legge inteso ad

arrecare all'ordinamento del sistema dei giurati quelle mo-

dificazioni che l'esperienza ha potuto chiarire necessarie ».

. a) In esecuzione di quest‘ordinedel giorno, il Ministro

dlgrazia e giustizia (De Falco), nella tornata del 30 gen-

naio 1872 della Camera dei deputati, presentava un disegno

! legge per modificazioni all’ordinamento dei giurati.

Nella sua relazione il Ministro conveniva nei vizi lamen-

l-lll, .e cioè: 1° che non sempre nè dappertutto i verdetti

l‘iesc1r0no dettati da intelligente, ponderato e spassionato

esame dei fatti, e talora furono pronunziate assoluzioni con-

trarie alla coscienza pubblica e perfino a prove manifeste

d_‘ “"“Î‘; 2° che si rivelò generalmente, ed anche in uomini

rispettabili per probità ed intelligenza, non poca apatia per

73 — Drensro tramano, Vol. XII.

 

l'esercizio dell‘ufficio di giurato, si da sopportare con indif—

ferenza, e lieti fors'anche, l‘esclusione loro dalle liste, e da

tentare anzi ogni via per esserne esclusi ; 3° che le Com—

missioni. alle quali era affidata la composizione delle liste,

non parvero sempre abbastanza comprese della serietà del

loro mandato, nè sempre e dovunque abbastanza risolute a

non dare ascolto alle private influenze, tendenti appunto a

sottrarre dall’ufficio di giurato chi ne aveva il debito e pre—

cisamente i più idonei. In questi due ultimi difetti, conclu-

deva il Ministro, sta anzi il germe del primo, perchè le

decisioni ma] ponderate non sarebbero verosimilmente av-

venute, ove pel ritrarsi dei migliori l'ufficio di giurato non

fosse sortito ai meno coscienziosi e capaci.

Quindi il progetto, circa la scelta dei giurati, proponeva

il sistema delle categorie, disponendo che per essere giurato

si richiedesse il concorso delle seguenti condizioni: l°l‘es-

sere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti ci-

vili e politici ; 2° avere non meno di trenta né più di set-

tant'anni; 3° appartenere ad alcuna delle 24 categorie

indicate dalla legge stessa.

Quanto poi alla formazione delle liste, questa era, per cosi

dire, l'opera di tre Commissioni: — 1“ In ogni Comune del

regno, una Commissione comunale (composta del sindaco

presidente, del conciliatore e di tre consiglieri eletti dal

Consiglio comunale) doveva, prima del mese di settembre,

procedere alla revisione della lista generale: cancellare i

nomi dei defunti o che avessero in qualunque modo perdute

le condizioni per essere giurati, aggiungere i nomi di coloro

che le avessero acquistate, e rettificare i mutamenti di con-

dizione, domicilio e residenza di ciascun giurato. — 2“ Nel

capoluogo del circondario, una Commissione (composta

del sottoprefetto presidente e di tutti i pretori del circon—

dario), raccolte le opportune informazioni dalle Autoritàlo-

cali, doveva rivedere le liste, aggiungere d‘ufficio i nomi di

coloro che a suo giudizio erano stati indebitamente omessi

e cancellare quelli indebitamente iscritti, procedere alla

definitiva approvazione della lista del circondario e trasmet-

terla al prefetto; il quale, per ogni circolo di assise, doveva

poi formare una lista generale per ordine alfabetico di tutti

igiurati. — 3‘ Nel capoluogo di ogni provincia, una

Commissione (composta del prefetto presidente, del presi-

dente del tribunale e di tre consiglieri provinciali scelti

ogni anno dal Consiglio provinciale) doveva, prima dello

scadere di novembre, esaminare la lista generale dei giu-

rati di ciascun circolo, e per via di eliminazione ridurne il

numero a quello rispettivamente dalla legge stessa stabilito

(art. 88 a 96 del progetto).

Altre disposizioni erano inserite nel progetto che saranno

inseguito singolarmente esaminate, ma queste erano le

linee fondamentali del disegno di legge, che, diceva il Mi—

nistro, si risolve tutto nel riformare quella parte dell'attuale

legge di ordinamento giudiziario che tratta della elezione dei

giurati e della composizione delle liste.

Allargata dunque la base, concludeva la relazione, con

l'ammissionenclla giuria di classi di persone non comprese

in quelle che contribuiscono all‘elettorato, in vista delle

speciali attitudini all'esercizio di quell'ufficio che offre l‘intel-

ligenza dimostrata; meglio determinate ed anche accresciute

le esclusioni, le incompatibilità e le dispense dall'ufficio,

per ottenere una lista pienamente rassicurante;introdotto

nelle Commissioni il concorso dell’elemento giudiziario

e dell‘elettivo e politico insieme, in guisa da rappresentare

equamente contemperati gli interessi delle varie classi, del
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pari che dei Comuni, dei mandamenti, dei circondari e delle

provincie; ed ordinata la loro azione in modo che ne risulti

un giudizio scevro da qualsiasi impronta individuale; prov-

veduto ad un'equa ripartizione dell'ufficio di giurato sulla

intera massa delle persone atte ad esercitarla con probità,

intelligenza e libertà; offerto più largo campo alla scelta dei

giudici delle cause con più esplicite dichiarazioni intorno al

diritto di ricusa; è da confidare che l'istituzione del giuri si

rialzi a vita più rigogliosa e concorra più efficacemente alla

buona giustizia.

Nessuna disposizione era contenuta nel progetto riguardo

al funzionamento del giuri, poichè il Ministro opìnò che do-

vesse essere cosa prudente non riunire molti quesiti tutti

delicati e difficili, ma attendere ulteriori esperienze ed oc-

casione più opportuna « raccogliendo per ora la vostra at-

tenzione su quello che è fuor di ogni dubbio più fondamen-

tale ed urgente » (Atti parlamentari, pag. 1082).

b) La Commissione parlamentare (i) su tale disegno

di legge presentò la sua relazione alla Camera dei deputati

nella tornata del 14 febbraio 1873.

Essa faceva plauso al proposto sistema delle categorie,

salvo lievi modificazioni nella loro distribuzione. Quanto po‘

al metodo di formazione delle liste, la Giunta parlamentare.

pur mantenendo il concetto della proposta ministeriale, av-

visava ai modi di semplificarlu. Essa proponeva di affidare

le prime operazioni ad una Commissione comunale compo-

sta del sindaco presidente, dei componenti la Giunta comu-

nale e del giudice conciliatore: indi una Giunta mandamen-

tale, composta del pretore presidente e di tutti i sindaci dei

Comuni del mandamento, avrebbe preso in esame l'elenco

formato dalla Commissione comunale e compilata la lista di

tutte le persone del mandamento nelle quali concorrevano

i requisiti di legge per essere giurato: e, finalmente, una

Giunta distrettuale, composta di tutti i pretori dei manda-

menti compresi nella giurisdizione del tribunale e presie-

duta dal presidente del tribunale, avrebbe riveduto le liste

mandamentali, eliminati dalle liste tutti coloro che nella sua

coscienza avesse giudicati meno idonei ad esercitare l’ufficio

di giurato, e stabilita definitivamente la lista dei giurati del

distretto (art. 9 a 16).

Faceva quindi menzione di altre minori riforme, e poscia

concludeva che, con lo schema di legge sottoposto all’esame

del Parlamento, si sarebbe fatto molto, ma non tutto. « Biso-

gna, essa diceva, rivolgere gli studi a tutte quelle disposi-

zioni che regolano l’esercizio delle funzioni al giurato affi-

date; bisogna vedere se la vigente legge di rito non sia,

rispetto al modo di porre le questioni, suscettibile di mo-

dificazioni intese a facilitare l’opera del magistrato popolare;

bisogna indagare se non si possano dettar provvidenze per

assicurare la indipendenza del voto del giurato, per metterla

al di fuori dell'urto delle passioni, per sottrarla alle impres-

sioni false e ingannatrici di una opinione pubblica non di

rado artificialmente creata; bisogna esaminare se si può tro—

var la via di abbreviare il corso dei dibattimenti all'effetto

appunto di diminuire, per quanto è possibile, che influenze

esterne, estranee alle risultanze del giudizio pubblico, preoc—

cupino la coscienza di chi deve pronunciare il verdetto; bi-

sogna studiare se sia conveniente o no d’impedire quelle

discussioni che la legge vieta si facciano fra igiurati e che

GIURATI

 

—\

malgrado questo divieto si fanno quotidianamente, in grazia

delle quali il giudizio di uno riesce a prevalere sul giudizio

di tutti gli altri, e non di rado e causa di pronunzie errate;

bisogna, in una parola, afl'routare quest'ulti ma parte del pro-

blema, che non e meno grave di quella cui provvede l'at-

tuale schema di legge, perchè vi si ranuodano questioni di

straordinaria importanza » (Atti parlamentari, pag. 5601).

c) Il progetto non fu portato alla pubblica discussione;

ma il nuovo Ministro di grazia e giustizia (Vigliani), « con-

vinto della giustezza delle suindicate osservazioni della Giunta

parlamentare, e messo dal desiderio di non lasciare imper-

fetta una riforma di tanto momento, con pericolo di acero-

scere il discredito in cui l'istituzione dei giurati va cadendo »

(Relaz. minist., Atti parlamentari, pag. 567), affidò il com-

pimento degli studi ad una speciale Commissione (2),e

poscia, nella tornata 3 dicembre 1873, presentava alla Ca-

mera dei deputati un disegno di legge contenente alcune

modificazioni al codice di procedura penale nella parte che

regola i dibattimenti avanti le Corti di assise; modificazioni

che costituivano cosi ilcomplemento dell‘altro progetto sul-

l’ordinamento dei giurati.

Le proposte innovazioni di maggiore importanza si riferi-

vano: 1° alla posizione delle questioni, cercando di evitare

che ai giurati fossero poste questioni le quali involgono il

fatto misto col diritto; 2° ad una trasformazione del rias-

sunto presidenziale, in quanto veniva questo limitato alla

esposizione dei soli risultati di fatto del dibattimento e senza

compendiare i ragionamenti e le argomentazioni dell'ac-

cusa e della difesa; 3° al modo della votazione, proponendo

che i giurati dovessero procedere alla votazione, col meno

di schede segrete, nell‘aula della Corte, allontanato il pub-

blico, riservando però loro la facoltà di ritirarsi a votare

nella camera di consiglio ogni volta che tre almeno di essi

nc avessero fatta al presidente la domanda; 4° al modo di

riparare alle nullità occorse nel dibattimento o nella deli-

berazione dei giurati, proponendo di non ammettere richiamo

per una nullità qualunque che non abbia dato luogo ad op-

posizione e protesta di alcuna delle parti in seguito ad uno

speciale cccitamento che il presidente avrebbe dovuto far

loro tanto prima della chiusura del dibattimento, quanto

dopo la deliberazione dei giurati; 5° la facoltà nella Corte,

non subordinata a condizioni, di ammettere indistintamente

il rinvio della causa quando la maggioranza di essa avesse

creduto errato il verdetto.

tl) La Commissione parlamentare (composta come la

precedente), nella tornata del 20 dicembre 1873 presen-

tava la sua relazione su quell'altro disegno di legge con-

cernente il modo di funzionare del giuri.

La Giunta: — 1° per la posizione delle questioni, acco-

glieva il concetto che ispirava la proposta ministeriale, salvo

una modificazione che essa riteneva di pura forma; -—

2° circa il riassunto, salva la questione pregiudiziale sulla

sua abolizione o meno, non consentiva nella proposta nii-

nisteriale; — 3° rifiutava pure il suo assenso sul progettato

modo di votazione dei giurati; — 4° si palcsava contraria alla

proposta intorno alle nullità avvenute nel corso del dibatti-

mento; — 5° accoglieva l'ultima proposta sulla facoltà della

Corte di rinviare la causa,estendendolaanzial caso dell'errore

caduto sopra questioni relative alle circostanze aggravanti-

 

(1) Composta dei deputati Pisanelli, presidente, Guala, se-

gretario, Capone, Crispi, Gerra, Mancini e Puccioni, relatore.  (2) Nominata con decreto ministeriale del 23 luglio 1873.

e composta dei signori Conforti, presta., Paoli, Cesarint,Tondl,

Puccioni, e Gloria, segretario.
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e) La Camera dei deputati imprendeva la discussione

dei due progetti nella tornata dell'11 marzo 1874.

Delle speciali obiezioni e proposte sarà fatto cenno al

luogo opportuno. Per altro, non è qui superfluo esprimere:

che la istituzione dei giurati fu combattuta dal deputato

Puccini (tornata 12 marzo 1874) e difesa dai deputati

Pisanelli, Vigliani e Mancini (tornata 13 marzo 1874); che

venne accolto quasi senza opposizioni il sistema delle cate-

gorie (tornata 17 marzo 1874); che, quanto alla formazione

delle liste, dette luogo a lunga discussione il mododi corn-

posizione e il còmpito della Giunta distrettuale (tornata 18

e 19 marzo 1874); che parimenti fu largamente discusso

il bisogno e meno del riassunto presidenziale (tornata

20 marzo 1874). Il progetto fu indi approvato a scrutinio

segreto nella tornata 23 marzo 1874 con voti 191 favore-

voli e 36 contrari.

f) In Senato il progetto fu portato nella seduta del

9aprile 1874, e in quella del 9 maggio successivo l'Uffi-

cio centrale (1) presentava la sua relazione.

Quanto all'ordinamento dei giurati, l’Ufficio accettava il

sistema delle categorie, osservando tuttavia che « l‘efficacia

pratica di questo sistema di criteri presuntivi, come di ogni

altro congegno artificiale, sia riposta tutta nell'organismo

della Giunta chiamata al sindacato delle liste col processo

di revisione e di eliminazione ». Al qual proposito, l‘Ufficio

centrale, pure accogliendo il metodo di formazione delle li-

ste senza dividere il concetto della esclusione dell'elemento

politico dalla composizione della Giunta distrettuale, credè

rinvigorirne l'azione statuendo il personale intervento del

presidente del tribunaletoltagli la facoltà della delegazione.

Circa le disposizioni concernenti il funzionamento del

-giuri, accoglieva il progetto come era stato approvato dalla

Camera dei deputati; e solo poi emendava il tenore della

sanzione penale sulle sollecitazioni ai giurati.

9) Il progetto fu preso ad esame dal Senato nelle tor-

nate 28,29 e 30 maggio e 3 giugno 1874. Sull'ordina-

mento dei giurati, si accennò al sistema delle categorie,

alla formazione delle liste, alla composizione delle Giunte,

alla limitazione del numero dei giurati, al ricorso sulla le-

galità della costituzione del giurì; e sul suo funzionamento,

al riassunto presidenziale. Ma la discussione, che poteva

davvero essere profonda ed interessante, venne come stroz-

zata da uno di quegl’incubi che non di rado premono sulle

assemblee parlamentari, e che nella specie era il bisogno di

far presto, determinato da ragioni diverse, come la stagione

inoltrata, la mole di altri lavori da esaminare e il pericolo

della chiusura della sessione con la conseguente probabilità

di allontanare per molto tempo ancora l'attuazione di quei

benefici che potevano ritrarsi dalla legge, quantunque da

tutti fosse riconosciuto che poteva essere migliorata.

. Cosi il Senato si limitava ad apportarvi emendamenti

lievissimi, ed approvava il progetto con 60 voti favorevoli

ed 11 contrari.

_ it) Il disegno di legge veniva riprodotto alla Camera

dei deputati nella tornata del 4 giugno 1874, ed era nella

stessa seduta deferito alla precedente Commissione, di-

scusso ed approvato,

i) In tal guisa fu elaborata la legge 8 giugno 1874,

n. 1937 (serie 2°). Per la sua applicazione venne poscia
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promulgato il regolamento approvato con regio decreto

1° settembre 1874, n. 2061 (serie 2“), corretto dal regio

decreto 7 febbraio 1875, n. 2362.

21. Per rendere completa l'esatta esposizione del mo-

vimento legislativo intorno alle disposizioni che si riferi-

scono sia all'ordinamento che al modo di funzionare del

giuri, occorre far menzione della legge 30 giugno 1876,

n. 3184 (serie 2“), che, prescrivendo nuove e generali

norme sulla prestazione del giuramento, allo scopo di evi-

tare le questioni insorte circa il giuramento a prestarsi dai

non credenti, modificò quindi la farmela del giuramento

dei giudici del fatto limitando la sanzione religiosa ai cre-

denti. Così, alla farmela stabilita dal codice di procedura

penale (art. 487): « Voi giurate in faccia a Dio e in

faccia agli uomini, di esaminare, ecc. », la legge del 1876

sostituì l'altra formula: « Voi giurate, consapevoli dell'im-

portanza morale del giuramento e del vincolo religioso che

i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, di esami-

nare, ecc. ». '

22. Alla legge dell'8 giugno 1874 venne poscia fatta

un‘aggiunta con l’altra legge 19 dicembre 1886, n. 4183

(serie 3°), la quale dispone che « qualora per il principio

di gennaio,o successivamente, sia necessario convocare le

Assise in qualche circolo, e le relative liste dei giurati per

il nuovo anno non siano formate o non possano ancora ser-

vire, continueranno a rimanere in vigore a tutto il mese di

febbraio le liste dell'anno precedente ».

Com‘è facile scorgere, lo scopo della legge fu di ripa-

rare all'inconveniente che, non essendo ancora pronte le

liste per la brevità del termine assegnato dalla legge del

1874 (art. 22 e 28), si dovesse ritardare l’apertura delle

Assise oppure servirsi di liste imperfette.

23. Finalmente, promulgato il 30 giugno 1889 il codice

penale, il regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (se—

rie 3°), provvedendo alla sua attuazione, modificò alcune

disposizioni sull'ordinamentoe il funzionamento dei giurati.

Con l‘art. 32 di detto decreto, le disposizioni contenute

negli art. 5 e 6 della legge 8 giugno 1874 sull'ordina-

mento dei giurati ricevettero un nuovo testo coordinato

alla nomenclatura dei reati secondo il codice penale i'taliano.

E, con l’articolo 28 del decreto medesimo, si modificò

l'art. 496 del codice di procedura penale per comprendervi

la ipotesi del sordo—muto: e si modificò altresi l'art. 497

del codice stesso per effetto delle nuove norme stabilite nel

codice penale italiano sul concorso di reati e di pene.

24. Non sarà ora superfluo accennare ai progetti e alle

proposte legislative presentate successivamente(2) alla legge

fondamentale dell’8 giugno 1874.

a.) Il Ministro di grazia e giustizia (Villa) presentava

alla Camera dei deputati nella tornata 9 marzo 1880 (ri-

producendo la proposta il 31 maggio stesso anno, stante

la sopravvenuta chiusura della sessione parlamentare) un

progetto di « modificazioni riguardanti il procedimento pe-

nale per crimini, la Camera di consiglio, il giudice istrut-

tore c i dibattimenti avanti la Corte di assise » ; del quale

disegno di legge sono notevoli, per ciò che concerne la ma-

teria in esame, le seguenti disposizioni:

1° Con l'art. 11 del progetto si propone l'abrogazione

del il. 4° dell'art. 18 della legge 8 giugno 1874 circa la

 

(l) Composto dei senatori Vacca, presidente e relatore, Mi-

raglia, De Filippo, Trombetta e Verga.  (2) Anteriormente è da menzionare la proposla firefferio

(Camera dei deputati, tornata 17 dicembre 1863) per la elezione

del giurati.
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eliminazione dalla lista dei giurati di coloro che la Giunta

distrettuale giudica non idonei all’ufficio di giurato; perchè

questa facoltà (e detto nella relazione ministeriale) « fece

nella pratica applicazione una prova infelice... Tale facoltà

fu consigliata dalla considerazione che le categorie dei giu-

rati, e specialmente quella dei censiti, sono fondate sopra

titoli anche Soltanto presuntivi di capacità; sicchè parve

utile, se non necessario, di accordare alla Giunta distret-

tuale la podestà di escludere coloro che, sebbene compresi

nelle categorie, fossero ritenuti inetti a compiere l’ufficio di

giurato. Ma, a parte che la facoltà della eliminazione basata

necessariamente sopra individuali apprezzamenti che pos-

sono essere eziandìo fallaci, e ripugnante ad un sistema in

cui i giurati sono, per cosi dire, creati dalla legge; giova

poi notare che, praticamente, quella facoltà riconduce nella

formazione delle liste dei giurati l’inconveniente gravissimo

delle influenze locali, che con le riforme del 1865 e del

1874 si è accuratamente studiato di allontanare. Un gran

numero di buoni giurati, che col sistema delle categorie si

vollero introdurre nelle aule della giustizia, non vi entrano

appunto per l'abuso di quella facoltà dell‘eliminazionc in-

sindacabile, che offre troppo facile il mezzo alle esclusioni

di compiacenza. Il che infittisce molto più sinistramente

sulla efficacia del giuri che non qualche raro giurato di

poca capacità insinuatosi nelle liste ed estratto pel servizio

della sessione, che può essere con tutta facilità ricusato

dagli interessati ».

2° Con l‘art. 14 del progetto, e « nell'intento di age-

volare la ricerca del vero e di corroborare nei giurati la

opinione della imparzialità del presidente» era stabilito

che, sorgendo la necessità di sentire altri testimoni e pc—

riti non compresi nelle liste, e facendone istanza taluna

delle parti, dovesse proporsi ai giurati una speciale que-

stione sull‘accoglimento o meno delle nuove prove. E, af-

finchè poi « non avvenga che i giurati, ritirandosi nella

camera delle loro deliberazioni, abbiano con intempestive

discussioni e manifestazioni a preoccupare la decisione del

merito della causa, e taluni di essi ad inlluire sul futuro

giudizio degli altri » , era altresi con lo stesso articolo di-

sposto che i giurati, restando nella sala di udienza e senza

procedere a discussioni, dovessero decidere della istanza

scrivendo sulle schede la parola si o quella no.

3° Infine, con l‘art. 16 del progetto si proponeva che

le questioni ai giurati fossero formolate dal procurator ge-

nerale, salvo il diritto all‘accusato, al suo difensore e alla

parte civile di chiedere che le questioni venissero formo-

late in modo diverso, e salvo, in caso di opposizione del

procurator generale, la deliberazione del presidente. Questa

modificazione era ispirata alla considerazione che « la base

e il fondamento delle questioni sono la sentenza di rinvio o

l’atto di accusa, che determinano i limiti entro cui deve

contenersi il pubblico giudizio: è quindi più consentaneo

alla natura stessa delle cose e al principio accusatorio che

il Pubblico Ministero, al quale è affidato di promuovere e

di proseguire le azioni penali, sia egli stesso chiamato a

formolare le questioni da sottoporsi ai giurati ». Ma tale

modificazione trovava la sua ragione più essenziale nel fatto

che con lo stesso progetto era stabilito che avrebbero ces-

sato di far parte della Corte di assiseigindici del tribunale

(art. 10); per cui nella relazione ministeriale si osservava

che « il nuovo ordinamento della Corte di assise, pro-

posto nel disegno di legge, rende incompatibile con l'ufficio

del presidente una delle più delicate funzioni ora al mede-
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, simo spettanti: quella cioè di formolare le questioni sulle

: quali i giurati sono poi chiamati a rispondere. Se infatti

 

: tale facoltà gli fosse ancora mantenuta, il presidente che,

: secondo il progetto, riassumeinsè tutte le attribuzioni della

Corte di assise, dovrebbe per necessità di cose, qualora le

parti reclamassero contro il modoin cui le questioni furono

da lui formolate, rivenire sul proprio operato, e decidere

egli stesso se i reclami delle parti siano o no fondati. La

qual cosa urta coi principii del diritto ».

Ma questo progetto, fuori della relazione presentata dalla

Commissione parlamentare (tornata 18 novenlbre1881),

non ebbe seguito.

b) Nel 1885 il Ministro di grazia e giustizia (Tajani)

presentava alla Camera dei deputati (tornata 25 novembre

1885) due disegni di legge, l‘uno per la riforma dell‘ordi-

namento giudiziario e l'altro per modificazioni ai codici di

procedura civile e penale; nell’ultimo dei quali riproduceva

(art. 28) la proposta suindicata (n. 2) contenuta nel pro-

getto Villa sulla formolazione delle questioni ai giurati; e,

sempre per la stessa ragione dell’abolizione dei due giudici

del tribunale, sopprimeva la facoltà dall’art. 509 cod. pro-

cedura penale conferita alla Corte di rimandare la causa ad

altra sessione. Ma nemmeno questo progetto toccò la riva.

0) Nella tornata del 13 dicembre 1892 della Camera

si dava lettura di una proposta di legge d‘iniziativa del de-

pntato Vendemini ed altri (R. Luzzatto, Barzilai, Caldcsi,

Socci, Lucchini, Merlani, Severi) per la soppressione del

riassunto presidenziale. La proposta veniva svolta nella se-

duta del 15 successivo, accolta con le più ampie riserve

dal Guardasigilli (Bonacci) e presa in considerazione dalla

Camera; ma non ebbe ulteriore seguito.

41) Più importante dei precedenti in il disegno di legge-

presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Calenda) al

Senato (tornata 13 luglio 1895), contenente parecchie pro-

poste sia sull’ordinamento che sul funzionamento del giuri,

e che ebbe per iscopo (come si legge nella relazione ruini-

steriale) di « attenuare le cause che sono generalmente ri-

conosciute come le principali sorgenti del discredito in cui

la istituzione dei giurati minaccia di cadere ».

Quanto all’ordinamento dei giurati si proponeva:

1° Cessano dall'essere iscritti nella lista dei giurati

coloro che sono o sono stati consiglieri comunali compresi

nella 14” categoria dell'art. 2 della legge 8 giugno 1874,

noncltèi sensali compresi nella 16“ categoria dell‘articolo

medesimo, qualora non abbiano alcuno dei requisiti indi-

cati nellc altre categorie. L'annuo censo diretto stabilito

per la 21a categoria deve essere non inferiore a lire 500

per coloro che risiedono in un Comune di 50 mila abitanti

almeno, e non inferiore a lire 300 per coloro che risiedono

negli altri Comuni (art. 12). lmperoculrò, quanto ai con-

siglieri, l'esperienza ha dimostrato che, anche nei Comuni

aventi una popolazione superiore a tremila abitanti, i con-

siglieri sono spesso persone povere e prive della più ele-

mentare coltura : che, specialmente in alcune regioni, questo

elemento nel giuri è uno dei più bassi e dei peggiori; e che

spesso le cause in Corte di assise diventano occasioni, per

gli amministratori dei Comuni, di rendersi reciproci favori,

ovvero di consolidare la loro posizione elettorale. Quanto

ai sensali, essi si trovano nella identica condizione della

mancanza di ogni altra qualità. E, quanto ai censiti. il solo

fatto di possedere il tenue reddito stabilito dalla legge dei

1874, senza che si abbia altra fonte di guadagno, non puo

dare alcuna garanzia di educazione, di coltura e di indipen-
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denza quando manchi ogni altro titolo che possa far presu-

mere simili qualità.

2° La riduzione delle ricuse al numero di tre giurati

(art. 14); perchè, quando si e dato ad ogni parte il diritto

di ricusare tre giurati, senza che essi si trovino in alcuna

delle condizioni indicate nell‘art. 37, pare essersi provve—

duto sufficientemente alla eliminazione degli elementi che

ossono da ogni parte essere sospettati.

3° Dalla limitazione del numero delle ricusazioni si

può trarre anche un effetto utile così ai cittadini come al- _

l'erario dello Stato: la riduzione del numero dei giurati i

quali debbono essere presenti per la trattazione di ogni

causa (art. 13 e 14). Questo numero, da trenta, puo, senza

inconvenienti, ridursi a venti, poichè, qualora ogni parte ne

ricusi tre, il numero resta sufficiente per il giudizio. E da

tale riforma avrà l’erario il notevole beneficio di una eco—

nomia non indifferente, e d'altra parte sarà minore il un-

mero dei cittadini che saranno costretti ad un servizio ge-

neralmente ingrato, e che per le persone dedite agli affari

e spesso una causa di danno economico.

4° « Si estraggono a sorte per il giudizio della causa

i nomi di tredici giurati, ma quando si possa prevedere che

il dibattimento duri per più udienze, se ne estraggono in-

vece quattordici (art. 14) ». Poichè_ un solo supplente èsuf-

ficientc per la eventualità della subitanea indisposizione di

un giurato; e, viceversa, quando il presidente preveda che

la causa si protrarrà per più udienze, i supplenti saranno

due: così sarà risparmiata & un cittadino l'assistenza a un

dibattimento nel quale egli non deve prender parte al giu-

dizio.

Circa poi il funzionamento del giuri il progetto (oltre

una restrizione della competenza della Corte di assise, che

non forma oggetto della presente voce) proponeva:

1° « Durante la sospensione dell'udienza, salvo che il

presidente non disponga diversamente, i giurati debbono

ritirarsi nella camera delle deliberazioni, o in altra all'uopo

destinata, nella quale non possono avere accesso persone

estranee senza il permesso per iscritto del presidente (arti-

colo 2) »; evitando cosi il pericolo che, per la sovraeccita—

zione delle passioni popolari, ovvero per le arti e la prepo—

tenza delle parti, i giurati siano circonvenuti o minacciati.

2° « Dopo l'esame dei testimoni e periti, ma prima

delle arringhe delle parti, il presidente invita il Pubblico

Ministero, la parte civile e la difesa a indicare le questioni

che intendono di far sottoporre ai giurati (art? 3) »; perchè

la proposizione delle questioni dopo che il dibattimento è

già stato esaurito è, non di rado, una causa di confusione

pei giurati, ed è in quella occasione che si preparano loro

talvolta vere sorprese, ponendosi in campo nuove questioni

che essi non sono preparati a risolvere; mentre l'anticipata

formolazione dei quesiti è non solo opportuna ma piena-

mente logica, in quanto che, dopo che è stato compiuto

l'esame delle prove, le parti sono in grado di determinare

lpunti intorno a cui si aggirerà la loro discussione, e non

\"è quimli alcuna ragione perché esse non dicano in quel

momento quali siano le questioni che intendono far sotto—

POI‘I'e ai giurati.

3° « Per le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 59

del codice penale, dev'essere esplicitamente proposta l’ana-

10’Sil.questione per ciascun capo di accusa (art. 4) »; poichè,

mentando di essere discusse anche le attenuanti, le quali

recano effetti talvolta molto sensibili sulla pena, bisogna

““"“… che si sappia quali siano i fatti sui quali esse sono  

fondate, e non è conveniente chei giurati concedano tale

benefizio senza che ne siano conosciute le ragioni, e quando

neppure la difesa abbia creduto di farne domanda

4° a Non dev'essere proposta questione ai giurati per

accertare le qualità permanenti o accidentali che aggravano,

diminuiscono o escludono la responsabilità penale, se tali

circostanze risultino da legali documenti,i quali non siano

stati impugnati dalle parti, o, se impugnati, siano stati dalla

Corte ritenuti validi (art. 5) »; risolvendo un‘punto che ha

dato luogo a controversia nella giurisprudenza.

5° .. Le questioni sulla infermità di mente, ai termini

degli art. 46 e 47 del codice penale, non possono essere

proposte se nel periodo anteriore all‘apertura del dibatti-

mento non sia intervenuta o non sia almeno stata chiesta

una perizia medica » (art. 6); rimovcndo cosi la possibilità

che la questione della infermità di mente sia proposta come

un espediente di difesa, quando non trattisi di ubbriacbezza

e l'esistenza di una forma patologica non sia stata in alcun

modo ventilata precedentemente.

6° Modificare il modo di votazione del giuri, elimi-

nando l‘inconveniente delle schede non esprimenti alcun

voto, da cui dipendono spesso scandolose assoluzioni (art. 9

e seguenti). Pertanto, invece di lasciare al giurato la facoltà

di votare con scheda bianca, la legge deve imporgli di vo-

tare con un si o con un no; e ciò non può farsi altrimenti

che porgendosi ad ogni giurato le due schede stampate, fra

le quali egli sceglierà quella che esprima il suo voto.

Ma anche questo progetto non ebbe seguito, avendo l'Uf-

ficio centrale del Senato (con sua relazione presentata nella

seduta del 13 luglio 1895) ritenuto « più opportuno riman-

darne l'esame a quando verrà i n discussione l'intiera riforma

del codice di procedura penale ».

e) Nella occasione della discussione al Senato sullo

stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giu-

stizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99, la Com-

missione permanente di finanza (relatore Tajani) proponeva

il seguente ordine del giorno accettate dal ministro Guar-

dasigilli (Finocchiaro-Aprile) e approvato dal Senato nella

tornata 18 gennaio 1899: a Il Senato, convinto della urgenza

di provvedere con efficaci riforme legislative alla istituzione

dei giurati, assicurandole specialmente il concorso dei

migliori cittadini, confida che ciò sarà argomento di sol-

lecito studio e conseguenti proposte del Ministero ». Come

è agevole scorgere dal tenore di questo ordine del giorno,

e come del resto si desume dalla relazione della Commis-

sione e anche dalla pubblica discussione in Senato, la ra-

gione essenziale di tale invito al Governo risiedeva nel bi-

sogno, che veniva qualificato urgentissimo, di trovar modo

di vincere le resistenze dei cittadini all‘esercizio delle fun-

zioni di giurato, evitando che i cittadini, i quali darebbero

maggiore garanzia di moralità, giustizia e indipendenza,

siedano spesso in minoranza nel banco dei giurati, consi-

derandone l'ufficio come un peso gravissimo che si rende

a prezzo dell‘abbandono dei propri affari. Così, a distanza

di un quarto di secolo, si rinnovavano gli stessi lamenti

sulla inerzia o sul malvolere dei cittadini che il legislatore

del 1874 aveva creduto di poter rimovere!

f) Finalmente, la Commissione ministeriale, istituita

con decreto 3 ottobre 1898 con l'incarico di studiare e pro-

porre le modificazioni da introdurre nel vigente codice di

procedura penale, adottava i seguenti principi (pubblicati

nel 1900): 1° La istituzione dei giurati dev‘essere mante-

nuta; 2° Il giurì è un istituto di carattere essenzialmente
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giuridico; 3° Deve aumentarsi il censo con un metodo pro—

gressivo secondo che nei Comuni diminuisce il numero degli

abitanti; 4° Gli art. 5 e 7 debbono fondersi in una sola di-

sposizione, prescrivendosi che siano esclusi dall'ufficio di

giurato i condannati per delitto volontario, nonostante la

riabilitazione; 5° Alla formola (art. 8, n.3) falliti non ria.-

bilitati si deve sostituire l'altra: falliti non cancellati dal-

l’albo a termini dell‘art. 839 del codice di commercio;

6° Alla formula (art. 8, n. 4) notorio difetto fisico eintel-

lettuale si deve sostituire l‘altra per difetto fisico o intel—

lettuale; 7° La Giunta distrettuale deve comporsi del pre-

sidente del tribunale, che la presiede, di due giudici e di

due consiglieri provinciali, e deve tenere le funzioni di se-

gretario un viceeancelliere del tribunale scelto dal presi-

dente; 8° A| metodo della eliminazione dalla lista degli

inidonei si deve sostituire quello della scelta dei migliori.

In caso di reclamo, la scelta deve rimanere sospesa; 9° La

pena pecuniaria stabilita nell'ultimo capoverso (art. 23)

deve essere aumentata; 10° I giurati estratti a sorte ed in-

scritti nella lista dei giurati di servizio non debbono inter-

venire alle sedute della Corte di assise per un termine

maggiore di otto giorni, salvo il caso di continuazione del

dibattimento; 11° Il diritto di chiamare nuovamente i giurati

a prestare servizio deve ridursi ad un semestre; 12° Quando

la causa comprende più accusati, questi debbono avere il

diritto di ricusare fino dodici giurati, salvo sempre al Pub-

blico Ministero il diritto di ricusare gli altri quattro ed a

diminuire proporzionatamente il nmnero delle ricuse, se il

numero dei giurati sarà ridotto; 13° Il presidente, come

viene sorteggiato il nome del giurato, deve interrogare prima

il Pubblico Ministero e poi il difensore se lo accettano 0 ri-

cusano; 14° Si deve rivedere l'art. 43 nel senso di studiare

se, oltre quelli indicati, debbano prevedersi altri casi nei

quali si debba ammettere il ricorso sulla legalità della co-

stituzione de! giuri, ancorchè il Pubblico Ministero e l'ac-

cusato non abbiano proposta alcuna domanda ed eccezione

prima che si compia l'estrazione; 15° Nella formola delle

questioni si debbono indicare soltanto gli elementi di fatto;

16° Il presidente deve proporre questioni subordinate an-

che quando ne sia richiesto dalle parti; 17° La questione

di colpabilità si deve scindere in due proposizioni: l'una

sugli elementi materiali e l'altra sugli elementi morali;

18° Le questioni debbono essere proposte dopo l'espleta-

mento delle prove, e prima che abbiano luogo le arringhe;

19° Le questioni debbono essere formulate dal presidente

sulla domanda delle parti; 20° Si deve proporre una que-

stione speciale perle attenuanti, e deve essere unica per

ogni accusato anche quando esso debba rispondere di più

reati; 21° Stabilite definitivamente le questioni, ciascun

giurato deve averne copia; 22° Il riassunto dev'essere abo-

lito; 23° La formazione del verdetto deve aver luogo nella

sala di udienza, in presenza della Corte e delle parti, esclusa

la presenza del pubblico. 11 presidente sottopone a votazione

gradatamente ciascuna questione dopo averne data lettura,

consegnando ad ogni giurato una scheda timbrata e da lui

controfirmata. Ciascun giurato deve scrivere in segreto il

(1) Quando si procede per accusa è necessaria una decisione

del giuri di accusa, che vien dello gran giuri (grand jury) in  
contrapposizione al giuri del giudizio delle piccole giurì (potty '

jury»

Vedi, per il giuri di accusa: Seymour F. Harris, Princz‘pii di

diritto e procedura penale inglese (trad. Bertola: prefazione i
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proprio voto sulla scheda medesima che poi deve consegnare

piegata al presidente; 24° Ove si stimi di costituire il giu-

dice togato col solo presidente, il verdetto di colpabilità

deve pronunziarsi a maggioranza di due terzi dei votanti;

25° Si deve sopprimere il divieto fatto ai giurati di consi-

derare le conseguenze penali del verdetto,- 26° Quando la

dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto prin-

cipale alla semplice maggioranza di sette voti, la Corte deve

deliberare, senza pubblica discussione, se crede che i giu—

rati si siano ingannati sul fatto principale. Se la Corte crede

a maggioranza che non si siano ingannati, il verdetto deve

restare fermo. Se la Corte a maggioranza creda che i giu-

rati si siano ingannati, l'accusato è assolto. Se la Corte creda

a parità che i giurati si siano ingannati, la causa dev’essere

rinviata ad altra sessione. La sentenza -non è motivata;

27° La Corte non deve avere facoltà di rinviare la causa ad

altra sessione quando il verdetto sia di assoluzione.

CAPO II. — Legislazione straniera.

5 1. — Gran Brettagna.

25. Inghilterra. — 26. Scozia. — 27. Malta. — 28 Maurice.

25. In Inghilterra 1‘ istituto del giuri si trova regolato

dalle leggi 25 giugno 1825 (6 Giorgio IV, e. 50) c 9 ago-

sto 1870_ (33 e 34 Vittoria, e. 77) (1).

a) E obbligato ad assumere le funzioni di giurato, per

tutte le cause da trattarsi avanti le reali Corti si civili che

criminali, e le Corti di assise della contea in cui rispetti-

vamente risiede, ogni individuo dell'età dai 21 ai 60 anni,

il quale abbia una rendita annua di lire dieci sterline in

terreni di tenuta libera o‘dati a fitto, livello, vitalizio od al-

trimenti: ovvero una rendita annua di lire venti per terreni

da lui tenuti in affitto con locazione di 21 anni, o più lunga,

o per qualunque termine in caso di vitalizio: o, esmndoun

capo di famiglia, gli sia assegnata, per la tassa dei poveri

o per la casa di lavoro, una imposta non inferiore a trenta

lire nella contea di Middlesex, ed a venti lire nelle altre:

ovvero occupi una casa di almeno quindici finestre.

Sono dispensati c non iscritti nelle liste i pari, i giudici

della real Corte di registro di Westminster, e delle Corti

di grande sessione nel principato di Galles; i ministri di

un culto; gli avvocati esercenti, gli ufficiali delle Corti

giudiziarie, i cancellieri, i direttori delle carceri e loro su-

bordinati, idirettori di pubblici manicomi, i medici-clli-

rurghi e farmacisti esercenti, gli ufiiciali dell’esercito e

della marina, gli impiegati alle dogane, ecc., gli ufiiciali di

polizia e quelli dello sceriffo, gli ufficiali delle Camere dei

Lordi e dei Comuni, ecc.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato gli accusati di tradi-

mento o fellonia, o convinti di delitto infamante (ove non

siano stati graziati) o che siano fuori della legge.

Gli stranieri non possono essere iscritti nelle liste, a

meno che risiedano in Inghilterra 0 nel paese di Galles da

dieci o più anni.

Lucchini), lib. …. cap.vu, pag. 251, Verona, Tedeschi. 18981

Mittcrmaier, Traité de la procédure criminelle en Angle- ‘

terre, etc., 5 15, pag. 293, Paris, Thorin. 1868; Alimena -

Il giudizio di accusa nella legislazione inglese, il. Il (IlElla

Hiv. Pen.. vol. xxxrr, pag. 332 e seguenti).
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b) Il cancelliere del giudice di pace in ogni contea,

distretto e divisione in Inghilterra e Galles, nella prima

settimana di luglio di ogni anno, spedisce un suo ordine

(nella forma di scheda) agli altri constabili di ciascun di-

stretto, con cui li richiede di diramare le istruzioni ai capi

delle parrocchie e ai preposti dei poveri delle parrocchie

e comunità dei rispettivi loro circondari, onde predispon-

gano, avanti il 1° settembre successivo, una lista esatta di

tutti gli individui residenti in dette parrocchie e comunità

tenuti al servizio di giurati. '

Entro 14 giorni dal ricevimento dell'ordine, ogni alto

constabile spedisce lesue istruzioni ai capi delle parrocchie

e preposti dei poveri; i quali, ricevuto le istruzioni del

constabile, debbono formare in ordine alfabetico una lista

esatta di tutti gli individui residenti nelle loro rispettive

parrocchie 0 comunità, idonei e tenuti a servire nel giuri,

scrivendo per esteso il nome e cognome, l'esatto domicilio

o residenza, i titoli, la qualità, la condizione e professione,

e la ragione della idoneità di ciascuno, nelle apposite co-

lonne del formulario.

Formata la lista, ne dovranno affiggere nelle primetrc

domeniche di settembre una copia alla porta principale di

ogni chiesa e luogo dedicato al culto, nelle rispettive par-

rocchie 0 comunità, coll’avviso che tutte le eccezioni che si

potessero elevare contro la lista saranno ascoltate dalla giu-

dicatura di pace. Qualunque abitante delle parrocchie e co-

munità può, nelle tre prime settimane di settembre, ispe—

zionare la lista senza alcuna spesa, e denunziare gli individui

idonei stati emessi o gli iscritti da cancellarsi.

Negli ultimi sette giorni di settembre si riuniscono in

sessione i giudici di pace, i quali rivedono le liste, cancel—

lanoi nomi dei non idonei e non obbligati al servizio del

giuri, ed iscrivono gli omessi, correggendo altresi ogni er-

rore relativo al nome, domicilio, qualità, ecc.

La lista corretta, approvata e firmata dai giudici presenti

e daalmeuo due di essi, è trasmessa all'alto constabile,che

la rimette alla Corte delle prossime sessioni trimestrali,

nel primo giorno delle sedute, con dichiarazione sotto giura-

mento di aver ricevute tali liste delle piccole sessioni e non

avervi fatta alcuna modificazione.

Il cancelliere del giudice di pace conserva le liste tras-

messe dal constabile alla Corte delle sessioni trimestrali,

disposte per ogni distretto, parrocchia e comunità in or-

dine alfabetico, e cura che le stesse siano nitidamente e fe-

delmente copiate, nello stesso ordine, in un libro che ri-

metterà allo sceriffo @ sotto-sceriffo della contea, entro sei

settimane; il qual libro sarà intitolato: Libro dei giurati

Per l’anno; che vale dal 1° del successivo gennaio al 31

dicembre.

e) Da questo libro dei giurati, che è la lista generale,

lo sceriffo trae una lista di almeno 48 o al più 72 individui.

 

( 0 L'art xxx della stessa legge del 1825, che qui si rias-

sume, stabilisce che, sopra domanda fatta nell'interesse del re

o diun accusatore, denunziante. querelante, attore, difensore o

interessato, in qualunque afiarc civile o criminale, eccetto le

accuse per tradimento e fellonia. si potrà designare un giuri

5P€0lf_llc per il giudizio di una causa.

Chiunque sia scritto nel libro dei giurati per una contea in

Inghilterra e Galles. e per la contea della città di Londra come

esquire (ossia ricco possidente od esercente arti liberali), o

llflrsona di più alto grado, o banchiere o negoziante è obbli—

gato a servire nei giuri speciali; e lo sceriffo forma di essi

un elenco particolare che vien detto: Lista dei giurati spe-  
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Ad istanza però dei giudici delegati a tenere le Assise può

fissarsi un numero maggiore o minore di giurati.

Questa lista è dalle sceriffo depositata nell'ufficio del suo

sotto-sceriffo o sostituto per sette giorni almeno prima della

sessione delle Assise, e le parti ed i loro procuratori hanno

piena libertà d'ispezionare la lista; che è notificata agli

accusati.

La citazione dei giurati deve farsi di regola dieci giorni

prima che cominci il servizio, e tre giorni prima se si

tratti di giuri speciale (1).

Se un individuo, debitamente citato per servire nel giuri,

non comparisce, o, comparso, si allontana volontariamente,

soggiace ad un'ammenda.

(i) Inomi dei giurati sono scritti sopra cartellini e

rimessi al protonotario della Corte del sotto-sceriffo e col-

locati in un‘urna. Il protonotario estrae pubblicamente do-

dici cartellini uno dopo l'altro, e, se alcuno dei giurati i

cui nomi sono estratti non si presenta ed è ricusato, si con-

tinua l'estrazione fino a che non ne siano sortiti dodici non

ricusati e non soggetti ad eccezione; e questi sono iscritti

in un elenco, e com pongono il giuri per la trattazione

della causa.

e) Le ricuse sono motivate o perentorie.

Le ricuse motivate sono generali, quando siano dirette

ad invalidare l‘intera lista, per difetto o parzialità nella sua

compilazione: speciale, quando siano dirette centro i singoli

giurati per motivi d'incapacità, incompatibilità, ecc.

Le ricuse perentorie sono quelle che si esercitano senza

obbligo di declinarnei motivi: così nei casi di omicidio

qualificato, l'accusato può ricusare venti nomi, e nei reati

di alto tradimento trentacinque, salvo che trattisi di atten—

tato alla vita della regina.

Ove non si presenti « un numero sufficiente di giurati

() per effetto delle ricuse e delle esenzioni non rimanga

un sufiiciente numero di giurati ineccepibili, ognuna delle

parti può chiedere un‘aggiunta alla lista (solitamente di

persone presenti), ma questo sistema sembra richiedere

un decreto del procuratore generale. La pratica usuale

tuttavia alle Assise si è che il giudice ordini allo sceriffo di

trasmettere instanter una nuova lista, senz'altra forma-

lità » (2).

f) Costituito il giuri della causa,igiurati prestano giu—

ramento, e la formola è: « Voi procederete bene e fedel-

mente e darete un giusto giudizio fra vostra signora la

regina e l'accusato, e pronuncierete il vostro verdetto se-

condo le risultanze della prova. Cosi Dio vi aiuti ».

Esaurita la discussione, il presidente ne fail riassunto,

« che ha lo scopo dispiegare la legge applicabile al caso

e di presentare ordinate le risultanze delle prove, afiinchè

i giurati meglio possano comprenderle e ricordarle. In—

nanzi tutto il presidente espone il contenuto della imputa-

 

ciali (art. xxxr), dalla quale sono poi sorteggiati 48 nomi (ar-

ticolo xxxrr).

Le spese del giurì speciale sono a carico della parte richie-

dente (art. xxxrv).

Vedi pure Seymour F. Harris, op. cit., pag. 275 in fine e

276, ove nota che il giuri speciale per gli stranieri (de me-

dietate linguae) venne abolito con lo statuto del 1870 sulla

naturalizzazione.

Vedi questo statuto nell‘Annuaire de legislation étrangère,

1871. pag. 7, art. 5, Paris, Pichon.

(2) Seymour F. Harris, op. cit., lib. …. capo x…, pag. 275.
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zione; quindi, se necessario, spiega la legge che la ri- ‘ inomi dei giurati speciali. Il cancelliere estrae da quest‘ul-

guarda: riferisce le prove addotte a sostegno dell'accusa,

facendo occasionalmente quelle osservazioni che crede ne—

cessarie per coordinare le stesse rapporto alla imputazione

e rendere il tutto piano e intelligibile ai giurati. Infine

espone gli argomenti delladifesa ele prove offerte a sostegno

di essa, e conclude solitamente dicendo ai giurati che, se dopo

esaminate tutte le prove, rimangano in ragionevole dubbio

circa la colpabilità dell’accusato, essi devono, nel dubbio,

pronunciarsi a favore di questo ed assolverlo » (1).

Il riassunto del presidente è l'ultimo atto irnmediata-

mente anteriore al verdetto, non essendovi proposta di

questioni ai giurati; iquali, dal momento della prestazione

del giuramento non possono avere comunicazioni con per-

sone cstranee; e se. in caso di alto tradimento e di cri-

mine, la discussione della causa “: rinviata, non possono

tornare alle loro case, ma rimangono riuniti in apposito

locale sotto la custodia di pubblici ufficiali.

g) il giuri non ha da risolvere altro che se l‘accusato

sia o no colpevole del fatto che gli è ascritto, ed il verdetto

è formato soltanto con la unanimità“ dei voti, per raggiun-

gere la quale furono altre volte usate vessazioni e costrin-

gimenti, come quello di tener rinchiusi i giurati senza che

essi potessero mangiare e bere (2).

Il verdetto è emesso senza motivazione, e con la for-

mula guilty (colpevole) o nei guilty (non colpevole): e

pronunciato in pubblica udienza dal capo dei giurati.

Se il giudice trova irregolare il verdetto, può invitare i

giurati ad un nuovo esame (3).

h) A completare queste brevi note giova aggiungere

che il procedimento stabilito per la formazione delle liste

e le condizioni richieste per far parte del giuri speciale,

furono oggetto di critiche numerose, per modo che fu pre-

sentato un progetto in cui, fra le altre innovazioni. era di-

sposta la riduzione del numero dei giurati a sette in tutti

gli affari, salvo in materia capitale; ed era tolta la unani—

mità dei voti come condizione del verdetto, fuori il caso di

condanna capitale. Ma, avendo tali innovazioni trovato viva

opposizione, il progetto fu ritirato (4).

26. Nella Scozia, a norma della legge del 1825aucora

in vigore (6 Giorgio IV, cap. 22), sono scritti anche nelle

liste dei giurati i cittadini che abbiano l’età non inferiore

ai 21 anni enon superiore a 60, e possiedano una pro-

prietà immobiliare dell'annua rendita di cinque sterline o

una proprietà mobiliare del valore di duecento lire. Nelle

stesse liste sono poi indicati come giurati speciali quelli

che possiedono una rendita immobiliare di cento sterline o

mobiliare di mille sterline. Le cause di dispensa e di esclu—

sione sono quelle stesse stabilite nell‘Inghilterra.

Dalla lista generale lo sceriffo trae la lista di servizio

composta di 45 giurati, seguendo l’ordincdi iscrizione nella

lista generale; e forma indi due liste, l’una dei giurati co-

muni (common jurors) e l'altra dei giurati speciali (special

jurors‘. Il giuri del giudizio dev’essere composto di quin—

dici giurati.

Nel giorno della causa, per formare il giuri, si pongono

in un’urna inomi dei giurati comuni e in un'altra urna

tima urna un nome e due dalla prima, in modo chei

quindici giurati sono tratti, dieci dai giurati comuni coin-

que dai giurati speciali. Le ricuse possono, dall'accusato

e dall’accusatore, essere esercitate sino al numero di cinque

se trattasi di ricuse perentorio e una sola di ricuse moti-

vate; ma la legge non specifica i motivi delle ricuse, la-

sciando cosi alla Corte (composta di tre giudici) l‘apprez-

zamento sull'indole e importanza del motivo che s'invoca.

Esaurita la discussione, il presidente ne fa il riassunto. .

Ma, dice il Mittermaier, questo è più breve del riassunto

inglese, in quanto che ciò che ne forma la parte essen-

ziale è l'analisi dei punti di diritto consistente a far rile-

vare se il fatto sottoposto al giudizio dei giurali riunisce

gli estremi del reato in accusa o quelli di un altro reato

meno grave (5). Come in Inghilterra, il presidente non for-

mola questioni.

Al contrario però di ciò che si osserva nell'lnghilterra,

per la validità del verdetto non è richiesta l’unanimità dei

voti, ma basta la maggioranza.

Queste sono le differenze più essenziali fra il sistema in-

glese elo scozzese, ma, ad avere una più larga idea della

procedura del giudizio, giova per mente alle leggi di Malta,

nelle quali furono riprodotte molte disposizioni del proce-

dimento scozzese.

27. Le leggi criminali di Malta del 10 marzo 1854 (ar-

ticoli 517 e seg. e 377 e seg.) regolano l‘ordinamento e

il giudizio per giurati.

a) E iscritto nelle liste dei giurati il cittadino di anni

21 compiuti, che conosca la lingua italiana, sia di buon ca-

rattere (of good character) ed abbia otto lire sterline di an-

nua rendita proveniente da beni stabili e da capitali; oppure

tenga ed occupi di anno in anno un'abitazione dell'annua

fitto e valore di quattro lire sterline: oppure sia socio in uno

stabilimento mercantile con una persona rivestita di alcuno

dei requisiti suindicati; oppure, indipendentemente dalla

qualità suddetta, sia idoneo a servire come giurato.

L'esclusione dalle liste per incapacità è stabilita in con-

formità della legge inglese. Sono esenti i membri del Con-

siglio di Governo, i giudici, gli ecclesiastici, i militari in

attuale servizio, il principale segretario di Governo, fise

prainten dente dei porti, i magistrati della polizia giudiziaria,

il sopraintendente della polizia esecutiva, i sindaci, gli uf-

ficiali della polizia esecutiva e della marina, il registratore

delle ipoteche,i professori delle Università, i precettori del

liceo e quelli delle scuole primarie del Governo.

Possono essere esentati dietro loro richiesta,a meno che

la Corte non opini diversamente, i farmacisti dei casali,i

medici, i chirurghi, gli ostetrici, e chiunque abbia compito

il 60° anno di età.

b)Quantoalla formazione delle liste, il sopraintendente

della polizia esecutiva, unitamente a due magistrati della

polizia giudiziaria,al registratore e al maresciallo della Corte

criminale, debbono formare un libro, Libro dei giurati, in-

scrivendovi, secondo la loro migliore conoscenza, tutte le

persone debitamente qualificate e sufficientemente abiliti

servire come giurati.

 

(1) Seymour F. Harris, op. cit., 279.

(2) Vedi Mittermaier, op. cit., 5 26, pag. 533, n. vn.  
(3) Vedi Seymour F. Harris, op. cit., pag. 310; \littcrmaier, i

op. cit., @ 27, pag. 559. Nel quale ultimo scrittore trovansi

pure indicate le differenze fra il sistema del giuri inglese e

quello scozzese (pag. 440 e seguenti). ,

(4) Vedi Annuaire ric legislation étrangère,1872,pag 3?

e 1873, pag. 3, Paris, Puchon.

(5) Mittermaier, op. cit., 5 25, pag. 500.
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Della totalità delle persone così inscritto si deve poi for-

mare un elenco di un numero competente di persone da

servire come primi giurati. Tal numero non può eccedere

la nona parte della totalità dei nomi contenuti nel libro

dei giurati. _

Questo libro, insieme coll'elenco, è di tempo in tempo

riformato secondo le esigenze; e i giudici della Corte pos—

sono farvi cancellare i nomi delle persone che essi stintino

inidonee a servire come giurati.

Ogni mese il cancelliere registratore estrae dal libro

dei giurati dieci nomi dall'elenco dei primi giurati e qua-

ranta nomi dal libro dei giurati ordinari; e quattro giorni

almeno prima del giudizio ciascuna delle persone il cui

nome fu estratto è citata a comparire alla Corte perla causa,

soggiaccndo a pene se contumace.

c) Il giuri del giudizio e composto diun primo giurato

e di otto giurati ordinari e si forma nel modo seguente.

1 nomi delle persone citate per servire come giurati

sono scritti in separate polizze di carta o pergamena. Il

registratore legge prima le polizze portantii nomi dei primi

giurati e le pone in un’urna, indi quelle portanti 1 nomi

dei giurati ordinari e le pone in un’altra urna. In seguito

scuote l'urna delle polizze dei primi giurati, ne estrae a

sorte una e legge ad alta voce il nome che vi è scritto: la

persona il cui nome è estratto viene avvisata, e il registratore

domanda, prima all'avvocato della Corona e poi all'accu—

sato, se intende di ricusarla. Sela persona il cui nome è

estratto viene esclusa 0 non si trova presente, siprocede al—

l'estrazione del nome di altra persona, e le estrazioni con—

tinuano fino a che è approvato il primo giurato. Successi—

vamente ha luogo l'estrazione dei nomi contenuti nell'urna

dei giurati ordinari, e si procede nel modo stabilito per

l'estrazione del primo giurato finchè siano approvati otto

giurati ordinari. I nove giurati, i di cui nomi siano stati

così estratti ed approvati, costituiranno il giuri.

Allo stesso modo che in Inghilterra, le ricuse possono

essere fatte e perentoriamente o con causa; le perentorio

si fanno senz‘allegare alcun motivo; le ricuse con causa

si fanno con allegarne il motivo, il quale, riconoscendosi

dalla Corte fondato, importerà l'ammissione della ricusa c

l'esclusione della persona. Perentoriamcnte potranno essere

ricusato tre persone dall'avvocato della Corona ed altret—

tante da ciascun accusato, se però gli accusati fossero più di

tre, non possono da ciascun accusato essere perentoria—

mente ricusatc più di due persone. Le ricuse fatte da uno

degli accusati hanno effetto anche rispetto agli altri; non

ostante che questi non vogliano fare tali ricuse.

Se i nomi posti nelle urne siano esauriti, o per causa

dell'assenza delle persone citate o per ricusazione, la Corte

deve differire il giudizio; ma può anche, all'oggetto di com—

pletare il giuri ed evitare tale differimento, permettere che

le parti ritirino una o più delle loro ricuse perentorie, ov-

vero di scegliere, per servire come giurato, qualunque per—

sona allora presente nell'udienza, c che riconoscesse idonea;

e tale persona sarà soggetta soltanto alla ricusa per causa.

Imotivi di esclusione o esenzione debbono essere ele-'

vati prima della prestazione del giuramento dei giurati, e

non possono essere più opposti.

Veruna persona citata per servire come giurato può es—

sere arrestata per debiti, mentre direttamente o dalla sua

abitazione si reca alla Corte o ne ritorna. E poi punito per

disprezzo all‘autorità della Corte chiunque consegni o faccia

consegnare un rapporto ed altro scritto o stampato, ad uno

74 —— Droasro tramano, Vol. XII.

 

585

di quelli che, giusta l’estrazione fatta, debba essere giu—

rato, con fine d'influire su di lui, sia a favore, sia contro

l'imputato.

d) Al giuri (art. 377 e seg.) appartiene decidere so-

prattutto ciò che concerne la reitit o non rcitit dell‘accusato,

ed alla Corte sull'applicazione della legge al fatto dichia—

rato dal giuri.

Compiuta la discussione della causa, il giudice, o,quando

la Corte fosse composta di tre giudici (com'è nelle cause

capitali), il giudice più anziano, o con di lui consenso uu

altro dei giudici, farà in nome della Corte « un indirizzo (sic)

al giuri, specificandoin la natura e gli estremi del reato

dedotto nell‘atto di accusa; come pure qualunque altro punto

di legge che nel caso fosse connesso colle attribuzioni del

giuri, ricapitolando nel modo che credesse necessario le de-

posizioni dei testimoni ele prove concorrenti, spiegando

le attribuzioni che il giurì potrebbe esercitare nel caso, e

facendo tutte le altre osservazioni tendenti a dirigere ed

istruire il giuri pel giusto disimpegno dei suoi doveri »(ar-

ticolo 406). Finito questo, che propriamente è il nostro

riassunto, il giurì delibera.

Al giuri non sono, di regola, proposte le questioni, ma

la Corte può, per agevolargli il disimpegno delle sue fmi—

zioni, proporre una o più domande su ciò, di cui il giuri

può e deve pronunciare dichiarazioni.

e) Per ogni dichiarazione del giuri, sia a favore che

contro l’accusato, è necessario il concorso almeno di sei

voti: deve quindi essere espresso il numero dei voti che siano

concorsi a formare la dichiarazione del giurì. I voti sono

raccolti dal primo giurato.

Il giurì può richiedere alla Corte qualunque istruzione o

spiegazione, che viene dalla Corte data in pubblico.

Appartiene al giuri « di esaminare, nelle sue delibera-

zioni, in primo luogo, se l’accusato sia reo del reato contro

di lui dedotto nell‘atto di accusa, con tutte le circostanze

aggravanti che vi fossero talvolta espresso, e, giudicando

di constarc di tale reità, dovrà nel modo indicato negli arti-

coli 40‘.) e 410 determinarsi per la dichiarazione che l’ac-

cusato sia reo ». Quando non constasse che l'accusato, o

qualcmmdegli accusati, fosse stato autore del reato dedotto

nell‘atto di accusa o correo, ma constasse di essere stato

complice, potrà il giuri dichiararlo reo di complicità in tale

reato. Quando due o più individui fossero accusati come

correi in un reato, e constasse che tale reato fosse stato

commesso da uno o più di loro, ma non constasse da quale

0 da quali di essi, potràil giuri dichiararli tutti rei di com—

plicità in tale reato, se constasse di avere tutti preso nel

reato una parte sufficiente a qualificarli complici. Quando

non constasse del reato nei termini come fosse stato speci-

ficato nell’atto di accusa, ma dietro alla trattazione della

causa risultasse o lo stesso reato con carattere meno aggra—

vante, od un reato minore od un tentativo solamente, pur-

chè compreso od involuto in qualsiasi parte dell'atto di ac-

cusa, sarà nella facoltà del giuri, secondo richiedesseilcaso,

sia di escludere le circostanze aggravanti, sia di aggiun—

gere quelle che dessero al reato un carattere meno aggra-

vante, sia di dichiarare l'accusato reo del reato minore, o

del tentativo o dei fatti costituenti tale reato minore o ten-

tativo. Il giurì potrà esprimersi con dire reo senza la

circostanza o le circostanze di… specificando le circo-

stanze che volesse escludere; oppure, « reo con la circo-

stanza 0 le circostanze di... » specificando le circostanze

che dessero al reato un carattere meno aggravante; oppure
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reo solamente di..… specificando il reato od il tentativo

(od i fatti costituenti tale reato o tentativo) di cui ai termini

predetti può il giuri dichiarare reo l‘accusato. Quando il

giuri giudicasse non essere l'accusato reo in alcuno dei

modi in questo articolo indicati, dovrà determinarsi per la

dichiarazione non reo (art. 408).

E infine stabilito (art. 428) che « la Corte, opinando es-

sere erronca la dichiarazione data dal giuri per la reità del-

l‘accusato, dovrà d’ufficio, e ad istanza dell'imputato fatta

prima della decisione sull’applicazione della legge, ordinare

un nuovo giudizio innanzi ad un altro giurì, la cui dichia-

razione sarir finale ».

28. Anche nella colonia inglese dell'isola Maurice l’isti-

tuzione del giuri in materia penale (trial byjury) rimonta

all‘anno 1850; e con l'ordinanza 27 agosto 1880 s'intre-

dussero nuove regole per la formazione delle liste (1).

5 2. —— America.

29. Stati Uniti dell‘America del Nord: a) New-York, b) Mas-

sachussetts. 0) Georgia, d) Luigiana, c) Illinois, f) Pen

syfvania, g)California.— 30. Canada: a) Québec, b) On

tario. — 31. Messico. — 32. Costa Rica. — 33. Hon

duras. — 34. Haiti.

29. Gli Stati Uniti dell‘America del Nord modellarono

l'istituto dei giurati sul sistema inglese, ma occorre rile-

varne le più essenziali disposizioni, particolarmente rispetto

allo Stato di New—York e sommariamente riguardo ad al-

tri Stati, essendo in tutti sostanzialmente conforme l’ordi-

namento e la procedura per giurati.

a) Le relative disposizioni si trovano, per lo Stato di

New-York, inserite nel codice di procedura civiledel 1° mag-

gio 1877 (art. 1027 e seguenti) e nel codice di procedura

penale 1° settembre 1891 (art. 358 e seguenti).

Anzitutto è da avvertire che, come in Inghilterra, v'è un

giuri di accusa (grand jury), composto di non meno di

sedici e non più di ventitrè persone, ed è necessaria la

presenza di sedici almeno di essi per la trattazione di qua—

lunque affare (art. 224) (2). Con legge poi del 22 aprile 1890

si stabilì che nelle liste per la formazione del gran giuri

non debbono essere comprese che le persone le quali riu-

niscano tutte le condizioni richieste dalla legge per essere

giurati ordinari e che siano inoltre di buona riputazione e

di sano giudizio (3).

Quanto ai giurati del dibattimento, il codice di proc. pen.

(art. 358) rinvia al codice di procedura civile; in cui è

disposto (art. 1027) che, per servire come giurato, è neces-

sario essere cittadino, maschio, degli Stati Uniti e risiedere

nella contea; non avere meno di 21 anni e più di 60; pa-

gare l’imposta di 250 dollari o essere proprietario di una

terra situata nella contea di un valore di 150 dollari; es—

sere in possesso delle proprie facoltà naturali senza infor—-

mità, probe, integro e di sano giudizio. Nella città di New-

York il limite di età, anziché di 60, è di 70 anni.

La legge determina i casi di esclusione o di esenzione,

mala Corte può anche concedere dispense. Con la legge

29 aprile 1890 furono dichiarati esenti dalle funzioni di

giurato i medici o chirurghi i quali abbiano in cura infermi

che richiedano giornalmente la loro assistenza e i farmacisti

attualmente impediti per l’esercizio della loro professione(t).

Circa la formazione delle liste è stabilito (art. 1035 e

seguenti) che il primo lunedi del 1878 e ogni tre anni

successivi, l'ispettore del Comune (supervisor), il segretario

(clerlc) e i ripartitori debbono riunirsi in ciascun Comune.

per formare la lista dei giurati per i tre anni successivi. In

questa riunione i detti pubblici ufficiali debbono scegliere

nell’ultimo ruolo dei contribuenti del Comune una lista lll

persone che essi ritengono capaci ad esmcitare le funzioni

di giurato.

Quattordici oa] più venti giorni prima dell‘apertura della

sessione della Corte, il segretario della contea, in cui si

ticnela ses'siohe,estrac i nomi di trentasei persone, oltre

un numero determinato di supplenti, per servire da gin-

rati durante la sessione. L'avviso di tale estrazione e pub-

blicato in un giornale del luogo, e la notificazione a ciascnn

giurato, il cui nome fu estratto, e compiuta a mezzo dello

sceriffo almeno sei giorni prima dell’apertura della scs-

sione. Il giurato che senza giusti motivi si rende contumace

è, per ogni giorno di ritardo, punito con un'ammenda da

10 a 25 dollari (art. 1072).

La ricusa dei giurati (intorno alla quale dispone il codice

di procedura penale: art. 359 e seguenti) e di due specie:

contro la lista intera dei giurati, o contro un giurato indi-

vidualmente. La prima può essere fondata sopra una ma-

teriale inosservanza, a danno dell’imputato, delle formalità

relative alla estrazione e designazione dei giurati, o sulla

volontaria omissione dello sceriffo nel citare uno o più dei

giurati estratti a sorte.

La ricusa individuale di un giurato è perentoria oper

causa determinata. La ricusa perentoria è una eccezione

mossa contro un giurato, per cui non occorre che sia data

alcuna ragione, ma al seguito della quale la Corte deve

escludere quel giurato. Le ricuse perentorio possono essere

presentate nel numero di 30 se il reato importi la pena

capitale, di 20 se punibile con prigionia a vita o per un

tempo di dieci anni o più: e di 5 in tutti gli altri casi.

La ricusa per causa determinata e una eccezione fatta

contro un determinato giurato, e si distingue in generale,

che cioè il giurato non ha le qualità volute per fungere

come tale in qualsiasi causa, e speciale, che cioè non ha le

qualitàvolutc per fungere come giurato nella causain esame.

Le cause generali di ricusa sono una condanna per cri-

mine eil difetto di alcuna delle qualità prescritte dal codice

di procedura civile perchè una persona sia un giurato com-

petente. Le cause speciali di ricusa si distinguono in ricusa

per implicita parzialità verso le parti in causa (per cofi-

sanguineità o affinità, relazioni di dipendenza per ragione

di clientela o servizio, ecc., ecc.; e, qualora il reato sm

punibile con la pena di morte, per avere il giurato tali in-

time convinzioni che gli impedirebbero di riconoscere col-

pevolel'accusato; nel qual caso non gli può essere permesso

nè può essere costretto a prestare ufficio di giurato) e ri-

cusa per attuale parzialità (quando cioè si tratti della

esistenza di un tale stato d‘animo da parte di un giurato

riguardo alla causa o ad una delle parti che convinca la

Corte, nel suo equo discernimento, non potere quel g‘iul‘fll0

 

(i) Annuaire de legislation étrangère, 1879, pag. 960:o

dell’anno 1881, pag. 908, Paris, Pichon.

(2) V. Riu. Pen., vol. xvm, pag. 328 e seguenti (ove trovasi

il testo del codice di proc. penale, trad. Azzolini).  (3) V. Annuaire de Ie'gt'slalion c‘h'angère, a. 1890, pag: 395-

(In Ibidem, a. 1877,pag. 807 e 808; a. 1890, pag. 826.

Paris, Pichon.
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esaminare imparzialmente la questione senza pregiudizio

dei diritti sostanziali della parte che ha proposta la ricusa). '

Le prime dodici persone che si presentano, quando i

loro nomi vengono estratti a sorte e chiamati, e che risul-

tano essere indifferenti riguardo alle parti in causa, né sono

licenziato e scusate, debbono prestare giuramento e costi-

tuiscono il giuri che deve giudicare della causa (art. 387).

A questo punto è importante rilevare due facoltà della

Corte. Questa, in ogni momento, prima che la causa s1a

sottoposta alla deliberazione del giuri, può stabilire chei

giurati siano tenuti in disparte o affidati alla custodia di

ufficiali competenti; i quali debbono giurare di tener uniti

i giurati fino alla prossima udienza e non permettere che

alcuna persona parli ed abbia comunicazione con essi. Oltre

a ciò, esaurita la discussione della prova, la Corte, sela

ritiene insufficiente per autorizzare la condanna dell‘accu-

sato, può consigliare ai giurati di assolverlo, mai giurati

non sono vincolati dall'avviso espresso dalla Corte (art 410

e 414).

Le questioni di diritto sono decise dalla Corte, quelle di

fatto dai giurati. Per altro, nel giudizio di un‘accusa per

libello famoso, il giuri ha diritto di decidere in fatto e in

diritto.

La Corte, nel commettere ai giurati il giudizio, deve

esporre ad essi tutti i principi di diritto che reputa neces-

sari a loro istruzione per pronunciare il verdetto. Udite le

istruzioni, i giurati possono decidere in udienza e ritirarsi

per deliberare. Se essi non si mettono d‘accordo senza ri-

tirarsi per le loro deliberazioni, devesi far prestare giura-

mento a uno o più ufficiali di tenerli uniti in un luogo

appartato e conveniente, di non permettere ad alcuno di par-

lare o di avere con essi comunicazione, nè di fare ciò egliun

stessi se non per ordine della Corte, nè di chiedere ad essi '

se si siano messi d‘accordo sopra un verdetto e di ricon-

durli poi innanzi alla Corte quando si siano messi d‘accordo

o quando ciò sia ordinato dalla Corte (art. 421).

Quando igiurati si sono messi d’accordo (essendo ne-

cessaria l'unanimità) sul loro verdetto, essi debbono essere

condotti innanzi laCorte dall’ufficiale che li ha in custodia.

Il verdetto e generale o speciale, il quale ultime si ha

quando i giurati sono in dubbio riguardo all‘effetto legale

dei fatti provati, ed allora essi riconoscono i fatti soltanto

e lasciano alla Corte il giudizio di essi.

Se i giurati in un verdetto speciale non si pronunziano

affermativamente o negativamente sui fatti necessari per

mettere la Corte in grado di dare la sentenza, 0 se affer—

mano soltanto la prova dei fatti e non affermano parimenti

le conclusioni di fatto derivanti dalla prova stessa quali

furono stabilite a loro persuasione, la Corte deve ordinare

un nuovo dibattimento. '

Infine, quando si abbia un verdetto di colpabifità dal

quali risulti alla Corte che i giurati hanno errato nel di-

ritto, la Corte può spiegare le ragioni di tale sua opinione ed

invitare i giurati a riprendere in esame il verdetto; e se,

“”l’0 questo nuovo esame, i giurati ripresentano il mede—

simo verdetto, questo dev’essere inserito negli atti. Se in-

vece il verdetto è assolutorie, la Corte non può eccitare i

giurati a riprenderlo in esame (art. 447).

 

,… V. Annuaire de legislation étrangère, a. 1874, pa—

gina 688.

(È) Ibidem, a. 1877, pag. 777.

 

 

587

 

b) Nello Stato di Massachussetts (secondo gli statuti

del 1830 poi riveduti e modificati con leggi 23 e 28 mag-

gio 1873) è iscritto nelle liste dei giurati ogni elettore, di

anni 21, domiciliato da un anno in un Comune, e che pos-

’ sicda uno stabile del valore di lire 60 e di una rendita di

3 lire.

La formazione delle liste e affidata alle Autorità comu—

nali, calcolando che si abbia almeno un giurato sopra cento

abitanti di cui si compone la popolazione del Comune.

Dette Autorità debbono aver cura di scegliere persone di

moralità irreprensibile e di buon senso; escludendo i con—

dannati per crimine disonorante o notoriamente conosciuti

quali profondamente immorali.

L’aerusatore pubblico non può esercitare la ricusa che

per causa determinata e in nessun caso perentoriamente.

L'accusato può ricusare sino a venti giurati, l'accusatore

sino a dieci (1). _

0) Nelle Stato di Georgia,la Costituzione dei 5dicembre

1877 (tit. V1, sez. 17), dopo avere riaffermato il diritto di

essere giudicati dal giuri, stabilisce che l’Assemblea gene-

rale, ossia il Parlamento, può modificare il numero dei

giurati del giudizio, senza potere tuttavia diminuirlo al

disotto del numero di cinque (2).

ci) Con la Costituzione del dicembre 1879 per lo Stato

di Luigiana fu stabilito (art. 116) che la legge avrebbe

. regolato l'ordinamento del giurì, e, quanto al giuri in ma-

teria civile, si sarebbe potuto non richiedere la unanimità

per la validità del verdetto.

Con l‘aa/, poi, n. 54 del 1880 si statui che le condizioni

per essere giurato sono la qualità di cittadino non solo

degli Stati Uniti ma anche dello Stato della Luigiana, di

maschio e di residente da un anno nella parrocchia in cui

siede la Corte. Non possono essere giurati gli interdetti, i

condannati per crimine infamante o per un delitto che im-

porti la pena dei lavori forzati (Itarrl labour) e gli accusati

di gravi reati. Per assumere le funzioni di giurato occorre

inoltre il requisito della idoneità, e a tal proposito è riser—

vato al magistrato eliminare i giurati che non sembrino

idonei, e che una infermità, o parentela con le parti sino

al quarto grado, o la conoscenza incompleta della lingua

inglese, e ogni altro motivo li rendesse, a giudizio del ma—

gistrato, incapaci a giudicare in una causa determinata (3).

e) Nello Stato dell’Illinois il giuri e regolato dalle

leggi 10 aprile 1872 e 7 maggio 1873 (4).

Per essere giurato basta la qualità di cittadino americano,

di contribuente e di non avere meno di 21 anno e più di

60 anni di età. E necessario inoltre che il cittadino non

sia colpito da alcuna incapacità o infermità, sia di buona

fama, di riconosciuta integrità, di sicuro giudizio, colto

(welt informed), e sappia la lingua inglese.

Sono dispensati il governatore, il vice-governatore, il se-

gretario di Stato, il verificatore dei conti, il tesoriere, il

direttore dell'istruzione pubblica, il procurator generale,

i membri del Parlamento durante la sessione, i giudici,

cancellieri, sceriffo, mastri di posta, gli avvocati in eser—

cizio, i funzionari, ministri del culto, gli istitutori durante

l‘anno scolastico, i medici, isindaci, gli agenti di polizia, i

pompieri.

 

(3) V. Annuaire de legislation e'trangère, a. 1879, pa-

gina 828; e a. 1880, pag. 678.

(4) Ibidem, a. 1872, pag. 116; e a. 1873, pag. 505.
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Nel settembre di ogni anno il Consiglio di contea (county

boards) forma una lista contenente un numero di giurati

almeno uguale al decimo del numero degli elettori di eia-

scuna città o distretto rurale, comprendendo nella lista

quelli che hanno i requisiti suddetti. Tale lista è conservata

dal segretario della contea, che dovrà scrivere i nomi dei

giurati sopra schede separate e chiuderle in una urna.

Venti giorni prima dell‘apertura delle Assise, il cancel-

liere della Corte si conduce all'ufficio del segretario della

contea e, in presenza di questo, estrae dall’urna i nomi di

24 giurati per ciascuna delle settimane durante le quali la

Corte dovrà probabilmente sedere, e questi 24 giurati con—

corrono a formare il giuri del giudizio (petty jury). Do-

vendosi convocare il giurì di accusa (grand jury), il

cancelliere estrae daff‘nrna 23 nomi per fermarlo.

L’accusato può ricusare 20 nomi se trattisi di reato che

importi la pena capitale, 10 nomi se la imputazione è di

un reato punito col carcere superiore a diciotto mesi,

6 nomi negli altri casi. Il pubblico accusatore ha la facoltà

di ricusare la metà del numero rispettivamente concesso

all'accusato.

f) Nello Stato di Pennsylvania la Costituzione delli

24 dicembre 1872 permette alle parti di rinunciare in ogni

causa civile al giudizio per giurati e di riferirsene a quello

della Corte (1).Ogni cittadino americano, di 21 anni di età

e contribuente può essere giurato;

g) Parimenti nello Stato di California la Costituzione

del 7 maggio 1879 dichiara (sez. 7°) che il diritto di essere

giudicato da un giuri è assicurato a tutti ed è inviolabile,

ma nelle cause civili i tre quarti dei giuri possono rendere

un verdetto. La competenza del giuri può essere eliminata

dal consentimento delle parti, espresso in pubblica udienza

della Corte, in tutti i casi criminali che siano meno gravi

di quello della fellonia. Così in materia civile che penale il

giuri può comporsi di 12 persone o anche di un numero

inferiore che le parti stabiliranno di accordo innanzi alla

Corte. Alla stessa guisa le parti possono consentire che l'ac-

cusa sia pronunziata dal magistrato anzichè dal giuri (2).

30. Per il Canadà non sono superflui alcuni accenni al

giuri rispetto alle provincie di Québec e Ontario (3).

a) La legge 30 marzo 1883 regola l‘ordinamento dei

giurati nella provincia di Québec.

La condizione essenziale per le funzioni di giurato è la

qualità di proprietario o locatario per un valore che varia

secondo le contee e la popolazione delle città. Sonoincapaci

le persone minori di 21 anno, o affette da cecità, sordità o

altrainfermità fisica o intellettuale incompatibile con l’adem-

pimento dei doveridi giurato; i condannati () gli accusati di

tradimento o fellonia, egli stranieri. Sono esentii ministri

del culto,i membri del Parlamento e del Governo, i magi-

strati, gli avvocati, medici e chirurghi esercenti, i professori,

i contabili,i militari,i padroni di navi, ipiloti, iferrovieri,

] pompieri, 1 sessagenart, ecc.

Per la formazione delle liste, i funzionari di ogni Comune

redigono e mandano allo sceriffo un estratto del ruolo dei

contribuenti in cui sono iscritti i nomi delle persone che

hanno le qualità richieste per essere giurati, estratto che è

pubblicato e indi esaminato, e scelto e approvato dal Consi-

 

(1) V. Annuaire de légirlation étrangère, a. 1873, pa—

gina 517.

(2) Ibidem, a. 1879, p. 836.  

glio municipale. Su questo estratto lo sceriffo forma definì-

tivamente la lista, che in tutti gli anni, prima del 15 gen-

naio, rivede cancellando ed aggiungendo. Anche dallo sce-

riffe è formatoil giurì di sessione scegliendo 40 nomidalla

lista generale.

Ai giurati scelti e fatta notificazione perl‘udienza quattor-

dici giorni prima ed il giurato che, senza legittima scusa,

non si presenta, è punito con un'ammenda.

b) Per la provincia di Ontario una legge del 1895

stabilisce che l’intrigare presso i giurati è represso come

oltraggio alla Corte (contempt of cour) ; e se l'autore del-

f’intrigo è solicitor, avvocato, ecc., può essere anche se—

speso dall'esercizio della professione.

31. Nel Messico l‘ordinamento dei giurati è regolato dalle

leggi 15 settembre 1880 e 24 giugno 1891 (4).

Il giurì si compone di nove giurati. Per essere giurato si

richiede: l‘età maggiore dei 25 anni, la residenza di cin-

que anni nella repubblica, il godimento dei diritti civili,

essere di buoni costumi, saper leggere e scrivere, non es-

sere accusato o condannato per reati non politici, ed avere

una professione, pensione, rendita, soldo o salario eguale

a cento pesos al mese. La nazionalità messicana non e ne-

cessaria per far parte del giuri;in stranieri possono essere

giurati purchè risiedano da tre anni nella repubblica. Sono

esenti i governatori,i magistrati, i militari, i funzionari di

polizia, ecc,

Ogni anno il governatore del distretto forma analista

di 1500 individui che riuniscano le condizioni richieste per

essere giurati; le scuse e i reclami sono presentati e di-

scussi: e cosi è redatta la lista definitiva, la quale e divisain

cinque sezioni comprendenti ciascuna 300 nomi. Quattro di

queste sezioni funzionano ciascuna per un trimestre, e la

quinta serve di lista supplementare per completare le altre

sezioni se e necessario.

Per costituire il giuri, il giudice designa if giornoe l'ora

alla presenza del pubblico ministero e dell’accusato,sono

posti nell’urna i nomidei giurati iscritti sulla lista corri-

spondente al trimestre, e sono estratti trenta nomi se'l'ac-

cusato è uno solo: se gli accusati sono più, vengono estratti

tre nomi, per ciascun accusato, in più del numero di trenta.

Il pubblico ministero e ciascuno degli accusati possono ri-

cusare, senza esprimcrnc i motivi, sino a sei giurati.

I giurati estratfi e non ricusati sono poi notificati per il

giorno dell’udienza nella quale si procede fra essi (pre-

senti almeno 12) all‘estrazione a sorte dei giurati che deb-

bono conoscere della causa, ossia di nove giurati titolaric

dei giurati supplenti nel numero cheil giudice crederà ne-

cessario. Il giudice apprezzerà le cause di scusa o impedi-

mento, ed il giurato che cela qualche motivo d'incempati-

bilità, ecc.: si rende colpevole di falso.

Chiuso il dibattimento, il giudice redige le questioni: il

Pubblico Ministero e f’accusato possono fare le loro osserva-

zioni, e il giudice, senza ricorso, statuisce sulla contestazione.

Stabilitc definitivamente le questioni,il giudice fa il rias-

sunto della discussione, che dev‘essere imparziale, metodico

succinto e chiaro. Il giudice deve evitare di far intravedere

la sua opinione e deve omettere apprezzamenti sulla respon-

sabilità dell’accusato.

 

(3) V. Annuaire de legislation'étrangère, a. 1883, pa-

gfna85fi, a 1888, pag. 962; a. 1895, pag. 976.

(4) Ibidem, a. 1880, p. 713; a. 1891, p. 981.
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Indi il giudice consegna gli atti e il foglio delle questioni

al giurato più anziano di età, che adempie le funzioni di

presidente del giuri, mentre il più giovane esercita quelle

di segretario.

Tutte le questioni sono deciso a maggioranza. Le deli-

berazioni del giuri sono irrevocabili quando siano il risul—

tato del voto di otto giurati almeno. Se le risposte relative

alla colpabifità o alla scusa hanno riunito sette voti almeno

ed il giudice ritiene che questa deliberazione è evidente-

mente contraria al risultato del dibattimento, lo dichiara di

ufficio, toglie l’udienza e rinvia' la causa alla prima Camera

del Tribunale Supremo con una relazione motivata. Questo

tribunale, sentite le parti, statuisce sul punto di annullare

o no il verdetto: nel caso affermativo la causa è rinviata

davanti al giuri: nel caso negativo, è rinviata al giudice

per l‘applicazione della pena.

32. Nella repubblica di Costa Rica è notevole che con

la legge 2‘ luglio 1887 venne soppresso il giuri di accusa,

stante specialmente il grave peso che ne derivava alle fun-

zioni di giurati, tale che un cittadino era chiamato ad eser-

citarle una volta alla settimana (1).

33. Nella repubblica di Ilonduras, col 1° gennaio 1895,

furono istituitii giudizi per giurati. Ilgiuri conosce di tutti

i reati che non siano semplici contravvenzioni, Vi è anche

un giuri di accusa pci reati di stampa (2).-

34.Nella repubblica diffaiti la legge 16 settembre 1895

stabiliche fadecisione del giuri,sia contro l'accusato che sulle

circostanze attenuanti, si forma alla maggioranza assoluta,

e senza che il numero dei voti si possa esprimere a pena di

nullità.A parità di voti sul fatto principale e sulle circostanze

aggravanti, prevale l'avviso favorevole all’accusato (3).

53. — Francia ed altri Stati limitrofi.

35.Francia.— 36. Belgio. — 37. Spagna. — 38. Portogallo.

35. In Francia le disposizioni sull’ordinamento del giuri

e sul giudizio per giurati si trovano inserite nel codice di

procedura penale del 27 novembre 1808 (art. 381 e se-

guenti, 310 e seg.); disposizioni però che vennero modi-

ficate, quanto all'ordinamento del giurì,dalle leggi 21 no-

vembre 1872 e 12 agosto 1875, e, quanto alla procedura

del giudizio, dalle leggi 9 settembre 1835, 9 giugno 1853

el‘.) giugno 1881.

a) Secondo la legge del 21 novembre 1872 (tit. ])

fecondizioni per essere giurato sono l'età di 30 anni com-

piuti, il godimento dei diritti civili e politici, e il non tro-

varsi in alcuno dei casi (l’incapacità o incompatibilità sta-

biliti dalla legge.

Sono incapacii condannati a pene gravi o anche a pene

lievi se per reati disonoranti: quelli che si trovano inistato

di accusa o di coutmnacia: i notai, cancellieri, ecc., desti-

tuiti: i falliti non riabilitati: gli interdetti, ecc.

Le irruzioni di giurato sono incompatibili con quelle di

deputato, ministro, membro delConsiglio di Stato o della

Corte dei conti, sotto-segretario di Stato o segretario gene-

rale diun Ministero, prefetto, sotto-prefetto, segretario gc-

neralc o consigliere di prefettura, membro della Corte di

cassazione o di appello, giudice di tribunale, funzionario del

pubblico ministero, giudice di pace, commissario di poli-

zta, ministro di un culto riconosciuto dallo Stato, militare

in attività di servizio e provveduto d'impiego, impiegati

delle dogane otclegrafi, istitutore primario comunale.

Non possono essere giuratii domestici e quelli che non

sanno leggere e scrivere in francese.

Sonodispcusati isettuagenari, coloro che per viverehanno

bisogno del loro lavoro manuale e giornaliero, quelli che

esercitarono le funzioni di giurato nell‘anno in corso o

nell'anno precedente. '

b)A norma della stessa citata legge sul giuri del 21

novembre 1872 (tit. Il), le regole seguenti disciplinano

la formazione delle liste.

La lista annuale comprende: per il dipartimento della

Senna 3000 giurati: per gli altri dipartimenti, un giurato

per ogni 500 abitanti, senza che peraltro il numero dei

giurati possa essere inferiore a 400 e superiore a 600. La

lista non può comprendere che i cittadini aventi il loro

domicilio nel dipartimento.

Il numero dei giurati per la lista annuale è ripartite per

circondario e per mandamento (canton), sopra decreto del

prefetto e sul conforme avviso della Commissione dipar-

timentalc.

In ciascun mandamento, una Commissione composta del

giudice di pace, presidente, del supplente del giudice di

pace e dei sindaci di tuttii Comuni del mandamento, forma

una lista preparatoria della lista annuale, la quale contiene

un numero di nomi doppio di quello fissato pel contin-

gente del mandamento. Nei mandamenti formati di un sol

Comune la Commissione è composta, indipemlcntcmente da

giudice di pace e dai suoi supplenti, dal sindaco del Comune

e da due consiglieri designati dal Consiglio municipale.

Le Commissioni incaricate di formare le liste prepara-

torie si riuniscono nella prima quindicina del mese di

agosto, dietro ordine del giudice di pace, e formano le liste

in due originali, di cui uno rimane depositato nella cancel—

leria del giudice di pace e l’altro e trasmesso alla cancel-

leria del tribunale civile del circondario. Il pubblico è am-

messo a prendere conoscenza delle liste preparatorie durante

i quindici giorni successivi al deposito delle liste alla can-

celleria del giudice di pace.

La lista annuale è fermata, per ciascun circondario, da

una Commissione composta del presidente del tribunale

che la presiede, dei giudici di pace e dei consiglieri pro-

vinciali. Essa si riunisce al più tardi nel mese di settembre,

e può nelle liste aggiungere nomi di persone non iscritte

nelle liste preparatorie formate dalle Commissioni manda-

mentali, “ed ha pure la facoltà di elevare o diminuire, per

ciascun mandamento, il contingente proporzionale fissato

dal prefetto. Formata definitivamente la lista, è, prima del

1° dicembre, trasmessa alla cancelleria della Corte o del

tribunale charge' de la tenue des Assises. Parimenti, al di

fuori della lista annuale del giuri, è formata una lista spe-

ciale di giurati supplenti, presi frai giurati della città in

cui si tengono le assise: e comprende 300 giurati per I’a-

rigi e 50 per gli altri dipartimenti.

Nella prima quindicina di dicembre, il primo presidente

della Corte di appello e il presidente del tribunale capo-

luogo, delle assise, forma la lista annuale del dipartimento,

per ordine alfabetico, conforme alle liste di circondario.

Il giudice di pace di ciascun“ mandamento deve riferire

al primo presidente della Corte, o al presidente del tribu-

 

(1) V. Annuaire de legislation etrungère, a 1885, p. 676;

n.1887, p. 944, Paris, Pichon.  (2) V. Riv. Pen., vol. XLVI, p.97.

(3) V.Annuaire de legislation étrangère, tr.-1896, p. 782.
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nale capoluogo delle assise, i decessi, leincapacitàoincorn-

patibilitir legali dei giurati portati sulla lista annuale.

e) Per comporre la lista della sessione, l‘art. 18 della

citata legge 21 novembre 1872, modificato dalla legge

12 agosto 1875, stabilisce che dieci giorni almeno innanzi

l’apertura delle Assise, il primo presidente della Corte d'ap-

pello, oil presidente del tribunale capoluogo delle Assise

nelle città ove non sieda Corte d‘appello, estrae a sorte, in

pubblica udienza, dalla lista annuale, i nomi di 36 giurati

che compongono la lista della sessione. Egli estrae inoltre

quattro giurati supplenti dalla lista speciale. Se i uonri di

uno o più giurati che ne avessero esercitate le funzioni du—

rante l'anno in corso o durante l'anno precedente sortis—

sero dall’urna, essi saranno immediatamente sostituiti nella

lista della sessione dai nomi di uno o più altri giurati

estratti a sorte.

Se, nel giorno stabilito per il giudizio, il nunrero dei

giurati sia ridotto a meno di 30, a causa di assenza o altra

cagione, questo numero è completato dai giurati supplenti,

e, in caso d’insufficienza, da giurati estratti a sorte in pub-

blica udienza fra quelli iscritti sulla lista speciale: sus-

sidiariamente, fra i giurati della città iscritti sulla lista

annuale.

Il giurato che non si presenta è condannato dalla Corte

d’assise ad un'ammenda.

d) Perla formazione del giuri della causa, gli arti-

coli 394 e seg. del codice di procedura penale dispongono

che è necessario il numero di 12 giurati per fermarlo: che

l'accusato e il pubblico ministero esercitano un egual nu-

mero di ricuse, senza poterne addurre i motivi: che le ri-

cuse si esercitano fino a che non rimangono 12 giurati: e

che si les jurés sont en nombre impair, les accusés pour-

ront exercer une récusation de plus que le procureur

général (art. 401).

Aperta l’udienza, il presidente legge ai giurati la for-

mola del giuramento (art. 312), che, meno l‘invocazione

religiosa, è quella della procedura italiana.

Chiuso il dibattimento, il presidente (come trovasi di-

sposto dalla legge 19 giugno 1881, che modifica l'art. 336

del codice di procedura penale) non può, sotto pena di nul-

lità, riassumere i motivi dell'accusa e della difesa. Egli ri-

corderà ai giurati le irruzioni che loro spetta adempiere, e

formolerir loro le questioni, che rimetterà al capo dei giurati,

avvertendo il giuri che la votazione deve esser fattaa scru-

tinio segreto.

Prima di cominciare la deliberazione, il capo dei giurati

dà lettura di una istruzione che èpoi sostanzialmente quella

riprodotta nella proceduraitaliana (art. 498). La decisione

del giurìsi formaalla maggioranza, senza però esprimere

il numero dei voti.

La dichiarazione del giuri non è suscettibile di ricorso.

Nel caso in cui l'accusato sia riconosciuto colpevole e la

Corte sia convinta che i giurati si sono ingannati, può rin-

viare la causa alla seguente sessione per essere sottoposta

ad un altro giuri. Nessuno ha il diritto di provocare questa

misura. Dopo il verdetto del secondo giuri, la Corte non

può ordinare un nuovo rinvio ancorchè il verdetto sia con-

forme al prinro (art. 352 cod. proc. pen. nrodificato ' dalla

legge 9 giugno 1853).

36. Nel Belgio l’art. 98 della Costituzione dichiara che

il giurìè stabilito in materia criminale e per i delitti poli-

tici e di stampa; e la legge 18giugno 1869 sull‘organizza—

zione giudiziaria provvede ancheall'ordinameuto dei giurati

(art. 97—118) (1).

a) Non può essere giurato chi non sia nato nel Belgio

0 non vi abbia ottenuta la grande naturalizzazionc, non

goda dei diritti civili e politici e non abbia trent‘anni

compiuti.

I giurati sono scelti (art. 98): 1° fra i cittadini iscritti

nelle liste elettorali che pagano al tesoro dello Stato, per

contribuzione diretta, una somma che la legge stessa dc—

termina distinguendo le varie provincie e, in queste, iea-

poluoghi dai Comuni; 2° indipendentemente da qualsiasi

contribuzione, fra le seguenti classi di cittadini: i membri

della Canrera dei rappresentanti edei Consigli provinciali,

borgomastri, consiglieri comunali ecc., dottori in diritto,

medicina, chirurgia, scienze e lettere, ingegneri, notai,

procuratori, pensionati dello Stato che godono una pen-

sione di ritiro di mille franchi almeno.

Non sono iscritti nelle liste: coloro che hanno raggiunta

l’età di 70 anni: i ministri. i governatori delle provincie,

i membri delle deputazioni permanenti dei Consigli pre-

vinciali, i segretari provinciali, icommissari di circondario,

i giudici, procuratori generali, procuratori del Re e loro

sostituti, gli uditori militari, i cancellieri ed aggiunti can-

cellieri, i ministri dei culti, i membri della Corte dei conti

i segretari generali e i direttori d'amministrazionc presso

un dipartimento ministeriale, i nrilitari in attività di ser-

vizio, i chirurghi e medici esercenti.

Sono dispensati i nrembri del Senato e della Camera

dei rappresentanti per la durata della sessione legislativa

e i membri dei Consigli provinciali per la durata della ses-

sione provinciale.

Coloro che hanno prestato servizio come giurati ordi-

nari o supplenti non sono posti nelle liste delle altre scs-

sioni dell'anno in corso e del susseguente.

b) Prima del 30 settembre di ciascun anno, la depu-

tazione del Consiglio provinciale forma per ogni circondario

giudiziario della provincia una lista generale e la trasnrette

al presidente del tribunale di prima istanza; il quale, assi-

stito dai due giudici più anziani, forma una lista conte—

nente la metà dei nomi iscritti sulla lista generale e la

comunica al primo presidente della Corte di appello.

Il prinro presidente, assistito dai due consiglieri più an-

ziani, riduce alla metà ciascrrua delle liste spedite dal prc-

sidenti dei tribunali del distretto della Corte. Le liste dei

circondari di ciascuna provincia, cosi ridotte, sono riunite

in una lista sola per il servizio del giuri dell’anno suc—

cessivo.

c) Innanzi al primo dicembre la lista per il servizio

del giuri è trasmessa dal primo presidente al presidente

del tribunale del luogo in cui siede la Corte di assise, che

estrae a sorte trenta nomi di giurati ordinari e quattro di

supplenti, e ne invia la lista al presidente della Corte di

assise che fa citare i giurati. '

Se nel giorno stabilito per ciascuna causa sono presenti

meno di 24 giurati, non scusati o dispensati, questo nu-

mero si completa coi giurati supplenti, e, nel caso d‘in-

 

(1) La legge f5aprile 1878 (Annuaire de legislation étran-

gtlre, a.1878, pag 438) introduce in questo qualche modifi—

cazione allorchè trattasi delle Assise straordinarie che la legge  stessa istituisce per le cause che è presumibile si proluugllîflo

oltre un certo tempo.
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sullicenza, si completa con giurati presi pubblicamente ed

a sorte fra i cittadini delle categorie designati nell'art. 98

e residenti nel comune (art. 112). _

41) Ogni giuri dev'essere composto di 12 giurati. E

formato definitivamente quando siano sortiti dall'urna do-

dici nomi di giurati non ricusati, giusta il codice d’istru-…

zione criminale (ossia il codice francese da cui è tuttora

rotto il Belgio).

Non può essere giurato della causa colui che nella causa

medesima e stato ufliziale di polizia giudiziaria, testimone,

interprete, perito o parte.

Al giuri sono dal presidente formolate le questioni; ma

non esiste riassunte, che venne abolito col decreto delli

19 luglio 1831.

Se l'aceusato è dichiarato colpevole del fatto principale

a semplice maggioranza, i giudici statuiranno fraloro sullo

stesso punto; e qualora la maggioranza della Corte non

si unisca all’avviso della maggioranza del giuri, pronun—

ziert‘t l'assoluzione dell’accusato.

Per ogni altra disposizione si segue il codice francese.

In Olanda non esiste l‘istituto dei giurati.

37. Nella Spagna l’ordinamento dei giurati e il rela—

tivo procedimento del giudizio sono regolati dalla legge

20 aprile 1888.

a) La legge comincia col dichiarare che il tribunale

del giuri si compone di 12 giurati e di 3 magistrati giudici

del diritto: la dichiarazione dei giurati versa sulla colpabi—

lità e innocenza degli accusati rispetto ai fatti posti in ae-

cusa e sulla esistenza o meno delle circostanze che modi—

ficano la responsabilità: i magistrati qualificano in diritto

i fatti che i giurati dichiarano provati, procedono all'appli-

cazione della pena e statuiscono sulle responsabilità civili

(art. 1-3).

0) Per essere giurato è necessario: la qualità di spa-

gnuolo e di condizione laico; l’età maggiore di 30 anni; il

godimento dei diritti civili e politici; saper leggere e seri-

vere: essere capo di famiglia, domiciliato nel suo Comune

ed ivi residente da quattro anni almeno. Coloro che ltauno

un titolo accademico o che hanno unpubblico impiego con

lo stipendio di almeno 3000 peselas, possono essere giurati

benché non siano capi di famiglia. Parimenti è a dire dei

consiglieri provinciali, deputati, senatori e militari a riposo.

Non possono essere giurati: coloro che ne sono impediti

dal loro stato fisico e intellettuale; gli individui sottoposti a

procedimento criminale; i condannati;i falliti non riabilitati;

quelli soccorsi dalla beneficenza pubblica durante l'anno in

cui si sono redatte le liste generali dei giurati, ecc.

L'ufficio di giurato è incompatibile col servizio militare

attivo, e con le funzioni di magistrato, ministro della C0-

rona, sotto-segretario e direttore di Ministero, governatore

di provincia e segretario di Governo, notaio, medico, l'ar-

macista e veterinarie, nei villaggi in cui non ve n'è che

uno, impiegato dei telegrafi, poste e ferrovie, ausiliari e

impiegati subalterni dei tribunali e della giustizia di pace,

0 di polizia o delle carceri.

Non possono essere giurati del giudizio quelli che hanno

preso parte all‘istruzione come cancellieri, ufficiali di poli-

zia giudiziaria, testimoni, interpreti, periti e ad altro titolo

analogo: gli offesi e i loro procuratori 0 rappresentanti o

avvocati, i congiunti, i tutori o curatori delle parti, e i pa-

reati in primo grado dei procuratori, rappresentanti e av-

vocati clre prendano parte al dibattimento: coloro che hanno

001118 parti amicizia intima e inimicizia manifesta: e quelli  

che hanno nel processo un interesse diretto o indiretto

(articolo 12). ‘

Possono essere dispensati: gli individui di età superiore

ai 60 anni, coloro che traggono dal lavoro manuale quoti-

diano i mezzi di sussistenza, quelli che esercitarono le fun-

zioni di giurato da meno di un anno, i senatori e i depu—

tati durante la sessione (art. 8-13).

e) Le prime liste sono formate da un Consiglio com-

posto del giudice e fiscal municipale, dell'alcade,di tre pro-

prietari e del commerciante che paga maggiore imposta.

Il giudice presiede il Consiglio e, in sua mancanza Falcade:

il cancelliere della giustizia municipale fa da segretario,

senza voto: e il fiscal vigila che nelle liste siano comprese

tutte e non altre persone che quelle le quali debbono es-

servi iscritte a norma di legge.

Nella prima quindicina di gennaio il Consiglio si riuni-

sce per fare alle liste le necessarie rettificazioni, e il 1° feb-

braio le liste sono pubblicato e restano affisse per quindici

giorni; durante il qual termine possono i cittadini recla-

mare le iscrizioni e le radiazioni che ritengano convenienti,

e ricorrere poi all‘Autorità superiore contro le decisioni del

Consiglio (art. 16—29).

Stabilite definitivamente le liste, gli originali sono de—

positati negli archivi della giustizia di pace e le copie ven-

gono, negli ultimi quindici giorni di maggio, trasmesse al

giudice istruttore della circoscrizione; il quale, durante lo

stesso mese, designa otto persone che, sotto la sua presi—

denza, debbono formare il Consiglio della circoscrizione,

ossia il curato titolare, l'istitutore primario (i più anziani

del Comune) e sei contribuenti scelti dalla sorte, di cui

quattro fra i dodici proprietari e due fra i sei commercianti

residenti nel Comune e che pagano maggiore imposta. Il

cancelliere del giudice istruttore è il segretario del Consi-

glio, senza voto.

Questo Consiglio della circoscrizione ha l'incarico di

scegliere da tutte le liste municipali la decima parte dei

capi di famiglia che vi sono compresi, avendo per criterio

di scelta l'attitudine ad esercitare le funzioni di giurato; e

avanti il 1° luglio dal giudice d’istruzione sono le liste in-

viate all'udienza criminale, la quale finalmente forma le

liste definitive dei giurati per ciascuna circoscrizione giu-

diziaria del distretto, e cioè una lista dei capi di famiglia

contenente 200 nomi e una lista degli altri (che hanno ti—

tolo diverso ad essere giurati) contenente 100 nomi (arti—

coli 31-33).

(1) Circa la formazione del giuri della sessione è di-

sposto che, stabilito il ruolo generale delle cause, il cancel-

liere della udienza, presenti il fiscal e gli avvocati degli

accusati e degli offesi, estrae a sorte 20 giurati dalla lista

dei capi-famiglia e 16 dall'altra lista. Le parti possono ri—

cusare il giurato il cui nome fu estratto, indicando il motivo

della ricusazione. Se nessuno mette in dubbio l'esistenza

di questo motivo, la ricusazione è ammessa; in caso con—

trario, si estrae il nome di un supplente al giurato ricusato

(per la eventualità che la ricusazione sia ammessa) e il tri—

bunale fissa il giorno della discussione della ricusa. ludi si

eslraggonoi nomi di sei giurati supplenti, oltre i 36 effet-

tivi. Esaurito il giudizio sulle ricuse in contestazione, il

presidente del tribunale del giuri ordina ai giudici d’istru-

zione della circoscrizione di notificare ai giurati effettivi e

supplenti il giorno e il luogo della presentazione per la co-

stituzione del tribunale del giuri (art. 414-46). E l’assenza

non giustificata è colpita da un'ammenda (art. 52).
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e) Nel giorno dell'udienzp il presidente, imbussolati i i

'- indirette nelle città di 30,000 abitanti e meno, e 20 fiorininomi dei giurati titolari e supplenti, procede all‘estrazione

a sorte di 12 effettivi e 2 supplenti che debbono formare il

giuri della causa, con diritto al pubblico ministero e all’ac—

crrsato della ricusazione, fino a che si abbiano 14 giurati

non ricusati. Questi prestano giuramento e si dà luogo al

dibattimento (art. 53-59).

Compiuta la discussione, il presidente riassume il depo-

sto dai testimoni senz'apprezzarlo, la requisitoria, la difesa

e le osservazioni dell'accusato; ed espone i fatti con la più

grande chiarezza, astenendosi scrupolosamente dal rivelare

la sua opinione. Il presidente espone inoltre ai giurati l'in-

dole dei fatti discussi e gli elementi costitutivi del delitto

ascritto all‘accusato, il carattere e l‘ indole delle cause

assolutorie, attenuanti e aggravanti, e tutto ciò che può

contribuire a far apprezzare ai giurati con esattezza il ca-

rattere dei fatti e la parte che vi ha preso ciascuno degli ac-

cusati. Il presidente deve compiere tutto questo con la più

stretta imparzialità, e deve altresi richiamare l’attenzione

dei giurati sull‘importanza del dovere che essi vanno ad

adempiere, e più special-mente le disposizioni della legge

relative alla deliberazione e al voto (art. 68).

Terminato il riassunto, il presidente formola le questioni

alle quali il giuri deve rispondere, confermandosi alle con-

clusioni dell’accusa e della difesa; ma può proporre altre

questioni che risultassero dal dibattimento, benché non

comprese nelle conclusioni dell'accusa e della difesa. Contro

la redazione delle questioni le parti possono rivolgere su-

bito le loro istanze al tribunale (art. 75-77).

f) ‘Il primo dei giurati estratti esercita le funzioni di

presidente, a meno che la maggioranza dei giurati non ne

nomini un altro. Il voto è palese e la maggioranza forma il

verdetto. L’astensione e considerata come voto favorevole

all’accusato. Compiuto il verdetto, i giurati rientrano nella

sala d'udienza (art. 78-90).

I magistrati, ossia la Corte, oltre il caso di rettifiche, ecc.,

al verdetto, possono anche deliberare chela causa sia ri—

messa ad un nuovo giuri quando essi credano e dichiarino,

all'unanimità, che il giuri è caduto in un errore grave e

manifesto. Tale decisione non potrà esser presa che qrraudo

il giuri abbia dichiarato colpevole, o anche non colpevole

l’accusato, mentre la sua innocenza o colpabilità e, senza

un dubbio ragionevole, enrersa dal dibattimento (art. 112).

38. La introduzione del giuri nel Portogallo venne pro—

clamata con la Costituzione del regno (5 luglio 1852: arti-

colo118 eseguenti) (1). Per altro, in questi ultiuri tempi, si

è rivelata una pronunciata tendenza a restringere, special-

mente nei reati che si commettono col mezzo della stampa,

la competenza del giuri (2).

5 lt. — Austria-Ungheria e. Germania.

39. Austria. — 40. Ungheria. — Iti. Germania.

39. In Austria l‘ordinamento del giuri è regolato dalla

legge speciale 23 maggio 1873 e il suo funzionamento dal

codice (regolamento) di.proeedura penale di pari data.

a) Nessuno può essere chiamato alle funzioni di giri-

rato se non abbia 30 anni compiti, se non sappia leggere e

scrivere, se non goda del diritto di cittadinanza, se non

abbia il suo domicilio da un anno in un Comune di sua abi-

 
 

tuale residenza, se non paghi 10 fiorini, almeno, di imposte

nelle altre, 0 se, astrazion fatta da tale imposta, non eser-

citi la professione di avvocato, notaio, professore [) istitu-

tore in una scuola superiore o secondaria, o se non abbia

ottenuto il grado di dottore in una Università dello Stato.

Sono incapaci d'essere giu‘rati: quelli che a cagione di

una infermità fisica o mentale non possono adempierne le

funzioni: quelli che non godonodel pieno godimento dei

diritti di cittadino, i commercianti falliti non riabilitati, ecc.,

gli imputati e accusati o che scontano una pena: coloro

che, per effetto di una condanna penale, abbiano perduto il

diritto della eleggibilità comunale, sino a che dura tale de-

cadenza.

Nou possono essere chiamati alle funzioni di giurati: i

funzionari dello Stato in attività di servizio, eccetto i pro-

fessori e gli istitutori alle scuole superiori e secondarie, i

militari, gli impiegati delle amministrazioni militari, gli

ecclesiastici di un culto o società religiosa riconosciuta dallo

Stato: gli istitutori primari, gli impiegati delle poste, delle

ferrovie, dei telegrafi e dei battelli a vapore.

Sono dispensati dalle funzioni di giurati: i sessagenari,

i membri delle Diete, del Reicltsrath. e delle Delegazioni,

durante le sessioni; quelli che, sebbene non trovinsi at-

tualmente in attività, sono soggetti all'obbligo del servizio

militare, durante quest’obbligo; le persone addette al ser-

vizio della Corte, i medici, chirurghi, farmacisti, ecc.; co—

loro che, in una sessione, hanno esercitate le funzioni di

giurato, sino alla fine dell'anno successivo (art. 1-4).

17) Ogni anno, al priucipiare di settembre, il capo del-

l'amministrazione comunale, assistito da due membri della

rappresentanza comunale da lui designati, forma la lista

generale dei giurati, contro la quale possono essere pre-

sentati dei reclami, di cui decide la Commissione comunale

così come sopra composta.

Verso la fine di settembre la lista generale è trasmessa

al presidente del distretto, che ne fa l‘esame, e, se vi ri-

scontra irregolarità, la ritorna al Comune per le rettifica-

zioni occorrenti; e il Comune, a sua volta, deve restituirla

al presidente per la fine di ottobre.

Il presidente del distretto la rassegna allora al presidente

della Corte di prinra istanza, segnalando, fra quelli portati

sulla lista, coloro che gli semh‘ano particolarmente atti

alle funzioni di giurato per la loro intelligenza, onorabilità,

lealtà ed energia di carattere, oltrechè per la conoscenza di

più idiomi nella provincia in cui se ne parlano vari.

Il presidente della Corte di prima istanza convoca una

Commissione, che, nel mese di novembre, forma la lista

annuale per la circoscrizione della Corte. La Commissione

è composta del presidente della Corte e di un suo delegatO.

di tre giudici e di tre notabili, e di un delegato dell'ammi

nistrazione politica della provincia: quest‘ultimo con voto

semplicemente consultivo. Le sue decisioni non sono sog—

gette ad appello.

Per formare la lista annuale la Commissione sceglie

nelle liste generali le persone che, secondo i caratteri su-

indicati, le sembrano i più capaci e più degne. Essa forma

così una lista principale da cui sono tratti i giurati per

l'anno successivo, e una lista supplementare composta di

; persone risiedenli alla sede della Corte di assise o nelle vl-
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tillon, 1869.

(2) V. Annuaire de legislation dlrangrlre, a. 1884, p. 425-
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cinauze più prossime 0 che fornisce i giurati supplenti

(art. 5-16l- _

@) Quindici giorni prima dell'apertura della sessrone

del giuri si procede in pubblica udienza all'estrazione a

sorte della lista di sessione, alla sede della Corte di prima

istanza, in presenza di due giudici e del procuratore di Stato:

il collegio degli avvocati e invitatoa delegare uno dei suoi

membri.

Per fermare la lista di sessione, si comincia dal cancel-

lare dalla lista annuale quelli che son chiamati a fare il loro

servizio militare durante la sessione : i nomi che rimangono

sono posti in un’urna, da cui il presidente della Corte di

prima istanza estrae 36 giurati dalla lista ordinaria e poi

nove giurati dalla lista supplementare. .

Otto giorni avanti l'apertura della sessione, il presidente

della Corte di prima istanza notifica ai giurati portati sulla

lista di sessione il luogo, il giorno e l‘ora dell‘apertura della

sessione. Il giurato che non si presenta è punito con una

multa di 50 fiorini (art. 17—23).

d) Le disposizioni che seguono sono del codice di

procedura (5 304 e successivi).

Nel giorno dell'udienza si procede alla formazione del

collegio dei giurati, per ogni singola causa, in seduta non

pubblica della Corte di assise, ed in presenza del Pubblico

Ministero, della parte civile, dell'accusato e del suo difen-

sore, non che dei giurati chiamati.

Inomi dei giurati sono messi in un’urna, ed estratti

uno ad uno dal presidente, con facoltà di ricusa per una

metà al pubblico ministero e per l'altra all'accusato: se il

numero dei giurati e dispari, l’accusato ha diritto di ricu-

sarne uno di più: non si possono declinarei motivi dell'ac-

cettazione o della ricusa.

Quando dodici giurati non ricusati siano stati estratti o

non rimangano nell'urna più che altrettanti nomi quanti

sono necessari a completare il numero di dodici, il giuri

della causa è composto.

Se si ritenga che un dibattimento potrà occtrpare un tenrpo

abbastanza lungo, il presidente può ordinare che siano chia-

mati rrno o due supplenti; e quindi, invece di dodici girl-

rati, sono estratti i' nomi di 13 o 14 giurati, dei quali i

primi dodici sono ordinari, gli altri supplenti. ln questo

caso, il numero delle ricuse concesse si diminuisce in

proporzione (gg 304-310).

e) ] giurati prestano giuramento, e il dibattimento

procede nelle forme ordinarie (@@ 311-315).

Compiuto l'assunzione delle prove, il presidente, d'ac-

cordo con la Corte, propone le questioni ai giurati: le parti

possono fare istanza alla Corte che ne siano aggiunte altre

0 che in quelle proposte siano introdotti dei cambiamenti.

Lette le questioni, le parti prendono la parola: le loro

arringhe debbono restringersi alle risultanze del dibatti-

mento che devono servire di fondamento al verdetto dei

giurati, mentre le osservazioni relative alle risultanze che

influiscono sulla decisione della causa, sono riservato ad

altro studio del dibattimento.

Il presidente dichiara quindi che il dibattimento è chiuso:

« riassume brevemente le risultanze principali ed espone

con la possibile concisione le prove a favore e contro l’ac-

cusato, senza manifestare la sua opinione. Spiega ai giurati

icaratteri giuridici del reato ed il significato delle espres—

sioni legali courprese nelle questioni, e richiama l’atten—

zrone dei medesimi sui loro doveri in generale e special-

mente sulle norme relative alla discussione e votazione. Il

75 — Drcesro tramano, Vol. XII.

 

 

discorso del presidente non può essere interrotto, nè for-

mare oggetto di osservazioni per parte di alcune; al con-

trario è in facoltà di ciascuna delle parti il chiedere che sia

preso atto, nel verbale di udienza, delle istruzioni giuridiche

impartite dal presidente ai giurati n (s 325).

I giurati si ritirano immediatamente nella camera delle

deliberazioni, ed eleggono fra di loro un capo a semplice

maggioranza di voti. Se essi manifestano il desiderio che

le questioni siano variate o completate, se ne deve fare ar-

gomento di nuova trattazione e deliberazione, al quale

effetto si riapre l’udienza pubblica (55 326 e 327).

Per la risposta affermativa alla questione sulla reità, ed

a quelle sulle circostanze aggravanti, è necessaria la mag--

gioranza di almeno due terzi dei voti. in tutti gli altri casi

decide la semplice maggioranza; a parità di voti prevale

l'opinione più favorevole all'accusato (5 329).

Quando i giurati hanno lasciata la camera delle deliber. -

zioni,nessuno di essi può ritrattare la primitiva sua opinione;

una nuova discussione è consentita soltanto se trattasi di

rettificare una indicazione erronea, inserita nel verdetto per

puro equivoco.

Se il verdetto èoscuro, incompleto o contraddittorio, la

Corte invitai giurati a rientrare nella loro camera e cor-

reggere il verdetto, premessa una nuova discussione.

Se l’accusato èstato dichiarato colpevole, e la Corte èad

unanimità convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto

principale, essa ordina che la decisione sia differita alla

prossima sessione di assise, e che la causa sia rinviata in-

nanzi ad un altro giuri. Questa deliberazione della Corte

non può essere provocata da alcuna delle parti. Se la di-

chiarazione del secondo giuri è conforme a quella del

primo, essa dovrà servire di base alla sentenza della Corte

(55 330-332).

40. In Ungheria l’ordinamento del giurì è regolato dalla

legge 25 agosto 1897 e il giudizio dal codice di procedura

penale del 22 dicembre 1896.

a) Le condizioni per essere giurato sono: la qualità

di cittadino ungarico, l'età di 26 anni compiti, saper leg-

gere e scrivere la lingua ufficiale dello Stato e a Fiume la

lingua italiana, il pagamento di un censo diretto di dieci

fiorini, oppure la qualità di professore, avvocato, ingegnere,

laureato, maestro, farmacista, chirurgo, ecc.

Sono incapaci i condannati e gli accusati, quelli in istato

di fallimento e coloro che per infermità non sono idonei

ad esercitare l‘ufficio di giurato.

Non sono iscritti nelle listei funzionari giudiziari e di

pubblica sicurezza o di finanza, gli agenti della forza armata,

i giornalieri e i servi.

Sono dispensati coloro che hanno compiuto 70 anni di

età, i membri del Parlamento e delle Delegazioni durante

le sessioni, i parrochi,i mediciefarmacisti senza supplenti,

imaestri elementari, gli impiegati delle ferrovie, poste,

telegrafi, e navigazione a vapore, ecc. (55 4 a 6).

La formazione delle liste e sostanzialmente conforme a

quella stabilita nella legge austriaca.

b) Per ogni sessione della Corte di assise il presidente

fa citare i 30 giurati ordinari ed avvertire i 10 supplenti di

trattenersi possibilmente alle loro abitazioni, durante la

sessione, mentre si terranno i dibattimenti (@ 338 codice

procedura): notificandosi poi la lista dei giurati all'accusato

almeno tre giorni prima che abbia principio il dibattimento.

Aperto il dibattimento, si procede in seduta pubblica

alla formazione del giuri se siano presenti almeno 26 giu—
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rati. Le parti possono ricusare tanti giurati per quanti nomi

se ne trovino di più di 12 nell’urna: una metà dall‘accu-

satorc, l'altra metà dall‘accusato. Se il numero dei giurati

e dispari, l'accusato avrà diritto di ricusarne uno di più.

Se vi sono più accusati, essi esercitano in comune la ricusa,

e, non potendo accordarsi,la esercitano altermrtivamentc,

nell‘ordine in cui il loro nome si trova scritto nell'atto di

accusa. Fatto il sorteggio di 12 nomi di giurati che non

siano stati ricusati, o, esaurita la ricusa, siano stati estratti

tanti nomi quanti bastano a completare il numero di 12, il

presidente dichiara formato il giuri (gg 343-345).

Indi i giurati prestano giuramento, e segue la trattazione

della causa. I giurati possono rivolgere domande ai testi-

moni ed ai periti, ed hanno anche diritto di fare istanza per

il completamento della prova (5 351).

Finita la produzione delle prove, il regio procuratore fa

la proposta delle questioni da presentarsi ai giurati: l’ac-

eusato, il suo difensore e i singoli giurati hanno diritto di

fare obiezioni sulle questioni proposte, indicarne i difetti e

proporre le rettificazioni o modificazioni, ovvero l’aggiunta

di altre questioni. La Corte decide (@ 353).

Stahilite le questioni e compiute le arringhe, il presi-

dente « rende edotti i giurati sul loro compito e sulla loro

sfera di azione, spiegherà ad essi il significato delle que-

stioni legali che sono chiamati a risolvere, le leggi da

applicarsi, i criteri che debbono servire di guida nell’appli-

cazione di esse al reato che forma oggetto dell‘accusa, ed

infine le questioni proposte. Dando siffatte spiegazioni, il

presidente non potrà manifestare la propria opinione, nè

relativamente al risultato della prova, nè quanto al valore

dei mezzi di prova » (5 363).

Ritiratisi i giurati nella camera di deliberazione, proce—

dono all'elezione del loro capo, che legge le questioni e di-

rige la deliberazione e votazione. Terminata la discussione

dei giurati, il capo li farà votare a voce sulle singole que-

stioni: desiderandolo taluno dei giurati, la votazione e

segreta (5 367).

Per il verdetto dei giurati che dichiarava colpevole l‘ac-

cusato e che, a senso delle speciali disposizioni delle leggi

penali, importa l’applicazione diun genere di pena 0 di una

sanzione penale di maggiore gravità, occorrono almeno

otto voti affermativi: in tutti gli altri casi basta la semplice

maggioranza di voti: a parità prevale il voto favorevole

all'accusato (@ 368).

Trovando la Corte che il verdetto non sia regolare per

la forma, oppure oscuro, incompleto, o contraddittorio, essa

potrà, modificando o completando le questioni, e anche

'senza di ciò, invitare i giurati a rettificare o completare il

verdetto e a rispondere alle questioni modificate e com-

pletate (@ 370).

Quando il giuri abbia dichiarato colpevole l'accusato e

tuttiimembri della Corte siano persuasi che i giurati hanno

errato, quanto al fatto principale, a danno dell‘accusato, la

Corte sospenderà l'ulteriore procedimento, rinviando la

causa, con ordinanza non motivata, alla prossima sessione

di assise. Tale decisione potrà prendersi soltanto di ufficio

e prima che sia pubblicata la sentenza: le parti non hanno

diritto di provocarlo; e contro di essa non è ammesso

gravame (@ 371).

41. In Germanial'ordinamento dei giurati si trova re-

golato dalla legge 27 gennaio 1877 sull'ordinamento giri-

diziario, ed il funzionamento dal codice di procedura penale

del 1° febbraio stesso anno.  
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a) L’ufficio di giurato è onorifico, e può essere eser.

citato soltanto da un nazionale tedesco (è 84).

Sonoinabili all‘ufficio di giurato: le persone che ne hanno

perduto l'idoneità a causa di una condanna penale: quelle

contro le quali è in corso una procedura penale per un

reato che può produrre la interdizione dai diritti civici ono-

rifici o l‘esclusione dagli impieghi pubblici : le persone sog—

gette per decreto giudiziale a restrizione dei diri tti di disporre

dei propri beni @@ 85 e 32).

Non sono chiamati all‘ufficio di giurato: le persone che

al tempo della formazione della lista primaria non avevano

compiuta l’età di 30 anni, o non avevano domicilio da due

anni nel Comune: le persone che per sè o per la propria

famiglia ricevono o ricevettero negli ultimi tre anni prece-

denti alla formazione della lista prinraria sussidi dalle pub-

bliche casse: le persone inabili all‘ufficio per vizi mentalio

corporali: le persone di servizio (gg 85 e 33).

Non debbono essere chiamati all’ufficio di giurato: imi-

nistri, i membri dei Senati delle città libere anseatichezi

funzionari dell’Impero, e i funzionari pubblici che in ogni

tempo possono essere collocati in aspettativa, i funzionari

giudiziari, i ministri dei culti, i maestri delle scuole ele-

mentari, i militari in servizio attivo (gg 85 e 34).

Possono essere dispensati i membri di un Corpo legisla-

tivo tedesco, le persone che nel precedente anno giudiziario

hanno prestato l'ufficio di giurato o quello di scabiuo per

cinque giorni almeno, i medici, i farmacisti non provveduti

di assistenti, le persone che al tempo della formazione della

lista primaria avevano superata l’età di 65 anni o sono

per raggiungerla entro l’anno giudiziario in corso, e le per-

sone che presentano sufficiente giustificazione di non poter

sottostare alle spese inerenti all’ufficio (gg 85 e 35).

b) Otranto alla formazione delle liste, il capo di ogni

Comune deve formare ogni anno una lista degli abitanti del

Comune che possono essere chiamati all'ufficio di giurato:

lista che viene pubblicata e contro la quale può prodursi

reclamo purchèingiusta o incompleta. ludi è trasmessa, con

i reclami e le osservazioni al giudice distrettuale, che rac-

coglie le liste primarie del distretto (gg 85 e 36 a 39).

Presso il tribunale distrettuale è costituita una Commis-

sione, composta del giudice distrettuale che la presiede,

di iui pubblico funzionario amministrativo delegato dal

governo locale, e di sette persone di fiducia, come asses-

sori, scelte fra gli abitanti del territorio del tribunale

distrettuale Questa Commissione sceglie dalla lista pri-

maria le persone che essa propone come giurati per l'anno

giudiziario prossimo, i cui nomi sono iscritti in apposita

lista (@@ 87 e 88).

La lista di proposta e trasmessa al presirlente del tribu-

nale provinciale, che fissa un'adunanza del tribunale, il

quale decide definitivamente dei reclami e sceglie il un-

mero determinato dei giurati ordinari e supplenti peril

tribunale dei giurati, che vengono iscritti nelle liste speciali

annuali (gg 89 e 90).

Due settimane almeno prima dell'apertura della sessione,

si procede in udienza pubblica del tribunale provinciale

alla estrazionea sorte di 30 giurati ordimrri, cheè fatta dal .

presidente. Il tribunale provinciale trasmette la lista dcl

giurati ordinari (lista diservizio) al presidente del tribunale

dei giurati, che li invita alla seduta di apertura (gg 91 a 93).

con rlilfidamento di soggiacere a una multa in caso di non

comparsa senza giustificati motivi (gg 96 e 56).

e) All'udienza, il dibattimento comincia con la forma.



GIURATI
 

zione del giurì in udienza pubblica, mediante sorteggio dei

giurati (gg 278 a 281 cod. proc.).

Dei giurati sorteggiati ne possono essere ricusati tanti di

quanto il numero dei nomi imbussolati supera quello di do-

dici. Una metà delle ricusazioni spetta alla Procura di Stato,

l'altra metà all‘accusato: al quale spetta inoltre una ricu—

sazione di più quando il numero complessivo delle ricu—

sazioni e impari. Non è ammessa l'indicazione dei motivi

della ricusa. Se ad un dibattimento prendono parte più ac-

cusati, dovranno esercitare insieme il diritto di ricusazione:

_ se non v’è accordo, le ricuse sono egualmente ripartite, e

se ciò non è possibile decide la sorte (55 279 a 287).

Formato il giuri, i giurati prestano giuramento, ed ha

luogo il dibattimento (ss 288 e 289).

Terminato il raccoglimento delle prove,si dàlettura delle

questioni fornrolato dal presidente: e le parti ed i giurati

hanno facoltà di domandare cambiamenti o integrazioni

delle questioni (ss 290 e 291). Alla proposta delle que-

stioni scguono le reqrrisitorie e le difese. Il presidente,

« senza entrare in un apprezzamento della prova, istruisce _

igiurati sui criteri giuridici che debbono tener presenti

nella soluzione delle questioni proposte: l'istruzione del

presidente non è soggetta a discussione delle parti » (g 300).

I giurati si ritirano nella camera delle deliberazioni, eil

loro capo dirige la deliberazione ela votazione (55 301 a 306).

In ogni decisione pregiudizievole all’accusato dovrà espri-

mersi che essa e stata presa con una maggioranza di più di

sette voti; nel diniego delle attenuanti si dovrà indicare che

la decisione è stata presa con più di sei voti. Nel rimanente

il numero dei voti non può essere espresso (5 307).

Se l‘Autorità giudiziaria reputa che il verdetto non è con-

forme alle disposizioni vigenti, oscuro, incompleto o con-

tradittorio, i giurati sono invitati dal presidente a ritornare

nella came ‘a delle deliberazioni e rettificare il verdetto. Se

si debbono rettificare vizi sostanziali del verdetto, i giurati

nella nuova deliberazione non sono in nessuna parte legati

al precedente verdetto (55 309 a 311).

Se l’Autorità giudiziaria (ossia i magistrati togati) è alla

unanimità di avviso che i giurati nel merito hanno errato

a danno dell'accusato, essa, mediante ordinanza, senza in-

dicare i motivi della sua opinione, rinvia la causa alla pros—

sima sessione dinanzi ad altri giurati. Tale provvedimento

èpreso di uflicio. lu seguito al truova verdetto, la sentenza

dovrà sempre essere pronunziata (; 317).

5. 5. — Svizzera.

42. Giriri federale. — 43. Argovia. —— 44. Berna.— 45. Gi-

nevra. — 46. Neuchatel. — 47. Ticino. —— 48. Vaud.

42. Il tribunale federale, giudicando in materia penale

(tradimento, rivolta contro le Autorità federali, ecc.) è as-

sistito da un giuri federale, ordinato dalla legge federale

27 giugno 1874.

Può essere nominato giurato ogni cittadino svizzero che

abbia il diritto di voto, ad eccezione dei membri delle Auto-

rità giudiziarie cantonali superiori, ecc., degli ecclesiastici,

impiegati carcerari o di polizia (art. 41). Chi e chiamato

alle funzioni di giurato deve accettare, ma sono dispensati

quelli che hanno raggiunta l‘età di 60 anni o trovinsi

impediti per infermità, ecc. (art. 42).

lGoverni cantonali trasmettono le liste dei giurati dei

cantoni al tribunale federale, che ne forma delle liste

distrettuali, le quali si rinnovano ogni sei anni (art. 43).  
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Prima dell‘apertura della sessione, la Camera criminale

fa deporre in un'urna i nomi dei giurati del distretto in cui

il dibattimento deve aver luogo, e fa estrarne 54 nomi. Il

Pubblico Ministero e l’accusato possono ricusarne ciascuno

20. Se il numero delle ricuse non giunge a 54,i 40 estratti

e non ricusati (due dei quali come supplenti) sono chiamati

al giudizio (articoli 44 a 48).

43. Secondo la legge 3 marzo 1858 di ordinamento e di

procedura per il Cantone di Argovia, i giurati sono eletti

dall‘assemblea degli abitanti del Comune: ogni Comune

elegge almeno un giurato (5 63).

Ogni elettore è eleggibile come giurato, eccettuati i ma-

gistrati, i membri del Consiglio di governo, gli impiegati

alle carceri o di polizia, ecc. Sono dispensati coloro che

hanno compiuto 60 anni di età, o che trovandosi nelle ul-

time liste dei giurati hanno prestato servizio in una sessione,

0 trovansi impediti da malattia (gg 65 e 66).

lprocessi verbali delle elezioni sono trasmessi, entro

otto giorni, coll'elenco degli eletti e con gli eventuali re-

clami, all'ufficio distrettuale @ da questo al Consiglio di

governo; il quale riunisce in una unica lista il risultato

complessivo delle liste, che viene pubblicato (gg 67 e 68).

Non prima di quattordici e non più tardi di dieci giorni

innanzi all'apertura della sessione il presidente del tribu-

nale criminale in pubblica udienza estrae a sorte 36 nomi

da quelli compresi nella lista dei giurati, e fa tosto'notifi-

ear loro una citazione in iscritto contenente l'indicazione del

luogo e del giorno stabilito per le assise e delle pene per i

mancanti (gg 71 a 77).

Il giurì della causa è composto di 12 giurati. che pre—

stano giuramento e decidono sulle questioni a loro proposte;

potendo per altro fare alla loro dichiarazione un‘aggiunta

(cioè stabilire una ipotesi più lieve) ancorché non richiesti

in proposito (55 340 e seg., 5 352).

Alfa validità della dichiarazione occorrono otto voti. Se

dopo matura discussione non si raccolgono otto voti per

una risposta, i giurati rientrano nella sala di udienza, e

sui punti sui quali esiste dubbio, il presidente dà ai giri—

rati le opportune istruzioni. Se dopo nuova discussione i

giurati non adottano una deliberazione, la Corte, ove lo

creda, può ordinare che essi continuino ancora la discus—

sione, nou oltre però lo spazio di 24 ore, o sciogliere il

giuri (% 353).

Se le risposte dei giurati sono oscure, incomplete o con-

tradittorie, in modo che non risultino srrfiicieutementc de-

terminati i fatti che dànno luogo all'applicazione della

legge penale, la Corte può, sopra domanda delle parti o di

ufficio, rinviare nuovamente la questione ai giurati i quali

procedono ad un'altra deliberazione (@ 354).

44. Anche il Cantone di Berna ha l'istituto dei giurati.

Notevole la disposizione dell‘art. 426 codice di procedura

penale, ove è stabilito che a è proibito al presidente di fare

qualsiasi riassunto del dibattimento ».

45. Nel Cantone di Ginevra l‘ordinamento ed il funzio-

namento dei giurati sono regolati dalla legge 12 gennaio

1844, modificata dalle leggi 16 giugno 1848, 27 agosto

1851 e 19 marzo 1887.

a) [ giurati sono scelti fra gli elettori che hanno non

meno di 25 e non più di 70 anni. Le frrnzioui di giurato

sono incompatibili con quelle di consigliere di Stato, di

magistrato e di ruinistro di un culto qualunque: e non

possono essere esercitate dai falliti non riabilitati (arti—

coli 1 a 3).
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La lista dei giurati per ogni annoè formata da una Com-

missione del Gran Consiglio, la quale sceglie 500 giurati

fra gli elettori inscritti sulla lista generale del giurì per

l'anno successivo (articoli 6 e 10). Il presidente del Gran

Consiglio trasmette la lista dei giurati al Consiglio di Stato,

al quale spetta d'informare ciascun giurato della sua ele-

zione, nell’atto che invia la lista al presidente della Corte

di giustizia (art. 14).

Non prima di dieci e non più tardi di cinque giorni in-

nanzi che si apra ciascuna sessione, si procede alla estra—

zione a sorte di 40 giurati per il servizio della sessione: e

nei due giorni successivi all’estrazione il presidente della

Corte di giustizia notifica a ciascuno dei 40 giurati desi-

gnati dalla sorte che egli fa parte della lista di servizio per

la prossima sessione, con ordine di presentarsi all'udienza e

la indicazione delle pene peri non comparsi (articoli 22 e 25).

Tre giorni prima del dibattimento la lista è comunicata

all'accusato (art. 29).

b) Nel giorno dell'udienza, fatto l'appello dei giurati

e deliberato sui motivi di senso, si procede alla formazione

del giurì della causa. Il Pubblico Ministero e l'aecnsato pos-

sono ricusare nove giurati perciascuno, senz‘addurnei mo-

tivi; ed il giuri è composto quando siano estratti i nomi di

12 giurati non ricusati, o resti nell‘urna il numero appena

necessario per formare i—12, o perucompletarli con quelli

già e9ratti e non ricusati. Se la causa comprende più ac-

cusati, essi possono concertarsi per esercitare in comune le

ricuse: possono anche esercitarle separatamente, main nes-

sun caso possono eccedere il numero di ricuse concesso

per un solo accusato (articoli 30 a 39).

Prestate il giuramento, il presidente invitai giurati a

eleggere il capo del giuri, a scrutinio e a semplice mag-

gioranza di voti, preferendosi il più anziano di età in caso

di parità di voti (art. 48 a 50).

Le questioni sono proposte dal presidente, e consegnate

al capo dei giurati (art. 102 e 103). Se le risposte del giuri

non sono chiare abbastanza per poterne inferire con pre—

cisione la sussistenza dei fatti che debbono dar luogo alla

applicazione della legge, i giurati possono esser fatti rien—

trare nella camera delle deliberazioni, dopo di aver ricevuto

nuove spiegazioni dal presidente (art. 113).

46. Secondo la legge 13 luglio 1874 sull’ordinamento

giudiziario, modificata il 6 aprile 1875, peril Cantone di

Neuchatel, i giurati sono nominati in ciascun collegio

elettorale dagli elettori cantonali, nella proporzione di un

giurato sopra cento abitanti, e per tre anni: le funzioni di

giurato sono obbligatorie (art. 78 a 82). Non possono es-

sere giurati i consiglieri di Stato, i prefetti, i funzionari

giudiziari, gli avvocati, gli impiegati di polizia, i ministri

dei culti: sono esclusi i condannati, gli accusati, ecc.: sono

incapaci quelli che non sanno leggere uè scrivere in fran-

cese: sono dispensati i militari in attività di servizio, il

personale delle ferrovie, i professori e i maestri delle

scuole pubbliche, gli impiegati dei telegrafi, i medici ei

farmacisti (art. 94 a 97).

A norma poi del codice di procedura penale 21 maggio

1875, il presidente della Corte estrae a sorte, dalla lista

generale del giuri, i nomi di 38 giurati nelle cause cri-

minali e di 19 giurati nelle cause correzionali. Ciascuna

 

6 nelle correzionali, e il giuri riformato coi nomi che

rimangono.

Prestate il giuramento, i giurati procedono all'elezione

del loro capo: esaurito il dibattimento, il presidente, senza

fare alcun riassunto, ricorda ai giurati i loro doveri e con-

segna loro il foglio delle questioni che sono ehiamatia

risolvere. Se l’accusato è dichiarato colpevole e i giudici

della Corte sono all’unanimità convinti che i giurati si sono

ingannati, la causa è rinviata ad altra sessione (tit. V).

47. Nel cantone del Ticino (legge 4 maggio 1895 per

l‘ordinamento giudiziario, e codice di procedura penale.

3 maggio stesso anno) non è accolto il vero e proprio

giuri ma l'istituto degli scabini (estraneo a questa voce)

che nelle leggi suindicate vengono denominati assessori

giurati.

48. Nel Cantone di Vaud (codice di procedura penale

1° febbraio 1850) esiste il giuri. Degno di nota cheil capo

dei giurati, letta una delle questioni nella camera delle

deliberazioni, fa poi procedere a due votazioni: l‘una con-

sultiva, l‘ altra deliberativo. Nella votazione deliberativa

ciascun giurato vota per il si o per il no sull‘insiemedclla

questione (art. 390). Non v'è il riassunto presidenziale.

& 6. — Russia e altri Stati.

49. Russia — 50. Romania. — 51. Serbia. — 52. Grecia.—

53. Norvegia — 51. Danimarca. — 55. Turchia.

49.1n Russia l‘istituto dei giurati fu introdotto coni

codici giudiziari del 20 novembre 1807, ma le leggi si

sono succedute alle leggi per nrigliorare l' ordinamento

dell‘istituto.

Quanto alle condizioni di ammissibilità nelle liste, con

la legge 28 aprile 1887 fu richiesto un certo grado d'istru-

zione e fu elevata la misura del censo; escludendo poi

dalle liste quelli assolutamente privi di censo o di beni

qualsiansi di fortuna (1). Già con laleggc 13 maggio 1880

era stata modificata quella sull'ordinamento giudiziario ii-

spctto ai militari, che d‘allora vennero compresi nelle liste.

eccettuato il tempo di guerra (2).

La legge 12 giugno 1884 modificò la composizione delle

liste e del giuri, limitando il diritto di ricusa, ma ridu-

cendo a 12 il numero dei giurati della causa (3).

Circa la procedura all'udienza, con la legge 3 giugno

1894 fu stabilito che ciascuna sessione si deve aprire con

una udienza speciale pubblica nella qualei giurati prestano

giuramento una volta per tutte le cause della sessione, 6

il presidente ha obbligo di spiegare ad essi i loro diritti,

doveri e le responsabilità in cuiincorrono (4). Queste spie-

gazioni non sono a confondere col riassunto presidenziale

della causa, a cui riguardo il codice di procedura penale

stabilisce che il presidente. rimesso al capo dei giurati il

foglio delle questioni, « spiega ad essi: 1° le circostanze es-

senziali della causa e le leggi concernenti la definizione

del reato di cui si tratta; 2“ i principii generali che scr-

vono ad apprezzare le prove in favore 0 contro l'accusatoî

Se gli sembra necessario di rettificare dei fatti, presentati

sotto un falso aspetto dalle parti o di ristabilire il vero

senso di una legge citata inesattamentc, il presidente deve

astenersi, nella spiegazione, dall'emettere la sua opinione

delle parti può ricusare 12 giurati nelle cause criminali, l personale sulla colpabilità o non colpabilità dell“accusato:

 

(1) Annuaire de legislation étrangers. a. 1887, pag. 753.

i?) Ibidem, a. 1880, pag. 567.  (3) Annuaire de légi.vl. étrangère, a. 1884, pag- GG-'t e 595'

(4) Ibidem, a. 1894, pag. 774.
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come pure dal citare fatti che non sono stati oggetto del

dibattimento. I principi generali sull’apprezzamento delle

prove sono presentati dal presidente, non come regola as-

soluta, ma sotto forma di consigli, dati ai giurati, di non

lasciarsi trarre in un errore che li condurrebbe o ad una

condanna e ad una assoluzione infondata. il presidente ter-

mina il suo riassunto ricordando ai giurati che essi devono

determinarsi secondo latero intima convinzione e che in caso

di condanna possono dichiarare, essendovi sufficienti motivi,

che la condanna merita indulgenza » (articoli 801 a 804)

50. In Romania, secondo la legge 31 marzo 1873 che

modificò il codice di procedura penale, le Corti di assise

sono composte, oltre il presidente e due assessori giudici

di tribunale, di dodici giurati. Possono essere giurati co-

loro che hanno assistito alle scuole secondarieo che godono

di un reddito annuale immobiliare di lire 1500, i profes-

sbri ei maestri,i commercianti, gli industriali che pagano

una certa imposta, i funzionari civili e i militari giubilatì

che godono di una pensione di lire 1500. Per esercitare le

funzioni di giurato (: necessario inoltre avere l’età di anni

25 compiuti e il godimento dei diritti civili e politici. Sono

incapaci i condannati ad una pena criminale, o correzio-

nale per alcuni delitti disonoranti, gli accusati e i contu—

maci, i funzionari destituiti, e coloro contro i quali sia stato

spedito mandato di cattura (1).

51. La legge 31 marzo 1892 (modificata con legge del

28 nov. 1895) regola in Serbia l‘istituto dei giurati, che

sembra potersi più esattamente dire degli scabini; inquan-

tochè il tribunale (Pereto) e composto di tre giudici togati

e di quattro giurati che decidono insieme sulla colpabilità.

Inomi dei quattro giurati sono estratti a sorte: il primo

fraigiurati del Comune di cui è originario l’imputato,

il secondo fra i giurati del Comune ove il delitto fu cour—

messo, e gli altri due fra i giurati della città ove siede il

tribunale. I giurati sono scelti ogni anno dai Consigli mu-

nicipali fra i cittadini serbi, di 30 anni compiuti, che pa-

gano 15 franchi d’imposte dirette e siano domiciliati da

cinque anni nel Comune in cui si fa l'elezione.

52. In Grecia la Costituzione politica del 16-28 novem—

bre 1864 proclamò (art. 94) il mantenimento del giuri ; e

la legge 30 giugno 1887 ne regola l'ordinamento.

53. Anche in Norvegia, col codice di procedura penale

del 1° luglio 1887, fu introdotto l'istituto dei giurati.

| giurati sono eletti ogni due anni, prima della fine di

novembre, per i due anni successivi (@ 34). E eleggibile

ogni norvegese che non sia incapace per infermità fisica o

mentale e per insufficiente cognizione della lingua nazio-

nale, e che sia elettore o eleggibile a una carica comunale,

che abbia compiuto 25 anni, sia da cinque antri domiciliato

nel paese e abbia pagato complessivamente per imposte di- .

rette per l'ultimo anno decorso, nelle campagne e nelle

borgate 4 corone, e nelle città 8 corone (@ 35). Non sono eleg-

gibili, oltrechè varie categorie di condannati (@ 36),i mendi-

canti, i funzionari dei Ministeri,le personerivestite di auto-

rità, i funzionari e pensionati di Corte, i ministri dei culti,

gli avvoeati esercenti (@ 37). Sono dispensati: i medici eser-

centi,i piloti di marina, gli impiegati delle dogane, delle

ferrovie, delle poste e dei telegrafr e i pompieri, coloro che

dnnostrino di non poter prestare servizio, coloro che hanno

compiuto il 65° anno di età (? 38). In ogni distretto deb-

 

bono esservi 50 volte tanti giurati quante sessioni di tribu-

nale d'Assise sono fissate per l'anno (è 42). L'elezione si fa

dell'Amministrazione comunale (è 46). Formato l’elenco,

prima di ogni sessione di tribunale d‘Assise, il presidente

estrae, in presenza di due testimoni, 26 giurati e 2 sup-

plenti (@ 54). Il sorteggio si fa fra tutti i giurati iscritti

nelle liste generali del distretto, tranne quelliche abbiano

già prestato servizio come giurati dopo l‘ultima elezione,

oppure siano stati estratti per prestare servizio in una ses—

sione non ancora tenuta. [supplenti sono estratti fra i giu-

rati compresi nel Comune dov'è tenuta la sessione 0 nei

Comuni più prossimi (@ 55). La lista degli estratti e tra-

smessa a cura delle Procure di Stato, ai « Lensmand » o can-

cellieri municipali, i quali devono procedere alle rispettive

citazioni (@ 60).

Alla chiamata della causa il presidente invita i giurati a

dichiarare se fra loro vi sia chi si trovi in rapporti di pa—

rentela o di affinità con l'accusato o con la parte lesa

(?_è 66 e 67), per modo da essere escluso dal servizio. Se

non rimangono almeno 19 giurati, e nelle cause impor-

tanti e lunghe 20, se ne completa il numero chiamando

quelli che possono presentarsi più sollecitamente, proce-

dendosi, ove occorra, anche per sorteggio (@ 316). Sono am-

messe le ricuse (@ 317), per quanti se ne abbiano in più

di dieci e di 11 (è 318), quanti se ne richiedono a formare

il giuri della causa: 10 di ordinario, 11 nelle cause lunghe

e importanti (è 317, capov.), quando ciò ordini il tribunale

(@ 321). Il presidente inizia la discussione della causa, rivol-

gendo ai giurati questo parole: «Giurate voi diseguiresem-'

prc attentamente quan to si tratterà innanzi al tribunale, e di

rispondere ai quesiti nel modo che stimerete esser più vero e

più giusto se rende la legge ele prove prodotte nella causa? »

I giurati sorgono in piedi e levando in alto la destra, uno

per uno, rispondono: « Lo giuro, cosi mi aiuti Dio onnipo-

tente e onnisciente». Quelli che non possono, o credono di

non potere invocare iddio, fanno un'assicurazione sul pro-

prio onore e sulla propria coscienza (è 327). Quindi, a

schede segrete, si eleggono un capo: a parità di voti decide

la sorte (@ 328). Terminate le arringhe delle parti, il l’ub-

blico Ministero propone uno schema di questioni, la difesa

vi fa le sue osservazioni, il presidente le stabilisce definiti-

vamente (è 341). Le questioni devono essere poste in modo

da potersi rispondere si o no (è 342) e incominciano di

regola con la for-mola «: l'accusato è colpevole » (è 344).

Stabilite le questioni, il presidente le legge e ne consegna

le copie necessarie ai giurati: indi fa il riassunto (@ 3473,

dopo di che i giurati si ritirano (@ 348), procedono alla vo-

tazione (gg 351 e Segg.), per poi rientrare in sala, dove il

capo, richiesto dal presidente, alzandosi dice: « Sul loro

cuore e la loro coscienza e in conformità del loro giura-

mentoi giurati hanno risposto ai proposti quesiti nel modo

che segue » e. legge quanto e risposte (@ 353).

54. In Danimarca, sebbene con la legge fondamentale

28 luglio 1866 (art. 74) sia stata dichiaratala introduzione

del giuri, tuttavia non vi esiste ancora di fatto (2).

55. Finalmente, in Turchia non v'è il giuri, perchè a il

legislatore turco parte dall'idea che, per la mescolanza

delle diverse nazionalità formanti l'impero turco, con così

disparati elementi, non possa la giuria funzionare senza

danno per l'amministrazione della giustizia » (3).

 

(14) Annuaire tte legislation étrangère, a. 1875, pag. 546

E o 7.  (2) V. Hiv. Pen., vol XL, pag. 298, 299.

(3) V. Ibidem, vol. xxx, pag. 193 (in Line).
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SEZIONE II. — Donnma E Grunrsrnuoanza.

Trror.o I. -— Istituzione.

56. Partizione.

56. L'esame della istituzione del giuri, o, più propria-

mente, lo studio della sua necessità ed utilità nell‘ammini-

strazione della giustizia, trova la sua naturale partizione

nella diversa indole della materia in rapporto alla quale

il giuri può essere istituito. Ma, poiché fra queste materie

e più rilevante la penale, sia per la sua intrinseca impor—

tanza come quella che tocca il patrimonio dell’onore e

della libertà, e sia per la conformità del sistema del legis-

latore italiano che esclusivamente in materia penale acco-

glie l‘istituto del giuri, cosi giova studiarlo principalmente

rispetto a tale materia (capo I), e poi sommariamente per le

materie diverse dalla penale (capo Il).

CAPO I. — Det giurì in materia penale

57. Esame obiettivo e subiettivo.

57. A mio parere, il giuri in materia penale dev’essere

esaminato sotto un duplice aspetto: obiettivo, e cioè come

istituto giudiziario in sè e di per sé stante: subiettivo, e

cioè come istituto giudiziario in relazione ad un determi—

nato ordinamento politico. Non è già che a me sembri

doversi il giuri considerare e come istituto giudiziario e

come istituto politico, poichè il giuri, ravvisato quale deve

‘essere nella sua indole essenziale, è sempre un istituto

giudiziario, non potendo disconoscersi la sua natura ed

azione di un organo nell'amministrazione della giustizia.

Parmi invece che l'esame subiettivo del giuri dev'essere

separato dal suo esame obiettivo, in quanto che le ragioni

che si riferiscono all‘uno e all‘altro, come ginstificatrici

dell'istituto, sono affatto distinte e diverse; tanto che si

può, senza contraddizione, respingere ed essere esitanti ad

accogliere il giuri dal punto di vista obiettivo, ed al con—

trario accettarlo dal punto di vista subiettivo, come una

necessità, come una derivazione conseguenziale e impre-

scindibile di un dato ordinamento politico.

5 1. — Esame obiettivo.

58. Triplice ordine di osservazioni. — 59. Capacità morale. —

60. Capacità intellettuale. —— 61. Capacità civica.

‘ 58. Le ragioni, che formano la materia di un esame

obiettivo del giuri, sebbene complesse e insieme collegate,

possono tuttavia, per agevolarserre lo studio, venire distri-

buite in tre ordini: secondo cioè hanno attinenza con la

capacità morale, intellettuale o civica del giuri. E, vera-

mente, i requisiti essenziali, che debbono concorrere in

qualunque magistrato, sono appunto costituiti da queste tre

condizioni di capacità; e la stessa legge, mentre presume il

giurato intelligente, lo invita poi a giurare che egli giudi-

cherà da uomo probe e libero.

59. Cominciando dalla capacità morale, che per sè rne-

desima è parte precipua della giustizia, essa può cflnside—

rarsr in due modi: o come capacità morale intrinseca, ed

èla probità del giudice; o come capacità morale estrin—

seca, ed è la fiducia che la società ripone nella probità del

giudice e quindi nella rettitudine dei suoi giudicati. Così,

in sostanza, la capacità morale è l'essere e il parere della

giustizia: due condizioni della sua efficacia.  

(1) Ora, quanto alla prima, sarebbe certamente strano

affermare senz’altro che il giudice popolare non possa eS.

sere probe tanto quanto il magistrato permanente; mac

(e almeno a me pare) che in confronto di questo sono mi-

nori le garanzie rnoralidi probità che può offrire il gi…-m.

Contro le seduzioni e gli avvolgimenti della corruzioneil

magistrato permanente si trova agguerrito, anzitutto dalla

sua coltura che lo avverte dell‘artificio di una sollecitazione

e gli fa sentire l'onta che a lui deriverebbe da compiacenze

venali: si trova agguerrito altresi dallo stesso incessante

adempimento delle sue incombenze giudiziarie, che non

possono non tenergli sempre desto il sentimento del suo

dovere o quanto meno il rimordimento della sua coscienza:

si trova agguerrito anche dalla medesima sua posizione. la

quale fa si che egli debba esercitare il suo ministero e vi-

vere sotto gli occhi dei compagni e dei superiori, per modo

che il semplice timore di un sospettoègià per lui un freno

sufficiente: si trova infine agguerrito dalla responsabilità

maggiore che egli incontra verso il pubblico che saprebbe

bene designarlo come giudice corrotto, e dalla gravità mag-

giore delle conseguenze materiali cui dovrebbe soggiacerc

quando la corruzione fosse per avventura scoperta. Al con-

trario, per il giurato tutti cotesti ritegni o non esistono, e,

esistendo, tranne una efficacia minore, poichè egli, nella

maggioranza dei casi, non ha coltura, ufficio, posizione e

responsabilità pari al magistrato: egli è per lo più un ignoto,

chiamato dalla sorte ad esercitare il suo còmpito forse a ma-

lincuore e per un’unica volta nella sua vita, e, questo sod-

disfatto, sparisce; mentre, invece, il magistrato rimane, e

non solo i suoi atti,ma anche la sua persona che bha com-

piuti, sono soggetti al sindacato della pubblica opinione. Nè

sembra che, per rimediare a questa condizione di cose, la

quale di sua natura rende il giurato meno resistente alla

influenza di una corruzione materiale'o morale, possa molto

giovare l’esercizio della ricusa e il nume-ro considerevole

degli individui che formano il giuri: non la prima, perché

bisognerebbe in antecedenza conoscere i giurati corrotti e

corruttibili, ciò che è grandemente difficile: non il secondo,

sia perchè i modi di corruzione possono essere molteplici,

diretti e indiretti, venali o semplicemente di clientela; e

sia perchè, ad ogni nrodo, per riescire nell‘intento e de-

viare il corso della giustizia non è necessario corrompere

tutti, ma può essere sufficiente accaparrarsi l'opera dei più

abili e procaccianti. A smentire tali affermazioni parmi

poi che non valga molto addurre il difetto di numerosi pm-

cessi per correzione di giurati, imperoccbè, senza pur dire

che e concreto, sicuro e costante criterio quello che si pa-

lesa un effetto necessario di determinate condizioni come

sono le particolari del giurato rispetto al magistrato, è ov-

vio inoltre che la corruzione, specialmente la morale, se

può non sfuggire alla legge, sfugge quasi sempre alla

prova, a quel complesso medesimo di accertamenti senza

di cui non sarebbe possibile promovere l‘esercizio del-

l'azione penale.

Per queste medesime considerazioni non può negarsi che

il giurato è, più del nragistrato, proclive all’indulgenm.Ln

poca coltura rende un onesto animo dubbioso e perplesso:

la mancanza di abito al giudicare fa sentire acutissimo 'Il

dolore d’infiiggere una pena ad un altro uomo : la 11051-

zione di conterraneo, forse di conoscente ed amico, dell'ac-

cusatu o dei suoi, fa germogliare un naturale sentimento

di pietà per il concittadino: e la stessa precarietà delle fun-

zioni fa ancor più penoso il ministero del giurato, che non
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potrà agevolmente adattarsi al pensiero di essere stato tolto

alle sue comodità e ai suoi affari per venire a condannare

|

|

l

un suo simile, e cosi si lascierà più facilmente persuadere &

da un altro pensiero, che, cioè, dopo tutto e per una volta

tanto, la sua indulgenza non farà crollare il tempio della

giustizia. Vero è che, per la ragione opposta, l'abitudine a

giudicare può ingenerare l'abitudine alla severità; ma

non deve tuttavia dimenticarsi che contro la probabilità di

errori giudiziari stanno le ordinarie cautele della pubbli—

cità, del contradittorio e della motivazione del giudicato : e

che,d‘altrondc, la severità a cui può sempre mettersi ri-

paro è da preferire ad una indulgenza che sa di rilascia-

tezza. Nè per andare in opinione diversa basterebbe porre

innanzi le statistiche, non potendo queste designare insieme

col numero delle assoluzioni anche i motivi che le hanno

prodotte: e quamlo giova meglio lo studio delle comuni

inclinazioni, inseparabili dalla natura umana, fra le quali

è, come dicevo, la pietà per le colpo di un altro uomo.

b) Circa poi l‘altra forma di capacità morale, ossia la

fiducia che i giudicabili ei cittadini possono riporre nei

verdetti dei giurati, parmi sia da rilevare che è questo un

sentimento, e, come tutti i sentimenti, si alimenta per lo

più di f'orme esteriori ed e mutevole. Non parlo della fidu—

cia degli accusati, poichè essi, specialmente se colpevoli e

di certi delitti, debbono desiderare di essere giudicati dai

giurati, presso i quali possono incontrare, se non fosse al-

tro, maggiore indulgenza. Quanto poi alla fiducia dei cit-

tadini, essa muta secondo i tempi, i luoghi, le circostanze;

e se alcuni possono trovare nel giuri maggiore guarentigie

per il numero degli individui di cui si compone, e per una

illimitata libertà di apprezzamento, non vincolata ad alcuna

norma di giudizio e sciolta da ogni obbligo di motivazione;

altri possono nutrire una più grande fiducia per il magi—

strato permanente, che è meno numeroso ma più colto, che

èpiù inflessibile ma ha il dovere di esporre le ragioni del

suo pronunciato, che ha minore arbitrio di giudizio ma e

serve della legge, la quale soltanto deve avere impero in

una società civile bene ordinata.

60. Parimenti importante, ma più facile, sembra lo stu-

dio della capacità intellettuale del giurato in confronto di

quella del giudice permanente.

A primo aspetto pare che prevalga l'attitudine del giu—

rato. Questi, avendo il suo còmpito ristretto esclusivamente

alla decisione del fatto, ossia di circostanze materiali o me-

rali estranee ad un esame di diritto, non ha perciò bisogno

di possedere cognizioni giuridiche, ma, per adempiere con-

venientemente le sue funzioni, basta che sia dotato di buon

senso e di quella ordinaria capacità che ogni uomo ha ed

esplica per le sue cose e i suoi affini. E se cosi è. ne con-

segue che ad un giusto apprezzamento del fatto contribuisce

ancor più il giurato che il magistrato, poichè egli, vivendo

in mezzo al popolo, conoscendone le inclinazioni e i co-

stumi, porta nel giudizio il contributo della sua personale

esperienza e di una preziosa freschezzad‘imprcssioni : qua-

lita cotesto che non si possono trovare nel magistrato, so—

praffatto com’è dalla sua dottrina attraverso alla quale egli

apprezza i fatti umani; e abituato com’è alla diuturna fun- ,

none del giudicare che inconsapevolmente, per effetto stesso

dell abitudine, lo trascinaad inquadrare le azioni umane '

in norme fatte, in regole prestabilite.

 
_ Ma a me sembra che la soluzione debba essere diversa. '

l"saputo come, se non impossibile, sia per altro som-

mîimente difficile nella maggior parte dei casi, tracciare
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una distinzione netta e precisa fra le questioni di fatto e le

questioni di diritto; di guisa che sarebbe a concludere che,

come quasi sempre al fatto si trova mescolato il diritto,

cosi quasi sempre non potrà essere sufficiente la sola dote

del buon senso. Ma, ammesso pure che si possa superare la

grande difficoltà di sceverare chiaramente il fatto dal di—

ritto, la conclusione non parmi che muti.Se al giudizio del

giurato si potessero presentare unicamente e pure sern—

plici materialità, non vi sarebbe luogo a discutere; ma,

quando si pensa che, per fornrare il proprio convincimento

sul fatto, occorre discernere e cogliere la verità fra una

complicazione di circostanze, l‘interesse o le reticenze dei

testimoni, le esagerazioni dell'accusa, gli accorgimenti e

le coperte vie della difesa; vien fatto di domandarsi se pro—

prio basti a ciò un'ordinaria capacità, o piuttosto non sia

necessaria rina pratica dei giudizi ed un‘arte speciale che,

quale filo conduttore, guidi il giudice alla ricerca della ve-

rità. Oltre a ciò, l’indagine sottile e delicata sui motivi

delle azioni umane non si può esattamente e pienamente

compiere per via soltanto di personali e fugaci impressioni,

ma essaè il frutto della lunga esperienza, la quale non e

ruateriale- ripetuta visione di fatti, ma bensi dottrina de-

sunta dallo studio dei fatti. Ora tale esperienza è posseduta

in modo eminente dal magistrato, che non solo vive anche

egli in mezzo al popolo, ma, avendo per ragione del suo

ufficio occasione di conoscere tante liti e tanti dissidi di

città, famiglie e individui, e perciò in grado meglio ancora

del giurato di studiare le passioni umane, ossia la fonte

dei delitti, e cosi apprezzarli in equae giusta misura. Sem-

bra poi strano affermare che la maggiore dottrina del ma-

gistrato debba avere per effetto di fargli smarrire quel

buon senso che si ritiene bastevole per il giurato: ed e

quanto meno nn‘apprensione, del resto non dimostrata, che

il magistrato abbia, al pari di una giurisprudenza per il

diritto, anche una giurisprudenza per il fatto.

61. Quanto, infine, alla capacità civica del giudice, ossia

alla sua indipendenza, nemmeno mi sembra preferibile il

giurato al magistrato.

Questi è uno stipendiato, che non può chiudere gli occhi

sull'avvenire della sua carriera e che forse non può altresì

rimanere indifferente agli elogi e alle onorificenze che gli

possono venir conferite dal Governo; e, quando pure avesse

dalla legge garantita la sua posizione materiale e morale, non

è mai eliminato il timore che, specialmente nelle cause ove

si possa ritenere interessato il potere esecutivo, egli si mo-

stri, se non ossequentc ai suoi voleri, almeno esitante nei

suoi pronunciati. '

Ciò è vero, ma non è men vero per altro 'che. se il po-

tere esecutivo può giungere fino al punto di usare violenza

alla coscienza del magistrato, esso non avrà nemmeno ri-

tegno di agire alla stessa guisa sulla coscienza del giurato.

E ne ha il modo, altrettanto efficace; poichè, non potendo

il giuri essere un collegio di numi sceso dal cielo ma scelto

sulla terra fra uomini che per un verso o per l'altro hanno

dei rapporti con lo Stato, ed estendendosi l'azione del po-

tere esecutivo fino ad influire sui movimenti più semplici

della vita pubblica di un paese, e agevole vedere come iru—

piegati, professionisti, insegnanti, commercianti, proprie—

tari, ecc. possano egualmente soggiacere alla influenza del

potere esecutivo. Anzi, con facilità maggiore; perchè, men-

tre i mezzi per rimeritare il magistrato che si èvenduto sono

pochi e non si possono celare, quelli invece per soddisfare

il giurato sono molteplici e possono mantenersi segreti.
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Inoltre, se anche si dovesse seriamente temere della

dipendenza del magistrato dall'alto, ancor più sarebbe a

temere della dipendenza del giurato dal basso: dalle intimi-

dazioni di prepotenti o dalle passioni della folla, particolar-

mente da queste. Ora, tirannia per tirannia, quella che può

esercitare il potere esecutivo è sensibile e quindi in qualche

modo responsabile, mentre la tirannia della folla e impal-

pabile e perciò irresponsabile.

5 2. — Esame subiettivo.

69. Fondamento politico del giuri.

62. Coteste essenziali considerazioni (trascurate altre mi-

nori che, favorevoli e contrarie, sono reltoriche o immagi-

narie) paiono dimostrare che nell'ordine dei principii non

esiste alcuna necessità giuridica la quale imponga la intro-

duzione del giuri in materia penale, sostituendolo alla

permanente magistratura.

Nulladimeno il giuri ha un evidente fondamento politico,

che di per sè solo basta a giustificarne l‘istituzione negli

ordini giudiziari. Posto, infatti, un reggimento politico d‘in-

dole democratica, in cui il popolo è depositario della sovra-

nità e fonte di tutti i poteri, e naturale la conseguenza ri-

gorosamente logica che il popolo, sotto una od altra forma,

non può rimanere estraneo all'amministrazione della gin-

stizia, che è parte di quellasovrunità, che ha il carattere di

vero e proprio potere, che costituisce una delle funzioni più

rilevanti dello Stato. Potrà disputarsi su questa speciedi teo-

rica della sovranità e anche respingerla; ma qui non trat—

tasi di discussioni astratte di lilosofla del diritto, bensi e

soltanto di mettere in sede un fatto, l'esistenza cioè di un

dato reggimento politico che, bene o male che sia, produce

la necessità dellaintrodnzione del giuri, quale complemento

necessario di quella speciale forma politica. Che sia cosi,?!

provato anzitutto da una ragione storica, poichè, mentre

gli ordini della magistratura. pur modificandosi col mutare

degli ordini politici, hanno sempre sostanzialmente conscr-

vato il loro essere, al contrario il giuri & nato ed è sparito

col nascere e sparire di un determinato reggimento poli-

tico: ciò che rivela come un dato ordinamento politico non

sarebbe completo in tutte le sue parti e in ogni sua mani-

festazione senza il funzionamento del giuri. È provato inol-

tre da una ragione logica, poichè dove il popolo, mediante

l’elezione dei suoi rappresentanti, entra nel Parlamento e

nei Consigli amministrativi, sarebbe contraddittorio se, par-

tecipando cosi al potere legislativo e all’esecutive, non do-

vesse anche entrare nelle-aule della giustizia e partecipare

altresi all'esercizio del potere giudiziario. Ed è provato in—

fine da una particolare ragione pol-itica, poiché, se cosi non

si facesse, s'insinuerebbe facilmente nell‘animo del popolo

il sospetto che esso, ritenuto capace per cose più importanti,

è quindi per ben altri motivi tenuto lontanto dall'ammini—

strazione della giustizia. Adanque a me pare che, se l'isti-

tuzione del giuri può non accogliersi per ragioni giuridiche,

altrettanto non può dirsi per ragioni politiche: in una pa—

rola, il giuri non è, a mio avviso, una necessità giuridica,

ma bensi una necessità politica, perchè parte integrante

di un ordinamento politico. Ond'è che, accettato come

tale, è vano discutere sul suo mantenimento: e lo studio

dei legislatori deve piuttosto essere rivolto a,temperarne

gli inconvenienti che per natura di cose non potranno mai

togliersi.
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@ 3. — Limiti di applicazione del giurì.

63. Reati politici e reati comuni. — 64. Reati comuni gravi

e reati comuni lievi. — 65. Accusa e giudizio.

63. La conclusione che il giuri sia da accettarsi come una

necessità politica fa sorgere il dubbio se per ciò non debba

la sua competenza restringersi alla cognizione dei cosidetti

reati politici.

Ma a me sembra tale dubbio non fondato, o meglio che

da quella conclusione non derivi questa conseguenza. Il fatto

di essere il giuri una necessità politica spiega la sua origine

e ne giustifica la introduzione negli ordini giudiziari, ma

non determina senz'altro i limiti della sua applicazione; al

quale oggetto, se pure debbasi tener conto di criteri poli-

tici, prevalgono tuttavia criteri giudiziari, quelli cioè che con-

sistono principalmente nell'attitudine maggiore o minore

del giurato ad apprezzare alcune delinquenze, e secondaria

mente in considerazioni di opportunità e di convenienza

dal punto di vista della celerità ed economia dei giudizi.

Ora, tralasciando queste considerazioni che nel tema di

cui si discute sono di valore secondario, è'da osservare che,

se, in virtù di criteri politici, non si può sottrarre al giuri

la cognizione dei reati politici, perchè è rispetto ad essi che,

toccando l‘organismo dello Stato e le libertà garentite ai

cittadini, si palesa necessario l'intervento del popolo nell‘am-

miuistrazione della giustizia; tuttavia, quanto ai criteri

giudiziari, l'attitudine del giurato è, a mio avviso, minore

nell'apprezzamento dei reati politici in confronto dei reati

comuni. I delitti politici non sono delinquenze fittizie, perchè

violano interessi vitali delle Stato, quali sono tutti quelli che

principalmente si riferiscono alla sua sicurezza; ma non

scnibra potersi negare che il giurato, non avendo innanzi

a sè. la materialità di un diritto offeso, come accade per lo

più nei delitti comuni, e non possedendo d‘ordinario le co-

gnizioni necessarie per apprezzare al giusto valore una le-

sionc degli ordini dello Stato. dove comincia e dove finisce

il pericolo per la loro integrità, e gli effetti pregiudicevoli

che ne possano derivare, v'è motivo a ritenere che il giuri

si riveli impari al suo ufficio. D‘altronde è a rilevare chei

delitti politici sono nel maggior numero la spontanea cillo-

resceuza dei dissidi di partiti politici o sociali, di guisa che

è grandemente :\ temere che il verdetto non sia altro chela

espressione del partito a cui la maggioranza del giuri ap-

partiene, con grave nocumento cosi della giustizia e dello

Stato, per la sua azione all'interno e per le sue relazioni al-

l'estero (come avvenne in Piemonte nel 1852: vedi il. 17).

Quando infine si osserva che il popolo, di cui il giuri ènna

manifestazione, è sempre malcontento del Governo e al Go-

verno fa risalire la causa dei suoi disagi, e a prevedere

che di molti colpevoli di delitti politici sarebbe difficile

trovare un condannato.

Se, dunque, deferire al giuri la cognizione dei reati po-

litici e una necessità, quella stessa che può legittimarne la

istituzione; nondimeno sarebbe meglio sopprimerlo che

limitarne la competenza a quei reati, nell’apprezzamento

dei quali la sua attitudine è minore.

64. Ottenuta così, per via indiretta, la dimostrazione della

competenza del giuri alla cognizione dei reati comuni, ”'.

mane a vedere se tale competenza debba estendersi a tutti

i delitti ovvero essere limitata a quelli di gravità maggiore.

Ma tale questione è più di opportunità che di principio..

Per i delitti più gravi, stante la corrispondente gl‘flVllà

della pena, può ritenersi necessaria la guarentigia di forme
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solenni, fra le quali il giudizio per giurati; ma in tempi

progrediti, quando cioè la libertà è meglio apprezzata ed ha

quindi maggior valere, le medesime guarentigie sono recla- .

mate anche per idelitti meno gravi. l\è ea dire che in questi

sia minore l'attitudine dei giurati, perchè anzi, essendo la

delinquenza meno grave l'ordinaria, è più facile che il

giurato sappia indagarne i moventi e valutarne la portata.

Ma, come dicevo, la questione è di opportunità, poichè

non èescluso il timore che, con tale estensione, si gravi

troppo la condizione del cittadino, e s‘ingeneri anche il pe-

ricolo di rendere l‘ufficio del giurato una specie di profes-

sione. Tali inconvenienti possono per altro rimoversi o di

l

i

molto diminuirsi mediante un particolare ordinamento del .

giuri: ed è qui che sopraggiunge li metodo delle scabmato, !

oggetto non pertinente a questa voce (v. Scabinato, Sca-

bini).

In ogni caso, non parrebbe ragionevole estendere il giuri

anche al giudizio delle contravvenzioni, sia per la natura

loro propria e dei mezzi relativi di prova, sia per la celerità

del giudizio e la economia di spese.

65. Una breve ed ultima indagine, meritevole di essere

accennato, è se l'introduzione del giuri per il giudizio di

merito possa ravvisarsi necessaria anche per il giudizio di

accusa. Ma, sebbene questa indagine si riferisca precisa-

mente allo studio del sistema dell'accusa, siami per altro

lecito osservare soltanto che, a parte la profonda diver-

sità del giudizio di merito e del giudizio di accusa per cui

gli argomenti propri all'uno per giustificare il giuri non si

adattano all’altro, sta il fatto che, ad evitare il pericolo di

accuse malfondate a cui appunto è diretto il giudizio di ac-

cusa, giova meglio il concorso della difesa nella istruttoria,

nei casi e nei modi congruamente determinati.

Caro ll. — Del giu-rl in materia diversa dalla penale.

Gti. Materia civile. — 67. Materia commerciale. — 68. Ma-

teria amministrativa.

66. Le considerazioni precedentemente espostea riguardo

del giuri in materia penale provano, per sè medesime, come

non sia possibile o almeno non convenga introdurreilgiuri

porla materia civile.

0 infatti si studia il giuri dal punto di vista obiettivo, e

cioè come necessità giuridica (n. 58-t31), ed è facile osser—

vare che per le stesse ragioni, per cui il giurato può ritc-

ncrsi capace in materia penale, è da ritenersi non idoneo

a giudicare in materia civile. Imperocchè, se in penale ein

qualche modo possibile separare il fatto dal diritto, in ci-

vile, non solo questa possibilità non esiste, ma, ciò che è

più perentorio, molte volte non si discute del fatto, che e

accettato dalle parti, maunieamente del diritto; esame que-

sto che non riesce sempre facile agli stessi magistrati, e che,

ad ogni modo,non può compiersi senza cognizioni giuridi—

che, tanto più per l‘indole della prova in gran parte docu-

mentale, per il ginepraio delle formalità da cui gli atti deb-

bono essere circondati, e per il bisogno di ricorrere spesso

nella interpretazione ai principî generali di diritto.

Q._inoltre, si studia il giuri dal punto di vista subiettivo

e cioe come necessità politica (n. 62), ed è anche agevole

vedere che la risoluzione dev’essere ugualmente negativa;

Poiché in penale l'intervento del popolo nell’amministrazione

della giustiziaè fondato sulla indole stessa della materia,

1'ft quanto di sua natura tocca la generale sicurezzae quindi

lifitercsse di tutti i cittadini, mentre in civile, trattandosi

1 materia di diritto privato, non si saprebbe trovare quale

76 — Droasro tramano, Vol. XII.
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interesse urgente ed onesto possa mai avere il popolo in una

questione di mio e di tuo.

67. Per le identiche ragioni sembra doversi respingere

la istituzione del giuri in materia commerciale, essendo, an-

che in tale materia,inseparabile il fatto dal diritto, o, quanto

meno, prevalente il giudizio del diritto sul fatto. Vero èchc

in materia commerciale occorre pure l'apprezzamento spe—

ciale di particolari usi e consuetudini, ma e questi hanno

un carattere generale e trovansi già codificati, o non l‘hanno

e bene il magistrato può servirsi dell'ausilio di periti,come

può sentirne il bisogno nella stessa materia penale. Non

esiste insomma perfetta parità di condizioni per cui sia dato

senz‘altro affermare che in materia commerciale possa il

giurato, senza un corredo di cognizioni giuridiche, avere la

medesima capacità che si ritiene poter esplicare nella

materia penale.

68. Finalmente, della possibilità del giuri in materia am-

ministrativa non credo sia da discutersi. Se è regolare che

il popolo partecipi, pienamente o in larga misura, all’am-

ministrazione comunale e provinciale, introdurlo anche

nelle amministrazioni centrali sarebbe e impossibile per il

difetto di cognizioni tecniche, o grandemente nocivo al I “azione

pronta ed energica del potere esecutivo, che perciò ne

rimarrebbe intralcìata o afiievolita.

Ttroco Il. — Ordinamento.

69. Partizione.

69. Posta la introduzione del giuri nell‘am ministrazione

della giustizia penale (tit. i), segue quindi lo studio del suo

ordinamento, che è l’oggetto di questo titolo (il), ossia:

delle condizioni di capacità all'ufficio di giurato ’capo 1),

dei mezzi per accertarne il concorso (capo il), e dei modi

per comporre il collegio dei giurati (capo lll).

CAPO I. — Della capacità all’u/ficio di giurata.

70. Nozione generale: vari sistemi di scelta.

70. Non si disputa che il giurato, per adempiere degna-

mente il suo ufficio, debba essere un uomo probe, intelli-

gente e libero (vedi n 58 a 61 ), mai dubbi cominciano quando

si tratta di determinare in concreto il sistente e metodo più

atto ad assicurare il concorso di tali qualità.

a) Anzitutto queste qualità non si trovanoin un sistema

fondato esclusivamente e principalmente sul censo; ed a

persuadersene non vi è bisogno di lunghe disquisizioni, ma

basterà soltanto osservare due cose. La prima, che l'istituto

dei giurati, nascendo come derivazione di reggimenti poli-

tici liberali, presuppone perciò un popolo in cui l'istru-

zione e la cultura in generale sia largamente diffusa, senza

della quale la stessa educazione politica non è possibile; di

guisa che un sistema di scelta dei giurati, che avesse il censo

per fondamento, non rappresenterebbe fedelmente ciò che

il giuri rappresenta, ossia l'intervento del popolo nell’am-

ministrazione della giustizia. L‘altra cosa è che, d'altronde,

il censoindica soltanto una semplice presunzione di capacitivo

perciò deve cedere di fronte a criteri che valgano a stabi-

lire, non una presunzione, ma una prova di capacità. Quindi

il sistema del censo si può dire ormai abbandonato. e solo

può discutersi della sua adozione,non quale metodo generale,

ma bensi quale criterio particolareo fonte speciale di scelta

dei giurati, dopo stabiliti i criteri più sicuri di capacità

provata; come in seguito vedremo (n. 74).
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b) Un altro sistema, certamente apprezzabile più di

quello del censo,è la elezione dei giurati fatta direttamente

dal popolo. Se si considera che il giuri èla partecipazione

del popolo nell‘amministrazione della giustizia e che il pc-

polo sceglie direttamente i suoi rappresentanti al Parla—

mento enei Consigli della provinciaedei Comune, potrebbe

sembrare che alla stessa guisa dovesse scegliere anche i

giurati. Ma non pare che tale sistema sia da accogliersi.

Esso ha di mira unicamente l'origine del giuri, il fatto cioè

della sua apparizione quale una necessità politica di un dato

ordinamento politico; ma dalla sua origine non deriva ne-

cessariamente la determinazione di un sistema di scelta dei

giurati: l'origine giustifica ilbisogno del giuri, ma non basta

per ritenere che senz'altro sia assicurato il concorso delle

condizioni di probità, intelligenzae indipendenza necessarie

per esercitare l'ufficio di giurato. D'altra parte sarebbe con-

traddire alla realtà delle cose afi‘ermare che il popolo sce-

glie sempre i migliori nella designazione ai vari uffici che

vengono affidati al suo volere; mentre invece è più esatto

dire che, in qualunque scelta la quale provenga direttamente

dalla volontà del popolo, questo non è mai guidato da un

sentimento solo, dalla coscienza cioè della capacità nella per-

sona che designa, ma piuttosto da un insieme, spesso di-

sordinato, di vari sentimenti, anche di pure impressioni,

e in cui non è mai estraneo, o come causa o come effetto,

il sentimento politico. E se cosi è, o almeno è cosi ragio-

nevolmente da temere, mi sembra che perciò non si possa

sfuggire ad un dilemma: e l’ufficio di giurato sarà consi—

derato come un peso,c i migliori cercheranno schivarlo,con

l'elezionequindi degli inetti che potranno anche divenire

professionisti: e l'ufficio di giurato sarà considerato come

un onore, tanto più ambito in quanto è dal popolo diretta-

mente conferito, e la passione politica peserà sulla scelta

con grave detrimento della giustizia.

6) A questo sistema dell’elezione si rannoda nei prin-

cipî il sistema dell'elettorato politico, ossia che il cittadino

elettore politico deve perciò stesso essere giurato: come due

rivoli che scaturiscono da una fonte unica, l’intervento cioè

del popolo nell'esercizio dei poteri dello Stato, per modo che

sarebbe contradittorio stabilire criteri diversi per le due

funzioni. Ma, tralasciando le considerazioni di ordine se-

condario e contingente che si oppongono all'accoglimento di

tale sistema, ètuttavia sufficiente osservare che male si ar-

gomenta dalla funzione politica alla giudiziaria, sia perchè

trattasi di cose per loro indole diverse, e sia perchèle con-

dizioni per il retto esercizio dell’una non sonopropriamente

quelle necessarie per il retto adempimento dell‘altra. Da un

certo punto di vista,anchel'elettore dev'essere, come il gin—

rato, un uomo probe, intelligente e libero; ma senza pur

dire che altro èdesignare alcuno ad un ufficio ed altroè adem-

piere l‘ufficio stesso, è poi indubitato che la probità da ri-

chiedersi nel giurato dev'essere intrinseca, poichè egli compie

atti di giustizia, mentre la probità dell'elettore è più estrin-

seca, tale cioè da affidare chei rappresentanti del popolo

non siano gli eletti di elettori corretti: ed èindubitato pure

che la capacità intellettuale del giurato dev'essere maggiore

di quella dell'elettore, poichè, mentreil giurato non deve

avere altra guida che il lume del propriointelletto, l'elettore

invece è indirizzato dalle correnti della pubblica opinione:

ed è indubitato, infine, che il giurato deve possedere una

fermezza inflessibile di carattere, mentre la indipendenza

dell‘elettore è per sua natura molto relativa, non potendo

egli sottrarsi, e con ragione, alla disciplina del suo partito.  

 

d) Ond'è che il legislatore italiano, rigettando tutti ce-

testi sistemi, ha accolto quello cosidetto delle categorie.-e

cioè il cittadino, per essere giurato, deve appartenere ad una

delle categorie chedalla legge sono determinate. in tal guisa,

ed è appunto in ciò che consiste il pregio al sistema, la

designazione dei giurati, e cosi la loro capacità morale, in-

tellettuale e civica, non è avventurata alla incerta presun-

zione del censo o all'arbitrio delle moltitudini, o alle pas-

sioni politiche dei partiti, ma deriva dalla legge, in quanto

e la legge che stabilisce le prove della capacità del giurato,

desumendole principalmente dagli studi compiuti, dagli im-

pieghi che si coprono, dalle professioni che si esercitano,

da speciali funzioni ed incarichiche si hanno, ecc. Due di—

fetti sono per altroinerenti, a mio avviso, al sistema delle

categorie: l'uno, che la determinazione delle categorie, per

quanto ampie e in relazione a tutte le classi sociali, fa si

che l'ufficio del giurato sia come un qualunque altro uf-

ficio dcllo Stato, e quindi mcnoma nel giurato il suo carat-

tere essenziale di giudice tolto dal sono del popolo; l’altro

che, non potendo la determinazione delle categorie essere

fatta che in riguardo a professioni, funzioni, incarichi, im-

pieghi, ccc., ossia in riguardo a posizioni sociali che in modi

diversi hanno sempre dei legami col potere esecutivo, ciò

diminuisce senza dubbio quella indipendenza che è una

delle condizioni principali per l'ufficio di giurato.

51. —— Requisiti.

71 Enuncîazione — 72. Cittadinanza e godimento dei diritti

civili e politici. — 73 Età. -— 74. Appartenenza ad alcuna

delle categorie dalla legge determinate.

71. La legge enuncia nitidamente i requisiti necessari

per l'ufficio di giurato, disponendo che nella lista dei giu-

ratidebbono essere iscritti tutti coloro nei quali concorrono

le condizioni seguenti: l° essere cittadino italiano ed avere il

godimento dei diritti civilie politici;? avere non meno di

venticinque anni compiuti, né più di sessantacinque anni

compiuti; 3° appartenere ad alcuna delle ventun categorie

(articolo 2). Equi si noti come la legge, enunciando tali

requisiti, lascia anche chiaramente intendere (con la frase

imperativa saranno iscritti) che l'ufficio di giurato non è

una facoltà, ma un pubblico dovere (manus publicztm).

72. Qualificato il dovere di giurato come un pubblico

ufficio,e tale sostanzialmente essendo poiché si riferisce

all‘esercizio delle funzioni di giudice; fluisce spontanea la

conseguenza che la prima condizione per essere giurato

debba consistere nel fatto di essere cittadino italiano ed

avere il godimento deldirittt'civilt epoliticl (art. 2, n. 1).

Ciò importa che non è questa una condizione speciale alla

qualità di giurato, ma ècomnne ad ogni altro pubblico uf-

ficio, ritencndosi giustamente che nessun altri che il cit-

tadino può avere amore ed interesse alle cose della patria

sua, e nessuno più di lui ha il dovere diprocurarne l‘incre-

mento e tutelarne la libertà. Quindi l'esclusione dcglistr.-

nieri dall'ufiicio di giurato non dipende da mancanza di

attitudine, ma piuttosto da difetto di capacità civica, essendo

il cittadino più di altri interessato all'am ministrazione della

giustizia nel suo paese.

La qualità di cittadino trae con sè il godimento dei di-

ritti civili e politici (art. 24 Statuto; art. 1 codice civile;

art. 1 testo unico 28 marzo 1895, n° 83, legge elettorale

politica); salvo che tale pienezza di godimento non .…

tolta da una condanna penale (art. 90, n. 2, 31, 33 codice
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penale) o dauna incapacità civile (art. 324e 339codice civile).

Del resto è la legge stessa sui giurati che stabilisce le in-

capacità all’ullicio di giurato inquanto appunto tolgono

o diminuiscono il pieno godimento dei diritti civili e politici

{art. 5 e 8 legge sui giurati).

Cosi, ad esempio, lo straniero, sebbene ammesso a go-

dere dei diritti attribuiti al cittadino (art. 3 codice civile),

tuttavia non può avere la qualità di giurato, non essendo

ammesso a godere dei diritti politici; salvo bhe non abbia

ottenuta la naturalità per legge (art. 1, n. I, testo unico

28 marzo 1895, n. 83, legge elettorale politica).

Così pure non èa disputare che il nazionale, quantunque

incaricato delle funzioni consolari di un estero Stato, deve

essere iscritto nella lista dei giurati, perchè conserva la

qualità di cittadino italiano.

73. Il secondo requisito consiste nell' avere non meno

diocnticinquc anni compiuti, nè più di sessantacinque

anni compiuti (art. 2, n. [I).

Il limite minimo di venticinque anni sembra troppo

basso, poiché, se è vero che a tale età si è ordinariamente

raggiunto il pieno sviluppo intellettuale, manca peraltro

la piena esperienza della vita e perciò quella prudenza di

consiglio che è la migliore guida nel giudizio dei fatti

umani. Nè pare che, per dire altrimenti, si possa congrua—

mentc istituire un conl'ronto con l'abilitazione a funzioni

giudiziarie, che nella magistratura si acquista a tale età

ed anche ad un'età inferiore, stante il maggiore e incom-

parabile corredo di studi che il magistrato deve possedere,

nonchè la circostanza che questi giudica dei reati gravi.

non da solo, ma in collegio.

Parimenti il limite massimo di sessantacinque anni sem-

bra pure troppo basso, quando si rifletta che a tale età si

conserva d'ordinario il vigore della mente, e quando poi

si ritiene che il magistrato, il quale giudica delle più gravi

questioni di diritto, èidoneo ad esercitare l'ufficio fino alla

età di settantacinque anni (art. 202 legge ordinamento

giudiziario). Quindi è a concludere che la legge, esentando

i cittadini dall'uflicio di giurato quando abbiano compiuta

l'età di sessantacinque anni, ha avuto piuttosto riguardo

all'inevitabile disagio materiale che si dovrebbe sopportare,

specialmente in lunghi dibattimenti o nel caso in cui la

sede della Corte di assise non sia nella residenza abituale

del giurato.

74. il terzo ed ultimo requisito consiste nell'appartenere

ad alcuna delle seguenti categorie (art. 2, n. iii):

1° I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno

l'atto parte delle precedenti legislature; giustamente pre-

sumendosi dalla elevatezza ed indole di questa dignità l‘at-

titudine all'ufficio di giurato, sebbene per essere deputato

non siano dalla legge richieste speciali condizioni (art. 40

Statuto costituzionale; art. 81, testo unico 28 marzo 1895,

n.° 83, legge elettorale politica) ;

2° I membri e soci delle accademie e dei corpi di

scienze, lettere ed arti, ed i dottori dei collegi uni-versi-

torii; offrendo tale qualità la prova della loro capacità

all'ufficio di giurato; '

3° Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed

i tribunali, ed i notai.

.Dell'attitudino degli avvocati e procuratori all'ufficio di

giurato si potrebbe veramente dubitare, non tanto per il

predominio che la loro parola può inconsapevolmente avere

Sugli altri giurati nella camera delle deliberazioni, quanto

per l'abito della mente educato e addestrata quasi esclu—  

sivamente alla difesa, e quindi a vedere e approfcndire le

cose soltanto da alcuni aspetti e non da tutti insieme.

In questa categoria non sembra potersi ritenere com-

presi gli avvocati e procuratori erariali, costituemlo essi

un corpo di funzionari dello Stato e non già di liberi pro—

fessionisti, ai quali accenna la parola stessa della legge;

tanto più che essi vennero istituiti (legge 28 novembre 1875,

n. 2781; regio decreto 16 gennaio 1876, n. 29l4), po-

steriormente alla legge sui giurati. Rientrano piuttosto

nella categoriall fra gli altri funzionari e impiegati dello

Stato; senza che, per altro, siano da qualificare funzionari

dell‘ordine giudiziario (art. 3, n.° 8), poichè la facoltà di

concorrere ai posti della magistratura, che hanno gli avvo—

cati erariali, o anche il loro paroggiamento alla magistra—

tura, dimostra precisamente che essi non sono funzionari

dell‘ordine giudiziario;

4° I laureati o licenziati in una Università, e colo-ro

che sono muniti di un diploma o cedola rilasciata da un

liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da. una

scuola normale o magistrale, :: in generale da altri isti—

tuti speciali riconosciuti e autorizzati dal Governo;

5° I professori insegnanti, e emeriti, ad onorari

delle Facoltà componenti le Università. deglistutli e degli

altri istituti pubblici dell’istruzione superiore;

6° I professori insegnanti, e emeriti, ad onorari

degli istituti pubblici d’istruzione secondaria, classica e

tecnica e delle scuole normali e magistrati;

7° I professori insegnanti, emeritiadurwruri, delle ac-

cademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli in-

gegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8° Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie

comprese nei numeri 5, 6 e 7;

' 9° I presidi, direttori e rettori degli istituti di che

ai numeri 5, 6 e 7.

A questo punto non è inopportuno rilevare che, nella

discussione alla Camera dei deputati (tornata 7 marzo 1874,

pag. 1493) fil osservato (Vari:) che, dopo essersi detto do-

versi iscrivere tutti quelli che hanno la laurea, la licenza,

il diploma o cedola, fosse inutile venire poi a mettere i

professori, gli insegnanti, ecc., moltiplicando le categorie,

l'acendo figurare con diversi nomi le medesime persone;

mentre tutti costoro sono già iscritti necessariamente in

forza del numero 4. Ma dalla Commissione parlamentare

fu risposto (iui) che a si era dovuto tener presente una con-

dizione transitoria, la quale nasce dai diversi organismi

che hanno preceduto il regno d’ italia, nelle varie provincie

che oggi compongono questo regno. D’onde nasce che

spesso una parola, una denominazione, una qualifica, suona

qualche cosa di diverso in una provincia da quello che

risponde effettivamente in un‘altra; tanto è ciò vero in

quanto che la parola cedolata e la parola licenziato hanno

valore diverso nelle diverse provincie d’Italia. Ora, per evi-

tare di cadere in esclusioni a cui si darebbe luogo in al-

cune provincie, mentre non avrebbero luogo in altre, la

Commissione è stata obbligata ad abbondare in questa enu-

merazionc; e quindi quello che pare una ripetizione o un

pleonasmo, effettivamente tale non è. 'l‘enendosi conto di

quella varietà di legislazioni e di peculiari condizioni an-

teriori al regno d'Italia, bisognava pur provvedere. Questo

e stato il concetto della Commissione»;

10° Coloro che sono o sono stati consiglieri procin-

ciali; facendo tale qualità, specialmente nei grandi centri,

presumere la capacità all‘ uflìcio di giurato;
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11° I funzionari ed impiegati civili e militari che

hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire due-

mila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

quantunque, a dire il vero, la tenuitit dello stipendio e perciò
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l'umiltà della posizione (particolarmente dopo i migliora- ,

menti degli impiegati in molte carriere) faccia grandemente

dubitare di quella indipendenza e fermezza di carattere

che si ritiene di trovare nel giuri.

È ovvio che sotto il nome di stipendio sono compresi

altresi tutti gli altri maggiori emolumenti che, secondo gli

speciali regolamenti, hanno carattere di stipendio: ad esem- ;

pio, gli aumenti sessennali, il soprassoldo per i decorati

della medaglia al valor militare, ecc.

Si è deciso (e non si comprende come siasi potuto

dubitarne) che l‘avere uno stipendio inferiore a quello ri-

chiesto come minimo dalla legge per essere giurato, non

influisce sulla condizione dell‘impiegato che sia anche dot-

tore in legge (n. 4), e quindi deve essere iscritto nella

lista dei giurati (1);

12. Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche

o letterarie od altre opere dell’ingegno; salvo alla Giunta

distrettuale (art. 18, n. 4), stabilire se la pubblicazione

sia tale da fare ragionevolmente presumere la capacità

all'ufficio di giurato;

13° Gli ingegneri, architetti, geometri od agrimen-

sori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari le-

galmente autorizzati,- categoria che sembra superflua,

compenetrandosi in quella del numero 4;

14° Tutti i sindaci, nonchè coloro che sono o sono

stati consiglieri di un Comune avente una popolazione

Superiore a 3000 abita-nti.

La distinzione, introdotta dalla legge, fra i sindaci di

qualsiasi Comune e i consiglieri di Comuni di popolazione

superiore a tremila abitanti, riposa sulla considerazione

che i sindaci, essendo scelti dal Governo, si presumono perciò

dotati di capacità all'ufficio di giurato; ma questa conside-

razione è venuta meno, dopo che si è stabilito che il sin—

daco è eletto dal Consiglio comunale (art. 140, testo unico

4 maggio 1898, n. 164, legge comunale e provinciale).

Quanto poi ai consiglieri, sembra che questa categoria non

abbia dato buoni risultati (vedi n. 24, lettera d).

Sie deciso che anche i sindaci dei Comuni nei quali

non risiede un ufficiale di pubblica sicurezza, debbono iscri-

versi nella lista dei giurati. Ciò è conforme alla lettera della

legge, poichè « la parola tutti costituisce una formola am-

pia, comprensiva, da cui nessun sindaco può essere escluso;

nè si dica che l'articolo 2, dicendo: sono iscritti nelle liste

dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli,

codesta eccezione si trovi appunto nel 11. 7 dell'art. 3, im-

perciocchè la eccezione contempli gli ufliziali, impiegati

ed agenti di pubblica sicurezza, mentre il sindaco non entra

in atcuna di queste tre diverse categorie di impiegati di

pubblica sicurezza, e se esercita talvolta e in taluni luoghi

le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, codesto eser-

cizio non gli fa perdere la sua qualità di sindaco: sono

invece delle funzioni che, esercitandosi in vista di questa

qualità, si aggiungono alle molte altre che gli derivano

da varie altre disposizioni di legge. Ciò è conforme pure

allo spirito della legge, perchè il sindaco, avuto riguardo

al complesso di tutte_le suo attribuzioni, non offre gli
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inconvenienti per cui gli ufficiali di pubblica sicurezza

non sono iscritti nella lista dei giurati: egli, eserciti pure

le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, non diviene

per questo un agente del potere esecutivo: la sua qualità

di sindaco primeggia su tutte, e da essa derivando cia-

scuna delle sue attribuzioni, offre sempre quella garanzia

per la quale i sindaci sono chiamati a comporre la 14&

categoria dell’articolo 2 della legge sui giurati » (2);

15° Coloro che sono stati conciliatori; mentre quelli

che attualmente si trovano in carica sono funzionari del-

l'ordine giudiziario (art. 6 regio decreto 6 dicembre 1865,-

n. 2626, sull'ordinamento giudiziario). Sembra poi che nella

voce conciliatori si debbano ritenere compresi anchei

vice-conciliatori (introdotti con la legge 23 dicembre 1875,

n. 8392), stante l‘identità di requisiti, nomina e funzioni;

16° I membri delle Camere di agricoltura, commer-

cio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani

e piloti con patenti di lungo corso, icapitani di gran

eabottaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio, ei

sensali legalmente esercenti;

17° [ diretto-ri o presidenti dei Comizi agrari,-

18° I direttori o presidenti delle banche ricono-

sciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di Co-

mune di oltre 6000 abitanti;

19° I membri delle Commissioni governative di sin-

dacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri

oggetti della pubblica amministrazione;

20° Gli impiegati delle provincie e dei Comuni, i di-

rettori e impiegati presso le opere pie, gli istituti di

credito, di commercio e d’industria, le casse di rispar-

mio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso

qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo,

iquali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tre-

mila od una pensione non inferiore a lire millecinque-

cento; e quindi superiore allo stipendio e alla pensione

stabilita per gli impiegati dello Stato (n. 11°) per l‘ovvia

ragione che questi ultimi sono meno retribuiti;

21° Coloro che pagano all’erario dello Stato un

annuo censo diretto, computato a norma della legge

elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risie-

dono in un Comune di centomila abitanti almeno; a

lire duecento se risiedono in un Comune di cinquanta-

mila abitanti almeno; a lire cento se risiedette in altri

Comuni.

La legge ammette anche quest'ultima categoria dei cen-

siti, sostanzialmente pcr una ragione di diritto, perchè Ct-

stòro costituiscono pur sempre una classe di persone che

rappresenta per cosi dire l‘elemento conservatore in un or-

dinamento sociale; e per una ragione di fatto, sia perchè il

possesso di un censo fa in qualche modo presumere il pos—

sesso di una educazione non sfornita di studi, e sia perchè

altrimenti si renderebbe forse impossibile ottenere un nu-

mero di giurati bastevole ai bisogni del servizio. In ogni

caso, poi, resta la salvaguardia della eliminazione affidata

alla Giunta distrettuale (art. 18, 11. 4°).

E necessario, per l' iscrizione nella lista dei giurati, che

si tratti di pagamento all'erario dello Stato di un censo

diretto,- il quale dev‘essere computato a norma della legge

elettorale politica (art. 3 e seguenti, testo unico 28 marzo

1895, n. 83), e varia secondo la popolazione dei Comuni, e

 

(ti Appello Venezia, 18 gennaio 1875, Angeli (Riv. Pen..

voi. il, pag. 325). '  (2) Cass. Firenze, 5 dicembre 1876, Grcgorino (Annali, Xl.

], 2, 67).
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secondo il movimento delle industrie e dei commerci che

èappunto relativo al numero della popolazione.

Si è deciso che non è obbligato di farsi inscrivere nella

lista dei giurati chi fa parte di una società in nome collet-

tivo col proprio fratello, per la quale si paga un annuo

censo diretto di lire 360, poichè « non è' esatto di mettere

a paro l‘obbligo che in una società in nome collettivo ha

ciascun socio solidalmente, con l’obbligo personale di pre-

stare l‘ufficio di giurato; e se la legge ha creduto che chi

paga meno di lire 200 annue non presenti quelle garantie

che ad essa sono sembrate necessarie perl'esercizio di quel

delicato ufficio, sarebbe un contravvenire ai suoi fmi il pre-

tendere che tutti i soci in nome collettivo (e potrebbero

essere molti) di una società che paga poco più di lire 200

avessero la capacità ad essere giurati » (1).

Si èpure giudicato che viola la legge la sentenza, la

quale, sull’impntazione di avere un cittadino omesso di

farsi iscrivere nella lista dei giurati, dichiari non farsi

luogo a procedere ritenendo fittizio e non reale il credito

cui la imposta si riferisce. lmporocchè « è indubbiamente

l‘iscrizione per l‘imposta sul reddito quella che determina

l'obbligo della iscrizione nella lista dei giurati, non potendo

la legge presumere vi sia chi si sobbarchi a farsi e lasciarsi

iscrivere per imposte di redditi che non abbia. D'altronde

la simulazione del reddito può essere obietta di esame in

sede di opposizione alla iscrizione per l'imposta, non già nel

giudizio penale sulla contravvenzione alla legge dei giu-

rati. llimasta inoppugnata la iscrizione per l'imposta, è al

fatto soltanto della esistenza di questa che occorre aver ri-

guardo per giudicare della responsabilità penale della con-

travvenzione alla legge sui giurati » (2).

5 2. — Cause d’incempatibilità.

75. Fondamento giuridico. — 76. Ministri del re. — 77. Sotto-

segretari di Stato e direttori generali. — 78. Membri del

Consiglio di Stato e della Corte dei conti. — 79. Pre—

fetti e sottoprefetti. — 80. Ministri di culto. — 81. Mili-

tari. — 82. Agenti di pubblica sicurezza. — 83. Funzionari

dell'ordine giudiziario. — 84. Uscieri.

75. Fermate le condizioni nel cui concorso si verifica la

qualità di giurato (art. 2), la legge passa a stabilire le cause

d'incompatibilità all'ufficio di giurato, per effetto delle quali

alcuni cittadini 0 classi di cittadini, benchè riuniscano le

condizioni volute per essere giurati, tuttavia twn sono in-

scritti nella lista dei giurati (art. 3).

Con questa dizione la legge non rivela la ragione cui e

coordinata la causa dell'ineompatibilità. Certo non è un

privilegio, inammissibile negli ordinamenti politici rap-

presentativi; né è una incapacità: non morale o intellet-

tuale, perchè le persone designate nell‘articolo in esame

sono tutte rivestite di pubblici uffici: non incapacità civica,

in rapporto cioè alla indipendenza richiesta nel giurato,

perchè la legge dichiara la incompatibilità non degli im-

piegati minori, che sono più dipendenti dal potere esecu-

“V0, ma bensi di alti funzionari dello Stato. A mio avviso,

la ragione unica fondamentale della incompatibilità risiede

nell'indole dell‘ufficio, eminentemente pubblico-e di gene-

rale interesse, che viene esercitato dalle persone indicate  

nell'articolo 3; di guisa che la legge, pur avendo dichia-

rato (art. 2) munus publicum l’ufficio di giurato, ha voluto

per altro assieurareil regolare funzionamento dei pubblici

servizi dello Stato. E in questa ragione che sembrami ri-

posto il fondamento giuridico della incompatibilità; tanto

è ciò vero che la ragione medesima non è particolare ad

una o ad altra delle classi designate nell’art. 3, ma è invece

comune a tutte ancorchè singolarmente considerate. Ciò era

necessario porre in sodo, poichè con tale criterio rimane

chiarita la interpretazione della legge.

Da tale criterio intanto derivano due corollari. L'uno che,

essendo la incompatibilità fondata sulla qualità dell'ufficio

che si esercita, essa non può estendersi oltre i casi tassati-

vamente indieati nell’articolo 3; perchè fuori di questi casi

la legge ritiene che l’adempimento dell'ufficio di giurato

non possa turbare l'andamento e l‘azione degli altri servizi

non enunciati nell'articolo 3. L'altro è che, essendo l‘in-

compatibilità fondata sulla qualità dell' ufficio che si esercita,

è naturale la conseguenza che, una volta cessato l'esercizio

di tale ufficio, definitivamente (dimissioni, collocamento a

riposo, ecc.) o anche temporaneamente (disponibilità, aspet-

tativa), cessa la ragione della legge e con essa la incom-

patibilità.

76. L’articol03 enuncia anzitutto (n. 1°;iministri del re,

come quelli che imprimono l’impulso a tutto il movimento

amministrativo dello Stato, che sarebbe perciò intralciato

dal loro allontanamento dall’ ufficio. Per questa considera-

zione parmi sia a ritenere che nella locuzione ministri del

re vadano compresi i ministri segretari di Stato, non già

i ministri di Stato (articolo 33, n. 4° e 5°, Statuto costitu-

zionale), la cui funzione onorifica non sembra d‘impedi-

mento all'ufficio di giurato. Nè parmi possa obiettarsi che

l'alta posizione di ministro di Stato ingeneri il dubbio di

unaintluenza sull’anima del giuri, perchè tale pericolo, dato

pure che esista, non solo non può temersi nella generalità

delle cause, ma in alcuna di esse provvede sempre il diritto

della ricusa.

Si è statuito che iministri del re sono impediti a funzio-

nare da giurati, e debbono perciò essere preventivamente

surrogati; ma dalla omessa surrogazione non può ritrarsi

un mezzo di nullità allorchè consti che il presidente delle

assise, per la strettezza del tempo interceduto tra la notizia

dell‘avvcmrta nomina a giurato del ministro, e il giorno

stabilito pel dibattimento, non abbia potuto emettere l'or-

dinanza di citazione di un altro giurato ordinario e farla

notificare (3).

77. Il numero 2° dell'articolo 3 enuncia i segretari ge-

nerali e direttori generali dei Ministeri.

Quanto ai primi, e noto che, in esecuzione della legge

12 febbraio 1888, n. 5195 (la quale stabilisce che ciascun

Ministero avrà un sottosegretario di Stato, che potrà so—

stenere la discussione degli atti e delle proposte del Mini-

stero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale

commissario regio in quello di cui non fa parte), venne

con regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247, abolito l'ufficio di

segretari generali (art. 1) e disposto che i sottosegretari di

Stato coadiuvano il ministro, e lo rappresentano in caso di

assenza o di impedimento (art. 2). Ciò dimostra come per

isegretari generali, ora sottosegretari di Stato, concorre (ed

 

(“Corte di cassaz., 10 gennaio 1890, rilasprone(lliv. pen., vol. xxxn, pag. 102. n. 944; Gorle Supr., 1890, pag. 4).

(“Z) Corte di cassaz., 15 aprile 1890, Righi (Rivista Penale. vol. xxxtt, pag. 107, n. 105-’t: Gorle Supr., 1890, pag. 456).

(3) Cassaz. Napoli, 11 maggio 1877, Ortolani (Riv. Pen., vol. V…, pag. 549, n. 49; Annali, iu, 164).
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a maggior ragione, stante l'accrescimento di più alte fun-

zioni), il motivo medesimo che giustifica l'incompatibilìtà

dei ministri all‘ufficio di giurato.

Quanto ai secondi, non sono iscritti sulla lista dei giurati

i direttori generali dei Ministeri, provvedendo costoro alle

esecuzioni delle disposizioni ministeriali; e debbono invece

essere iscritti i direttori generali di altre amministrazioni.

Sembrami poi che, avendo la legge riguardo all‘ufficio non

già alla persona che lo copre, sia da concludere che, vacando

il posto di direttore generale, non debba essere iscritto sulla

lista dei giurati colui che ne fa le veci.

78. Nel numero 3 sono indicati i membri del Consiglio

di Stato e della Corte dei conti.

Nella relazione ministeriale sul progetto di legge presen-

tato alla Camera dei deputati (tornata 30 gennaio 1872) per

modificazioni all’ordinamento dei giurati, si legge (Atti par—

lamentari, pag. 1079): a Nel novero di coloro che, seb-

bene personalmente idonei, non vengono iscritti nelle liste

per nrotivo d’incornpatibilità di ufficio, furono aggiuntii

membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; prima

perché la naturae la importanza delle loro funzioni, tanto

necessarie all‘andamento del pubblico servizio, esigono che

essi non ne siano distolti ; poi perchè le funzioni medesime

hanno grandissima analogia colle giudiziarie ».

La legge parla esclusivamente di membri, ossia di quelli

che compongono,equindi costituiscono il Consiglio di Stato

e la Corte dei conti; non compreso perciò ogni altro fun—

zionario che, quantunque addetto al Consiglio 0 alla Corte,

è peraltro estraneo alla loro vera e propria composizione.

Secondo il testo unico 2 giugno 1889,n. 6166, della legge

sul Consiglio di Stato, questo si compone del presidente, di

presidenti di Sezione, di consiglieri, referendari, un segre-

tario generale e segretari di sezione (art. 1). E secondo la

legge 14 agosto 1862,n. 800 per la istituzione della Corte

dei conti, questa è composta di un presidente, presidenti

di sezione, consiglieri, un procuratore generale, un segre-

tario generale e ragionieri (art. 2); non compresi quindi i

capi divisione, sezione, ecc.

79. Il numero 4° comprende i prefetti delle provincie

ed i sottoprefetti dei circondari,- non perchè costoro rap—

presentano il potere esecutivo, ma propriamente perchè,

dovendo essi provvedere alla esecuzione delle leggi, vegliare

sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, so-

praintendere alla pubblica sicurezza, ecc. (art. 3 e 7 testo

unico 4 maggio 1898, n. 164, della legge comunale e pro-

vinciale), sono quindi, per la molteplicità di coteste e altre

minori attribuzioni,impediti di esercitare l'ufficio di giurato.

80. Il numero 5° indica i ministri di qualunque culto.

lrnperocchè, senza discutere se sia vero che la missione di

paceedi carità del sacerdote gli impedisca di concorrere

all'am ministrazione della giustizia con la severità che spesso

può occorrere (questione cotesta astratta), e certo che le

molte, varie, fisse, ed urgenti attribuzioni del ministero eccle-

siastico pongono il sacerdote nella condizione di non potere

convenientemente adempiere l'ufficio di giurato senza de-

trimento del suo proprio di ministro del culto.

Risalendo poi alla ragione già esposta (n. 75), che cioè

la incompatibilità si fonda sull'esercizio di un determinato

ufficio, e facile vedere come siasi rettamente giudicato che

non costituisce causa d'ineompatibililà per l'ufficio di giu-

‘.

rato l'essere stato investito della qualità di ministro del culto

cattolico rispetto a colui che poi ne abbandonò ed attual-

mente non ne esercita le funzioni: « più specioso chesolido

'è l’argomento di coloroi quali osservano che nel silenzro

del legislatore si debba l’incompatibilità dei ministri del

culto determinare dal modo di essere di ciascuno di essi,c

perciò debba per il sacerdote cattolico derivarsi dalla inde-

lebilità canonica del suo carattere; poiché per il legisla—

tore la incompatibilità deriva non dalla potenzialità, ma

dall’attualità delle funzioni, e perciò nessun divario corre

per questo tra il sacerdote e i ministri di qualsiasi altro

culto » (1).

81. Nel numero 6° la legge designa imilitari ed assi-

milati in e/Îettivo servizio.

Militare, secondo il significato proprio della parola e il

disposto delle leggi sul reclutamento, ordinamento e stato

dei militari, e colui che si trova arruolato (in numeros rela-

tus) nella milizia dello Stato; di guisa che, qualunque possa

essere la costituzione e il fine di altri corpi, ancorchè dello

Stato, coloro che ne fanno parte non sono militari e deh-

bono quindi essere iscritti nelle liste dei giurati. Si e de-

ciso che le guardie palatine, addette alla persona del sommo

pontefice, non sono militari agli effetti del numero 6° della

legge sui giurati; « poiché nel regno d'Italia non vi sono

altri soldati che quelli comandati dal re e che servono a

tutelare l‘integrità, la sicurezzae la libertà; nè la esenzione

dall'ufficio di giurato può competere alle guardie patatine

a termini dell‘art. 3 legge 13 maggio 1871, n. “.’-14 sulle

prerogative del sommo pontefice, perchè la facoltà di tenere

il consueto numero di guardie addette alla sua persona,

sottopone le guardie stesse agli obblighi e doveri risultanti

dalle leggi vigenti nel regno, ed esercitando essi i diritti

dei cittadini, non possono nè debbono sottrarsi ai correlativi

doveri » (2).

Se non che, per non eSsere i militari iscritti sulla lista

dei giurati, occorre che essi si trovino in e/fettivo servizio

appunto perché il fondamento giuridico della incompatibi-

lità (n. 75) sta nell'esercizio dell‘ufficio. Quindi i militari

in congedo, disponibilità, aspettativa, ecc., essendo in una

posizione diversa da quella del servizio effettivo (art. 325

cod. per l’esercito: art. 5 e seguenti legge sullo stato degli

ufficiali 25 maggio 1852, n. 1376) debbono perciò essere

iscritti sulla lista dei giurati.

Quanto poi agli assimilati ai militari, di cui altresi parla

il numero 6°in esame, è da avvertire che nella legislazione

militare, di fronte a chicchessia e per qualunque oggetto,

non esiste più la classe degli assimilati,che venne soppressa

sin dalla legge 30 settembre 1873, n. 1591 (art. 4): sin da

allorai militari sono unicamente effettivi, non assimilati,

ed esiste soltanto una pura e semplice assimilazione di

rango, che, per sua indole e per lo scopo cui è diretta, non

ha che vedere con la qualità di militare. Ciò posto,a me

sembra che, essendo l'assimilazione stata soppressa ante-

riormente alla legge sui giurati, e non potendosi interpre-

taro la legge ammettendoin essa un errore o una dimenti-

canza, sia da concludere che la legge sui giurati, parlando

degli assimilati, abbia voluto non altro che provvedere al-

l’avvenire, nella eventualità cioè che per i mutati ordina-

menti militari si possa nuovamente introdurre la categoria

degli assimilati ai militari.

 

(1) Cassaz. di Napoli, 11 agosto 1883, Valtecupa (Riv. Pen.,

vol. xvrn, pag. 428).  (2) Corte d’assise di Roma, 5 novembre 1888, Cenni (…”

Pen., vol. xxlx, pag. 63).
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82. Il numero 1 comprende gli ufficiali, impiegati

ed agenti di pubblica sicurezza.

Nella relazione ministeriale al disegno di legge è detto

che « furono aggiunti gli impiegati, ufficiali ed agenti di

pubblica sicurezza, si perchè le loro funzioni non ammet—

tono interruzione o ritardo, si perchè, al pari dei prefetti e

sottoprefetli, appariscono come troppo immediati agenti del

Governo; laonde il loro voto potrebbe sembrare poco im-

parziale, specialmente in quelle cause, e non sono poche,

nelle quali si deve giudicare sulla legittimità di arresti, per-

quisizioni ed altre operazioni dell'autorità di pubblica sicu-

rezza, senza dir poi delle cause per reati di resistenza alla

forza pubblicae simili n (Atti parlamentari,i872, Camera

dei deputati, pag. 1079).

Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali,

iquestori,i commissari, i vicecommissari ed i delegati:

come è testualmente disposto nell'articolo 1 della legge

30 giugno 1901, n. 269, che modifica la legge 21 dicem-

bre 1890, n. 7321, che regola il servizio e le attribuzioni

degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Sono impiegati quelli addetti agli uffici provinciali e

circondariali di pubblica sicurezza (art. 5 legge 1890).

E sono agenti di pubblica sicurezza le guardie di città,

le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, non-

che le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei

comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed

approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto

(art. 17 e 18 stessa legge). Fra gli agenti di pubblica sicu-

rezza sorro pure annoverati i carabinieri reali (art. 17 ci—

tato); ma è, a mio avviso, da rilevare che i carabinieri non

debbono essere iscritti nella lista dei giurati più propria-

mente per la loro qualità di militari, facendo essi parte

integrante del regio esercito, di cuisono la prima arma

(art. 2 regolamento organico 1° maggio 1892 per l'arma

dei carabinieri reali).

Si è deciso che « l'art. 3, n. 7°, della legge sui giurati,

quando vieta la comprensione in quella lista degli agenti di

pubblica sicurezza, non intende parlare che di quelli la cui

funzione principale e solamente quella, e non dei sindaci,

per i quali l‘iscrizione nella lista viene tassativamente

ingiunta, come emerge dall'art. 2, n. 14 » (1).

83. Nel nunrero 8° vengono indicati «i funzionari

dell’ordine giudiziario ».

Sono tali gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vicepre-

tori, gli aggiunti giudiziari, i giudici dei tribunali e delle

Corti,i membri del Pubblico Ministero, i cancellieri, vice-

cancellieri e vicecancellieri aggiunti, i segretari, i loro

sostituti ed aggiunti (art. 6 regio decreto 6 dicembre 1865,

n. 2626 sull’ordinamento giudiziario): i viceconciliatori

(legge 23 dicembre 1875, n. 8392) (2): e, agli effetti della

legge sui giurati, i funzionari dell’amministrazione della

giustizia nei tribunali militari (art. 1 csegueuti regolamento

organico 22 dicembre 1872, n. 1210), concorrendo piena—

mente la ragione della continuità ed urgenza delle fun-

zioni, tanto più se si tiene conto della esiguità del numero

dei funzionari e della celerità che per l‘interesse della disci-

plina occorre nell'arrrministrazione della giustizia militare.

84. Finalnrente, nel numero 9 dell‘articolo 3 sono indicati

gli uscieri, anche per l‘indole giudiziaria delle funzioni che

 

(1)Corte di cassaz., 28 giugn01895, [fiati (Ilio.Pen.,vol. x…,

Pag. 554, n. 2590: Gorle Supr., 1895, pag. 423). Vedi il. 74 di

Questa voce.  
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compiono; ma contemplati in numero a parte perchè non veri

e propri funzionari dell'ordine giudiziario, sibbene ulfiziali

addetti all'ordine giudiziario (capoverso art. Greg-ia decreto

6 dicembre 1865, n. 2626 sull’ordinamento giudiziario).

5 3. — Cause di dispensa.

85. Nozione.preliminare — 86. Senatori e deputati. — 87. lm—

piegati. — 88. Sanitari e notai.

85. Se si pon mente all'indole dell’ufficio rivestito dalle

persone raggruppate nell’art. 4, si fa tosto palese come il

fondamento giuridico della dispensa sia riposto nella neces-

sità di conciliare col dovere di giurato le esigenze degli altri

pubblici servizi: quella stessa necessità che giustifica le

cause d' incompatibilità esposte nell'articolo precedente

(n. 75), per cui basta riferirsi a quanto fu già ivi osservato.

Per altro, avendo le cause d'incompatibilità (art:. 3) e le

cause di dispensa (art. 4) un medesimo fondamento giuri—

dico, pare impropria la enunciazione di esse con formola

diversa e in due articoli distinti; tanto più che, rigorosa-

mente parlando, le cause d’ineompatibililà (cosi qualificate

al tempo della discussione parlamentare) non sono propria-

mente tali, perchè in esse non esiste davvero alcuna incorn-

patibilità intrinseca, ma hanno piuttosto il carattere di di—

spense permanentiavuto appunto riguardo al loro fondamento

giuridico. Se non che le cause d'incompatibilità e quelle di

dispensa, uguali nell'ordine dei principii, differiscono nel-

l'eft‘etto che producono: in quanto le prime importano che

coloro nei quali conc0rrono non debbono essere iscritti

sulla lista dei giurati, mentre le seconde non tolgono l’ob-

bligo della iscrizione nelle liste (art. 3 della legge: art. 1

regolamento 1° settembre 1874, n. 2061), dipendenti come

sono da mutevoli circostanze. Ecco, a mio parere, la diffe-

renza vera che corre fra le une e le altre.

E facile poi rilevare che le cause di dispensa stabilite

nell'art. 4 si verificano per ministero di legge e sono d'in-

dole tassativa; quindi non debbono confondersi con altri

molteplici e non indicati motivi di dispensa dal servizio

quindicinale il cui apprezzamento è rimesso alla Corte di

assise (art. 28 rego]. citato), e di cui sarà fatta parola nel-

l‘esame delle regole concernenti la composizione definitiva

del giuri.

86. La prima categoria dei dispensati è composta dai

senatori e deputati durante le sessioni parlamentari:

ossia non in ragione della loro qualità, ma bensì in ragione

dell'effettivo esercizio del loro ufficio di senatore e deputato,

conforme così al fondamento giuridico delle cause di di-

spensa (n. 85). Di guisa che, a sessione chiusa, il senatore

e il deputato, non essendo attualmente impediti dal loro

proprio ufficio, debbono esercitare quello di giurato. Questa

considerazione avrebbe dovuto condurre a ritenere che anche

nel periodo delle proroghe feriali del Parlamento, quando

cioè il senatore e il deputato non sono neppure allora im-

pediti, non fossero esenti dall’ufficio di giurato; ma ciò non

è ammissibile di fronte alla parola espressa dell'art. 4, n. 1°

(sessione).

La dispensa dei senatori e deputati dall'ufficio di giurato

è di carattere assoluto, stabilita imperativamente dalla legge,

e disposta in virtù di un adempimento di ufficio: ond'è che

 

(2) Corte di cassaz.,2 marzo 1891, Pelliccia (Riv. Pen., vo—

lume xxxnr, pag. 424, n. 554: Gorle Sup., 1891, pag. 121).

Vedi pure n. 74 di questa voce.
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la dispensa non è lasciata all'arbitrio del senatore a depu-

tato, ma si verifica di pien diritto col fatto della condizione

a cui è legato, ossia dell’apertura della sessione parlament-

tare. Quindi a me sembra che il senatore e il deputato, du-

rante le sessioni parlamentari, non possano, ancorchè il

vogliano, esercitare l'ufficio di giurato; poichè secondo gli

intendimenti della legge, che statuendo in materia doveva

scegliere fra la importanza dell'ufficio di giurato e quello

dell‘ufficio di senatore e deputato, costoro debbono atten-

dere ai lavori del Parlamento, i quali involgono senza dubbio

un interesse più generale chenon sia quello derivante dal-

l'ufficio di giurato. La dispensa dal servizio di giurato non

è istituita per comodità della persona a cui si riferisce, ma

esclusivamente per l‘adempimento dell’ufficio: ed è perciò

una specie di temporanea incompatibilità che sorge durante

il periodo delle sessioni parlamentari. Per queste conside-

razioni sembra non potersi convenire in quanto in giudi-

cato, che, cioè, « se è vero che durante le sessioni parlamen-

tari il senatore e il deputato sono dispensati dall'ufficio di

giurato, ciò suona senza ombra di dubbio che è lasciato al

loro arbitrio di volere, ovvero no, intervenire alle Assise per-

durando i lavori parlamentari, il che è tutt‘altro che lo im-

pedimento, il quale richiegga una preventiva e necessaria

proroga » (I). E si è pure deciso che, tuttochè la legge di-

spensi dall'nflicio di giurato il senatore e il deputato dn-

rante le Sessioni parlamentari, pure non s‘incorre in nullità

se uno di essi sia compreso frai trenta giurati ordinari,

potendo sempre far valere il diritto alla dispensa: quando

pur fosse una irregolarità, sarebbe sanata dal silenzio delle

parti al tempo della costituzione del giuri (2).

87. La seconda categoria di dispensati comprende gli

impiegati.

A riguardo di costoro la legge, tenuto conto della diversa

natura dell'ufficio che da essi si esercita, stabilisce due modi

di dispensa: di diritto e sopra loro domanda. Sono dispen-

sati di diritto gli impiegati governativi delle dogane, delle

tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori

comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo tito-

lare senza supplente (art. 4, n. 2°) ;trattandosi di servizi che

per loro natura non soffrono interruzione senza grave nocu-

mento del pubblico o delle stesse persone che li esercitano.

Sono poi dispensati sopra loro domanda gli impiegati

governativi il cui ufficio abbia un solo titolare (art. 4,

capoverso); ossia gli impiegati governativi di tutti gli altri

ufiìci non indicati nel precedente numero 2.

In questo numero si trovano aggiunte le parole senza

supplente, che invece non si leggono nel capoverso; ma il

concetto è lo stesso per le due classi di impiegati, poichè

la ragione di distinzione è unicamente la suindicata, della

varietà di ufficio. In sostanza, nell'una e nell‘altra ipotesi, la

legge vuol dire che, ove, secondo le leggi e i regolamenti,

il titolare dell'ufficio non possa essere da altri supplito,

egli sopra sua domanda è dispensato.

Si è deciso che il magazziniere o dispensiere delle pri—

vativo, sebbene non sia espressamente contemplato dall’ar-

ticolo 4, n. 2, deve tuttavia ritenersi parificato agli impie-

gati di cui vi e cenno, e più precisamente agli esattori

comunali, e come tale dispensato dall‘ufficio di giurato,

qualora esso sia solo titolare nell'esercizio delle sue funzioni

e senza supplente (3). Al contrario, il ricevitore del dazio

consumo, non essendo espressamente contemplato dall'ar-

ticolo 4, non può essere dispensato dall‘ufficio di giurato:

la disposizione di quest’articolo è tassativa, nè può esten-

dersi per analogia a classi ivi non espressamente contem-

plate (4). Si è pure statuito che bene è dispensato dal ser—

vizio come giurato il direttore di sede della Banca d‘Italia,

che e ufficio governativo nella sezione di tesoreria, dopo

accertato che non poteva essere supplito (5).

88. Laterza ed ultima categoria di dispensati comprende

imedici, chirurghi e veterinari, if'armacisti e i notai

dei Comuni nei quali non havvi che un solo esercente in

queste professioni (n. 3); condizione questa che, mentre

manifesta la ragione della dispensa, è tale che avrebbe po—

tuto dalla legge far dichiarare la dispensa anche di altre

professioni. Ma, come si è rettamente giudicato, « l’art. zi,

n. 3, dispensa dall'ufficio di giurato le persone ivi tassati-

vamente enumerate, fra cui non figurano punto i maestri

comunali: che la dispensa e una eccezione alla regola posta

nell'art. 2 che contempla anche i professori insegnanti: elu-

le eccezioni non possono dal magistrato estendersi a cale-

gorie di persone in alcuna guisa non designato dalla legge

senza incogliere nella violazione della stessa » (6).

5 4. — Cause d‘indegnità.

89. Enunciazione. —— 90. Condannati. — 91. imputati. —92. Ri-

mossi o destituiti. — 93. Persone sospette.

39. Alle cause d'ineompatibililà e di dispensa succede,

nelle sanzioni della legge, la determinazione delle cause di

indeguitit all‘ufficio di giurato.

Queste cause sono desunte da fatti che, distruggendo o

menomando la probitù dell'uomo e del cittadino, tolgono o

diminuiscono quell‘autorità morale di cui deve essere cir-

condata la sentenza di ogni giudice e specialmente il ver-

detto del giudice popolare.

Tali fatti non sono arbitrari nè lasciati al discretiva ap-

prezzamento altrui, ma vengono stabiliti dalla legge mede-

sima; e poichè trattasi d'incapacità, e cioè di sanzioni che

per loro indole non sopportano interpretazione estensiva,è

ovvio che i casi nei quali esse si concretano sono da ritenere

tassativi.

Così, gli esclusi dall’ufficio di giurato, secondo il disposto

degli articoli 5, 6 e 7, si possono, in via generica (e salvo

le specificazioni che saranno esposte) riassumere nelle se-

guenti categorie: 1‘ condannati; 2a imputati; 3" rimossio

destituiti da altri uffici; 4“ persone sospette. Nei primi la

indegnitit è provata: negli altri la presunta.

90 Cominciando dunque dai condannati, non èfot‘sc

superfluo avvertire anzitutto che, per prodursi la esclusione

dall’uflicio di giurato, (: necessario che la sentenza sia di-

venuta irrevocabile; perchè una condanna che non sia tale

non ha ancora esistenza giuridica, e perchè, come si e giu-

 

(1) Cassaz. Napoli, 11 maggio 1877, Ortolano (Riv. Pen.,

vol. v…, pag. 549: Annali, vol. Xi, pag. 164).

(2) Cassaz. Firenze, 3 dicembre 1879, Miari (Riv. Pen., vol. xt,

pag. 314).

(3) Appello Venezia, 12 gennaio 1875, Mantovani (Riv. Pen.,

vol. lt, pag. 325).  (’t) Appello Venezia, 12 febbraio 1875, Provini (Ilie. Pen…

vol. 11, pag. 326).

(5) Corte di Cassaz, 29 maggio 190], Romano (Rio Pen.,

vol. uv, pag. 208).

(6) Appello Venezia, 28 dicembre 1875, Boselli (Ilie. Pen.,

vol. [V, pag. 225).



GIURATI 609
 

dicato, « a prescindere dalla dizione della legge che costan-

temente si riferisce ai condanmvti, i quali non possono nel

linguaggio legale confondersi coi giudicabili, anche quai do

questi siano stati obietto di una prima sentenza, basta l'f-

llettere che l‘esclusione dall'ufficio di giurato è per sè

stessa una delle conseguenze della condanna, e sarebbe as-

surdo che questa si eseguisse prima di diventare definitiva

e irrevocabile » (1).

E poi anche da avvertire che la indegnità all'ufficio di

giurato può estinguersi in virtù dell‘amnistia, la quale fa

cessate, non solo la esecuzione della condanna, ma anche

tutti gli effetti penali di essa (art. 86 cod. pen.): ovvero

anche in virtù d'indulto o di grazia quando siavi una espressa

disposizione nel decreto relativo (art. 87 cod. pen.). Pari—

menti la indegnità all‘ufficio di giurato può cessare per ef-

fetto della riabilitazione del condannato (art. 100 stesso co-

dice); ancbc perchè « la legge stabilisce la esclusione dalla

giuria buchi: durano gli effetti della condanna, e non mica

quando tali effetti cessano, appunto per virtù della riabili-

tazione, quando si è reintegrati nell‘intera capacità sociale

e civile » (2).

Ora, secondo la legge sui giurati, la indegnità all'ufficio

di giurato i: perpetua (art. 5) o temporanea (art. 7).

a) Nella primaipotesi, sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1° Coloro che furono condannati ad una pena che

porta seco l'interdizione dall’ufficio di giurato, (: che ne

furono interdetti con sentenza : e cioè quando tale inter-

dizione sia o un effetto della condanna penale (art. 20, n. 1,

c 31 cod. pen.): ovvero una incapacità aggiunta alla con-

danna (ad esempio, art. 169 cod. pen.) c che, appunto per-

ché pena aggiunta e non efi‘etto di condanna, dev‘essere

espressamente dichiarata nella sentenza. Cosi essendo, q nesta

classe di condannati poteva bene essere omessa nella legge

sui giurati (e inf'atti non esisteva nell'art. 87 della legge

del 1865), poiché la incapacità è dipendente da disposizioni

penali di indole generale. Non credo poi che con le parole

o che ne furono interdetti con sentenza la legge abbia

inteso accennare agli art. 44 e 46, facendosi menzione di

esclusione temporanea, non già perpetua come è nella specie.

Se, infine, con le parole suindicate ha la legge voluto aver

riguardo alla eventualità di leggi avvenire, non era necessaria

una simile menzione, sorgendo la incapacità dal disposto

stesso delle leggi future. In sostanza, se è esatto il concetto

dellalegge, quale fndiclfinrato dagli interpreti (3) e risulta

dalla sua lettera medesima, non e per altro ben chiaro a

quali casi propriamente si riferisca la sanzione di cui si

discute (0 che ne furono interdetti con sentenza).

. 2° Coloro che furono condannati per un delitto per

“li. quale è stabilita dalla legge la pena della interdi-

zione perpetua dai pubblici uff-ici, dell’ergastolo od una

“lira pena restrittiva della libertà personale non infe-

riore nel minimo ai tre anni, ancorchè per effetto di

arcostanze scusanli sia stata inflitta una pena di mi-

ll_0re durata. Il testo di questo numero 2° e quale f'u-sta-

lnhto dall'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889,

(l) Corte di cassaz., 15 settembre 1880, Puddu (Annali,

…. i, “2, 2661.

(2) Corte di cassaz., 30 gennaio 1889, Virtù (Riv. Pen.,

vol. XXIX, pag. 573).

(3) Bersani e Casorati dicono: « La indegnità non potrebbe

fisserc meglio provata che dalla condanna, la quale tragga seco

tmpllcitameuttt o espressamente la interdizione dall‘ufficio di giu-

77 — DIGESTO tramano, Vol. XII.

 

n. 6509 (serie 3“), contenente le disposizioni per l’attuazione

del codice penale unico; al cui riguardo, nella Relazione al

re per l‘approvazione di detto decreto, si legge (il. X):

a Nel numero 2° dell'art. 5 della legge 8 giugno 1874 sul—

l‘ordinamento dei giurati, alle espressioni di crimine, pena

criminale, e pena correzionale, non si e fatto che sosti—

tuire i termini di corrispondenza stabiliti nell‘art. 20 del

presente decreto » . Il pensiero della legge è rimasto quindi

immutato, ed e che in questo numero 2° essa tiene conto

della gravità del delitto, quale risulta però, non già dalla

pena effettivamente irrogato al colpevole, ma da quella che

la legge stabilisce in rapporto al suo titolo. E sembra giusto;

poiché, quantunque la gravità del reato si desuma vera-

mente dalla quantità della pena realmente inflitta al colpe-

vole, tnttavìa non può ispirare un'intera fiducia quel giurato

che, sebbene lievemente punito, e sempre autore di un grave

reato (ad esempio: un omicidio commesso per eccesso di

difesa e concedute le attenuanti generiche).

3° Coloro che furono condannati per falsità in mo-

nete o in carte di pubblico credito; per falsità in sigilli,

bolli pubblici e loro impronte, per falsità in atti, passa—

porti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni ,- per

simulazione di reato, calunnia (: falsità. in giudizio; per

istigazione a delinquere, associazione per delinquere pre-

vcdula nell'art. 218 del codice penale; per violenza

privata e minacce precedute negli art. 154 e 156 del

codice penale; per mendicild, oziosilù, vagabondaggio;

per furto, rapina, estorsione, tru/l'a, appropriazione

indebita, ricettazione di cose furtivc, peculato, concus-

sione, corruzione, conlrabbando; perollraggio al pudore,

corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio,

atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minac—

cia a giudici e giurati. Anche questo numero 3’ dell'ar-

ticolo 5 fu cosi modificato dal regio decreto anzidetto del

1889, ma anche in esso è rimasto inalterato il concetto

della legge, ossia che la natura disonorante del reato com—

messo non può non diminuire l‘autorità morale di colui

che è chiamato a giudicare dei fatti altrui. Nella Relazione

al re per l‘approvazione di detto decreto si legge (n. X):

a Nel numero 3° dovevasi sostituire ai titoli di reato ivi in—

dicati, in base al codice sardo, quelli dei reati che vi cor-

rispondono secondo il nuovo codice, e giusta l‘art. 27 del

presente decreto. La Commissione, affine di coordinare con

maggiore precisione la primitiva disposizione alla nuova,

propose di emettere nei titoli di corrispondenza che indi-

cano le persone escluse dall'ufficio di giurato il delitto di

associazione per delinquere preveduto nell’art. 251 del

codice penale e le contravvenzioni consistenti nella fabbri-

cazione, introduzione nello Stato o vendita di armi e di

materie esplodenti senza licenza dell'autorità e nel giuoco

di azzardo. Le ragioni da essa addotte, e che si leggono nei

processi verbali delle sue adunanze (4), mi parvero davvero

f'omlate, sicchè accettai quella proposta formolandola, come

è disposto quanto agli altri reati, con locuzione diretta,

anzichè con eccezioni speciali. Credetti inoltre indispensa-

rato » (Gad. proc. pen, vol. V, 5 1696). — Vedi pure Saluto,

Continenti proc. pen.. vol. v, '3' 1656.

(4) Tali ragioni si restringono, quanto al reato di cui al-

l’art. 251 del codice penale, che questo può essere puramente.

un reato di opinione che non tocchi in nulla alla moralità del-

l‘imlivìduo: e, quanto alle suddette contravvenzioni. che sono

contravvenzioni (Verbali. n. vm, pag. 177, ediz. uffic.).
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bile aggiungere, come ho fatto, le figure della rapina c

dell’estorsione, che per il testo primitivo dell‘art. 5 andavano

comprese nel numero 2°, sotto il titolo generico dei crimini,

e che ora non lo sarebbero più nella formula corrispon-

dente a quel numero, rispetto ad alcune ipotesi (art. 406,

secondo capoverso, 0 409) che importano una pena infe-

riore nel minimo ai tre anni». Si i: poi giudicato che, « pur

non volendo affermare (per non amlare incontro alla lettera

della legge) ciò che però sarebbe conforme allo spirito di

essa, che, cioè, quando l‘art. 5 della legge 8 giugno 1874

parla di comlannato per contrabbando, intende solo di

escludere dal novero dei giurati i contrabbandieri, vale a

dire coloro che sono dediti abitualmente al contrabbando;

se si pone mente tuttavia che quell'articolo mette i con-

dannati per contrabbando in un fascio coi condannati per

corruzione, calunnia ed altri reati gravissimi, e forza con-

cludere che il legislatore volle solo parlare di quei condan-

nati per contrabbando (ancorchè una volta sola), pci quali

sia concorso un vero dolo ed il cui reato costituisce quindi

un delitto non nomine tantum sed re,- ma che non volle

parlare di coloro riguardo ai quali il contrabbando non

riveste che il carattere di un semplice atto materiale in

opposizione alla legge senz‘anima di frodare, e nei quali

d‘altronde non vi sia l‘abito del contrabbando; non essendo

serio asserire che il legislatore abbia voluto privare del

diritto di esercitare le funzioni di giurato eziamlio colui

che, con atto isolato, senz‘animo di f‘rodare, abbia una sola

volta in vita sua introdotto, anche inavvertcntemcntc, nello

Stato qualche oggetto insignificante, il quale importi pochi

centesimi di diritti doganali: e, ad ogni modo, nel dubbio,

la legge penaledeve essere sempreinferpretata strettamente,

nel senso più favorevole al reo » (1).

b) Circa poi l'indegnit'a temporanea, essa è sancita

dall'art. 7 della legge sui giurati, in cui è disposto: Coloro

che furono condannati alla pena del carcere per reato

volontario, diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2

dell‘art. 5, sono esclusi dall‘ufficio di giurato per un

tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sen-

tenza, a contare dalla estinzione della pena. In verun

caso però la esclusione contemplata dal presente arti—

colo potrà avere una durata minore di un anno.

Com'è facile vedere, l'applicazione di questo articolo è

subordinata a tre condizioni.

La prima si riferisce alla qualità della pena, dovendosi

trattare di condannati alla pena del carcere; tenendo pre—

sente che, a norma dell‘art. 22, n.6, del regio decreto

1° dicembre 1889, n. 6509, sulle disposizioni per l'attua-

zione del codice penale italiano, si deve intendere corri-

spondente al carcere « la detenzione fino a cinque anni, e,

ove si faccia richiamo del carcere non come pena da appli—

care, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclu-

sione per uguale durata». Quindi l’articolo in esame si

applica unicamente ai condannati a pene restrittive della

libertà personale (escluse perciò le pecuniarie) e propria—

mente alle pene della reclusione e detenzione (escluse perciò

quelle del confine e dell‘arresto) sino alla durata di cinque

anni. Ma qui deve tosto soggiungersi: salvo che non si

renda applicabile il disposto dell'art. 5; come, ad esempio,

si verifieberebbe nel caso di delitto che importi la pena

della detenzione e reclusione non inferiore nel minimo a

tre anni.  

V‘…—

La seconda condizione si riferisce all‘indole del reato

dovendo trattarsi di reato volontario, ossia di dell’…;

doloso (art. 45 codice penale).

Epoicln‘: nel numero 3° dell‘art. 5 sono contemplati

tutti 1 reati volontari che a norma dell'articolo medesimo

importano la indegnità perpetua all’ufficio di giurato, è na-

turale la terza condizione, che cioè, per applicarsi l‘art. 7

e cosi verificarsi l‘indegnità temporanea, occorre che il

reato volontario sia diverso da quelli indicati nel numero 3°

dell’art. 5. Vero è che nell’art. 7 si fa richiamo, non al

numero 3°, ma bensì ai ntnneri 1° e 2°: e non si tratta di

un errore di stampa ma di compilazione avvenuto quando

la Conunissione parlamentare dei deputati scomponeva in

quattro l'articolo unico del progetto ministeriale. blaèvero

pure che le leggi vanno interpretate non soltanto secondo

la parola ma ad un tempo secondo la intenzione del legis-

latore (art. 3 disposizioni preliminari al codice civile), spe-

cialmente allora che, come nel caso attuale, si giuugercbbc

altrimenti ad una contradizione e ad un assurdo. Contradi—

zione, in qmmto che dal semplice confronto degli art. 5 e”!

risulta nitidamente,ed e fuori contestazionc,che neicasipre-

veduti nell'art. 5 la indegnità e perpetua e nei casi dell’art."!

6 temporanea: ora se si dovesse ritenere che l'art. 7 bari-

gnardo non al numero 3° dell‘art. 5 ma invece ai numeri

1“ e 2° (com'è letteralmente), la legge sarebbe caduta in

una evidente contradizione, perchè, potendo il reato di cui

parla l‘art. 7 essere anche uno di quelli indicati nel n. 3°

dell‘articolo 5, si avrebbe la conseguenza che la legge

nell'articolo 7 dichiara la indegnità temporanea per quelli

stessi reati pci quali nel numero 3° dell‘art. 5 stabilisce la

indegnità perpetua. E ne deriverebbe anche un assurdo,

poichè, ad esempio, il colpevole di lesione personale con

provocazione grave (articoli 372, n. 2°, e 51 codice penale)

sarebbe escluso perpetuamente dall‘nfiicio di giurato a

norma dell’articolo 5, 11. 2°, mentre sarebbe indegno solo

temporaneamente il colpevole di corruzione e di calunnia

(articolo 5, n. 3°, raffrontato all‘art. 7).

Quanto poi alla durata della esclusione dall'ufficio di

giurato, l’art. 7 stabilisce che è per un tempo eguale alla

durata- della pena inflitta con la sentenza, a contare

dalla estinzione della pena,- giusta il principio generale

di applicazione delle interdizioni, senza di cui non sareb-

bero efficaci, che, cioè, se la inter-dizione o altra incapacità

sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale

o sia effetto di una condanna penale, essa (: applicata lllcllll‘0

si sconta la pena restrittiva, ma la durata stabilita nella

sentenza e nella legge comincia a decorrere soltanto dal

giorno in cui la pena sia scontata o la condanna sia estinta

(art. 41 codice penale).

L‘articolo 7 soggiunge infine nel suo capoverso che in

verun caso però la esclusione contemplata dal presenti

articolo potrà avere una durata minore di un anno;

in corrispondenza cosi dell'annuale formazione delle lisle

91. La seconda categoria d'indegni all'ufficio di giuraloè

formata dain imputati, dei quali è menzione nei numeri 1°

e 2° dell‘articolo 6 della legge sui giurati, modificati, solo

per altro nella dizione letterale, dall‘articolo 32 del f‘t'g10

decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3“) contcncnlc '”

disposizioni per l‘attuazione del codice penale unico italiane

1° Non possono essere assunti all'ufficio di giurato 60°

loro che sono in istato di accusa o di contumacia. °

 

(1) Gorle di cassaz., 31 gennaio 1887, Lorenzetti e.! altri (Ilia. Pen.. vol. xxv', pag. 437).
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sotto mandato di cattura, e coloro contro i quali, per

uno dei reati preceduti nell’articolo precedente, siasi

spiccato mandato di comparizione,- non potendo non ri—

conoscersi il difetto di capacità morale all'ufficio di giurato

in coloro che si trovino in alcuna di tali condizioni.

La legge comprende i due casi dello stato di accusa o

contumacia, e dello stato di semplice imputazione costituito

dalla spedizione del mandato di cattura o di comparizione.

Lo stato di accusa si verifica con la pronuncia dell‘ac—

casa e il rinvio dell’imputato avanti la Corte di assise (ar-

ticolo 437 cod. proc. penale); e poichè trattasi (l‘incapacità,

che debbono perciò essere restrittivamontc interpretate,

parmi che la ipotesi dello stato di accusa non possa estendersi

all'altra diversa della citazione diretta innanzi alla Corte

d'assise, nel qual caso non si procede per via di accusa

(art. 453 stesso codice); tanto più se si avverte che trattasi

di reati non gravi e che non feriscono la onorabililità.

Sebbene la legge non distingua, tuttavia a me sembra che

per stato di contumacia debba intendersi quello vero e

proprio, costituito cioè da forme particolari di procedura e

giudizio (articolo 524 cod. proc. penale), non già ogni altro

caso di contumacia (articolo 317 e 388 stesso codice); an-

che perchè la legge sui giurati, per sanare la indegnità,

non fa enon poteva fare astrazione dalla gravità del reato.

Se questa interpretazione non dovesse accogliersi, nc deri-

verebbe che il numero 1° in esame, non introducendo distin-

zioni edovcndo perciò ritenersi che lo stato di contumacia

può verificarsi per qualsiasi reato, si avrebbe l'assurdo che

mentre la condanna per alcuno dei reati non indicati nel-

l'articolo 5 non produce la indegnità all'ufficio di giurato,

questa sarebbe invece prodotta dal semplice stato di con-

tumacia per il reato medesimo.

ll mandato di cattura e rilasciato per delitti gravi e nel

concorso di sufficienti indizi di reitit (art. 181 e seguenti

codice procedura penale): ond‘è che giustamente vengono

dalla legge dichiarati indegni coloro che sono sotto man-

dato di cattura. E poiché tali ragioni permangono au-

chc quando siasi poscia conceduta la libertà provvisoria,

devesi ritenere che questa non influisce; per il motivo che,

siccome osserva f‘llélie, la libertà provvisoria scioglie i le—

ganti del mandato di cattura ma non lo distrugge: essa non

fa che sostituire un modo di esecuzione ad un altro, mentre

è al fatto della spedizione del mandato cheè inerente la

incapacità (|). Per queste stesse ragioni dovrebbe dirsi il

contrario nel caso di rivocazione del mandato di cattura,

quando cioè viene esclusa la gravità del reato e sono infir-

male le prove e gli indizi di reitit che diedero luogo al

nnnulato (art. 185 cod. proc. penale).

Non potendo il mandato di cattura spedirsi se non per

delitti gravi, la legge non fa quindi parola di reati; mentre,

potendo il mandato di comparizione spedirsi anche per i

delitti lievi (art. 182 cod. proc. penale), la legge perciò

stabilisce che la indegnità all’ufficio di giurato non si veri-

f1041 per tutti gli imputati, ma unicamente a riguardo di co-

loro centro i quali, per una dei reati prevcduti nell'ar-

“0910 precedente, siasi spiccato mandato di comparizione.-

ossia per un reato o grave per la sua entità (art. 5, n. 2°)

0 gl‘ave per la sua indole disonorante benchè intrinseca—

mente licve (art. 5, a. 3°). Si è deciso che non è escluso

dall’ufficio di giurato colui contro il quale è stato spiccato

mandato di comparizione per reato di adulterio (2); che

non è infatti compreso fra quelli aoverati nell‘articolo 5.

2° Non possono essere assunti all‘ufficio di giurato coloro

che, essendo stati assoluti dall’impattazione di una dei

delitti indicati nell’articolo precedente, o avendo ripor-

tato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non

abbiano ottenuto a non possano ottenere, ai termini del

codice di procedura penale, che l’imputazione sia can-

cellata dai registri penali.

_ A norma dell‘articolo 604 del codice di procedura penale,

l‘nnputato può domandare che si abbia per cancellata dai

registri penali la imputazione iscritta a suo carico, allorchè,

con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile, l‘imputato

sia stato assoluto o siasi dichiarato non farsi luogo a proce-

dimento, o pere/tè il fatto non costituisce reato e pere/te‘

consta non essere avvenuto il fatto che formò oggetto del—

l'imputazione, o e‘ provato che l'imputato non l'ha eom-

mcsso o non ci lt(l avuto parte. Fuori quindi di questi casi

nei quali la innocenza dell‘imputato è dimostrata, sussi-

stendo sempre nn legale sospetto, è conveniente per il de-

coro del giuri prcsmnere la indegnità del cittadino all‘ufficio

di giurato.

La legge accenna a sentenza di assoluzione od ordinanza

di non farsi luogo a procedimento: e perciò tanto alla ipo—

tesi del periodo istruttorio quanto alla ipotesi del giudizio.

E ovvio che la sentenza 0 l'ordinanza devesi riferire alla

imputazione di unodei delitti indicati nell’articolo pre-

cedente (articolo 5), poichè è soltanto per uno di questi

delitti che può prodursi l‘indegnità all‘ufficio di giurato.

infine la sanzione della legge comprende sia gli imputati

che non abbiano ottenuto sia quelli che non possano otte-

nere che la imputazione sia cancellata dai registri penali.

La legge prevede dunque distintamente i due casi: e ciò

perchè intende che nella lista dei giurati siano inscritti sol-

tanto quei cittadini che godono di uno integro stato morale;

ond‘è che al Senato (tornata 30 maggio 187-’t: Atti parla-

mentari, pag. 576) il relatore del disegno di legge osser-

vava che, se l‘imputato « non abbia punto curato di ottenere

la cancellazione, potendolo, dai registri penali, ciò solo basta

a mostrare in lui una poca sollecitudine dell'onorsuo, per-

che ha dimenticato di far cancellare dai registri penali la

macchia che pesa sul suo nome » . Quindi a me pare che non

possa essere assunto all‘ufficio di giurato colui che non abbia

ancora ottenuta la cancellazione, benchè possaottencrla; tanto

più che la Giunta incaricata della formazione delle liste e

la Corte di assise non hanno competenza a decidere sul

merito della cancellazione. Nella gimisprudenza si è deciso

che « rettamente opera la Corte di assise la quale esclude

dall‘ufficio di giurato quella persona che, imputata di uno

dei delitti specialmente indicati nell'articolo 5 della legge

8 giugno 1874 ed assolta dalla imputazione, non ha prove-

cato dalla competente autorità giudiziaria l'ordine di can-

cellazione della imputazione stessa » (3).

92. La terza categoria degli indegni comprende i ri-

mossi o destituiti da impieghi od uffici :

a) Secondo il numero 3° dell'articolo 6 non possono

 

… “filio, Traité (le l’ilirl1'uclion crimincllc, vol. Vit, n. 3172,

Paris, 1867,

(?) Corte di cassa., 30 maggio 1891, Marinetti (Ilio. Pen.,

V°1- XL. pag 105,11. 1285).  (3) Corte di eassaz., 16 febbraio 1891, L’alabritta (Riv. Pen.,

vol. xxxtx, pag. 403, n. 522). Vedi però Cassaz. di Napoli, 19 ct—

tobre 1877, Uerinwle (Legge, 1878, 1, 311).
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essere assunti all‘ufficio di giurato i pubblici u/ficiali e

funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie

e dei Comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o

destituiti dall'impiego, quando però la rimozione o de—

stituzionc sia stata determinata da causa che la Giunta

stabilita nell’articolo 18 abbia riconosciuta disonorante.

Nella discussione della legge alla Camera dei deputati

(tornata 18 marzo 1874: Atti parlamentari, pag. 1505)

un deputato domandò la cancellazione della parola rimossi,

ritenendo che s'intende ordinariamente rimosso dall‘eser-

cizio di un ufficio, non colui che per colpa se ne sia reso

immeritevole, sibbene colui che per imperizia, per man-

canza di attitudine, incapacità, soverchia età è privato del-

l’esercizio del suo ufficio. Ma il relatore spiegò (e la sua

osservazione e un congruo commento della legge) che nei

casi accennati dal proponente non c'è rimozione, ma invece

dispensa dal servizio, di cui non parla la legge. « La ri-

mozione è una farmela di licenziamento la qualeèqualche

cosa più della dispensa e qualche cosa meno della destitu-

zione, e questa fortnola bai suoi effetti per l‘applicazione

della pensione e trova radice nella legge sulle pensioni

stesse. Quindi, siccome la rimozione non si fa che in se-

guito a provvedimenti disciplinari, ei provvedimenti disci-

plinari non si applicano se non quando un impiegato sia

in colpa », non sarebbe stato perciò esatto sopprimere la

enunciazione dei rimossi.

Per altro la rimozione o destituzione, appunto perchè può

essere cagionata da motivi esclusivamente disciplinari, non

produce di per sé stante la indegnità all'ufficio di giurato,

ma a tale effetto è necessario che sia stata determinata da

causa che la Giunta distrettuale abbia riconosciuta diso-

norante. « Non ci parrebbe invero (dice la Relazione della

Commissione Senatoria, pag. 516,c01.2") consentaneo alla

equità e a prudenza lo esagerare le conseguenze di una ri—

mozione che lascia intatto l’onore, insino alla privazione

dell‘esercizio di un diritto politico ».

b) Secondo poi il numero 4° dello stesso articolo 6. non

possono essere assunti all'ufficio di giurato gli avvocati e

procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione:

ossia cancellati dall'albo (articoli 26 e 51 legge 8 giugno

1874, n. 1938 che regola l'esercizio delle professioni di

avvocato e di procuratore).

93. La quarta e ultima categoria degli indegni all'ufficio

di giurato è costituita dalle persone indicate nel numero 5“

dell'articolo 6.

Questo numero, giusta il testo primitivo della legge sui

giurati, era così concepito: le persone sospette secondo

il codice penale ossia quelle specificate nell'articolo 447

del codice penale del 1859. Soppressa nel codice penale ita-

liano la enunciazione delle persone sospette, fa uopo sosti-

tuire al nome la cosa: e perciò l'articolo 32 del ripetuto

decreto del 1889 modificò il predetto numero 5° della legge

sui giurati dicendo: « Glioziosi, i vagabondi, i mendicanti,

ei sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pub—

blica sicurezza e cosi gli ammoniti ».

Confrontando questo numero 5° dell'articolo 6 col nu-

mero 3° dell'articolo 5°, ove si parla di condannati per

mendiei tà, oziosità, vagabondaggio, potrebbe dubitarsi della

necessità di quest’ultima disposizione. Ma in seno alla Com.

missione di coordinamento il presidente Eula osservò che,

« non menzionando nel numero 3“ dell‘articolo 5 i condan-

nati per oziosità e vagabondaggio, e menzionandosi soltanto

al numero 5° dell‘articolo 6 gli ammoniti, sorgerà il dubbio

se abbiano capacità ad essere giurati coloro a favore dei

quali siano cessati gli effetti della ammonizione, non ostante

che essendo stato ammoniti come oziosi o vagabondi, siano

stati condannati per contravvenzione » (1).

55. — Cause (l‘incapacità.

9-1. Enunciazione. — 95. Analfabeti. — 96. Iulm-detti e inabili-

tati. — 97. Falliti. — 98. lncapaci per difetto fisico o in-

tellettuale. —— 99. Domestici.

94. Finalmente, la legge raccoglie nell'articolo 8 lovere

e proprie cause d‘incapacità all‘ufficio di giurato; trattisi di

incapacità morale, intellettuale o civica, per difetto cioè di

probitz'n, intelligenza o indipendenza (vedi un. 59 a 61).

95. il numero 1° dell'articolo 8 dichiara incapaci all'uf-

ficio dì giurato coloro che non sanno leggere ne‘ scrivere.

a) Questa disposizione si può dire scritta esclusiva-

mente perla categoria dei censiti (art. 2, a 21). E nei

evidente la ragione; sia perchè il saper leggere e scrivere

rivela una certa coltura della mente, e perciò l'attitudine ad

esprimere un giudizio; sia perchè, quando pure vi siano

(e non mancano difatti) persone di molto buon senso ben-

ché non sappiano leggere nè scrivere, una certa istruzione

è sempre necessaria dovendo il giurato scrivere il suo voto

e potendo sentire il bisogno di ispezionare documenti scritti

(art. 499 e 503 cod. proc. penale); senza dire della even-

tualità di essere capo dei giurati, e dovere quindi leggere

le questioni, scrivere il risultato della votazione, sottoscri-

vero il verdetto (art. 502, 503, 506, 508 stesso codice).

Essendo tali i motivi della disposizione in esame, essi gio-

vano anche a stabilire in pratica quale debba, in via di

approssimazione, essere il grado d'istruzione del giurato.

Si e deciso che la legge non determina quale debba es-

sere in ogni giurato il grado di perizia, abilità e facilità

nel leggere e nello scrivere; conseguentemente, allora

quando interviene come giurato un individuo stato com-

preso e mantenuto nelle liste, tal fatto costituisce una le-

gale presunzione di capacità; né da una sottoscrizione in-

forme si potrebbe mai argomentare l‘analfabetismo del

capo dei giurati, ostandovi la presunzione suddetta. Non è

certo preclusa la via a produrre una prova contraria a tale

presunzione; ma non è il caso di ordinare un‘inchiesta

non essendo questo il compito del Supremo Collegio. il

quale non può che rigettare i ricorsi od annullare le sen-

tenze denunciate quando esistano motivi di nullità (2).

b) Nelle parole della legge: coloro che non sanno

leggere nè scrivere e implicito il riferimento alla lingua

italiana; di guisa che sarebbe incapace all‘ufficio di gili-

rato colui che non avesse cognizione della lingua italiana,

non potendo davvero comprendersi come egli potrebbe al-

trimenti acquistare nozione dei fatti e porsi in grado di

emettere un giudizio. No a ciò potrebbe ripararsi col mczz0

di un interprete, poichè è manifesto come costui, se pur

.,
 

(1) Verbali, n. Vill.

t2) Vedi Cassaz. Firenze, 28 settembre 1870, Ivaldi (Annali,

tv, 1, 2, 327); 25 settembre 1876, Bartoletti (Annali, vol. xt,

pag. 40); Corte di cassaz., 1° febbraio 1895, Colosimi; (Ilio.  Pen., vol. xm, pag. 497. n. 135-’i; Corte Suprema. 1895.

pag. 171): 15 febbraio 1895, Stantero (Rivista Penale. vol. .\‘U.

pag. :107, n. 1353).
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trasmetta fedelmente le parole, non può peraltro comu-

nicare le impressioni che si desumono dal dibattimento.

Non scnrbra, per altro, che lo stesso debba dirsi per co—

loro che, pur sapendo leggere e scrivere in italiano, non

intendono il particolare dialetto dei testimoni; poiché nel

caso di chi non ha cognizione della lingua italiana, ciò deve

importare la cancellazione dalle liste, essendo tutti i giudizi

celebrati in lingrraitaliana, mentre nel secondo caso bastala

dispensa del giurato nel giudizio di quella determinata causa.

Si è deciso che non v'è incapacità all‘ufficio di giurato in

colui che, sebbene sappia leggere l'italiano, ignori 0 co-

nosca imperfettanrentc il dialetto che parlano i testimoni;

non potendosi tale incapacità trarre dal disposto del nu-

mero 4“ dell'art. 8, poichè « il difetto intellettuale, che

rende per legge incapace il giurato, è difetto organico che

toglie la virtù dell‘animo di bene intendere il vero delle

cose, e non ha che vedere col difetto di cognizione e istruzione

in qualche materia, e quindi non potrebbe mai estendersi

a questa ipotesi il precetto che sanziona una incapacità asso-

luta che vizia radicalmente la costituzione del giuri, e porta

una restrizione ai diritti del cittadino, anche quando potesse

esservi, e non v‘ è di certo, analogia fra i due casi » (1).

Ma, posto pure il contrario, invano però si produce in Cas-

sazione la dichiarazione di un giurato che afferma di non

capire il dialetto col quale parlaronoi testimoni, se, quando si

compose il giuri egli non fece alcuna domanda di dispensa

nè le parti proposero istanze orl eccezioni di sorta (9).

Si è pure deciso che, non potendo i giurati comunicare

con chicchessia rispetto all’accusa tranne nei modi e colla

pubblicità voluta dalla legge, e dovendo giudicare dell'ac-

crrsac della difesa unicamente secondo la propria coscienza,

e l‘intimo convincimento desunto dalla impressione che

abbiano fatta nell'aninro loro le prove addotte contro l‘ac—

crrsato e i suoi mezzi di difesa; è perciò inconciliabile con

questi principii che ad un giurato, il quale non intenda il

dialetto dei testimoni, siano spiegate le loro deposizioni,

all‘orecchio e da solo a solo, da un interprete a ciò depu-

tato dal presidente (3).

96. il nunrero 2° dell'art. 8 dichiara che sono incapaci

all‘ufficio di giurato gli interdetti e gli inabilitati; ap-

punto perchè essi non hanno il pieno godimento dei di—

ritti civili (art. 324 e seguenti: art. 339 e seguenti codice

civile); godimento che è uno dei requisiti per esercitare

l‘ufficio di giurato (art. "2, n. 1).

Si è deciso che, per produrre la sentenza d‘iuabilitazione

i suoi effetti giuridici, dev'essere debitamente notificata

all‘interessato; e quindi non deve ritenersi incapace a l'un-

gere da giurato colui che fu bensi inabilitato, ma non ebbe

la notificazione della relativa sentenza (4).

97. Parimenti il nrrnrcro 3° dell'art. 8 dichiara che sono

incapaci all'ufficio di giurato i falliti non riabilitati, poi-

ché la sentenza che dichiara il fallimento priva di pien di-

ritto il fallito dell'amministrazione dei suoi beni (art. 684

e 699 codice di commercio), e cosi del pieno godimento

dei diritti civili (art. 2, n. 1, legge sui giurati). E fino a

(U Corte di caisaz., 10 marzo (886, Tassa-ra (Ilio. Pen.,

vol. xxui, pag 46./r.).

(?) Corte di cassaz., 1° aprile 1892.d1arterldu (Ilio. Pen..

vol. xxxvu, pag. 201, n. 152—153; Corte Suprema, 1892,

pag. 412).

(3) Cassaz. Torino, 11 agosto 1870, Mongile ed altri(.lnnali,

”. r, ‘2, 263).  
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quando il fallito non abbia ottenuto, ovvero non passa ai—

tenere la riabilitazione (art. 816 codice di commercio), egli

è manifestamente in una condizione di morale incapacità

all‘ufficio di giurato.

98. Il numero 4° dell‘art. 8 stabilisce che sono incapaci

all'ufficio di giurato coloro che per notorio difetto fisico

o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare

l’ufficio medesimo.

Nella Relazione ministeriale sul disegno di legge (Camera

dei deputati tornata 30 gennaio 1872, pag. 1079, col. 1“)

èdctto: « Sì è aggiunto, o piuttosto {si èIdichiarato, che

sono incapaci coloro che per difetto fisico o intellettuale

non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio di giurato.

Che questa non sia veramente un’aggiunta, ma una dichia-

razione, è evidente per chiunque consideri che, anche se-

condo la legge vigente, non potrebbe annnettersi tra igiu-

rati colrri che si trovasse affetto da grave sordità o che fosse

alienato di mente. L’ufficio di giurato, quale e definito nel

giuramento che egli deve prestare e nell‘istruzione che la

legge pone a sua guida (art. 487 e 498 codice di pro-

cedura penale), esige sensi sani e mente sana. Tuttavia po-

trebbe il silenzio della legge intorno alle condizioni più

ovvie costringere i giudici a cercare vie tortuose per riu-

scire al medesimo fine; e basti citare una decisione fran-

cese, la quale, per annullare un verdetto preferito da un

giuri in cui sedeva un giurato affetto da assoluta sordità,

dovette, nel silenzio della legge, ricorrere all‘espcdìente di

dire che i giurati non erano stati realmente dodici, ma un-

dici, tale essendo il motivo di nullità espressamente con-

templato dalla legge (Cassazione, 27 [glaciale anno VII).

D'altra parte, se la Commissione comunale non è già av-

vertita che è nel suo diritto, anzi nel suo dovere, di esclu-

dere dalla lista quelli che non possono essere giurati per

difetto fisico e intellettuale, si corre risehio che restino com-

presi anche nella lista definitiva, essemlo men facile che la

Commissione del circondario e della provincia conoscano

un fatto che sta racchiuso nei confini del Comune, e che

le Cornmisfloni comunali sembrerebbero avere ignorato o

creduto di poco valore. D‘oudc la conseguenza che quei

cittadini dovrebbero essere citati per esercitare il loro

ufficio, indi esserne rimossi per ricusa al momento del

sorteggio con aggravio degli altri ».

E chiaro, secondo la dizicrie stessa della legge, che, per

verificarsi la incapacità, e necessario il concorso di tre

estremi: che, cioè, trattisi di difetto fisico e intellettuale:

che questo sia notorio: e che sia tale da rendere il citta-

dino non idoneo ad esercitare l'ufficio di giurato.

Il difetto dev'essere fisico e intellettuale, ossia un di—

fetto organico, del corpo o della mente, non già un difetto

di cognizione e istruzione in qualche materia, come sa—

rebbe l'ignorare il dialetto che parlano i testimoni (5).

Invece, bene étlispeusato dal prestar servizio il giurato che,

malgrado la dedotta sordità, sia stato compreso nelle liste,

e. designato dalla sorte a far parte del giuri della causa.

abbia giustificata la reale esistenza dell'inferrurtà (li).

(li) Corte di cassaz., 12 gennaio 1898, (luagliana ed altri

(Ilie. Pen, vol. xr.vu, pag. 270).

(5) Corte di cassaz, 10 nrarzo 1.386, Tessera (Hiv. Pen.,

vol. xxiii, pagr fili-’i).

(6) Cassaz. Torino, 13 luglio 1881, Aldriylretti (Rh-irta

Penale, vol. xtv, pag. 474).
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Cosi eziandìo, deve dichiararsi non idoneo all‘ufficio di giu-

rato colui il quale risulta essere, per fisiche sofferenze, di

salute si labile da dover vivere col massimo riguardo per

non ammalare, e di non potere accudire ai propri irric-

ressi (1).

Il difetto deve inoltre essere notorio: per grrarcntigia

del cittadino, affinchè non gli sia tolto il diritto all‘ufficio

di giurato per motivi meno fondati ; e, sopratutto, per grra-

rcntigia sociale, evitando il pericolo che alcrruo si sottragga .

all‘adempimento di un dovere pubblico mercè la comodità

di compiacenti diclriarazioui altrui. Si èdeciso che un sern-

plice attestato medico non e sufficiente a provare la noto—

rietà di un difetto fisico e intellettuale (2).

E infine ovvio che, non ogni difetto, ma soltanto quello

che produce la inidoneità all‘ufficio di giurato, può giusti-

ficare la sua incapacità ad esercitare l'ufficio stesso. Quindi

si e giudicate che non implica il vizio fisico di cui parla

la legge il fatto del capo dei giurati il quale chiese che il

verdetto si leggesse dal secondo giurato, non potendo la

sua vista reggere ad una lunga lettura (3).

Ed è ovvio altresì che il giudizio sulla entità e meno del

dil'etto, non poternlo desumersi se non da un esame di cir-

costanze di fatto, costituisce perciò un apprezzamento in-

sindacabile di merito. Si e deciso che male si censura la

Corte di assise per aver supplito un giurato dall'mlito non

completamente sano, senza prima avere ordinato all’uopo

una perizia (.il.

99. Il numero 5° ed ultimo dell'art. 8 dispone che sono

incapaci all'ufficio di giurato i domestici, con salario o

senza; evidentemente perché difetta in essi la capacità

civica, ossia l‘indipendenza, all‘ufficio di giurato.

Nella citata Relazione ministeriale sul disegno di legge

(Camera dei deputati, tornata 30 gcunaio1ièi2, pag. 1079)

si dice: « Nell'elenco delle persone incapaci si aggiunsero

i domestici. Non è frequente, ma si dà talora il caso, spe-

cialmente nelle grandi città, che sianvi domestici che pa-

gano imposte dell'ammontare stabilito dalla legge. Ma è

facile vedere che chi si trova a servizio è di frequente in

condizione di non poter esercitare liberamente l‘ufficio suo

di giurato. La coltura e quasi senrprc manclrcvolc, l'indi—

pendenza poi è pressoché incompatibile colla professione

che mette l'opera personale a disposizione altrui. Non è

sembrato necessario, del resto, di definire chi debba inten—

dersi per domestico, giacchè la legislazione ne offre già

il concetto, sebbene per rapporti affatto diversi. lid il

concetto che ne dà il codice penale e abbastanza esatto da

poter essere assunto come criterio generale senza tema di

errare ».

àla siami lecito osservare che la disposizione in esame

non serrrhra corrispondere pienamente alla intenzione della

legge. Il codice penale del 20 novembre 1859 (a cui, sia

per il senso fitto palese dal proprio significato della parola

domestico, sia per l’espressa dichiarazione della suindicata

relazione ministeriale, 0 sia ancheperchè leincapacità sono

di stretta interpretazione, occorre riferirsi) stabilisce che

« sotto uorrrc di domestico s‘intende ogni imlividuo addetto

al giornaliero servizio e nella casa del padrone, con salario

(|) Appello Venezia, 15 gennaio 187-"), [lola (Ilio. Pen., vol. 11,

pag. 320, n. 7).

(2) Appello Venezia, 19 gennaio 1875, Angeli (Rivista Penale,

vol n, pag. 325. n. 2); I2 febbraio 1875, Girardi (Ilio. Pen.,

vol itt, pag 22-l).  
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o altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone (arti.

colo 607, n. I) ». ’l‘olta la condizione del salario, poichè

dall'art. 8 della legge sui giurati (: esplicitamente esclusa,

rimane il concetto che domestico e colui che si trova nella

relazione di servo rispetto ad un padrone, di guisa che in

tale concetto non possono comprendersi relazioni di altra

natura: quindi, ad osernpio, non sarebbero incapaci all'ut-

licio di giurato gli inservienti, gli uscieri, ecc. dei pubblici

uflici. Ora ciò non conferisce di sicuro alla indipendenza del

giuri, specie se allo stesso giuri della causa partecipino

l’usciere e il suo capo di servizio.

Caro ll. — Della formazione delle liste.

100. Nazione generale.

100. Risposte quali persone debbano essere iscritte nelle

liste dei giurati, la legge proccrle poi ad indicare il modo

pratico di tale iscrizione., o meglio, il metodo della forma-

zione dclle liste.

Quando un popolo abbia profonda coscienza dei propri

doveri e perciò un interesse premuroso per la giustizia del

proprio paese, la formazione delle liste non e eosa di grave

momento, poichè il cittadino, per iscriversi nelle liste, non

sentirà il bisogno degli eccitamenti della legge nè atten-

derà le indagini dell‘Autorità, anzi si presterà volenteroso

ad aiutare l'opera dell'Autorità preposta alla formazione

delle liste. bla, ove ciò trou sia e l'uflicio di giurato venga

ritenuto una delle imposte più gravose ed uggiose, le sol-

lecitndirri della legge non saranno mai troppe.

Ad ogni modo, la formazione delle liste deve intendere

a tre essenziali obietti: che, cioè, nessun cittadino idoneo

all'ufficio di giurato sfugga alla iscrizione nelle liste; che

soltanto di idonei siano esse composto; e che la loro for—

mazione sia compiuta senz‘altro fine che la buona ammini-

strazione della giustizia.

Ora la legge ha creduto poter raggiungere tali scopi

mediante, anzitutto, la istituzione di tre Commissioni, delle

quali tutti (la Commissione comunale) prepara i materiali

per la formazione delle liste, un‘altra (la Giunta manda-

mentale) le compila, ed una terza (la Giunta distrettuale)

le rivede e corregge. E poiché sulla buona formazione delle

liste influisce senza dubbio la qualità delle persone che corn-

pongono cotesto Commissioni, la legge vi ha reso prepon-

derante l‘elemento elettivo, sia per facilitare la iscrizione

nelle liste che per affermare l'origine popolare del giuri:

vi ha introdotto l‘elemento giudiziario, tanto per assi-

curare la imparzialità nella formazione delle liste quanto

perché nessun altro nreglio del magistrato può decidere

della capacità ad anmrirristrare la giustizia: e vi ha escluso

l‘elemento politico, rcstringendone il cònrpito a semplici

informazioni, per allontanare cosi il sospetto che nella for-

mazione delle liste s’iusinuiuo influenze o infrarnrnetterrze

estranee agli scopi della giustizia.

Ciò preruesso come nozione generale, occorre studiare

particolarmente l'organismo delle liste e la procedura da

osservare nella loro formazione.

(3) Corte di cassaz., 17 dicembre 1880, [ladini (Ilie. Pen.,

vol. xm, pag. 5%).

(i) Corte di cassaz., 19 giugno 1896. Nano (Ilio. Pen..

vol. suv, pag. 30], n. 220'i).
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@ 1. — Elenco perruaneute comunale.

10]. Cotnrnissiorre comunale: sua composizione. — 102. l’or-

maziouc dell'elenco permanente all‘epoca della pubblica-

zione. della legge sui giurati. — 103. Revisione annuale

dell‘elenco permanente.

101. In ogni Corrrtruc del regno è istituita una Commis-

sione,“ composta del sindaco, che la presiede, dei componenti

la Gitrrtta comunale e del conciliatore; e, ove si tratti di

Conmne che abbia più conciliatori, ttttti i conciliatori deh-

bono intervenire nella Com missione, appunto per agevolare

le informazioni occorrenti per la iscrizione sulle liste (ar-

ticolo 10 della legge e articolo 3 tlel relativo regolamento).

Ed è poi naturale che laComrnissione,pur rimanendo una,

può, per compiere meglioi suoi lavori, suddividersi in Sotto-

cornnussrom.

Nulladimeno, sernhra che la legge non abbia ritenuto

assolutamente necessario l'intervento del conciliatore, nel

senso cioè che un suo rappresentante debba in ogtii caso

esservi nella Commissione. Infatti, può avvenire che lo

stesso sindaco del Coruune riunisca in sé anche la qualità

di conciliatore (art. 14, primo capoverso,legge ordinamento

giudiziario 6 dicembre 1865,n. 2626): e in questa ipo-

tesi la legge sul giurati tren indica chi debba supplire il

conciliatore. Può darsi altresì che il conciliatore e il vice-

conciliatore manchino o siano impediti, e anche di questa

eventualità la legge tace; nè potrebbe farsi ricorso all‘ar-

ticolo 31 della legge sull‘ordinamento giudiziario 23 di-

cembre 1875, n. 8392 (in cui è disposto che nel caso di

mancanza o impedimento del conciliatore e del viceconci-

liatore sttpplisce temporaneamente il pretore od un vice-

prctore del mandamento), poichè tale supplenza è stabilita

unicamente per le funzioni giudiziarie, come è dimostrato

dal contesto del citato art. 31 e dall'indole della legge che

lo contiene. E il Guardasigilli, nella discussione della legge

al Senato (tornata 30 maggio 1874, pag. 538, co]. 3“) os-

servava che, a quando la legge esige che un funzionario entri

a far parte di mi Corpo, conterupla il caso più comune che

e quello in cui il funzionario esista. Quando l'trflicio sia va- _

canto per qualunque causa, non si avrà l'intervento del

funzionario. Quando adunque non esista il conciliatore o si

confondo col sindaco, la Conturissioue sarà priva di uno dei

suoi membri; cortte lo sarebbe in generale una Commis—

sione qualunque la quale dovesse essere composta di diversi

funzionari, se il posto di alcuno di essiè vacante ».

Se il Consiglio comunale è sciolto, la Commissione è

composta del corutnissario governativo delegato ad ammi—

nistrare il Comune, che ne ha la presidenza, del gitrdice

conciliatore (e se il Comttne ha più conciliatori, di tutti i

conciliatori), e di 11110 degli assessori della Giunta dell‘ani-

ministrazione disciolta, il qtrale ultimoè nominato dal pre-

tore, ovvero, se il Corntrrre sia diviso in più mandamenti e

quindi abbia più pretori, è nominato dal pretore più au-

ziatro di nomina (art. 10,capoverso, della legge, e art. 3 del

relativo regolamento).

102. Quanto alle attribuzioni di cotesto Commissione

comunale, occorre premettere che, in esecuzione dell'art. 10

della legge sui giurati, venne da detta Commissione, nel

mese di agosto successivo alla pubblicazione della legge

(ossia nell‘agosto 1874), formato in ogni Comune del re-  

gno un elenco di ttrtti icittadini residenti nel territorio co-

munale rtei quali concarrevano le condizioni richieste per

l‘ufficio di giurato. Questo elenco, per espressa dichiara—

zione della legge, f'tt ed è permanente,- di guisa che la

Commissione comunale, negli anni successivi al 1874 e

cosi per l'avvenire, non formò e non dovrà formare un

nuovo elenco. ma soltanto rivedere l’elenco già formato tre]

ntesc di agosto del 1874.

Poichè, per altro, quelle stesse attribuzioni che la Com-

missione comunale esercitò per la formazione preventiva

dell’elenco, dovrà sostanzialmente esercitare per la revi-

sione; èda avvertire che in quella occasione, con circolare

16 giugno 1874 (Div. 2“, n. 5066481), f'rrrono dal ruini-

stro Guardasigilli (Vigliani) tracciate alcune istruzioni per

le Commissiorn comunali, le quali costituiscono il più ni-

tido ed autorevole commento della legge, e che perciò è

necessario riassumere (1).

I punti principali, sui quali il Ministro riclrianrava la spe-

ciale attenzione della Commissione si riferiscono: a) all‘in-

dole dell’ufficio che è ad essa affidato; b) ai mezzi di cui

può valersi per determinare quali siano i cittadini da iscri-

versi nell‘elenco; c) e alla compilazione dell'elenco me-

desiato.

a) Rispetto al primo punto (che e il veramente iut-

portante, poiché, per gli altri due, le istruzioni date con

la circolare entraronoa far parte del successivo regolamento

1° settembre 1874, n. 2061) si osserva che la legge del

1874 al criterio della semplice qualità di elettore politico

ha sostituito il criterio della capacità provata o ragionevol-

mente presuuta, ossia il sistema detto delle categorie; se-

condo il quale la legge stabilisce certe categorie di cittadini,

che o per gli studi fatti, o per le cariche coperte, o per le

professioni esercitate, o per il pagamento di un censo no-

tevolmente più elevato di quello che occorra per l'eletto-

rato politico, sono ritenuti capaci a ben compiere l'ufficio

di giudici del fatto. Tali categorie sono tassativamente de-

signate dalla legge.

Ora l‘operazione di cui è incaricata la Commissione co-

rntrnale consiste trnicanrcntc nell'iscriverc in un elenco tutte

le persone comprese nell‘una e nell‘altra delle suaccennato

categorie e residenti nel Corntrne.

La residenza, ossia la dimora abituale nel territorio co-

munale, essendo la prima condizione per la iscrizione nel-

l'elenco, si avverte che essa e indipendente tanto dal rienti-

cilio civile quanto dal politico, e può essere distinta e diversa

dall‘uno e dall'altro.L‘nfiiciodi giurato si esercita nel luogo

dove il cittadino abitualmente dimora.

Non appartiene alla Commissione comunale occtrparsi

dei casi di dispensa, di esclusione, di incapacità contem-

plati negli art. 3, Il, 5, 6, 7 e 8, perchè questa funzione è

dall‘articolo 13 attribuita alla Giunta mandamentale. Basterà

farne argornctrto di nota nella colonna dell‘elenco destinata

alle osservazioni.

Non spetta, parimenti, alla Comtnissione comunale itt—

dagarc se le persone appartenenti ad alcuna delle categorie

lcgali, per essereiscritte nell'elenco permanente, siano tutte

di fatto idonee all‘esercizio delle funzioni di giurato. Questa

indagine e riservata dall'art. 18 allasolaGiuuta distrettuale.

Si avverte che, ove sorga dubbio se una persona appar-

tenga ad alcuna delle accennate categorie legali, la Cont-

 

(1) La circolare e inserita nella Raccolta ufficiale delle circolari del Ministero di grazia e giustizia, vol. it, pag. 217 e

“i.—'UUHÎÌ, Roma, 1881.
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missione, astenendosi dal risolverlo, deve procedere alla

iscrizione della medesima nell'elenco, lasciando allaGiunta

mandamentale e distrettmtlcdi determinare se la iscrizione

debba essere cancellata o mantenuta nell'elenco. Ilsimlaco,

quale membro della Giunta mandamentale, avrà modo di

sonnninistrare alla medesima tutte le nozioni occorrenti.

0) Quanto al secomlo punto, per accertarsi se tutti coloro

che hanno titolo all‘ullicio di giurato si siano iscritti nel regi-

stro,e, ove siad‘uopo,per completare le iscrizioni nell’elenco,

la Com missione comunale dovrà istituire esatte indagini con

tutti i mezzi che possono valere a raggiungere questo inlen to.

Ogni Comune possiede nelle liste elettorali politiche uno

dei documenti più utili per procedere a tali indagini, poi-

chè molti tra coloro che hanno titolo all'elettorato politico,

lo hanno parimenti all‘ullicio di giurato.

Sili‘atta ispezione per altro non-sarebbe sufficiente a rag-

giungere lo scopo, giacchèi titoliatti ad atlribuirc la qualità

di giurato sono desunti anche da altre condizioni personali,

che non costituiscono l'elettore politico. quali sono, a ca-

gione d'esempio, l‘essere munito di un diploma o cedola

rilasciati da un liceo, ginnasio, istituto tecnico, o da una

scuola normale o magistrale (n. 4, art. 2).

La Commissione comunale dovrà pertanto valersi, oltre

delle cognizioni personali dei suoi componenti, della facoltà

(art. 23 della legge, art. 6 del regolamento) di richiedere tutte

le informazioni che le occorressero tanto ai privati cittadini  
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interessati, come ai pubblici funzionari che siano in grado

di somministrarle.

I ruoli delle imposte dirette saranno pure consultati niolto

utilmente per le iscrizioni in ragione del censo o tributo

indicato nella categoria 21“ e limitato a quello che si paga

all'erario dallo Stato, esclusa perciò ogni imposta comunale

o provinciale. Quanto alla tassa di ricchezza mobile che si

paga per ritenuta sopra la rendita dello Stato ed altre rcn—

dite, spetta alla Commissione comunale di fare tutte le op-

portune interrogazioni ed investigazioni.

c) Determinato per tal modo le persone da iscriversi

nell‘elenco permanente, occorre spiegare la materiale com-

pilazione di esso. -

Secondo il combinato disposto dagli articoli …della legge

e 4 del regolamento, l‘elenco dev‘essere diviso in colonne

corrispondenti alle indicazioni seguenti: 1° il nome e co-

gnome del giurato; 2° il nome del padre; 3° l’età; 4° il

domicilio e la residenza coll‘indicazione precisa della casa

di abitazione; 5° la categoria in ordine alla quale ciascuno

viene iscritto. Tale categoria dev’essere esattamente enun-

ciata: con l‘espressione usata dalla legge: con la citazione

del numero dell‘articolo 2 nel quale la medesima écon-

templata: e con la indicazione delle fonti, ossia delle carte

e notizie da cui fu desunta la prova della qualità che dà

luogo all'iscrizione: il tutto in conformità del modulo pre-

sente, che si trova annesso al detto regolamento:

  
 
 

 

Elenco permanente dei Giurati residenti nel Comune di ............ . . .

S - ';
É'Zî Nome Nome _ _. Categoria . boato _ _ '?

E E 6 Età D°'“;°'“° Abitazione in ordine alla quale ossia carte °. notizte 55

È iii) Co nom ' dEl padre ( ) èfatta l‘inserizione da e… E
'E. 3 ° ' fu desunta la categoria 8

1 CesareGuidotti fu Vincenzo anni 40 ........... Via Corso n.6 Contribuente all‘erario (lello Certificato dell‘esattore del-

Stato lfannuo censo di- le imposte dirette

retto dl L. 300

(Caleg. n 2!)

2 Luigi Nanni. .. di Carlo » 60... .. .. .. . .. Direttore _della Scuola nor- Decreto di nomina

D.

3 l'aolo l\lat- fu Andrea » 50 ............

teucci

4 Giovanni Ber- di Lorenzo » 36 .. ..

Piazza Navona

I

Corso orientale

n. 7

LargoS. Ferdi-

tini nando n. 14

male ('il ...........

(Categ. u. 9)

Attestazione del sindaco o

altro membro della

Counmi$snone

Segretario capo del Co—

mune di ................ di

con stipendio di L. 3,000

(Gulag. n. 20)

Laureato in matematica Diploma della Università

nella Università di ......

(Categ. n 4)

5 F rane esco di Enrico » 55 ........ Cam OS Polo Avvocato adottare in legge Decreto della Corte d‘op—

Corti n. i' (Categ. n. 3) pello di................ o

otorletd

6 Giovanni Ripa. fu Pietro » 31 . Vico S. Marco Munito di cedola rilasciata Nota informativa del Pre—

n. 1 dal ginnasio di ......... side del ginnasio di ..... _.

(Cates. n. 4) ..... ovvero attestato di     licenza del ginnasio di .. .   
 

  
A norma dello stesso articolo 4 del regolamento, il suin—

dicato elenco è disteso in doppio esemplare, l'uno dei quali

viene conservato nell'uliìzio comunale onde serva di base

alla revisione da eseguirsi negli anni successivi (articolo 11

della legge): l‘altro viene trasmesso (art. 12 id.) al pre—

tore del mamlamento. Nei Comuni divisi in più mandamenti

l‘elenco deve compilarsi in tante parti separate quanti sono

i mandamenti in cui il Comune è diviso, comprendendo

(1) Si indicherà il domicilio quando esso è diverso dalla residenza, ciò che succede specialmente riguardo agli impiegati. La

residenza deve sem re essere nel Comune al quale l‘elenco si riferisce.

(2) In questo co anno si farà speciale menzione: ]" dei dubbi insorti circa il titolo in ordine al quale è fatta la iscrizione; 2' delle

cause di esclusione, incapacità e dispensa che si crede esistono per l'inseritto.

__,  
per ciascuna parte quei soli cittadini che risiedono nel ler-

ritorio assegnato al mandamento al quale la parte medesima

e relativa.

103. Cosi formato l'elenco permanente, la legge stabilisce

(art. 11) che in ogni anno dev'esserne fatta la revisione

per opera della stessa Commissione comunale, composta

nel modo già indicato (n. 101). .

A tal effetto, nel mese di aprile di ciascun anno il sni-
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daco di ogni Comune invita, con pubblico manifesto, tutti

coloro che, a norma dell‘articolo 2 della legge, debbono

essere iscritti nella lista dei giurati, non esclusi quelli che

trovansi dispensati in virtù dell'articolo 1, ad iscriversi,

non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei

giurati che sarà tenuto nell'uflicio comunale, e nel quale ll

dichiarante deve di propria mano iscriversi alla presenza

dell‘uliìziale che vi è dal sindaco delegato (articolo 9 della

legge e 1 e 2 del regolamento). Il manifesto deve conte-

nere la trascrizione delle categorie comprese nell'articolo 2,

e la menzione dell‘ammenda stabilita nell’ultimo capoverso

dell‘articolo 23 contro coloro che non obbediscono all‘in—

vito. Sarà data a questo manifesto la più grande pubblicita

anche col mezzo della inserzione di un estratto nei giornali

del Comune (articolo '] regolamento).

Scorso il mese di luglio stabilito per la iscrizione (arti-

colo 9 della legge). la Commissione comunale procede nel

mese di agosto alla revisione dell‘elenco; per la quale ope-

razione si vale di tutti i mezzi d'inforumzione all'uopo ne-

cessari, e può richiedere tutte le notizie che le occorrono,

tanto ai privati cittadini interessati, quanto ai pubblici l'un-

zionari che siano in grado di sonnninistrarle (articolo 11

della legge e [i del regolamento). Oltre a ciò, per la rego-

lare tenuta dell'elenco permanente e quindi per la sua

esatta revisione,è disposto che i giurati già iscritti nel-

l‘eleuco debbono, in ogni caso di cambiamento di residenza

o abitazione, farne analoga dichiarazione da iscriversi nel-

l‘elenco (articolo 5 regolamento): e che inoltre debbono

essere comunicato alla Commissione comunale tutte le

deliberazioni prese dalla Giunta distrettuale o dalla Corte

per le aggiunte, cancellazioni, ecc. (articoli 7 e 34 del

regolamento.

Con la scorta del registro d’iscrizione dei giurati, e col

corredo delle assunte informazioni e di ogni altro congruo

sussidio, la Commissione comunale compie la revisione del-

l'eleneo, ecioé,come dispone la legge, « cancellai nomidico-

loro che sonodct‘unti o che hanno in qualunque modo perduto

le condizioni richieste per essere giurati,viaggiungei nomi

di coloro che le hanno acquistate, e rettificai mutamenti

di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato »

(articolo 11 della legge). E ovvio che anche in questo la-

voro di revisione la Commissione comunale non prende

decisioni di merito sulle dispense, esclusioni, ecc., come

si è di sopra indicato (numero 102, lettera a), o come del

resto rilevasi anche dal raffronto dell‘articolo 11 con i suc-

cessivi articoli 13 e 18 della legge.

L'elenco, così riveduto in ogni Comune, viene poi, entro

i primi dieci giorni di settembre, trasmesso dal sindaco al

pretore del mamlamento nella giurisdizione del quale il

Comune è compreso (articolo 12 della legge).

5 2. — Lista mandamentale.

104. Giunta mandamentale: sua composizione. —— 105. For—

mazione della lista dei giurati del mandamento. — 106. Pub-

blicazione della lista: reclami: spese: trasmissioni.

104. In ogni mandamento cistituita una Giunta, detta

percio Giunta mandamentale; e quindi, nei Comuni divisi

in più mandamenti, sono formate tante Giunte mandamen-

tali quanti sonoi mandamenti in cui il Comune è diviso

(articolo 12 della legge e articolo 8 del regolamento).  
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La Giunta e costituita dal pretore, come magistrato, e

da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel mandamento,

come quelli che, avendo presieduto le Commissioni comu-

nali, possono meglio di altri fornire alla Giunta le notizie

e informazioni occorrenti.

Il pretore presiede la Giunta: e poiché per la impor-

tanza dclle operazionidella Giunta, non sarebbe conveniente

abbandonare alla volontà del pretore la presidenza effettiva,

trovasi disposto che, oltre il caso di mancanza, il pretore

può farsi rappresentare dal vicepretore solamente in caso

di grave e legittimo impedimento (articolo 12 della legge;

articolo 8 regolamento).

I sindaci possono farsi rappresentare da uno degli asses-

sori comunali (articolo 12 della legge). Si è giudicato che,

a così disponendo, la legge non ha inteso di vietarein modo

assoluto che, in caso di impedimento del sindaco ed an-

che degli assessori, non potesse il sindaco farsi rappre-

sentare da un consigliere comunale all‘uopo delegato. Ed

infatti il legislatore non ha prcvcduto il caso non facile del-

l‘impedimento di tutte le suindicate persone, ma non ha

nemmeno fatto espresso divieto della possibile rappresen-

tanza da parte del consigliere comunale, ove l'ipotesi del-

l’impedimento anzidetto si verificasse. D‘altronde la ragione

della legge consiglia ad ammettere la possibilità di tale

rappresentanza, imperocchè, mirando il legislatore a che la

formazione delle liste segua regolarmente e nei termini

precisi indicati negli articoli 11 e 12, si vorrebbe meno allo

scopo prefisso qualora non si potesse, in caso dell'impedi—

mento summenzionato, procedere alle occorrenti delibera-

zioni e si dovesse invece rinviare la convocazione della

Giunta. E allora ne discende la conseguenza, ovvia non meno

che legale, che, verificandosi l'impedimento del sindaco e

degli assessori, caso non prcvcduto dalla legge speciale dei

giurati, per riconoscere se legittima o no sia la rappresen-

tanza del sindaco, debbasi ricorrere alla legge comunale

e provinciale, trattandosi di atto di sua natura amministra-

tivo, quale è appunto quello della formazione della lista

dei giurati. Ora l'articolo 138 di cotesta legge (attualmente

articolo 156, testo unico, 4 maggio 1898. n. 164) dispone

che « in caso di assenza o impedimento del sindaco, o del-

« l‘assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano. ed in

« mancanza degli assessori, il consigliere anziano n . Epperò,

se viene, nella convocazione ordinata dal pretore ai termini

dell'articolo 12 della legge sui giurati, giustificato l'impe-

dimento del sindaco e degli assessori e la conseguente

delegazione di un consigliere comunale a rappresentarli,

devesi ritenere vaiida la rappresentanza in conformità del-

l'articolo 138 surriferito » (1). A me sembra per altro che

il sindaco, fuori del caso d’impedimento suo e di tutti gli

assessori, non possa farsi rappresentare da un consigliere

comunale; imperocchèla legge restringe questa rappresen-

tanza ai soli assessori (articolo 12), e il regolamento dispone

che il sindaco può farsi rappresentare, si, da un consigliere

comunale, ma nelle Giunte di quei mandamenti nelle quali

sia impedito di intervenire (articolo 8), ossia nel caso

(indicato nel precedente capoverso) che il Comune sia

diviso in più mandamenti, non potendo allora il sindaco

attendere simultaneamente ai lavori delle varie Giunte

mandamentali: ciò che prova come la stessa necessità non

esiste nel caso diverso che il mandamento sia diviso in più

Comuni.

 

78 — Dronero tramano. Vol. Xl].

 

(1) Corte di cassaz., 15 gennaio 1895, Gardone (Ric. Pen., vol. XLI, pag. 291, n. 656; Gorle Supr., 1895. pag. 73).
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La legge prevede inoltre la eventualità che il Consiglio

comunale sia sciolto, e dispone (articolo 12) che in tal caso

il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Per quanto infine si riferisce ai mandamenti composti di

un solo Comune ed ai Comuni divisi in più mandamenti,

la legge, per evitare chein tal caso la Giunta mandamen-

tale si restringa al pr‘et01e e al sindaco, come dovrebbe es-

sere a norma delle disposizionisuaccennato, stabilisce perciò

nell'ultimo capoveiso dell‘aiticolo 12 che « nei mandamenti

composti diun solo Comune e nei Comuni divisi in più

mandamenti, la Giunta mandamentale è composta dal pre-

tore, dal sindaco, e da tre assessori o consiglieri comunali

E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto,

si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario

governativo, tre assessori o consiglieri comunali della di-

sciolta amministrazione, designati dal pretore più anziano

di nomina o.

105. Come la legge medesima statuisce (articolo 12), l'at-

tribuzione della Giunta mandamentale è di formare la lista

dei giurati del mandamento.

A questo scopo il pretore, entro la seconda metà del mese

di settembre di ogni anno, convoca in adunanza nel capo—

luogo del mandamento tutti i sindaci dei Comuni compresi

nel medesimo (articolo 12 della legge).

La Giunta mandamentale si vale, anzitutto, degli stessi

mezzi d'informazione e delle medesime facoltà indicato per

la Commissione comunale (art. 9 e 6 del regolamento). Indi

la Giunta mandamentale adempie il suo compito, e cioè:

«prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni

comunali: cancella i nomi di coloro che non hanno i requi-

siti prescritti dalla legge, o che sono contemplati dagli ar-

ticoli 3, 5, 6,7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che l'os—

sero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte

le persone del mandamento nelle quali concorronoi requi-

siti di legge per essere giurato » (art. 13 della legge).

La lista mandamentale deve contenere le stesse indica—

zioni prescritte per l’elenco permanente dei giurati, e deve

essere redatta in doppio esemplare, l'uno da conservarsi

nella pretura, l’altro da inviarsi al presidente del tribunale.

Nei Comuni divisi in più mandamenti, ciascuna lista man-

damentale comprende soltanto coloro che risiedono in quella

parte di territorio comunale che è assegnata a ciascun man—

damento (art. 10 del regolamento).

Qualora la Giunta mandamentale trascuri di adempiere

le attribuzioni e‘le operazioni suddette, la lista mandamen—

tale sart'1 formata dal pretore del capoluogo del mandamento

con due pretori viciniori, che debbono subito procedere alle

operazioni e portarle a compimento senza interruzione, va-

lendosi anche degli stessi mezzi d‘informazione e delle me-

desnne facoltà concesse alla Giunta (art. 27 della legge e

art. 15 del regolamento).

106. La lista mandamentale, compilata e sottoscritta dal

pretore, è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni

Comune del mandamento per la parte che riguarda ciaseun

Comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio

di ogni a111ministrazione comunale per dieci giorni, con I'a-

coltà a chiunque di prenderne cognizione (art. 14 della

legge e art. 13 del regolamento).

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi

nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di

età, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della

lista, possono presentarci loro richiami alla Giunta distret-

tuale. Ireclami possono essere presentati al pretore, o di- 
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rettamente o per mezzo dei sindaci locali, acciocchè-sianc

trasmessi alla Giunta distrettuale insieme con la lista nian-

damentale (art. 15 della legge e art. 11 del regolamento).

Le spese degli stampati occorrenti per la com pilazione e

pubblicazione delle liste, sono anticipato dal Comune nel

quale risiede la Giunta mandamentale. salvo rimborso dei

Comuni componenti il mandamento (articolo 16 del rego-

lamento).

Spirati i quindici giorni prescritti per produrre i re-

clami, il pretore trasmette in'1mediatamente la lista man-

damentale al presidente del tribunale (articolo 16 della

legge).

5 3. —— Lista distrettuale.

107. Osservazioni preliminari. —— 108. Giunta distrettuale: sua

composizione. — 109. Formazione della lista dei giurati

'del distretto. — 110. Pubblicazione della lista: reclamie

decisione: spese: trasmissione.

107. A questo punto occorrono alcune osservazioni prc-

liminari.

a) Istituita una Giunta mandamentale con l'incarico

di formare la lista dei giurati (art. 13 della legge), può a

primo aspetto sembrare superflua, o almeno non assoluta-

mente necessaria, la istituzione di un'altra Giunta; mentre

ireclami contro le decisioni della Giunta mandamentale

potrebbero essere senz‘altro portati alla Corte di appello.

Cosi non è, e pare anche che non debba essere; poiché,

per la esatta conmilazione delle liste, e mestieri che una

Com111issionesuperìore ri veda il lavoro compiuto dalla Giunta

mandamentale; tanto più se si considera che questa, com-

posta com‘è del pretore e dei sindaci dei Counmi compresi

nel mandamento, non attida pienamente che essa possa e

sappia opporre una valida resistenza alle moltepliciinthwnze

per ottenere la iscrizione o la esclusione dalle liste.

Nè, inoltre,sarebhe sulliciente il reclamo immediato della

Giunta mandamentale alla Corte di appello, non potendo

questa giudicare se non delle iscrizioni od esclusioni coni-

messe in contravvenzione alla legge; senza che perciò ab-

bia modo ed autorità d'introdurrc nelle liste anche coloro

che non reclamino o verso i quali non esista reclamo: opc-

razione questa di procedimento e carattere amministralivo,

non già giudiziario.

Ma, oltre tale oggetto della revisione della lista manda-

mentale per conseguire il fine che vi siano iscritti tutti co-

low nei quali riccirono le condizioni stabilite dalla legge,

impo1t.1altresi raggiungerel‘altro scopo essenzialissimo,che

le liste siano composte di persone cliettivamente idonee ad

esercitare l’ufficio di giurato. Quando la legge ha stahilito

le categorie, ad alcune delle quali deve il cittadino appar-

tenere per essere giurato, non ha fatto altro che indicare

un titolo su cui si fonda una semplice presunzione di capa-

cità, che, appunto perché presunzione, può essere smentita

da una prova contraria di fatto. Cosi, ad esempio, il censo

(categoria 21“) e titolo all'ufficio di giurato; ma il censo

non dimostra niente di per sè, quando ad esso non vada

congiunta la prova della capacità morale inlcllcltuale e ci-

vica che costituisce il t1iplice requisito per un buon giu-

rato (vedi n. 59 a 61). E se anche, com 'è da augur.usi, il

livello della colt1ua del paese si elevi tanto da poter seppi1-

meie la categmia dei censiti, senza rendere con questo Più

frequente e perciò più g1.110s0 pei 1 cittadini l'ufficio di gill-

rato; nulladimeno la soluzione non muta, poichè ri111ai'1'à
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sempre a vedere se tutte le altre venti categorie, le quali si

fondano unicamente sulla capacità intellettuale, compren—

dano anche, realmente, di fatto, giurati moralmente e civi-

camente capaci. Le esclusioni e le incapacità espressamente

enunciate dalla legge (art. 5 a 8) non bastano per circon—

dare il giuri di tutta l'autorità morale o civica di cui ha bi-

sogno; mentre è ovvio che vi sono immoralità, che, pur ri-

provevoli, sfuggono alle sanzioni della legge penale. Nè

sarebbe sufficiente la facoltà della ricusa, sia perchè questa

può essere non esercitata, e sia perchè è più provvida l‘in-.

daginc 11111n1inistrativa per conoscere ed espellere gli indegm

dalle liste dei giurati. Certo è questa un'attribuzione dc-

licatissima e che nel suo esercizio può riuscire anche peri-

colosa, o per indebite influenze o per altri fini meno retti;

ma, pur troppo, come_ogni istituzione ha i propri difetti,

cosi all'istituzione dei giurati è inerente la necessità che,

per avere buoni giurati, la legge sola non basta ma fa uopo

altresi il concorso di un potere discrezionale di cui deb—

bono essere investiti coloro che hanno l’attribuzione di

porre mano alla pratica applicazione della legge; la quale

se, come si dice, crea il giurato, tale creazione può essere

soltanto astratta, non reale ed effettiva.

b) Posta la necessità di ottenere i due scopi suindicati,

e cioè una revisione legale e una revisione di merito delle

liste, sorge il dubbio se per ciò sia necessaria l'istituzione

di due separate Commissioni, ovvero si possa senza incon-

venienti del'crire ad una sola Commissione l'adempimento

delle due attribuzioni. Manon sembra un dubbio ben fou-

dato. A parte il considerare che sarebbe davvero moltipli-

care il numero già rilevante delle Autorità che presiedono

alla formazione delle liste, non esiste inoltre una vera e

propria incompatibilità. anche intrinseca, fra le due attri-

buzioni: quella di rivedere le liste, aggiungendo e cancel-

lando i nomi di coloro che furono omessi o indebitamente

iscritti, ha per guida la legge, e costituisce un giudizio di '

diritto: quella invece di eliminare dalle liste coloro che si

ritengono non idonei all’ufficio di giurato, ha per guida il

sentimento della coscienza, e costituisce un giudizio di fatto.

Trattasi quindi di giudizi perfettamente distinti, e senza che

perciò siavi a temere che l’un giudizio debba neutralizzare

l'altro: e cosi, iscritto nella lista colui che possiede il titolo

legale ad essere giurato, non pare che siavi dopo difficoltà

nell‘apprczzamento della sua inidoneità di fatto all’ufficio

medesimo.

e) Ritenuta bastevole una sola Commissione, soprag-

giunge l’indaginc sul modo di comporla.

Avuto riguardo alla delicatezza e importanza delle attri—

buzioni di cotesta Giunta, parrebbe che le persone da chia—

marsi a comporla dovessero essere tutti magistrati; perchè,

rispetto alla revisione legale delle liste, è necessarioil con-

corso d’imparzialità e d'indipendenza; e perchè, rispetto

alla revisione di merito, nessuno ha più e meglio del ma-

gistrato quel senso di giustizia che deve guidare la Giunta.

Se non che, componendola tutta di magistrati, s'incorre—

rebbe in un duplice inconveniente:il giuri, che ha origine

di popolo, sarebbe fattura di magistrati: e la compilazione

della lista probabilmente riescirebhe non esatta nè prov—

vida, essendo i magistrati quelli che meno di altri potreb—

bero portare nella Giunta il contributo delle loro infor—

mazioni; mentre invece è proprio all’indole dell’ufficio di

magistrato che egli valuti le informazioni sottoposte a lui.

 

(1) Relazione della Commissione senatoria al Senato: tornata 9 maggio 187-1: Atti Parlamentari, pag.516, col 1‘.
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Riconosciuta cosi la convenienza di unire nella composi-

zione della Giunta superiore l’elemento elettivo all‘elemento

giudiziario, non sembra poi anche necessario di contempe-

rarvi l’elemento politico. La importanza di quest'ultimo ri—

siede sopratutto nella quantità dei mezzi che ha per assumere

le occorrenti informazioni; di guisa che quando queste

siano richieste, nessuna vera necessità esiste poi che anche

l'autorità politica entri a comporre la Giunta. Oltre a ciò,

il vantaggio non bene definito che si potrebbe ottenere in—

troducendo nella Giunta l'autorità politica con funzioni de—

cisorie o semplicemente consultive, non compensa il pre—

giudizio che ne deriverebbe dal sospetto nel popolo di una

indebita inlluenza di quell'autorità nella formazione delle

liste.

d) Finalmente, istituita e in tal modo composta la

Giunta, è evidente come, sia per divisione di lavoro che

per ottenere facilmente e pienamente le informazioni che

occorrono, giovi meglio che la Giunta sia circondariale

anzichè provinciale.

108. E a questi criteri che la legge si è ispirata.

In ogni Comune, sede di tribunale, è istituita una Com-

missione detta Giunta distrettuale, la quale è composta del

presidente del tribunale civile, che ne ha la presidenza, del

giudice anziano dello stesso tribunale e di tre consiglieri

provinciali eletti dal Consiglio provinciale ogni anno, a

principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresen-

tano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribu-

nale (art. 18 della legge).

Il presidente del tribunale non ha facoltà di delegare ad

altri la presidenza della Giunta, perchè « s'intenderà facil-

mente clic, ove si lasciasse senza restrizioni libera balia al

presidente di delegare quel mandato speciale, tanto var-

rebbe far mancare di consueto la presenza del presidente

stesso, surrogandovi un qualunque giudice, spoglio per

fermo di quella 111aggiore autorità che potrà efficacemente

infrenare i possibili travisamenti della maggioranza che

rappresenta l‘elemento elettivo » (1). Per altro, nella man-

canza del presidente del tribunale civile o nel caso di grave

e legittimo impedimento di lui, la Giunta distrettualeè pre-

sieduta dal vicepresidente dello stesso tribunale, o, in

difetto, dal giudice che fa le veci del presidente. la quest‘ul-

timo caso il gimlice anziano s‘intende quello che nell'or-

dine di anzianità viene immediatamente dopo il giudice che

rappresenta il presidente (art. 12 del regolamento).

Inoltre, il Consiglio provinciale deve nominare due sup-

plenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina è fatta fra i

rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del

tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresen—

tanti (lei mandamenti viciniori (art. 18 della legge). Appena

eseguita dal Consiglio provinciale la elezione dei consiglieri

ordinari e la nomina dei supplenti per la Giunta distret—

tuale, il prefetto deve darne immediata comunicazione al

presidente del tribunale civile (art. 12 del regolamento).

109 Dopo quanto si è già preliminarmente osservato

(n. 107), è palese il còmpito della Giunta distrettuale nella

formazione della lista dei giurati del distretto e il procedi-

mento da osservare.

Il presidente del tribunale, ricevute dai pretori le note

dei giurati dei mandamenti, deve trasmetterle al prefetto

o al sottoprefetto, e questi dovrà a sua volta rinviargliele

con tutte le informazioni che crederà opportune (art. 16 e
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17 legge). Indi la Giunta distrettuale, non più tardi della

prima metà del mese di novembre, procede alle operazioni

seguenti: 1° rivede le liste di ogni mandamento assumendo

tutte le informazioni che crederà necessarie; 2° aggiunge

e cancella di ufficio i nomi di coloro che furono omessi

nella lista medesima e che vennero indebitamente iscritti;

3° pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni

della Giunta mandamentale; 4° elimina dalle liste coloro

che giudica non idonei ad esercitare l‘ufficio di giurato;

5° stabilisce definitivamente la lista dei giurati deldistretto

mediante decreto che l'approva (art. 18 legge).

Nel procedere all'eliminazione di che al suindicato nu-

mero 4°. la Giunta distrettuale deve tener conto, come se

fossero compresi nella lista, anche dei limiti di coloro sulla

ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto

reclamo. Se codesti nomi non fossero dalla Giunta com-

presi nella eliminazione, e se la Corte d'appello ordinasse

la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla me-

desima (art. 21 legge). A tale scopo, le decisioni della

Corte di appello sui reclami prodotti contro le deliberazioni

della Giunta distrettuale sono, a cura del cancelliere, indi-

latamente comunicate alla Giunta medesima nella persona

del suo presidente (art. 14 regolamento).

La Giunta ha facoltà di eliminare i non idonei senza li—

mite alcuno Nondimeno il Guardasigilli avvertiva: “ essere

naturale e pienamente conforme al concetto fondamentale

della legge che ogni circolo abbia nella propria lista sol-

tanto quel numero di giurati che le sue condizioni di col—

tura e moralità possono somministrare al delicato ufficio, e

che siano degni di esercitarlo. Ma, d’ altra parte, è pur

conforme allo spirito della legge che il suaccennato diritto

discrezionale di eliminazione sia esercitato in guisa da evi-

tare, per quanto riesca possibile, che venga senza una vera

necessità, ridotto il numero dei giurati al disotto del mi—

nimo stabilito per ciascun circolo. Il quale effetto sarà dalle

Giunte distrettuali di leggieri raggiunto, quando, nei circoli

dove il numero dei giurati scarseggi, col mezzo dei loro

presidenti, prendano gli opportuni concerti per conoscere

in tempo il numero complessivo degli iscritti nelle liste

mandamentali del circolo, e poter quindi regolare, giusta

le diverse esigenze, le eliminazioni che la legge rimette al

savio loro discernimento » (1).

Qualora poi le Giunte distrettuali, ed i Consigli provin-

ciali, trascurino di adempiere le attribuzioni ed operazioni

loro affidate dalla legge, le liste distrettuali sono formate

dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale,

procedendo subito alle relative operazioni e portandole a

compimento senza interruzione, valendosi pure a tale ef-

fetto degli stessi mezzi d‘informazione e delle medesime

facoltà concesse alle Giunte (art. 27 della legge e art. 15

del regolamento).

110. Stabilita definitivamente dalla Giunta distrettuale

la lista dei giurati del distretto, occorre provvedere dopo

ad altri incombenti.

a) La lista dei giurati del distretto unitamente al de-

creto che l'approva, e sottoscritta dal presidente della

Giunta distrettuale, ed è pubblicata non più tardi della fine

di novembre in ogni Comune del mandamento, per la
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parte che riguarda ciascun Comune. Essa resla affissa per

dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale

(art. 19 della legge; art. 13 del regolamento).

Pubblicata la lista, chiunque (e perciò anche il cittadino

non personalmente interessato, perchè la legge non distin-

gue e perchè la esatta compilazione della lista è per sua

indole di generale interesse ed e per tale ritenuta dalla

legge) chiunque creda di aver fondati motivi di dirittoper

contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale può

promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello entro

dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia

la distanza (art. 20 della legge). Quindi si è deciso chela

Giunta distrettuale, nel pronunciare la eliminazione di un

iscritto dalla lista dei giurati per inidoneità, pronuncia un

giudizio contro cui non si può ricorrere alla Corte d‘ap-

pello: « sarebbe un esame giuridico conoscere e giudicare

se taluno debba ritenersi cittadino italiano, se l'azione pe—

nale debba reputarsi prescritta, se una persona abbia un

grado accademico da essere compreso nella lista. ecc.;

mentre l‘apprezzamento della moralità e della capacità, es-

sendo un giudizio di prudenti uomini, sensazione di co-

scienza, non può dalla Corte di appello essere contradetto,

essendo la sua attribuzione ristretta dall'art. 20 al quid

juris, quando, al contrario, quella della Giunta distrettuale

s‘informa, si svolge e si realizza dietro avere assunto tutte

le informazioni che crederà necessarie, senza che le ap-

palesi, o declini i nomi delle Autorità e dei personaggi che

le hanno date » (2).

ll termine per produrre il reclamo avanti la Corte di

appello e, come il termine di ogni altro gravame, di sua

natura perentorio (3). Si è pure deciso che non è ammissi-

bile ìl reclamo alla Corte di appello, per parte di chi ad-

duce un motivo per non essere compreso nella lista dei

giurati, se egli precedentemente non fece valere le sue

ragioni contro la lista mandamentale avanti la Giunta di-

strettuale; perchè altrimenti « si verrebbe a sconcertato

il sistema adottato dalla legge, come tempo, elementi e

base della revisione; si lascerebbe in arbitrio dei cittadini

la violazione dei termini prescritti a produrre i loro reclami

ed in balia dei medesimi il sorpassare il grado di cogni-

zione espressamente demandato alla Giunta distrettuale

contro le liste mandamentali, cognizione a cui non è per-

messo derogare, siccome allegata a riguardi di ordine

pubblico » (4).

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della

pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a

quella della Corte di appello che ne rilascerà ricevuta. La

causaè decisa sommariamente in via di urgenza, senza

che sia d‘uopo del ministero di procuratore, sulla relazione

che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri

della Corte, sentita la parte o il suo procuratore se si pre—

senta, e sentito il ministero pubblico nelle sue orali con-

clusioni. Le decisioni della Corte di appello sono pona

cura del cancelliere, indilatamente comunicate alla Giunta

distrettuale nella persona del suo presidente (art. 20 della

legge; art. 14 del regolamento).

La legge sui giurati non dice se contro la decisione della

Corte di appello sia ammissibile il ricorso alla Corte di 085-

 

(1) Circolare 24 ottobre 1874, il. 9604-5053 (Raccolta u/fie.,

vol. n, pag. 324).

(2) Appello Catania, 5 gennaio 1875, N. N. e. Giunta di-

strettuale (Ilio. Pen., vol. 11, pag. 3%, n. 1).  (3) Appello Venezia, 15 gennaio 1875, Bianchi (Rio. Pen..

vol. II, pag. 326, n. 5).

(’ti Appello Venezia. 12 gennaio 1875, Arial/'em“ (Rio. Pan-.

vol. 11, pag. 217, n. 2).
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sazione, ma il fatto stesso di avere la legge stabilito i tre

gradi ordinari di giurisdizione (Giunta mandamentale,

Giunta distrettuale, Corte di appello), e conferito a questa

ultima l'esclusivo giudizio di diritto come a magistrato di

cassazione, dimostra che non sarebbe ragionevole supporre

la concessione di un quarto grado di giurisdizione; tanto

in in una materia che è d'indole urgente.

b) Le spese degli stampati occorrenti per la com pila-

zione e pubblicazione delle liste dei giurati del distretto,

sono anticipate dal Comune nel quale risiede la Giunta di-

strettuale, salvo rimborso dai Comuni componenti il di-

stretto in proporzione della popolazione di ciascuno (art. 16

regolamento). Il ministro guardasigilli, inoltre, con appo-

sita circolare avverti che non si può estendere il signifi-

cato di quest’articolo per comprendervi spese che non vi

sono indicate: e cosi le spese di copiatura e quelle che,

dopo la pubblicazione delle liste, sono necessarie per pre-

parare quanto occorre per le operazioni successive, riferen-

dosi ad un servizio giudiziario. debbono essere sostenute

dalle cancellerie (1).

o) Approvate definitivamente le liste distrettuali deb-

bono essere inviate, non più tardi del 15 dicembre di ogni

anno, al presidente del tribunale della città capoluogo del

circolo di Assise (art. 22 legge).

5 zl.. — Lista del circolo.

111. Formazione della lista dei giurati del circolo. —112.Nu-

mero di giurati assegnato a ciascun circolo. — 113. Col-

locazione dei cartellini nelle urne.

111. Con l'approvazione definitiva delle liste distrettuali

(art. 18, n. 5, della legge) si può dire compiuta la vera e

propria formazione delle liste, ossia la designazione di

tutte le persone che, non solo possiedono i requisiti voluti

dalla legge per essere giurati, ma sono anche dichiarati

idonei di fatto ad esercitarne l'ufficio.

Ma ciò non basta: compiuto (mi si passi l'immagine) il

reclutamento di questi militari della giustizia (ossia dei

giurati), occorre ora assegnarli ai corpi: occorre cioè, per

i bisogni del servizio, assegnarli ai vari circoli di Assise:

formare appunto la lista dei giurati del circolo.

Questa operazione è tutta materiale, in quanto chela

capacità dei giurati è definitivamente stabilita con l'appro—

vazione delle liste distrettuali. E per tale ragione che la

legge, per la formazione della lista dei giurati del circolo,

non istituisce una Giunta speciale. Nulladimeno. trattan-

dosi sempre di una operazione che dev'essere diligente-

mente compiuta, in guisa che tutti e nessuno omesso siano

effettivamente compresi nella lista del circolo, la legge af-

fida l’operazione medesima all’Autorità giudiziaria, e cioè

al presidente del tribunale (della città capoluogo del circolo

dl Assise, potendo un circolo comprendere più tribunalii

assistito da due oiudici del tribunale stesso (art. 22 legge).

Ricevute dunque le liste distrettuali, il presidente, come

SOpraassistito, forma la lista generale dei giurati ordinari

d.81 circolo: al quale effetto non è necessario altro che

riunire tutti i nomi contenuti nelle varie liste distrettuali

0. dISponendoli per ordine alfabetico, comprenderli in una

(1) Circolare 18 luglio 1875, n. 26613-582 (Raccolta u/fic., vol. tt, pag.

 

lista sola, che sarà la lista annuale generale dei giurati

ordinari del circolo (art. 22 della legge).

Ma, poiché era uopo provvedere alle eventualità di man—

canza o impedimento dei giurati ordinari, la legge sog-

giunge che il presidente, sempre assistito dai due giudici,

oltre la lista generale dei giurati ordinari del circolo, deve

anche formare la lista speciale dei giurati supplenti. E allo

scopo di evitare ritardi, disagi e spese, la legge dispone

che in questa lista speciale dei giurati supplenti debbono

essere iscritti tutti quei giurati che hanno domicilio o re—

sidenza nel Comune dove si aduna la Corte di assise e che

fanno parte della lista generale; di guisa che « codesti

giurati sono annotati in ambedue le liste, e la sorte deci-

derà se dovranno prestare servizio come ordinari o come

supplenti » (2). Posto, intanto, lo scopo suindicato di evi—

tare disagi pei giurati e spese per lo Stato, ciò che si ve—

rificherebbe se come supplenti non fossero chiamati quelli

residenti nella sede della Corte di assise, è naturale la

conseguenza. che, ove le Assise abbiano a tenersi in più

Comuni dello stesso circolo, debbono, nel modo stesso e

per il medesimo scopo. formarsi altrettante liste di giurati

supplenti per quanti sono i Comuni in cui siedono le Corti

(art. 22 della legge).

Da ciò chiaramente si desume che la lista generale dei

giurati del circolo e sempre una sola: che le liste speciali

dei supplenti possono essere più: e che, in ogni caso, cotesto

liste speciali di supplenti, non essendo formato di nomi che

non si trovino e permangano nella lista generale, non ven-

gono punto ad alterare la formazione di questa.

112. La legge lascia indeterminato il massimo di cui può

comporsi la lista dei giurati per ogni circolo, « avvegnachè,

quanto maggiore sarà il numero dei giurati iscritti, tanto

più cresceranno le garanzie che il legislatore cerca di avere

giurati capaci, onesti e operosi. Limitate il numero dei giu-

rati, e voi avrete facilitato quelle esclusioni (di favore) che

riescono pregiudicevoli all‘amministrazione della giustizia,

in quanto ne allontanano coloro che sarebbero più in grado

di parteciparvi. Limitate il numero dei giurati, e quest‘oncrc

si ripartirà sopra un numero di cittadini relativamente esi-

guo, mentre ha da essere un peso equamente ripartito fra

tutti coloro che sono in caso a sostenerlo. Limitate il un-

mero dei giurati, e creerete un po‘ per volta. come per troppo

èavvenuto in qualche luogo, una professione di quest’ufficio,

bramata' per fini men che onesti dai meno degni e sfug-

gita con ogni maniera di artifici dai più idonei a pre—

starlo » (3).

Se non che è ovvio che, se la legge ha potuto lasciare

indefinito il numero massimo, doveva per altro, allo scopo

di assicurare il servizio della giustizia, determinare il nu-

mero minimo; e perciò l'articolo 24- stabilisce che « la

lista dei giurati non potrà essere minore per il circolo di

Napoli di mille; per il circolo di Milano di seicento,- per

i circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, To-

rino e Udine di quattrocentocinquanta; per i circoli di

Brescia, Catania, Livorno, Messina. Padova, Treviso, Vc-

nezia, Verona e Vicenza di trecentocinquanta, e, se vi sono

più Corti, di duecento ciascuna; per gli altri circoli di

duecentocinquanta, e, se vi sono più Corti, di duecento

ciascuna ».

543).

(2) Relaz. Commiss Camera dei deputati, n.1x: Atti parlam., 1873, pag. 5599.

(3) Relaz. Commiss. Camera dei deputati, n. v: Atti parfum… 1873, pag. 5597.
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Potendo poi avvenire che cotesto minimo non si rag-

giunga, a cagione delle molte eliminazioni dalle liste che

possono avere eseguite le Giunte distrettuali, la legge sta—

tuisce che, a se la lista generale di ciascun circolo com-

prende solo il numero minimo di individui assegnato al

medesimo 0 un numero minore, sono questi destinati tutti

a prestare servizio come giurati presso la Corte d'assise nel-

l’anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte

dalla legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il

circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo

viciniore, che viene designato con decreto reale, finchè nc

dura il bisogno » (art. 25).

Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono indi tras-

messe, a cura del presidente della città capoluogo del cir-

colo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo,

e debbono rimanere sempre affisse nel vestibolo della sala

di udienza (art. 26 della legge).

113. Finalmente, sia per la buona custodia dei nomi com—

presi nelle liste che per provvedere convenientemente alle

estrazioni dei giurati di servizio, la legge stabilisce che, in

relazione alle due liste del circolo. ossia dei giurati ordinari

e dei giurati supplenti, debbano essere costruite due urne.

E, cioè, appena formate le liste del circolo, nella prima

quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presi-

dente del tribunale della città capoluogo del circolo, in una

delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un’urna por—

tante l'indicazione giurati ordinari, tanti cartellini quanti

sono igiurati ordinari della lista del circolo, ed in altra

urna portante l'indicazione giurati supplenti, tanti cartel-

lini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellinoè

scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre,

la condizione e la residenza. Le urne vengono quindi sug-

gellate e chiuse a chiave ; il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale,

che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici

intervenuti e dal Pubblico Ministero. Il cancelliere e re—

sponsabile personalmente della perfetta conformità fra le

indicazioni contenute nei cartellini e quelle enunciate nelle

liste degli inscritti; e, ove si verifichi qualche discordanza,

va soggetto al risarcimento dei danni e delle spese ed a

provvedimenti disciplinari (articolo 28 della legge ed ar-

ticolo 17 del regolamento).

Con circolare 15 settembre 1896, 11. 6879—1406 (Bol-

lettino ufficiale, 1896, pag. 509), il Guardasigilli raccoman—

dava la più grande diligenza in questa gelosa operazione

della collocazione dei cartellini,

CAPO III. — Del giuri di sessione.

5 1. — Nozioni preliminari.

114. Sessione e quindicina: durata del servizio dei giurati.—

115. Nozione del giurì di sessione. — 116. Lista dei giu—

rati della sessione.

114. Le Assise si tengono ordinariamente ogni trimestre:

ossia sono convocate ogni tre mesi (art. 83 legge ordina-

mento giudiziario, art. 20 regolamento della legge sui giu-

rati); ma è poi naturale che, secondo la quantità delle cause

da spedirsi, le Assise possano effettivamente sedere tanto

per tutto intero il trimestre quanto per una parte solo di

esso. Ora il tempo nel quale le Assise realmente funzionano

è propriamente designato con la voce sessione.  

Obbligare intantoi cittadini ad esercitare l'ufficio di giu.

rati per tutto il tempo della sessione (così intesa) avrebbe

prodotto il duplice inconveniente: di rendere cioè gravo-

sissimo l’adempimento di questo pubblico dovere, e poi

d'imprimervi un certo carattere di permanenza che il giuri

non deve mai avere, affinché possa sinceramente rappre

sentare la popolazione compresa nella circoscrizione del

circolo. Quindi la legge ha ristretta la durata del servizio

che igiurati debbono prestare al termine di quindici giorni,

ossia di una quindicina (art. 32 legge sui giurati).

D’onde si fa palese che la sessione è il tutto, e la quin-

dicina ne è d'ordinario la parte; di guisa che, secondo il

numero e l‘indole degli affari, la sessione può comprendere

tanto una sola quindicina, quanto sei quindicine; com'è

agevole argomentare dalla legge sull'ordinamento giudi-

ziario in cui è preveduta l’ipotesi che per l'abbondanza delle

cause « le sessioni si debbano protrarre per più quindi-

cine » (art. 77).

Per altro (a completare questa materia del servizio che

deve prestarsi dal giurati) occorre dire che la regola del

termine di una quindicina non e assoluta, ma trova due

limitazioni, o nella necessità delle cose o nella necessità

del servizio: in quella, nel caso di un dibattimento già

cominciato, non potendo pronunciarsi il giudizio se non dai

giurati che abbiano assistito a tutto il dibattimento; in

questa, nel caso che durante l'anno venga meno il numero

dei giurati necessario alle esigenze del servizio. Cosi l’art. 32

della legge sui giurati, mentre dispone che i presidenti delle

Corti di assise debbono distribuire gli affari da spedirsi,

in guisa che i giurati estratti a sorte ed iscritti nella lista

dei giurati di servizio non debbano intervenire alle sedute

della Corte di assise per un termine maggiore di quindici

giorni, soggiunge tosto: « incominciato però col loro in-

tervento un dibattimento, non possono esserne dispensati,

qualunque ne sia la durata». Ecosi l'art. 33 dispone: « C0-

loro che hanno effettivamente prestato servizio in una scs-

sione della Corte di assise, come giurati ordinari e come

giurati supplenti. non sono più chiamati alle sessioni che

si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il

presidente della Corte di assise, al termine di ciascuna

quindicina, comunica i loro nomi al presidente del it'll…-

nale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29

e 30, disuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta

l’articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato

servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: giurati

ordinari e giurati supplenti che hanno prestato ser-

vizio, e ricollocai nomi degli altri, che per qualsiasi mo-

tivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi

queste durante l‘anno rimanessero esaurite, vi si ricollocaao

anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali,

per le successive estrazioni ».

115. Nulladimeno è da osservare che la legge, precisa-

mente quando parla dei giurati di servizio della quindicina

(art. 29), adopera la voce sessione non già‘nel senso suin-

dicato di sessione trimestrale delle Assise, ma nel signi-

ficato di quindicina; come risulta sia dal confronto del-

l’articolo 29 con gli articoli 32 e 35, che dalle esplicite

dichiarazioni fatte nel Parlamento al tempo della discussione

del relativo disegno di legge (Camera dei deputati, tornnlil

18 marzo 1874-: Atti parlamentari, pag. 1519, col. 2")-

Ciò produce l'inconveniente che in una stessa legge una

sola parola ha due diversi significati; ma, se è una inesat-

tezza di linguaggio, non è, a mio modo di vedere, un
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errore; sia perchè la sessione può essere costituita anche da

una sola quindicina, e sia perchè la quindicina può com-

rizio superiore ai quindici giorni. Se quindi è inesatto dire

giuri di sessione, sarebbe stato anche inesatto (rigorosa-

mente parlando) dire giuri di quindicina.

Ad ogni modo, avendo la legge usata, in questa parte, la

voce sessione per indicare la quindicina, ne consegue che

per giuri di sessione deve intendersi quel nucleo di giu—

rati designati ad esercitare il loro ufficio per il tempo di

una sessione, ossia per il tempo che si riferisce alla spedi-

zione delle cause iscritte nel ruolo di una quindicina (arti-

coli 29 e 32 della legge e articolo 19 del regolamento).

116. Per ultimo, occorre, a mio modesto avviso, una

distinzione che, per quanto sottile, non sembrami tuttavia

inesatta: la distinzione cioè fra vero e proprio giuri di

sessione e la lista dei giurati di servizio per la sessione.

Essendo il primo costituito da coloro che effettivamente

debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso

della sessione, è perciò composto dei primi trenta giurati

ordinari estratti (art. 29), tanto vero che né gli altri dieci ordi-

nari sono citati nè i supplenti sono tenuti a prestar servizio

se non in caso (l‘impedimento degli ordinari; per modo che,

se mancanze o impedimenti non vi fossero, è appunto da

quei primi trenta ordinari che si trarrebbe il giuri della

causa (art. 36). Epperò il numero di cinquanta giurati, qua-

ranta ordinari e dieci supplenti, quanti precisamente deve

contenerne la lista dei giurati di servizio per la sessione

(art. 29), è richiesto piuttosto per provvedere alle eventua-

lità di assenze, impedimenti o incompatibilità, ma non rap-

presenta propriamente il giuri di sessione, quello cioè che

deve realmente prestare servizio. Quanto meno, se si volesse

ritenere il giuri di sessione costituito dalla intera lista dei

giurati estratti a sorte per il servizio della quindicina, biso—

gnerebbe dire che il giuri di sessione è quel nucleo di

giurati che sono o possono essere chiamati ad esercitare at-

tualmente il loro ufficio per le cause da spedirsi nel corso

della quindicina.

5 2. — Formazione della lista.

t’l7. Modo di fermarla: estrazione a sorte. — 118. Norme di

esecuzione. — 119. Numero di giurati da estrusi. —

'120. Se in uno stesso circolo sianvi più Corti di assise:

o se trattisi di Assise straordinarie. — 12l. Eliminazione

dei nomi di defunti, eee. — 122. Estrazioni successive

all'apertura delle Assise.

117. Il modo di formare la lista dei giurati della ses-

sione e indicato dallo scopo stesso a cui la lista è diretta.

Finchè trattavasi di accertare la capacità all'ufficio di gitt-

rato, era necessaria l‘opera di Commissioni che presiedes-

sero alla formazione delle liste in cui fossero compresi gli

 

 
 

idonei all'ufficio medesimo (vedi n. 100 e seguenti). Una ;

volta però accertate tali capacità e stabilite definitivamente :

" dalla lettera, perchè dove la legge ha voluto togliere la fa—leliste degli idonei, sparisce il bisogno dell'opera di Com-

missioni e la designazione di coloro che debbono esercitare

l‘ufficio non può essere l'alta che fra tutti gli iscritti nelle

liste, e non può quindi venire determinata che esclusiva-

\—

mente dalla sorte. Cosi il metodo dell'estrazione a sorte

, dei giurati da chiamarsi in servizio non èprestabilito dalla

prendere, sebbene per eccezione, anche un ternnne di ser- ' legge soltanto per lo scopo di allontanare il pericolo di in-

frammettenze o di arbitrii, ma è principalmente la conse—

guenza logica del sistema serbato nella composizione delle

liste degli idonei all'ufficio di giurato. La formazione adun-

que della lista dei giurati della sessione si fa mediante estra—

zione a sorte dei giurati, ossia estraendo dalle urne in cui

trovansi custoditi i cartellini portanti il loro nome (vedi

a. 113) il numero necessario a comporre la lista dei giurati

di servizio (art. 29 e 31 della legge).

Si è deciso che, se due furono le estrazioni dei giurati e

fatte in diverse udienze del tribunale, e a presumersi che

la prima fosse irregolare. Del resto qualunque doglianza è

intempestivo dopo il verdetto e la condanna (1). Si è statuito

' pure che nessun diritto acquisito può vantare l'accusato sui

_ giurati estratti per la sessione,se poi la sessione stessa do-

vesse rinviarsi e quindi divenirsi a nuova estrazione (2).

118. Data la delicatezza di tale operazione, la legge ha

creduto conveniente circondarla di alcune formalità nella

sua esecuzione.

a) Anzitutto è da notare che l’estrazione dev'esser fatta

quindici giorni prima dell’apertura delle Assise (art. 29

della legge): apertura che è determinata con ordinanza del

primo presidente della Corte di appello (art. 83 legge sul-

l'ordinamento giudiziario, e art. 470 codice procedura

penale).

La necessità di questo termine è manifesta; e che si

ponga mente al tempo occorrente per accertarsi dell'abita-

zione dei giurati i cui nomi furono estratti (art. 18 regola-

mento), alla conseguente loro citazione, alla eventualità di

dover provvedere alla sostituzione degli irreperibili o im-

pediti, e alle dovute notificazioni della lista al pubblico

ministero e agli accusati (art. 35 della legge): o che si abbia

anche considerazione dei riguardi che sono pure da aversi

peri cittadini, affinchè essi, senza detrimento dei loro affari,

si predispongano ad obbedire all’invito.

Per altro, questo termine non è stabilito a pena di nul—

lità, nè involge una formalità sostanziale poichè, essendo di

carattere tutto interno, niente infittisce la sua inosservanza.

Ben potendo infatti accadere che gli incombenti delle eita—

zioni e notificazioni siansi regolarmente compiuti non ostante

che la estrazione sia avvenuta qualche giorno dopo, non

si comprende per quale ragione si dovrebbe in tal caso

dichiarare la nullità.

Si è deciso che nei quindici giorni, che devono correre

dall‘estrazione dei giurati all’apertura della sessione, si com-

puta anche il giorno dell'estrazione (3): e che non è a pena

di nullità questo termine di quindici giorni fra l'estrazione

dei giurati e l‘apertura della sessione (4).

b) L'estrazione e fatta dal presidente del tribunale re-

sidente nel capoluogo del circolo (art. 29 della legge), ma

a me pare che egli possa delegare tale funzione, come sern-

brami derivare dalla lettera e dallo spirito della legge:

coltà di delegare, lo ha espressamente detto (art. 18): e

dallo spirito della legge, poiché, per quanto la estrazione

costituisca una operazione delicata, nondimeno per adem-

 

(1) Corte di eassaz., 10 maggio 1900, Maria (Ilio. Pen., vo-

lume Lll, pag. 289).

@) Corte di eaSsaz., 10 aprile 1900, Roberto (Ilie. Pen..

Vol. Lll. pag. 31).

(3) Corte di eassaz., 28 febbraio 1896, Marcuzzi (Riu. Pen.,

vol. XLIII, pag. 5l7, n. 1248).

(It) Corte di eassaz , 21. gennaio 1898, Dioguaz‘di (Rio. Pen.

vol. xr.vn, pag. 41 0, n. 793\.
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pierla non è necessario l'esercizio dell‘autorità presidenziale,

ma, consistendo essa in una funzione materiale, basta che

si compia da chi per la qualità di magistrato affidi della

sincerità del suo adempimento.

Tuttavia si e deciso, in contrario, che la estrazione non

è delegabile « essendo una funzione specialmente attribuita

al presidente del tribunale »; ma, se però sia stata fatta dal

presidente di sezione più anziano, si deve (nel difetto di

prova contraria) presumere avvenuta per legittimo impedi-

mento del presidente ('l).

e) L'estrazione deve compiersi in una delle udienze

pubblic/te del tribunale (art. 29 della legge): e ciò perchè

gli atti, speciei più importanti, che si riferiscono essen-

zialmente all'amministrazione della giustizia, debbono di

regola essere esercitati in pubblico, essendo la pubblicità

il freno più sicuro e il controllo migliore della esattezza del

loro adempimento.

d) Il presidente quindi, data lettura del decreto di

convocazione delle Assise, disuggella le urne (ciò che im-

porta doversi in precedenza verificare la integrità dei sug—

gelli) ed estrae il numero occorrente di cartellini (art. 29

della legge).

Di queste operazioni il cancelliere deve stendere processo

verbale, segnandovi i nomi dei giurati estratti secondo l'or-

dine della loro estrazione, ed indicando di contro a ciascun

nome dei giurati la rispettiva abitazione, che accerta col

mezzo dell’Autorità politica o comunale; ed è del pari re-

sponsabile della perfetta conformità tra le indicazioni con-

tenute nei cartellini estratti e quelle da lui riportate nel-

l'anzidetto verbale (art. 18 e 39 regolamento). Proclamati

i nomi, i cartellini estratti sono conservati sotto suggello

(art. 29 legge).

Compiuto l'estrazione, le urne sono nella stessa pubblica

udienza chiuse a chiave e suggellate: e il cancelliere stende

processo verbale anche di questa operazione di chiusura

(art. 31 della legge).

119. La lista dei giurati della sessione, avendo per fine

di assicurare il servizio della giustizia, dev‘essere perciò

composta di un congruo numero di giurati: tale, cioè, che,

mentre raggiunga quel fine, non rechi poi disturbo a pa-

recchi Cittadini. La legge stabilisce che questo numero debba

essere di cinquanta giurati, ossia quaranta ordinari e dieci

supplenti; per cui dispone che il presidente del tribunale

deve estrarre quaranta cartellini dall’urna dei giurati ordi-

nari e dieci cartellini dall’urna dei giurati supplenti (art. 29).

Però, ad evitare quel disturbo, e cioè chei cittadini si con-

ducano dalla loro residenza alla sede della Corte di assise e

poi come superflui siano licenziati, la legge soggiunge (ar-

ticolo 29) che dei quaranta giurati ordinari i primi trenta

estratti debbono essere citati a prestar servizio per le cause

da spedirsi nel corso della sessione, e gli altri dieci giurati

ordinari non siano citati che nel caso in cui consti della ir-

reperibilità o dell'impedimento di taluni dei primi trenta

estratti. Tale sistema, osservava il relatore alla Camera dei

deputati, non può produrrein pratica alcun danno, « nè- si

potrà affermare che si faciliterà in tale modo la riluttanza

dei cittadini a prestare servizio, perchè il giudizio sulla va-

lidità dell’impedimento di coloro che figuravano fra i primi

trenta ordinari estratti, rimarrà sempre devoluta alla Corte

di assise; e la surroga, che di essi sarà stata fatta dal pre-
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sidente del tribunale, mentre non darà diritto all’accusato

o alla parte pubblica di sollevare questioni sulla legittimità

dell'impedimento del surrogato, non tornerà di pregiudizio

all'applicazione di quelle pene che i giurati negligenti

avranno meritato » (ielaz.; n. XI, in fine).

Si può disputare se, invece di estrarre dieci giurati in

più dei trenta ordinari, non sarebbe stato più conveniente

la estrazione di dieci in più dei dieci supplenti; ma a ma

sembra preferibile il sistema adottato dalla legge. Certo il

giurato supplente, avendo residenza nel Comune dove si

aduna la Corte di assise (art. 22, n.° 2, della legge), può rin.

tracciarsi più facilmente, ha minor fretta di andarsene se

l'ora del giorno è inoltrata. e può anche in qualche modo

presumersi più colto di colui che vive in un piccolo paese

di montagna. Ma di fronte a questi benefici e di gran lunga

superiore il danno, sia perchè. il verdetto rappresenterebbe,

per cosi dire. la coscienza soltanto della città capoluogo del

circolo, e sia perchè si correrebbe sicuro pericolo di creare

il mestiere di giurato.

Adunque il numero dei giurati supplenti è di dieci; e

sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso

di mancanza o impedimento dei giurati ordinari. Se poi

nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse

a tale uflicro giurati i cui nomi fossero già usciti dall‘urna

dei giurati ordinari, si deve procedere ad estrarre dall‘urna

dei supplenti altri nomi fino a che non si abbia il numero

di dieci (art. 29 legge). Dato tale testuale disposto di legge,

si è, per questo motivo, deciso che v'è nullità se il presi-

dente del tribunale ometta di estrarre altro nome di giurato

supplente in sostituzione di quello già estratto come giurato

ordinario; sicchè a completare itrenta giurati necessari

pel giuri della causa venga provveduto con estrazione fatta

dal presidente delle Assise (2).

120. Stabilite le regole suesposte intorno alla formazione

della lista del giuri di sessione, la legge prevede poi due

ipotesi (art. 30).

La prima, che in uno stesso circolo sianvi due o più

Corti di assise: e in tal caso, come è di per sè manifesto,

debbono farsi tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti

quante sono le Corti, seguendo il modo suindicato.

La seconda ipotesi si riferisce al caso di Assise straordi-

narie che si tengono in un Comune che non sia capoluogo

del ci1‘olo. In tal caso, poichè non v'è motivo che la estra-

zione sia affidata ad altri che non sia il presidente del tri-

bunale, la legge prescrive che le urne dei giurati ordinari

saranno portate al presidente del tribunale del luogo in cui

dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei quaranta

giurati ordinari nella forma stabilita per le Assise ordinarie.

Quanto poi ai giurati supplenti, posti in una urna i nomi

dei giurati che risiedono nel Comune e descritti nella lista

definitiva del medesimo, ne estrarrà i nomi dei giurati

supplenti (art. 30 e 26 della legge).

121. Una disposizione comune ad ogni ipotesi siti che

« nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non

si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro

i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni prc-

viste dagli art. 3. 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal ser-

vizio secondo l‘articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle

urne » (art. 31). Cosi è tolta la eventualità che al ammonta

della composizione del giurì della causa non si abbia il

_,-
 

(1) Cassaz. Napoli, 12 aprile 1878, [aniele (Riv. Pen., vol. ix,

pag. 187).  (2) Cassaz. Napoli, 5 dicembre 1877, Caprio (Riv. Pen-. V°”

lume mi, pag. 124).
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numero di giurati necessario e debba ricorrersi ad altre

estrazioni.

122. Inline, tutte coteste regole debbono osservarsi, non

solo all'apertura della sessione trimestrale delle Assise, e

cioè nella prima quindicina, ma, come è ragionevole e non

ha bisogno di dimostrazione, anche nelle quindicine succes—

sive, essendo per ciascuna di esse necessario formare la ri-

spettiva lista di servizio. Perciò la legge dispone (art. 31)

chele estrazioni indicate negli art. 29 e 30 sono rinnovate

secondo le esigenze del servizio. E cosi eziandìo, compiute

le estrazioni, le urne debbono essere nella stessa pubblica

udienza chiuse a chiave e suggellato: e il cancelliere deve

altresì stendere processo verbale delle seguite operazioni

(art. 31 della legge, e art. 39 del regolamento).

5 3. — Chiamata in servizio dei giurati della sessione.

123. Avviso ai giurati. — 124. Trasmissione al presidente delle

Assise della lista di sessione e degli atti di citazione dei giu-

rati. — 125.1rreperibilitào impedimento di alcuno dei primi

trenta giurati ordinari: avviso agli altri. — 126. Obbligo di

presentarsi. — 127. Indennità di trasferta.

123. Stabilite le regole da osservarsi per la formazione

della lista dei giurati della sessione, la legge provvede ora

alla loro chiamata in effettivo servizio.

a) A tale scopo, e nell‘interesse della giustizia e dei

giurati, la legge dispone che essi siano citati a presentarsi

alle sedute della Corte di assise mediante avviso individuale,

e con la espressa ingiunzione di doversi usare ogni cura e

diligenza per la consegna dell'avviso medesimo alla persona

del giurato. L'avviso deve contenere l'ordine di presentarsi

nel luogo e giorno e nell'ora indicati: osservate nel resto le

forme prescritte per le citazioni dei testimoni (art. 34 della

legge e art. 21 del regolamento).

b) L’avviso è disposto per cura del presidente del tri-

bunale residente nel luogo ove si aduna la Corte di assise,

ancorchè i giurati risiedono in circondari diversi; e ciò per

maggiore speditezza, tanto più se si debba provvedere alla

sostituzione dei giurati irreperibili o impediti. Ordinata dal

presidente la consegna dell‘avviso, questa è materialmente

fatta da un usciere; il quale tve, come si è detto, usare

ogni cura e diligenza per la consegna del medesimo alla

persona del giurato, e, ove tale consegna non siasi potuta

fare, dovrà indicarne il motivo (art. 31 della legge, e art. 21

del regolamento).

e) L‘avviso dev‘essere recato cinque giorni prima del-

l‘apertura della sessione, ossia della quindicina; ma questo

termine non è assoluto, sia perchè l’art. 21 del regola-

mento stabilisce che di regola l’avviso è recato cinque

giorni prima del cominciamento della quindicina; sia

perchè l'urgenza del “servizio può giustificare un termine

più breve, salvo al giurato l‘obbligo di dimostrare che l'ab-

breviazione del termine gli ha impedito di presentarsi.

il) L'avviso non è dato a tutti i giurati estratti a sorte

peril servizio della quindicina, ma bensì ai primi trenta

giurati ordinarie ai dieci giurati supplenti (art. 34- della

legge); poiché, come già fa osservato al luogo opportuno

(vedi n. 119), dei quaranta giurati ordinari i primi trenta

estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi

nel corso della sessione, e gli altri dieci giurati ordinari ri-

mangono di riserva, e non sono citati che nel caso in cur

coristi della irreperibilità o dell’impedimento di taluni dei

primi trenta estratti (vedi pure n. 125) (1).

124. Con la spedizione dell‘avviso il presidente del tri-

bunale compie il suo ufficio, ed egli deve perciò trasmettere

al presidente delle Assise la lista di tutti i giurati della scs—

sione e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinari

e dei dieci supplenti (art. 34 della legge), affinché questi

possa provvedere, ove occorra, alle necessarie sostituzioni.

125. Verificandosi, infatti, il caso previsto nel primo ca-

poverso dell'art. 29, venendo cioè a constarc della irreperi-

bilità di taluni dei primi trenta giurati ordinari o dell'im—

pedimento in cui fossero di prestare servizio, il presidente

delle Assise (o. in sua assenza il presidente del tribunale

residente nel luogo ove si aduna la Corte di assise) deve,

per ordine di estrazione, trasmettere l'avviso di presenta-

zione agfi altri giurati ordinari, per completare il numero

di trenta (articolo 34 della legge). Si è deciso che il de-

terminare se consti della irreperibilità di taluni dei primi

trenta giurati ordinari per far luogo alla citazione in or-

dine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari di riserva

in sostituzione degli irreperibili, è una attribuzione rimessa

esclusivamente all‘apprezzamento del presidente della Corte

ed in sua assenza a quello del tribunale: quindi non può

dirsi incorsa una nullità allegando che senza necessità siano

stati citati i dieci giurati ordinari di riserva (2). Parimenti,

è lasciato alla coscienza e all'accorgimento del presidente

determinare il numero dei giurati_ordinari di riserva da ci—

tarsi in sostituzione di quelli dei primi trenta presunti ir-

reperibili o impediti; di guisa che non si può censurare il

presidente di aver fatto citare tutti i dieci giurati ordinari

di riserva, mentre mancavano soltanto sette dei primi trenta

giurati ordinari (3). In sostanza, nulla vieta che, constando

della irreperibilità o dell‘impedimento di taluni dei primi

trenta giurati ordinari, il presidente disponga la citazione,

non solo del numero necessario dei giurati di riserva, ma,

in previsione di nuovi impedimenti, anche di un numero

maggiore (4). Mi sia lecito dire come alla citazione dei dieci

giurati ordinari di riserva debba procedersi con la massima

prudenza. Si comprende che il citarne più o meno allon—

tana il pericolo di un intralcio nel servizio, né lede l'esercizio

di diritti o facoltà della difesa; ma, a parte la considera-

zione delle maggiori spese, parmi sia da osservare che la

legge, per evitare un incomodo di tanti cittadini, ha per

ciò disposto che idieci giurati ordinari di riserva allora

soltanto siano citati quando coristi (art. 34 e 29) della ir-

reperibilità o dell'impedimento di alcuni dei primi trenta

giurati ordinari. Una citazione, quindi, senza prudenza dei

giurati ordinari di riserva, oltre a gravare il bilancio dello

Stato, rende meno . sopportabile il pagamento di questa

imposta che risponde al nome di ufficio di giurato.

126.1ntantoi giurati, siano i primi trenta ordinari e

quelli di riserva, ovvero siano i giurati supplenti, ricevuto

che abbiano l'avviso, devono trovarsi alla prima e ad ogni

 

(1) Quanto agli effetti per la mancanza dell‘avviso, sulla com-

Posnione del giuri, vedi il capo successivo, n. MU.

(2) Cassaz. Napoli, 19 gennaio 1877, Cedrone (Rio. Penale,

Volume vr, pag. 307).

79 — Dror.sro ITALlANO, Vol. XII.

 (3) Cassaz.Napoli, 1 giugno 1877, Paternoster (Hiv. Pen..

vol. vii, pag. 362); 6 novembre 1878, Fata (lei., vol. lx,

pagina 503).

(i) Cassaz. Roma, 25 gennaio 1888, Fonda (Rio. Penale

volume xxvu, pag. 396).
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altra seduta della Corte di assise (art. 34, ultimo capoverso):

obbligo questo che, come in seguito si vedrà, è dalla legge

assicurato mediante una sanzione penale (1).

127. A termini della legge sull‘ordinamento giudiziario

« i giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e

mezzo dalla loro residenza, possono domandare una inden-

nità di quattro lire al giorno, oltre le spese di viaggio »

(art. 264, capoverso). Tuttavia tale indennità non è dovuta

ai giurati i quali abitano in contrade distanti più di due

chilometri e mezzo dal palazzo della Corte di assise ma

nella stessa città 0 Comune; perchè, a se la residenza giri-

ridica non può sussistere che in un Comune che rappre-

senta l'aggregato e il consorzio delle varie famiglie in rap-

porto colla rappresentanza della pubblica Autorità, colla

quale intimamente si connettono per ricevere quella indi-

vidualità collettiva che li distingue e li separa da altri nuclei

che hanno alla loro volta una distinta e legittima rappre-

sentanza; segue che la legge nel suo linguaggio giuridico

non poteva per residenza denotare altra località all'infuori

del Comune; e quando l‘art. 264 accorda al giurato resi—

dente fuori della città dove siede la Corte una indennità

qualsiasi, non ha potuto nè voluto riferirsi alla sola distanza,

ma sibbene a quella distanza che intercede da un Comune

all'altro, perchè questo, nè altrimenti, potrebbe esserne il

retto significato. A concretare, infine, il significato giuri-

dico della residenza, di cui in detto art. 264, sorge potente

la disposizione dell'art. 16 della tariffa penale, il quale

completa l’accertamento delle distanze, non da un luogo al—

l'altro, ma da Comune a Comune, offrendo la più autentica

interpretazione alla specie della quale si tratta » (2).

Si è pure deciso che l'indennità di soggiorno compete al

giurato ancorché non prèsti servizio effettivo in tutti i giorni

della quindicina, quando egli, per tenersi a disposizione

della Corte debba stare nel luogo delle Assise. Ma se il gin-

rato invece rimanga libero per un intervallo in virtù di un

licenziamento ufficiale, in allora cessano la ragione e il

titolo dell'indennità durante l'intervallo; massime quando

il giurato stesso abbia domandato e ottenuto per suo co-

modo, per passare, ad esempio, le feste natalizie in famiglia,

di allontanarsi dalla sede della Corte (3).

5 4. — Notificazione alle parti.

128. Sua necessità. —129.Su0 contenuto. — 130. Comunicazione

al Pubblico Ministero e all‘accusato. -— 131. Termine. —

132. Attribuzione del presidente. — 1 33. Referto dell‘usciere.

128. Un ultimo incombente, che si riferisce al giuri di

sessione, è la notificazione della relativa lista al Pubblico

Ministero e all'accusato.

Avendo costoro la facoltà della ricusa (art. 40), è ragio-

nevole che essi, per poterla congruamente esercitare, ot-

tengano notizia sicura ed esatta della lista dei giurati della

sessione. Vero è che siffatta notizia potrebbe senz'altro de-

sumersi dal verbale di estrazione dei nomi dei giurati, che

(1) Quanto alle dispense, vedi il n. 138.

(2) Appello Modena (Sez. di accusa), 29 agosto 1884, Fer-

retti e Romani: sentenza annessa a conforme risoluzione del

Ministero di grazia e giustizia (Raccolta u/fie. circolari, vol. lll,

pag. 571, Roma, Regia Tip tgrafìa, 1881).

(3) Corte di cass., 2 maggio 1901, Parascani (Rio. Pen.,vol. uv,

pag. 55).  
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viene redatto in seguito alla estrazione in udienza pubblica

(art. 29 della legge, e art. 18 del regolamento) e ritenere

quindi non necessaria una speciale notificazione. Ma la legge

ha voluto usare un giusto riguardo per l'accusato che d'or-

dinario subisce il giudizio alle Assise in istato di detenzione,

e che, sebbene integrato dalla persona del difensore, e pur

sempre il maggior interessato e quegli che può fornire i

dati occorrenti ad esercitare la facoltà della ricusa. Una

volta poi stabilita la notificazione per l‘aceusuto,è potuto

sembrare che, per uguaglianza di trattamento, dovesse la

notificazione della lista farsi anche al Pubblico Ministero,

quantunque questi sappia già i nomi dei giurati estratti per

il fatto stesso della sua assistenza all‘udienza (art. 29 della

legge), o possa per via interna di ufficio averne altrimenti

cognizione.

Da ciò parmi intanto derivare che, per quanto la notifi-

cazione sia una formalità sostanziale, come quella che in-

tende ad agevolare l’esercizio della ricusa, per altro essaè

pur sempre un diritto stabilito esclusivamente nell'interesse

delle parti; di guisa che, come la facoltà della ricusa può

non esercitarsi, ovvero esercitarsi anche senza la notifica-

zione, parimenti possono le parti, espressamente o tacita—

mente, ritenere non necessaria la notificazione della listae

non dolcrsi della sua omissione. Quindi la legge (art. 35),

mentre stabilisce l’obbligo della notificazione, tace della

comminatoria di nullità; lasciando così intendere che non

trattasi di un incombente di ordine pubblico, estraneo com'è

all'ordinamento della giurisdizione, ma chele parti possono

chiedere ed ottenerne l‘osservanza al pari di ogni altro di-

ritto accordato dalla legge, ancorchè la pena di nullità non

sia testualmente annessa alla mancanza della formalità di

cui si domanda l'esecuzione (articolo 640 codice procedura

penale).

Si è deciso che la mancanza della notificazione dà diritto

a chiedere il rinvio della causa, ma se il giudizio sia pro-

seguito e condotto a termine senza veruna eccezione od op-

posizione delle parti, il vizio della omessa notificazione deve

ritenersi sannio dal silenzio. « Nè si dica che, senza la pre-

vcntiva comunicazione della lista dei giurati, che la legge

ha imposto con la maggiore asseveranza, verrebbe meno

all'accusato l'esercizio del gb'ritto di ricusa contro i giurati.

Certamente l'accusato non può essere privato di cotesto di-

ritto: egli deve conoscere in tempo utile i nomi dei giurati

per le snc informazioni analoghe, per la possibilità delle

sue ricuse; di guisa che, proposta fa eccezione della man-

canza di simile comunicazione di nomi, il presidente non

potrà procedere alla composizione del giuri. Ma quando l‘ac-

cusato eil suo difensore serbino silenzio riguardo a cotesto

difetto, non sono più ammessi a farne ricorso per scuotere

la composizione già formata del giuri (art. 43): vale lo stesso

come se non avessero voluto proporre ricuse » (4).

129. La notificazione consiste nella comunicazione alle

parti « dell’intera nota dei giurati ordinari e supplenti

estratti a sorte per ilservizio della quindicina » (art.35),088ifl

(4) Cassaz. Palermo, 19 febbraio 1877, Lo Monle(llio. Pen..

vol. VI, pag. 312); — Conf. Cassaz. Torino, 12 aprile 1878.

Bacci (Id., vol. V…, pag. 414-); Cassaz. Palermo, 7 gennaio 1878.

lticcabon ed altri (Id., vol. tx, pag. 52), 15 marzo 1878. 00le

(Id., id., pag. 350): Corte di cassaz., 9 gennaio 1892, Mattone

(Id.. vol. xxxvu. pag. 508, n. 538); 5 gennaio 1894, Piras

(Id-, V01- XXXIX, pag. 301, n. 244); 23 marzo 1900, Mazzetti

(Id., vol. Ln, pag. 210).
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della intera lista dei cinquanta giurati della sessione (arti—

colo 29); poichè, sebbene dei quaranta giurati ordinari gli

ultimi dieci non siano citati e rimangano di riserva, e seb-

bene i dieci supplenti siano tenuti a prestar servizio in caso

di mancanza o impedimento degli ordinari, e ovvio che, po—

tendo sopravvenire il bisogno sia di questi che di quelli,si

palesa quindi utile la comunicazione della intera lista. « il

sistema nostro (diceva il relatore alla Camera dei deputati:

rciaz., n. Xl, in fine) non può produrre in pratica alcun

danno: non se ne potranno querelare certamente le parti,

perchè ad esse sarà comunicata la lista dei cinquanta giurati

(40 ordinari e 10 supplenti) estratti ».

La notificazione deve contenere « l'indicazione del loro

nome e cognome, del padre, della condizione e della resi-

denza » (art. 35 della legge); e il cancelliere « deve sotto

la propria responsabilità personale, verificare e certificare

la perfetta corrispondenza delle copie con la nota originale

dei giurati risultante dal verbale di estrazione: e, in caso

che si verifichi discordanza, il cancelliere va soggetto al

risarcimento dei danni, alle spese ed a provvedimenti

disciplinari» (articolo 22 del regolamento).

Nulladimeno queste disposizioni debbono essere intese

in rapporto al fine cui sono dirette, e cioè al fondamento

giuridico dell'obbligo della notificazione (vedi n. 128). Ond'è

che una omissione od un errore non importa nullità, ma

conferisce soltanto il diritto di chiedere che il nome omesso

o errato sia eliminato dalla composizione del giuri ovvero

che sia rinviato il giudizio per fornire all'accusato il modo

di assumere le'bpportune informazioni onde esercitare la

facoltà della ricusa. Oltre a ciò, avuto sempre riguardo al-

l'esercizio di questa facoltà che è l'oggetto delle indicazioni

richieste nella notificazione della lista, è pure da osservare

che non ogni errore può essere accampato e defatigare cosi

la giustizia, ma solamente quello che, rendendo incerta la

persona, rende perciò impossibile l’esercizio opportuno e

conveniente della ricusa.

Si e deciso che, a se allo scopo di tutelare il diritto di ri-

cusa in quella maggior latitudine che la legge consente,

l'art. 35, in aggiunta e miglioramento del sistema anteriore,

dispone che nella lista dei giurati da comunicarsi al Pub-

blico Ministero e alla difesa sia fatta indicazione del loro

nome e cognome, nome del padre, della condizione e della

residenza, e la prudenza certamente consiglia che nessuna

di tali indicazioni venga omessa, invano però si ricerca nella

detta legge una disposizione che prescriva doversi tutto ciò

osservare a pena di nullità» (1). Ad ogni modo, « a prescin-

dere che l'art. 43 chiude la via a impugnare la costituzione

del giuri quando, compiuta l’estrazione, le parti non ah—

hiano proposta alcuna eccezione, gli errori o le inesattczzc

d'indicazioni nella lista dei giurati, sia originale che noti-

ficata, possono essere motivo di annullamento sol quando

 

(1) Cassaz. Torino, 13 luglio 1881, Aldi'gi'etti' ed altri(llie.

Pen., voi. xw, pag. 473); Corte di cassaz., 28 febbraio 1898,/11‘I‘Ù

(Id., vol. xr.vn, pag. 496, n. 967); 11 aprile 1901 Piercia (Id.,

voi. un, pag. 664).

i?) Corte di cassaz., 25 gennaio 1899, Orlandi (Riv. Pen.,

Vol. xux, pag. 417, n. 954); 10 novembre 1899, 0i'i't'iiii'nna

(Id., vol. Li, pag. 153).

(3) Cassaz. Firenze, 12 marzo 1875, Spaalonzi (Ilie. Pen,

‘… …; pag. 60); Cassaz. Napoli. 31 gennaio 1876, Stamile

(Id-. vol. iv, pag. 224); 31 maggio 1878, Gerano (Id., vol. ix,

pag. 1781; Corte di cassaz., 11 gennaio 1895, 0arti'onouo (Id.,

vol. xm, pag. 291, n. 657).  
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siano ragionevolmente per indurre l'accusato in errore

sulla identità della persona di un giurato » (2). Quindi, ad

esempio, l’errore materiale nel nome e cognome dei giu-

rati, nella lista notificata all'accusato, non infittisce quando

non cade dubbio sulla identità loro (3): così dicasi dell‘er-

rore sulla paternità (4), sulla condizione di ciascun giu—

rato (5), ovvero sulla loro residenza (6); a parte le diflì—

coltà pratiche che talvolta s'incontrano per accertare tutte

coteste indicazioni.

130. La notificazione dev'esser fatta al Pubblico Ministero

e all‘accusato (art. 35), che hanno la facoltà della ricusa, e

perciò non anche alla parte civile: cosa del resto che, ove

accadesse, non potrebbe produrre nullità perchè senza in-

fluenza, potendo la parte civile prendere cognizione della

lista dei giurati dalla estrazione in pubblica udienza e non

avendo il diritto di ricusa.

La notificazione dev'essere fatta all'accusato, non al di-

fensore, essendo propriamente l‘accusato che ha dalla legge

(art. 40) il diritto della ricusa. Ove poi gli accusati fossero

più, occorre che la noti-ficazione sia particolare a ciascuno

di essi ; potendo infatti gli accusati avere un interesse opposto

ad accettare o ricusare uno o più giurati.

La legge non dice dove la notificazione debba farsi, ma,

per l'affinità della materia, si è ritenuto potersi seguire nella

pratica le norme dettate dalla legge di procedura perla no-

tificazione della lista dei testimoni (art. 468). Sembrami per

altro che, quando sia accertato che la lista venne effettiva-

mente consegnata, niente poi influisca il luogo ove fu fatta

la notificazione e la persona a cui sia stata dapprima con-

segnata con l'incarico di portarla al Pubblico Ministero o

all'accusato; imperocchè, se lo scopo della leggeèraggiunto,

vien meno ogni plausibile motivo di obiezione. Si e deciso

che « non havvi nullità per essersi notificata la lista dei

giurati ai giudicabili mediante consegna nelle mani del ca-

po-guardiano delle carceri ove erano detenuti. In questo

caso, bisogna osservare ciò che è prescritto nel regolamento

carcerario, a prescindere che non si è fatta di ciò disputa

dinanzi la Corte di assise durante il dibattimento (arti—

colo 43) n (7).

131. La legge fissa perla notificazione il termine minimo

di tre giorni prima dell'udienza (art. 35), ritenendo che in

tale termine le parti abbiano il tempo necessario per le

indagini occorrenti ad esercitare poi il diritto della ricusa.

Questo termine è uguale per il Pubblico Ministero e l'ac-

cusato: nè la legge distingue fra accusato libero o accusato

detenuto, per modo che non sembrami che all'accusato li-

bere e lontano dalla sede delle Assise debbasi accordare un

termine maggiore in rapporto alle distanze, sia perchè qui

non trattasi di citazione a comparire, e sia perchè, se mai,

un termine più lungo sarebbe conveniente per il detenuto,

che dal fatto stesso della sua detenzione e impedito ad assu-

 

(4) Corte di cassaz., 4 maggio 1891, Traxpadano (Riv. Pen.,

voi. ma…, pag. 322, n. 1344).

(5) Cassaz. Torino, 27 ottobre 1879, Macchiavello (Riv. Pen.,

vol. Xi. pag. 310); Corte di cassaz., 23 luglio 1897, Spina (Id.,

vol. XLV]. pag. 496, n. 2168); 8 giugno 1898, Itepetta (Id.,

vol. xcv1n, pag. 186, n. 1523): 6 febbraio-1899, Zicart' (Id.,

vol. XLIX, pag. 417, n. 953); 1° marzo 1899. De Gatti's (Id.,

id., pag. 526, n 1226).

(6) Corte di cassaz., 13 aprilc1898, Primerano (Riv. Penale,

volume xt.vn, pag. 593, n. 1130).

(7) Corte di cassaz., 15 novembre 1899. Casalino (_ Rio. Pen.,

vol. Li, pag. 188).
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mere direttamente e ampiamente le opportuneinformazioni.

In sostanza, l‘accusato, sia libero o detenuto, ha diritto al

termine uguale di tre giorni.

Avuto riguardo allo scopo che la legge annette a questo

termine e considerato che esso si riferisce all'esercizio di

un diritto, e importante diritto qual è quello della ricusa;

non pare si possa dubitare che i tre giorni debbono essere

intieri, non computato cioè il giorno della notificazione eil

giorno dell'udienza.

Tuttavia. per le medesime considerazioni che concernono

l'omissione'stessa della notificazione (vedi a. 128), il termine

di tre giorni non èstabilito a pena di nullità, salvo alle parti

di chiedere e ottenere la rinnovazione della notificazione per

la osservanza del termine.

Si è deciso che non v'è nullità se la lista dei giurati non è

notificata all'accusato tre giorni intieri prima dell'udienza…

e, in ogni caso, la nullità è sanata dal silenzio (art. 43) (2).

132. Le disposizioni per la notificazione sono di regola

date dal presidente delle Assise, e così era formolato il pro-

getto di legge; ma la Camera dei deputati, sia per coordi-

nazione al precedente articolo 34 e sia per il fatto che il

presidente delle Assise può non trovarsi ancora alla sede

delle Assise (specialmente se le indennità di trasferta co-

minciassero a decorrere da un termine minore di tre giorni),

fece espressa menzione anche del presidente del tribunale

(tornata 18 marzo 1874: Atti parlamentari, pag. 1520).

Si è deciso esser vano dedurre in Cassazione la violazione

dell'articolo 35 della legge sui giurati per illegale notifica

della lista a motivo di essere sfornita di ogni autenticità

mancando la firma del presidente, quando tale eccezione non

fu proposta prima della costituzione del giurì (3).

133. La legge non designa un determinato funzionario per

la notificazione, che perciò è fatta da un usciere, il quale e

l'ufficiale incaricato in genere delle notificazioni. Si e giu-

dicato che a nulla monta se l'usciere firmatario della noti—

fica della lista non sia quello destinato nella richiesta: « ciò

che importa è che l‘atto sia notificato all’accusato da chi

riveste le qualità necessarie, qualunque sia il suo nome,

per notificarlo » (4).

La prova, che la notificazione della lista al Pubblico Mi—

nistero e all'accusato venne eseguita, dovrà quindi risultare

dal referto dell‘usciere: da cui si desumerà altresì il ter—

mine ed il modo della notificazione. Ma la legge non dice

che cotesta prova debba trarsi unicamente dalla relazione

dell’usciere, mentre niente vieta che possa derivarsi anche

da altri documenti della causa; particolarmente poi se le

parti non sollevino oggezione qualsiasi.

Caro IV. — Del giuri della causa.

134. Concetto generale.

134. Come si e veduto (n. 116), la lista dei giurati della

sessione è nominalmente composta di cinquanta giurati,

quaranta ordinari e dieci supplenti (art. 29). Ma, poiché dei

quaranta giurati ordinari, i dieci di riserva sono citati solo

quando coristi della irreperibilità o dell'impedimento di ta—

luni dei primi trenta ordinari estratti e cioè per completare

questo numero di trenta, può quindi dirsi che la lista dei

giurati di servizio perla sessione è effettivamente composta

di quaranta giurati,trenta ordinarie dieci supplenti: i quali

tutti hanno obbligo di presentarsi alla prima seduta e nelle

altre della quindicina (art. 34 della legge, e art. 26 del re-

golamento).

Ora occorre che nel giorno stabilito per la trattazione di

ciascuna causa si possa formare un nucleo di trenta giurati,

e ciò per lo scopo essenziale di comporre da esso, mediante

estrazione dei nomi e con la facoltà della ricusa, il giuri

della causa (art. 39 e 40 della legge).

Questo nucleo di trenta giurati è di regola formato dai

trenta giurati ordinari, e che essi siano tutti i primi trenta

estratti per il servizio della sessione, 0 che alcuni di essi siano

stati sostituiti da altri dei dieci ordinari di riserva (art. 29,

34 e 36 della legge). Però, potendo la presenza dei trenta

giurati ordinari non ottenersi per varie ragioni (morti, as-

senze, incapacità, dispense, incompatibilità), in tal caso la

legge dispone che, se non vi sono trenta giurati ordinari

presenti, questo numero di trenta è compiuto coi giurati

supplenti già estratti a sorte (art. 36 e 29). Ma può anche

accadere che nemmeno col concorso di questi supplenti si

giunga a formare quel nucleo di trenta, ed in questa se-

conda ipotesi la legge stabilisce (art. 36) che, se ciò nono-

stante non si raggiunga il numero di trenta, giurati presenti,

il presidente deve estrarre dall‘urna dei giurati supplenti

il numero, di nomi occorrenti a completare il numero di

trenta. ] giurati in questa ipotesi estratti sono nella pratica

designati col nome di complementari, per distinguerli dagli

altri supplenti estratti già prima e compresi nella lista di

sessione (art. 29).

Tutte le provvidenze della legge sono adunque dirette

ad ottenere la presenza di trenta giurati legalmente idonei,

ossia non divenuti incapaci per causa permanente all’ufficio

di giurato nè colpiti da motivi d’ineompatibililà (art. 28

regolamento, e art. 37 legge).

Avutasi finalmente la presenza di trenta giurati idonei,

fra ordinari e supplenti, si procede all’estrazione a sorte dei

nomi dei quattordici giurati destinati per il giudizio della

causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi

sono supplementari (art. 39 e 40 della legge e art. 26 del

regolamento).

5 1. —— Presenza di trenta giurati idonei.

135. Appello nominale del giurati. — 136. Defunti. — 137. Con-

tumaci. — 138.!mpcditi.—139. incompatibili e incapaci.

— 140. Compìmcnto “dei trenta mediante i supplenti già

estratti. —— 141. Giurati complementari: estrazione, chia-

mata, notificazione alle parti: servizio.

135. La prima operazione intesa ad accertare la presenza

di trenta giurati idonei e l'appello nominale.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa,

i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale

non può avere accesso alcuna persona estranea alla Corte:

e all'ora stabilita, in pubblica udienza e dopo che il Mini-

stero Pubblico abbia preso posto nella sala di udienza, vi

 

(1) Corte di cassaz.. 13 marzo 1893, Segre! (Riv Pen., vo—

lume xxxvm, pag. 98, n. 769); 7 marzo 1898, Mattei (ld.,

vol. xavu, pag. 496, n. 968).

(2) Cassaz. Napoli, 10 novembre 1876, Grammaz'ti (Rio. Pe-

nale, vol. vr, pag. 170).  (3) Corte di cassaz., 29 maggio 1896, Magno (Riv. Pen.. V°“

lume XLIV, pag. 202. n. 200").

(4) Corte di cassaz., 28 settembre 1899, Gangale (Riv. Pen.,

vol. I., pag. 587, n. 2757).
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sono introdotti i giurati e poi vi fa il suo ingresso la Corte

(art. 23 regolamento). Indi il presidente, in pubblica udienza

e in presenza dell’aecusato e del suo difensore, fa l‘appello

nominale dei giurati (art. 36 legge), ossia dei trenta ordi-

nari e dei dieci supplenti (art. 26 regolamento) , che, avendo

ricevuto l'avviso, debbono trovarsi presenti alla prima e ad

ogni altra seduta della Corte di assise (art. 34 legge, ultimo

capoverso).

L'operazione dell'appello nominale dei giurati, per il fine

a cui è diretta, ha una grande importanza sulla definitiva

composizione del giuri, non essendo una operazione sem—

plicemente materiale; perchè non si restringe ad accertare

il numero dei presenti e il numero degli assenti, ma ha

precisamente lo scopo di stabilire se essi siano quelli i'cui

nomi vennero estratti, citati e notificati alle parti (art. 29,

34 e 35 legge), e se rispetto a ciascuno di essi esistano

cause d’incapacità, impedimento o incompatibilità (art. 37

legge, e art. 28 regolamento). Si palesa quindi ovvio che

l'ammettere od escludere dalla composizione dei trenta del

giudizio uno o più giurati, e per uno o per altro motivo,non

solo è di grande interesse delle parti, ma si riferisce altresi

ad una essenziale ragione di ordine pubblico, in quanto si

attiene alla costituzione della magistratura popolare, che può

rimanere alterata dal favore o dall’arbitrio.

Di qui discendono le tre condizioni nel concorso delle

quali la operazione dell‘appello nominale e regolarmente

compiuta.

a) L’appello dev'esser fatto dal presidente delle Assise,

non da altri, poichè è il presidente che per la sua qualità

di eminente magistrato offre la guarentigia che l’operazione

dell‘appello nominale sarà con diligenza e scrupolo com—

piuta. Ciò per altro non toglie il bisogno della presenza della

Corte: non già perchè questa autorizzi il presidente allo

adempimento di un atto che per ministero di legge è affi-

dato al presidente, ma perchè possono eventualmente sor-

gere incidenti ed è la Corte chiamata a risolverli (art. 23 e

28 regolamento).

b) La seconda condizione è che l’appello nominale deve

compiersi in pubblica udienza,- sia perchè la pubblicità è

la regola dei giudizi, mentre l‘appello dei giurati, sebbene

operazione preliminare, si coordina pur sempre al giudizio;

e sia perchè è di pubblico interesse conoscere il motivo per

cui i nomi dei giurati estratti in pubblica udienza per la

formazione della lista di sessione (art. 29 legge) non siano

poi compresi fra i trenta giurati del giudizio. Si è deciso

che « l‘art. 36 della legge prescrive in termini che l’appello

dei giurati va fatto in pubblico, e non in segreto, nè nulla

in contrario dicono gli art. 486 e 487 della procedura pe-

nale » (1). E si può soggiungere che, per l‘espresso e te—

stuale disposto dell’art. 43 della stessa legge sui giurati, la

osservanza della pubblicità è un requisito imposto a pena

di nullità insanabile, né è a confondere l‘appello di cui si

tratta con l‘altro appello post ’iore dei trenta idonei già

accertati (art. 39 legge).

e) il terzo, e forse più importante requisito, si è che

l'appello nominale dei giurati dev’essere fatto in presenza

dell’accusato e del suo difensore (art. 36 legge); sia perchè

è per costoro importante controllare la identità della lista

notificata (art. 35) coi presenti all’appello; e sia perchè e

per loro di sommo interesse che la composizione dei trenta

giurati del giudizio, dai quali deve poscia estrarsi il giuri

della causa, sia regolarmente compiuta.

Anzitutto, stante la parola esplicita della legge e la ma—

nifesta ragione cui s’informa, non basta la sola presenza

dell'accusato ma è necessaria altresì la presenza del difen-

sore. Cosi si è deciso che v’è nullità insanabile se dal verbale

di composizione del giuri non sia espressamente attestata la

presenza del difensore all‘appello nominale deigiurali: « nel

verbale invece sta scritto che vi erano presenti le parti, ma

del difensore non si fa punto menzione, mentre la legge vuole

espressamente e giustamente che la persona dell'accusato

sia integrata e protetta colla presenza del suo difensore. il

che niuno è che non vegga quanto sia essenziale e necessario,

quando si deve procedere alla composizione dei trenta giu-

rati. Ond'è che la nullità è d’ordine pubblico e che non può

essere sanata dal silenzio delle parti (art. 43 legge) » (2).

Quanto poi alla presenza dell'accusato, si è statuito che

«l'art. 36, quando esige la presenza dell'accusato e del suo

difensore, parla del giorno stabilito per la trattazione di

ciascuna causa; per modo che il diritto di proporre la nullità

derivante dal non essere presente l'accusato all’appello nomi-

naledei giurati, malgradoil silenzio serbato all'udienza,deve

intendersi limitato alla causa discusso in quel giorno, ed

all'accusato ed agli accusati cui quella causa riguarda, ma

non v‘è disposto di legge che salvi il diritto di proporre que-

sta nullità a tutti coloro che debbono essere giudicati negli

altri processi della quindicina o che faccia differenza fra la

prima causa della quindicina e le cause successive. Ad una

diversainterpretazione resisterebbe non pure la lettera ma

lo spirito della legge, perchè se questa avesse voluto accor—

dare a tutti i giudicabili di una sessione il diritto di opporre

la nullità in esame, avrebbe prescritto che intervenissero

tutti all'udienza in cui si compone il giuri perla prima causa

della quindicina. Non avendola legge ciò fatto, si verrebbe

a dare al primo giudicabile il diritto di rappresentare tutti

gli altri, dirittocbe laleggc non gli attribuisce e che non

avrebbe ragione d’essere; sia perchè il mandato della difesa

non può venir dato di ufficio se non quando l'accusato non

se ne curi, sia perchè il primo giudicabile potrebbe dan-

neggiare gli altri col non proporre, contro i giurati che do-

vono prestare servizio per l'intera quindicina, quelle ecce-

zioni chc dagli altri giudicabili giustamente si potrebbero

sollevare, e non vi sarebbe fra questi e quello parità di

trattamento. Invece, ai diritti della dil'esa è sufficientemente

provveduto dal momento che ciascun accusato può proporre,

nel giorno in cui si tratta la sua causa, tutte le eccezioni

che crede in ordine alla composizione del giurì che deve

giudicarlo » (3). Nulladimeno, è nulla la costituzione del

giuri fatta nel giorno di apertura della sessione quindicinale

alla presenza di un accusato che debba essere giudicato per la

sola applicazione della pena; e tale nullità può essere addotta

anche dagli accusati giudicati nelle udienze successive (4).

 

(1) Cassaz. Roma, 12 aprile 1889, Alessandrini (Hiv. Pen.,

volume xxx, pag. 57).

(2) Cassaz. Roma, 25 febbraio 1880, Gorrt' (Riv. Penale,

vol. Xl], pag. 579, n. 6).

(3) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1880, Saraceni e Cardinali

(Rw. Pen., vol. xx, pag. 498). Conf. stessa Corte, 5 gennaio  1894, Rossi(ld., vol. xxxrx, p. 301, n. 251; Gorle Supr.,1894,

p. 949); 11 marzo 1895, B-raccagni (Id., vol. xm, p. 493,

n. 1311).

(4) Cassaz. Napoli, 29 ottobre 1877, Enrico(liiv. Pen., vo-

lume ix, p. 191. — Conf. Borsani e Casorati, God. proc. pen..

vol. v, 5 1753.
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Può darsi il caso che in un medesimo giorno si debbano

spedire due distinte cause, e in rapporto a tale ipotesi si è

giudicato che, per quanto irregolare la cosa, pure non v'è

nullità se si proceda all'appello dei giurati alla sola presenza

del difensore e dell'accusato di una causa, salvo poi a pro-

cedersi all'estrazione dei giurati delle singole cause sepa-

ratamente in confronto degli accusati di ciascuna e relativi

difensori; « l'irregolaritàè manifesta ebiasimevole, ma non

poté recare verun pregiudizio » (1).

Infine, nella ipotesi opposta alla precedente, e cioè di

una sola causa da spedirsi in più giorni, si è deciso: «se

non era & dissimularsi che, quantunque non imposta dalla

legge, la chiama dei giurati nei dibattimenti che non com-

piendosi in un sol giorno hanno tratto successivo, sia per

altro questatal cautela di cui essendo agevole comprendere

tutta l'importanza, non dovrebbe omettersi, pure non po-

tendo essere ragione di nullità se non fu fatto ciò che lode-

volmente avrebbe potuto praticarsi, non e conseguente-

mente redarguibile il presidente se l’omìse » (2).

136. Facendosi l'appello nominale dei giurati, può risul-

tare che alcune di essi abbia cessato di vivere. In questo

caso, ad evitare un ingombro nelle liste, e stabilito che la

Corte deve pronunziare la cancellazione dalla]ista annuale

dei nomi di coloro cherisultano morti (art. 28 regolamento):

ordinanza questa che, per la sua esecuzione, deve poi a cura

della cancelleria della Corte essere portata a notizia della

Giunta distrettuale. la quale ne informa la Giunta manda-

mentale, elle a sua volta ne deveinformare la Commissione

comunale (art. 34 regolamento).

137. Procedendosi nell'appello nominale dei giurati, può

risultare che alcune di essi sia assente.

a) A mio giudizio è innegabile l‘interesse che le parti

possono averealla presenza dei giurati: né è da opporre che

quest’interesse sia garantito coll'assicnrare la presenza di

trenta giurati qualunque essi siano, poichè all‘accusa ed

alla difesa può importare appunto che nella composizione

dei trenta siano compresi quei giurati che sono assenti.

Quindi non sembrami potersi affermare che le parti deb—

bansi ritenere quasi estranee all’assenza dei giurati. Ma se

di ciò non può invia astratta dubitarsi, per altro in linea po-

sitiva non esiste una disposizione di legge al riguardare la

ragione parmi che sia tutta di opportunità, potendo la legge

aver considerato che altrimenti si sarebbe aperto l'adito a

contestazioni, discussioni e rinvii, con perdita di tempo

ed aggravio di spese. L'assenzaè dunque, a mio avviso, uno

stato semplicemente di fatto che, una volta accertato, fa

luogo di per sé stante alla sostituzione del giurato assente,

senza che le parti, pur avendo la facoltà d‘interloquire, ab-

biano però il diritto di chiedere che sia indagato il motivo

dell‘assenza e rinviata la discussione della causa.

Si è deciso che « per la parte basta che siano presenti

trenta giurati all'udienza fissata per la discussione, il che

verifieossi nel rincontra,etantoil pubblico ministero quanto

l‘imputato hanno solo il diritto di esercitare la ricusa, o di

fare delle eccezioni relative a taluni giurati. Nella causa pre-

sente nessun giurato venne eccezionato e nessun im pedi-

 

(1) Corte di cassaz., 29 maggio 1893, Campanale (Corte Supra,

1893, p. 376; Rin. Pen., vol. XXXIX, p. 107, n. 21).

(2) Cassaz. Firenze, 5 febbraio 1881, Scutelart' (Riu. Pen.,

vol. xv, p. 232).

(3) Corte di cassaz., 3 maggio 1899, Di Maggioe altri (Ri-

et.rta Pen., vol. L, p. 86, n. 1713).  

mento fu fatto alle parti in ordine alla ricusa. Nè alla di.

fesa compete il diritto di provocare dalla Corte condanna

alla multa contro i giurati che non si siano presentati. Bene

quindi la Corte respinge l'istanza della difesa per il rinvio

del giudizio » (3).

b) Lo stato di fatto dell'assenza si verifica col non ri-

spondere all’appello nominale; di guisa che, come si e de-

ciso, se manca un giurato ordinario, per quanto abbia av—

vertito di recarsi tra breve alla Corte, può porsi il nome di

un giurato supplentea completare il numero dei trenta (4).

Ma lo stato di assenza non è assolutamente irrevocabile:

l'assente può presentarsi; e quando si è ancora in tempo

per comprendere il suo nome trai trenta, se ciò non si fa-

cesse, si violerebbero i diritti delle parti.Quindi èdisposto

che « si considerano assenti coloro che non rispondono al-

l’appello nominale e non si presentano al presidente prima

che gli altri giurati siano rientrati nella loro sala » (arti-

colo 26 regolamento, e art. 39 della legge). Si è perciò giu-

dicato che, quando un giurato ordinario comparisca imme-

diatamente dopo l'appello e prima della composizione del

giuri, esso deve prender posto fra i trenta i cui nomi de-

vono imborsarsi, e deve escludersi l'ultimo dei supplenti:

« cessata la mancanza del giurato ordinario, costui con la

sua presenza era divenuto un giurato acquisito alle parti e

alla causa (art. 36 della legge). Sarebbe stato altrimenti ove

i.! sua comparsa fosse avvenuta dopo l‘imbersamento e la

costituzione del giuri definitivo. Nè si obietti che occorreva

farne oggetto di lamentanza prima di procedersi all'estra-

zione dei nomi dei giurati: l’art. 43 ha fatto giustamente

una eccezione peril caso in esame quando ha detto che la

prima parte del precedente art. 36 non va mai violata,quella

cioè con cui si dispone che i trenta debbono aversi con la

presenza dei trenta ordinari e che solo quando non si rag-

giunga questo numerosi fa ricorso aisupplenti e in ultimo

bisogno ai complementari » (5).

E poi facile avvertireche l'asàenzadev'essere legalmente

considerata in rapporto a ciascuna causa, non già in rela-

zione a tutta la quindicina. Laonde si è deciso che un gin-

ratoordinario,il quale non si presentail primo giorno della

quindicina, deve, presentandosi nella udienza successiva.

entrare nella composizione dei trenta: «infatti ètesto di

legge (art. 29 e 36) che i giurati estratti debbono prestar

servizio per tutta la quindicina,e l'assenza di alcune di loro

in un giorno, per qualunque motivo, non lo fa cancellare

dalla lista dei giurati, né gli fa perdere l’ordine di aule—

riorità, perchè, comparendo posteriormente, egli prende

l'antico posto, e gli esuberanti si licenziano .a cominciare

dall'ultimo estratto » (6).

138. A questo tema dell’assenza o contumacia si ranneda

l'esame delle dispensezil cuieffetto è identico, producendosi

cioè una mancanza nel numero dei giurati di servizioc_

quindi il bisogno della surrogazione.

a) In primo luogo non è. superfluo avvertire che altra

cosa sono le dispense di cui è parola nell'art. 4 della legge,

ed altra cosa sono le dispense di cui ora si discute: quelle

sono legali, hanno carattere permanente, si fondano sopra

 

(4) Cassaz. Torino, 27 novembre 1878, Salari (Riv. Pen., vo-

lume x, p. 549, n. 4).

(5) Cassaz. Napoli, 1 giugno 1877, thernoster (lito. Pen.,

vol. vu, p. 348). ‘

(6) Cassaz.Palcrmo, 21 novembre 1879, Badalamenti (le

Penale, vol. Xii, p. 167).
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un determinato oggetto, e vengono perciò singolarmente

enunciate dalla legge: queste invece sono di fatto, hanno

carattere transitorio, non si riferiscono a cause determinate,

evengono perciò rimesse al prudente apprezzamento del

giudice. Quindi, mentre per le dispense legali sono tassa-

tivamente indicatii casi (art. 4 legge), invece per le di-

spense di fatto la legge non dice altro che la Corte e com-

petente a deliberare sulle domande di dispensa (art. 34,

ultimo capoverso, legge; art. 28 regolamento).

Questa distinzione fra le dispense legali e quelle di fatto

venne pure riconosciuta dalla giurisprudenza, la quale statui

che, a oltre i casi di dispensa stabiliti dalla legge, vi sono

altre circostanze per cui chi è chiamato a prestare l‘ufficio

di giurato può far domanda di essere esonerato per la

quindicina, o per una o più udienze di essa, a cagione di

temporaneo e accidentale impedimento » (1).

Quale sia poi cotesto impedimento nè dalla legge e detto

né era possibile formolare. data la innumerevole e molte-

plice varietà di contingenze, oltre quella più comune e più

abusata di una malattia. Nella stessa giurisprudenza si trova

che furono ritenute come buona cagione di dispensa la cir-

costanza u di avere un giurato affermato di non essere in

grado di emettere un voto coscienzioso, per la lettura di un

telegramma di famiglia che gli aveva turbato l'animo » (2):

la circostanza che un giurato, oltre di essere colle a, quale

consigliere municipale, di uno degli accusati, si dichiarava

a lui legato dai vincoli di una intima amicizia (3): ovvero

anche il motivo di una larga parentela coll’accusato (4). E

qui giova ricordare come, con circolare 13 febbraio 1875,

a. 1084-533, il Ministero di grazia e giustizia rinnovava

l’invito ai rappresentanti il Pubblico Ministero di conchiu-

dere per la dispensa da giurato nel caso che qualcuno dei

cittadini rivestiti della qualità di agenti consolari di Governi

stranieri, adducendo la sua qualità di console estero, ne

presentasse la domanda: risoluzione questa fondata sulla

considerazione che « l'incarico di giurato può richiedere il

trasferimento della persona da un luogo ad un altro, ovvero

il suo intervento in più giorni sussecutivi nella Corte di

assise per la trattazione delle cause, e talora anche la per-

manenza di più giorni nella camera delle deliberazioni; il

che reca impaccio ed incaglio all’esercizio delle funzioni

consolari, le quali sono cosi varie e possono essere richieste

in ogni ora del giorno dai sudditi del Governo che si rap-

presenta» (5).

b) Dall'indole medesima delle cagioni che possono

mettersi innanzi per giustificare una domanda di dispensa,

e considerato anche il difetto assoluto di disposizioni rego—

latrici al riguardo, ne consegue che la Corte ha un potere

pienamente discrezionale, in quanto cioè essa può tanto

accogliere o respingere senz‘altro la richiesta dispensa,

quanto assumere informazioni per accertare se realmente

sussistal’asseritoimpedimento. Cosi si e deciso che la Corte

PUO bene ordinare una visita medica per sincerarsi dell'af-

fermata malattia di un giurato (6). Ciò che per altro occorre

 

(1) Cass. Roma, 5 settembre 1878, Nediani (Riv. Pen., vo-

lqme x. 1). 346); 16 ottobre 1896, Serba (Id., vol. xuv, pa-

gina 525, n. 2761).

i?) Corte di cassaz., 5 febbraio 1896. Pi.vicchio (Corte Supr.,

1896. p. 72; Riv. Pen., vol. xuv, p. 525, n. 2762).

(3) Corte di cassaz, 14 aprile 1899, Valenzano (Riv. Pen.,

vol. xux. p. 614, n. 1456).-

(4) Cassaz. Napoli, 3 febbraio 1879, ["rattarolo (Hiv. Pen.,

… xx. p. 29).  
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notare si è che, qualunque possa essere la decisione della

Corte, questa può più direttamente concernere il giurato

che si dichiara impedito, ma, accertata l‘assenza, deve sen-

z'altro farsi luogo alla sua sostituzione.

e) Si è disputato e si disputa sulle facoltà che le parti

hanno in relazione alle domande di dispensa.

Della parte civile non è a discorrere, non avendo essa

diritto alla notificazione della lista dei giurati e non eserci-

tando la facoltà della ricusa (art. 35 e 40 legge): nè il suo

interesse può mai uguagliarsi a quello dell'accusato. Si è

deciso che nulla importa che per la dispensa di un giurato

la parte civile non abbia interloquito (7).

Viceversa, per il Pubblico Ministero, e indubitato che

egli dev’essere sentito; disponendo testualmente l’art. 28

del regolamento che la Corte delibera sulle domande di

dispensa sentito il Pubblico Ministero. E ragionevolmente,

perchè. essendo un pubblico uflìcio quello del giurato, e

dovendo il Pubblico Ministero vegliare che siano osservate

le leggi, egli non può esimersi dall’esporre il suo avviso;

tanto più che la esonerazione dal pubblico carico del giurato

può inlluire a detrimento dicolui che è chiamato a surrogarlo.

Or è precisamente per cotesta ragione che può nascere

un dubbio rispetto all'accusato, non militando per lui la

medesima considerazione che esiste per il Pubblico Mini-

stero. Ma occorre procedere con distinzioni.

1° Che l‘accusato abbia il diritto di essere presente, a

me pare indubitato; sia perchè non si può certo dire estra—

neo alla composizione dei trenta giurati del giudizio, nella

quale, per effetto della dispensa, può entrare a far parte

una piuttosto che altra persona; e sia perchè l'art. 36 della

legge dispone espressamente che l‘appello nominale deve

esser fatto in presenza dell'accusato. Non sembrami quindi

che si possa consentire in una recente giurisprudenza, se-

condo cui, « a norma dell’art. 28 del regolamento, l'accusato

non dev'essere presente ai provvedimenti che si dànno

sulle dispense dei giurati, essendo considerato come estra—

neo sino a che non siasi provveduto su di esse, dando la

legge al solo Pubblico Ministero il diritto d'interloquire» (8).

Vero è che tale è la parola dell'art. 28 del regolamento,

ma vero a me pare altresi che il regolamento sia,perquesta

parte, in contraddizione con la legge, poiché, se l’art. 36

della legge stabilisce che l'appello nominale dei giurati

deve compiersi alla presenza dell'accusato, se l'appello lta

lo scopo essenziale di accertare la presenza di trenta giu—

rati, e se la dispensa influisce evidentemente sulla presenza

dei trenta in quanto ne modifica la composizione nella

rappresentanza delle persone che vi concorrono a costituirla,

non si comprende poi come l‘art. 28 del regolamento abbia

potuto disporre che l‘accusato debba essere introdotto nel-

l’udienza dopo esauriti tutti gli incidenti relativi alla for-

mazione del giuri e quindi anche dopo le deliberazioni

sulle dispense. -

2° Per altro la presenza dell'accusato non importa di

assoluta necessità che egli debba essere interpellato sulle

 

(5) Raccolta uffic. circolari, vol. II, p. 485, Roma, Regia Tip.

(6) Cassaz. Napoli, 7 luglio 1879, Fontana (lim. Pen.

vol. Xl, p. 201).

(7) Corte di cassaz., 28 febbraio 1896, Marcuzzi (Iii-u. Pen.,

vol. XLIII, p. 517, n. 1250).

(8) Corte di cassaz., 14 novembre l898. Ruscica (Corte Supr.,

1898, p. 797; [liv. Pen., vol. xr.tx, p. 84, n. 123); 11 gen—

naio 1899, Guerei tid. id., p. 301. n. 672); 22 febbraio 1899,

Gannatetli (Id., voi. I…, p. 179, n. 1964).
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inoltrate richieste di dispensa. Si e giudicate: « è vero che,

a norma dell'art. 36 della legge, l’appello deve farsi in

presenza dell'aeeusato e del suo difensore, ma ivi non è

detto che pei provvedimenti sulle dispense dei giurati deb-

bano essere Interpellatc le parti; anzi, secondo l’articolo 28

del regolamento, la Corte delibera sentito il Pubblico Mi—

nistero, perocchè le dispense interessano igiuratie l'ordine

sociale, affinchè ognuno legittimamente partecipi all'nflicio

di giurato, non quel tale o tale altro accusato cui solo in-

teressa che esista il numero di trenta giurati aventi le

qualità di legge. In ogni modo dal verbale non risulta di

essersi negata la parola nè all'accusato né al difensore per

qualche osservazione che avessero voluto dedurre » (1).

3° Ma dalla mancanza di una disposizione di legge o

di regolamento, che conferisca all'accusato il diritto di es-

sere interpellato, non si può indurne che gli sia tolta la

facoltà di avere la parola quando egli la chieda: facoltà che,

essendogli in generale assicurata, non si può perciò dire

che egli non debba avere anche sulle domande di dispensa

dei giurati, rispetto alle quali è innegabile il suo interesse.

Si è deciso che « il fatto di non avere il presidente interpel—

lato nè la difesa nè l’imputato nulla dice quando l'una e

l‘altro, presenti, non chiesero la parola per osservare in

contrario. Allora si ha diritto a doglianza quando, chiesta

la parola e fatta una istanza qualsiasi, viene negata l'una e

respinta l’altra » (2).

4° Da quanto poi si è di sopra già rilevato (vedi a. 135,

lett. c) può agevolmente desumersi che gli accusati da

giudicarsi nel corso della quindicina non hanno diritto alla

notificazione delle dispense accordate nel primo giorno

della quindicina o durante essa, anteriormente cioè alla

udienza di ciascuna causa; e infatti non esiste una dispo-

sizione di legge o di regolamento da cui sia prescritte e

possa almeno indursi l'obbligo della notificazione. lu ciò è

concorde la giurisprudenza (3).

5° In ogni caso, e in virtù dell'espresso disposto del‘

l'art. 43 della legge, il silenzio delle parti rende impropo-

nibile il lamento che un giurato sia stato senza sulliciente

ragione dispensato dal far parte dei trenta (4).

d) Giusta l‘art. 28 del regolamento, le deliberazioni

sulle domande di dispensa debbono essere l’opera, non del

solo presidente, ma della Corte: e devono altresi esplicarsi

nella forma solenne di sentenza. Ciò dimostra l’importanza

che la legge annette alle concessioni di dispense: ed a ra—

gione, perché queste, prese in sè medesime, costituiscono

la esonerazione dalla osservanza di un dovere pubblico nel

tempo in cui si è chiamati ad adempirlo; e perchè, consi-

derate nei loro effetti, esercitano una influenza nella com-

posizione dei trenta e nel credito stesso dell’istituto del

giuri, essendo evidente come la dispensa di giurati colti

può menomare intrinsecamente la ccmposizione dei trenta

del giudizio, e può anche essere cagione di verdetti meno

illuminati. Ad allontanare poi nel pubblico il sospetto che

la dispensa sia ispirata ad un favore, il regolamento merlo

simo richiede espressamente il requisito della motivazione

Per altro, nella giurisprudenza si è (forse un po't1‘oppo

largamente) ritenuto:

1° Che leggendosi in verbale, riguardo alla dispensa di

un giurato, che il presidente, raccolte in segreto il voto dei

giudici, pronunziò in conformità alle richieste del Pubblico

Ministero, e a ritenersi che provvedimento vi fu, nè monta

che in verbale non si trovi trascritto (5).

2° Che l'ordinanza, deliberata in segreto all’udienza,

con la quale la Corte dispensa una o più giurati, non oc-

corre che sia firmata, oltrechè dal presidente, dai due giu-

dici cbe concorsero a pronunciarla (6).

3° Che l’obbligo della motivazione delle ordinanze con

le quali la Corte dispensa uno o più giurati dal servizio, è

soddisfatto allorchè in esse è detto trattarsi di persone che

rivestono tale quali tit per cui possono essere dispensati;

poichè « l'art. 28 del regolamento vuole bensi che le ordi-

nanze della Corte, portanti dispensa, siano motivate, nia

non indica un modo speciale di motivazione; basta che in

esse ordinanze leggasi quanto è necessario per comprovare

non essere stata arbitraria la dispensa» (7).

Circa poi le occorrenti conclusioni del Pubblico Ministero,

che dev'essere sentito (stesso art. 28), si e giudicate che,

quando il Pubblico Ministero abbia emesso le sue conclusioni,

non è necessario che il verbale ne riferisca il tenore (8).

e) Da ciò che si è innanzi osservato (vedi lett. a),

ossia dalla natura propria delle dispense in esame, dalla

indeterminatezza dei motivi che possono ginstiliearle e dal

difetto, anzi dalla impossibilità di norme legali,è facile

ricavare che, non potendo la Corte avere altra guida che

criteri di fatto, il suo pronunciato costituisce perciò un

apprezzamento insindacabile, contro cui non è aperta la via

al ricorso per annullamento.

Anche nella giurisprudenza si è costantemente deciso

che « il giudizio definitivo sulla esistenza e validità di un

impedimento, in seguito al quale un giurato domandi di

essere dispensato da una o più udienze o da una quindicina,

come importa la necessità stessa delle cose, e devoluto on-

ninamente alla Corte di assise, e non potrebbesi censurare

in Cassazione, sia sotto il rispetto della efficacia dell‘impe-

dimento, sia rispetto all'indole e alla forza delle provesulle

quali se ne sia ammessa la sussistenza » (9).

 

(1) Cassaz. Palermo, 21 marzo 1878, Ragno (Riu. Pen.,

vol. IX, p. 60); Cassaz. Firenze, 5 febbraio 1881, Sezztcllari

(Id., vol. xv, p. 232); Corte di cassaz., 11 luglio 1898, Ger-

betla (Id., vol. XLVIII, p. 386, n. 1904); 3 febbraio 1899,

Zicoletla (Id., vol. XLIX, p. 417, n. 955).

(2) Corte di cassaz., 1° febbraio 1897, Grandi (Ilio. Pen.,

vol. XLV, p. 406 n.791; Corte Supr., 1897, p. 123).

(3) Cassaz. Firerze, 16 marzo 1879, Vida(ltiv. Pen., vol.x,

p. 342); Corte di cassaz, 4 dicembre 1895. Patanze (Id., vo-

lume XLIII, p. 217, n.420); 25 settembre 1896, Giarfco (Id.,

vol. xuv, p. 502, n. 2555); 28 maggio 1897. Oteri (Id., vo-

lume XLVI, p. 307, n. 1832).
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(5) Corte di cassaz., 11 marzo 1896, D'Andrea (Ilio. Pen.,

vol. XLIII, p. 517, n. 1249).

(6) Cassaz. Firenze, 91'ebbr. 1887, Berto (Riv. Pen., vol.xle.

p. 42); Cassaz. Roma, 5 aprile 1889, Iv‘antoni(ld., vol.xxtx.

p. 580); 7 giugno 1901, Gistana (Id., vol. Liv, pag 206).
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(Riu. Pen., vol. vu, p. 362).

(8) Corte di cassaz., 10 giugno 1896, Cavetto e (torrent:

(Riv. Pen., vol. suv, p. 502, n. 2556).

(9) Cassaz. Roma, 5 settembre 1878, chiani (Riv. Pen..

vol. x, p. 346); 16 ottobre 1896, Sorba (Id., vol. XLIV, p. 525.

n. 2761); 19 luglio 1899, Strazzabosco (Id, vol.L, p. 381.
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E una giurisprudenza più reeisa ha ritenuto e ritiene

che siffatte sentenze di dispensa sono da considerare « quali

atti di amministrazione interna, estrinseci al dibattimento,

e appartengono a un ordine eminente di attribuzioni e_d1

giurisdizione che si svolge fuori del contradittorio dei giu-

dicabili, e quindi non sono suscettibili di ricorso per cas-

sazione» (U'

[) Per ultimo, e prescritto cheil cancelliere, nel pro-

cesso verbale relativo alla composizione definitiva del giuri,

deve notare i nomi dei giurati assenti o impediti e fare spe-

ciale menzione dei giurati i cui nomi, per non avere essi

prestato servizio, debbono essere ricollocati nelle urne dei

giurati della lista annuale (art. 39 regolamento, e art. 33

legge).

139. Per fermare il giuri della causa non basta la pre-

senza materiale di trenta giurati, ma occorre altresi che

questi trenta siano tutti idonei; di guisa che la presenza dei

trenta può non ottenersi, oltrechè a causa dei defunti (nu-

mero 136), dei eontumaci (n. 137) e degli impediti (nu-

mero 138), anche a causa della mancanza di giurati idonei

benchè materialmente presenti.

a) La mancanza di idoneità, che esclude il giurato

dalla composizione dei trenta, può verificarsi in due modi:

e in modo permanente ed assoluto, ed è la incapacità allo

ullicio stesso di giurato (art. 37, n. 6, della legge): o in

modo transitorie e relativo ad una determinata causa, o

tutt'al più ad una quindicina, ed è la incompatibilità pro-

priamente detta (articolo 37, nn. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, della

legge).

Cotesta distinzione sorge, non solo dalla natura mede-

sima e dal significato rispettivo della incapacità e incom-

patibilità, ma anche dal diverso fondamento giuridico di

esse; inquantochè, mentre la incapacità si riferisce alla

inettitudine o indegnità all’ufficio di giurato, invece la in-

compatibilità presuppone la piena capacità ed è ispirata al

diverso criterio giuridico di assicurare la imparzialità del

giudizio; imparzialità che può venir meno o per sentimento

di reverenza famigliare (art. 37, Il. 1°) o per affetto (arti-

colo 37, un. 2° e 3°) o per interesse (art. 37, un. 4° e 5°).

Ma la legge. come chiaramente emerge dalla dizione

dell‘art. 38, ha creduto di comprendere la incapacità e l‘in-

compatibilità sotto la denominazione unica di cause d’in-

cempatibilità,- avendo cosi riguardo alla identità di effetti,

giacchè l’una e l’altra producono la stessa conseguenza, di

escludere cioè dai trenta del giudizio sia gli incapaci che

gli incompatibili. E poichè nessuno è più sapiente della

legge, si palesa opportuno seguire la trattazione in esame

secondo il metodo da essa serbato; tanto più che le regole

di procedura (art. 38 della legge) sono comuni alla incom-

patibilità e alla incapacità.

b) A norma del numero 1° dell'art. 37 della legge,

non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio

le persone che tra loro siano parenti od affini sino al

secondo grado.

Quindi non possono entrare fra i trenta il padre eil figlio

o il suocero e il genero, ovvero due fratelli e cognati. L'os—

sequio dovuto al padre, al suocero, ecc. lascia dubitare della

indipendenza del voto e quindi dellaim parzialità del giudizio.

Accedendo intanto tale ipotesi d’ incompatibilità, uno dei

due dev’essere licenziato, e propriamente l’ ultimo in ordine

di estrazione. Così si e giudicate che, se padre e figlio siano

giurati, non èla sorte che deve decidere chi di loro due

debba far parte dei trenta ma dev'essere dispensato quello

il cui nome era stato, nella lista di sessione, estratto dopo;

poichè « in materia di servizio dei giurati, l'obbligo al me—

desimoè sempre segnalato dalla priorità dell'estrazione » (2).

Parimenti, non monta l’essersi imbussolati i nomi di due

fratelli, se, venutisi dopo a conoscenza di questo fatto, il

secondo estratto di essi venga eliminato (3).

E poi naturale che detta ragione d’incempatibilità, non

avendo relazionecon unadata causa piuttosto che con un’altra

da discutersi, debba perciò produrre il licenziamento di uno

dei due giurati per tutta la quindicina; ed è per questo che

l‘art. 27 del regolamento dispone che il presidente delle

Assise, nel primo giorno della quindicina e non già di fronte

a ciascuna causa, deve invitare i giurati a dichiarare imme-

diatamente se si trovano nelle condizioni previste dal un-

mero 1° dell'articolo 37 della legge. Anche nella giurispru-

denza si è deciso che l'esclusione dai trenta di una delle

persone che tra loro siano parenti od atlini fino al secondo

grado, dura per tutta la sessione (4).

E facile inoltre vedere che l’incompatibilità è ristretta

alla parentela od affinità fino al secondo grado,- e quindi

zio e nipote ovvero due cugini ben possono far parte dei

trenta (5).

Per ultimo, è ovvio che la legge accenna all'aflìnità in

senso puramente legale, e quindi, come si è pure giudicato,

la regola adfinitas non parti ad/initatem si applica anche

ai giurati (6). Così, ad esempio, possono comprendersi nei

trentai mariti di due sorelle. -

c) Giusta il numero due dello stesso art. 37 della

legge non possono comprendersi nei trenta giurati del giu-

dizio gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i con-

iugi, i parenti o til/ini fino al quarto grado dell’accusato

o del danneggiato.

E manifesto il motivo di tale incompatibilità, ed è evi-

dente altresi che, riferendosi essa ad un determinato aceti-

sato o danneggiato, non può produrre la dispensa che per

quella data causa e non già per le altre della quindicina,

come può anche rilevarsi dall‘art. 27 del regolamento. Così

si è deciso che, se un giurato sia licenziato per ragione di

pena di nullità, nelle cause successive dove la stessa ragione

d'incompatibilità non ricorra (7).

 

(1) Cassaz. Torino, 11 dicembre 1878, Gatti (Ilie. Pen., vo-

lume IX, p.553); 30 gennaio 1879, Mambelli (Id., vol. XI,

p. 317); Corte di cassaz., 16 marzo 1898, Lo Cascio (Id, vo-

lume XLVII, p. 496, n 970); 14 novembre 1898, Iluscica (Id.,

l'°l'x…' p. 83); 11 gennaio 1899, Guerci e Campotmi (Id.,

Id., p. 304, n.672).

(2) Corte di cassaz., 2 marzo 1891, Pelliccia (Ilie. Pen., vo-

lume XXXIII, pag. 424, n. 555; Corte Supr., 1891. pag. 121).

(3) Corte di cassaz, 19 luglio 1899, Strazzabosco (Ilie. Pen.,

vol. I., pag. 383, Il. 2382).
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(4) Cassaz. Torino, 11 giugno 1875, Bernardi (Riv. Pen., Vo-

lume III, pag. 61, n. 8).

(5) Cassaz. Napoli, 23 maggio 1887. Fur/"ara (Ifit). Pen., vo—

lume XXV, pag. 526); Cassaz. Roma, 1° luglio 1889, Caracciolo

(Id., vol. xxx, pag. 372\.

(6) Corte di cassaz., 12 gennaio 1894, Cristofaro ( Rio. Pen.,

vol. XXXIX. pag. 303, n. 275; Corte Supra, 1894, pag. 924).

(7) Cass. Napoli, 15 maggio1876, D’Amico (Riu. Pen., vol. VI,

pag. 54, n. 1).
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La legge limita la incompatibilità alla parentela od affi-

nità fra i giurati e l'accusato o danneggiato; e poichè le

incompatibilità non si estendono oltre i casi dalla legge

espressi, ne deriva che, fuori dell'ipotesi suindicata, la in—

compatibilità ad entrare fra i trenta non esiste; come sa-

rebbe nel caso di parentela od affinità fra un giurato e un

giudice della Corte, ovvero fra un giuratoe un testimone o

perito ovvero anche fra un giurato e il difensore.

Si è statuito che non è cagione di nullità del giudizio

l'affinità fra un giurato e uno degli assessori della Corte di

assise: « non essendovi ragione di dubitare dell' influenza

del giudice permanente sui giurati, essendo diverse e di-

stinte le loro funzioni, senza possibilità di attrito » (1).

Si è deciso pure che l'affinità o parentela del giurato in

qualsiasi grado con un perito non è contemplata dalla legge

fra le cause d'incompatibilità (2).

Si è infine giudicate che la parentela col difensore non

importa incompatibilità a far parte dei trenta giurati del

giudizio (3).

d) Il numero 3° del medesimo art. 37 della legge

stabilisce che non può comprendersi nei trenta giurati del

giudizio il tutore o protutore, che non sembra poter essere

altro che il tutore o protutore dell’accusato o danneggiato,

in rapporto appunto alla parentela od affinità di cui nel

precedente numero 2° e per le stesse ragioni che ne giu-

stificano la incompatibilità.

e) Nel numero 4° dell'art. 37 della legge è disposto

che non può far parte dei trenta l’amministratore della

società o stabilimento danneggiato.

Si è decise quindi che non è necessariamente da esclu-

dersi dai trenta l’impiegato di un Municipio danneggiato (4).

E si è deciso pure che, « quando il numero 2° dell‘art. 37

esclude gli ascendenti, i discendenti, ecc. del danneggiato,

intende parlare del danneggiato che abbia una personalità

fisica; mentre, quando nel numero 4° esclude l’amministra-

tore della società o stabilimento danneggiato intende par—

lare della personalità morale e giuridica di tale società o

stabilimento; ed appunto perciò non si può il primo caso

estendere all'altro, non essendo possibile l'agnazione ascen-

dentale o discendentale, la parentela o l'affinità con un ente

morale ed astratto » (5).

[) Secondo poi il numero 5° dello stesso art. 37 della

legge non possono comprendersi nei trenta giurati del giu—

dizio coloro che siano nella causa dennnzianti, quere-

lanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difen-

sori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nella

istruzione.

La legge, nel suo testo letterale, si riferisce ad una de-

terminata causa: e il regolamento (art. 27) impone al pre-

sidente di avvertire i giurati dell’obbligo che loro incombe

di fronte a ciascuna causa di dichiarare se essi per av-

 

(1) Cassaz. Napoli, 20 gennaio 1882, Perelli (Rio. Pen., Vo-

lume XV, pag. 496).

(2) Corte di cassaz., 3 maggio 1899, Ellena (Ilio Pen., vol. L,

pag. 87, n. 1716).

(3) Cassaz. Firenze, 17 agosto 1877, Sestini (Ilio Pen, Vo-

lume VII, p. 348. n. 2); Cassaz Roma. 11 maggio 1881, Zencca

(Id., vol.XiV, pag. 315); Cassaz. Napoli. 24 novembre 188],

Jetta (Id., vol. XV, pag 340); Corte di cassaz., 2 maggio-1900.

Lagratteria (Id., vol. LII, pag. 118;.

(4) Corte di cassaz , 29 gennaio 1894, Andretta (Ilio. l’en... vo—

lume XXXIX, pag. 401, n. 473).  
 

ventura si trovino in alcune delle precitate condizioni di

incompatibilità. Quindi, come del resto è nella ragione le-

gica delle cose, la incompatibilità è limitata e specifica alla

causa che si discute, non a tutte le cause della quindicina

od altri processi.

Al pari di ogni altra incompatibilità, anche quelle enun-

ciate nel numero 5°, essendo eccezioni alla regola generale

della idoneità ad esercitare l‘ ufficio di giurato derivante

dallaiserizione nelleliste, non salirono interpretazione esten-

siva; tanto più che, nei casi dubbii in cui possa ritenersi

concorrere il sospetto di un interesse nella causa, i diritti

delle parti sono abbastanza tutelati mediante l'esercizio della

facoltà della ricusa. Così, ad esempio, non ogni notizia può

ritenersi costituire una denuncia ma soltanto quella chea

norma di legge può dirsi tale: così pure, non ogni persona

indicata in un rapporto o verbale può qualificarsi un testi-

mone, ma soltanto quegli che sia stato come tale forma]-

mente assunto: cosi, infine, per quelli che abbiano avuto

parte nella istruzione della causa, non possono intendersi

se non coloro che per ragione del loro ufficio concorsero

nella istruzione, allo scopo, cioè, di indagare e stabilire la

prova sia generica che specifica di un reato.

Quanto ai testimoni e periti, si è deciso : che essi, adibiti

nel periodo istruttorio, non possono essere compresi nei

trenta giurati del giudizio « perchè la legge vuole chei

giurati siano vergini da ogni impressione diversa da quella

che dal pubblico dibattimento devono derivare » (6): che

può sedere come giurato chi abbia « appreso il fatto cri—

minoso dalle stesse persone lese, come lo avrebbe appreso

qualunque altro cittadino: con ciò non divenne testimone,

per cui sarebbe per lui divenuto incompatibile l'uflicio di

giurato » (7); che può entrare a comporre il giuri chi fece

da testimone in altra causa contro altro accusato, riflettente

lo stesso delitto (8).

Quanto ai procuratori e difensori, si è statuito: che l’av-

vocato il quale, come difensòre di un accusato, prese cono-

scenza del processo e preparò le difese, non può, rinviata

la causa ad altra sessione, e nominato altro difensore, assu-

mere nel giudizio la qualità di giurato, « giacchè esso ve-

niva a compiere tale ufficio di giurato dopo che in quella

qualità primitiva di difensore già aveva preso conoscenza

del processo, conferito con gli accusati, avuto confidenze dai

medesimi, preparato le loro dif'ese, dopo che, in una parola,

già sapeva in prevenzione tutto ciò che la legge non vuole

che si sappia da coloro che sono chiamati al delicato ufficio

di giurati » (9); che non può dirsi nulla la costituzione del

giuri per essersi compreso frai trenta giurati del giudizio

un giurato che aveva difesa la parte civile in altro processo.

« perchè tale motivo non è causa di incompatibilità o di

esclusione ai sensi dell‘art. 37, non trattandosi di difesa o

patrocinio prestate nel giudizio in esame » (10;,che non vi

 

(5) Corte di cassaz ,28 marzo 1890, Grecuzzo (Corte Suprema.

1890, pag. 433).

t 6) Cassaz. Torino, 17 dicembre 1879, Freccero (Ilio. Penale,

vol. XII, pag. 165). ,

(_ 7) Corte di cassaz… 15 aprile 1891, Berruti (Corte Suprema.

1891, pag. 391 ; Ilio. Pen.. vol. XXXIV, pag. 319, n. 1277).

(8) Corte di cassaz., 6 febbraio l893, De .«Ingclis (Ilio. Pen., V°"

lume XXXVII, pag. 615, II 649).

(9; Cassaz. Torino, 23 novembre 1876, Menozzi (Rio. Pen..

vol V, pg. 452. n. 4\.

(10) Corte di cassaz ,2 luglio 1897, Fucile(ltiv. Pen.,vol. XLVI.

pag. 306, n. 1831).
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èalcun motivo per non comprendere frai trenta l'avvocato

che prima del dibattimento non abbia figurato qualedifensore

di uno degli accusati, come non v'è plausibile motivo per

cui gli sia impedito di assumere ecc nooo la difesa di uno

degli accusati se non fucstratto fmi quattordicidella causa:

« l’art. 37 ha voluto vietare che tra i giurati potesse entrare

chi notoriamente aveva assunta la difesa dell’accusato, o

aveva preso parte nella istruttoria della causa, ma non ha

voluto porre altri impedimenti o restrizioni che non avreb-

bero avuto ragione d’essere'n (1).

E quanto a coloro che abbiano avuto parte nell’istruzione

della causa, si e giudicate: che non dev‘essere escluso dai

trenta il giurato che nella qualità di notaio abbia rilasciato

una copia di testamento unita agli atti processuali, « im-

perocchè, a parte la considerazione che per detto atto non

verteva il processo, giova notare come il notaio, il quale

ne spediva copia senza neppure conoscere lo scopo per cui

gli veniva richiesta, non abbia con ciò preso parte alla

istruttoria della causa alla quale rimase completamente

estraneo fino al momento in cui fu chiamato a sedere trai

giurati » (2); che può comprendersi nei trenta giurati del

giudizio il segretario cantonale che, quale ufficiale dello

stato civile, rilasciò i certificati di nascita degli accusati,

non potendosi equiparare alle persone indicate nel nu-

mero 5 dell'art. 37 « l‘ufficiale dello stato civile che, igno-

rando affatto il soggetto della procedura, ricopia, richiesto,

il certificato in carta libera per semplice uso penale a ri—

guardo di chicchessia: esagerata, inammissibile e assurda

sarebbe quest'assimilazione, che offenderebbe e non rien—

trcrebbe nello spirito della legge n (3); che non èescluso

dal far parte dei trenta l'assessore comunale che dette in-

formazioni sul conto dell’accusato quando precedentemente

in ammonito (4); che ben può far parte del giuri della

causa il sindaco che in tale qualità riceve l’atto di morte

dell'ucciso e rilasciò i documenti di vita all’uccisore; im—

perocchè « la parte che si prende nella istruzione, per

l'applicazione dell'articolo 37, 11. 5°, deve essere intesa nel

senso che abbia contribuito, con le sue investigazioni, a

stabilire gli elementi costituenti la responsabilità dell‘im-

putato; mentre l’attestato sulla condotta che rilascia il sin-

daco rappresenta un adempimento di rito estraneo all‘istru-

zione, e che può servire a stabilire solamente la condotta

dell'accusato, ma non la sua responsabilità » (5).

Sempre intoruoalla intelligenza del numero 5° in esame,

e precisamente sulla interpretazione della frase aver avuto

parte in qualsiasi modo all’istruzione della causa. è da

rilevare come la giurisprudenza sia dilTorme per il caso in

cui un giurato abbia fatto parte del giuri in una causa rin—

viata o il cui giudizio sia stato annullato. A tale riguardo

si è deciso:

1° Che non v’è nessun disposto di legge che induca la

incapacità a sedere come giurato in una causa chi avesse

già fatto parte del giuri quando la causa stessa era stata

precedentemente iniziata e poi rinviata a nuovo ruolo, o a

far nuovamente parte dei trenta; poiché « nel numero 5° non

si contempla questa ipotesi, essendo palese che, sotto la

designazione di coloro che abbiano avuto parte in qualsiasi

modo all'istruzione del processo, locchè vuol dire all‘istrut-

toria scritta, non vengono certo compresi coloro che ebbero

qualità di giurati in pubblico dibattimento, i quali nessuna

istruzione del processo scritto ebbero a fare, ma erano

chiamati a decidere in seguito ad una istruzione da altri

compiuta » (6).

2° Che è nullo il dibattimento cui abbia preso parte

un giurato, che intervenne nella precedente discussione

della stessa causa, poi rinviata per la sottoposizione di un

teste a procedimento di falso: « essendo intuitivo riferirsi

la sanzione del numero 5° anche alla istruzione orale, e

conseguentemente ai giurati ai quali abbiano fatto parte di

un precedente dibattimento, ed avuto cosi, giusta l’art. 492

della procedura penale, balia di domandare ai testimoni,

periti, od accu&ti qualsivoglia schiarimento sulla causa» (7).

Ma si è anche statuito in contrario, che, cioè, non esiste

in tale ipotesi alcuna incompatibilità: « è generalmente

ammesso che con le parole istruzione del processo il legi-

slatore abbia inteso parlare della istruzione scritta anteriore

alla sentenza di rinvio; dappoichè altro è prendere parte con

l’opera sua alla istruzione di un processo, ed altro è la co-

noscenza che un giurato possa acquistare dei risultamenti

di cotesto processo con la sua assistenza a un dibattimento

già troncato a mezzo corso, e senza che su tali risultamenti

fosse questo chiamato a dare il suo giudizio. E se cosi non

fosse, in allora, più chei giurati, dovrebbero, per l'art. 78

ord. giud., rimanerne esclusi i componenti della Corte,]oc-

ché non è secondo la parola e lo spirito della legge. Lo stesso

art. 509 proc. pen., lungi dal sostenere la tesi professata

dal ricorrente, la combatte.

E infatti, se realmente il numero 5° dell'articolo 37 pro-

clamasse la incompatibilità di un giurato, che, avendo as-

sistito al dibattimento sospeso e definito e poscia annullato,

non potesse più far parte del giuri nel nuovo dibattimento

in grado di rinvio, il legislatore non avrebbe sentito il bi-

sogno di dichiarare espressamente che, nel caso di rinvio

di cui all'articolo 509, i giurati che avevano preso parte

alla prima deliberazione rimanevano esclusi e non pote—

vano più far parte del giuri nel nuovo giudizio, perchè

una tale incompatibilità (secondo il ricorrente) trovavasi

già compresa nella disposizione generale di cui al Il. 5°

dell'art. 37. Ad ogni modo, avendo il legislatore procla-

mata siffatta incompatibilità nel caso di rinvio prcvcduto

dall’art. 509, e non avendo ciò fatto nel caso di rinvio pre-

veduto dall’art. 312, è il vero caso di dire: ubi ooluit dixit,

ubi noluit tacuit » (8).

3° Che è nullo il dibattimento se nel giudizio di rinvio

sia concorso al verdetto un giurato che già aveva giudicato

nel giudizio annullato, poichè « se è vero che non vi ha

 

(1) Corte di cassaz., 10 gennaio 1900, Torchia (Riv. Pen., vo—

lume LI, pag. 389).

(2) Cassaz. Torino, 8 giugno 1881, Fagnolo (Riv. Pen.,vol. XIV,

pag. 333).

(3) Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1886, Massetti Hiv. Pen.,

vol. XXIII, pag. 551).

(4) Corte di cassaz., 12 aprile 1894, Ruggiero (Riu. Pen,

vol. XXXIX, pag. 620. n. 948; Gorle Supr., 1894, pag. 929).  (5) Corte di cassaz., 28 giugno 1895, Rioli (Gorle Supr.,1895,

pag. 423; Riv. Pen., vol. XLII, pag. 555 n. 2591); 17 novembre

1899, Converso (Id., vol. LI, pag. 164).

(6) Corte di cassaz., 27 gennaio 1898, Caracciolo e Tramon-

tana (Bio. Pen., vol. XLVII, pag. 410, n. 792).

(7 ) Cassaz. Napoli, 26 maggio 1884, (lorica ( Rio.Pen., vol. XX,

pag. 208).

(8) Corte di cassaz., 19 marzo 1897, De Angelis (Rio. Pen.,

vol. XLV, pag. 592, n. 1186).
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legge che sanzioni letteralmente la nullità del dibattimento

in questo caso, la nullità è nello spirito della legge e s‘in-

duce il rigore di logica dalla disposizione del numero 5°

dell‘art. 37; e in tal modo si schiva lo sconcio intollerabile

che un giurato giudichi due volte per la stessa causa uno

stesso accusato, e porti nel secondo giudizio la preoccupa—

zione e le impressioni del primo » (1 ). Ma si è anche giu—

dicato in contrario che, « se non può negarsi (assolutamente

parlando) che anche i giurati partecipano in qualche modo

all‘istruzione orale che si fa in pubblica udienza, quando

però la legge parla di istruzione del processo (ove nulla

dica di espresso in contrario), si deve intendere parlare

della istruzione preparatoria, ossia della istruzione scritta

precedente la sentenza di rinvio; e ciò sia perchè tale suol

essere il linguaggio della legge, sia perchè nello stesso un-

mero 5° dell'art. 37 la legge distingue apertamente fra gli

aventi interesse o ingerenza nella causa e quelli che ab-

biano partecipato all'istruzione. Una tale interpretazione si

avvalora col riflesso che, stante la formola ‘rcstrittiva del-

l‘art. 78 ord. giud., escluso il caso della Corte di assise,

può far parte del collegio giudicante anche il giudice che

abbia atteso all'istruzione del processo; d'onde la consc-

guenza che a [criteri non possono escludersi dal far parte di

un nuovo giuri quei giurati i quali abbiano presenziato un

dibattimento, troncato poi come nullo, intorno al mede-

simo processo, massimamente che ciò porterebbe ad esclu-

derli anche nel caso di un dibattimento rinnovato nelle

sessioni ulteriori, ciò che non sarebbe confortato nè dalla

lettera nè dallo spirito della legge n (2).

g) Finalmente, a norma del numero 6° dello stesso

articolo 37 della legge, non possono comprendersi nei

trenta giurati del giudizio le persone che non abbiano le

condizioni richieste dall'art. 2 o che sono contemplate

negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

A questa sanzione si coordinano alcune disposizioni re-

golamentari.

Per l'art. 27 i giurati debbono dichiarare se si trovano

nelle condizioni previste da detto numero 6°: dichiarazione

che dev'essere fatta nel primo giorno della quindicina, ciò

che rivela come le incapacità suindicate si riferiscono, non

già ad una piuttosto che ad altra causa da discutersi nella

quindicina, ma all‘ufficio stesso del giurato. Si è deciso che

« quando interpellati i giurati a dichiarare se si trovassero

nelle condizioni prevedute dall’art. 37, n. 6°, della legge,

nulla dichiararono e ugualmente le parti tacquero, dopo

essere state invitate ad esporre le cause di incompatibilità

dei giurati, sorge una presunzione juris et de jztr"6 che

nessuna incompatibilità esistesse e quindi è vano qualsiasi

reclamo in Cassazione» (3).

Per l’art. 28 del regolamento, la Corte deve pronun-

ciare la cancellazione dalla lista annuale dei nomi di coloro

che risultano divenuti incapaci per causa permanente al-

l'ufficio di giurato. Cosi il potere della Corte non si estende

alla idoneità di fatto del giurato, perchè questa sorge dalla

iscrizione nella. lista; nè la Corte potrebbe entrare in

questo esame senza invadere la competenza della Giunta

distrettuale: ciò che è inammissibile (art. 18, n. 4°, della

legge). -

 

(1) Cassaz Roma, 6 marzo 1878, Salis-Corrias (Riv. Pen.,

vol. VIII, pag. 415).

(2) Cassaz. Roma, 27 febbraio 1880, Pisano ((iii). Pen., vol. XII,

pag 152).  

Il potere della Corte e quindi ristretto alla decisione

delle incapacità legali, verificatesi per causa permanente;

come appunto emerge dal confronto medesimo degli arti—

coli 37, 11. 6°, della legge e 28 del regolamento. Per altro,

in rapporto a queste incapacità legali, il potere della Corte

comprende tanto le incapacità preesistenti alla formazione

delle liste, quanto le incapacità sopravvenute posterior-

mente; sia di fronte all'imperativo disposto del n. 0° del-

l'art. 37 della legge, e sia per la considerazione che alla

composizione dei trenta non possono concorrere gli inca—

paci, qualunque sia il tempo in cui la incapacità si è potuta

verificare. Nè a tale interpretazione sembra opporsi fa pa—

rola (divenuti incapaci) del regolamento, poiché questo

suppone il caso ordinario che le liste siano state regolar—

mente compilate. Quindi, ad esempio, la Corte deve can-

cellare il nome di colui che ha raggiunto l'età di sessan-

tacinque anni (articolo 2), come il nome di colui che sia

riconosciuto di non possedere il titolo in virtù del quale fa

iscritto nella lista. Si è deciso che, « trovandosi giustificata

in fatto la mancanza di licenza tecnica per mi giurato

iscritto erroneamente nella lista, non avendo qualità ad

esercitare questo giurisdizionale ufficio, in legale l’esclu—

derlo dalla composizione del giuri, nè l‘accusato poteva

avere acquistato diritto ad essere giudicato da chi non poteva

giudicare » (4).

Per l’art 34 del regolamento, le cancellazioni dalla

lista annuale dei giurati divenuti permanentemente inca-

paci, dcvono, a cura della cancelleria della Corte essere

portato a notizia della Giunta distrettuale, la quale ne in-

forma la Giunta mandamentale e questa la Commissione

comunale.

Ii) Giova ora esporre succintamente le regole di pro-

cedura che concernono la'proposta delle cause d‘incompa-

tibilità.

Tutti cotesti motivi, che impediscono di entrare a far

parte dei trenta giurati del giudizio, sono considerati dalla

legge come cause legali d'incempatibilità, che cioè la legge

stessa stabilisce in modo assoluto, e non già come motivi

di ricusa lasciati in facoltà delle parti. E questo,sia perchè

non sarebbe stato logico nè conveniente abbandonare al-

l'arbitrio o al silenzio delle parti ciò che si riferisce al-

l'autorità morale dei giudizi popolari, e sia perché dal si-

lenzio si sarebbe potuto trarre partito per un ricorso in

nullità.

Questo pensiero della legge è chiaramente palesato dal-

l'art. 38, ov'i: disposto che « le cause d‘incempatibilità,

contemplate nell‘articolo precedente, si applicano di uffi-

cio ». E, come naturale conseguenza di questa disposizione,

l'art. 27 del regolamento stabilisce che « il presidente delle

assise, nel primo giorno della quindicina, avuta la presenza

di trenta giurati. li invita a dichiarare im mediatamente se

si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1° e 6° del-

l'art. 37 della legge. Li avverte pure dell'obbligo che loro

incombe di fronte a ciascuna causa, di fare uguale dichia-

razione intorno alle condizioni espresse dai numeri 2°, 3°

4°e5° del citato art. 37 ».Si è statuito che non v'è disposi-

zione di legge la quale imponga al presidente di leggere ai

giurati il testo dell'art. 37 della legge (5): e che non è

 

(3) Corte di cassaz. 12 aprile 1899, Silvi (Rio. Pen., vol. XLIX,

pag. 614, n. l457).

(4) Corte di cassaz., 30 ottobre 1891, Miraglia (Riv. Pen.,

vol. XXXV, pag. 56).

(5) Cassaz. Roma, 29 nov. 1878, Simone(flio. Pen., voi.x,p. 48)-



GIURATI 637

 

prescritto a pena di nullità l‘adempimento dell’art. 27 del

regolamento; poichè « l’art. 37 della legge enuncia I cas1

d‘incompatibilità, ma non prescrive al presidente l’obbligo

d'invitare i giurati a dichiarare se si trovano nelle condi-

zioni previstc nei diversi numeri dell’art. 37 della legge:

di ciò si parla invero nell’art. 27 del regolamento, la cui

osservanza non è prescritta a pena di nullità » (1).

Oltrcchè applicarsi di ufficio dalla Corte, le cause d'in-

compatibilità possono anche opporsi dalle parti (art. 38 della

legge); e a tale effetto l‘art. 27 del regolamento dispone

che « il presidente, al principio di ogni dibattimento, av—

verte pure le parti. del diritto che loro spetta di opporre le

cause d’incompatibilità dei giurati ». Quando ciò si faccia,

le parti debbono comprovarle mediante documenti e certi-

ficati (art. 38 della legge), esclusa quindi, in massima, la

prova a mezzo di testimoni, per evitare il pericolo che la

facoltà di proporre le cause d'incompatibilità serva di pre—

testo per ottenere il differimento della causa ad altra ses-

sione; mentre, avendo le parti, con la ricevuta notificazione

della lista dei giurati, il modo di investigare le cause anzi-

dette, possono perciò provvedersi a tempo dei documenti e

certificati che valgano a comprovarle.

Opposto le cause d‘incempatibilità, la Corte, dopo som-

marissima discussione sulle medesime, delibera (art. 38

della legge). E qui non sembra siavi motivo di derogare

alla regola generale, che cioè il giudizio della Corte costi-

tuisca un apprezzamento di merito incensurabile se esclude

in fatto la coesistenza delle“ cause d'incempatibilità, e che è

invece giudizio di diritto, e quindi suscettibile di ricorso

in cassazione, se, ammessa la esistenza in fatto delle me-

desime, le escluda per motivi di diritto. Si è deciso che se

la Corte « non credette non doversi attendere la dichiara-

zione di due giurati che affermavano essere affini tra loro

in secondo grado, dichiarazione destituita di qualsiasi prova,

e non sussidiata da notorietà o da conforme attestazione di

altro giurato, e per conseguenza decise che essi dovessero

far parte dei giuri, emise un giudizio di fatto incensurabile

in Cassazione » (2).

i) Per ultime, non è inutile rilevare che altra cosa sono

le cause d’incempatibilità, ed altra cosa le cause di dispensa

(vedi a. 138); di guisa che niente impedisce che la Corte,

prima che il giuri sia costituito, possa dispensare un gin—

rato sebbene per lo stesso motivo addotto egli non sia in-

compatibile a norma di legge. Così si e giudicate che « la

legge, la quale determina i casi d'incapacità ed incompati-

bilità di certe categorie di persone dal novero dei trenta

giurati del giudizio, non detta norme intorno alle dispense,

che possano essere chiesto da coloro che dovrebbero assu-

merne l‘ufficio; e quindi sono a considerarsi sovrane le

Corti di assise negli apprezzamenti dei motivi che si dedu-

cono per accoglierne o respingcrne le istanze ed i loro giu—

dizi sul proposito sfuggono a qualunque censura in Cassa-

zione. Ammesso dunque che per un giurato non fosse punto

Applicabile l'art. 37 per escluderlo dal servizio, perchè non

si sarebbe potuto, a rigore di termine, ritenere quale di-

fensore degli accusati, egli aveva una ragione legittima per

chiedere di essere dispensato di far parte del giuri di quella

causa, visto che nella qualità di avvocato aveva avuto con-

ferenze con gli accusati intorno al reato loro a'scritto (3).

Parimenti l'affinità o la parentela di uh giurato in qualsiasi

grado con un perito non è contemplata fra le cause d' in—

compatibilità, ma tale circostanza può esser presa in con-

siderazione come motivo di dispensa prima di costituirsi il

giuri « (4). -

140. Premesso che per una ragione o per un'altra delle

suindicate (vedi n. 136 a 139) può venir meno la presenza

di trenta giurati idonei, occorre ora studiare come bisogna

procedere per ottenerla. A tal riguardo la legge dispone:

Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo

numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a

sorte giusta gli articoli 29,30 e 31, secondo l’ordine

della loro estrazione (art. 36, prima parte).

a) Dal letterale disposto di questo articolo si desume

che i trenta giurati del giudizio debbono essere di norma i

giurati ordinari, perchè, infatti, come indica il loro stesso

nome e come del resto stabilisce la legge (art. 29), sono

essi quelli che debbono prestare servizio per le cause (la

spedirsi nel corso della sessione, e perciò sono essi quelli

che propriamente costituisconoi giudici designati dalla sorte

all'accusato e dai quali trenta dovrà poi estrarsi il giuri

della causa. Di qui la rilevante conseguenza che i giurati

supplenti non possono entrare nella composizione dei trenta

giurati del giudizio se non quando sia stato dapprima ac-

certato, e risulti che, giusta le parole adoperate dalla

legge, non vi sono trenta giurati ordinari. Si è deciso

che vi ha nullità se del giuri della causa fece parte un gin—

rato supplente quando erano presenti i trenta giurati ordi-

nari, poichè, « per l'art. 36 della legge, solo nel cascia cui

manchino trenta giurati ordinari si può ricorrere ai sup-

plenti; e facendo altrimenti si verrebbe a privare il giudi—

cabile dei suoi giudici naturali » (5).

b) Per stabilire la mancanza di trenta giurati ordinari

basta che se ne accerti l‘assenza, niente influendo che que-

sta venga o meno giustificata; perchè, invero, dicendo la

legge se non vi sono..., ha cosi riguardo all'assenza come

uno stato materiale di fatto, senza tener conto del motivo,

qualunque esso sia, che può averla determinata, e quindi

anche, ad esempio, il fatto di non avere il giurato ricevuto

avviso (art. 34); oltrechè è chiaro che la legge mira in tal

caso alla speditezza del giudizio. Si è statuito che, « man—

cando per qualsiasi causa uno dei giurati, deve la Corte

surrogarlo senz'altro. Le indagini che il Pubblico Ministero

si riservi di fare sulla verità della malattia denunziata dal

giurato altro scopo non hanno se non =' di vedere se sia

il caso di provocare a di lui carico l'applicazione della

multa )) (6).

e) Accertata la mancanza di trenta giurati ordinari,

questo numero dev'essere compiuto, non già coi secondi

dieci ordinari (che non siano stati ancora o non tutti ancora

citati: art. 29 e 34 della legge), ma bensì coi giurati sup-

 

… Cassaz. Palermo, 22 ottobre 1883, Falzone ( Hiv. Penale,

Vul. XIX, pag. 352); Corte di cassaz., 16 novembre 1896, Severi

(Id., vol. XLV. pag. 180, n. 303).

(2) Corte di cass.,13 novembre 1891, Lanfranco (Corte Supr.,

1891, pag 775: Riv Pen., vol. XXXV, pag. 426, n. 538).

(3) Cassaz. Roma, 29 dicembre 1882, Pinna (Rivista Penale,

vol. XVII, pag. 225).  (4) Corte di Cassaz., 3 maggio 1899, Ellena(Riv. Pen., vol. L,

pag. 87, n. 1716).

(5) Corte di cassaz., 11 aprile 1892, Turco (Corte Supr., 1882,

pag. 253; Riv. Pen., vol. XXXV, pag. 630, n. 1001).

(6) Cassaz. Unica, 27 nobembre 1891, Vidoni (Corte Supr.,

1891, pag. 921; Riv. Penale vol. XXXV, pag. 429, n. 607);

29 maggio 1901, Romano (Id., vol. LIV, pag. 207).
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plenti. A primo aspetto sembra che ciò sia in contraddi-

zione di quanto si è sopra rilevato (lett. a), cioè che i giu-

rati ordinari sono i giudici naturali in ordine di estrazione.

Ma non è così o, almeno, a me cosi non sembra, e per due

considerazioni: la prima, che la legge intende assicurare

all'accusato trenta giurati, e sono (di regola) i primi trenta

estratti (art. 29), per modo che i secondi dieci non costi-

tuiscono alcun diritto per lui ma servono propriamente ad

assicurare il servizio; la seconda, che tuttavia la legge, se

la mancanza si è verificata prima dell'apertura delle As-

sise, ha ben potuto disporre la sostituzione mediante la ci-

tazione dei secondi dieci ordinari, ma lo stesso non può

ammettersi ove la mancanza si verifichi nel giorno della

formazione del giuri della causa, correndosi allora il peri—

colo di dover differire l’udienza per la citazione dei giurati

ordinari che possono essere fuori della sede delle_Assise,

ciò che non è pei supplenti: differimento che nuoce alla

speditezza della causa e turba l’ordinamento già stabilito

della quindicina.

Ad ogni modo, l‘art. 36 della legge non pare che possa

presentare dubbi al riguardo, poichè dispone la surroga-

zione mediante i supplenti senz'altro, senza cioè accennare

alla chiamata dei secondi dieci ordinari. Anche nella giu—

risprudenza si è riconosciuto che, se la mancanza avviene

nel giorno dell'udienza, la surrogazione dev’esser fatta

coi giurati supplenti (1), e che la legge non obbliga ad

esaurire tutti i giurati ordinari (e cioè i primi trenta estratti

e isecondi dieci: articolo 29) prima di passare ai sup—

plenti; e perciò, se al giudizio non si abbia il numero suf-

ficiente di giurati, questo si compie senz’altro coi sup-

plenti (2).

d) Come l'art. 36, prima parte, soggiunge, la surro-

gazione dei giurati ordinari dev'esser fatta mediante i sup-

plenti già estratti a sorte giusta gli art. 29, 30 e 31 :

mediante cioè i dieci giurati supplenti estratti per la lista

del giuri di sessione, i quali appunto sono tenuti a prestar

servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impe—

dimento dei giurati ordinari (art. 29) e debbono perciò es—

sere stati già citati per cura del presidente del tribunale

(art. 34).

e) Infine, la surrogazione mediante i supplenti deve

farsi secondo l’ordine della loro estrazione (art. 36 prima

parte); sia perchè tale ordine è un diritto per l’accusato, e

sia perchè è in tale ordine che viene regolato l’obbligo del

servizio. Si è deciso che l’ordine di estrazione e imprescin-

dibile a pena di nullità assoluta,« non essendo nell‘arbitrio

del presidente o della Corte di scegliere fra i giurati sup-

plenti chi piaccia a loro talento di far-funzionare come gia-

rato ordinario, sottraendo cosi l'accusato ad uno dei suoi

giudici naturali » (3).

141. Finalmente, può avvenire che (per assenza, impe-

dimento, incompatibilità ecc.: vedi un. 136 a 139) la pre-

senza di trenta giurati idonei (dai quali estrarre poscia i

quattordici della causa) non si ottenga nemmeno coi giurati

supplenti già estratti a sorte (vedi n. 140). In questo caso,

 

(1) Cassaz. Roma, 29 aprile 1876, Silvestri (Riv. Pen., vol. V.

pag. 202).

(2) Cassaz. Roma, 26 maggio 1877, Solinas ed altri (Rivista

Pen., vol. vu, pag. 199).

(3) Corte di cassaz… 22 aprile 1892, Polizzi (Rivista Penale,

volume XXXVI, pagina 410, n. 1621; Corte Suprema 1892.

pagina 471); 23 agosto 1895, Tesori (Riv. Pen., volume XLII,  

chiamare quelli fra i dieci ordinari di seconda serie non

ancora citati (art. 34, penultimo capoverso), ovvero estrarre

altri giurati ordinari, importerebbc spreco di tempo, e dif-

ferimento della causa, non essendo gli ordinari nella sede

delle Assise. Di qui la necessità di estrarre i nomi di altri

supplenti. Ed è perciò che la legge, dopo aver disposto che,

se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo nu-

mero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte

giusta gli articoli 29, 30 e 31, stabilisce: Se, ciò non

ostante, non si raggiunge il numero di trenta giurati

presenti, il presidente della Corte di assise estrae dal-

l’urna dei giurati supplenti l’occorrente numero di nomi

secondo le norme stabilite negli articoli medesimi (arti-

colo 36, prima parte). E sono questi nuovi supplenti da

estrarne che in pratica vengono denominati complementari.

a) Dalla parola stessa della legge rilevasi che l‘ estra-

zione di nuovi supplenti non può farsi se non quando sia

accertato che manca la presenza di trenta giurati. Nulladi-

meno una estrazione fatta per cautela in caso di mancanze

avvenire, non può certo ritenersi irregolare quando l'estratto

o non intervenga o intervenga solo nella ipotesi verificatasi

di una vacanza effettiva. Quindi non potrebbero dirsi lesii

diritti dell'accusato: e, se mai, potrebbero dolersenc sol-

tanto i giurati i cui nomi furono estratti prima del tempo

opportuno e nell'unica previsione del pericolo di una man-

canza.

Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che se all’inizio

della quindicina, dopo le dispense accordate, i giurati rc-

stino in numero di trenta, bene il presidente provvede al

caso di eventuali future mancanze richiamando l'urna dei

supplenti e facendo una estrazione suppletoria (4). Pari-

menti si è deciso che nulla vi ha di irregolare e d’illegalc

se, occorrendo di aprire l'urna supplementare, a completare

il numero dei trenta, il presidente, anzichè due, quanti ne

mancavano, per maggiori cautele nc estragga cinque, l‘a-

cendo poi citare i due in ordine di estrazione (5).

b) La legge dice che l'estrazione dei nuovi supplenti

deve farsi per l'occorrente numero di nomi a complemento

dei trenta; di guisa che il numero dei complementari, che

concorre a costituire i trenta, non può dirsi mai, legal-

mente, eccessivo. Si è statuito che, « se per la composizione

del giuri si faccia ricorso a ben nove giurati tra supplenti

e complementari per constatata indisposizione o impedi-

mento dei giurati ordinari, non v‘è irregolarità: quei sup-

plenti e quei complementari erano anche essi giudici natu-

rali dell'accusato » (6).

c) Estratti i nomi dei giurati complementari, fa uopo

che essi si presentino subito alle Assise, per completare il

numero dei trenta. Quindi l‘art. 21 del regolamento, mentre

per la citazione dei giurati ordinari e supplenti prescrive

un l'ormale avviso da recarsi a mezzo di uscierc, ecc.; quanto

invece ai giurati complementari dispone (ultimo capoverso)

che « l’avviso è recato con semplice biglietto da un uscicrc

o da un agente della forza pubblica a ciò destinato dal

presidente ».

pag. 417, n. 2306); 1° giugno 1900, Varano (Riv. Pen., vol. 1.11»

pag. 176).

(4) Corte di cassaz., 30 marzo 1892.Beilini (Rivista Penalfit

vol. XXXVI, pag. 307, n. 1431).

(5) Corte di cassaz… 21 giugno 1895, Dejana e Fortunato (lil'

vista Pen., vol. XLI, pag. 292. n. 658).

(6) Cassaz. Napoli, 10 aprile 1889, Graziano (Rivista Penale,

vol. XXIX, pag. 565‘

_…- 
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41) Come pei giurati ordinari e supplenti, cosi anche

pci giurati complementari deve farsi al Pubblico Ministero

e all'accusato la relativa conrunicazione dei nomi, affinchè

anche rispetto ai complementari possano le parti assumere

le informazioni necessarie per esercitare congruamente la

facoltà della ricusa. Senonehè, mentre per gli uni e per

gli altri giurati è comune la ragione della notificazione, non

può tuttavia esser comune il termine di tre giorni per la

notificazione stessa (art. 35), poichè altrimenti si dovrebbe

a tale oggetto differire la discussione della causa. Per ciò

la legge (art. 36, ultimo capoverso), quanto al termine in

cui sia da compiersi la notificazione dei nomi dei giurati

complementari, stabilisce una triplice distinzione: 1° per

le cause che si trattano nel giorno medesimo in cui si fa la

estrazione dei complementari, non essendo possibile la no-

tificazione, la estrazione tiene luogo di comunicazione ; 2“ per

le cause fissate nei due giorni successivi, basta che la co-

municazione segua nel giorno stesso della estrazione; 3“ per

le cause poi che debbano essere trattate nelle udienze suc-

cessive, deve farsi la comunicazione prescritta dall‘art. 35,

ossia nel termine di tre giorni.

e) Anche pei giurati complementari a me sembra che

si debba seguire l’ordine di estrazione, perchè anche ri—

spetto ad essi l’ordine di estrazione costituisce un diritto

per l‘accusato; di guisa che, dato, ad esempio, che due giu-

rati complementari siano stati cilati e siansi presentati, non

si potrebbe, a beneplacito della Corte, far entrare a com-

porre i trenta il secondo anzichè il primo se per il primo

non esistono motivi d'impedimento, incompatibilità o inca-

pacità. Altro è però il caso in cui, dei due complementari

citati, siasi presentato il secondo estratto e non il primo,

poichè l'assenza del primo estratto importa senz'altro la re-

golare surrogazione del secondo estratto. Si è deciso che

non si può eccepire d'illegale la costituzione del giuri per

il motivo che a compiere il numero dei trenta entrò il t‘tarzo

dei complementari estratti se il primo e il secondo di essi

non comparvero (1).

[) Poiché i giurati complementari surrogano gli as-

senti, è naturale che i complementari debbano rimanere

in servizio sino a che perdura la mancanza dei giurati che

cagionarorro la estrazione dei complementari. Perciò la legge

dispone chei giurati estratti, e cioè i complementari « pre-

stano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che

cessr la mancanza di quelli che hanno dato luogo all’estra-

zrone. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando

dall'ultimo estratto (art. 36, primo capoverso) ».

9) Per ultimo, può accadere che, licenziato un giurato

complementare, si presenti la necessità di completare il

numero dei trenta per impedimenti sopravvenuti ad altri

gravati; ed in questa ipotesi, essendo la licenza del giurato

mrpbcrtamcnte e per sua indole subordinata alle necessità

del servrzio, non occorre un'altra estrazione, ma si richiama

ll grurato licenziato. Cosi il regolamento dispone che « nei

casr dr brsogno sorto durante la quindicina, e dopo il licen-

tramonto dei giurati estratti in relazione al disposto dell‘ar-

lr_colo 36 della legge,i giurati licenziati possono essere in-

vrtatr a nuovamente comparire, senza che occorra procedere

:! nuova estrazione » (art. 25).

\

… Corte di cassaz , 12 febbraio 1897, Lordi (Rivista Penale,

bDIQIÎQI)\I' pag. 487, n. 967; Giustizia Penale, 1897, colonna 304,

(2) Cassaz. Torino, 25 luglio 1885, Pozzi (Riv. Pen., vol. XXII.

  

5 2. — Estrazione di quattordici giurati della causa.

142. Ritiro dei trenta giurati nella sala per essi destinata. —

143. Lettura dei loro nomi. — 144.1mbussolamento. —

145. Estrazione a sorte.

142. Ottenutasi la presenza di trenta giurati con le norme

suindicate (vedi n. 135—141), devesi allora procedere alla

estrazione a sorte fra essi dei quattordici giurati che do-

vranno giudicare della causa.

Ma, poiché a tale estrazione non potrebbe procedersi in

modo tumultuario, era ragionevole che la legge prescri—

vesse alcune regole il cui adempimento garantisse la since-

rità della estrazione eil libero esercizio alle parti dei di-

ritti che vi si riferiscono; regole che si traducono in ope-

razioni preliminari alla estrazione.

La prima di queste operazioni e quella enunciata in prin—

cipio dall'art. 39 della legge, ove è disposto che, « avutasi

la presenza di trenta giurati ordinari e supplenti, il presi—

dente li fa ritirare nella sala per essi destinata n ; all‘evi-

dente scopo che, dovendosi al momento della estrazione di

ciascun nome dei trenta giurati addivenire alla ricusa (ar-

ticolo 40 legge), fosse in tal guisa allontanato il pericolo

che la presenza dei giurati impedisse la libertà della loro

ricusa. Intanto, essendo questo lo scopo cui mira la legge,

volendo essa cioè che la estrazione sia fatta fuori la pre-

senza dei trenta giurati, ne deriva che, se ii modo ordinario

per raggiungerlo è far ritirare i giurati nella sala a loro

destinata, ciò per altro non toglie l'adozione di altro mezzo

congruo sempre ad impedire la loro assistenza all'estra-

zione. Cosi si è deciso che non v‘è irregolarità se i trenta

giurati siano lasciati nella sala di udienza e la estrazione

dei quattordici sia fatta nella camera delle deliberazioni;

inrperocchè « dalla lettera e dallo spirito dell'art. 39 pro-

mana nitido il concetto aver voluto il legislatore che nè il

pubblico, nè i trenta giurati, nè altri estranei assistessero

al sorteggio dei quattordici giurati della causa, acciò il di-

ritto di ricusa, si da parte del Pubblico Ministero che della

difesa, tanto sostanziale ed importante, sia esercitato con

piena e intera libertà senza riserve e riguardi, e senza di—

spiacenza dei ricusati, e l'elezione riesca con pienezza di

scelta. E questo l'obiettivo della legge, al che nulla confe-

risce la materialità del luogo, quando è in egual modo as-

sicurata la segretezza dell‘operazione, e fatti salvi ed eser-

citati tutti i diritti delle parti. E tanto più che talora, per

la speciale costruzione della sala d’udienza, per il motto

pubblico entratovi, od altre accidentalità, riesca più comodo

e tutelato il segreto passando nella camera di consiglio a

compiere la costituzione del giuri. Nè vale l’addurrc che i

trenta giurati, rimasti nella sala di udienza, possono porsi

in relazione con altri circa la causa; sia perchè non occor—

rerebbe attendere quell'ultimo momento per ciò fare quando

si volesse, e si perchè è dopo la costituzione dei quattordici

giurati della causa che costoro giurano di prestare atten-

zione alle accuse fatte all’accusato e di non comunicare con

chicchessia relativamente alle dette accuse sin dopo la loro

dichiarazione » (2).

Qui è poi da tener presente la disposizione del capoverso

dell‘art. 26 del regolamento, per cui si considerano assenti

pag.443)19 luglio 1879, Roveda (Riv. Pen., vol XI, pag. 320);

Cassaz. Firenze, I2 maggio 1875, Azzolini (Id.. vol. nr, pag. 60,

n. 3); 26 novembre 1881, Maslri(ld., vol. XV, pag. 368).
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coloro che non si presentano al presidente prima che gli

altri giurati siano entrati nella loro sala; di guisa che il ri-

tiro di costoro e il monreale legale per ritenere definitiva-

mente regolare la surrogazione dell'assente (vedi a. 137).

Si è deciso che « un‘assenza momentanea non può togliere

il giudice naturale; e se, appena chiuse le porte della sala

di udienza, e prima che cominciasse il sorteggio dei quat-

tordici giurati pel giudizio, presentisi con ritardo uno dei

giurati, giù multato per l‘assenza, che precedeva di numero

l‘ultimo dei trenta giurati entrati nella loro camera, ben fa

il presidente a disporre che quest'ultimo esca e sia sosti-

tuito dall‘altro, quando siasi ancora ai prelinrinari della

composizione del giuri » (1).

143. La seconda operazione preliminare alla estrazione

dei quattordici giurati della causa è la lettura dei nomi dei

trenta gnu-ati, disponendosì nell‘art. 39 della legge che,

fatti ritirare costoro nella sala ad essi destinata, il presi—

dente legge indi aporie chiuse, in presenza del Ministero

Pubblico, dell’accusato e del suo di]ènsore,i nomi dei

trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

a) Il valore di cotestti formalità della lettura è indi-

scutibile: è quello stesso (mi si permetta il paragone forse

sconveniente ma preciso) che per la tombola esiste nella

verificazione dei numeri prima di deporli nell‘urna; non

potendo altrimenti aversi la certezza non solo del pieno

esercizio del diritto di ricusa, ma che la estrazione dei quat-

tordici giurati fu sincera. Si è deciso che la chiamata che

il presidente faccia dei giurati ad uno ad uno equivale alla

lettura dei loro nomi (2).

b) Queste medesime considerazioni spiegano la neces-

sità che la lettura si compia alla presenza del Pubblico Mi-

nistero, dell’accusato e del suo difensore, avendo essi la fa-

coltà della ricusa.

Non basterebbe la presenza del solo accusato, ritenendo

la legge che, per la importanza stessa delle operazioni di-

rette alla composizione dei giudici dell‘aecusato, questa non

possa essere efficacemente garentita se non dalla simulta—

nea presenza del suo difensore. Si è giudicato che la pre—

senza del difensore alla lettura dei nomi dei trenta giurati,

deve, sotto pena di nullità insanabile, essere attestata espres-

samente nel verbale: a nel verbale invece sta scritto che vi

erano presenti le parti, ma del difensore non si fa punto men-

zione; mentre la legge vuole espressamente e giustamente

che la persona dell'accusato, e cosi la parte della difesa sia

integrata e protetta colla presenza del suo difensore » (3).

Quanto alla parte civile, sebbene non possa ritenersi

scevra di interesse alla composizione del giuri della causa,

tuttavia, non avendo la facoltà della ricusa, non è perciò ri-

chiesta anche la sua presenza. Si è giudicato che « le pa—

role dell‘art. 39 sono enunciative piuttosto che tassative;

né è sancita alcuna pena di nullità nel caso della presenza

della parte civile o del suo procuratore alla estrazione; nè
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saprebbe vedersi una ragione plausibile di annullamento

per la semplice presenza di una parte, che rimane impas-

sibile spettatrice della estrazione del giuri della causa,

e senza arrecare pregiudizio agli interessi dell‘accrrsato.

Al postutto, la nullità sarebbe sanata dal silenzio delle

parti » (4).

Si è pure statuito che alla estrazione dei giurati assi-

stono regolarmente i difensori degli accusati. quantunque

uno di essi rappresenti la parte civile a favore di un accu-

sato e contro un altro della stessa causa: « la circostanza

che l’uno si sia costituito parte civile contro l‘altro non può

fare che quegli o il suo difensore debba allontanarsi da—

rante il sorteggio, perchè la loro presenza è un diritto es-

senziale della difesa, superiore perciò ad ogni altro motivo

di cautela e di convenienza » (5).

0) Come trovasi testualmente dichiarato dalla legge

(art. 39) e fu anche riconosciuto dalla giurisprudenza (6),

la lettura dei nomi dei trenta giurati deve farsi a porte

chiuse. Ma, per verità, non sembra, a mio modo di vedere,

una opportuna disposizione; sia perchè la libertà e indipen-

denza nell’csercizio della facoltà della ricusa, che la legge

con tale sanzione intende tutelare, sarebbe sempre ampia-

mente assicurata se la chiusura si facesse dopo la lettura

(e l’imbussolamento dei nomi) e prima del momento della

estrazione, tanto più che è in questo momento che deve eser-

citarsi la ricusa; e sia perchè la pubblicità, giovando ad ae-

certare la sincerità degli atti della giustizia, giova al pre-

stigio di questa. Si è deciso che il delegato di pubblica

sicurezza, quale componente la forza pubblica incaricata

d'impedire la fuga dell'accusato detenuto, non solo può ma

deve stare all’udienza anche quando si costituisce il giuri (7).

Si è altresi giudicato che non deriva nullità dal fatto di es-

sersi trovato un estraneo presente alla estrazione dei giri-

rati seguita a porte chiuse; imperocchè « le parole aporie

chiuse che si leggono nell‘art. 39 sono piuttosto enuncia-

tive che tassative, e non significano altro che il pubblico

non deve assistere alle suddette operazioni, ma non san-

cisce alcuna pena di nullità nel caso che. per imprevedi-

bile circostanza o per altra ragione qualsiasi, riuscisse a

taluno, anche contro gli ordini del presidente, rimanere

nella sala d'udienza, nè vi sarebbe ragione alcuna a pro-

nunziare per questo la nullità del dibattinrento, massirrra-

mente poi quando di tale circostanza non siasi fatto atom-po

debito rilievo » (8).

144. La terza ed ultima operazione preliminare alla estra-

zione dei quattordici giurati è l‘imbussolamerrto dei nomi

dei trenta giurati.

a) Questo imbussolamento è una materiale necessità,

non potendo altrimenti concepirsi, e quindi compiersi la

estrazione dei quattordici giurati. E forse per ciò che la

legge (art. 39) non fa espressa menzione dell’ imbussola-

mento, ma vi accenna soltanto il regolanrento (art. 26).

 

(1) Corte di cassaz., 9 dicembre 1898, Angelillo e Meli (Riv.

Pen., vol. XLIX, pag. 178. n. 381; Gorle Supr., 1898, pag 754).

(2) Cassaz. Firenze, 26 febbraio 1876, Neri (Rivista Penale,

vol. V, pag. 59, II. 2).

(3) Cassaz. Roma, 25 febbraio 1880, Corsi (Riv. Pen., vol. XII,

pag. 579 n. 5).

(4) Cassaz. Roma, 10 maggio 1876, Pannelli, (Riv. Penale,

vol. V. pag. 59); 2 dicembre 1881, Fantini (Id., vol. XV. pa-

gina 357); 21 giugno 1897, Colombi (Id., volume XLVI, pa-

gina 307, n. 1833).  
(5) Corte di cassaz. 27 ottobre 1892, Sferrazza (Gorle Supra

1892, pag. 727; Rw. Pen., vol. XXXVIII. pag. 285, n. 963).

(6) Cassaz. Roma, 2 maggio 1877, Geat (Riv. Pen, vol. Vil.

pag. 363); Cassaz. Napoli, 13 febbraio 1878, Bua; (Id., vol. :(.

pag. 187).

(7) Corte di cassaz., 10 settembre 1898. Sartorio (Riv. Pen.,

vo]. XLVIII, pag. 459, n 2044).

(8) Corte di cassaz., 17 gennaio 1896, Pellegrino e Ruggiero

(Riv. Pen., vol. XLIII, pag. 315. n. 681).
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b) Manifesta è altresì la importanza di cotesta formalità,

inquanto cioè, per potersi dire regolare la estrazione, e

necessario che i nomi imbussolati siano precisamente quelli

dei trenta giurati, nessuno escluso, e né uno di più né uno

di meno. A questa ragione parmi debbasi coordinare la

giurisprudenza seguente: .

1° Se durante l‘estrazione dei giurati il presidente sr

avvede che furono imbussolati nomi di giurati dispensati, e

furono oiiressi invece dei supplenti, esso_deve regolarizzare

l'imlnrssolamento, e ricominciare dappoi l‘estrazione (1).

2° Vi è nullità se dal verbale di costituzione del giuri

risulti che trenta furono i nomi inrbussolati dei giurati, ma

se ne designano soltanto ventotto (2).

3° Dicendosi nel verbale che il presidente fece scri-

vere su trenta pezzi di carta del tutto simili i nomi dei

treni:! giurati rinrasti fermi per la composizione del giori,

invitandoli a ritirarsi nella loro stanza e congedando gli

altri esuberanti, vuol dire che i primi trenta giurati per-

sonalmente nominati entrarono a comporre il giuri della

causa, escludendo per esuberanti quelli che restano dopo il

numero voluto dalla legge (3).

4° Vanamcute si deduce che fu compresa fra i giurati

persona non inclusa fra i trenta imbussolati, se nel relativo

elenco occorse un errore puramente materiale (4).

e) Il momento in cui deve farsi l'imbussolamento dei

trenta giurati parmi determinato dall'indole sua propria e

dalla natura stessa delle cose. E cioè: dovendo i nomi, a

misura che vengono letti, essere assicurati, e servendo l’im-

bussolanrento alla estrazione. ne consegue che l'imbrrsso-

lamento non può esattamente e logicamente compiersi se

non immediatamente dopo la lettura di ciascun nome. Nè

atale interpretazione sembrami che contraddica il testo

dell‘art. 26 del regolamento, ove è detto che a prima di

procedere alle operazioni indicate nell'art. 39 della legge,

il presidente fa l'appello nominale dei trenta giurati ordi-

nari e supplenti ai termini dell'art. 36, e quindi pone nel-

l’urna i loro nomi » ; poichè, dovendosi interpretare il re-

golamento in armonia alla legge non già in opposizione ad

essa, e trovandosi nella legge disposto che con l‘appello

nominale dell'art. 36 occorre accertare la presenza di trenta

giurati (art. 36) che questi siano idonei (art. 37 e 38) e che

indi debbano leggersi i nomi di cotesti trenta idonei (art. 39),

parmi sia da concludere che, per quanto inesatta la fornrola

dell'art. 26 del regolamento, non siasi per altro voluto con

essa precisare il momento in cui deve farsi l‘imbussola-

mento, ma soltanto enunciare la sua osservanza.

d) Da ciò, sempre a mio parere, deriva che, dovendo

l'irnbussolamento farsi a misura che vien letto ciascun nome

dei trenta, ed essendo dalla legge disposto (art. 39) che la

lettura deve farsi a porte chiuse; sia perciò da ritenere che

a porte chiuse dev‘esser tatto anche l‘imbussolamento. Ciò

a norma di legge, ma, in linea razionale ed astratta, non

sembra cotesta una opportuna disposizione; per le mede-

sinre ragioni già di sopra esposte a riguardo della lettura

(vedi n. 143, lett. e).

La giurisprudenza e andata in opposte statuizioni.

Si è deciso che l'imbussolamento dei nomi dei trenta

giurati deve farsi in pubblica udienza; perchè « l'art. 26

del regolaurcnto ordina che si pongano nell’urna i nomi dei

trenta, prima di procedere alle operazioni indicate nell'ar—

ticolo 39 della legge: val quanto dire quando la seduta e

ancora aperta al pubblico. D'altra parte l‘art. 39 della legge,

il quale prescrive che i giurati si ritirino nella loro camera,

che dal presidente si leggano i nomi dei trenta e se ne estrag-

gono quattordici peril giudizio della causa, non fa menzione

della operazione dell‘imbussolamento da farsi in quel torno

di tempo. Il confronto dei due articoli prova che deve farsi

pubblicamente e prima delle due ultime operazioni » (5).

Si è al contrario giudicato essere conforme alla legge

che l'irnbussolanrento dei nomi sia fatto a porte chiuse;

poichè, « quando la legge nell’art. 39 vuole che a porte

chiuse il presidente legga i nomi dei trenta e che quindi si

proceda all'estrazione dei quattordici: quando di necessità

l'imbussolamento deve seguire tra la lettura dei nomi dei

trenta e la estrazione dei quattordici, perocehè altrimenti

la lettura non avrebbe scopo sufficiente e la estrazione sa-

rebbe impossibile; la conseguenza ineluttabile si è che l‘im-

bussolamento va fatto a porte chiuse ». L'art. 26 del regola-

mento dice bensi che a prima di procedere... » ecc., ma

non dice che in pubblica udienza si debbano porre i nomi

dei trenta nell’urna. Singula singulis: l’appello nominale si

fa giusta l‘art. 36, che vuole si faccia in pubblica udienza:

l’imbussolamento e la lettura dei nomi (che sussegue al-

l‘appello nominale) si fa ai termini dell'art. 39 e cioè a

porte chiuse. D‘altronde la legge non può essere derogato

da un regolamento n (6).

illa si è altresì deciso che, ad ogni modo, è indifferente

che l'imbussolamento si faccia a porte chiuse ovvero in

pubblica udienza, poiché gli interessi dell'accusato restano

salvi tanto nell‘uno che nell‘altro caso; e d'altra parte nes-

suna pena di nullità è comminata per l'inadempimento di

tale formalità (7).

145. Letti ed imbussolati i nomi dei trenta giurati, si

procede all'estrazione a sorte fra essi dei quattordici giu-

rati peril giudizio della causa (art. 39 della legge, e art. 28

regolamento).

La estrazione a sorte e il metodo più idoneo per la desi-

gnazione dei giudici non pernmnenti, specie poi dei giudici

popolari; poichè, non solo allontana il sospetto d'illecite in-

frammettenze, ma risponde all'organismo del giuri non

potendo che solo la sorte designare i giudici fra più per-

sone che sono tutte capaci ad esereitarne l'ufficio.
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La legge circonda inoltre la estrazione di alcune cautele,

le quali, mentre rivelano la sua importanza, valgono anche

ad accertarne la sincerità. La legge vuole infatti che l'estra-

zione sia compiuta dal presidente, che con la sua autorità

affida della schiettezza dell'operazione: alla presenza delle

parti, ciò che rassicura la società e l‘accusato; a porte chiuse,

per garantire la libertà della ricusa. La legge, infine, lascia

intendere anche il modo che deve materialmente seguirsi

nella estrazione, poichè, parlandosì nell'art. 40 di ordine

in cui i nomi escono dall'urna e di estrazione di ciascun

nome, da questo enunciazioni stesse si può agevolmente

desumere come il modo dell'estrazione sia quello di pren-

dere i cartellini uno ad uno: cosa del resto conforme alla

ragione e al regolare esercizio della ricusa.»

5 3. — Ricusa.

146 Suo fondamento giuridico. — 147. Sua indole perentoria.

— 148 A chi spetti esercitarla. — 149. Ordine di pre-

cedenza fra l‘accusato e il Pubblico Ministero. — 150. Nu-

mero delle ricuse. — 151. Momento per esercitare la ri-

cusa. — 152. Ipotesi che la causa comprenda più accusati.

— 153. Altri provvedimenti: porte chiuse; avvertenze del

presidente; verbale.

146. Alla estrazione a sorte per la scelta dei giudici po-

polari (vedi n. 145) la legge congiunge la facoltà Ipn meno

rilevante della ricusa (art. 40). COSI la legge, per accre—

scere sempre più il prestigio delle decisioni popolari, vuole

che il giuri non solo sia sottratto col metodo della sorte ad

estranee influenze, ma riesca altresì, in qualche modo, di

fiducia delle parti; ossia dell‘imputato e deila società rap-

presentata dal Pubblico Ministero che lo accusa. E questo

il fondamento giuridico della ricusa, e se mi permetto di

dire che essa soltanto in qualche modo può far si che il

giuri riesca di fiducia delle parti, si è perchè tale e non

altro parmi che sia il risultato pratico della ricusa. Per ri-

tenere che davvero i giurati della causa fossero di fiducia

delle parti, bisognerebbe riconoscere in essi un collegio

di arbitri, e cioè di giudici sui quali è singolarmente e pic-

namente caduto l‘accordo delle parti; mentre invece, stante

la diversità d‘intenti fra l‘accusa e la dif'esa, non e proba—

bile o almeno è assai raro che tale accordo si verifichi. Ciò

che è più facile ad avvenire è invece che il giuri riesca di

fiducia,di una sola delle parti. Anzi può financo accadere

che per effetto della ricusa si abbia un giuri che non sia di

fiducia di nessuna delle due parti: come, ad esempio, si

avrebbe se il Pubblico Ministero, in attesa che dall'urna

venissero fuori i nomi dei suoi, per cosi dire favoriti,

ricusassei primi estratti che sono i favoriti della difesa,

e a sua volta la dil'esa. posta cosi in sospetto sulla tat-

tica del Pubblico Ministero, ricusasse poi quelli accettati

dall’accusa.

147. A mio avviso, la vera importanza della facoltà della

ricusa è riposta nella sua indole propria, in quanto cioè deve

essere proposta dalle parti senza addome alcun motivo

(art. 40 della legge): ed è per questo che è denominata

perentoria, per distinguerla dalla ricusa motivata, ossia

dalle cause di incompatibilità (vedi n. 139). La ricusazione

di un giudice, e di un giurato già riconosciuto idoneo ad

esereitarne l'ufficio, è sempre un fatto grave, che non' po-

trebbe quindi ammettersi se non in virtù di motivi deter-

minati, stabiliti dalla le°ge e provati dalla parte. Tuttavia

la legge e cosi sollecita dell'autorità dei verdetti popolari e  

del bisogno d‘iusumarue nel pubblico la confidenza, che

ammette la ricusa dei giurati senz'addurue alcun motivo,

Così le parti possono per un sospetto, un pregiudizio, per

sola antipatia, ovvero anche per il capriccio di giuocare

sulla sorte, ricusare i giurati: e, ciò potendo, la legge pro-

same che esse non avranno poi a dolcrsi dell'esito del giu-

dizio.

Dicendo la legge che le parti hanno la facoltà della ricusa

senz’addurue alcun motivo (art. 40), parmi che questo

sia un divieto assoluto; per modo che non e giri rimesso

all’arbitrio delle parti di suffragarc o meno la ricusa con

la dichiarazione dei motivi, ma esse debbono astenersi dal-

l'enunciarli. La parola della legge è prccottiva: e alla pa—

rola aderisce anche lo spirito che la informa, perocchè con

quel divieto la legge intende anche di evitare il pericolo di

infruttuosa discussioni che ritarderebbero la sollecita deli-

nizione della causa, e il pericolo di un turbamento dell'or-

dine o di recriminazioni per opera dei giurati ricusati.

148. La facoltà della ricusa spetta, e deve spettare al

Pubblico Ministero e all'accusato.

a) Non è conferita alla parte civile, poiché, per quanto

sia vero che per la tutela dei suoi diritti essa non può rite-

nersi indifferente alla composizione del giuri, nulladimeno

un mero interesse civile non è tale da giustificare il suo in-

tervento nell'esercizio della ricusa; tanto più che la parte

civile e libera di esercitare l'azione civile separatamente

dalla peuale,ovvero nel tempo stesso dell‘eserciziodcll‘azione

penale.

6) La facoltà della ricusa deve spettare, non solo al-

l'accusato, ma anche al Pubblico Ministero; e ciò, a mio

avviso, per la perentoria considerazione che sarebbe altri-

menti disconosciuto il fondamento giuridico della ricusa.

non potendo concepirsi come sia da conseguire il fine che

il giuri riesca di comune fiducia delle parti se manca nel

Pubblico Ministero la facoltà della ricusa. D‘altronde (: ovvio

osservare che il Pubblico Ministero non entra per nulla

nella formazione delle liste, per cui non è dato alfermare

che egli, con l'esercizio della ricusa, viene a contraddire

all'opera propria._ Nè si comprende poi perchè si dovrebbe

disarmare il Pubblico Ministero della ricusa, quando nel-

l‘interesse della società che egli rappresenta possono esi-

stere motivi speciali che determinino in lui il dovere della

ricusa. Sarebbe infatti assurdo che, ad esempio, in una

causa d'indole politica non potesse il Pubblico Ministero

avere la facoltà di ricusare i correligionari dell'accusato.

o) La facoltà della ricusa è personale all‘accusato, non

facendo la legge menzione del difensore (art. 40). Tuttavia

ciò non toglie che ildifensore debba essere presente, sia

per rendere praticamente efficace l'esercizio della ricusa,

sia per gli incidenti che possono insorgere, sia per quel-

l'assistenza che non deve mai mancare all‘accusato. La

legge ha espressamente disposto che la composizione dei

trenta e la lettura dei loro nomi avvenga alla presenza del

difensore (art. 36 e 39): non può quindi averla esclusa

proprio nel momento in cui si palesava l'orso più neces-

saria. Si è deciso che è pienamente conforme alla legge

l‘ordinanza della Corte nel prescrivere, sull'inizio del di-

battimento, che, stante la nullità della composizione del

giuri per non avere uno degli accusati, mancante del dI—

fcnsore, potuto esercitare la ricusa, di procedersi a nuova

composizione del giuri; « nè vale il dire che gli altri ac-

cusati avevano acquistato il diritto di essere giudicati dal

primo giuri, perchè, trattandosi di causa individua, essa
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non poteva scindersi, e ciò che intrinsecamente è nullo non

può avere efficacia di conferire diritti a chicchessia » (1).

d) La facoltà della ricusa è personale all‘accusato, ma

mente impedisce che egli, come di altri diritti, possa dele-

garnc il pratico esercizio al difensore, sia tacitamente

che espressamente. Si è giudicato che, risultando dal ver—

bale avere la difesa ricusato otto giurati « è a presumere

che l'accusato alla medesima avesse delegato, come ne

aveva facoltà, l'esercizio di questo diritto; d'altronde il di-

fensore, nei giudizi penali, completa la legale persona del

giudicabile e legittimamente lo rappresenta nei diritto di

ricusazione dei giurati; ed al postutto sarebbe tardivo ogni

ricorso sulla legalità della costituzione del giuri, postochè

non fu fatta alcuna domanda di eccezione a tempo de—

bito » (2). Si è pure deciso che vano e dedurre di non aver

potuto esercitare il diritto di ricusa per l'assenza del di-

fensore eletto,quando l'accusato disse di delegare all'uopo

il suo difensore, quello cioè destinatogli dal presidente

confermandone cosi l'accettazione (3).

e) La ricusa, come la legge si esprime (art. 40) e come

d'altra parte è per natura sua, costituisce una pura facoltà;

alla quale perciò si può anche esplicitamente rinunciare, o

in altro modo dimostrare che non si vuole esercitare. Si è

statuito che nell‘assoluta silenzio dell'accusato ad esercitare

la ricusa, ben fa il presidente delegandone al difensore

l'esercizio (4): e se anche ildifensore sirifiuti, dichiarando

espressamente di non volere esercitare il diritto della ri—

cusa, non ha poi motivo a dolcrsi di non aver preso parte

alla composizione del giuri (5).

149. Fra il Pubblico Ministero e ladifesa,la precedenza

nell'esercitare la ricusa èdata al Pubblico Ministero (arti-

colo 40). Ciò costituisce un favore per l‘accusato, non già

(a mio parere) nel senso che egli può in tal guisa riescire

ad ottenere che il giuri sia composto dei giurati a lui fa—

voriti, ma nel senso invece di togliere al Pubblico Mini-

stero i giurati che questi può desiderare. Nel primo aspetto

sembra difatti indifferente l'ordine di precedenza; ed anzi,

esercitando la ricusa prima il Pubblico Ministero, può egli

cosi ricusare giurati che sarebbero preferiti dalla difesa.

Nel secondo aspetto, invece, e chiaro il vantaggio per l'ac-

cusato, potendo egli togliere al Pubblico Ministero i giu—

rati giada lui accettati. Oltre a ciò può avvenire che il

giurato ricusato dal Pubblico Ministero lo sarebbe stato

anche dalla difesa, la quale ha perciò il vantaggio di ser-

bare cosi integro il numero delle ricuse che le spetta per

la successiva estrazione.

150. Essendo i nomi dei giurati imbussolati nel nu—

mero di trenta e dovendo il giuri della causa essere com-

posto di quattordici, è evidente che il numero dei giurati

ricusahili non può essere che di sedici. Si èstatuito che

se, nella operazione del sorteggio, siano ricusati dicias-

sette giurati, per modo che viene cosi a mancare il nu-

mero occorrente al giudizio, l'unico rimedio, senza incon-

venienti di sorta, e a ritenere come non avvenuta la

diciassettesima ricusa; e sarebbe violata la legge se invece

si annullasse il sorteggio avvenuto e si procedesse da capo

a rifarlo, perchè « nel sistema delle ricuse è essenziale la

ignoranza delle contrarie intenzioni delle parti, mentre il

Pubblico Ministero, conoscendo già le ricuse fatte dall'ac-

cusato, ha così il potere di contrariarne le intenzioni nel

successivo sorteggio che si facesse » (6).

Le sedici ricuse la legge le ripartisce in quantità eguale

fra il Pubblico Ministero e l'accusato, che perciò hanno

facoltà di ricusare otto giurati per ciascheduno (art. 40).

Ne, per l'espresso e imperativo disposto della legge, po-

trebbe una delle parti ricusare un numero maggiore di

otto giurati nella ipotesi che l'altra parte ne ricusasse un

numero minore. La legge ha voluto fra i diritti delle parti

mantenere una perf'etta eguaglianza; e, come osserva l'Hélie,

il diritto di ricusa delle parti e indipendente l'uno dall‘altro,

e dall'esercizio che ciascuna fa del proprio; di guisa che

la misura di questo diritto è determinata, e non si allarga

per effetto di non uso del diritto dell‘altra parte (7).

151. La ricusa dev'esser fatta al momento della estra-

zione di ciascun nome, secondo è testualmente disposto

dalla legge (art. 40); per evitare cosi che a causa di inop-

portune resipiscenze si turbi il regolare andamento di una

operazione tanto importante. Ma, poiché il giurato estratto

non può ritenersi legalmente acquisito alla causa sino alla

estrazione del nome di altro giurato, così sembra che

egualmente possa venire ricusato sino alla estrazione di

altro nome. Il regolamento sulla legge dei giurati tace al

riguardo, e l’art. 361 del regolamento giudiziario del 1865

stabiliva che u la ricusazioneèammissibilefinchè all‘estra-

zione di un primo nome non è succeduta l'estrazione di

un secendoe cosi diseguito ». Per altro, anche sotto l'im-

pero della legge in vigore, la giurisprudenza ha statuito

che il giurato estratto può essere dalle parti ricusato finchè

non si proclama il nome successivo: « la disposizione del-

l'art. 40, relativa al tempo utile della ricusa, non deve in—

terpretarsi strettamente, poichè essa riguarda l’uso di un

diritto importantissimo tanto dell'accusan quanto dell'ac—

cusa: nè sarebbe poi una giuridica interpretazione limitare

il tempo della ricusa fra gli stretti termini della pronunzia

del nome estratto e la materiale estrazione di un succes-

sivo cartellino senza la proclamazione del nome del succes-

sivo giurato » (8).

152. L'ipotesi che la causa comprenda più accusati (ar-

ticolo 41 della legge) e importante per due obietti: l'uno

si riferisce al numero di giurati ricusabili, l’altro all'or—

dine fra gli accusati nell'esercilare la ricusa.

a) Nel caso che uno solo sia l'accusato, il numero dei

giurati ricusabili non può essere che di sedici: otto in fa—

coltà del Pubblico Ministero, e otto in facoltà dell‘accusato;

come si è già di sopra avvertito (vedi n. 150). Or bene,

nella ipotesi che la causa comprenda due o più accusati, è

mio parere che, per ragione di giustizia, debba tale norma

rimanere invariabile. Imperocchè a me sembra che la de

 

(1) Corte di cassaz., 1‘.) maggio 1899, Regalbuto e Cervelli

(Riv. Pen., vol. L, p. 179, n. 1965).

(2) Corte di cassaz., 13 gennaio 1896, Gardella (Corte Supra,

1896, 11.103; Riv. Pen., XLIII. p. 314, n. 680).
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terminazione della quantità delle ricuse non debba farsi in

rapporto al numero degli accusati, ma invece in relazione

alle due parti impersonalmente considerate, e cioè al Pub-

blico Ministero e al difensore, ossia alla società che ac-

cusa e ai cittadini accusati, qualunque sia il loro numero.

Se altrimenti si facesse, se anzi, per attuare una pretesa

parità di trattamento fra il Pubblico Ministero e gli accu-

sati, si dovesse conl'erirea ciascuno di costoro quello stesso

numero di ricuse che è assegnato al Pubblico Ministero, &

me sembra evidente che con ciò si giungerebbc in ogni

caso a sopraffare il Pubblico Ministero e pregiudicare

quindi la giustizia. Infatti, il numero. di giurati ricusabili

non può essere che di sedici, perchè in caso contrario non

si potrebbe formare il giurì dei quattordici della causa: ora

pongasi che, ad esempio, siano tre gli accusati e che per

parità di trattamento sia a ciascuno di essi e al pubblico

ministero conferita la facoltà di un numero eguale di ri—

cuse, ossia quattro per ognuno degli accusati e quattro per

il pubblico ministero; parmi indubitato che, cosi facendo,

sarebbe agevole agli accusati porsi d‘accordo tra loro e in

tal guisa sopraffareil Pubblico Ministero. Nè si dica che

gli accusati possono avere motivi particolari di ricuse e

interessi opposti, per modo da esistere una incompatibi-

lità di difesa; poichè sarebbe puerile supporre che essi

non possano perciò_unirsì quando trattisi di menomare la

posizione del loro avversario comune, che è il Pubblico

Ministero. Non parmi quindi giusto che, nel caso di più

accusati, si vada lamentando la loro disparità di tratta-

mento in confronto del Pubblico Ministero, mentre cosi

dev'essere, non tanto per necessità di cose, quanto razio-

zionalmente per motivi di giustizia. Che se poi al Pubblico

Ministero può, nei congrui casi, sembrare non necessario

l’esercizio della ricusa o non necessario esaurire tutto il

numero delle ricuse che gli è conceduto; in questo caso,

non essendovi danno per la giustizia secondo le vedute del

Pubblico Ministero, può lasciarsi agli accusati la facoltà

di ricusare un numero di giurati maggiore di otto. Questa

facoltà adunque non è, a mio modo di vedere, una ecce—

zione alla regola della proporzione di otto ricuse pari fra

l’accusa e la difesa, e tanto meno una eccezione ispirata

al fine di temperare le ineguaglianze di trattamento fra

gli accusati e il Pubblico Ministero; ma è piuttosto uno fra

i tanti riguardi di convenienza che sono usati alla difesa

quando non siavi detrimento per la giustizia.

Tutto ciò in linea astratta. Quanto poi alle disposizioni

di legge, questa stabilisce che, se la causa comprende più

accusati, la ricusa può ammettersi sino a che non riman-

gano nell’urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e

non ricusati da essi 0 dal Ministero Pubblico, raggiun—

gano il numero di quattordici. E nella Relazione mini-

steriale sul progetto si legge: « Il progetto stabilisce che

sopra i trenta nomi il Pubblico Ministero e l'accusato ne

possano ricusare otto ciascuno e non più. Una sola ecce—

zione si ammette, quella in cui gli accusati siano più di

uno. III tal caso, volendosi rispettare in tutti quel medesimo

principio che è rappresentato dalla ricusa, vale a dire la

scelta del proprio giudice, la quale può essere dettata da

motivi di sfiducia personalmente diversi, gli accusati pos-

sono estendere le ricuse oltre il numero di otto, purchè

sempre rimangano quattordici giurati per la causa a (1)_

Nella giurisprudenzavi fu dapprima qualche discrepanza,

avendo la Cassazione di Napoli deciso che, quand‘anche la

causa comprenda più accusati, ad essi non spetta che il di-

ritto di ricusare otto giurati soltanto; imperocchè « l'arti.

colo 41 non dispone se non intorno al modo col quale gli

accusati possono esercitare il diritto di ricusa, senza punto

derogare all'art. 40; ed anzi, per lo espresso rimando al

numero di ricusa già stabilito, scolpitamente sanziona che,

quali si siano le contingenze e qualunque il numero degli

accusati, eglino, o mercè l‘accordo o mercè la sorte, non

possano ricusare se non otto giurati » (2). Le altre Corti

di cassazione proclamarono la massima contraria, osser-

vando che questa si desume dal confronto degli articoli 40

e 41, a e ciò evidentemente per concedere agli accusati e

al collegio della difesa tutta quella maggiore larghezza che

senza pregiudicare la facoltà di ricusa del Pubblico Mini—

stero, valgaa mantenere in loro favore un‘approssimazione

almeno, se non la parità di trattamento, per quanto ciò sia

possibile e compatibile colla ragione del numero, ossia dei

quattordici destinati per il giudizio. Altrimenti intese, le

parole dell'articolo 41 non avrebbero alcun significato » (3).

In seguito la stessa Cassazione di Napoli recedette dal suo

avviso, statuendo che, nel caso di più accusati, la difesa ha

diritto di ricusare anche più di otto giurati, avvalendosi

delle ricuse non esercitate dal Pubblico Ministero (4). E

questaèorapacifica giurisprudenza della Cassazioneuuica(5).

Beuiuteso per altro, come si ègiiiinimnzi detto, che la esten-

sione del diritto di ricusa accordata alla difesa non può mai

impedire al Pubblico Ministero la facoltà di ricusare inte—

ramente il numero di otto giurati, e cosi, in altri termini,

non può impedirgli la facoltà della ricusa quando in tutto o

in parte piaccia al Pubblico Ministero di esercitarla (6).

b) Quanto all‘ordine da serbarsi fra gli accusati nel-

l‘esercitare il diritto di ricusa, è da osservare anzitutto che,

trattandosi di una facoltà di loro pieno interesse, si può I'i-

tenere perciò estranea alle disposizioni di legge: la quale-

infatti non interviene che semplicemente per dichiarare la

esplicazione di tali facoltà, e cioè che gli accusati possono

accordarsi traloro per esercitare in coumne o separatamente

il diritto di ricusa. Qualunque perciò sia l’accordo interve-

nuto fra le parti, se poi da esse non venga osservato, non

può questa essere una legale ragione per protestare di nul—

lità l‘esercizio della ricusa. Solo quando manchi l'accordo

fra le parti, la legge soccorre con le sua sanzioni a stabi-

lire l'ordine da serbare nella ricusa.

Ciò premesso, occorre, a mio modo di vedere, por mente
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atre eventualità: 13 che fra gli accusati siavi un accordo

rispetto a tutto il numero delle ricuse; 2:* che nessun ac-

cordo vi sia rispetto a tutte le ricuse; 3"* che l‘accordo ri-

guardi una parte soltanto delle ricuse.

1° L'accordo rispetto a tutto il numero delle ricuse

nò esplicarsi in due modi: e cioè, come dispone l'art. 41

della legge, gli accusati possono accordarsi tra loro per

esercitare il diritto di ricusa in comune o separatamente.

La ricusa si esercita in comune, ossia in nome e nell’in-

teresse di tutti, delegando uno dei difensori e uno degli ac-

cusati ad esercitarla, ovvero esercitandola fra essi promi-

seuamente. In tal caso, essendo la ricusa esercitata nel nome

e nell‘interesse di tutti, non v’èdubbio cheil ginratoestratto

e non ricusato da uno degli accusati o difensori, debba rite-

nersi accettato anche dagli altri; come ricusato da uno

debba ritenersi ricusato per tutti. Tale accordo ad eserci-

tare in comune la ricusa è conveniente che sia dichiarato

all'udienza, ma, quand'anche nel fosse, è da presumersi dal

fatto dell'esercizio della ricusa, per il modo stesso con cui

questa fu esercitata. Si è deciso che, se dal verbale non ri-

sulti che i difensori abbiano chiesto che la sorte regoli fra gli

accusati l'ordine nella ricusa, e prova manifesta esservi

stato accordo preventivo; nè vale dire che la ricusa non po-

tesse farsi d'accordo stante la incornpatibilità_fra gli accu-

sati; « imperoccbò l'art. 41, senza distinzione tra caso e

caso, stabilisce il modo di procedimento, edè poi facile ve-

dere che anche incompatibile la difesa tra l‘un accusato e

l'altro, i difensori possono intendersi tra loro nell'ordine

dell‘esercizio del diritto di ricusazione senza compromettere

la difesa dei loro rispettivi clienti » (1).

Gli accusati possono poi accordarsi ad esercitare il di-

ritto di ricusa separatamente ciascuno, accordandosi anche

sull‘ordine di precedenza. In questo caso, essendo l'accordo

ristretto esclusivamente all'ordine nell’esercizio della ri-

cusa, è ovvio che non può perciò estendersi a limitare la

facoltà degli altri accusati sull'esercizio della ricusa. Di

guisa che, se l'accusato, a l'avere del quale fu convenuto l'or-

dine di precedenza, accetta IIII giurato estratto, ciò non im-

pedisce che possa da un altro accusato venire ricusato. Che

se invece il primo accusato ricusi il giurato estratto, la ri-

cusa ha effetto anche per gli altri accusati; sia perchè è ap-

punto questa la efficacia e importanza dell‘ordine di prece-

denza che si è convenuto; e sia perché un giurato ricusato

da uno degli accusati non può per ciò stesso far parte del

giuri. Ed ecco perchè, potendo il primo accusato esaurire

da sè tutte le ricuse, è am messo che si possa convenire fra

gli accusati, non solo sull‘ordine di precedenza, ma anche

sul numero delle ricuse. '

2“ Nel caso che, rispetto a tutto il numero delle ricuse,

manchi un preventivo accordo fra gli accusati, l'articolo 29

del regolamento dispone che a se gli accusati non si accor-

dano intorno all'ordine nel quale sono ammessi a ricusarc

al termini dell'articolo 41 della legge, il cancelliere pone

nell’urnai loro nomi, e l’accusato il cui nome è estratto dal

presidente esercita per il primo il diritto di ricusa e cosi

dl seguito ». In questo caso « i giurati estratti e ricusati da

uno nell‘ordine sopra espresso s‘intendono ricusati anche
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per gli altri fino a che sia esaurito il numero delle ricuse

permesse » (art. 41 della legge).

E qui parmi siano evidenti due cose: la prima, che la

estrazione per decidere dell'ordine deve farsi per ciascun

nome dei giurati, potendo altrimenti accadere che il primo

degli accusati ad esercitare la ricusa distruggesse il diritto

di ricusarc che sempre spetta agli altri accusati: la seconda,

che l‘estrazione a sorte non si riferisce alla facoltà della ri-

cusa ma soltanto all’ordine nell‘esercitarla. Quindi si e giu—

dicato che l'accusato, il quale, avendo per estrazione a sorte

la precedenza nel diritto di ricusa si astenga dal ricusarc un

giurato, non può impedire che quello stesso giurato venga

ricusato da un coaccusato; impcrocchè « la sorte non può

regolare altro che l‘ordine nel quale i coaccusati sono am-

messi a ricusarc, siccome è detto con parole chiarissime

negli articoli 41 della legge e 29 del regolamento: e riesce

in verità malagevole ad intendere come si possa attribuire

al legislatore l‘ingiustizia di far dipendere dalla sorte il

contenuto dell’esercizio di un diritto che riferiscesi alla

costituzione organica e all‘essenza del giudizio per giurati.

Cosi l’accusato, avente la precedenza per sorte, sarebbe ar-

bitro assoluto di far accettare o ricusarc il giurato anche

nel rapporto degli altri coaccusati; la qual cosa costituisce

la negazione del principio che sta a base del diritto di ri—

cusa, cioè la scelta del proprio giudice » (2). Si è pure de—

ciso che, nel caso di più accusati e di disaccordo sull‘ordine

della ricusazione, non è detto che, volta per volta che si

estrae il nome di un giurato, si debba far precedere l'estra-

zione del nome di un accusato, ma quello che è estratto

esercita per il primo la ricusa e cosi di seguito (3).

3“ Finalmente, « se l’accordo fra più accusati riguarda

una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero sta-

bilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che

verrà fissato dalla sorte » (art. 41 della legge). Così, per

la prima parte,ecioè dell’accordo, sono da seguire le norme

tracciate di sopra al a. 1°, e perla seconda parte, ossia delle

ricuse rispetto alle quali non v'è accordo, sono da seguire

le regole di cui al a. 2“

153. A completare lo studio della ricusa non è superfluo

accennare ad alcuni altri provvedimenti.

a) La estrazione a sorte dei quattordici giurati della

causa è fatta a porte chiuse (art. 29 del regolamento), e

perciò anche a porte chiuse dev‘essere esercitata la ricusa,

che è un atto quasi contemporaneo alla estrazione (art. 40

della legge); specialmente poi se si consideri che il prov-

vedimento delle porte chiuse ha lo scopo di lasciare la

piena libertà nell'esercizio appunto della ricusa.

b) Nessuna disposizione della legge o del regolamento

sui giurati prescrive che il presidente debba avvertire gli

accusati sulla facoltà delle ricuse, sul numero di esse e sul

modo di esercitarle, sebbene nei congrui casi possa non ri—

tenersi superflua la parola dell'uomo sperimentato nei giu—

dizi per giurati. Si è deciso che non è prescritto l’avverti—

mento presidenziale all‘accusato sul numero dei giurati che

egli può ricusarc: e tanto meno èa dolcrsi della omissione

di questo avvertimento, quando l‘accusato si valse limitata—

mente del diritto di ricusa (4). Si è pure giudicato che

 

(1) Cassaz. Torino, 17 sett. 1877, Sala ed altri (Riu. Pen.,

"0l- VII, p. 365); Corte di cassaz., 4genn. 1895, Guerriero edaltri

(Id., vol. XLI, p. 292, n 659; Gorle Suprema, 1895, p. 67).

@) Corte di cassaz., 5 marzo 1894, Fusaro e Salimbeni (Hi-

aula Pen., vol. XL, pag. 355).  (3) Corte di cassaz., 10gennaìo1899, Manca edattri (Riv. Pen.

vol. Ll, pag. 572).

(4) Cassaz. Firenze, 9 febbraio 1887, Berto (Riu. Penale.

vol.xxw, pag.42).
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l‘avvertimento dato dal presidente agli accusati sulla l'a—

colth loro spettante di ricusarc otto giurati, non esclude :

punto che siffatta facoltà si possa anche estendere ad un

numero maggiore di giurati, nel caso in cui ciò si rcmla

possibile quando il Pubblico Ministero ne ricusi IIII nmnero

minore di otto. Ad ogni modo, in difetto di opposizione III-

l'istante dell‘avvertimento, è intempestivo e inammissibile

ogni ricorso in cassazione al riguardo (1).

c) A norma dell'art. 39 del regolamento, il cancelliere,

nel processo verbale relativo alla composizione del giuri,

deve, fre le altre cose, notarvi le ricuse fatte. Si e de-

ciso che non v'è alcun precetto di legge che imponga l'ob—

bligo di enunciare nel verbale il numero delle ricuse (2);

ovvero che prescriva di indicare nominativamentei giurati

ricusati (3). Si è pure giudicato che la inscrizione nel ver-

bale del nome dei giurati ricusati può essere poco regolare,

ma non e causa di nullità del giudizio (4).

5 4. — Composizione del giurì.

154. Suo carattere definitivo. —— 155. Verbale. — 156. Com-

posizione dcl giuri nella ipotesi chein un medesimo giorno

si debbano discutere più cause. — 157. Nullità, assolute

e relative, incorse nella composizione del giuri.

154. Compiuto il numero di quattbrdici giurati non ricu-

sati, cessa l'estrazione e il giuri è composto (art. 40 della

legge). Ciò importa che da questo momento il giuri assume

nella sua composizione il carattere di definitivo, senza che

nè l'autorità della Corte nè la stessa concorde volontà delle

parti possa ritenersi ellicacc a mutare o in qualsiasi modo

alterare la composizione del giuri. E ciò è evidente sol che

si consideri che da quel momento i giurati i quali compon-

gono i] giuri sono acquisiti alle parti, ed essendosi fin da

allora formata la magistratura popolare ossia una vera e

propria giurisdizione, questa è perciò nel suo ordinamento

superiore all‘arbitrio di chicchessia. Occorreranno casi ur-

genti d‘impedimento fisico o di altra indole, ed è per tali

eventualità che sonoistituiti i due giurati supplementari (ar-

ticolo 39 della legge). Che se anche sia avvertita qualche

irregolarità nella composizione del giuri, nemmeno in tal

caso perde esso il suo carattere definitivo, salvo che la irre-

golarità avvenuta costituisca una nullità insanabile (art. 43

della legge): non potendo allora avere effetto ciò che e ra-

dicalmente nullo, fa uopo rinnovare la composizione del

giuri.

155. La composizione del giuri, stante la sua essenziale

importanza, non potrebbe ritenersi altrimenti accertata se

non da processo verbale, come quello che, non solo chiude

la via a pretesti ed opposizioni, ma con ferisce alla prova il

carattere di autenticità. Quindi l'art. 39 del regolamento

(che nelle sue singole parti venne al posto opportuno esa-

minato) dispone che « il cancelliere stende processo ver-

bale di ogni operazione relativa alla composizione definitiva

del giuri; vi nota i nomi dei giurati assenti o impediti, le '

fatte istanze, gli incidenti elevati, le deliberazioni emanate,

le ricuse fatte, e fa speciale menzione dei giurati i cui nomi

i
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debbono essere ricollocati nelle urne dei giurati della lista

annuale ».

Per altro, il verbale delle operazioni per la composizione

del giuri della causa non deve essere un verbale distinto,

ma parte integrante di quello del dibattimento; « poichè…

nessun luogo èimposto l‘obbligo di fare della composizione

del giuri un verbale distinto dal verbale di dibattimento;

ed anzi un silTattc modo di procedere sarebbe contrario allo

spirito della legge e al carattere del verbale di dibattimento,

il quale deve essere una esposizione succinta e fedele di

tutto ciò che avviene lungo il giudizio dal suo primo aprirst

fino al compimento di esso » (5).

156. Alla composizione del giuri si coordina Ima dispo—

sizione, che, sebbene inserita nell‘art. 42 della legge, ha

nondimeno, a mio parere, carattere puramente regolamen-

tare; ed infatti formava oggetto dell‘art. 365 del regola-

mento giudiziario del 1865. La disposizione è che quando

in un medesimo giorno si debbano discutere più cause,

si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il giuri

per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discus-

sione dclla prima. I giurati che non entrano nella com-

posizione del giuri delle singole cause sono licenziati. Se

nel giorno dell’estrazione del giuri la causa per la quale

fu fatta non sia chiamata, l’estrazione deve rinnorarsi

nella successiva udienza a cui la causa fu rimandata

(art. 42 della legge).

a) La ragione di tale disposizione è evidente. Nessuna

derogaè con essa portata alle norme stabilite per la orga—

nica composizione del giuri; tant’ è che l'art. 42 espressa-

mente impone al riguardo la osservanza delle regole sta-

bilite negli articoli precedenti. Ma la legge IIa di mira due

scopi: l’uno di evitare le lunghe operazioni per ottenere la

presenza dei trenta giurati idonei, mentre questi si hanno

già pronti per la prima causa da trattare; l’altro di usare

un riguardo ai giurati, facendo si che coloro i quali non

entrano nella composizione del giuri delle singole cause,

possano essere licenziati, anzichè attendere ad esserlo dopo

la discussione della prima causa. Tuttavia non è a tacere

che il provvedimento di cui in questo articolo 42 allora

solo debba essere adottato quando, salvo circostanze impre-

vedibili, si abbia la certezza che nello stesso giorno possa

realmente essere chiamata la seconda causa; poichè altri-

menti il vantaggio che la legge s'impromette si risolve-

rebbe in un superfluo pregiudizio, sia perchè sarebbe da

rinnovare l'estrazione, e sia perchè si sarebbe inutilmente

inflitto ai giurati l' incomodo della segregazione (art. 32 del

regolamento).

b) La legge non dice a chi spetti prendere tale prov-

vedimento, ma non è dubbio che esso appartiene al presi-

dente, come colui che procede all‘estrazione, sopraintendc

alla composizione del giuri, ed è in grado meglio di altri

di valutare la convenienza del provvedimento medesimo. Le

parti non avrebbero quindi diritto d'intervenire, ma tutto

è rimesso al prudente arbitrio del presidente. « Non V'è

ragione (diceva il relatore alla Camera dei deputati: tornata

19 marzo 1874, pag. 1525, col. 3) per esigere il consenso

 

(1) Cassaz. Torino, 3 giugno 1878, De Ferrari ed altri ([li-

vista Pen., vol. IX, pag. 182).

(2) Corte di cassaz., 13 maggio 1895, Benedetti ed altri (Rivi-

sta Pen., vol. XLII, pag. 184): 8 febbraio 1897, Spinello (Id., vo-

lume XLV, pag. 406, n. 792).

(3) Corte di cassaz., 6 aprile 1892, Di Blasi (Riv. Pen., vo-  lume XXXVI, pag. 514, n. 1800); 8 maggio 1896, Mocci Ginetta

(Id., vol.XLIV, pag. 96, n. 1723).

(4) Cassaz.Torino, 29 gennaio 1880, Morini (Ilio. Penale.

vol. XII, pag. 142).

(5‘ Cassaz. Roma, 23 gennaio 1884, Gancettieri (Ilie. Pen.

vol. XIX, pag. 363).
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delle parti, il quale, il più delle volte renderebbe inutile la

disposizione benefica di questo articolo: primo, perchè ha-

sterehbe il dissenso dell'una e dell’altra parte per rendere

impossibile l‘esercizio di questa facoltà; in secondo luogo

perchè può benissimo avvenire che difensori e pubblici mI-

nisteri, i quali appartengano alla seconda 0 terza causa, pmt-

tosto che rifiutare esplicitamente il loro assenso, preferi—

scano di) non trovarsi presenti al momento dell'apertura

dell'udienza, e cerchino di non esserci appunto per rendere

impossibile cotesta estrazione ».

0) Come si è detto di sopra,i giurati, che non entrano

nella composizione del giuri delle singole cause da trattarsi

in quel giorno, sono licenziati. Quelli della prima causa

vanno nella sala di udienza (art. 30 regolamento): e quelli

estratti perle cause successive debbono rimanere in una

sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata

della causa per la quale furono estratti (art. 32 regola-

mento); allo scopo di evitare cosi che essi abbiano comu-

nicazione con estranei, potendo allora essere propizio il

momento di mettere in moto le sollecitazioni presso 1 giu—

rati che si conoscono dover comporre il giuri delle cause

successive.

al) Per questa medesima considerazione, se nel giorno

della estrazione del giuri la causa per la quale fu fatta non

sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva

udienza a cui la causa fu rimandata (art. 42 della legge).

e) Si e deciso che non v'è nullità per essersi eseguito

il sorteggio dei giurati contemporaneamente per due cause

e in presenza dei rispettivi accusati (‘I).

157. Finalmente, le regole sulla composizione del giuri,

anzi su tutto l'ordinamento in genere dei giurati, si chiu-

dono con la disposizione dell’art. 43 della legge, così con-

cepito: Fatta l’estrazione dei giurati senza che il Mi-

nistero Pubblico 0 l'accusato abbiano proposta alcuna

domanda ad eccezione, non è ammesso alcun ricorso

sulla legalità della costituzione del giuri, a meno che

non siansi vietate le forme stabilite nella prima parte

dell’art. 36, o abbiano fatto parte del giuri le persone di

che nell’art. 5, nell’articolo 8 numeri 2° e 4°, e nell’arti-

colo 37 numeri 2°, 3° e 5° della presente legge.

a) Giova premettere IIII breve cenno sulla genesi di

questo art. 43. '

Nel disegno di legge ministeriale veniva compreso il se-

guente capoverso all'art. 'l18: « Fatta l'estrazione dei giu-

rati senza che il Pubblico Ministero e l’accusato abbiano

proposta alcuna domanda ed eccezione, non è ammesso

alcun ricorso sulla legalità del giuri, nè rispetto alla osser—

vanza delle forme stabilite, nè rispetto alle persone». E

nell‘annessa Relazione si legge: « Il diritto di ricusa è

l‘ultimo suggello della legittimità del giuri. È giusto che

la ricusa chiuda definitivamente il periodo di formazione

ed apra quello del giudizio. Questo principio è formulato

nell'art. 118 » (2).

La maggioranza della Giunta della Camera dei deputati

non consentì nel concetto del Ministro proponente. « Si

comprende (è detto nella sua relazione) che esso è animato

dal desiderio di limitare gli annullamenti dei giudizi indu-

cendo una sanatoria di tutti i vizi sia di forma, sia di so-

L— ... ..> — _

(I) Corte di casaz., 18 aprile 1894, Leotta (Ilivista Penale,

"nl. XXXIX, pag: (520, II. 959); 14 maggio, Leggio (Id., vol. XL,

Img. 105, n. 1287).

  

stanza, che potessero essere incorsi nella composizione del

giuri; ma i più fra i vostri commissari non possono menare

buona neppure la ragione ispiratrice di siffatta proposta,

avvegnachè essi credano che non sia principio di giustizia

scemare quelle garanzie che ai giudicabili debbono pure

offrirsi, e che sono la loro più efficace tutela. E ripensando

poi alle conseguenze cui si andrebbe incontro nella pratica

applicazione del principio che combattiamo, si vede anche

più chiaramente che esso potrebbe risolversi in un'aperta

iniquità... Se non che, noi pure riconoscemmo che il prin-

cipio stesso poteva proclamarsi, ma non indistintamente.

Possono avvenire casi nei quali realmente il silenzio delle

pani valga acquiescenza. Quando non si può dubitare che

esse avevano scienza della incompatibilità che esisteva nel

giurato, se di questa scienza non si sono valse per ricu—

sarlo, è evidente che hanno rinunziato al diritto che accor-

dava loro la legge; sarebbe quindi contro ogni principio di

ragione ammetterle, terminato che fosse il giudizio, a de-

durre quella incompatibilità... Quindi a noi parve che do—

vesse la massima, che il silenzio delle parti sana le nullità

incorso relativamente alla legalità del giuri medesimo, ac-

cogliersi, escludendone l'applicazione quante volte si trat-

tasse della violazione delle forme prescritte nell'art. 33

(ora 36) e quante volte nel giuri avessero seduto persone

che per condizione od incapacitàdi mente legalmente con—

statata, fossero inabili a pronunziare un giudizio; e queste

persone sono quelle contemplate ai numeri 2° e 4° dell‘arti-

colo 8 » (3).

Ampliati questi casi di eccezione, il sistema della Giunta

venne accolto dalla Camera dei deputati (tornata 19 marzo

1874, pag. 1529) e quindi anche dal Senato (tornata 3 giu-

gno 1874, pag. 628).

b) Come agevolmente si scorge, la legge ha prescelto

Im sistema intermedio fra quello di escludere in ogni caso

il ricorso sulla legalità della costituzione del giuri e quello

di ammetterlo in tutti i casi. Certo è questo un sistema

congruo alla natura delle cose, non solo per la ragione di

opportunità di evitare cioè che il silenzio delle parti fosse

serbato in mala fede, ma anche per la ragione di giustizia

che certe forme sono dalla legge stabilite nell'assolnto in-

teresse delle parti, di guisa che, ove esse tacciano, diam-

- strano con ciò di avervi implicitamente rinunciato. Per

altro, queste medesime considerazioni rivelano come la

enunciazione dei casi di eccezione alla regola della sanatoria

per effetto del silenzio, non sia completa, e debba, a mio

modesto parere, essere ampliata. Sino a che trattasi di forme

la cui osservanza olè richiesta nell'esclusivo interesse delle'

parti (ad esempio, la notificazione della lista dei giurati)

ovvero è compiuta con l‘intervento diretto e sotto gli occhi

delle parti (ad esempio, l'imbussolamcuto, la ricusa, ecc.),

ben può dirsi che, quando esse non siansi giovato dell'adem-

pimento di queste forme o non abbiano protestato per la

loro irregolare o imperfetta esecuzione, non possano più

valerscne come motivo per un ricorso in nullità: è illogico

pretendere che, la legge sia più provvida e vigilante delle

parti, e che perciò dichiari la nullità anche per la omis-

sione di ciò a cui le parti col loro silenzio rinunciarono,

ritenendolo cosi non necessario per la tutela del proprio

 

(2) Atti Parlamentari: Camera dei deputati: 1° marzo 1872,

pag. 1081. col. 3‘.

(3) Atti Parlamentari : Camera dei deputati: 29 marzo 1873,

pag. 5600, col. 2, n. XIV.
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rispettivo interesse. Ma se invece trattasi o del difetto delle

condizioni per le quali si ha la qualità di giurato (art. 2)

ovvero di circostanze che per indegnità o incapacità la tol-

gono (art. 5, G, 7 e 8 indistintamente), quando si tratta

cioè delle qualità richieste dalla legge affinchè un cittadino

assuma la qualità del giudice, sorge allora un interesse su—

periore a quello delle parti, una ragione di ordine pubblico

che in ogni evenienza e anche contro il silenzio delle parti

reclama l'adempimento della legge, poichè l‘autorità legale

e morale di una sentenza 0 di un verdetto tocca tutta la

società, non soltanto la difesa e l'accusa. E infatti è difficile

comprendere quale fiducia possa riscuotere un verdetto in

cui, secondo la legge attuale, siano concorsi (senza nullità

insanabile del verdetto stesso) imputati o condannati, fun-

zionari destituiti, persone sospette, analfabeti, falliti non

riabilitati, ecc. (art. 6, "I, 8, numeri 1°, 3° e 5°).

0) Ad ogni modo (scendendo era alla interpretazione

positiva della legge), da quanto si è osservato può desu-

mersi che l’art. 43 comprende una regola generale e alcune

eccezioni. La regola è che, fatta l'estrazione dei giurati

(ossia dopo il momento in cui, compiuto il numero di quat-

tordici giurati non ricusati, cessa l‘estrazione e il giuri è

composto: art. 40), senza cheil Pubblico Ministero e l’ac-

cusato abbiano proposta alcuna domanda ed eccezione, non

e ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del

giuri, e perciò tutte le nullità avvenute si debbono ritenere

sanate dal silenzio delle parti. Le eccezioni poi a tale regola

sono le due seguenti: 1“ che siansi violate le forme stabi-

lite nella prima parte dell'art. 36; 2" che abbiano fatto

parte del giuri le persone di che nell'art. 5, nell’articolo 8

numeri 2° e 4° e nell'articolo 37, numeri 2°, 3° e 5°; la

prima eccezione riferendosi alla osservanza delle forme, la

seconda alla qualità delle persone; e l‘una e l'altra eccezione

importando nullità assoluta e insanabile.

d) La prima eccezione, consistendo nell'inosservanza

delle forme stabilite nella prima parte dell'art. 36 e cioè

nelle norme prescritte per ottenere la presenza di trenta

giurati idonei dai quali estrarre poi i quattordici della

causa, manifesta per sè medesima la ragione che l’informa;

poiché, se il numero dei giurati non sia di trenta ovvero

tale numero non sia compiuto secondo le regole e nell'or—

dine imposto dalla legge, ne rimane organicamente viziata

la composizione del giuri, in guisa che i quattordici della

causa, non rappresentando più i giudici naturali dell‘accu-

sato, si dovrebbero perciò ritenere sforniti di giurisdizione.

A riguardo di questa eccezione si è deciso:

1° Che vi è nullità insanabile se il presidente del tri—

bunale ometta di estrarre altro nome di giurato supplente

in sostituzione di quelle già estratto come giurato ordinario

(art. 29, penultimo capoverso), sicchè a completare i trenta

sia provveduto con estrazione fatta dal presidente delle

Assise; « peroccbè, trattandosi di violazione la quale si

attiene alla importante potestà giurisdizionale, anormale

“,

sommamente riuscirebbe un sistema che renderebbe com-

petente un giudice solo per difetto di reclami delle parti

nell'assunzione del grave uflizio » (1).

2° Che vi e nallità insanabile se del giuri della causa

fece parte un giurato supplente quando al momento della

composizione erano presenti tutti e trenta i giurati ordi-

nari « poiché per tale nullità si verrebbe a privare il giu.

dicabile dei suoi giudici naturali » (2).

3° Che non si può senza giusti motivi, dei quali deve

espressamente risultare, deviare dall’ordine di estrazione

dei giurati per comporre il giuri: e ciò sotto pena di au]-

lità insanabile (3).

4° Che vi è nullità se abbiano fatto parte del giuri

persone il cui nome non era compreso nella lista antifa-ata

all'accusato, e che non furono estratte posteriormente dal-

l'urna dei supplenti: « se ignorasi quando e camei tre

nomi furono compresi nelle liste dei giurati, se a tempo

debito al ricorrente non se ne diede comunicazione, è evi-

dente che questi fu pregiudicato nel suo diritto di difesa,

perchè posto nella impossibilità di assumere informazioni

relative agli individui medesimi e deliberare se gli conve-

nisse di farli comprendere, come furono compresi, fra i

dodici giurati che giudicarono, ovvero avvalersi del suo

diritto e ricusarli » (4).

Si è altresì deciso:

1° Che non si può dedurre in cassazione, per la prima

volta, pretese irregolarità sulla dispensa accordata ad al'

cune dei giurati, per poi argomentare che, cosi facendo,

siasi prodotta la necessità della estrazione di altri giurati

supplenti. « lmperecchè la prima parte dell'art. 36 non si

riferisce alle dispense che la Corte di assise possa accor-

dare per impedimento di un giurato, ma stabilisce soltanto

che non si debba dar luogo a nuova estrazione di supplenti,

tranne quando tra i giurati ordinari ei supplenti già estratti

non si raccolga il numero dei trenta. Quindi è che la

mossa censura, come quella che non attiene all‘estrazione

di nuovi supplenti, ma unicamente alla validità e alla prova

dell'impedimento che diede luogo alla dispensa del giurato,

ove pure fosse fondata in merito, sarebbe sempre inam-

missibile in Cassazione, avuto riguardo al difetto diqualun-

que domanda ed eccezione prima della estrazione (5).

2° Che se « all‘atto della composizione del giuri nes-

suna domanda o protesta fu sollevata dalla difesa riguardo

all‘avvertenza rivolta dal presidente agli accusati sul diritto

ad essi spettante di poter ricusarc otto nomi, ne segue che

la limitazione alla ricusa, che un tale avvertimento ha po-

tuto produrre di fronte al disposto dell’art. 41 della legge,

è rimasta sanata dal silenzio e dall'acquiescenza della

difesa » (6).

3° Che, non fatta alcuna opposizione, non-è più am-

missibile alcun reclamo sul modo come furono esercitate

le ricuse, ecosi: che il difensore di uno degli accusati non

era presente alla ricusazione dei giurati (7).

 

(1) Cassaz. Napoli, 5 dicembre 1877, Caprio (Riv. Pen.,

vol. v…, pag. 124). V. pure stessa Corte, 23 aprile 1880,

Zingone (Id, vol. XIII, pag. SM).

(2) Corte di cassaz., ll aprile 1892, Turco (Rivista Penale,

vol. XXXV, pag 630. n. 1001; GorteSupr.,18tl2. pag 253).

Vedi pure stessa Corte, 16 dicembre 1892, Mangano (Ilio.

Pen., vol. XXXIX, pag 212, n. l46; Corte Sugar,, 1892.pag. 886).

(3) Corte di cassaz., 23 agosto 1895, Tesori (Rivista Penale,

vol. XLII, pag. 417, n. 2306).  
(4) Corte di cassaz… 18 maggio 1899, Colella (Rivista Penale.

vol. L| pag. 179. II. 1966).

(5) Cassaz. [tema, 5 settembre 1878, Nattani (Itiv.Pen.,_

vol. X, pag. 347); Cassaz. Napoli. 16 agosto 1884. Varta”!

(Id., vol XXI, pag. 213); Corte di cassaz., 1-1 giugno 1894, Mu-

ratori (Id., vel. XL, pag. 429).

(G) Corte di cassaz., 4 dicembre, 1899 Malanca e Giannelli

(Rio. Pen, vol. Lt, pag. 407).

(7) Corte di cassaz., 17 genn. 1896, Pellegrino e Ruggero (…”-

Pen., vol. XLIII, p. 314, n. 679: Corte Supr., 1896, p. 969)-
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e) Quanto all‘altra eccezione, è da avvertire che, se-

-eondo il testo letterale dell'art. 43, essa si verifica quando

abbiano fatto parte del giuri le persone ivi indicate; do-

vendosi per giuri intendere il giurì definitivo ossia i quat-

tordici della causa e non già i trenta dai quali il giuri si

deve estrarre. « Questa interpretazione, risultante dal senso

naturale delle parole e dall’indole stessa della istituzione,

viene ad essere confermata sia dal confronto dell‘art. 43

con l‘art. 37, nel quale ultime non si parla di giuri ma di

trenta giurati, sia dall‘art. 40, ove è detto in precisi ter-

mini che, « compiuto il numero di quattordici non ricusati,

cessal‘estrazioneeil giuriècomposto )) ,il che valequanto dire

che giuri non esiste finchè il numero dei giurati non ricusati

non sia ridotto a quattordici; d'onde la conseguenza che

non basta ad invalidare la composizione del giuri l'avere

fatto parte dei trenta giurati, da cui il giuri fu estratto, le

persone eccettuato dagli art. 5, 8 e 37, ma è necessario

inoltre che le medesime abbiano fatto parte dei quattordici

giurati che lo compongono, a meno che vi sia stata eccezione

o protesta all'udienza. Nè varrebbe il dire che lo stesso

giuri debbasi ritenere viziato nella radice perchè estratto

da quei trenta giurati fra cui si trovava una persona la

quale non doveva esservi, ed estratto quindi non da trenta

ma da ventinove giurati; anzitutto perchè in tema eccezio-

nale la eccezione riguarda soltanto gli stretti congiunti che

abbiano fatto parte del giuri,- in secondo luogo perché

la ragione di ritenere nulla di nullità insanabile la costitu-

zione del giuri quando ne fa parte una persona, che per gli

stessi vincoli di parentela o affinità con l’offeso può troppo

facilmente non essere imparziale, più non sussiste quando

quella persona non ne fa parte; ed ai diritti dell'accusato

d'impedire che il giuri si estragga da quei trenta giurati,

fra cui vi sia persona che non debba esservi, è sufficiente-

mente provvisto con la facoltà accordatagli di preferire al-

l‘udienza la relativa eccezione, la quale non proposta deve

ritenersi per rinunciata » (1). Così dicasi se non prese

parte al giuri, quantunque compreso fra i trenta, un ina-

bilitato (2) ovvero chi era stato perito nell'istruttoria (3),

ovvero un difensore (4), o un testimonio (5).

[) Ora, il primo caso di questa eccezione e che dei

quattordici giurati della causa abbia fatto parte alcuna delle

persone di che nell’articolo 5; e cioè i condannati per

reato grave o disonorante. E poiché le eccezioni non si

estendono oltre i casi tassativamente enunciati, ne deriva

che la nullità c sanata dal silenzio quando trattisi di al-

cuna delle persone indicate nei precedenti articoli 2, 3 e 4

della legge.

Si è deciso:

1° Che l'aver fatto parte del giuri persone di età su-

K

(1) Cassaz. Retna. 8 marzo 1882, Gallia-tri (Riv. Penale

“01. XV, pag. 488); 20 gennaio 1896, Colombo (Id., vol. XLIII,

pag. 413 n. 969); 28 gennaio 1898, Barron (Id., vol. XLVII,

l…g- 593 n. 1131].

12) Cassaz. Firenze, 13 gennaio 1877, Salvini (Riv. Pen.,

"01- …. pag. 200).

(3) Cassaz. Napoli, 28 luglio 1879, Davoli (Riv. Penale

V°l {H. pag. 161 ); Corte di cassaz., 95 luglio 1895, Scafo-

.‘lllm (fd-, vol. XLI, pag. 399, n. 1015).

(4) Corte di cassaz., 13 maggio 1896, Fraretti (Riv. Pen.,

V°l- Xuv, pag. 96 n. 1722; Corte Supr., 1896, pag. 586).

(5) Cassaz. Roma, 9 giugno 1880, Arias (Riv. Pen., vol. XIII,

pag. 353).
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periore a 65 anni è tale nullità che resta sanata dal silenzio,

poiché, a norma dell'art. 43 u fatta l‘estrazione dei giurati

senza essersi proposta alcuna domanda non è ammesso ri-

corso, tranne che nei casi espressamente designati, tra

i quali non si comprende il motivo riflettente l'età del

giurato » (6).

2° Che « quantunque la legge divieti chei funzionari

dell'ordine giudiziario (nella specie, conciliatore e vice-

conciliatore) siano iscritti nella lista dei giurati, non per

questo può impugnarsi la costituzione del giuri, se nel

momento dell'estrazione non siasi fatta eccezione o protesta:

non trattandosi di uno dei casi espressamente contemplati

nell'art. 43, peri quali la nullità non si repu'ta sanata coI

silenzio delle parti » (7).

9) Il secondo caso di detta eccezione ": che dei qual

tordici giurati della causa abbia fatto parte alcuna delle

persone di che nell'articolo 8, numeri 2° e 4°: oss…

gli interdetti e gli inabilitati, e coloro che per notorio di-

fetto fisico e intellettuale non sono reputati idonei ad eser-

citare l’ufficio di giurato.

Quindi rimane sanata dal silenzio la nullità per essersi

compreso nel gian IIII analfabeta, di cui èinl'atti parola

nell‘articolo 8 II. 1° non eccettuato dall'articolo 43. Qui

è da notare che tale numero 1° era stato compreso nel

progetto ministeriale, ma venne soppresso dall'Ufficio cen-

trale del Senato, .. perchè, secondo il suo avviso, un giudizio

innanzi alla Corte di cassazione non si potrebbe regolar-

mente fare intorno ad un individuo che eccepisca non

sapere nè leggere nè scrivere; si dovrebbe fare una prova

negativa, cosa molto difficile. Quindi si è creduto che

quando questa eccezione non si proponga a tempo op-

portuno, se le parti non se ne sono curate, non possano più

reclamare » (8).

Si è deciso che invano si deduce per la prima volta in

Cassazione che fece parte del giuri un commerciante fal-

lito e non riabilitato; poichè fra le eccezioni portate dal-

l'articolo 43 non trovasi quella di cui trattasi, la quale

è indicata al numero 3° dell'articolo 8, mentre l’arti-

colo 4-3 comprende solo i numeri 2° e 4° dell’articolo 8;

« non può certamente il fallito non riabilitato essere

giurato, ma il legislatore ha voluto che questa inca—

pacità fosse stata dedotta prima della estrazione dei

giurati » (9).

lt) Il terzo ed ultimo caso della ripetuta eccezione

è che dei quattordici giurati della causa abbia fatto parte

alcuna delle persone di che nell’articolo 37, numeri, 2°,

3° e 5°. Perciò si è deciso che l‘intervento nel giuri di due

germani rimane coperto dal silenzio giacché il numero 1°

dell’art. 37 non è compreso nell'art. 43 (10).

 

(6) Corte di cassaz., 15 novembre 1899, Casalino (Riv. Pen.

vol. LI, pag. 189).

(7) Corte di cassaz., 27 marzo 1895, Melchior-re (Riv. Pen.,

vol. XLI, pag. 599, n. 1547); 5 novembre 1897, Mandarà

(Id., vol. XLVII, pag. 73. n.97); 17 febbraio 1899, De Cesare

(Id., vol. XLIX, pag. 527, n. 1227); 26 aprile 1899, Prete, Va-

sto ed altri (Id.. vol. L. pag. 86, Il. l715).

(8) Atti Parlamentari, Senato, tornata 3 giugno 1871,

pag. 1530, col. 3.

(9) Corte di cassaz., 28 aprile 1893, Crisi (Rivista Penale,

vol. XXXVIII, pag. 396, n. 1221; Corte Supr., 1893, pag. 281);

29 dicembre 1899, Monteleone (Riv. Pen., vol. LI, pag. 284).

(10)Cassaz. Napoli, 13 genn. 1879, Chirico (Riv. Pen., vol. X,

p. 438); Cassaz. Roma, 29 marzo 1882, Nice/n' (Id., vol. XVI, p. 69).
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TITOLO III. —— Funzionamento.

CAPO I. — Costituzione del giuri composto.

158. Insediamento. — 159. Giurati titolari e supplementari.

— 160. Capo dei giurati. — 161. Prestazione del gtu-

ramento.

158.Composto il giuri secondo le norme finora studiate,

occorre poscia che esso si costituisca, immettendosi quindi

nel possesso della giurisdizione di cui è investito e nell’at-

tuale esercizio del suo ufficio.

A questo effetto è disposto che, « compiuta l'estrazione

dei giurati e l'operazione della ricusa, i trenta giurati sono

richiamati nella sala di udienza. ll cancelliere legge, in

pubblica udienza, i nomi dei quattordici giurati estratti,

questi prendono posto secondo l’ordine della loro estra-

zione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in

maniera che ciascun giurato possa vedere in volta gli

accusati (art. 30 regolamento 1° settembre 1874) » e

deve essere composto di « sedili separati dal pubblico,

dalle parti e dai testimoni » (art. 486 cod. proc. penale).

Ai termini quindi di cotesta disposizione, l‘ordine da

essa tracciato è il seguente: 1° che, compiuta l’estrazione

e la ricusa, debbono essere richiamati nella sala di udienza

i trenta giurati: 2° che, dopo ciò, aperte le porte al pub-

blico, il cancelliere legge i nomi dei quattordici giurati

della causa; 3° e costoro, a misura che il loro nome è letto,

prendono posto al banco per essi destinato. E questo è an;

che l'ordine logico che deriva dal carattere stesso di tali

formalità.

a) Che la lettura dei nomideiquattordici giurati della

causa debba farsi in pubblica udienza, non è dubbio; sia

perchè così è disposto dall'art. 30 del regolamento, e sia

perchè il giuri della causa non si costituisce soltanto di

l'ronte alla Corte e alle parti, ma essenzialmente anche di

fronte al pubblico. Nè a questa interpretazione si può op-

porre « la formula dell‘art. 33 del regolamento, per la

quale, dopo costituito il giuri, il presidente fa annunziare

che l'udienza è aperta; imperciocchè la proclamazione di

essere aperta l’udienza segna l‘incominciamento del dibat-

timento, il passaggio dallo stadio degli atti che si compiono

con la costituzione del giuri e l'inizio degli atti che si

chiamano dibattimento n (1).

Per altro la giurisprudenza in discorde sul punto se la

lettura dei nomi dei quattordici giurati in pubblica udienza

sia 0 meno stabilita a pena di nullità. Si decise in senso

affermativo,perchè siffatta lettura « è il riconoscimento che

si fa in pubblico dei giudici di fatto destinati per il giudizio

della causa: è la consacrazione della costituzione del giuri

e del potere di giudicare dicui i medesimi giurati vengono

investiti. Essa serve a dare autenticità alla composizione del

giuri, eseguita a porte chiuse per mezzo dell’estrazione e

dell'operazione di ricusa; è la pubblica formalità legale che

chiarisce al pubblico quali siano le persone chiamate a de-

cidere sulla sorte del giudicabile; e poichè la circostanza

della pubblicità è di ordine pubblico secondo la regola ge-

nerale stabilita nell’art. 268 cod. proc. pen., cosi non può

non essere una nullità di ordine pubblico l'infrazione di

questo precetto » (2). Ma è prevalente giurisprudenza che

non v’è nullità se la lettura sia avvenuta a porte chiuse an-

zichè in pubblica udienza; imperoechè tale formalità « non

è imposta dalla legge ma suggerita dal regolamento, la

inosservanza delle cui norme direttive non può essere ca-

gione di nullità. E perciò non giova rammentare il priuci-

pio della pubblicità consacrato nell' art. 268 proc. penale,

appunto perché celesta nullità è sempre riferibile ad ope-

razioni volute dalla legge, non mai a quelle prescritte dai

regolamenti, giacchè in quest' ultimo caso il difetto della

pubblicità indurrà che la operazione si abbia al postutto

come non mai fatta; ed allorchè si omette quel che pre—

scrive non già la legge, si bene il regolamento, non vi ha

luogo a nullità di giudizio. Ad ogni modo,se dovessero leg-

gersi in pubblica udienza inomi dei quattordici giurati

estratti come per annunziare al pubblico la legale costitu-

zione ‘del giuri ed il titolo legittimo che l'investc del potere

di giudicare, non potrebbe spingersi il rigore al segno da

pretendere che la lettura privata importi la nullità del giu-

dizio; dappoichè lo scopo della legge sarebbe sempre rag-

giunto, supplendo al difetto di pubblicità di quella lettura

l‘atto successivo con cui il presidente aperta l’udienza

chiama a sé i giurati e la loro prestare il giuramento di

rito. D'altronde è anche da osservare che l‘art. 268 e rela-

tivo alla pubblicità dei dibattimenti, mentre le operazioni

della composizione del giuri avvengono prima che si co-

minci il dibattimento. Nessun danno, infine, potrebbe de-

rivare all‘accusato dalla lettura a porte chiuse » (3).

b) Secondo l'art. 30 del regolamento, volta per volta

che il cancelliere legge in pubblica udienza ciascun nome

dei quattordici giurati, essi vanno a prender posto al loro

banco; di guisa che, dovendo la lettura farsi in pubblica

udienza ed essendo a tale formalità contemporanea l'altra

del prender posto, ne deriva che anche questa dev’ essere

compiuta in pubblica udienza. Costituisce essa infatti l'in-

sediamento del giuri, l'atto preliminare al possesso della

giurisdizione che si compie col giuramento, ed è quindi

necessario che avvenga in pubblica udienza. Si èdeciso

che bene si procede all‘estrazione dei giurati a porte chiuse,

e poi, aperte le porte, eglino prendono posto e prestano

giuramento (4). Ma si è anche statuito che non e irregolare

se i giurati prendano posto prima chele porte siano aperte

al pubblico,e poi, in pubblica udienza, siano letti i loro nomi

e venga prestato il giuramento: « l'averei giurati preso il

loro posto pri ma e dopo della legale loro costituzione, que-

sto atto materiale più presto o più tardi eseguito, torna in-

dilferente affatto alle sorti del dibattimento » (5).

o) A norma dell’art. 30 del regolamento e dell'art486

del cod. di proc. pen.,“i giurati debbono prender posto al

 

(1) Cassaz. Torino, 9 luglio 1879, Rovetta (Riu. Pen., vol. XI,

pag. 320).

(2) Cassaz. Roma, 26 ottobre 1876, Parlar-Corona (Riu.

Pen., vol. VII, pag. 170; Circolo Cturid., vol. VIII, pag. 39);

Cassaz. Firenze, 9 marzo 1877, Niccoli (Riv. Pen, vol. VII,

pag. 365).

(3) Cassaz. Roma, 9 marzo 1877, Ibba e Manca (Riv. Pe-

nale, vol. VI, pag. 446); 29 marzo 1877. Engusi-Tolu (ivi);  Firenze, 23 giugno 1877, Bianchi (ivi): Cassaz. Napoli, 18

agosto 1877, Leo e Turco (ivi): Cassaz 'l‘o-rino, 28 feb-

braio 1878, Jasoni(!d.. vol. VIII, pag. 318, n. 7); Cassanone

Roma, 29 novembre 1878, Simone (Id., volume X, pag. 48);

5 aprile 1889, Di Gennaro (Id., vol. XXIX, pag. 614, n. 755)-

(4) Corte di cassaz., 15 luglio 1895, tlIongiardi-Solc (RW-

Pen., vol XLII, pag. 319, n. 2188).

(5)Cussaz. Roma. 10febbraio1882. Bruni (Riv. Pen., vol .\’V-

21 aprile 1877, Ciu/['a e Vitali (Annali, vol. XI, pag. 201); : pag. 330); 12 gennaio 1885, Bellu (Id., vol. XXI, pag. 365);

24 agosto 1877, Ranalli (Riv. Pen., vol. VII, pag. 366); Cassaz. | 5 aprile 1895, vart‘si (Id., vol. XLI, pag. 599, n. 1546).
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banco secondo l’ordine della loro estrazione; non già

perchè (a mio avviso) siasi la legge preoccupata del peri-

colo derivante da volute o pretese preferenze, oggetto questo

che per la sua meschinità non poteva muovere la sollecitu-

dine del legislatore, ma per la essenziale considerazione

che in tutte le operazioni della composizione del giuri l'or-

dine di estrazione e la norma fondamentale (art. 29, 34,

36, 39 e 40 della legge), per modo che nessun motivo vi

sarebbe per deviare da tale norma anche nella operazione

dell'insediamento. Si e giudicate non essere prescritto che

in verbale si dica espressamente che igiurati presero posto

secondo l’ordine dellaloro estrazione, quando ciò risulti dal

contesto della dizione usata nel verbale (1).

d) Il banco, al quale prendono posto i giurati, deve

essere disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere

in volte gli accusati; per la ragione che ogni accusato deve

essere al cospetto del suo giudice, non già perchè sul volto

degli accusati possano i giurati sorprendere i movimenti

dell'animo: fallace criterio di convinzione. Si è statuito che,

se non risulti dal verbale che sia stata fatta alcuna osser-

vazione in contrario, è a ritenersi che il banco dei giurati

sia stato disposto in maniera che ciascun giurato potesse

vedere in volte gli accusati e udire tutto ciò che costituiva

il dibattimento (2).

e) infine i sedili, sopraiquali i giurati pigliano posto,

debbono essere separati dal pubblico, dalle parti e dai te-

stimoni; per evitare il pericolo, non già di insinuazioni per

le quali vi è sempre tempo, ma delle infirmazioni in rap-

porto specialmente alle deposizioni dei testimoni. Si e giu—

dicate che, risultando dal verbale che i sedili dei giurati

erano separati dal pubblico, mal si lamenta la violazione

dell‘art. 486 cod. proc. penale adducendo che il pubblico

prese posto vicino ai giurati (3).

159. Dei quattordici giurati, che compongono il giuri

della causa e vengono perciò tutti insediati, i primi dodici,

secondo l‘ordine della loro estrazione e quindi di posto,

sono titolari, poichè adessi appartiene intervenire nella

deliberazione e formare il verdetto. mentre gli ultimi due

sono supplementari (art. 39 della legge), supplendo cioè

all'impedimento di alcuno dei titolari. Giò posto, non è senza

interesse per le parti stabilire quando, con quali forme e

in quale ordine possano igiurati supplementari legalmente

sostituire i giurati titolari.

a) Come si è innanzi veduto (vedi n. 154), una volta

composto il giuri, esso ha carattere definitivo e irrevoca-

bile nella persona dei membri che lo compongono, ossia

nella loro qualità rispettiva di membri titolari e supple-

mentari; di guisa che, senza un motivo espressamente in-

dicato dalla legge, nessuna modificazione può essere intro—

dotta nella composizione definitiva del giuri. Ma, poiché ogni

umano provvedimento cede alla necessità delle cose, è na—

turale che, mancando uno dei giurati titolari e non potendo

per ciò solo rinviarsi la discussione della causa, debba

esso venir surrogato da uno dei giurat1 supplementari. E

cosi l‘art. 36 del regolamento 1° settembre 1874 dispone

che spetta alla Corte il giudicare del caso in cui per

sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sosti-

tuirglisi il supplente: ciò che, rigorosamente parlando,

importa che, fuori del caso d'impedimento, la sostituzione

non può avvenire. Mentre quindi, da una parte, si è deciso

che a non può ritenersi violato il principio della irrevoca-

bilità del quadro del giuri definitivo,col fatto della esenzione

concessa ad uno dei giurati nel corso del dibattimento per

evidente necessità, qual'è a ritenersi la infermità soprag—

giuntain e giustificata con perizia medica » (4); dall'altra

si e giudicate che « la Corte di assise può sostituire nel

corso del dibattimento uno dei giurati col primo dei sup—

plenti, sempreché si verifichi il caso di un sopraggiunte

impedimento ai sensi dell'art. 36 regolamento 1° settem—

bre 1874. La Corte, nella specie, surrogando uno dei giu—

rati col primo dei supplenti, quantunque a dimanda di lui

e non delle parti, non fece buon governo della legge. L'af-

finità o la parentela del giurato in qualsiasi grado con un

perito indicato dalle parti, non è contemplata dalla legge

fra le cause di esenzione o incompatibilità. Quindi tale cir-

costanza se può essere presa in considerazione, come motivo

di convenienza prima di costituire il giuri, non può rappre-

sentare quell'impedimento di cui parla l'art. 36 del rego-

lamento, all’effetto di surrogare nel corso del dibattimento

al giurato che l'invoca il primo dei supplenti. Costituito il

giuri. non è dato, per un motivo che non sia legale, mo-

dificarne la composizione, senza che ne sia leso il diritto

delle parti e specialmente quelle dell‘accusato sottoposto al

suo giudizio » (5).

Se non che, per quanto sia vero che l'art. 36 del rego-

lamento enunci soltanto un sopravvenuto impedimento,

indicando cosi un fatto sia fisico, morale e intellettuale,

sempre però indipendente dalla volontà; nulladimeno non

sembra potersi escludere il caso della pura e semplice as-

senza ancorchè non giustificata. non determinata cioè da un

impedimento, poichè altrimenti si farebbe dipendere dal—

l‘arbitrio di un giurato l'amministrazione della giustizia, e

si aprirebbe l’adito ad un facile e comodo stratagemma per

ottenere il rinvio della causa. l'on essendo ciò ammissibile,

è da ritenere che la enunciazione dell'art. 36 del regola-

mento in tanto non comprende anche la semplice assenza,

in quanto la legge suppone che nessuno dei giurati sarà

per venire meno ai suoi doveri di ufficio; e in caso contra-

rio egli dovrà soggiacere alle relative sanzioni penali, ma

la sua assenza non potrà porre ostacolo al prosieguo della

discussione e quindi alla regolare sostituzione del giurato

supplementare. Anche difatti nella giurisprudenza si è de-

ciso che « correttamente la Corte, dopo avere atteso nella

seconda udienza, fino alle 12 e mezza, il decimo giurato

della causa, le surroga col primo dei supplenti; senza es-

sere tenuta ad investigare prima se egli, per un legittimo

impedimento ovvero per un semplice capriccio, si sia aste—

nuto dal comparire. La legittimità dell'impedimento può

essere richiesta per esonerare il giurato, che non si trov

presente all‘ora debita all'udienza. dalla multa comminata

dalla'legge; ma non è necessaria perchè la giustizia abbia

il suo corso regolare, non dovendo essa arrestarsi per

 

(i) Cassaz. Firenze, 1° febbraio 1888, Valerio (Rio. Pen.,

vol. XXVII, pag. 622). -

(2) Cassaz. Firenze, 9 gennaio 1878, Borghi e Ricci (Riu.

Pen.,vol. VIII, pag. 146, n. 9).

(3) Corte di cassaz… 17 luglio 1891, De Luca (Hiv. Pen.,

vol. XXXV, pag. 423, n. 469).  (4) Corte di cassaz., 9 dicembre 1898, Angelello e Meli (lli-

zn‘sta Penale, vol. XLIX, pag. 178, n. 382; Corte Supr., 1898

pag. 754).

(5) Corte di cassaz., 3 maggio 1899, Ellena (Rio. Pen., vol. L,

pag. 87, n. 1716; Giustizia Pen., 1899, col. 617).
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l'opera casuale o pensata di un giurato che a suo benepla—

cito potrebbc turbarne il regolare andamento, ed alla cui

eventualità la legge provvede prescrivendo l‘assistenza dei

due supplenti, Non sussiste quindi il dire che i diritti spet-

tanti all‘aecusato siano stati con quel provvedimento pre-

giudicati, quasi che esso sia stato giudicato da chi non era

suo giudice naturale: diritto dell'aecusato era quello di

essere giudicato dai giurati che in numero di quattordici

componevano il collegio giudicante, cioè in prima linea dai

dodici titolari ed in sussidio, cioè in caso d‘impedimento

sopravvenuto a taluno di questi, anche dai due supplenti; e

tale diritto gli fu interamente conservato, giacché il primo

giurato supplente diventò il primo giurato titolare andando

ad occupare il posto del giurato mancante, solo allorquando

l’assenza di costui rese necessaria siffatta surrogazione (1 ).

b) Data intanto la ipotesi di una istanza per esonera—

zione a causa di un sopravvenuto impedimento, è lasciato

insindacabilmente alla Corte apprezzarnei motivi, ammet-

terla o respingerla, rinviare la causa o procedere alla so—

stituzione de] supplente. Si è deciso che « di fronte all‘art. 36

del regolamento, che non distingue la'natura dell’impedi—

mento, che non indica se debba avere durata più o meno

lunga per essere autorizzata la sostituzione, questa vuolsi

riconoscere pienamente legale qualora abbia luogo in se-

guito ad ordinanza del collegio; e l'apprezzamento circa la

sussistenza e l'attendibilità dell'impedimento addotto per

la dispensa viene cosi ad essere dalla legge lasciato intera-

mente al giudizio della Corte, la quale èposta in condizione

di rilevare e valutare le circostanze relative e decidere, a

seconda delle medesime, se sia il caso di far luogo a sem-

plice breve rinvio oppure alla sostituzione del giurato im-

pedito. E quindi incensurabile la ordinanza della Corte

di assise per la quale Cun giurato della causaè sostituito

da un supplente perchè chiamate al letto di una sua figlia

gravemente inferma (2), o perchè seriala malattia soprag-

giunta ad un giurato (3), o perchè si riconosca essere questi

ignaro del dialetto locale (4).

c) A norma dell'art. 36 del regolamento, il giudizio

sulla istanza di esonerazione, e quindi sulla sostituzione,

spetta, non al solo presidente, ma bensì alla Corte; la

quale per altro, esercitando in tale materia una facoltà

incensurabile, non ha perciò bisogno d'interpollare le

parti: interpellanza che, d'altronde, non trovasi stabilita

da alcuna disposizione speciale alla materia di cui trattasi.

Si è nella giurisprudenza ritenuto non esser necessario

interpellare l'accusato e il suo difensore per la dispensa

di un giurato edito da indisposizione (5).

d) Spettando alla Corte giudicare del sopravvenuto

impedimento con la relativa surrogazione del giurato e

trattandosi di cosa rilevante perchè si riferisce alla costi-

tuzione del collegio dei giurati, è regolare che di massima

la Corte prolferisca l'ormale ordinanza. Nella giurispru.

denza si e tuttavia deciso che, congedato nel corso del di-

battimento e col consenso delle parti un giurato a cagione

d'infermità, surrogamlogli un supplente, non occorre puli-

blicare la relativa ordinanza della Corte (6); anzi, questa

allora soltanto e richiesta quando le parti non siano d’ac-

cordo e da una di esse si sollevi formale incidente (7). Si

è altresì giudicato che il giurato supplementare, il quale

deve surrogare il giurato titolare resosi assente, riveste la

qualità di giurato lin dall'esordire del dibattimento; e non

v‘ è quindi nullità se il presidente abbia proceduto a qual-

che atto d‘istruzione (ad esempio, movcndo delle interro-

gazioni ain accusati) prima chela Corte abbia pronunzia…

l'ordinanza di surroga di cui all‘art. 36 del regolamento (8).

e) Potendo l'impedimento sopravvenire, ovvero essere

riconosciuto, in un tempo piuttosto che in un altro, perciò

la dispensa e quindi la sostituzione puù regolarmente farsi

in un tempo più che in un altro. Nella giurisprudenza si

èritcnuto che la sostituzione può farsi tanto prima del-

l'apertura dell'udienza presenti le parti, quanto in qualun-

que tempo nel corso del dilntttimcnto, ancorchè a dibatti

mento inoltrato, dopo anche la sesta udienza (9).

[) Posta la necessità della sostituzione, questa non

può farsi a piacimento della Corte con la scelta di uno dei

due supplenti, ma unicamente secondo l‘ordine di estra-

zione, che è il titolo legittimo all‘esercizio dell'ufficio di

giurato; ond'è che, essendo presenti i due supplementari,

il primo di essi dev'esser chiamato a surrogare il giurato

impedito. Così si e giudicato che, nonostante il silenzio

delle parti, è nulla la sentenza col verdetto se a surrogare

un giurato effettivo venga chiamato il secondo e non il

primo dei giurati supplementari: « imperocchè l‘ordine di

estrazione e imprescindibile a' sensi dell'art. 36 della legge,

sotto pena di nullità comminata dal successivo art. 43 ad

onta del silenzio serbato dalle parti. E la ragione della

legge è chiara, non essendo nell‘arbitrio del presidente e

della Corte di scegliere fra i giurati supplenti chi piacesse

a loro talento di far funzionare come giurato ordinario n (10).

Ma si è anche deciso che vano è dolcrsi della sostituzione

del secondo supplente anzichè del prima, quando nulla In

osservato in contrario: « ora, poichè il caso non rientra

nella disposizione dell'art. 36 della legge che riguarda la

formazione del giuri, e debba sempre ritenersi osservata

la legge se non consti del contrario, particolarmente quando

non vi furono proteste od osservazioni delle parti, e me—

stieri conchiudere che la Corte ritenne giustificata la ma-

lattia del giurato titolare ed ebbe buona ragione per sur-

 

(1) Cassaz. Torino, 12 maggio 1877, Bignami (Riv. Pen,

vol. VIII, pag. 34); Corte di cassaz., 23 novembre 1894, Pagano

(Id., vol. XLI, pag. 399. n. 1016; Corte Supr., 1894, pa—

gina 1031).

(2) Cassaz. Torino, 11 aprile1889, Ghiani Mameli (Rio, Pen.,

vol.XXX. pag. 59). - Conf. Corte di cassaz., 3 febbraio 1897,

Locatelli (Id., vol. XLV, pag. 406, n. 793).

(3) Cassaz. Firenze, 11 aprile 1883, Maggini (Rio. Pen.,

vol. XVII, pag. 530); Cassaz. Palermo, 15 gennaio 1886. Marina

(Id., vol XXIII, pag. 314); Corte di cassaz., 10 settembre 1906,

Russo (Id., vol. LIII, pag. 577).

(4) Corte di cassaz., 21 gennaio 1895, Gardin (Riv. Pen.

vol. XLI, pag. 292, n. 661).  
(5) Corte di cassaz., 15 gennaio l896, Aliquo (Riv. Pen., vo-

lume XLIII, pag. 315, n.686).

(6) Cassaz. Napoli, 24 marzo 1879, Anficro (Ilio. Pen., vol XI,

pag. 180).

(7) Corte di cassaz., 22 settembre 1896, Petrignani (Riv.

Pen., vol XLIV, pag. 502, n. 2557).

(8) Cassaz. Torino, 12 marzo 1877, Bignami (Rie. Penale,

volume VIII, pag. 34).

(9) Cassaz Napoli, 12 novembre 1883, Morano (Ilia. Pen..

vol. XIX, pag. 266); Corte di cassaz., 21 gennaio 1895, Cardia

(Id., vol XLI, pag. 292, n 661; Corte Supr, 1895, pag. 734);

8luglio 1896, Nicotra (Ilio. Pen., vol. XLIV, pag. 301. n. 2205)-

(10) Corte di cassaz, 22 aprile 1892, Polizzi (Ilio. Penale,

vol. XXXVI, pag. 410, n. 1621 ; Corte Supr., 1892, pag. 470).
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mgarlo col secondo giurato supplente. Del resto, risultando

dal verbale che il primo giurato supplente fu licenziato

per malattia prima del verdetto, questo non poteva essere

pronunciato che dai giurati che vi presero parte, fra i quali

non vi fu il primo supplente » (1).

9) Infine e agevole osservare come i due supplemen-

tari, secondo la maggiore o minore durata della causa,

ossario alcuna volta esser troppi -e altra volta troppo

pochi. Quest'ultimo caso è certo rarissimo, e, in quanto al

primo, nella giurisprudenza si è ritenuto che anche du-

rante il dibattimento può licenziarsi un giurato supplente(2);

imperocchè « il numero dei due giurati supplenti, oltrei

dodici giurati che debbono pronunziare il verdetto, e ri—

chiesto dalla legge all'unico scopo di evitare il pericolo che,

per l'impedimento sopravvenuto di uno di essi, il giudizio

si renda impossibile; ma ciò non toglie che il numero in-

dispensabile alla validità del verdetto sia quello di dodici

giurati e non di quattordici. Ninna disposizione di legge

vieta alla Corte di autorizzare uno dei giurati supplenti ad

assentarsi, sempre quando il numero dei dodici giurati sia

assicurato; chè anzi l’art. 40 della legge, assoggettando ad

una multa quelli di essi che si assentino senza permesso

della Corte prima che siasi finito il dibattimento, mostra

con ciò stesso che, mediante il permesso della Corte, essi

possono per questi motivi assentarsi; e, ad ogni modo, non

avrebbe l'accusato nessun interesse a lagnarsi » (3).

Per queste medesime ragioni si è statuito che, non

comparendo uno dei giurati supplementari, bene la Corte

lo condanna e dispone proseguirsi il dibattimento (4). Così

pure la mancanza del secondo supplente non può impedire

alla Corte di proseguire oltre nel dibattimento, nè occorre

che si emetta altra espressa dichiarazione di definitiva com-

posizione del giurì (5).

160. il giuri della causa, costituendo il collegio dei giu—

dici del fatto, deve perciò, come ogni altro collegio di giu-

dici, avcre anch’esso il suo presidente e capo, che soprain-

tenda alle deliberazioni del collegio, raccolga i voti dei suoi

membri e ne proclami il verdetto. Di cotesto attribuzioni

si discuterà in seguito, al luogo opportuno; era importa sol-

tanto studiare come venga istituito il capo dei giurati e

quali le modalitàcl1e vi si riferiscono.

a) il codice di procedura penale dispone che è capo

dei giurati il primo di essi estratto a sorte; salvo che,

col consenso del medesimo, i giurati abbiano designato

un altro di loro per adempiere a tali funzioni (arti-

colo 501). Cosi la legge, coerente alla regola generale

della estrazione a sorte che domina tutto il metodo della

formazione del giuri, l‘ ha seguita anche nella nomina del

capo dei giurati; e, a mio avviso, opportunamente. Il si-

stema diverso di lasciare che in ogni caso la designazione

del capo dei giurati sia fatta a scelta, per elezione, dagli stessi

mponenti il collegio, non sembra offrire molte guaren-

tigie; poichè non è vero che il capo eletto sia sempre il più

intelligente e capace anziche il più intrigante e audace, come

non è vero che la elezione sia sempre il frutto della spon-

taneità anzichè d'interessate sollecitazioni. D'altra parte,

le attribuzioni del capo dei giurati non sono cosi diilicol-

tese da rendere assolutamente necessario il metodo della

elezione; e, ad ogni modo, una volta ammessa la facoltà

della rinunzia, il pericolo di avere un capo giurato non

idoneo e, può dirsi, quasi affatto eliminato, non essendo a

supporre (per quanto la vanità mnana abbia inconcepibili

e infinite manifestazioni) che il giurato primo estratto vo-

glia, sebbene inetto, assumersi la noia e sopportare il peso

delle funzioni di capo dei giurati. E ciò che appunto ac—

cade in pratica, avendo la legge, mediante la facoltà della

rinuncia, saviamente contemperati i due metodi della estra-

zione a sorte e della elezione.

b) La qualità di capo giurato può venir meno nel

primo estratto in due casi: o che egli vi rinunzi, o che sia

edito da impedimento. I due casi sono identici nell'ef-

fetto della sostituzione che ne deriva, ma occorre esami-

narli separatamente, sia perchè il metodo della sostituzione

può non essere lo stesso in entrambi i casi, e sia perchè le

modalità che l'aceompagnano possono compiersi in tempo

diverso.

e) Cominciando dal primo caso, cioè dalla rinunzia,

questa può distinguersi in due specie: spontanea, propria-

mente detta, e si verifica quando il giurato primo estratto,

conosciuto il posto a lui spettante nell'ordine di estrazione

ovvero anche dopo, dichiara esplicitamente che egli rinun-

zia ad esercitare le funzioni di capo giurato; volontaria,

e si verifica quando, non di assoluto suo impulso, ma ade-

rendo volentieri alla preghiera dei suoi colleghi, rinunzia

e si unisce agli altri nella designazione di un altro capo.

E poichè la qualità di capo dei giurati costituisce per il

primo estratto un diritto che gli proviene immediatamente

dalla legge, è quindi ovvio che, al pari della rinunzia di

ogni altra facoltà e diritto, la designazione di altro capo

non possa farsi se non mediante il consenso del primo

estratto. La legge (art. 501 proc. penale) parla soltanto del

consenso di costui, ma è implicito che i giurati non possano

costringere quein che da loro e designato per la sostitu-

zione ad accettare le funzioni di capo dei giurati.

Si edeciso non essere prescritto l'avvertimento presi-

denziale che il primo estratto può rinunziare alla qualità

di capo (6); che la rinunzia del capo dei giurati e la rela-

tiva surrogazione non sono vincolate a determinati mo-

tivi (7); e che « la mancanza della designazione della ra-

gione per cui venne dispensato il capo dei giurati dalle sue

funzioni non da luogo a nullità quando, costituito il giuri

in modo definitivo, il Pubblico Ministero, l‘accusato e il

difensore si sono accontentati, senza proporre domanda o

eccezione sulla legittimità o meno di detta sostituzione:

questo silenzio delle parti fa supporre la non assegnazione

della ragione da parte del capo dei giurati, ragione che non

venne assegnata appunto per la nessuna opposizione da

parte degli interessati a (8).

 

(i) Corte di cassaz., 18 dicembre1895, Guarascio (Riv. Pen.,

vol. XI.… pag. 217, n. 421 ; Carte Supr., 1895, pag, 960).

(2) Cassaz. Firenze, 23 novembre 1878, Franchi (Riv. Pen.,

vol. x. pag. 75).

(3) Corte di cassaz., 25 gennaio 1897, Sangiorgio (Ric. Pen.,

Vol. XLV, pag. 290, n. 562; Corte Supr., 1897, pag. 95).

(4) Corte di cassaz., 10 febbraio 1899, Pizari-Manea (Riv.

Pen., vol. XLIX, pag. 527, n. 1228).  (5) Corte di cassaz., 20 dicembre 1899, Giorgianni (Riv. Pen.,

vol. LI, pag. 424).

(6) Corte di cassaz., 14luglio1897, Petits (Riu. Pen., vol. XLVI,

pag. 307, n. 1839).

(7) Corte di cassaz., 7 dicembre 1894, Zecca (Ilio. Penale,

volume XLI, pag. 200, n. 344).

(8) Corte di cassaz., 24 settembre 1897, Mattioni (Rw. Pen.,

vol. XLVI, pag. 552, n. 2305).



654 GIURAT]

 

d) Posto che il primo estratto rinunzi, spontaneamente

e volontariamente, alla qualità di capo giurato, devesi pro-

cedere alla sua sostituzione in coteste funzioni, designan-

dovi un altro giurato: designazione che, secondo il disposto

generico e indistinto dell‘art. 501 codice proc. penale, deve

esser fatta dal giurati, ossia da tutto il collegio, compresi

quindi i due supplementari, avendo essii medesimi attri-

buti dei titolari e potendo da un momento all’altro inter-

venire a surrogarne taluno. Si è deciso che non v‘è nullità

sei giurati supplementari non concorrono alla votazione

per la designazione del capo dei giurati in seguito a ri—

nunzia del primo estratto; imperocchè « i due giurati sup-

plenti, essendo unicamente destinati a surrogare quelli fra

i dodici che per imprevisto accidente non si trovino in

istato di prender parte al giudizio, non si possono in vc-

rità considerare come giurati sempre quando sia completo

il numero dei dodici di cui si compone propriamente il ma—

gistrato popolare chiamato a decidere sul fatto ; tanto è ciò

vero che la legge stessa, nel capoverso dell'art. 31 del re—

golamento 1° settembre 1874, stabilisce potersi fare, oc-

correndo, la designazione di un nuovo capo dei giurati

nella camera stessa delle deliberazioni, dove evidentemente

non entrano i supplenti » (1).E si è pure giudicato che «a

comporre il giuri concorrono eminentemente anche i due

giurati supplementari, i quali, al pari dei dodici primi

estratti, prestano giuramento e debbono assistere alla di-

scussione della causa e quindi nulla osta a che, verifican—

dosi il caso sin dal principio del dibattimento, di dover ad—

divenire alla nomina del capo, per avere il primo estratto

declinato siffatto incarico, i giurati supplementari possono

prender parte alla relativa votazione, non essendo per tale

loro intervento alla votazione comminata alcuna pena di

nullità » (2). La Cassazione unica ha ritenuto che la scelta

del nuovo capo dei giurati, in sostituzione del primo estratto

che abbia declinato l'ufficio, in mancanza di prova in con-

trario, è a presumersi fatta da chi ne aveva il diritto; quindi

vano e il dedurre in Cassazione che vi concorsero tutti i

quattordici giurati della causa, a prescindere che, nulla

osservatosi contro la costituzione del giuri, per l'art. 43

della legge non è ammesso alcun ricorso (3).

Ma se idue supplementari intervengono nella designa—

zione del capo dei giurati, questa per altro non può cadere

sopra nessuno dei due supplementari; sia perchè sarebbe

altrimenti alterata la composizione del giuri, dovendo il

primo estratto da titolare divenire supplente; e sia perché,

mentre le funzioni del capo dei giurati e degli altri titolari

sono di attuale giurisdizione, l'esercizio di questa pei sup-

plementari comincia invece solo dal momento in cui attual-

mente suppliscono un titolare mancante. Sie deciso che è

nullo il giudizio e di nullità insanabile dal silenzio e dal

consenso della parte se a capo dei giurati sia stato nomi—

nato uno dei due supplementari, non potendo nè il silenzio

nè il consentimento aver valore di attribuire giurisdizione

‘

a chi non l’ ha « peroechè giurisdizione nella causa non

hannoi giurati supplementari fin quando l'impedimento

tra i dodici non avviene e la Corte cotesto impedimento

non dichiara e non giudica formalmente che dcbbasiperesso

ad un giurato il supplente sostituire » (4).

e) Quanto poi alle modalità che debbono osservarsi

nella sostituzione di altro giurato al primo estratto che vi

abbia rinunciato, l'art. 31 del regolamento 1° settembre

1874 stabilisce: « La designazione del capo dei giurati pre-

vista dall’art. 501 del codice di procedura penale, in caso

di rinunzia del primo estratto, segue in presenza della Corte,

del Pubblico Ministero, degli accusati e dei loro difensori,

prima dell‘apertura dell'udienza o col mezzo di schede 0

per via di acclamazione, ed il giurato scelto a capo scambia

il posto col primo estratto. Tale designazione può farsi nella

camera delle deliberazioni dei giurati, se nel corso di esse

sopravvenga un impedimento al loro capo; in questo caso

la Corte deve esserne tosto informata ».

Da questa disposizione risulta dunque:

1° Che la designazione dev‘esser fatta in presenza

della Corte, del Pubblico Ministero, degli accusati e dei

loro difensori; presenza che è guarentigie della regolarità

della designazione. Si è deciso non essere sancito a pena di

nullità che la designazione del capo dei giurati, in caso di

rinunzia del primo estratto, segua in presenza della Corte (5).

2° Che la designazione deve farsi prima dell’apertura

dell’udienza. Si e giudicate che « perla medesima ragione

. per cui la estrazione dei nomi dei quattordici giurati peril

giudizio deve per legge farsi a porte chiuse fuori la pre-

senza del pubblico, la nomina del nuovo capo, in sostituzione

del primo estratto che vi abbia rinunciato, conviene farsi

anche in segreto, vogliamo dire alla sola presenza della

Corte, del pubblico ministero, degli accusati e dei loro di-

fensori, unico essendo il concetto della legge, quello cioè

che il pubblico non assista alla definitiva composizione del

giuri della causa salve a pubblicarsi i nomi dei suoi com-

ponenti dopo che si trovi costituito, allorchè presteranno

il loro giuramento (art. 39 legge; art. 31 regolamento, e

art. 501 procedura penale). Del resto, tratterebbesì in ogni

caso di formalità riferibile alla costituzione del giuri, e per

l’art. 43 della legge, il silenzio delle parti avrebbe sanata

ogni nullità, se pure se ne fosse ammessa a questo ri-

guardo » (6). Ma si è anche statuito che, a se non si nega

che la surrogazione del capo dei giurati fatta primadi aprire

l'udienza è più contenuo alla lettera del citato art. 31 del

regolamento, non si può dire che sia nulla la surrogazione

fatta in pubblica udienza. Difatti, non v'era motivo di col-

pire con la sanzione di nullità la surrogazione del capo dei

giurati fatta in udienza pubblica; poichè, se condizione so—

stanziale alla validità della costituzione del giuri deve dirsi

che segua a porte chiuse l'estrazione dei quattordici giurati

chiamati a giudicare in ciascuna causa e la ricusa onde

escludere ogni influenza straniera (per guisa che neppure

 

(1) Cassaz, Roma, 7 gennaio 1878, Scialanti (Hiv. Penale.

volume VIII, pag. 220); 28 marzo 1879, Cipolla (Id., vol. X,

pagina 427).

(2) Cassaz. Torino, 26 ottobre 1877, 0rtalli-Laurent (Ilio.

Pen., vol. VIII, pag. 522); Cassaz. Palermo, 26 marzo 1878,

Bcllitti (Id., vol. IX, pag. 518); Cassaz. Torino, 13 ottobre 1884,

Mutti (Id., vol. XXI, pag. 217).

(3) Corte di cassaz., 18 novembre 1898, Guarino e Palumbo

(Rio. Pen., vol. XLIX, pag. 179, o. 384).  (4) Cassaz. Palermo, 15 febbraio 1877, Valenti (Hiv. Pena!fl.

vol. VII, pag. 70); Cassaz Torino, 26 ottobre 1877, 0rtalli-Lao

renti (Id., vol. v…, pag. 522).

(5) Cassaz. Palermo, 26 marzo 1878, Bellitti (Rio. Penali,

Volume IX, pag. 518).

(6) Cassaz. Roma, 23 febbraio 1881, Corona (Ilio. Penale.

VOL …. pag. 191); 1° maggio 1901, Gennaretli (Id., vol. LW.

pag. 49). -
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i giurati debbono essere presenti a tale operazione), non vi

45 più nessuna ragione di procedere in segreto alla surro—

gazione del capo dei giurati, qualora il primo estratto rt-

nunzi, dal momento che il giurì è già costituito e nessuno

dei suoi membri viene con ciò ad essere cambiato, ma viene

solo ad essere trasferito dall'uno all'altro di essi l'ufficio

di ricevere dal presidente le questioni, di leggerle ai col-

leghi in camera di deliberazione, raccoglierne i voti e leg-

gere in pubblica udienza il verdetto (1).

3° Che la designazione deve farsi o col mezzo di

schede 0 per via di acclamazione. Si è deciso che, qualora

il capo dei giurati estratto a sorte rifiuti di assumere o con—

tinuare le sue funzioni, i giurati, mediante votazione, e non

giàasorte, sotto pena di nullità, debbono nominarne un altro

fra cssi(2). E poi ovvio chela votazione procedeamaggioranza

di voti, non avendo il regolamento stabilito nè launanimit‘a né

che, a parità di voti, debba preferirsi il più anziano di età.

4° Che il giurato scelto a capo scambia il posto col

primo estratto. Si è giudicato che, sostituito il capo dei giu-

rati col decimo estratto, di cui il primo estratto, capo ri-

nunziante, prese il posto, e di ciò fatto risultare in verbale,

bene nei verbali successivi, senza che occorra far sempre

menzione di tale circostanza, è detto che i giurati presero

posto secondo l'ordine del loro sorteggio (3).

5“ Che la designazione può farsi nella camera delle

del-iberazz'onz' e la Corte dev’esserne tosto informata. Ve-

ramente l‘art. 31 del regolamento sembra limitare questa

ipotesi al caso d’impedimento sopravvenuto al capo dei

giurati; ma, ove si consideri che la forma adoperata nel-

l'art. 31 non esclude il caso della rinunzia, e che non si

può supporre avere la legge vietato che la rinunzia avvenga

nella camera delle deliberazioni, ossia quando il capo giu-

rato entra effettivamente nel vero e proprio esercizio delle

sue funzioni ed è perciò in grado di decidere se rinun-

ziare o pare no; per queste considerazioni parmi sia da

ritenere che la enunciazione dell'art. 31 è puramente dimo—

strativae possa quindi comprendervisi anche l’altro caso della

rinunzia. Nella pratica non sembra che siasi sollevata tale

questione, trovandosi deciso che « se la sostituzione di un

capo eletto al capo estratto :\ sorte avvenga nella camera

delle deliberazioni,è più regolare che, mentre se ne informi

la Corte, si faccia pure espressa menzione del consenso dato

dal primo capo; ma d’altronde non si può dubitare che tale

consenso risulti implicito e necessario, tuttavolta che l’in-

formazione alla Corte della fatta designazione abbia luogo,

presente il primo capo estratto, il quale senza muovere al-

cuna osservazione in contrario, scambi effettivamente il

posto col nuo'vo capo che gli è stato sostituito » (4).

f) Tutto ciò riguarda il caso della rinunzia. Passando

ora all‘esame dell'altro caso suenunciato, che cioè il capo

dei giurati sia colto da impedimento, giova osservare:

1° Che, mentre nella prima ipotesi, quando cioè i giu-

rati designano un altro invece del primo estratto, e neces-

sario il consenso di costui, tale consenso non è richiesto

nel caso d'impedimento; nè la legge vi accenna (art. 501

procedura penale), né lo richiede la ragione, perchè il gin-

rato a causa dell'impedimento sopravvenuto trovasi nella

impossibilità di fatto ad esercitare le sue funzioni. Anche

nella giurisprudenza si è riconosciuto che in tale ipotesi non

v’è mestieri del consenso del primo estratto (5).

2° Che, mentre nel caso di rinunzia del primo estratto

si procede alla designazione di altro capo dei giurati me—

diante schede 0 per via di acclamazione, nel caso invece di

impedimento a me sembra che non sia questo il metodo da

serbare per la designazione e che il capo dei giurati sia di

diritto il secondo estratto. lmperocchè, essendo l'ordine di

estrazione la regola generale, il titolo legittimo per la chia-

mata in servizio e l'attuale esercizio dell’ufficio di giurato

(art. 29. 34. 36, 39 della legge), dalla sua osservanza non

è dato allontana… se non quando la legge abbia altrimenti

disposto. Questa diversa disposizione non esiste; ed, anzi,

è appunto in vista dell’adempimento della norma generale

suddetta che può spiegarsi il silenzio dell'art. 501 del co-

dice di procedura penale. Una volta poi sostituito il secondo

estratto, e soltanto allora che. col consenso di costui, si

può designare un altro capo dei giurati. Nella giurispru-

denza non si trova una guida sicura, essendosi forse rite-

nuto trattarsi di cosa non rilevante; ma, a mio parere, altro

è dire che non v’è nullità, essendo l'accusato in ogni eve-

nienza giudicato sempre dai dodici suoi giudici naturali,

qualunque sia il capo dei giurati: ed altro è dire essere

conforme alla legge un dato metodo, tanto più che e inne-

gabile l'influenza che pure può esercitare il capo dei giu-

rati. Si è deciso che, se il capo primo estratto viene a man-

care per sopravvenuta infermità, bene la Corte gli sostituisce

il secondo estratto (6), salvo ai giurati la facoltà di sce-

glierne un altro (7). Ma si è pure giudicato che, dovendosi

per sopravvenuta infermità surrogare il capo dei giurati,

bene si procede per elezione, anzichè sostituendo all' impe—

dite il secondo giurato in ordine di estrazione: « e vera-

mente nel capo giurato mancato in corso di causa ricorre

il medesimo caso di colui che, pn'mo sortito a capo giurato

di diritto, vi rinuncia appena formato il giuri; non altra

differenza havvi che di tempo e di causa, che l'uno e prima

e l'altro è dopo, l'uno e rifiuto volontario, l'altro per se-

pravvenuta necessità di cose, però la posizione giuridica e

la stessa, si tratta sempre di dare a questo Corpo giudicante

il capo, il suo presidente. E si è per questo che il legislatore,

dopo avere tracciato le norme per la costituzione del capo

giurato nel primo formarsi del giuri, intese non occorrere

altra disposizione per la sopravvenuta mancanza di esso in

corso di causa. E però, se in questo caso devesi pur proce-

 

… Cassaz. Roma, 9 febbraio 1877, Barilli (Hiv. Pen., vol. VII,

pag. 70); Cassaz. Firenze, 10 maggi01879,lllardi (Id.. vol. XII,

pag 580, n. 1); Cassaz. Roma, 9 luglio 1883, Ledda. (Id-,

Vol. XVIII, pag. 457]; Cassaz. Torino, 17 ottobre 1884, Macri

(Id-. vol. XXI. pag. 217); 25 luglio 1888, Quintavalle (Id.,

vol. XXVIII, pag. 509, n. 1699); Corte dicassaz… 15 gennaio 1894,

Dionisi (Id.. vol. XXXIX, pag. 566); 16 gennaio 1895, Camarda

(Id., vol. XLI, pag. 292, n.665); 13 gennaio 1896, Gardella(la.,

vol. XLIII, pag. 3l5, n 681); 31 gennaio 1898, Gagno (Id.,

vol. XLVII, pag. 411, n. 7 94).

(% Cassaz. Torino, 11 giugno 1875, Bernardi (Riv. Pen.,

V°l- …. pag. 61).  
(3) Corte di cassaz., 27 luglio 1898, Letizia (Ilio. l’anale,

vol. XLVIII, pag. 386. n. 1905).

(4) Cassaz. Roma, 8 gennaio 1879, Maioli e. Bergozzi (Rivista

Penale, vol. X, pag. 192).

(5) Corte di cassaz., 19 dicembre 1898, Baiamontc e Spezia

(Riv. Pen., vol. XLIX, pag. 305, n. 673).

(6) Cassaz. Roma, 16 dicembre 1878, Carla (Riv. Penale,

volume X, pag. 550, n. 1); 30 aprile 1895, Greco (Id., vol. XLI

pag. 399, n.1018).

(7) Cassaz. Torino, 2 luglio 1879, Gargano (Riv. Pen., vol. XI,

pag. 181).
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dere a termini dell‘art. 501 procedura penale, certamente

lo stesso non vieta l‘elezione; ed è poi assai più conforme

all‘indole e organismo di questi corpi deliberanti che il capo

sorga piuttosto dai voti dei giurati che di loro elezione si

costituiscono sotto la direzione e disciplina di uno a ciò

chiamato » (1).

3° Che, mentre nel caso di rinunzia del primo estratto

non può essere designato a capo dei giurati uno dei sup—

plementari, come si è innanzi osservato, al contrario, nella

ipotesi che il primo estratto sia colto da impedimento tale

da essere dispensato dal servizio, dovendosi allora sostituire

una dei supplementari e divenendo questi titolare, perciò

può egli venir nominato capo dei giurati. Si è deciso che,

per il sopravvenuto impedimento del capo dei giurati, bene

è sostituito il primo dei supplementari, e in luogo di questi

che declinò le funzioni di capo. è acclamato un altro capo (2).

4° Che, mentre nel caso di rinunzia l'art. 31 del rego-

lamento stabilisce che la designazione deve seguire prima

dell‘apertura dell’udienza, nessuna disposizione esiste per

il caso dell‘ impedimento; ed a ragione, potendo questo so-

pravvenire in qualunque tempo, specie anzi durante il di-

battimento. Per cui nella giurisprudenza si è deciso che

bene si procede nella pubblica udienza; imperocchè, nel

caso di rinunzia, « non deve al pubblico presentarsi il giuri

se non e interamente costituito, e si usa poi la debita con-

venienza al primo estratto, lo si pone in maggiore libertà e

minor ritegno al suo amor proprio di dichiarare coram po-

pulo di sentirsi inferiore all‘ufficio; mentre nulla di ciò

ricorre nel caso di malattia o altro impedimento, sicché il

nulla rileva se allora l‘elezione segua in pubblico anziché

in segreto » (3).

5° Che, in quanto alla sostituzione del capo dei giu-

rati avveuuta nella camera delle deliberazioni, si è deciso

che non importa nullità la mancanza di menzione nel ver-

bale del cambiamento del capo dei giurati (4): come non

v‘è nullità se si omette d'informare la Corte che durante

le deliberazioni dei giurati vi fu sostituzione del capo; im—

peroechò « la designazione del capo dei giurati non è in

sostanza se non una misura e un provvedimento di ordine

interno che non muta alcuno dei giudici di fatto, nè può

influire sul merito della causa e sulla convinzione dei giu-

rati, mirando all'unico e precipuo scopo di fare esimere o

dispensare dall'ufficio di capo colui che per qualsivoglia

motivo si creda o possa essere creduto poco adatto e venga

per qualche accidente impedito dall’esercitare simili l'un-

zioni, e chiamare altro in sua vece riconosciuto più idoneo

a regolare la loro dichiarazione » (5).

g) Non & inline superfluo ricordare una massima, la

quale si riferisce a tutta insieme la materia in esame, ed è:

che la disposizione dell‘art. 501 proc. penale non è fra

quelle che per il successivo art. 507‘ debbono essere osser-

vate sotto pena di nullità: e che la disposizione dell'art. 31

 

(1) Cassaz. Torino, 7 maggio 1884, Ferrari ed altri (Rivista

Penale. vol. XX, pag. 22 i); Corte di cassaz., 1° giugno 189’t, Bruno

(Id., vol. XL, pag. 208. n. 1507).

(2) Corte di cassaz., 8 luglio 1896, Palumbo (Riv. Penale,

vol. XLIV, pag. 301, n. 2207); 4 luglio 1900, Palermo (Id.,

vol LIII, pag. 81).

(3) Cassaz. Torino, 7 maggio 1884, Ferrari ed altri (Rivista

Penale, vol. XX, pag. 221)

(4) Corte di cassaz., 1° febbraio 1893, Marsalisi (Ilio. Penale,

vol. XXXVIII, pag. 287, n. 1003; Corte Supr., 1893, pag. 114).  

 

del regolamento, appunto perone regotamentare, non è a

pena di nullità: che, ad ogni modo, questa deve inten.

dersi sanata in virtù dell'art. 43 della legge quando non

siasi sollevata veruna opposizione alla composizione del

giuri (6).

161. L’ultimo atto che, mentre compie la legale costi….

zione del giuri, lo immette nell'esercizio delle sue attribu-

zioni, èla prestazione del giuramento: atto solenne che,

essendo richiesto in genere per l'esercizio delle funzioni

giudiziarie e di altre pubbliche funzioni, doveva perciò

essere stabilito anche rispetto ai giudici popolari.

Quindi l’art. 487 del codice di procedura penale (modi-

ficato dalla legge 30 giugno 1876, Ii. 3184) dispone:

« Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle

generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giu-

ramento: Voi giurate, consapevoli della importanza mo-

rate del giuramento, e del vincolo ret.,;inso che i credenti

con esso contraggono dinanzi a Dio, di esaminare cotta

più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. N.; di non

tradire i diritti dell’accusalo, nè quelli della società che

lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativa-

mente atle delle accuse sino dopo la vostra dic/tiara-

zione (7); di non dare ascolto nè all’odio, nè ad altro

malvagio sentimento, nè al timore nè all’affitto; di de-

cidere solamente allo stato delle accuse e delle [alte di-

fese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo con-

vincimento, coll’imparzialitd e colta fermezza che si

convengono ad uomo probo e libero. Chiama quindi ad

uno ad uno i giurati secondo l’ordine della estrazione loro;

e ciascuno di essi, toccata colla destra la fornrola del giura-

mento, risponde: lo giuro ».

Cotesta formola ha due parti: l'una (che va sino alle pa-

role dinanzi a Dio) generale e comune ai testimoni e pc-

riti, e cosi modificata dalla legge 30 giugno 1876 (vedi

n._ 21) ; l'altra speciale, che comprende i doveri propri dei

giurati.

Per l'espresso disposto dell’art. 507 codice procedura

penale, la prestazione del giuramento e a pena di nullità.

al L'art. 487 comincia col disporre che, aperta la

udienza, e interrogato l'accusato sulle generalità, il presi-

dente deve leggere ai giurati la farmela del giuramento; e

ciò perchè il giuri si costituisce come magistrato anche rim-

petto al pubblico, e d'ordine pubblico è quanto si attiene

alla costituzione della giurisdizione. Quindi, secondo la let-

tera e lo spirito della legge, il giuramento deve, sotto pena

di nullità, essere prestato in pubblica udienza.

Lo stesso deve, a mio parere, ritenersi nel caso di dibat-

timento a porte chiuse. Per l‘art. 268 cod. proc. pen., la

Corte può ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte

chiuse: e per l'art. 33 del regolamento 1° settembre 1874

il dibattimento ha principio dopo costituito il giuri, ossia,

dopo che questo ha prestato giuramento. Poiché non devesi

 

(5) Corte di cassaz., 25 novembre 1891 Positano (Riv. Penale,

vol. XXXV, pag. 430, n. 619; Corte Supr., 1891, pag. 849).

(6) Corte di cassaz., 1/t Ilicembrc 1891, Cittadini (Hiv. Pen-.

vol. XXXV, p. 534. n. 748; Corte Supr., 1831, n. 890).

(7) Il divieto della comunicazione con estranei, costituendo,

non già un atto o una formalità riferibile alla prestazione del

giuramento, ma bensì Im dovere vincolato dal giuramento.

trova perciò il suo posto opportuno nel capo successivo al pre-

sente (vedi n. 164).
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confondere la composizione con la costituzione del giuri:

quella si verifica compiuto che sia il numero di quattordici

non ricusati e cessata quindi la estrazione (art. 40 della

legg8); questa invece si verifica dopo l'insediamento (arti-

coli 30 e 33 del regolamento). Tant‘è che, in virtù dell’ar—.

ticolo 30 di questo, l'insediamento deve avvenire in pubblica

udienza, e perciò, quando nel successivo art. 33 si parla di

apertura dell'udienza, non può intendersi altro che comin-

ciamento del dibattimento, giacchè l’udienza, per l'art. 30,

era già aperta con l‘insediamento del giuri.

Nella giurisprudenza si trovano le più disparate deci—

sioni. Si e giudicate, nel caso di dibattimentoaporte chiuse:

1° Che a pena di nullità il giuramento dev’essere pre-

stato in pubblica udienza: perocchè « l'art. 268 proc. pen.

distingue chiaramente l'udienza dal dibattimento, il quale

è parte di quella e incomincia non appena i giurati hanno

prestato giuramento: qualora perciò occorra il caso di ec-

cezione delle porte chiuse, la parte dell‘udienza che pre-

vede il principio del dibattimento deve rimanere sotto il

dominio della regola generale, ossia esser pubblica a pena

di nullità. il che dimostra sostanziale la pubblicità del giu-

ramento da prestarsi dai giurati, poichè precede il principio

del dibattimento, ed è importantissimo siccome quello pei

quale si radica nei giurati il carattere di giudici della causa

sottoposta alla loro cognizione » (1).

2° Che a porte chiuse può seguire la prestazione del

giuramento: « per vedere quando si possa ordinare la chiu-

sura delle porte, occorre stabilire quando cominci il dibat-

timento, e non pare dubbio, in mancanza di una speciale

disposizione di legge, che il dibattimento abbia principio al-

lorchè, constatata la presenza delle parti ecostituito il corpo

giudicante, il presidente dichiara aperta l’udienza e im-

prende la trattazione della causa. Ne è accettabile l'opi-

nione che il dibattimento abbia principio dopo la presta-

zione del giuramento per parte dei giurati, dovendosi allora

ritenere costituito il giuri; perchè non è in armonia con

l’articolo 268 cod. proc. pen., non appoggiata a conforme

speciale prescrizione di legge, e in opposizione anzi, con

l‘articolo 43 della legge e con l’art. 33 del relativo regola-

mento. Allorché il dibattimento si fa a porte chiuse, una

volta che la legge dichiara costituito il giuri prima del

giuramento, non v’è serio motivo per sostenere che il di-

battimento cominci solo con la lettura della sentenza di

rinvio » (2).

3° Che la prestazione del giuramento a porte chiuse

non dà luogo a nullità (3).

4° Che bene è prima fatto prestar giuramento e poi

disposta la chiusura delle porte; il quale « eccezionale prov-

vedimento vicuc affidato alla prudenza del magistrato e può

adottarsi sempre in qualunque momento. E fuor di luogo

cuindi l'esame se il dibattimento abbia principio prima o

dopo il giuramento dei giurati » (4).

b) Come si ricava dalla stessa formola del giuramento

[

' (« esaminare con la più scrupolosa attenzione le accuse

fatte a N. N. »), questo dev'essere separatamente prestato

per ciascuna causa. E invero è preferibile tale sistema al—

l'altro della prestazione del giuramento al principio della

quindicina per tutte le cause in essa comprese; poichè non

può non avere salutari effetti sulla coscienza dei giurati la

prestazione del giuramento immediatamente prima della

discussione di ciascuna singola causa. Oltre a ciò, non es-

sendo sempre gli stessi i quattordici giurati, creerebbe im-

barazzo, col pericolo d'incorrere in qualche nullità, tener

conto esatto di quelli che hanno prestato giuramento e di

quelli che non l‘hanno prestato. Quindi la prestazione del

giuramento volta per volta, fatta per ciascuna causa, oltreché

una guarentigia morale, è anche una cautela materiale.

0) Dal semplice confronto dell'articolo 487 cod. proc.

pen., col precedente art. 486 si desume che il giuramento

dev'essere prestato da tutti i quattordici giurati, e perciò

anche dai supplementari; sia per regolarità e sia perchè,

potendo i supplementari nel corso del dibattimento sosti-

tuire titolari“ impediti, non occorra la ripetizione degli atti

compiuti prima che si verificasse l'impedimento del titolare

e la sostituzione del supplementare. Nulladimeno, se i sup-

plementari non presero parte alla deliberazione, la omis-

sione del giuramento non sembra, a mio avviso, che possa

produrre nullità: potrà infatti dirsi incongruente che

abbia seduto frai giudici chi non era ancora legalmente in-

vestito di giurisdizione, ma, ove egli non concorse al ver-

detto, la mancanza del giuramento rimane una formalità

senza effetto, e di nessun pregiudizio per l’accusato.

ci) Stante la solennità dell'atto del giuramento, la chia-

mata dei giurati a prestarlo appartiene al presidente. Si è

deciso che non v‘è nullità se la chiamata sia fatta dal can-

celliere per ord1ne del presidente; perocchè « trattasi di un

adempimento di mera forma che non tiene alla essenza del

giuramento, mentre se l'art. 507 prescrive che la disposi-

zione dell'art. 487 deve osservarsi a pena di nullità, con

ciò non vuol dire che la inosservanza di ciascuna delle varie

formalità ivi menzionate sia indistintamente colpita di nul-

lità, ma questa deve intendersi comminata solo per la inos-

servanza di quelle sostanziali, e le quali abbiano una reale

importanza o i cui effetti possano riuscire in qualche modo

nocevoli ad alcuno » (5).

e) Per assicurare la efficacia morale del giuramento,

la legge stabilisce che i giurati debbono essere chiamati a

prestarlo, non in massa, ma ad uno ad uno, secondo l’ordine

di estrazione; e ciascuno di essi, toccata con la destra la

formola del giuramento, deve rispondere: lo giuro. Si è

giudicato doversi presumere, per la presunzione di regola-

rità che assiste l'atto giudiziale, che i giurati abbiano toc-

cata colla destra la formola del ginrmuento, se dal verbale

risulti che la toccarono con la mano, e se nessuno degli

interessati fece risultare che fosse toccata con la mano

sinistra » (6).

 

(i) Cassaz. Firenze, 18 settembre 1875, Bergami (Riv. Pen..

vol. III, p. 550).

@) Corte di cassaz., 23 novembre 1898. Salvi {Riv. Pen.,

vol. XLIX, pag. 134); 14 ottobre 1899, Piazza (Id., vol. L,

p. 587, n. 2758).

(3) Corte di cassaz., 112-14 dicembre 1898, Tallarico (Riv.

Pen., vol. XLIX, p. 293, n. 599).

(4) Corte di cassaz., 5 aprile 1899, Lippi (Rivista Penale,

vol. XLIX, p. 606, n. 1399).
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 (5) Corte di cassaz., 28 maggio 1894. Martinelli ( Riv. Pen.,

vol. XL, pag. 208, n. 1506; Corte Suprema, 1894, p. 263);

6 settembre 1895, Ballilà (Riv. Penale, vol. XLII, pag. 523,

n. 2425); 28 gennaio l898, Pierantoni (Id , vol. XLVII, p. 593,

n. l132); il maggio 1898, Guerani (Id., vol. XLVIII, p. 69.

n. 1340).

(6) Corte di cassaz., 27 febbraio 1891, Fiorentini (Riv. Pen.,

vol. XXXIV, p. 83, n. 979; Gorle Supr., 1891, p. 118).
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{) La prestazione del giuramento, essendo stabilita a !

pena di nullità, deve perciò risultare da espressa menzione

nel verbale di dibattimento. Nella giurisprudenza si è rite-

nuto non essere necessario che venga trascritta nel verbale

di udienza la formola del giuramento, bastando che il ver-

bale attesti la lettura fattane dal presidente,- poichè « l'arti-

colo 487 cod. proc. pen. prescrive cheil presidente debba

leggere ai giurati la formola del giuramento in essa indi—

cata; non prescrive, e sarebbe stato inutile il farlo, che

debba essere trascritto nel verbale il tenore del giuramento

stesso, e molto meno che siffatta trascrizione debba essere

fatta a pena di nullità, che non può essere creata dai giu-

dici, ma deve essere determinata dalla legge n (1).

Si è anche deciso che, « leggendosi nel verbale di dibat-

timento che i giurati hanno prestato giuramento secondo-la

formola prescritta dall’art. 487 cod. proc. pen., deve in-

tendersi colla modificazione apportatavi dalla legge 30 gtu-

gno 1876. E non può essere altrimenti, giacchè con questa

legge fu abolito l’art. 487 del codice e vi fu sostituito quello

portato da detta legge, sicché il primo non esiste pm,.e

quando senz‘altra indicazione si cita l'art. 487, necessaria-

mente la citazione si riferisce all’articolo sostituito » (2).

Si è pure ritenuto che, rilevandosi dal verbale avere Il

presidente letta la farmela del giuramento contenuta nel-

l'art. 487 cod. proc. pen., ciò importa che siasi letta con

l‘aggiunta dei nomi e cognomi degli accusati (3).

Caro II. — Dibattimento: facoltà- e obblighi dei giurati.

162. Domande o spiegazioni all'accusato. ai testimoni, ecc. —

163. Divieto di comunicare con estranei. — 164. Mam-

festazione di voto.

162. Prestatosi il giuramento dai giurati, comincia il di-

battimento; ma l'esame di questo è estraneo alla presente

voce (v. Corte d'assise), che deve limitarsi a rilevare sol-

tanto ciò che direttamente si riferisce ai giurati, ossia ai

loro speciali diritti e doveri.

a) [ giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono

domandare all‘accusato, ai testimoni e ai periti tutti gli

schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della

verità. Cosi dispone espressamente la legge (art. 492 cod.

proc. pen.), e, ove anche l'avesse taciuto, non si sarebbe

potuto dubitarne, trattandosi di facoltà inerente all’adem-

pimento stesso delle attribuzioni di giudice. Ond'è che, seb°

bene la legge non l’esprima, tuttavia non potrebbe vietarsi

ai giurati la facoltà di prender nota e anche quella di rap-

presentare al presidente la necessità di sentire altri testi-

moni, di compiere un esperimento di fatto, un accesso sopra

luogo, ecc.

Ciò che piuttosto importa rilevare si e l'aggiunta intro-

dotta con la legge 8 giugno 1874 sui giurati, che nell'ar-

ticolo 492 cod. proc. pen. inserì il capoverso: « ll presi-

dente, prima di procedere all'interrogatorio dell‘accusato

e all’esame dei testimoni e dei periti, deve avvertire i giu-

rati di questa facoltà che la legge loro accorda ». Cosi, di-

ceva il relatore alla Camera dei deputati (1873, pag. 588),

si eccita « nei giurati il desiderio di attingere direttamente

dalla bocca del testimone, del perito e dell‘accusato, tutte

quelle informazioni che a scoprire la verità e a fermarsi un

criterio preciso, possono essere necessarie e che'pcr avven-

tura fosse sfuggito al presidente di richiedere ». Nella giu-

risprudenza si e deciso che, a tenere dell'articolo 507 cod.

procedura penale, tale avvertimento non è stabilito a pena

di nullità, e che ai fmi della legge torna lo stesso che

l’avvertimento sia fatto prima e immediatamente dopo

l’interrogatorio (4).

b) Per queste medesime considerazioni, con la stessa

legge 8 giugno 1874 si aggiunse l‘obbligo di ripetere co—

testo avvertimento alla fine della discussione delle prove.

Cosi l'articolo 493 codice procedura penale, da detta legge

modificato, dispone che « terminate le difese, il presi-

dente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda

all‘accusato, ai testimoni e ai periti, e chiedere qualche

spiegazione ».

Nella giurisprudenza si e giudicate:

1° Che, non essendo chiuso il dibattimento se non

quando le questioni furono lette e definitivamente stabilite,

igiurati hanno facoltà di domandare spiegazioni al presi-

dente anche dopo la lettura delle questioni (5).

2° Che l'interpellanza del presidente ai giurati nonè

stabilita a pena di nullità, poichè « essa mira ad eccitarli,

acciò se avessero dubbi, o non compresa qualche circo-

stanza, potessero rischiarare il loro intelletto, tranquillare

la loro coscienza. Però essa non costituisce una formalità

sostanziale; dacchè, dall'un canto, i giurati sin dall’inizio

del giudizio sono già avvisati di poter rivolgere silTattc do-

mande, e dall'altro nel loro silenzio prevale poi la presun-

zione dell’intelligenza e comprendimento di quanto è se-

guito; onde l’art. 507 non enumera questa disposizione fra

quelle da osservarsi a pena di nullità. In altre parole l’ul-

teriore interpellanza di cui all'art. 493 risolvesi in un sem-

plice richiamo alle facoltà concesse prima di passare alla

chiusura del dibattimento, richiamo che, quand'anche per

avventura omesso, non impedisce ai giurati di chiedere la

parola, per avere la spiegazione creduta necessaria e non

produce nullità se omessa » (6).

3° Che « dall’avere il legislatore prescritto nell‘arti-

colo 493 che il presidente, terminate le difese, faccia ai

giurati le era menzionata domanda, non ne viene già che

 

(1) Cassaz. Torino, 29 gennaio 1880, Monni (Riv. Pen.,

vol. XII, p. 142); Cassaz. Roma, 18 luglio 1881, Almeria (Id.,

vol. XV, p. 478); 28 settembre 1892, Fiore (Id., vol. XXXVIII,

pag 285, n. 958); 12 novembre 1894, Costa (Ill., vol. XLI,

p. 103, n. 137); 17 gennaio 1896, Pellegrino (Id., vol. XLIII,

p. 315, n. 682; Gorle Supra, 1896, p 266).

(2) Cassaz. Torino, 16 luglio 1879, dios-so (Rivista Penale,

vol. Xt, p 321); Cassaz. Firenze, 8 febbraio 1888, Iv'-ramaria

(Id., vol. XXVIII, p. 98, n. 1042); Corte di cassaz., 23 maggio

1892. Monaco (Id., vol. XXXVI, p. 517, n. 1867 ; Corte Supr..

1892, p. 377).

(3) Corte di cassaz., 18 marzo 1896, Mellini (Rivista Pen.,

vol. XLIII, p. 517, n. 1251).  
(4) Cassaz Torino. 14 settembre 1880. LazzarinorRiv Pen.,

vol. XIII. p. 490): Corte di cassaz., 30 gennaio 1895, Perini (Id.

vol. XI.], p. 399, n. 1019}; 1° febbraio 1895, Dollari (ld-»

id., pag. 493, n. 1313); 3 febbraio 1897, Angelini (Id., vo-

lume XLV, p. 406, n. 794); 26 novembre 1897, Mcrolli(ld.

volume XLVII, p. 204, n. 326).

(5) Cassaz. Roma, 30 dicembre 1879, Sarli (Rivista l’en...

vol. XI, p. 527).

(6) Cassaz. Torino, 28 marzo 1883, Ital/o (Rivista Penale.

vol. XVII, pag. 469): Corte di cassaz., 6 luglio 1892, Sbraccifl

.!d., vol. XXXVII, p. 102, n. 97); 30 giugno 1807, Salustri

(Id., vol. XLVI, p. 307, n. 1835); 15 novembre 1899, ESP0'

sito (la., vol. LI, p. 399).
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tuttii testimoni debbano in quel momento trovarsi pre-

senti. La legge (art. 308 codice di procedura penale) am-

mette che, col consenso delle parti, iltestimone, dopo la

sua deposizione, possa essere licenziato, e nella presente

causa i testimoni in ogni udienza vennero licenziati col

consenso di tutte le parti, dopo che dal presidente erano

le parti stesse,i giurati e gli accusati interpellati se vo-

lessero fare qualche domanda. Quindi nessun eccesso di

potere ha commesso il presidente servendosi dei mezzi

accordati dalla legge per semplificare l'andamento della

causa, per economia dell'orario dello Stato, e per evitare

inutile spreco di tempo ai cittadini, essendo d'altra parte

intuitivo che, se per avventura nuovi schiarimenti occor-

ressero ineluttabilmente da chi in già interrogato e poi

licenziato, non è preclusa la via per un provvedimento

adeguato (1).

163. 1 doveri dei giurati di fronte a ciascuna causa

trovansi enunciati nella stessa formola del giuramento, e

fra essi (trascurati quelli che si riferiscono alla probità del-

l‘uomo) è notevole il divieto di comunicare con chicchessia

relativamente all'accusa sino dopo la dichiarazione.

La ragione di questo divieto e manifesta, volendo la legge

che il giurato, nella formazione del suo convincimento, non

abbia altra guida chela sua coscienza, viva, sincera e spon-

tanea, senza il pericolo di estranee influenze; tanto più

che la legge assicura ai giurati la facoltà di chiedere in

pubblica udienza tutti gli schiarimenti necessari.

Di qui la ragione stessa delle condizioni che occorrono

per ritenere la esistenza della comunicazione. Occorre:

1° che il giurato abbia effettivamente comunicato con qual-

cuno, e perciò non può dirsi che ciò esista quando egli siasi

recato sopraluogo per qualche ispezione senza per altro

comunicare con chicchessia ( ); 2° che l‘avvenuta comu—

nicazione sia relativa all’accusa, ond'è che non esiste co-

municazione vietata quando il giurato parli di fatti che non

hanno relazione con la causa (3); 3° che la comunicazione

avvenuta sia influente, ossia che il divieto va inteso restrit-

tivamenle a quelle comunicazioni che possono avere in-

fluenza sulla spontaneità del voto (4).

L'apprezzamento del concorso di tali condizioni è rila-

sciato, perchè concernente l‘esame di circostanze di fatto,

al giudizio insindacabile della Corte. E, ove il concorso di

esse condiziori sia accertato, il giurato dev'essere sosti-

tuito da uno ' -i supplementari, e, se ciò non sia possibile,

la causa dev’essere rinviata; ma non può parlarsi di nul-

lità del giudizio, non potendo questa dipendere dall’errore

o dalla mala fede di un giurato.

164. Affine alla comunicazione con estranei è la mani-

festazione di voto, dovendo il giurato decidere senza la

influenza di prevenzioni o preconcetti, esclamcnte allo stato

delle accuse e delle fatte difese.
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a) Perchè esista vera e propria manifestazione di voto,

non basta una qualunque osservazione che il giurato faccia,

ma è necessario che egli riveli essenzialmente il suo con-

vincimento sulla causa, cosi che si possa chiaramente in-

tendere quale dovrà essere il voto che emetterà nella ca-

mera delle deliberazioni.

Nella giurisprudenza si è ritenuto che costituisce mani-

festazione di voto la dichiarazione fatta da un giurato di

non voler giudicare se prima non venga espletato l'espe-

rimento di fatto richieste dalla difesa « in quanto mostra.

che, senza quell‘esperimento, rigettato dalla Corte, egli non

avrebbe potuto convincersi della colpabilità degli accusati,

e conseguentemente. in definitiva, sarebbe stato costretto

a dare il suo voto esplicitamente contrario all'accusa, ovvero

implicitamente con una scheda bianca » (5).

' Ma non costituisce manifestazione di voto:

1° il fatto di avere il capo dei giurati interrotto il di- '

fensore colle parole: la difesa ci sembra troppo lunga,

il giuri ha ben compreso l’a/fare,- specialmente se il ver—

bale non constati che il difensore abbia perciò interrotto

la sua arringa (6);

2° l’osservazione fatta da un giurato che le calzature

sequestrate presso l‘accusato dovevano essere bagnate (7);

3° il fatto che un giurato abbia manifestato il suo

giudizio sulla natura del corpo del reato mostratogli al di-

battimento (8); ‘

4° il fatto che un giurato,alzatosi in pubblica udienza,

abbia dichiarato che per le sue cognizioni militari non era

possibile a suo avviso constatare, malgrado la contraria di-

chiarazione scritta dal colonnello, se un tal soldato avesse

o meno passato in caserma una data notte; u imperoccbè

queste parole non possono confondersi con le comunica—

zioni a cui accenna la formola del giuramento, e il suo ap-

prezzamento sopra un fatto speciale e secondarie non può

considerarsi come la manifestazione del suo voto sulla

colpevolezza dell'accusato, voto che è il risultato del com—

plesso delle risultanze dell'orale dibattimento » (9);

5° l‘osservazione che un giurato faccia sulla concor-

danza delle deposizioni di un teste sentito due volte (10);

6° il fatto del capo dei giurati, il quale dica in udienza

che un testimone nella dichiarazione scritta disse una cosa

e al dibattimento un‘altra; poichè tali parole, « lungi dal-

l'esprimere la manifestazione dell‘intimo suo convinci-

mento sulle accuse fatte agli accusati, non fecero altro che

constatare un fatto da tutti riconosciuto » (11) ;

7° il fatto di un giurato che « ebbe a chiedere a un

teste se aveva veduta e curata la lesione riportata dall‘ac—

cusato nella testa quando era fanciullo, al che, avendo avuto

risposta negativa, soggiungendo il testo che seppe del fatto

molti anni dopo per bocca dei parenti dell’aecusato, il gin-

rato ebbe a dire: dunqucnon è cosa certa,- ciò che è ben
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diverso dall'esprimere il proprio avviso sulla credibilità del

testimomo » (1);

8° il fatto del ginrato,che, dopo avere esaminato il i .

: chi vi aveva interesse di chmdere la esclnsmne del giuratodocumento falsificato e confrontatane la calligrafia con

quella della firma della querela, disse che gli pareva che

le due calligrafie si rassomigliassero; « perchè il voto non

è un dubbio, ma un’affermazione recisa di un fatto che

si crede vero » (2);

9° l'opinione espressa da un giurato sulla opportu-

nità di un accesso sopra luogo (3);

10° il fatto del giurato, che, dopo avere uno degli ac-

cusati riconosciuto il coltello di manico nero, abbia avvertito

che l‘azione del fuoco aveva potuto alterare il colore; « il .

che costituisce una semplice osservazione, e mai una ma.

nifestazione di convincimento » (4).

b) Avvenuta per parte di qualche giurato una qua-

lunque manifestazione che si ritenga costituire una mani-

festazione di voto, occorre naturalmente che si sollevi dalle

parti un incidente innanzi alla Corte, affinchè questa ne

accerti la esistenza e provveda; di guisa che, se ciò non

si faccia, è a presumere che la manifestazione nè era ma-

nifestazione di voto nè produsse danno. Si è giudicato che

vano e dolersi in Cassazione che un giurato manifestò il

suo voto, quando in Corte di assise la difesa o si tacque o

non propose alcuna istanza; perchè « la Corte di cassa-

zione non e messa in grado di pronunziare checchessia nella

continenza del suo istituto, che è di vegliare all'osservanza

della legge non di emettere giudizii di fatto » (5).

0) Proposta l‘istanZa alla Corte, il giudizio di questa

sulla esistenza di una manifestazione di voto nella dichia-

razione fatta dal giurato è un apprezzamento di merito

incensurabile, non potendo altrimenti desumersi che dalla

valutazione di circostanze di fatto. Anche nella giurispru-

denza si è più volte ritenuto che è apprezzamento di fatto

ritenere che taluni giurati, con l‘aver fatto segni o pro-

nunciate parole d’incredulità all'udire certe risposte del-

l’accusato, non abbiano tuttavia manifestato il loro voto:

e cosi, in genere, è apprezzamento di fatto l‘indagare il

senso delle parole preferite e cioè se esse importino o no

l'anticipata manifestazione di voto (6).

d) Dato che trattisi di vera e propria manifestazione

di voto, non per questo è a parlare di nullità; sia perchè

non esiste una disposizione di legge che preveda tale spe-

cie di nullità; e sia perchè si farebbe dipendere la con-

dotta e l‘esito dei giudizi dalla imprudenza di qualche gin-

rato. Si è deciso che, « quand’anche l’espressione riferita

dal verbale, che un giurato dichiarò che a lui faceva inI-

pressione il contegno degli accusati, potesse interpretarsi

come manifestazione del proprio giudizio, il che sembra

per lo meno csageratissimo, da ciò non deriverebbe la nul-

lità ipso jure del dibattimento, ma soltanto la facoltà di

medesimo dal giudizio, il che non fu fatto » (7).

e) La manifestazione di voto non produce adunque nul-

lità, ma da soltanto luogo alla sostituzione del giurato che

l‘ ha fatta, con uno dei supplementari, ovvero anche al rinvio

della causa quando 0 i due supplementari abbiano già sosti-

tuito altri, o, a giudizio insindacabile della Corte, si palesi

necessaria la misura del rinvio. Si e giudicate che, se un

giurato manifesta il suo voto, bene la Corte, anzichè acco-

gliere l'istanza della difesa per il rinvio della causa, le di-

spensac gli sostituisce uno dei giurati supplementari; « per-

ché l’ufficio dei giurati sppplenti e precisamente quello di

surrogare coloro fra idodiei primi estratti che siano per

qualsiasi causa impediti di prender parte alla deliberazione.

Non si contrasta che il giurato per la manifestazione del

proprio avviso fosse divenuto incompatibile a deliberare, e

quindi a ciò impedito. D'altronde, avendo il giudice di me-

rito ritenuto sufficiente, nel suo sovrano criterio, il licen-

ziamento del giurato e la sostituzione di lui col primo dei

supplenti, non è manomesso alcun precetto di legge ac—

compagnato da sanzione di nullità » (8).

f) E certo poi che, stante il difetto di qualsiasi pregiu-

dizio,ogni irregolarità rimane sanata nel caso in cuiil giurato

che manifestò il voto non concorse alla deliberazione. Una

volta (si e deciso) che il giurato, il quale aveva propalato

il voto, non ha preso parte alla votazione per malattia so-

pravvenuta ovvero perchè giurato supplementare, non v‘è

luogo a parlare di nullità (9).

9) Per quanto infine riguarda le manifestazioni di

voto fatte fuori dell'udienza, non parmi che per ciò la cosa

muti;spetterà sempre alla Corte indagare e decidere in

conformità delle suesposte osservazioni. Si è statuito che

bene la Corte di assise respinge la domanda avanzata dalla

difesa per il rinvio della causa, sotto lo speeioso motivo che

un giurato, da indicarsi, abbia espresso il proprio convinci-

mento fuori dell’udienza sulla colpabilità degli accusati:

«quinoa si trattava di un giurato conosciuto che avesse

manifestato la propria convinzione durante il dibattimento

sulla causa in discussione, e sul fatto del quale la Corte di

assise dovesse pronunciarsi : ma si trattava unicamente di

una osservazione fatta dalla difesa, che essa avrebbe indi—

cato il nome del giurato a cui apponeva una tale infrazione

del proprio dovere, qualora la Corte avesse preventiva-

mente dichiarato che, sussistendoil fatto denunciato, avrebbe

rinnovato il dibattimento. Ora [' ufiicio del potere giudiziario
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vol. XLII p. 555, n. 2594; Corte Suprema, 1895, p. 607).

(2) Corte di cassaz., 24 gennaio 1896, D'Alessandro (Riv.

Pen., vol. XLIII, p. 413, n.970; Corte Suprema, 1896, p. 26).

(3) Corte di cassaz., 1° luglio 1896, Lamonte (Riv. Pen.,

vol. XLIV, p. 301, n. 2206).

(4) Corte di cassaz., 12 febbraio 1897, Virgili ed altri (Riv.

Pen., vol. XLV, p. 487, n. 969; Corte Suprema. 1897, p. 53).

(5) Corte di cassaz., 10 febbraio 1892, Gandini (Riv. Pen.,

vol. XXXV, p. 628, n. 960; Gorle Suprema, 1892, p. 106);

4 dicembre 1896, Maggiori ed altri (Rivista Pen., vol. XLV,

p. 180, n. 304); 24 maggio 1897, Lo Giudice (Id., vol. XLVI,

pag. 190, n. 1650); 24 giugno 1898, Conca (Id., vol. XLIX,

p. 84, n. 126).

(6) Corte di cassaz., 24 maggio 1892, Bac/ti (Rivista Penale,  
vol. XXXVI, p. 411, n. 1634); 18 gennaio 1895, Solfioncini

(Id., vol. XLI, p. 292, n. 660); 14 lugli01897, Brunetti (Id.,

vol. XLVI, p 401, n. 2009); 13 dicembre 1897, Bianchi ed

altri (Id, XLVII, p. 303, n. 541).

(7) Corte di cassaz., '! 1 novembre 1891, Danieli e Vinci (Riu.

Pen., vol. XXXV, p. 223, n. 304: Corte Suprema, 1891. p. 791).

(8) Corte di cassaz., 6 settembre 1890,Argenticri (Riv. Pen.,

vol. XXXIII, pag. 418, n. 436; Corte Supr. 1890, p. 1022);

24 gennaio 1894, Naduazzo(liiv. Pen., vol. XXXIX ,p. 306, n.329)

4 dicembre 1896, Maggiori e altri (Id., vol. XLV, p. 180.

n. 304); 8 Inarzo 1897, Trentacoste (Id, ill., p. 488, n.970);

novembre 1900, T1'ifitetti (Id., vol. LIII, pag. 287)…

(9) Cassaz. Firenze 22 marzo 1879, Lombardi (Riv. Pen,

voi. x, 1). 436); Cassaz. Roma, 18 gennaio 1882, Zedda (Id..

vol. XV, p. 357).
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èquello di decidere sulle controversie che gli vengono re-

golarmente sottoposte, non quello d\ lare Inchieste sopra

semplici dubbi. molto meno poi di punteggiare con la difesa

dichiarando la prevenzione che cosa farebbe qualora si

verificasse una tale ipote5i (1).

Caro lll. — Proposta delle questioni.

5 1 — Nozioni generali

165. Nozione ed oggetto delle questioni — 166 Loro specie

e contenuto. — 167 Loro indole essenziale questioni di

fatto. — 168 Conseguenza di tale indole diVieto di de-

nominazioni giuridiche. — 169 Ordine delle questioni. —

170 Dipendenza delle questioni. — 17l Proposta delle

questioni tempo opportuno — 172. Redazione delle que-

stioni attrlbuzmne del premdente — 173 Lettura delle

questioni Istanze delle parti e decisione della Corte

ricorso.

165. Compiuta la discussione delle prove. occorre chei

giurati manifestino la impressmne che ne hanno ricevuta,

o, a meglio dire. ilconvineimento che essi ne hanno desunto.

Per ottenere dai giurati tale manifestazione. i metodi

possono essere diversa ma, considerata la cosa in linea

astratta e in rapporto all'indole della materia in esame,

sembra che questi metodi non possano essere altri se non

i seguenti; 1° lasciare che i giurati manifestino il loro con-

vincimento sull'accusa senza il bisogno di apposite interro—

gazioni al riguardo". 2° esigere che i giurati non abbiano

da fare altro che rispondere a speciali interrogazioni loro

rivolte intorno all'accusa, 3° permettere che i giurati. pur

non potendo decidere che mediante {risposta a determinate

questioni, abbiano la facoltà di richiedere che Siena sotto-

poste a loro questioni non comprese tra quelle presentate.

Si hanno quindi tre metodi il primo (nessuna questione)

e il secondo (sistema delle questioni) metodi estremi. il

terzo, intermedio tra gli altri due.

Per decidere quale fra questi metodi Sta da preferire.

devesi certo tener conto della coltura del paese. dei suoi

costumi, delle sue tradizioni e del complesso di sentimenti

e di inclinazioni che ne rivela il carattere. Ma ciò che (per

ragione di questo studio in relazione al diritto italiano) Ini-

porta soprattutto rile 'are si è che. nell'esame della scelta di

uno di cotesti metodi, non si deve mai dimenticare la ca-

ratteristica del giuri, ciò che costituisce la sua ragione di

essere, e cioè che il giudice popolare e giudice del tatto.

poichè è soltanto a questa condizione che egli può essere

apprezzato in confronto del giudice togato

Ora, il primo metodo non pare accettabile. Lasciare

chei giurati, da sè medesrmi. colgano i punti di decisione

e riuniscano tutti gli elementi di fatto necessari per inte-

grare una ipotesi di diritto, ed offrire quindi al giudice to-

gato il sostrato di l'atto 'per l‘applicazione della legge. è,

se non impossibile, poco rispondente ad una illuminata

giustizia, mancando d‘ordinario i giurati della coltura con-

veniente per tale indagine, tanto più se si consideri che

questa indagine non potrebbe essere di puro fatto. Ove poi,

per temperare tali difetti, s'intcndesse rcslringereil ebm-

pito dei giurati a dichiarare semplicemente e senz‘altro se

l'accusato sia o no colpevole in ordine al reato che gli è

ascritto, a me pare che questo metodo (inglese), possibile

In società primitive governate da leggi penali non evolute

\
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e poscia comportabile per la sola forza di antichissimo co-

stume. non saprebbe più accettarst oggidi che le leggi pe-

nali commisurano minuziosamente la responsabilità del col-

pevole. che il giudice della colpabilità (e cioè il giurato)

deve essere anche il giudice della relativa commisurazione

nella decisione delle circostanze che l‘aggravano o la scu-

sano, e che, se cosi non tosse. verrebbe menomale quella

sovranità assoluta ed esclusiva di cui Il giudice popolare

deve godere nell'apprezzamento del fatto.

Sembra quindi preferibile al primo il secondo metodo,

detto delle questioni, e che consmte nel prospettare ai giu-

rati, sotto la forma d'interrogazione. tutti gli elementi di

latte che costitmscono una determinata ipotesi di reato, e,

rispettivamente. di ciascuna delle circostanze che valgono

ad aggravare o a diminuire la colpabilità dell'accusato. Si—

curamente questo metodo non è nella pratica di facile ap-

plicazione, dovendo raggiungere i due scopi essenziali di

una esposizione di puro fatto e di una esposizione com—

pleta degli elementi di fatto che costituiscono il reato e le

circostanze aggravanti e scusanti, afiinchè il giudice togato

sia in grado di applicarvi le disposizioni di legge corrispon-

denti al fattod1ehiarato dai giurati. Ma non può mettersi

indubbio che tale metodo ha i pregi inestimabili di ri-

spettare nel giurato la sua qualità di giudice del fatto, di

adattarsi alla comune intelligenza richiesta nel giudice po-

polare. di non distrarne l‘attenzione, e di risolvere conve-

nientemente tutti i punti della causa. conservando al giu—

rato il suo carattere di giudice ro…-ce rd assoluto del fatto.

Se non che. sul metodo de le questioni sembra potersi

innestare il terzo metodo suin licata; in quanto che, dovendo

‘ giurati giudicare secondo - risultati del dibattimento e

potendo accadere che essi in endano prendere una delibe-

razione che non trova rtscon ro in nessuna delle questioni

ad essi proposte. è giusto cie. per non essere costretti ad

accogliere una soluzione ditorme dal loro convincimento,

abbiano perciò la facoltà li chiedere che al questionario

siano aggiunte altre speculi interrogazioni. Nè mi pare in—

superabile l'ostacolo che i giurati, cosi facendo, lasciano gili

intravvedere il tenore delle loro deliberazioni, poichè, non

potendo questo desiderio dei giurati essere espresso che a

dibattimento chiuso. e quando essi si sono ritirati nella ca—

mera asscgnata alle loro deinerazioni, sembra perciò che

non possano derivarne grav ;:amenientu mentre poi è

solo concedendo questa facoltà ai-ginrati che si potrà con

sicurezza afi'ermare che il verdetto rispecchia fedelmente le

risultanze del dibattimento.

Fra questi metodi il legislatore italiano ha prescelto il

metodo puro delle questioni (art. 494, 495 e 496 cod. proc.

penale). e poichè la legge fa solamente parola delle parti

nella proposta delle questioni (art. 494, 495, 496 e 497 id),

deve ritenersi implicitamente esclusa la facoltà che col terzo

metodo sarebbe conferita ai giurati.

166. Dalla stessa enunciazione di cotesti metodi è age-

vole indurre quale debba essere il contenuto delle que-

stioni da proporsi ai giurati, e, quali, in conseguenza, ne

siano le specie.

Il giudice popolare deve offrire il fondamento di fatto per

la decisione di diritto che andrà a pronunciare il giudice

legato, quindi le questioni debbono contenere in fatto tutti

gli elementi, che, rispetto al reato che forma oggetto della

accusa, sarebbero necessari per pronunciare la sentenza:

(1) Cassaz. Roma, 28 febbraio 1879, Carta-Sussanllo (Rw. Pen., vol. X, 1). 337).
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in poche parole, le questioni devono rappresentare in fatto

tutte le parti essenziali richieste per una sentenza; le quali,

d’altronde, non sono che il portato della logica delle cose.

Ogni giudice penale comincia dall'esaminare la esistenza

materiale del fatto, e, questa accertata, passa a decidere

se l'accusato ne fu l'autore, e indi a determinare con quale ,

intenzione lo commise: dichiarata la colpabilità, scende ?

successivamente a valutare le circostanze aggravanti, le scu-

santi e le attenuanti. Questo, non altro, è una decisione pe—

nale: e questo, non altro, debbono rappresentare in fatto le

questioni da proponi ai giurati. Così, in via razionale, do-

vrebbe dirsi che le specie delle questioni sono quelle che

partitamente si riferiscono a ciascuna delle anzidette parti

di una sentenza.

Nulladimeno la ragione astratta dev’essere temperata

dalle necessità pratiche, e anche da criterî di opportunità

quando essi giovino all'amministrazione della giustizia. Fra-

zionaudo la interrogazione sul fatto che forma il soggetto

dell'accusa in tre separate questioni (la prima sulla esi-

stenza del fatto, la seconda sulla dichiarazione se l‘accusato

ne fu l‘autore, e la terza sulla colpevolezza), v'è grande-

mente a temere che, a causa della moltepl.cità delle que-

stioni, la mente dei giurati debba confondersi, specialmente

se trattisi di più fatti; poichè, ad esempio. sull'accusa di

tre lesioni personali, occorrerebbe porre a' giurati nove

questioni sul solo fatto principale: inconveniente che sa-

rebbe anche più grave se, oltrechè di più fatti, vi fossero

più accusati. All‘opposto, mentre nella questione di colpa-

bilità potrebbe ritenersi implicitamente inclusa la domanda

sulla esistenza di una causa escludente la imputabilità, tut-

tavia (come in seguito studieremo) può essere conveniente,

sia per la chiarezza del verdetto che per sottrarre i giurati

ad un esame di diritto, prospettare ad essi un‘apposita e

speciale questione sulle circostanze che a norma di legge

escludono la imputabilità.

Ora è all'insieme di tali considerazioni che il legislatore

italiano si è ispirato; e a me pare si possa dire che, secondo

il sistema vigente, le specie delle questioni sono propria-

mente quattro: 1° sul fatto principale; 2“ sulle circostanze

aggravanti ; 3“ sulle circostanze scusanti; 4“ sulle circo-

stanze escludenti la imputabilità. La questione sul discer—

nimento, oltrechè si riferisce a quest’ultima, è tutta parti—

colare; e la questione sul fatto in genere è non altro che la

disintegrazione di una domanda compresa già nella que-

stione sul fatto principale.

167. Posto che una delle ragioni fondamentali dell‘isti-

tuto dei giurati è l'apprezzamento del fatto, ritenendosi che

per tal parte essi offrano attitudini maggiori per un esatto

giudizio in confronto del giudice togato; stabilito perciò che

il giudice popolare debba conoscere del fatto e il giudice

togato del diritto (de jure judices, de facto juratores) ; ne

consegue che le questioni da proporre ai giurati debbono

avere l'indole essenziale di questioni di fatto. E che sia tale

anche il preciso intendimento della legge, risulta da che

essa dispone espressamente che la questione sul fatto prin-

cipale deve indicare il fallo o i fall-l che formano il sog-

getto dell‘accusa e costituiscono gli elementi materiali e
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' morali del reato imputato: chele questioni sulle circostanze

aggravanti e scusanti devono indicare i fatti che rispetti.

vamente li costituiscono: e che parimenti devesi redigere

la questione sulle circostanze escludenti la i mputabilitit (ar-

ticoli 494 e 495 cod. proc. pen.). Studiando ciascuna di

tali questioni, si studierà anche il suo contenuto di fatto:

frattanto si può enunciare la massima generale, che, per

quanto non sia praticamente facile separare il fatto dal di—

ritto, tuttavia, per adempire il voto reciso ed assoluto della

legge, nella redazione delle questioni si devono tener pre

senti due obietti: specificare il fatto nelle sue circostanzi-

allo scopo di determinarlo, e delineare il fatto negli ele

menti corrispondenti ad una data ipotesi di reato, aggra

vante, scusante od escludente, affinchè il giudice di diritto

possa applicarvi la relativa disposizione di legge. E questo

uno studio che rimane grandemente agevolato dagli inse

gnamenti della giurisprudenza, come si vedrà rispetto a

ciascuna di tali questioni. Intanto giova raggruppare aque-

sto punto gli insegnamenti che si riferiscono alla distin-

zione delle questioni di fatto dalle questioni di diritto.

Si è in proposito statuito:

a) Che la circostanza dell’età :: una circostanza di

fatto, ad accertare la quale, in mancanza del certificato di

nascita rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile, che basta

senz'altro per stabilirla, ben fa il presidente a proporne ap-

posita questione ai giurati (i).

b) Che e giudizio di diritto, anziché di fatto, quello di

definire se gli atti, designati dal presidente nella questione.

siano di preparazione a di esecuzione al reato (2). « So-

stenere poi trattarsi di reato impossibile (in tema di venc-

ficio) a causa che la gran quantità di fosforo versato nel

brodo e il puzzo che ne emanava rendevano vana la eonsu-

mazione del reato, è, senza dubbio, una disquisizione di

fatto, che va prospettata soltanto ai giurati » (3).

0) Che a il vedere se nella ipotesi dell’art. 77 codice

penale un fatto delittuoso commesso per occultare, ovvero

in occasione di altro reato, sia da considerarsi di fronte alla

legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante

del primo reato, e come reato per sè stesso, è senza dubbio

unaindagine di diritto, che non può essere fatta che dal ma-

gistrato. ] giurati costatano e apprezzano moralmente i fatti,

ma spetta al magistrato di qualificarli giuridicamente » (4)-

d) Che « non può pretendersi la necessità di iui que-

sito sulla permanenza del reato, perchè non è questione

di fatto quella di determinare se un reato abbia o no i

caratteri di permanente, essendo evidente che l'esaminare

la natura e i caratteri di un reato al cospetto dei principi

di diritto e della scienza involve disquisizioni di puro

diritto a (5).

6) Che, in tema di reato continuato, « èapprezza-

mento di fatto demandato al solo giurì quello di sapere se

le molteplici violazioni della stessa legge penale siano l'el-

fetto di un'unica risoluzione criminosa » ; poichè « è il pub-

blico dibattimento quello che può offrire gli elementi per

giudicare se nella pluralità delle azioni delittuose sia stata

una e la medesima la risoluzione dell‘agente, soprattull0

quando i delitti si com mettono non solo in diversi tempi,

 

(i) Cassaz. Firenze, 93 aprile 1881, Lucchesi (Ilio. Penale,

vol. suv, pag. 292).

(2) Cassaz. Napoli, 9 nov. 1881, Barbalo(liiv. Pen., v. xv, p. 46).

(3) Cassaz. Napoli, 28 gennaio 1884, Filippone (Hiv. Pen.,

vol. xtx, pag. 379).  (4) Corte di cassaz., 9 febbraio 1898, Baratta (Rivista Penale.

vol. XLVII, pag. 499 n. 988).

(5) Corte di cassaz., 23 aprile 1897, Papale (Rl-visla Penale,

vol. XLVI, pag. 146).
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ma anche in diversi luoghi » (1). Ma spetta alla Corte di-

chiarare se i più fatti siano violatori della stessa disposi-

zione di legge n per essere questa certamente una questione

di puro diritto » (2). Epperò, « quando nel giudizio di me-

rito si è dalla difesa trascurato di far proporre la relativa

questione ai giurati, non è più ammesso di venirla a solle-

vare in Corte di cassazione » (3). Alfermati, poi,.dne di—

stinti reati col verdetto, non può la Corte di assise ritenere

il reato continuato (4).

[) Che la recidiva, non essendo una circostanza ag-

gravante il reato ma a questo estranea e affatto indipen-

dente, non deve formare oggetto di questione ai giurati:

la sua esistenza è questione di diritto non di fatto (5).

g) Che, in tema di peculato, la questione se l'accu-

sato sia un pubblico ufficiale è riservata alla Corte, non ai

giurati: «i quali sono chiamati a risolvere questioni di

mero l'atto, quale potrebbe essere quella se l'accusato abbia

realmente commesso gli atti a lui addebitati nell'esercizio

o pur uo delle funzioni di cui èinvestito » (6).1\1a, « quan-

tunque nella questione si accenni alla qualità di pubblico

ufficiale », non è a dirsi che siasi sottoposto all'esame dei

giurati un elemento di diritto, se . « dopo la menzione di

detta qualità non si mancò di fare accenno, secondo i casi,

alla qualità di segretario, impiegato, presidente o diret-

tore » di quel dato istituto « come a determinarne il senso

filologico, importando accertare un elemento di fatto che

serve a costituire il reato » (7).

li) Che, in tema di calunnia, « il giudizio sulla entità

giuridica del fatto denunziato dal calunniatore (art. 212,

n.1°,cod.pen.) è tutto di diritto devoluto alla Corte di me-

rito, bastando per l'esaurimento dell'accusa che sia affer-

mato il fatto che' forma il soggetto della calunnia » (8).

i) Clic, in tema di falsità in giudizio, « non può am-

mettersi che sia dato a risolvere ai giurati una questione

di diritto per essersi nominato nel quesito un processo per

ingiurie, perchè il presidente doveva nominarlo onde far

risultare dal verdetto che la falsa testimonianza avvenne a

danno di un imputato » (9). E, in tema di spergiuro per

falso giuramento in materia civile, è questione di diritto

giudicare se il giuramento sia o no decisorio (10).

(il Corte di cassaz., 7 luglio 1890, Galizia (Gaz-le Suprema,

1890, pag. 1021 ; [liv. Pen., vol. XXXIII, pag. 108, n.62); 4 di-

cembre 1891, Tassistro (Id., vol. XXXV, pag. 173); 15 feb-

braio 1892, Romano (Id., vol. XXXVI, pag. 85, n. 1073-4);

7 gennaio 1895, Cipolla (Id., vol. XLI, pag. 295, n. 708); 25 no-

vembre 1896, Monti (Id., vol. XLV, pag. 186, n. 335); 25 no-

vembre 1898, Lamiccla (Id., vol. XLIX, pag. 183. ii. 414);

91 giugno 1899, Pozzo (Id., vol. L, pag. 291, n. 2201); 30 no—

vembre 1900, Vaccaro (Id., vol. LIII, pag. 470).

(2) Corte di cassaz.. 28 marzo 1892, Gai'garo (Rie. Penale,

vol. XXXVI, pag. 307,n. 1426-7); 28 novembre 1892, Mar-

chetti (Id., vol. XXXVIII, pag. 189, n. 818—9; Corte Suprema,

1892. pag. 732).

(3) Corte di cassaz., 25 luglio 1896, Grifoni (Ilicisla Penale,

vol. XLIV, pag. 505, ii. 2584); 16 marzo 1898, Giannoccara (Id,

vol. Xi.vii, pag: 598, n. 1167).

(4) Corte di cassaz., 26 novembre 1894, Stella ((iii). Penale,

vol. XLI, pag. 228); 27 giugno 1900, Uannarozzo (Id., vo-

lume Lii); 13 settembre 1900, Lasagna (Id, voi un, pag 195).

(5) Cassaz. Firenze, 24 settembre 1874, Biasio iIlii). Pen.,

V°l- 1. pag. 497); Cassaz. Torino, 7 novembre 1879, Cristina

(Id., vol. Xi, pag. 452).

(6) Corte di cassaz., 15 febbraio 1897, xilo/fa (Rivista Penale,

VOL XLV, pag. 490, n. 992); 4 dicembre 1899, Bertozzi (Id.,

vol. Li, pag. 569).  

[) Uim, in tema di falsità in monete di conio stra—

niero, è necessario che, mediante le questioni ai giurati, ne

sia almeno accertata la specie, salvo poi alla Corte decidere

se abbiano corso legale nel regno (11).

m) Che, in tema di falsità in atti, bene igiurati sono

interrogati in fatto se l'accusato avesse, nella sua qualità di

vice-segretariocontabile della congregazione di carità, com-

messe le falsità menzionate nella questione, salvo poi alla

Corte decidere se quell‘ulîicio attribuisca la qualità di pitb-

blico ufficiale (12). Cosi pure, non si può domandare ai giu'

rati se l'atto falsificato sia un atto pubblico, « essendo l'atto

pubblico definito dalla legge, la quale all‘art. 1315 del co-

dice civile ne stabilisce i requisiti » (13); ma la questione

« nient'altro deve contenere che la indicazione dell‘atto esi—

stente in processo e quindi letto in udienza, sul quale dove-

poi svolgersi il giudizio di diritto del magistrato» (14). Pa—

rimenti « il decidere se un atto faccia o non faccia fede sino

a querela di falso non può spettare ai giurati, trattandosi

di una questione non di fatto ma di diritto » (15).

n) Che, in tema di violenza carnale, « non può du-

bitarsi che la circostanza di essere stato il delitto com messo

in luogo pubblico o esposto al pubblico sia puramente di

fatto, e debba essere sottoposto al giudizio dei giurati, per

non avere il legislatore definito gli elemenli materiali, da]-

l‘affermazione dei quali potessero poi i giudici del diritto

rilevarne il concetto » (16).

0) Che, in tema di omicidio, è questione di diritto

non di fatto quella relativa alla parentela, onde si ag—

grava o si qualifica l’omicidio ; salvo che la sussistenza della

medesima sia contestata in linea di fatto, come si può

quando, per esempio, mancano gli atti dello stato civile.

Ma ove non sia sorta controversia sulla qualità di coniuge,

tiglio, padre, o di altra parentela, la menzione che di tal

vincolo si faccia nel quesito è indifferente, perchè la rela-

tiva questione dev'essere sempre risoluta dalla Corte di as-

sise, non potendo la parentela affermata avere alcun va—

lore giuridico per aggravare la pena senza il giudizio della

Corte (17).

p) Che, in tema di furto qualificato, è questione di

fatto dichiarare se il reato fu accompagnato o no da una

(7) Corte di cassaz , 4 dicembre 1896, Maggiori (Riv. Penale,

vol. XLV, pag. 185,n. 331).

(8) Corte di cassaz., 1° febbraio 1892, Pelrosemola (Gorle Su-

prema, 1892. pag. 109; Iti—vista Penale, vol. XXXV, pag. 627,

n. 935).

(9) Corte di cassaz., 24 marzo 1893, Roncolan (Hiv. Penale,

vol. XXXVIII, pag 394,n. 1181; Corte Supr., 1893, p. 262).

(10) Cassaz. Torino, 24 gennaio 1883, Sacchez’i (Rie. Pen.,

vol. xvii, pag. 379).

(11) Cassaz. Roma, 10 marzo 1884, Quatterone (Riv. Pen.,

vol. XIX, pag. 507).

(12) Corte di cassaz., 13 novembre 1895, Salvatore (Riv. Pen.,

vol. XLIII, pag. 114,n. 181); 5 maggio 1897, Pellissetti (Id.,

vol. XLVI, pag. 80, n. 1453).

(13) Corte di cassaz., 16 febbraio 1900, Gz‘itlo(liioisla Penale,

vol. Ll, pag. 528).

(14) Corte di cassaz.,16 novembre 1896, Lamberti (Riv. Pen.,

vol. XLV, pag. 182, n. 314; Gorle Supra, 1896, pag. 834).

(15) Corte di cassaz., 26 gennaio 1891, Alberti (Corte Supzz,

1891, pag. 152; Riv. Pen., vol. XXXIV, pag. 81, n. 920); 27 gen-

naio 1897, Zaccltia (Id., Vol. XLV, pag. 408, n. 804).

(16) Corte di cassaz., 20 maggio 1895, Di Rado(Gorte Supr.,

1895, pag. 302; Rin. Pen., vol. XLII, pag. 109, n. 1805).

(17) Corte di cassaz., 9 agosto 1895, Hasulo (Rivista l‘anale,

vol. XLII, pag. 356); 24 luglio 1895, Petrelli (Id., id., p. 489);
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circostanza. ma è questione di diritto decidere se quella

data circostanza costituisca ai sensi di legge un‘aggravante;

perciò è ben posta la questione con la quale si indichi il

luogo ove avvenne il furto, salvo poi alla Corte giudicare

se quel luogo sia la stalla di cui parla la legge (1).

q) Che il definire le armi è questione di diritto-, non—

dimeno non è viziata la questione con la quale si domandi

se l'arma fosse insidiosa, aggiungendovisi la parola « pu-

gnale n ; ma la questione regolarmente posta dovrebbe li-

mitarsi a chiedere se l'arma fosse un pugnale (2).

r) Che, in tema di bancarotta, « l’indagine relativa

alla qualità di commerciante nella persona dell‘imputato.

essendo indagine mista di fatto e di diritto, ai giurati non

compete se non affermare o negare quei fatti che devono

'p0i servire di fondamento per decidere la disputa di di-

ritto,esclusivamente riservata alla competenza del magi-

strato ». Bene quindi il presidente, invece di domandare ai

giurati se l‘accusato nella sua qualità di commerciante, ecc.,

propone la questione nei termini: se l‘accusato mentre tc-

neva esercizio di albergo e trattoria, ecc. (3). E poi nulla

la questione così formolata: « E colpevole Tizio di non

avere, nel termine di legge prescritto, denunziato alla can-

celleria del tribunale la cessazione dei pagamenti? »; poichè

« i giurati vennero eccitati a dare una risposta che racchiu—

deva una cognizione e un giudizio prettamente legale, cioè

il sapere e l'affermare quale sia il termine che la legge ha

prescritto al fallito per denunziare la cessazione dei paga—

menti. Si doveva domandare ai giurati se l‘accusato non

avesse fatta la denunzia entro i tre giorni dalla cessazione

dei pagamenti, e, avutane risposta affermativa, spettava

alla Corte l'esame per vedere e dichiarare se si avverava

l'ipotesi configurata nell'art. 857, IL 3° del codice di

commercio » (4).

:) Come massima generale devesi ritenere che, « se in

una questione di fatto si trovi per avventura eommista una

questione di diritto, la risposta dei giurati va riferita solo

alla questione di fatto, considerandosi come non avvenuta

la risposta di quella parte che si riferisce al diritto, ma non

perciò la questione è nulla » ; come, ad esempio, sarebbe

includere nella questione le affermazioni di diritto nella

qualità di pubblico ufficiale e nell’esercizio delle sue fun-

zioni, ovvero usare l’espressione pubblica amministra-

zione, ecc. (5).

t) Infine, igiurati non possono avere cognizione dei fatti

che riguardano la responsabilità civile e il risarcimento dei

danni: spetta alla Corte giudicare dei rapporti e interessi

civili fra le parti nascenti dai reati e dalla condanna pe-

nale. « Egli è vero che il quesito se il padre sia più o meno

responsabile dei delitti del figlio importa una questione di

fatto, ma importa anche una questione di diritto, e tanto

l'una che l’altra sfuggono alla cognizione dei giurati. Tanto

è vero poi che il legislatore non ha inteso demandare ai

giurati la cognizione dei fatti che riguardano la responsa—

bilità civile, che negli art. 494 e seguenti cod. proc. penale,

che determinano come debbono essere formulate le que-

stioni, non si fa mai menzione delle persone civilmente

responsabili; ma si parla sempre di accusati, di fatti che

formano il Soggetto dell’accusa cche costituiscono gli cle-

menti materiali e morali del reato imputato,di circostanze

aggravanti, o scusanti, o che escludono l’imputabi—

lità, ecc. » (6). '

168. Volendo la legge che le questioni da proporsi ai

giurati siano questioni di fatto, tale scopo non si può mg-

ginngcre senza il divieto di denominazioni giuridiche; sia

perchè i giurati non debbono conoscere del diritlo essendo

giudici del fatto, e sia perchè non possono conoscerne non

avendo i requisiti richiesti peri magistrati. Non solo quindi

importa tener separato il fatto dal diritto, ma, mescolando

al fatto denominazioni proprie di diritto, si confonde o si

distoglie la mente dei giurati da ciò che costituisce essen-

zialmenteil loro ufficio, e che è il semplice esame del fatto

Ecco perchè la legge. mentre dispone che la questione deve

indicare i fatti, soggiunge subito: « senza dar loro alcuna

denominazione giuridica (art. 495 cod. proc. penale). Ma,

per fissare il concetto e la portata di questa disposizione,

occorrono altre osservazioni.

0.) Anzitutto è daconsiderarc che il codice di procedura

penale 20 novembre 1859 (art. 480 e 481), e, anche più

precisamente, il codice di procedura penale 26 novembre

1865 (art. 494 e 495) stabilivano che la questione sul fatto

principale dovesse proporsi con la farmela: « L'accusatoè

egli colpevole di omicidio volontario, di furto, eee. (s’in-

dicherd il nome del reato) per avere...? »: la questione

sulle circostanze aggravanti: « L‘ha egli commesso con la

circostanza aggravante... » la questione sulle scusanti: « Il

fatto... è egli constante? n.

Il ministro Guardasigilli (Vigliani), presentando alla Ca-

mera (tornata 3 dicembre 1873) il disegno di legge per

modificazioni all'ordinamento dei giurati e alla procedura

nei giudizi avanti la Corte di assise, diceva « essere generale

il lamentoela meraviglia che ai giudicidel fatto si propon-

gano questioni che involgono il fatto misto cel diritto. Basta

leggere l’art. 494 che regola questa parte del giudizio dei

giurati che, non sopra i semplici fatti costituenti un reato,

m-a sulla esistenza legale del reato stesso, esempligrazia,

dell’assassinio, del falso, della truffa, della calunnia, sono

i giurati chiamati a rispondere; le che, eccedendo la comune

loro capacità ed uscendo evidentemente dall'indole di questa

magistratura popolare che s'intitola del fatto, può essere ca-

gione frequente di perplessità e di errori nelle dichiara-

zione dei giurati ». E il relatore della Giunta della Camera

dei deputati (Pacciani), facendo eco a tali parole, nella sua

 

3 gennaio 1896, Lanzara (Id., vol.xuu. p. 458); 25 marzo 1896,

Ghiarazzo (Id., id., pag. 617, n. 1505); 20 maggio 1898, Trai-

nito (Uorte Supr., 1898. pag. 222; Riv. Pen., vo]. XLVIII, pa—

gina 187, n. 1535); 2 dicembre 1898, Biagiotti (Id., vol. XLIX,

pag. 182, n. 402); 30 gennaio 1899, Traversa (Id., id., pa-

gina 420, n. 975); 2 giugno 1899, Scarrone (Id., vol. L. pa—

gina 289, n. 2186); 19 luglio 1899, Pastori (Id., id., p. 385,

n. 2395).

(1) Cassaz. Firenze, 18 ottobre 1877, Pittarello (Hiv. Pen.,

vol. VI], pag. 370).

(2) Corte di cassaz., 18 gennaio 1895, ("ati (Rivista Penale,

vol. XLI, pag. 293,n. 672).  
(3) Cassaz. Firenze, 22 maggio 1880, Di Lenna (Riv. Pen.

vol. XIII. pag. 42).

(4) Corte di cassaz., 31 maggio 1900, Failla (Rivista Penale,

vol. LII, pag 267).

(5) Corte di cassaz., 18 luglio 1890, Scovare (Gorle Supa.

1890. pag. 862; Riv. Penale, vol. XXXHÎ, pag. 108, n. 73):

24. febbraio 1896, Franco (Id., vol XLIII, pag. 415,n.985";

11 gennaio 1899, Guerci (Id., vol. XLIX, pag. 310, n. 717)-

(6) Corte di cassaz., 9 dicembre 1896, Cascio (Rivista Pen..

vol. XLV, pag. 239); 7 aprile 1897, Ajello (Id., vol. XLVI.

pag. 84, n. 1472); 31 maggio 1901, Giuliano e0apodici(ld.

vol. LIV, pag. 156).
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relazione (il. V) osservava che. quando si chiede al giurato

« se Tizio è colpevole di omicidio per aver vibrato, con in-

tenzione di uccidere, un colpo di coltello a Caio, che pro-

dusse la morte di lui, si richiama il giurato a istituire un

raffronto fra la figura giuridica, cioè l'omicidio, e i fatti nei

quali essa s'incarna, che vengono nella questione indicati ».

Ora, poste tali dichiarazioni e il corrispondente tenore

delle modificazioni introdotte nell'art. 495, a mio avviso,

ne derivano varie conseguenze.

1° Sebbene il suindicato razionale fondamento del di—

vieto di denominazioni giuridiche sia di carattere generale,

tale cioè da comprendere qualunque questione, sia sul fatto

principale che sulle circostanze aggravanti, scusanti ed

oscludenti; nulladimeno cotesto divieto si ri ferisce esclusi-

vamente alla questione sul fatto principale, come appunto

è palese dal posto ove il divieto è enunciato, dalla questione

cui viene dalla legge riferito (art. 495, prima parte), e

dalle riportate dichiarazioni del Guardasigilli e del relatore

che ne sono un adeguato commento. Anche nella giurispru-

denza si è ritenuto « che l’art. 495 vieta che al fatto prin-

cipale, che costituisce il soggetto dell'accusa, si dia la de—

nominazione giuridica nelle questioni da proporsi ai giurati.

La proibizione non e ripetuta per i fatti che costituiscono

le circostanze. aggravanti, scusanti o escludenti: dandosi

quindi a questi fatti le denominazioni della legge, la nullità

non ne sarebbe proclamata » (1).

?' Un‘altra conseguenza si e che la nullità esiste per

effetto della semplice enunciazione del nome/i juris del

reato, quantunque nella questione siano enunciati gli ele-

menti di fatto che lo costituiscono. E ciò perchè la legge ha

voluto appunto evitare il rapporto fra l‘uno e gli altri: e,

se cosi non fosse, non si saprebbe in che sia consistita la

riforma del 1874. Ma la giurisprudenza è discorde, essen-

dosi deciso, da una parte, che è nulla la questione, la quale

contenga l'espressione complicità corrispettiva, comunque

susseguita dalle parole: per avere, ecc.; « conciossiachè lo

scopo della riforma è ben chiaro: non costringere i giurati

a ravvicinare essi il fatto alla ipotesi della legge » (.?); e

essendosi dall'altra giudicato che non è nullo il verdetto

per essersi nella questione indicato il nome del reato, pur—

chè siano slati successivamente specificati i fatti costituenti

il reato stesso, poichè cosi a ogni dubbio, ogni incertezza

sull'animo dei giurati si rende impossibile » (3); special-

mente poi se si tratti di «reati di cui la denominazione non

ha nulla di giuridico,come sonoi furti.gli omicidi,ecc. (4).

3a La legge vuole che i fatti siano indicati senza dar

loro alcuna denominazione giuridica; di guisa che a me

pare che la parola recisa della legge e la ragione cui si

ispira inducano a ritenere che non si debba esprimere nè il

 

(1) Corte di cassaz., 17 febbraio 1892, Di Girolamo (Corte

Supra, 1892. pag.?87; Rio. Pen, vol. xxxvr, pag. 511, nu-

mero 1751); 28 novembre 1892, Zappia (Id., vol. xxxvnr,

pag. 189, n. 817); 2 aprile 1891, T-ripani (Id., vol. xxxrx,

pag. 618, n.911); 25 marzo 1895, Viola (Id., vol. xu, pag. 494.

n. 1319); 21 giugno 1895, Arnone (Id., vol. x…, pag. 555,

n. 2597); 21 dicembre 1896, Luce (Id., vol. XLV, pag. 291,

n. 566)

(2) Cassaz. Palermo, 1“ luglio 1880, Mazzaglia (Rio.?cn.,

vol. x…, pag. 26).

(3) Cassaz. Torino, 4 luglio 1877, Pim‘?‘ugue.r (Ifit). Pen.,

vol. vu. pag. 2202, n.8). Vedi pure Corte di cassaz… 6 dicembre

1897. (Iain-iaia (Id., vol. xr.vn, pag. 306, n. 562).

84 —- Drensro tramano, Vol. Xll.

 

nome proprio del reato (ad esempio, favoreggiamento, ca-

lunnia) nè il nome giuridico del fatto che forma il soggetto

dell‘accusa ed è la specie di un reato (ad esempio, la su—

bornazione, che è una specie del reato di falsità in giudizio).

In altre parole, il divieto delle denominazioni giuridiche si

estende, a mio avviso, così al genere come alla specie dei

reati. Al contrario si è statuito « che il nomen juris vie-

tato dalla legge non è tanto il reato in ispecie, quanto il

reato in genere, che nella fattispecie sta nella dizione dei

delitti contro l'amministrazione della giustizia (?) ». Perciò,

in tema di subornazione, si può domandare se l'accusato è

colpevole di aver subornato i testimoni (5).

4" Parlando la legge di denominazione giuridica del

fatto, restringe cosi, a mio parere, il divieto alla sola quali-

ficazione legale del fatto, ossia alla enunciazione del titolo

del reato; per modo che ogni altra espressione, che con-

tenga un concetto giuridico, può essere senza nullità ado-

perata nelle questioni. Vero è che la legge richiede la in-

dicazione degli elementi di fatto nelle questioni, ma ciò non

basta se vuolsi esigere che le questioni abbiano il significato

genuino di questioni di fatto, mentre è necessario elimi-

nare dalla redazione delle questioni qualunque enunciazione

di diritto. Quindi a me sembra che la legge non sia esatta.

Anche nella giurisprudenza si è deciso « non doversi per-

dere di vista che il nomen juris proibito dalla legge è la

denominazione giuridica del reato che forma oggetto della

questione principale » (6).

0) Queste indicazioni sarebbero sufficienti per illustrare

la disposizione in esame, ma, per soddisfare i bisogni della

pratica, occorre sistemare la giurisprudenza in materia.

Per massima generale si è ammesso che « lo scopo delle

modificazioni portate dalla legge 8 giugno 1874- all'arti-

colo 495 proc. pen. fu quello d'impedire che i giurati, con

l’affermare una farmela giuridica (e quindi scientifica ed

astratta) venissero per avventura ad affermare ciò che ben

non comprendessero, o fossero tratti (contro la loro istitu-

zione) a dare un giudizio giuridico, invece di esprimere

unicamente l'impressione in sè ricevuta dalle risultanze del

processo in ordine ai fatti nettamente formulati e chiara-

mente compresi; ma scopo di quelle modificazioni certa—

mente non fu, nè poteva essere, d’impedire in modo asso-

lato che il presidente si serva, nel formolare le questioni,

delle parole della legge, sempreché queste parole non con-

tengano denominazioni giuridiche, ma esprimano fatti po—

sitivi con linguaggio tratto dai vocaboli comuni e da tutti

facilmente intelligibili, dai quali fatti venga poi a risultare

la figura giuridica del reato che si tratta di accertare » (7).

Quanto poi ai casi speciali si e deciso:

1° In tema d’inipuiubilitti e delle cause che la esclu-

(ni) Cassaz. Roma, 13 ottobre 1880, Panatta (Ilio. Penale,

vol. x…, pag: 358): 31 maggio 1895, Proietti (Id., vol. x…,

pag. 107, n 1787; Corte Sugar. 1895, pag. 378).

(5) Corte di cassaz., 16 novembre 189l, Montanari (Gori::

Supr., 1891, pag. 1004: Riv. Pen., vol. xxxv, pag./127, nu-

mero 556); 3 luglio 1898, ITE-ramo (Id., vol. xr.v…. pag. 279,

n. 1773).

(6) Corte di cassaz., 20 maggio 1892. Petrina (Gorle Supr.,

1892. pag. 392; [liv. Pen., vol. xxxvu, pag. 98, n. 15).

(7) Cassaz. Roma, 7 luglio 1880, ("ieri (Hiv. Pen . vol.xul,

pag. “Zi/i.); li maggio [891,0a1d1'e1‘0 (Id., vol. in., pagina 105,

n. 1289); li. luglio 1891, Giu/[Tide (Id., Id., pagina 318,

n. 1715); 22 giugno 1900, Giannini (Id., vol. Lll, pag. 382).

 



666 GIURATI

 

dono e diminuiscono (art. 44 e seguenti), che non è deno=

minazione giuridica la parola imputabilità, la quale « nel

comune linguaggio è adoperata per significare la responsa—

bilità che taluno contrae avanti la legge, e chiunque capisce

che essa ha rapporto con la coscienza e la libertà degli atti

di colui della cui responsabilità si tratta » (1); o la voce re-

sponsabilità (2), o la frase infermità di mente (3), o l'altra

ubbriachezza accidentale (4): quella per respingere da

sè una violenza attuale e ingiusta che contiene invece

la indicazione di un fatto (5): la parola provocazione (ti);

l'espressione per errore, a indicare la circostanza preve-

duta nell’art. 52 codice penale (7).

2° In tema di tentativo (art. 61 e 62), n che la parola

consumazione adoperata nell‘art. 61 non costituisce una

denominazione giuridica, come quella che non rappresenta

nessuna figura di reato, ma, nel caso in cui venne usata,

significa una semplice circostanza di fatto; e d‘altronde, es-

sendo la parola stessa di comune intelligenza, e incapace

d'ingenerare equivoco » (8).

3° In tema di concorso di più persone in uno stesso

reato (art. 63 e seguenti), che la parola eorreità non è tal-

mente giuridica da esserne vietato l'uso nelle questioni (9).

Parimenti « quando si adopera la parola esecutore, non si

adopera un nomen juris, ma una espressione di volgare

uso e di comune intelligibilità » (10). Dicasi lo stesso della

frase cooperatore immediato o cooperazione immediata,

« la quale non esprime un concetto diverso da quello che

indica nel linguaggio comune: e dal codice e lasciata alla

convinzione, interpretazione e valutazione dei giurati» (11).

Alla stessa guisa, « la parola determinare indica per sè

stessa un concetto che si capisce da qualunque intelli-

genza» (12). Così pure, « se è preferibile che si domandi

ai giurati se l’azione del complice fu tale che senza di

quella il reato non si sarebbe commesso, non può dirsi

però che la fornrola se la complicità ftt necessaria in-

volga un nome di diritto, o di scienza, e sia oscura od

astratta: invece di complicità necessaria tutti parlano e

tutti comprendono quel che sia » (13).

(1) Corte di cassaz., 9 febbraio 1898, Zagarella (Riv. Pen.,

vol. aun, pag. 498, n. 980).

(2) Corte di cassaz., -1 gennaio 189", D'Angelo (Riv. Pen.,

vol. XL1X, pag. 305, n. 681).

(3) Corte di cassaz., 3 febbraio 1899, Somale (Ilio. Penale,

volume XLIX, pag. 418, n. 963).

(lt) Corte di cassaz, 10 giugno 1898, Alissi (Riv. Penale,

volume XLVIII, pag 279, n. 1770).

(5) Corte di cassaz . 26 gennaio 1898, De Carolis (Riv. Pen.,

vol. XLVII, pag. 595, n. 11.11).

(6) Corte di cassaz., 16 novembre 1891, Montanari (Gorle

Supr., 1891, pag. 1006).

(7) Corte di cassaz., 19 giugno 1901, Ferrara e Graniero

(Ilio. Pen, vol. uv, pag. 222).

(8) Corte di cassaz., 26 novembre 1894, Mantieni (Riv. Pen.,

vol. XLI, pag. 237).

(9) Corte di cassaz… 11 gennaio 1899, Gucrci (Riv. Penale,

volume XLIX, pag. 306. n. 685).

(10) Corte di cassaz., 27 marzo 1893, Camaro (Gorle Snpr.,

1893, pag. 371; Ilie Pen.. vol. xxxvur, pag. 394, n 1184);

25 gennaio 1895, Ilaintondi (Id., vol. XLI, pag. 401, n 1050).

(11) Corte di cassaz., 22 gennaio 1894, Mazzotta (Ilio. Pen.,

vol. XXX1X, pag. 305, n. 310); 8 febbraio 1895, Borgagne

(Id., vol. XLI, pag. 496, n. 1347): 9 agosto 1895. Salamone

(Id., vol. XLII, pag. 418, n. 2321); 9 dicembre 1895. Manti

(Id., vol. xuu, pag. 317, n. 712); 1° maggio 1896, Marcel-

lini (Id., vol. XLIV, pag. 99, n. 1754); 25 settembre 1896, 5

 

—

4° In tema di minacce (art. 156),che non sono deno-

minazioni giuridiche le parole minacce di grave e ingiusto

danno nella vita (14).

5° In tema di peculato (art. 168), che non è denomi-

nazione giuridica la espressione con abuso del proprio

ufficio (15).

6° In tema di abuso d'autorità (art. 175), che « in.

vano si censura la questione per essersi usate denomina-

zioni giuridiche parlando ai giurati di attiarbitrmioontro

gli alt-roi diritti; imperoccbè non è vietato di proporre

questioni contenenti parole eguali a quelle adoperate dal

legislatore, se tali parole, come le suindicate, non costitui-

scono vere denominazioni giuridiche, ma sono di uso e

intelligenza comune» (16).

7° In tema di calunnia (art. 212), che si chiamanoi

giurati a pronunciarsi sopra una denominazione giuridica,

e quindi si viola la legge, domandando loro se l‘accusato

fece la denuncia diun reato (1 7): oppure se incolpò ad altri

una falsità in atto pubblico (18). Non contiene poi deno-

minazioni giuridiche la questione se la ritrattazione della

imputazione a danno del calunniatore sia avvenuta prima di

qualsiasi procedimento a carico di costui (19).

8° In tema di falsità in monete (art. 256), che non

è viziata la questione in cui « si trovino scritte le parole

messe in circolazione, che costituiscono un nomen juris:

perchè le stesse parole usato dalla legge si usano ancora

nel linguaggio comune e sono alla portata di essere ben

comprese da tutti » (20).

9° In tema di falsità in atti(art. 275 e seguenti), che

non è denominazione giuridica la parola falsificazione (21):

la frase pubblico ufficiale (22.); e l'uso della denominazione

giuridica atti pubblici non può trarre i giurati in equi—

voco quando siano specificati gli atti in cui furono commesse

le falsità (23).

10° In tema di violenza carnale (art. 331), che retta-

mente è formolata la questione se l‘accusato siasi, con vio-

lenza e minaccie, congiunto carnalmente con Tizia; poichè,

« se questa locuzione è adottata dalla legge, è anche adot-

Mazzola (Id, id., pag. 505, n. 2580); 11 febbraio 1899, Ma-

rinipietri (Id., vol. x1.vn, pag. 595, n. 1144): 26 giugno 1899,

Di Matteo (Id., vol. l., pag. 288, n. 2177).

(12) Corte di cassaz., trnaggio1898. Bartoletti(ld., v. XLVIu,

pag. 71, n. 7358).

(13) Corte di cassaz., 19 gennaio 1891, Gera/di (Gorle Supra,

189], pag. 6; Riv. Pen.. vol. XXXIII, pag. 525, n. 694).

(‘”b) Corte di cassaz., 22 dicembre 1895, Valeri (Riv. Pen.,

vol XLIII, pag.115. n. 187).

(15) Corte di cassaz., 12 luglio 1900, Patricelli (Hiv. Pen.,

vol. I.", pag. 599).

(16)Corte di cassaz., 29 novembre 1895, Lamioni (Gorle Su-

prema, 1895, pag. 729; Rio. Pen., vol. XLIII, pag. 113, n. 161)

(17) Cassaz. Palermo, 6 maggio18't'fi, Barbero (Riv. Penale,

volume rv. pag. I1.86).

(18lCortc dicassaz., 29 gennaio 1897. Silva (Rivista Penale.

vol.xt.v, p. 407, n. 797).

(19) Corte di cassaz., 1" marzo 1899, Cordovano (Riv. Penale,

vol. xr.1x, pag. 615, il. 14.63).

(20) Corte di cassaz., 7 febbraio 1900, Serafini ( Iii-v. Penale.

vol. I.“, pag. 36).

(21) Corte di cassaz., 4 luglio 1900, (lagna (Riv. Pen., voi. [.Il-

pag. 402).

(22) Corte di cassaz., 30 novembre 1898, Ferrari (Ilie. Pen..

vol XLix, pag. 180, n. 392).

(23) Corte di cassaz , 8 giugno 1894, Del [losco (Ilio. Penale,

vol. XL, pag. 209, n. 1520).
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una nel linguaggio comune, in modo che nessun errore può

succedere da parte dei giurati » (1).

11° In tema di atti di libidine (art. 333), che, data

]aimputazione, a carico di un maestro, di atti di libidine

commessi in scuola e alla presenza di altri allievi, in questi

termini va formolata la questione, e non già col domandare

se gli atti furono commessi in luogo pubblico o esposti al

pubblico; « inquantochè le parole luogo pubblico o esposto

al pubblico, che adopera il legislatore in vari articoli,

non sono di uso comune in guisa da non poter sorgere

equivoco, ma possono dar luogo e hanno in realtà dato

luogo a molte e svariate controversie giuridiche. Per modo

che, qualora i giurati avessero affermato in fatto che gli

atti di libidine furono commessi nella pubblica scuola e alla

presenza di altri alunni, spettava poi alla Corte il compito

di decidere in diritto se quel luogo fosse pubblico o esposto

al pubblico » (2).

12° In tema di adulterio (art. 353), che questa pa-

rola non è denominazione giuridica di cui sia vietato l'uso

nelle questioni (3).

13° ln tema di omicidio volontario (art. 364 e se-

guenti), che non è a riprovarsi quale uso di denominazione

giuridica l‘avere, in tema di parricidio, indicato nelle que—

stioni per legittima il figlio omicida, « vocabolo che non può

menomamente imbarazzarei giurati, giacchè è anche della

più volgare intelligenza il sapere quando si è figlio legit-

timo» (4). Cosi pure, « si è già detto più volte, sull'autorità

di ragione e confortata dalla dottrina del legislatore, che la pa-

rola premeditazione non è il nomen juris del reato che la

legge di procedura divieta che si esprima nelle questioni: è

invece una parola dell'uso che il codice odierno lascia alla

coscienziosa interpretazione dei giurati. La premeditazione e

cosa di fatto, non denominazione giuridica: si adopera nel

linguaggio comune ed è alla portata di essere da ognuno

compresa, nè si potrebbe trovare altra espressione per più

chiaramente esprimerla. D‘altronde la legge non ha inteso

di definirla, per esservi l‘obbligo d'indicare il fatto che la

costituisce » (5). Parimenti « non si può appuntare il pre-

sidente di avere adoperata una espressione'giuridica col

chiedere se l‘accusato abbia commesso il fatto per impulso

di brutale malvagità, perchè una tale espressione non

contiene alcun vocabolo che accenni a concetti lontani dal

comune linguaggio, e quindi non accessibili a tutti » (6).

14° In tema di omicidio oltre l’intenzione (art. 368),

che le parole con attidirettia commettere una lesione

personale, usate nella questione, « non esprimono un no-

men juris, imperoccbè non denotano espressioni giuri—

diche aventi carattere esclusivo scientifico, ma vengono ado-

perate nel linguaggio comune, e sono alla portata di essere

facilmente comprese da chiunque » ('i).

15° Interna di omicidio colposo (art. 371), che « non

porta a nullità l'omettere d'indicare i fatti da cui risulta

l'imprudenza o la negligenza, poiché, se non si nega che è

più corretto il farlo, le espressioni imprudenza o negli-

genza cssendo di uso comune e comprese da tutti, l‘affer-

mazione di questi concetti non importa dal canto dei giurati

unadecisione giuridica, ma rimane nei termini di una sem-

plice dichiarazione di fatto » (8).

16°In tema di lesione personale (art. 372), « che non

si può con fondamento sostenere che le parole malattia

eertamenteo probabilmente insanabile eon tengano una de-

nominazione giuridica, perchè ognuno comprende, senza

essere giurista, che esse vogliono dire malattia che certa-

mente non può essere sanata, o che almeno probabilmente,

ossiaeon probabilità, rimarràinsanabile. L'essere stato quelle

parole adoperate dal legislatore non fa si che esse debbano

reputarsi rigorosamente e semplicemente giuridiche, per—

chèanchc il legislatore può valersi di parole usate tuttmh

nel linguaggio comune » (9). Ne poi è denominazione giu-

ridica la parola lesioni (10).

17° In tema della scusa di cui all'art. 377 codice pe—

nale, non è viziata da terminologia giuridica la questione

se l'accusato commise la uccisione nell'atto in cui sorprese

la moglie in flagrante adulterio (11).

18° In tema di rapina(art. 406), che questa parola non

è denominazione giuridica di cui sia vietato l'uso nelle que-

stioni (12). E non l'è neppure la parola sequestrato, in tema

di ricatto (13).

19° In tema di reati di stampa, che non contiene

denominazioni giuridiche la questione che domandi se l'ac-

cusato è colpevole di offese alla persona del re e di voto 0

minaccia di distruzione dell'ordine monarchico costituzio—

nale: « è vano il dire che questo espressioni riferiscano un

nomen juris perchè si leggono nella legge; giacchè non

ogni parola adoperata dalla legge puòdirsi che sia una de-

nominazione giuridica, edèevidente che quelle sono diuso

comune da tutti intese, ed esprimono un fatto sintetico, nel

quale e non su altre circostanze dee vertere il giudizio dei

giurati » (14).

169. Le questioni ai giurati non sono proposizioni iso—

latc,ma, costituendo le parti essenziali che compongono una

decisione giudiziaria e rappresentando nella pratica appli-

 

(1) Corte di cassaz., 29 novembre 1897, Scozzari (Riv. Pen.,

vol. xr.vn, pag. 205, n. 336).

(2) Corte di cassaz., 1° aprile 1898, Petroni (Riv. Penale,

vol. X|.Vii, pag. 594, n. 1137).

(3)Corte di cassaz., 30 novembre 1894, Meli (Riv. Penale,

vol. XLI, pag. 103, n. 144).

(4) Cassaz., Napoli, 16 novembre 1888, Leonardis (Riv. Pe—

nale. vol. XXiX,pag. 164)._

(5) Corte di cassaz., 21 maggio 1890, Della Santina . Corte Su-

prema, 1890, pag. 415; Riv. Penale, vol. XXXH, pag. 327.

n… 1424);1°giugno 1892, Faraci (Id., vol. XXXW, pag. 517,

n. 1875); 10 febbraio 1896, Acampora(ld., vol. XL…. pag. 415,

n. 991); 12 dicembre 1898, Tita (Id., vol. XL1X. pag. 182,

11- 403): 3 febbraio 1899, Somale (Id.,id.. pag. 420,n. 976);

10 luglio 1899, De Fazio (Id., vol. L, pag. 385, n. 2396L

(6) (èassaz. Roma, 13 giugno 1881, lonato (Riv. Pen.,vol. XV,

pag.? ).  
(7) Corte di cassaz., 18 aprile 1898, Mamone (Riv. Penale.

vol.Xi.vur, pag. 71, n. 1361); 14 dicembre 1898, D’Amico

(Id., vol. XmX, pag. 308, n. 702).

(8) Corte di cassaz.,“ marzo 1892, .frdissi (Corte Supr., 1892.

pag. 168; Iliv.Pen, vol. XXXV, pag. 630, n.990).

(9) Corte di cassaz., 28 giugno 1895, Battisti(fîiv. Penale.

vol. XLII, pag. 485).

(10) Corte di cassaz., 21 febbraio 1901, Verde (Riv. Pen.,

vol. LIV, pag 182).

(11 ) Corte di cassaz., 16 maggio 1890, Garatetli (Riu. Penale.

vol. xxxu, pag. 418, n. 1530).

(12) Corte di cassaz., 27 gennaio 1899, Cappello (Riv. Penale,

voi. un:, pag. 308, n. 704).

(i 3) Corte di cassaz., 3 giugno 1898, Quattrocchi(lîiv. Penale,

vol. Xi.Vin, pag. 280, n. 1784).

(14) Corte di cassaz., 24 febbraio 1892, De Paoli (Oo-rte Supr.,

1892, pag. 222; Hiv. Pen., XXXVI, p. 407 n. 1555).



668 GIURATI

 

cazione le tesi dell'accusa e le difese dell’accusato, hanno

perciò il valore di un vero e proprio organismo di sentenza,

fatta astrazione dalla qualità del giudice da cui prov1ene. Di

qui la conseguenza che le questioni debbono essere prope:

ste, non già isolatamente o in modo tumultuario, ma bensr

in un ordine regolare ed organico; non solo per agevolare

ai giurati la loro deliberazione, ma principalmente perchè

dall'insieme delle risposte alle questioni possa con tutta

chiarezza desumersi il verdetto dei giurati.

Quale poi debba essere quest’ordine, è evidente che esso

viene determinato dalla natura medesima dei fatti e delle

circostanze che debbono essere prospettate nelle questioni.

Cosi, presupponendo le aggravanti la esistenza del fatto e

lacolpabilità del suo autore, non potrebbe decidersi di esse

se non dopo affermata la questione sul fatto principale, e,

parimenti, essendo logico completare prima la entità giu—

ridica del fatto con tutte le circostanze che l'aggravano, e

poi decidere sulle scusanti, non può dubitarsi chele que-

stioni sulle medesime debbono essere proposte dopo quelle

che comprendono le aggravanti.Nè quest’ordine, che fluisce

spontaneo dall'indole stessa della materia di cui si di-

scute, varia nelle ipotesi di circostanze escladenti la im]…-

tabilitit; poiché (come vedremo), in questo caso, senza

dire che nell'ordine dei principii potrebbe la relativa pro—

posta ritenersi implicita nellaquestione sul fatto principale,

tuttavia non si fa altro che sdoppiare la questione sul fatto

principale nelle due questioni sulla esistenza del fatto in

genere e sulla colpabilità, e fra l‘una e l‘altra s'interpone

la questione sulla circostanza escludente l'imputabilità.

Quindi la legge stabilisce che « il presidente deve porre

le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle cir-

costanze aggravanti » (art. 494) e che « le questioni sono

disposte nell'ordine in cui debbono essere decise » (arti-

colo 495). E nella giurisprudenza si è stabilito che « anzi-

tutto devono proporsi le questioni sul fatto principale, le

aggravanti si propongono appresso quando vi sono, e le

scusanti si propongono ultime » (1).

Nulladimeno, ove si ponga mente alle suindicate ragioni

dell‘ordine delle questioni, deve anche desumersene che,

in casi speciali, non è assolutamente vietato allontanarsi

dall'ordine anzidetto quando, senza nocumento, possa me-

glio ottenersi il duplice scopo della chiarezza del verdetto

e della facilità nei giurati di fermarlo. Ond'è che nella giu—

risprudenza si è bene ritenuto che « le disposizioni della

legge non stabiliscono in via tassativa l’ordine di prece-

denza, che soltanto si esige dall’articolo 29cod. penale per

isoli effetti della pena » (2); mentre « il prima oil dopo

dell’ordine “delle questioni e rimesso alla prudenza del pre-

sidente » (3); quando, per altro, « la non osservanza diun

ordine logico-giuridico non dia luogo ad inconvenienze,nè

ferisce inalcun modo idiritti e gliinteressi delle parti » (4).

Così, ad esempio, nel caso di più accusati di furto qualifi-

(1) Corte di cassaz., 8 febbraio 1892, Talluto (Ilie. Penale,

vol. XXXV1, pag. 437).

(2) Corte di cassaz., 6 aprile 1900, Guastalla (Ilio. Pen., vol. 1.1 1,

pag. 249 .

(3) Corte di cassaz.,13gennaio1892, Porehia(ltiv. Patate,

vol. XXXV, pag. 189). Vedi pure stessa Corte, 14 febbraio 1900,

Massoni (Id., vol. …, pag. 255).

(4) Cassaz. Roma, 20 gennaio 1888, Lai (Ilio. Pen., vol. XXVH,

pag. 629). .

(5) Cassaz. Roma, 10 ottobre 1883, Careri (Riv. Pen., vol. XIX,

pag. 264); Cassaz. Palermo, 18 gennaio 1886, Brunetto (Id., 

cato, bene il presidente pone una prima questione sull'in—

genere, altre due sulle qualifiche, e un'altra inline sulla

colpabilità rispettiva di ciascun accusato (5). Al contrario,

v‘è nullità se il presidente antepone la questione sull'ec-

cesso seusabile alla questione di colpabilità (t)),

170. Un requisito essenziale alla regolarità dell'ordine

delle questioni è la indicazione della rispettiva loro dipen-

denza; sia perchè, coordinando l'una all‘altra, dal loro lo-

gico concatenamento si rende sempre più palese il signi-

ficato del verdetto, e sia perchè si agevola la deliberazione

dei giurati. Perciò la legge, dopo avere stabilito che le que-

stioni sono disposte nell’ordine in cui debbono essere de-

cise, soggiunge subito: « e con indicazione della dipendenza

dell'una dall'altra» (art. 495 proc. pen.). Ma anche per

questa parte si deve ritenere che se non è incerta la dichia-

razione dei giurati, se nessuna contraddizione esiste nel

verdetto, niente infittisce la trasgressionedi un precetto di

legge cheè diretto al line di evitare quelli inconvenienti

che realmente non si sono verificati. Cosi la giurisprudenza

ha ritenuto che la omessa ed erronea indicazione della di-

pendenza delle questioni non mena a nullità, ove non ne'

siano rimasti lesii diritti e gli interessi delle parti, e i

giurati non abbiano potuto essersi confusi (7).

Quando poi una questione debba o no indicarsi come di-

pendente da un‘altra, è questo un compito estraneo al pre-

sente studio, poichè occorre indagare l’indole propria ri-

spettiva di ciascuna circostanza aggravante, scusante, o

escludente, e il loro speciale fondamento giuridico. Tuttavia

chi studia le questioni non può esimersi dal tener presente

i pronunciati della giurisprudenza in materia e brevemente

accennarvi.

a) Quanto alla infermità di mente, si è deciso:

1° Che la parziale infermità di mente è compatibile

con la premeditazione, poichè il delinquente, « come può

volere, può anche premeditare: sarà volontà e premedita-

zione dì mente indebolita, ma provvede l‘art. 29 del codice

penale col prescrivere che lo stato di mente debba nella

applicazione della pena valutarsi dopo le aggravanti. Ora,

avendo il presidente fatto dipendere la votazione sullo stato

di mente dalla negativa della premeditazione, pregiudicò la

condizione dell‘accusato con l'impedire ai giurati di deli-

berare sopra una scusante che poteva essere ammessao

esclusa, ma non doveva essere eliminata dal giudizio, so]

perchè era stata ammessa la premeditazione con la quale

può coesistere. Nè sembra che sia diverso il pensiero del

legislatore perchè il codice penale con gli articoli 54, 55,

56 e 48 non esclude che il minore di età o l‘ubbriaco possa

rispondere di omicidio “premeditato, quantunque l’intelli-

genza si reputi non piena, nell‘uno per imperfetto svolgi—

mento e nell'altro per effetto di ubbriaehezza. Quindi la que-

stione sulla infermità parziale di mente non deve essere

subordinata alla negativa della premeditazione » (8).

vol. XX…, pag. 305); Corte di cassaz., 15 marzo 1895, Murtas

(Id., vol., LV], pag. 493, n. 1330). Vedi perù stessa Corte.

11 dicembre 1896, Malzo (Id., vol. XLV. pag. 293, n. 579).

(6) Corte di cassaz.,13settembre1895, Prior: (Corte Suprema.

1895, pag. 619; Ilio. Pen., vol. X…,pag. 524, n. 21133).

(7) Cassaz. Roma, 20 gennaio 1888, Lat (Riv. Pen, vol. XXVII.

pag. 629); Corte di cassaz., 23 maggio 1892, Monaco (Id-, VO'

lume XXXVI, pag. 5I7. n 1869).

(8) Corte di cassaz., 15 gennaio 1892, Lanza (Rivista Penale.

vol. XXXV, pag. 385\; 5 marzo 1892, l'tsca1‘di (Id., id., pag. 539

n. 841 -2); 5 giugno 1893, Campi (Id., vol. XXXVIII, pag. 398
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2° La questione sull‘infermità parziale di mente va

subordinata alla negativa di quella sulla brutale malvagità:

u chi uccide senza causa, o, come dice l‘art. 366, II. 3°, per

solo impulso di brutale malvagità, non può pretendere di

avere agito per difetto parziale di forza ruoralc,percbe elo

suppone una causa la quale non può concorrere In un reato

che si vuole commesso nell'assenza di ogm causa e per solo

impeto di odio contro l'umanità n (1). . _ . . ‘ .

3" Non èa ritenersi incompatibile l‘mt‘errmta (ll

mente con la legittima difesa; « e di vero, anche un pazzo

può essere aggredito, e se egli, mosso dal sentimento della

propria conservazione, che non sempre tace ue1mentecath,

si difende ed uccide l'aggressore, si avrà un omicidio com-

messo da un infermo di mente, il quale, pur non avendo la

coscienza dei propri atti, fu costretto ad uccidere dalla ne-

cessità di respingere da sè una violenza attuale ed III-

giusta » (2). E cosi dicasi dell'eccesso (ll difesa (3).

4° Il vizio parziale di mente e la provocazmne non

sono fra loro incompatibili: « dati due identici delitti egual-

mente provocati e commessi da due persone distmte, sa-

rebbe altrimenti punito con egual grado di pena ciu e sano

di mente e chi non è pienamente tale. L'infernntà parz1ale

della mente, lasciandone sussistere in parte la sanita (senza

del che l’atto non potrebbe ritenersi in verun modo Impu—

tabile), è manifesto che, riguardo a questa parte sana della

mente., la provocazione può aver luogo, e non puo qumdl

escludersi la provocazione ipso jure per ciò solo che 1 In-

iermità parziale di mente venga affermata. Ond’e che le

relative questioni debbono essere poste indipendentemente

l'una dall'altra, e non già la questione sulla provocazione

subordinata alla negativa di quella sulla infermità parziale

di mente » (4). Ma, in quest'ultimo caso, non v’è nullita se

i giurati le abbiano negate entrambe (5). . '

b) Quanto alla scusante dell‘ubbriachezza 816 sta—

tuito:

 

n. 1267); 16 maggio 1894-, D'Antonio (Id., vol. XL, pag. 106,

n. 1300); 13 luglio 1894, Virgili (Id., id., pag. 320, n. 173/);

19 giugno 1895, Honai (Id., vol. XLII, pag. 214, n. 2007»; 15 gen-

naio 1896, Pagano (Id., vol. XLIII, pag. 316, n. 704 ; 3 feb-

braio1896, Paniconi (Id, id., pag. 416. n 995); 12 giugno 1896,

Zoppitld., vol. XLIV, pam 204, II. 2020;; 3 luglio 1896, Galeno

(Id., id., pag. 402, n. 2405); 16 novembre 1896. Ilorsini (Id,

vol. XLV, pag. 104, n. 98); 21 maggio 1897, Iii Ballirla (Ill,

vol. XLVI, pag. 83, n. 1462); 7 maggio 1897, Ferri (Id., Id.,

pag.196, n 1693); 12 novembre 1897, Abuzzao(ld., vol. XLVII,

pag. 205, n. 332); 6 giugno 1898. Stella (Id., vol. XLVIII. pa-

gina 281. n. 1788); 5 luglio 1899, Sgolluppa (Id., vol. I., pa-

gina 385, n. 2397); 22 novembre 1900, Giustini (Id., vol. I..….

pag. 203).

(1) Corte di cassaz… 16 gennaio 1899, Giacobbe(liiv. Penale,

vol. XLIX, pag. 307. n. 696). Vedi stessa Corte, 4 aprile 1900,

Mancini (Id., vol. LII, pag. 602).

@) Corte di cassaz., 11 nov. 1895, Igilio (Corte Supr., 1895,

pag. 664; Rio. Pen., vol. XLIII, pag. 114,n.171). Vedi stessa

Corte, 9 marzo 1898, Bozza (Id., vol. XLVII, pag. 497, n. 9783.

(3) Corte di cassaz., 13 aprile 1891, Neri (Riu. Pen., vol. XXXIII,

Pag. 580).

(Il) Corte di cassaz., 19 marzo 1890, Goglilore (Gorle Supr.,

1890, pag. 410; Rio. Pen., vol. XXXI, pag. 614.n. 785); 18 feb-

braio 1891, Girambelli (Id., vol. XXXIII, pagina 619, n. 862);

25 maggio 1892, Pozzi (Id., vol. XXXVI, pagina 167); 18 ago—

sto 1896, La Rocca (Id., vol. XLIV, pag. 402, n. 2399); 17 mag-

Eio1897, Ceirano (Id., vol. XLVI, pag. 79. n. 1448).

(5) Corte di cassaz., 13 maggio 1892. Ciccarelli (Riv. Penale,

Vol. XXXVI, pag. 309, n. 1467; Corte Supr., 1892, pag. 767).  

1° Che le due scuse della nbbriacbezza e della par-

» ziale infermità di mente, della stessa indole e poco conci-

liabdi, hanno la identica causa e lo stesso fondamento; e

dev-esi quindi impedire la simultanea ammissione delle due

scuse. Bene quindi il presidente subordina la risposta dlla

questione sull'ubln‘iaclmzza alla negativa di quella antece—

dente sulla seminfermità di mente per malattia (6).

2° Che « si può volare la questione sull’ubbriacbezza

nel caso soltanto di negativa alla questione relativa alla

brutale malvagità e alle gravi sevizie; attesocbé, quando un

individuo uccide per sola libidine di sangue, ha la volontà

determinata unicamente da questo intendimento perverso;

non è mosso da alcun'altm spinta nel libero uso di sua vo-

lontà malvagia » (7).

0) Quanto alla scusa dell’eccesso di difesa, si e giu-

dicato che a non possono in guisa alcuna giuridicamente

coesistere lo stato soggettivo di Chl esagera il sentimento

della propria difesa, e quello dell’agente -he freddamente

forma prima dell'azione il disegno della strage del suo si-

mile ». Essendo quindi incompatibili l‘eccesso di difesa e la

premeditazione, la questione sull’eecesso dev'essere subor-

dinata alla negativa della questione sulla premeditazione (8).

d) Quanto alla provocazione si è deciso:

1° Che la premeditazione e la provocazione sono in-

compatibili « non essendo possibile di conciliare due cose

assolutamente inconciliabili, quali sono il freddo calcolo, il

sangue freddo, e l‘impeto dell'ira o d’iugiusto dolore, e ciò

per la regola logica della contradizione che nel consente.

La premeditazione e la provocazione rappresentano due op-

posti stati dell‘animo dell‘agente che si escludono vicende-

volmente. Laonde, solo nel caso in cui sia all‘ermato che

esula la premeditazione, può concepirsi la scusante della

provocazione, e conseguentemente la domanda della esi-

stenza di questa dev‘essere subordinata alla mancanza di

quella n (9).

 

(6) Corte di cassaz., 2l febbraio 1894, Di Mario (Riv. Penale,

vol. XXXIX. pag. 506, n. 703); 20 gennaio 1896, Colombo (Id..

vol XLIII. pag. 414, n. 979); 23 novembre 1896, Badina (Id.,

vol. XLV, pag. 241); 18 giugno 1897, Tagliabue (Id., vol. XLVI,

pag. lt).-';, n. 1663); 9 novembre 1898. Ferrara (Id., vol. XLIX,

pag. 84, n. 130); 27 novembre 1899, Bacccga (Id., vol. XLI,

pag. 311).

( 7) Corte di cassaz., 31 gennaio 1898, Pu:vedda (Riv. Penale,

vol XLVII, pag. 413, n. 809); 14 marzo 1901, Federici (Id.,

vol. LIII, pag. 641).

(8) Corte di cassaz., 9 gennaio 1895, Balbo (Ilio. Pen., vol. XLI,

pag. 438); 31 gennaio 1898, Pinella (Id., vol. XLVII, pag. 411,

n. 796); 25 luglio 1898, Gardone (Id., vol. XLVIII, pag. 387,

n. 1914).

(9) Corte di cassaz., 9 marzo 1891, Sassari (Rivista Penale,

rol. XXXIII, pag. 473); 4 settembre 1891, Gappabianca (Id.,

vol. XXXIV, pag. 465); 23 novembre 1891, Leuzzi (Id., vol. XXXV,

pag. 322, n. 414); 9 marzo 1892, Zuccaro (Id., id., pag. 478);

2 marzo 1894, Albana (Id., vol. XXXIX, pagina 507. n. 717);

11 aprile 1894, Spano (Id., id., 620, n. 942); 16 maggio 1894.

D’Anlonio (Id.. vol. XL, pag 106,n. 1300); 1° giugno 1894, 0a—

labrcre (Id., id , pag. 209, II. 1529); 3 dicembre 1894, Bagni

(Id., vol. XLI, pag. 201, n. 351); 28 gennaio1895, Barone (Id.,

id., pag. 400, n. 1038); 9 gennaio 1895, Balbo (Id., id., pag. 438);

27 novembre 1895, Deiana (Id., vol. XLIII, pag. 115, n. 193);

18 gennaio 1897, Giannella (Id, vol. XLV, pag. 408, n. 808);

2 aprile 1897, Barellini (Id, vol. XLVI, pag. 82, n. 1461); 26 lu-

glio 1897, Balsamo (Id., id., 496. n. 2173); 7 ottobre 1897, La

Rocca (Id., id., pag. 553, n.2308); 12 novembre 1897, Angelico

(Id., vol. XLVII, pag. 77. n.122); 22 novembre 1897, Simone
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2° Che, parimenti, la questione sulla provocazione

dev’essere subordinata alla negativa di quella sull'impulso

di brutale malvagità (1).

3° Che, trattandosi di omicidio in persona di un

pubblico uflìciale (art. 365, 11. 2°), la questione sulla provo-

cazione dev'essere subordinata alla negativa di quella sul-

l’aggravante anzidette; « dappoichè sono manifestamente

incompatibili i due concetti di pubblico ufliciale nell'eser-

cizio delle sue funzioni e di provocazione, non potendosi

concepire la coesistenza di due causalità diverse e pugnanti

nello stesso reato, quali sono la scusa della provocazione e

l'esercizio delle pubbliche funzioni, la prima delle quali

presuppone un ingiusto e illegittimo olfensore, che non

può riscontrarsi in colui che, rivestito di pubbliche fun-

zioni a servigio dello Stato, si trovi nell'esercizio delle

medesime » (2).

4° Che la questione sulla provocazione va subordi-

nata alla circostanza aggravante di esserm l'omicidio com-

messo immediatamente dopo un altro reato, per soppri-

merne le prove o procurare la impunità a sè o ad altri (3).

5° Che la questione sulla provocazione dev'essere

subordinata alla negativa dell'eccesso nella difesa; « impe-

roccbè il fondamento di questa scusa è il timore di perdere

la vita eil non giusto calcolo del pericolo, mentre della

scusa della provocazione il fondamento e nell‘impeto del—

l'ira suscitato da un'offesa; e, ciò essendo,è fuor di dubbio

che ben diverso è lo stato dell'animo del delinquente al

momento del reato, e che, se è compreso di timore, non può

esserlo nello stesso tempo d' ira. La scusa dell’eccesso as-

sorbe l'altra, poichè è più favorevole all‘accusato, non solo,

ma ontologicamente comprende in sè la provocazione, la

quale rimpetto allo stato di difesa non può mai essere che

un elemento dell‘olfesa che si vuole respingere. Epperò,

votate e affermate entrambe le questioni, quella sulla pro-

vocazione rimane assorbita, non può cioè tenerscne conto

nell’applicazione della pena a (4).

6° Che « non può giuridicamente dirsi ammissibile

la coesistenza della questione della rissa con quella della

provocazione, perocchè è insito per sè stesso nel con etto

della rissa quello di trovarsi i corrissanti vicendevolmente

tra loro nella condizione di aggrediti e aggressori, di pro-

vocati e provocanti, comeccbè tutti trovansi, nel momento

della rissa, agitati dall'impeto dell'ira e dell'intenso dolore

che li spinge ad agire gli uni contro gli altri. Data quindi

la posizione della questione della rissa, rendesi improponi-

bile e incompatibile una questione separata sulla pl‘0\'0ca.

zione, perchè avrebbe per effetto di contemplare due volte

lo stesso beneficio in unico fatto » (5).

e) Quanto alla scusa della sorpresa in flagranza di adul-

terio, in tema di omicidio, si e deciso essere « indubitato

che la sorpresa in flagrante adulterio nelle circostanze per-

sonali dell'articolo 377 fornisce la scusa di una provoca-

zione cbe viene contemplata specificamente per la speciale

sua importanza; ma ogni scusa di provocazione presup-

pone un'azione d’impeto e perciò è incompatibile con la

premeditazione ». Laonde la questione sulla circostanza della

sorpresa in flagrante adulterio dev'essere subordinata alla

negativa di quella sulla premeditazione (6). Data, poi, l‘ac-

cusa di omicidio volontario e di l'urto, l’uno come mezzo

dell’altro, e, essendosi parlato di flagranza di adulterio, bene

il presidente propone la relativa questione subordinandola

alla negativa dell’omicidio a fine di furto: « è naturale che

quegli che uccide per rubare non può contemporaneamente

uccidere per flagranza di adulterio. Sono due causali d'in-

dole diversa: l'una si compie meditatamcnte, l'altra è la

conseguenza del momento, di un atto tutto istantaneo,

dell'ira eccitata dall'ingiuria patita n (7).

171. Può dubitarsi del momento opportuno alla proposta

delle questioni ai giurati, ossia del momento in cui debbano

stabilirsi, sentite le parti, le questioni da sottoporre alla

deliberazione dei giurati.

Certo, questo momento non può essere che posteriore

alla istruzione orale della causa, compiuta cioè la lettura

dei documenti ed escussi i testimoni e i periti, poichè le

questioni rappresentano le tesi dell’accusa e della difesa,

e tali tesi rispecchiano i risultati del dibattimento, in base

dei quali debbono i giurati decidere.

Ma, esaurito l'esame della prova, può dubitarsi se la

 

(Id., id., pag. 77, n. 123); 18 marzo 1898, Varaita (Id , id., pa-

gina 500, n. 994); 22 aprile 1898, Mano/rina (Id., vol XLVIII,

pag. 70, II. 1353); 30 dicembre 1898, Maiani (Id, vol. XLIX,

pag. 307, n. 697): 8 febbraio 1899, Supino (Id., id., pag. 420,

n. 977); 17 aprile 1899, [Iliano (Id., vol. I., pag. 89, n. 1730);

17 novembre 1899, Piccolo (Id., vol. Ll, pag 170); 30 mag—

gio 1900, Gandeli (Id., vol. LII, pag. 447); Il maggio 1900

Verri (Id., id., pag. 557); 18 ottobre 1900, Di Tacco (Id,

vol. LIII, pag. 172); 19 dicembre 1900, Giardina (Id., id.,

pag. 265); 8 febbraio 1901, Binudo (Id., id, pag 44').

(1) Corte di cassaz., 23 marzo 1898, Picone (Hiv. Pen., vol. XLVII,

pag. 596. n. 1151).

(2) Corte di cassaz., 13 maggio 1895, Vitarielto (Riv. Penale,

vol. XLII, pag. 23); 11 febbraio 1896, Chiaro (Id., vol XLIII,

pag. 518, n. 1262); 3 luglio 1896, Dani (Id , vol.XLIV, pag. 402,

n. 2404).

( 3) Corte di cassaz , 17 febbraio 1897, 0anadè ( llivirta Pen.,

vol. XLV, pag. 444). Vedi pure stessa Corte. 14 fcbbraio1896.

Chiaro (Id., vol. XLIII, pag. 518, n. 1262; Corte Supr., 1896,

pag. 243).

(4) Corte di cassaz., 3 febbraio 1890, Robbrani (Ilio. Penale,

vol. XXXI, pagina 608, n. 640; Carte Supr.. 1890, pagina 26);

19 marzo 1890, Goglilore (Id., id., pag. 410; Itivisla Penale,

volume XXXI, pag. 614, n. 784); 15 giugno 1892, Foggi (Id.,

vol, XXXVII, pag. 99, II. 54; Carte Sap/‘., 1892, pag. 883); 6 ot- 

tobre 1892, Fabrizi (Id , id., pag. 996; Riv, Pen., vol. XXXVII,

pag 205, n. 230); 18 aprile 1894, Di Pietro (Id., vol. XXXIX,

pag. 620, n. 957); 3 aprile 1895, D'Amato (Id., vol. XLI, pa-

gina 569); 5 luglio 1895, Raineri (I./., vol. XLII, pag. 320.

n. 2206); 13 gennaio 1896, Gardella (Id, vol. XLIII, pag. 316,

n. 697) : 29 aprile 1896, Fusco (Id., vol. XLIV, pag.97, n. 17114);

6 novembre 1896. Ganci/'o (Id., vol. XLV, pag:…3, n. 92); 4 di-

cembre 1896, Bonadonna (Id., id, pag. 182, n. 312); 91di'

cembre 1896, Hausa (Id , id., pag. 292, II. 576}; 21 ottobre 1897.

Ferrara (Id., vol. XLVII, pag. 553, n. 2307); 5 novembre 1897.

Tranquillo (Id., vol. XLVIII, pag. 74, n. 101) ; 28 febbraio1898.

Illo/lama (Id., id., pag. 498, n. 982); 14 dicembre 1898, Bellino

(Id., vol. XLIX, pag. 306, n. 682-3-4); 5 luglio 1899, Valente

(Id., vol. L, pag. 288, n. 2175); 19 gennaio 1900, D'Amicon

vol. LI, pag. 387); 9 febbraio 1900, Murcillo (Id., volume III.

pag. 251).

(5) Corte di cassaz., 6 dicembre 1899, Grassi (Riv. Penale.

vol. LI, pag. 298).

(6) Corte di cassaz., 7 novembre 1890, Martinielto (Rivista

Penale, vol. XXXIII, pag. 170); 8 marzo 1893, Nicolai (Id.

vol. XXXVIII, pag. 505, n. 1309 e 1310; Gorle Supr., 1893,

pag. 321).

(7) Corte di rassaz., 16 novembre 1896, Gentonze (Ifit). Pc-

nale, vol. XLV, pag. 183, n.321).
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proposta delle questioni debba farsi prima oppure dopo le

arringhe delle parti. A mio avviso, sembra che la proposta

delle questioni debba farsi dopo; imperoccbè, se è vero che,

facendola prima, si facilita l'ordine della discussione e so-

pratutto si raccoglie l‘attenzione dei giurati sopra i punti

che dovranno da essi venire risoluti, è vero peraltro che

dalle arringhe delle parti può non di rado sorgere il biso-

gno della proposta di altre questioni da aggiungersi a quelle

già stabilita: e, data questa eventualità, occorrerebbe rifare

l'ordine delle questioni e riaprire la relativa discussione.

Né d'altronde si potrebbe, senza offesa della giustizia e

dell’accusato, togliere alle parti la facoltà di proporre l‘ag-

giunta di altre questioni dopo le loro rispettive arringhe.

Ammesso che la proposta delle questioni debba farsi dopo

la rerpdsitoria del Pubblico Ministero e la difesa dell'accu-

sato, può altresì dubitarsi se la proposta delle questioni debba

avvenire primaodopo la chiusura del dibattimento,equindi

prima o dopo il riassunto del presidente. Il codice del 20

novembre 1859 (articoli 479 e 480) e il codice del 26 no-

vcmbre18fi.5 (articoli 493 e 494) stabilivano che dopo

l‘esame dei testimoni e periti, e le arringhe della parte ci-

vile, del Pubblico Ministero e dei difensori, il presidente

dovesse dichiarare chiuso il dibattimento, indi riassumere

la discussione, e per ultimo formolare eleggere le questioni.

.)la, nell'occasione della riforma del 1874, la Giunta della

Camera dei deputati introdusse una modificazione che non

si leggeva nello schema ministeriale. Posto, dicevail rela-

tore (l’uccioni) nella più volle citata Relazione (n. IV, in

fine) « il concetto che il presidente debba spiegare le que—

stioni (ed e facile intendere la convenienza di siffatta spie-

gazione), 0 parso a noi prudente consiglio stabilire che le

questioni si propongano prima che il dibattimento sia chiuso.

Per tal modo le parti avranno diritto di discuterle avanti

che il presidente riassuma la discussione; la spiegazione

delle questioni sari) anzi parte integrante del riassunto me-

desimo; cosi s’impedirù che a dibattim'ento chiuso si torni

nuovamente, col pretesto delle questioni, a trattare nuova-

mente la causa, e a riaprire cosi quella discussione che già

si era dichiarata esaurita; cosi s'impedirà che per due volte

il presidente si volga ai giurati e usi di quella influenza

che può avere sull’anime loro acquistata; cosi infine si ab-

brevierà l‘ultimo periodo del dibattimento ». Perciò gli ar-

ticoli 493 e 498 procedura penale, modificati dalla legge

8 giugno 1874, dispongono: l’articolo 493 che, terminate le

difese, il presidente dii lettura delle questioni: el’art. 498

che, stabilite definitivamente le questioni, il presidente di-

chiara chiuso il dibattimento e indi riassume la discussione.

172. Può anche disputarsi se la redazione o formolazione

delle questioni ai giurati debba essere un‘attribuzione del

presidente ovvero rispettivamente del Pubblico Ministero

e della difesa secondo che trattisi di questioni inerenti al-

l‘accusa o proposte dalla difesa.

A mio parere, importa non confondere due cose assolu-

tamente diverse per indole loro e per i criteri che le in-

formano. Altra cosa èla pro-posta delle questioni, ed altra

cosa è la redazione delle questioni proposte. La prima si

riferisce alla facoltà di chiedere che una determinata inter-

rogazione sia posta ai giurati, ed è regolata dal criterio di

una maggiore o minore esplicazione dell’accusa o della di-

fesa. La seconda, invece, non è la necessaria conseguenza

 

@) Corte di cassaz., 4 febbraio 1898, Proni (Rivista Penale,

vol. XLVII, pag.497, n.971).  

della prima, ed è regolata dal criterio che la formolazione

delle questioni riesca chiara, esatta, e conforme alle dispo-

sizioni della legge. Cosi, può essere consentaneo ai principi

del processo accusatorio che il Pubblico Ministero proponga

le questioni che concernono l'accusa; cosi pure, la difesa

potrà non solo avere la facoltà di chiedere ma anche in ta—

luni casi il diritto di ottenere che ai giurati siano poste al-

cune questioni (articolo 494, capoverso); ma ciò non vuol

dire che da tale facoltà e diritto derivi l‘attribuzione di

redigere le questioni proposte.

Ora, se si mantengono distinte, come sono, la proposta e

la redazione delle questioni, parmi che non possa esservi

ragione di disputa; imperoccbè, da un lato, è innegabile

che nessuno più e meglio del presidente ha l'autorità e la

perizia di formulare le questioni: e, dall’altro, le parti non

hanno di che dolcrsi quando sia ad esse conferito il diritto

di richiamarsi alla decisione della Corte contro la reda-

zione delle questioni compiuta dal presidente. In tal guisa

non è dubbio che, non solo rimangono conciliati gli inte-

ressi della giustizia e la facoltà delle parti, ma si evita an-

che il pericolo di contestazioni fra l'accusa e la difesa e,

specialmente, la conf'usione immancabilein un questionario

redatto da mani diverse, e da persone o poco sperimentate

o non sempre smoere.

Ond‘è che la legge, molto prudentemente, affida al pre-

sidente il compito della formulazione delle questioni (arti-

colo 497, penultimo capoverso, codice di procedura penale).

173. Ciò premesso, occorre esaminare le norme proce-

durali in materia.

a) Terminate le difese, e interrogati i giurati se ab-

biano da chiedere spiegazioni, « il presidente da lettura delle

questioni alle quali i giurati sono chiamati a rispondere »

(articolo 493, ultimo capoverso, codice procedura penale).

Essendo le questioni formulate dal presidente, è conve-

niente ed opportuno che, per la loro pronta e maggiore

intelligenza, egli stesso ne dia lettura. Ma non v'è nullità

« se le questioni siano lette dal cancelliere e spiegate dal

presidente. Vero che l’articolo 493 dice che il presidente

di lettura delle questioni, ma l'indicazione non è certo

scritta a pena di nullità; tanto e ciò vero che l'articolo 493

non è compreso e richiamato nell'articolo 507, in cui sono

enumerate le disposizioni precedenti che debbono essere

osservate sotto pena di nullità » (1).

b) Poichè, come si è dianzi veduto (n. 171), il mo-

mento opportuno alla proposta delle questioni e alla discus—

sione relativa è anteriore alla chiusura del dibattimento

(articolo 498), è perciò regolare che, nella ipotesi di dibat—

timento a porte chiuse, anche la lettura delle questioni sia

fatta a porte chiuse. Ma si è deciso che non v'è nullità se

in un dibattimento a porte chiuse la lettura delle questioni

ai giurati venga fatta in presenza del pubblico ; poichè « può

violarsi l‘articolo 268 procedura penale dando una inter—

pretazione eccessivamente estensiva alla eccezione fatta alla

regola della pubblicazione delle udienze, ma non mai limi-

tando l’eccezione stessa a quanto strettamente può essere

richiesto per cagione di moralità e di buon ordine D (2).

e) La lettura delle questioni formolate dal presidente

è un invito alle partidi presentare le loro osservazioni sulla

posizione delle questioni medesime. La legge dispone che

« le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano

 

(2) Corte di cassaz., 22 novembre 1899, Milizia(flio. Penale

vol. LI, pag. 284).
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poste in modo diverso da quello nel quale sonb state l'or-

molate dal presidente » (articolo 497,prnultimo capoverso,

codice procedura penale): diritto incontestabile, non solo

per la importanza della materia cui si riferisce, ma anche

perchè derivazione logica della f'acol lit generale che le parti

hanno di presentare le loro osservazioni od istanze su tutti

gli atti che si compiono al dibattimento. Nè, per la frase

adoperata dalla legge « modo diverso, ecc. » potrebbe ri-

tenersi tale diritto limitato alla semplice forma delle que-

stioni; poichè, avendo la legge disposto nel precedente ar-

ticolo 494 circa il contenuto delle medesime, ossia circa

il diritto delle parti di veder poste alcune questioni, non

pote 'a perciò nell'articolo 497 che restringersi aparlare

della redazione delle questioni, supponendo dal presidente

rigorosamente ade… pito il disposto degli articoli precedenti.

L’attribuzione del presidente circa la formolazione delle

queslioni non appartiene dunque all'esercizio del suo pc-

tere discrezionale che è incensurabile, ma bensi al suo po-

tere direttivo: ed e appunto per evitare ogni dubbio che la

legge ha reputato conveniente la espressa enunciazione del

diritto di opposizione delle parti.

d) Le osservazioni delle parti debbono essere dirette

al presidente, come colui che, avendo formolate le questioni,

e perciò in grado di fornire gli opportuni schiarimenti sulla

loro redazione. Quindi la legge dispone che, « se il presi-

dente non accolga le istanze delle parti, la Corte delibera

ai termini del munera 4° dell'articolo 281 » (articolo 497,

ultimo capoverso). Il che importa che, ove le parti, pur non

accontentandosi delle spiegazioni date dal presidente, non

propongano per altro un formale incidente, esse si preclu-

dono l'adito al ricorso per annullamento; poichè il testo

medesimo della legge rivela che contro le decisionidel pre-

sidente è ammesso reclamo alla Corte di assise, non già

alla Corte di cassazione; nè di ciò si è mai dubitato nella

giurisprudenza (1).

e) Dato che le parti sollevino un formale incidente,

richiamandosi dalla decisione del presidente alla delibera-

zione della Corte, questa ha l'obbligo, a pena di nullità, di

pronunciare sulla istanza delle parti; come trovasi letteral-

mente disposto dagli articoli 282 e 281, 11. 4°, cui si rife—

risce l'articolo 497 in esame. Quindi sic statuito che contro

il rifiuto del presidente a porre una questione subordi-

nata è ammesso il reclamo alla Corte, la quale, a pena di

nullità, e tenuta a deliberare in proposito (2).

f) La Corte, per il disposto dell‘articolo 497, deve de-

__—__——

liberare a termini del numero 4° dell‘articolo 281, ossia

mediante ordinanza motivata. Al quale riguardo si è deciso

che l'ordinanza, con cui si respinge la proposta di una que-

stione snbordinata, è suflicientemenle motivata col dire di

non avere le risultanze della pubblica discussione offerto

elementi da acconsentire alla proposta della questione su-

bordinata (3), come è sufficientemente motivata l’ordinanza

che, all‘istanza di modificare o eliminare talune questioni

come illegali, ribatte che quelle questioni furoon formolata

nei modi di legge (4).

9) “Per le precedenti considerazioni e poi da ritenere

che, se alla lettura delle questioni le parti tacciano, il loro

silenzio equivale a consentimento tacito sulla posizione delle

questioni formolatc dal presidente; non avendo esercitato

allora il loro diritto di opposizione, non possono più esservi

ammesse in seguito. Cosi e costante giurisprmlenza che

« le irregolarità che si verificano nella posizione delle que-

stioni c danno luogo all'annullamento, nonostante il silen-

zio serbato dalle parti, sono quelle soltanto dalla cui esi-

stenza risnlta la contradizione, l‘equivoco o l‘incertezza sul

vero significato del verdetto, che servir dove di base alla

sentenza di condanna. Ma per le altre irregolarità, che non

producono cosi deplorevoli effetti, non è ammesso alcun

reclamo se non vi sia stata una formale opposizione delle

parti al modo onde le questioni vennero formulate e pro-

poste; poiché in codesti casi è l‘ordinanza della Corte de-

bitamente protestata ed investita di ricorso che apre l'udito

al gravame in cassazione (5).

Stabilite tutte coteste nozioni generali, fa uopo discen-

dere ora all’esame particolareggiato di ciascuna delle que-

stioni da proporsi ai giurati, studiamlonc ordinatamente, e

rispetto alle varie ipotesi di fatti e circostanze, cosi il con-

tenuto come la forma.

5 2 — Questione sul fatto principale.

174. Sua nozione e contenuto, in generale. — 175. Indicazione

del fatto: questioni complesse e alternative. — 176. Speci-

ficazione dell‘elemento materiale del reato. — 177. Specifi—

cazione dell‘elcmento morale del reato: formula relativa. —

178. Conformità della questione alla sentenza di rinvio o

all‘atto di accusa o alla citazione diretta: questioni subordi-

nate. — 179. Se trattisi dell‘accusa di delitto mancato o

tentato. — 180. Se trattisi del concorso di più persone in

uno stesso reato.

174. La nozione del fatto principale è offerta dalla legge

stessa (articolo 495 codice procedura penale, modificato

 

(1) V. Corte di cassaz.,3l marzo 1895, Montaldo (Riv. Pe-

nale, vol.XLII, pag. 214, n.2013); 29 gennaio 1896, Bonci

(Id., vol.Xun, pag 418, n.1014); 3 giugno 1896, t)ogoni

(Id., vol. LXIV, pag. 202, n.2004).

(2) Corte di cassaz., 5 maggio 1893, Bedctti (Rivista Pen.,

vol. XXXVIII, pag. 66) Vedi stessa Corte, 17 gennaio 1900,

Gentile (Id., vol LI, pag. 427)

(3) Corte di cassaz., 12 luglio 1899, Rusco (Rivista Penale.

vol. L, pag. 386, n. 2402); 8 novembre 1899. Cova (Id.,

vol LI, pag 207); 6 aprìlc1900, Sarra Pistone e altri (Id.,

vol. LII, p. 438).

(4) Corte di cassaz., 12 dicembre 1894, Gioi (Rivista Pen.,

vol. XLI, pag. 200, n.345).

(5) Corte dicassaz., 13 gennaio 1896, Tarsinari (Gorle Su-

prema, 1896, pag. 20; Riv. Pen., vol XLIII, pag. 315, II. 691).

Confr. stessa Corte, 19 settembre 1890, Polidori (Id., vo-

lume XXXII, pag. 526, n.1876); 1° dicembre 1890, Vecchi

(Id., vol. XXXIII, pag 112, n.169); 7 novembre 1890, Marti-  
nielto (Id.. id., pag. 170); 16 gennaio 1891, Zappctta (Id.,

id., pag 423, n.536—7); 11 febbraio 1891, Burani (Id., ili-.

pag 619, n.847); 18 maggio 1891, Schiavo (Id., vol. XXXIV,

pag. 87, n. 1061); 22 aprile 1891, Giacobbe (Id., id., pag. 320,

n.1307); 27 maggio1891, Vicari (Id., id., pag. 547, II 1386);

30 novembre 1891, Santerini (Id. vol. XXXV, pag.430, nu—

mero 623); 14 novembre 1892, Gulisano (Id, vol. XXXV“.

pag. 347): 15gennaio 1894, Minna (Id., vol. XXXIX, pag.303.

n 286); 12 marzo 1894, Ronconi (Id., id… pag.509, n.750);

18 settembre 1894, Illasi (Id., vol. XI., pag. 499, II. 2047);

9 novembre 1894, l’attc (Id. vol.Xt.t. pag 103. num. 143);

14 giugno 1897, Amendola (Id., vol. XLVI, pag 190. n. 1659);

31 gennaio 1898, Prcgtiasco (Id., vol. XLVIt. pag. 411. ““'

mero 800); 11 novembre 1898, Prezzavento (Id., id, pag 81“

n.129); 9 giugno 1899, Capriotti (Id, vol.XLvnt, pag. 287.

n. 2172); 7 settembre 1899, Bardotti (Id., vol I., pag. 507-

n. 2562); 1 maggio 1901, Generaretti ed attri (Id, vol. LIV.

pag. 49); 30 marzo 1901, Ravera (Id., id., pag. 81).
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dalla legge 8 giugno 1874, n. 1937); e cioè per fatto prin-

cipale s'intende il fatto costituente Il reato che forma Il

soggetto dell’accusa e che è delmeato dagh clement1 mateî

riali e morali dalla legge richiesti per il suo titolo, al di

fuori di ogni circostanza aggravante o scusante. Cosi, ad

esempio, per fatto principale s'intende il fatto che costi-

tniscc il reato di omicidio,ascritto all'accusato e che e com-

posto dell‘elemento materiale di avere egli cagionato la

morte di alcuno e dell'elemento intenzionale di averla ca—

gionata a fine di uccidere; senz'aver riguardo alle circo—

stanze della premeditazione, provocazione, ecc., che accom-

pagnò il fatto. E poi ovvio che ciò che Si dice perl'accusa

del reato di omicidio consumato, deve anche dirs1 del suo

tentativo o della partecipazione criminosa: e cioè che sono

fatti principali quelli che costituiscono l'omicidio tentato o

mancato, ovvero la corrcità o complicità nell‘omicidio, che

formano il soggetto dell‘accusa. Si dice inoltre che deve

trattarsi del fatto o dei fatti che formano il soggetto dell'ac-

cusa, perchè sui fatti risultati al dibattimento e perciò non

imiicati nell‘atto di accusa, non può il giuri essere chiamato

a pronunziarsi (articolo 519); salvo che trattisi non già dI

veri e propri i'atti num-i, ma di semplice mod1flcazmne del

fatto portato dall‘accusa e che perciò sarebbe da ritenere In

quello virtualmente compresa e quindi costituente anche

essa un fatto principale.

Da tale nozione del fatto principale deriva il significato

della questione relativa ed è anche determinato il suo con-

tenuto. La questione sul fatto principale deve comprendere

l'esposizione del fatto che costituisce il reato ascr1ttoalî

l‘accusato e negli elementi materiali e morali dei qnah

a norma di legge è composto il reato medesimo. E per

questione o questioni di fatto principale debbono Intent

dersi tutte quelle questioni che hanno appunto un tale

contenuto.

Premessa questa nozione preliminare, occorre ora stu-

diare partitamente la questione sul fatto principale sia nel

suo contenuto che nei modi di presentarla alla decisione dei

giurati. .

175. La questione sul l'atto principale, a norma dell'arm-

colo 495 codice procedura penale, deve indicare il fatto o

i/‘atti che formano il soggetto dell'accusa. .

a) Per indicare il fatto è anzitutto necessario indiv1dua—

lizzarlo, esporlo cioè con quelle circostanze di tempo, luogo,

modo e persona, che valgano a delinearlo in guisa da sta-

bilire che trattasi di un determinato fatto in quella data

circostanza commesso, e non già in genere di un fatto di

omicidio, di furlo,ecc. Tale specificazione, oltrechè richiama

l'attenzione del giurato sul fatto, supplisce o corregge le

enunciazioni dell'accusa, e, ad ogni modo, costituisce la

parte preliminare del verdetto come di una sentenza.

Per altro, quando con la esposizione di poche circostanze

il fatto rimane individualizzato, riesce inutile ed anche pe-

ricoloso per la chiarezza del quesito, l‘agginnla di altre

minuziose particolarità; sebbene la specificazione di esse

non possa rendere viziosa la questione ove non nuoceia alla

precisa indicazione del fatto.

Cosi nella giurisprudenza si è ritenuto:

1° Quanto alla enunciazione del luogo in cui avvenne

il fatto, che questa è una circostanza che completa il fatto

stesso (1).

2° Quanto alla indicazione del modo, che « la que-

stione è formolata seeondo legge esprimendo che l'accusato

è colpevole di avere volontariamente tolto ad altri la vita,

e ciò basta a costituire il fatto dell’omicidio; è poi indiffe—

rente che il presidente domandasse inoltre se avesse agito

o solo o con altri, perché tale espressione nulla mette in

essere » (2).

3° Quanto alla indicazione dei mezzi adoperati per

commettere il fatto, che non è viziosa la questione che li

specifichi, nè quindi muta la sostanza il chiedersi, ad esem-

pio, non solo se l‘accusato cagionò la morte, ma se la ca-

gionò con colpi di bastone o di coltello» (3).

4° Quanto alla enunciazione del danno prodotto, che

non è censurabile la questione se vi si accenna al nocumento

pubblico o privato derivante dall’atto falso, « perchè tale

accenno significava esprimere un concetto che completava

la nozione del falso e risultava favorevole all’accusato »(4);

nè il valore « è una circostanza che rende la questione com-

plessa quando giova a designare non più chela cosa stessa

sottratta, tanto più se per il valore rilevante sia stata posta

analoga questione » (5).

5° Quanto all’cnunciazione della causa del reato, che

a nessuna censura può farsi al presidente per aver doman-

dato ai giurati se l’accusato fosse colpevole di avere, con

atti diretti a commettere una lesione personale, inferto bat-

titure, maltrattamenti, e paterni d'animo altrui e obbligato

costui a sovraflaticamcnto, in modo che se ne verificò la

morte; imperoccbè, costituendo una lesione personale, se-

condo l‘articolo 373 codice penale, tutto ciò che, senza il

fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o

nella salute, o una perturbazione di Inente, ne Viene che

la morte può essere cagionata sia dalle percosse e dai mal-

trattamenti, sia dai patemi d'animo, ed è indifferente sapere

se la morte fu cagionata dalle percossco dai patemi d'animo

e dal concorso di questi fatti, perchè non muta in ciascuno

di tali casi la imputabilità giuridica del reato nè la penalità

che ne deriva » (6).

b) Ma, per la regolarità ed ai fini delle questioni ai

giurati, non basta esporre le circostanze che valgano ad

individualizzare il fatto. La legge non chiede ai giurati la

risoluzione di questioni accademiche o che non siano di-

rette all'applicazione della legge stessa: vuole invece che la

dichiarazione dei giurati sia tale che, posta a riscontro della

legge che prevede il fatto cui si riferisce quella dichiara-

zione, possa senz'altro giustificarne l'applicazione.0nd'è

che la legge (articolo 495 codice procedura penale), dopo

aver disposto che la questione sul fatto principale deve in—

dicare il fatto o i fatti che formano il soggetto dell‘accusa,

 

(1) Corte di cassaz., 9 novembre 1896, Barbara (Riv. Penale,

vol. XLV, pag 103, n. 88)

(2) Corte di cassaz., 12 gennaio 1891, Garnabucci (Hiv. Pen.,

vol. XXXIII, pag. 616, n. 778; Corte Supr., 1891, pag. 10).

(3) Corte di cassaz , 4 marzo 1895, Simeoni(Riv. Pen., vol. XLI,

pag. 495, n 1334); 9 febbraio 1898, Barcaroli e Tozzi (Id.,

vol. XLVII, pag. 560, n. 992).

(4) Corte di cassaz… 11 novembre 1891, Gentile (Riv. Pen.,

85 — DIGF.STO ITAL1ANO, Vol. XII.

 vol. XXXV, pag. 320, n. 377; Corte Supr., 1891, pag. 795);

Cassaz. Firenze, 24 aprile 1880, Manoni (Riv. Pen., vol. XII,

pag 390).

(5; Corte di cassaz., 30 aprile 1897. Fiorini (Rivista Pen.,

vol. XLVI, pag. 81, n. 1458); Cassaz. Napoli,12 dicembre 1879,

Aggiam' ed altri (Id., vol. XII. pag. 47).

(6) Corte di cassaz., 10—17 marzo 1899, Di Sciuva (Hiv. Pen.,

vol. XLIX, pag. 616, n. 1470).
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soggiunge e che costituiscono gli elementi materiali e

morali del reato imputato.

Da questa disposizione della legge deriva intanto la re-

gola che la questione sul fatto principale deve, in sè e di

per sè sola, contenere tutti gli elementi di fatto che corri-

spendono a quella determinata figura di reato ascritto

all'accusato. Ed e regola conforme a ragione, poichè la

completa esposizione di tutti cotesti elementi in una

sola questione raccoglie l'attenzione dei giurati e guida

ed agevola la loro deliberazione, eliminando il bisogno

di andare ricercando tali elementi nelle varie questioni

o quanto meno di ricavarli dal confronto delle questioni

medesime.

Nulladimeno da questa ragione stessa deriva la neces-

sità di introdurre una eccezione alla regola suindicata: e

cioè che, ove per l'indole del fatto giovi, sia a facilitare il

compito dei giurati che alla maggiore chiarezza del verdetto

scomporre la esposizione del fatto in più questioni, anzichè

costringerla in una sola, ben possa il presidente procedere

a questa divisione, senza nullità od irregolarità del verdetto.

Ed invero, nessun divieto espresso e nella legge: lo spirito

che l'informa è di ottenere dal giudice popolare un chiaro

e congruo verdetto; e nessun danno può provenire all‘ac-

cusato, non perdendo le varie questioni il carattere di que—

stioni di fatto principale agli effetti degli articoli 503 e 509

del codice di procedura penale.

Quando poi alla regola, di comprendere in una sola que-

stione gli elementi materiali e morali del fatto, sia da pre-

ferire la eccezione di distribuire questi elementi in più

questioni, e rimesso al prudente criterio del presidente, che

ne ha facoltà, non obbligo, e che decide incensurabilmente;

salva l'istanza delle parti alla Corte, e salvo, in ogni caso,

che dal frazionamento del fatto in più questioni sia derivato

un pregiudizio all'accusato, una incertezzao contraddizione

nel verdetto.

Nella giurisprudenza si e ritenuto « che e metodo più

corretto il riunire in unica compagine tutti gli elementi

costitutivi e integratori di un‘unica ipotesi legale, ma non

è stata mai contrarietta ai presidenti e alle Corti di assise,

molto meno sotto pena di nullità, la facoltà di scindere la

stessa ipotesi giuridica, e farne tante questioni separate

quanti sono i diversi elementi che la compongono; sebbene

sia desiderabile che ciò non avvenga quando si tratta di fatti

semplici e che non involgono diflicoltà nello specificarli in

una formola, essendovi sempre pericolo che s'incorra in

quegli inconvenienti che invece si ha in animo di evitare

col frazionamento. Nel provvedere in proposito secondo la

opportunità consiste l'abilità del presidente » (1).

Quindi, ad esempio (si è pure giudicato), in tema di ra—

pina n comunque l'accusato sia stato rinviato al giudizio

delle Assise per rispondervi di un solo reato di rapina, tut-

tavia il presidente, essendo duci depredati, può scindere

l'accusa in due questioni sul fatto principale onde lasciar

liberi i giurati di affermare o meno la colpabilità degli ac-

cusati in ordine al soggetto passivo del reato » (2); così in

tema di un solo reato di furto di due muli a danno di due

persone « non portando la divisione della questione alcun

nocumento, dappoichè anzi avrebbe potuto succedere che,

negato il furto quanto all'uno dei muli, rimanesse ridotto

il furto quanto all'altro soltanto » (3); e cosi, trattandosi di

lesione personale, bene si propongono singole questioni per

ogni conseguenza che « e metodo più razionale, perchè

unico è il fatto materiale e morale e molteplici sono le con—

seguenze soltanto » (4).

Al contrario, non deve scindersi il fatto principale inpiù

questioni quando ciò non sia nè necessario nè utile, ed anzi

produca il pericolo di un verdetto contradittorio. Cosi si è

deciso che, « trattandosi di omicidio preterintenzionale, @

inutile il separare la questione circa la colpabilità dell'ac-

cusato da quelle che riguardano le conseguenze delle lesioni

che produssero la morte: questa separazione e necessaria

laddove si tratta di semplici lesioni che non abbiano cagio-

nata la morte dell'offeso, per poter commisurare la pena

all'effetto più o meno grave e dannoso dalle stesse lesioni

prodotto, a mente degli art. 372 e seguenti codice penale.

Ma, quando dalle lesioni è derivata la morte, unaè la con-

seguenza penale per l'accusato, a termini dell'art. 368 » (5).

E cosi, data l'accusa di sevizie e maltrattamenti, a fine di

uccidere, inflitti ad un bambino, va posta una sola que-

stione principale, e non due, prospettando contradittoria-

mente nella prima la intenzione di produrre un danno nel

corpo o nella salute del fanciullo, e nella seconda il fine di

uccidere (6).

c) Meno agevole della precedente controversia (se cioè

un solo fatto possa comprendersi in più questioni) e l'altra:

se cioè più fatti possano cmnprcndersi in una sola questione.

In altre parole, che dire delle questioni complesse e

alternative ?

Anzitutto però è necessario osservare che la enuncia-

zione stessa della controversia importa che questa nasce solo

allora che trattisi di veri e propri fatti, in guisa che cia-

scuno di essi, isolatamente considerato, contenga gli ele-

menti costitutivi di un reato; imperoccbè è solo in questo

caso che può obiettarsi la irregolarità della questione, non

potendo essa a norma di legge comprendere che mi solo

fatto.Quando invece trattisi di elementi di uno stesso fatto

ovvero di semplici modalità del fatto medesimo, nessun di-

vieto esiste nella legge, la quale parla di fatto che forma il

soggetto dell'accusa ossia del fatto che costituisce il reato

ascritto all'accusato, nè può influire la incertezza del ver-

detto sopra circostanze indifferenti.

Questo concetto preliminare sulle questioni complesse

e alternative e illustrato dagli insegnamenti della giuris-

prudenza.

Cosi, in relazione alle questioni complesse, si e deciso:

1° Che non induce complessità l'aver detto nella que-

stione sulla calunnia che la denuncia fu fatta ad un pubblico

ufficiale e che si simulò la traccia del reato, poichè « non

 

(1) Corte di cassaz., 19 giugno 1896, Jasoni (Rivista Penale,

vol. XLIV, pag. 202, II. 2003): 25 febbraio 1898, Stefanelli (Id.,

vol. XLVII, pag. 594, n 1136). Confr. Cassaz. Roma, 23 marzo

1877, Serva (Id., vol. VI. pag. 447, 2); 10 maggio1878, Cipolla

(Id., vol. IX, pag. 183); 11 luglio 1879, Moretti (Id., vol. XI,

pag. 341); 8 agosto 1900, [franca (Id, vol. LII, pag. 608).

(2) Corte di cassaz., 23 marzo 1892, Bandi (Rivista Penale,

vol. XXXVI, pag 513, n. 1784; Corte Supra, 1892, pag. 311).

  (3) Cassaz. Roma, 29 novembre 1878,Pelino (Rivista Penale,

vol. X, pag. 37).

(4) Corte di cassaz., 6 maggio 1892, Brunetti (Riv. Penale-

vol. XXXVI, pag. 91, n. 1185; Corte Supr., 1892, pag. 616)-

(5) Corte di cassaz., 18 novembre 1896, .llassinn'no(lliv. Pen.,

vol. XLV, pag. 184, n. 324).

(6) Corte di cassaz., 15 luglio 1892, Lucci (Rivista l’anale.

vol. XXXVII, pag. 261).
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sono ipotesi diverse ma elementi di fatto a costituire il reato

di calunnia » (1).

2° Che « complesso non può dirsi un quesito il quale

non fa che prospettare due parti di uno stesso e medesimo

latte: cioè falsità commesse a danno della ricevitoria, alte-

rando quietanze provvisorie e rilasciandone delle definitive

per som me che nella cassa della ricevitoria non venivano ver-

sate. Ninn dubbio poteva offrire la questione alla coscienza

dei giurati, poichè, pure riconoscendo che in due parti po-

tevasi il quesito dividere, esso era abbastanza chiaro » (2).

3° Che non è complessa la questione: se l'accusato, a

line di uccidere Tizio, abbia cagionato, per errore, la morte

di Caio: « se unica era la volontà omicida, unico doveva

essere il reato, ed unica anche la questione. Una diversa

proposta della questione non si saprebbe concepire » (3).

4° Che « non vale a rendere complesso il quesito re-

lativo alla estorsione delle cambiali la circostanza di essersi

fatta menzione nel medesimo dell‘effettivo sborso della

somma da parte del danneggiato. Questa circostanza non

costituisce per nulla la figura giuridica di un altro fatto

delittuosa, autonoma e di per sé stante, in guisa da potersi

annuettere che la domanda ai giurati sulla esistenza di tale

l'atto, proposta simultaneamente a quella della estorsione,

abbia potuto creare confusione nell’animo dei giurati e ren-

dere ignoto per la Corte di assise a quale dei due fatti de-

littuosi, contemporanea…ente posti in essere dall’unica que-

stione, iosse riferibile la risposta affermativa. La circostanza

della quale trattasi, non presenta che una modalità com-

plementare del delitto di estorsionefldelle cambiali: la spe-

cificazione, cioè, della quantità di utile realmente n'tratto

dall'accusato col delitto in parola. Esula, quindi, la possi-

bilità di una questione complessa, e rimane quella di que-

stione sopra un fatto unico descritto in tutti i suoi partico-

lari, non esclusi quelli derivanti direttamente dal fatto ed

elfettuatisi posteriormente alla consumazione di quest'ul-

timo )) (4).

5° Che non induce complessità, ma è meramente

superflua, la circostanza dell‘essere stato il cadavere del-

l’ucciso gettato in un acquedotto (5).

E in relazione alle questioni alternative si è statuito:

1° Che, in tema di bancarotta, le voci storno e distra-

zione suonano in sostanza la stessa cosa, e, quantunque la

seconda sia più propria, pure l’impiego alternativo di esse

nella stessa questione non può produrre incertezza e per-

plessitit,poichè, sia chei giurati abbiano inteso di alfermare

lo sterno, sia che abbiano voluto affermare la distrazione,

il loro verdetto si risolve sempre nell’al’fermazione dello

stesso fatto (6).

2° Che, in tema di falso in documento pubblico, può

il presidente dimandare ai giurati se l’imputato abbia di

proprio pugno sostituito o fatto sostituire la data medesima;

poichè l‘accusato « trovasi pur sempre nella stessa condi-

zione Ili autore del reato, tanto nel caso in cui l’alterazione

fosse stata da lui materialmente eseguita, quanto in quello

in cui l‘avesse fatta esc°uire da altra persona; e trattandosi

quindi di circostanze alternative, ciascuna delle quali la-

sciava sempre intatta la stessa figura di reato, ammessa anche

la possibilità che taluni fra i giurati abbiano inteso di all‘er-

mare l’una anzichè l'altra di talicircostanze, e che altri ah-

biano invece opinato in senso opposto, il verdetto non ces-

serebbe per questo di essere perfettamente regolare, dal

momento che l'unione dei loro voti sul concorso dell‘una o

dell'altra delle circostanze anzidette, aventi lo stesso valore,

la stessa portata giuridica, indurrebbe pur sempre quella

maggioranza che era necessaria a far fede della colpevo-

lezza dell'accusato » (7).

3° Che non è perplessa la posizione della questione:

se l’accusato è coipevole di avere, con anime di uccidere,

cagionata,mediante annegamento o mediante so/Îocazione

la morte di, ecc. : « quest’alternativa non vizia punto il

verdetto, quando, come nella specie, o dall‘una e dall'altra

delle due proposizioni scaturisce una medesima conseguenza

giuridica pel ricorrente, si per la natura del reato che per

la qualità e misura della pena » (8).

4° Che, in tema di subornazionea falsa testimonianza,

non è erroneo domandare ai giurati, con farmela alterna-

tiva, se l'accusato avesse subornato o istigato; « imperoc-

cbè, sia che i giurati fossero convinti che l‘accusato avesse

subornato, sia che si persuadessero avesse istigato la, ecc.,

a commettere la falsa testimonianza, il reato non cambiava

natura » (9).

5° Che, nelle questioni relative alla ricettazione, non

induce complessità accennare al luogo del commesso reato,

cioè se in un luogo o nell‘altro, comunque l'uno di essi

sia all'estero; « giacché la circostanza di essere stato il

reato commesso all‘estero è estrinseca alla sua entità giu-

ridica, e, in tutti i modi, se alternativamente posta, si ri-

solve da ultimo a favore dell’accusato stesso » (1 0).

6° Che non è complessa la questione con la quale si

interroghino i giurati in modo alternativo se l‘accusato aveva

immediatamente dopo la rapina commesso le minacce, per

conseguire il trasporto della cosa rubata o per procurare la

suaimpuuità (11).

7° Che non induce complessità riunire in unico que-

sito l'alternativa della direzione dei colpi contro due di-

verse persone (12).

d) Ciò premesso, in quanto alle questioni complesse.

e, a mio avviso, da osservare che, ove si ponga mente al

testo letterale dell‘articolo 495 codice di procedura penale,

in cui si parla di fatto o fatti che formano il soggetto del—

 

(1) Corte di cassaz., 21 aprile 1899, Stroncone (Rivista Pen.,

vol. L, pag. 87, n. 1722).

(9) Corte di cassaz., 15 gennaio 1894, De Angelis e Gualtieri

(Riv. Pen., vol. XXXIX, pag. 303, n. ?80; Carte Supra. 1894,

pag. 52).

(3) Corte di cassaz., 1 maggio 1896, Franchini (Rio. Pen.,

vol. LXIV. pag. 97, n. 1737; Gorle Supra, 1896, pag. 408).

(4) Corte di cassaz., 5 maggio 1897, Lerro e Dell’Olio (Riv.

Pen., vol. XLVI, pag 80, n. 1451).

(5) Corte di cassaz., 16 febbraio 1900, Boero (Riv. Pen.,

vol. Ln, pag. 250).

(6) Cassaz. Torino, 26_ ottobre 1877, 0rtalli—Laurent (Riv.

Pen., vol. VIII, pag. 527, n. 11).  
(7) Cassaz. Torino, 17 marzo 1880. Ferrarini (Rivista Pen.,

vol. XII, pag. 498). Confr. Cassaz. Roma, 30 gennaio 1878,

Bellingeri (Riv. Pen., vol. IX. pag. 189).

(8)Cassaz. Firenze, 19 agosto 1879, Benvenuti (Riv. Pen.,

vol. XI, pag. 515; Annali, vol. XIII, pag. 216).

(9) Cassaz. Roma, 26 giugno 1889, Iacobucci (Riv Pen.,

vol. XXX, pag. 457).

(10) Cassaz Torino, 13 aprile 1887, Pagnini ed altri (Riv. Pe-

nale, vol. XXV, pag. 549).

(11) Corte di cassaz., 15 giugno 1896, Airale (Rivista Pen.,

vol. XLIV, pag. 201, n. 2025)

(12) Corte di cassaz., 6 aprile 1900, Guastalla (Riv. Penale,

vol. LII, pag. 249).
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l'accusa, si è tratti a ritenere che la legge espressamente

autorizzi l’unione di più fatti in una sola questione. E, se

anche tale interpretazione sia da ravvisare non sicura, poichè

la voce fatti è riferita promiseuamente all'accusa ed agli

estremi del reato imputato, a me pare certo per altro che,

considerato il tenore dell'articolo in tutto il suo complesso.

ne scaturisca il criterio giuridico che la questione sul fatto

principale deve contenere la esposizione del reato ascritto

all'accusato, e può quindi comprendere anche più fatti

quando questi non costituiscano che un solo reato. Invero

il fatto principale non è sostanzialmente che il reato ascritto

all‘ accusato, e la legge del 1874 modificò, non la so-

stanza, ma la sola dizione delle leggi precedenti, perchè,

disponendo non doversi parlare del reato ma del fatto che

lo costituisce, ebbein mira di precisare l'ullìcio del giuri

che è ristretto al giudizio del fatto, ma non mutò il concetto

che la questione sul fatto principale deve contenere la espo-

sizione del reato e quindi anche la indicazione di più fatti

se questi non formano che un solo reato.

In linea astratta può dubitarsi della esattezza di tale me-

todo. Comprendendo più fatti in una sola questione, la re-

lativa risposta dei giurati apparisce incerta, non potendosi

determinare se essa si riferisca all‘uno anzichè all'altro dei

fatti enunciati ovvero ad entrambi: e non e sincera, po-

tendo rappresentare il risultato di una maggioranza fittizia

derivante dal parziale convincimento del giuri rispetto a

ciascuno di quei fatti. Ora, pur non costituendo i più fatti

che un solo reato, è logico richiedere ai giurati una risposta

diretta per ognuno di essi, avendo l'accusato il diritto di

sapere precisamente di quali fatti è dichiarato autore: è

provvide per la società, che dev'essere chiarita in modo

sicuro sulla sorte del giudizio di uno dei suoi membri: ed

èutile per gli offesi e i danneggiati, peri provvedimenti

ulteriori di clemenza, e per gli apprezzamenti della pub-

blica autorità specie di quella che vigila sull’ordine pui)-

blico. Di guisa che non sembra…, in linea astratta, conte-

stabile la massima che ad ogni fatto, il quale in sè isolata-

mente considerato raccolga gli elementi di un reato, deve

corrispondere una questione: tot facto tot quaestiones.

Quindi, ad esempio, nel caso di più sottrazioni, più falsi-

ficazioni, più lesioni personali commesse rispettivamente

a danno di più persone, per ciascuno di tali fatti a prc-

giudizio di quelle determinate persone dovrebbe proporsi

una speciale questione, comunque costituiscano un reato

solo e come un reato solo siano stati rispettivamente ascritti

all‘accusato (1).

Ma la ragione deve piegare alla necessità delle cose. Se

per ogni fatto dovesse proporsi una questione, è facile ve-

dere come, data l‘accusa di una numerosa associazione di

malfattori, di un grave peculato in una pubblica ammini—

strazione, di molteplici falsificazioni di documenti, ecc., le

 

(1) Così, anche nella giurisprude :za si è ritenuto che giusta-

mente si pongono più questioni, più essendo le persone minac—

ciate (Corte di cassaz , 22 dicembre 1895, Valori: Rivista Pen ,

vol. XLIII, pag. 115, n. 185): o più essendo le contrada-

zioni delle carte di pubblico credito (27 aprile 1898, Nepi : Id.,

vol. XLVIII. pag. 70, II. 1348).

(2) Cassaz. Torino, 12 giugno 1874, Calzolari (Riv. Pen.,

vol. I, pag. 86, n. 3); Cassaz. Palermo 30 marzo 1876. Mari-

nese (Id , vol. IV, pag. 334); Cassaz. Torino, 14 febbraio 1876,

Giacometti (Id., id . pag. 486, n. 8); 30 dicembre1879, Iv'azio

ed altri (Id., vol. XI, pag. 412); Corte di cassaz. 17 aprile 1896,

Sapone (Id., vol. XLIV, pag. 96, n. 1727) ; 5marzo189’i, Murgia  

—-a_

questioni dovrebbero moltiplicarsi al punto di sconvolgere

le menti dei giurati e rendere assai gravoso il loro ufficio,

D‘altra parte non è senza importanza osservare che al fine

essenziale di un giudizio, che e l’applicazione della pena,

l'accusato non risente danno una volta chei vari fatti si

ritengano costituire un solo reato e dar quindi luogo alla

applicazione di una unica pena. Nè questo danno può deri-

vare nei rapporti dell'azione civile, dovendo questa eser-

citarsi nei modi ordinari.

Da ciò può intanto desumersi la massi ma che la questione

sul fatto principale e irregolare, per vizio di complessità,

quando contenga la indicazione di più fatti che costituiscano,

non già un reato unico, ma più reati: ciò che è pienamente

conforme alla ragione ed alla legge, la quale per ildisposto

dell‘articolo 495 intende che la questione sul fatto priuci-

pale comprenda la esposizione dei fatti che costituiscono il

reato ascritto all'accusato.

Nella giurisprudenza si è fermata la regola geueralecbe

« la complessità vizia radicalmente le questioni allora sol-

tanto clie lascia nell'animo il dubbio se siasi all'ermato o

negato piuttosto l‘uno che l’altro di due o più fatti proposti

in una sola interrogazione ed aventi diverso effetto giuridico,

non anche quando l'effetto giuridico e lo stesso » (“2).

Quindi nella giurisprudenza si è deciso:

1° Che « l’essere un furto commesso a danno dipiù

persone, anziché di una sola, non muta nè altera sogget-

tivamente l'uuicità dell’azione criminosa, nè altrimenti

aggrava la penale responsabilità dell’accusato » ; e perciò

non v‘è vizio di complessità se in una solo questione siano

stati indicati più individui come derubati (3).

2° Che non pecca di complessità la questione in cui

siano indicate le più persone sequestrate contemporanea—

mente, poîchè « non si potevano fare tante questioni quante

erano le persone sequestrate, senza snaturare il fatto che

e obbietto dell'accusa; e del resto il numero delle persone

sequestrate non mutava per nulla la natura e l‘indole del

reato al cospetto della legge » (4).

3° Che, in tema di eccitamento alla corruzione operato

verso più fanciulle, « quando la responsabilità penale è

identica, sia che tutti i fatti si fossero operati a danno di

una sola, sia che si fossero operati a danno di tutte, sia clu-

una porzione di quegli atti turpi soltanto si fosse compiuta,

la responsabilità penale che derivò dal verdetto non può

essere annullata per vizio di complessità » (5).

4° Che non è complessa la questione sulla subornazione,

che riferisca il fatto a più testimoni (6).

5° Che è un fatto unico, da comprendersi in unica

questione senza pericolo di complessità, quello di avere con

un primo colpo ucciso una persona invece della vittima

designata, e poi questa con un secondo colpo; poichè.

« quando il fatto principale, sebbene in sè comprenda dei

 

Piras (Id., vol. XLV, pag 491, n. 997): 9 maggio 1898, Pelle-

rito (Id., vol. XLVIII, pag. 72, n. 1365); ”giugno 1898, Jenr0

(Id., id., pag. 187, n. 1532).

(3) Cassaz. Roma. 1" giugno 1877, Zampini (Riv. Pen..

vol. VII, p.200, n. 4)

(4) Corto lll cassaz., 3 aprile 1895, Bottndari ed altri (Riv.

Pen., XLIII, p. 44).

(5) Cassaz. Torino, 17 luglio 1879, ,lîorasi (Rivista Pen..

Vol. XI, p.191).

(6) Corte di cassaz., 18 febbraio 1895, Serie (Rivista Pell…

vol. XLI, p. 401, n. 1056).
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singoli reati, porta l'impronta dell’unità, nè i singoli reati

Ita1ino dato 0 possono dar luogo ad accusa di reiterazione

o di concorso di reati, che aggravi la pena, la questione ai

giurati deve riprodurre il fatto nel suo insieme, né gli

accusati possono averne danno, neppure relativamente agli

interessi civili, la cui responsabilità va sempre regolata con

le norme ordinarie» (1).

(5° Che, per quanto il presidente debba sempre « scin-

dere le azioni che si compiono su diverse persone con

domande separate », non vi è nulla da deplorarc per essere

stata formolata una sola questione sul « se l'accusato abbia,

nella rissa in cui seguì la morte di Tizio e in quella in cui

avvenne il ferimento di Caio, portata la mano sull’uno e

sull'altro » (2).

7° Che, in tema di peculato, « non è complessa la

questione che abbia riunito fatti diversi,i quali, valutati

giuridicamente in relazione anche alle altre questioni con

cui è collegata, conducono alle stesse conseguenze penali e

sono eguali nella loro importanza giuridica » (3).

8° Che non è complessa la questione, in tema di falsità

in atti, quando, più essendo le falsità commesse, il presi-

dente specifichi in essa tutti gli elementi del reato, e poi

venga allegando sotto distinte_lettere alfabetiche isingoli

fatti dedotti ad accusa (4).

9° Che non è complessa la questione sulla calunnia

che si riferisco a due soggetti passivi del reato, quando

sia formolata in modo che igiurati possano rispondere

affermativamente o negativamente per ciascuno di essi (5).

10° Che non è complessa la questione sulla calunnia,

nella quale si comprendano i due reati di estorsione e di

rapina; poichè « la Sezione di accusa rinvii) l'accusato per

calunnia prevista dal n. 1° dell’art. 212: questo IL 1° non

fa che una ipotesi, ed è che il reato o reati, oggetto della

calunnia, importino pena superiore ad anni cinque di re-

clusione; e siccome tanto la rapina con minaccia a mano

armata, quanto la estorsione di una obbligazione per iscritto,

commessa con minacce a mano armata, importano ciascuna

pena superiore ai cinque anni di reclusione, egli è chiaro

che, stando ai termini non contradetti dall'accusato, la que-

stione sulla calunnia non apparisce complessa, e secondo

l'accusa doveva proporsi » (6).

11° Che, in tema di reati col mezzo della stampa, e

nella specie di più articoli incriminati, quando è dall'as-

sicme di essi che deve emergere il reato dedotto ad accusa,

non e complessa l'unica questione che tutti li_abbracci (7).

Al contrario, la questione è nulla per vizio di complessità

se essa contenga più fatti che costituiscono distinti reati

e di cui, come reati distinti, debba risponder l'accusato.

Quindi si è deciso:

1° Che, « trattandosi di reati distinti di lesioni, quali

sono i ferimenti cagionati a diverse persone, bisogna

proporre tante questioni sul fatto principale quanti sono gli

offesi » (8);

2° Che è complessa la questione con la quale si domanda

se l'accusato sia colpevole di avere con colpi di rivoltella

cagionato la morte di due persone; poichè « i giurati furano

messi nella impossibilità di affermare la colpabilità dell'ac-

cusato uell'un omicidio e negarla nell'altro, e furono

costretti ad ammetterlo od escluderla per ambedue » (9).

3° Che, in tema di mancato omicidio e minacce, reati

commessi nello stesso giorno a danno della stessa persona,

bene sono elevate due distinte questioni quando, per qualche

ora d’intervallo corsa fra le minacce e l’omicidio, questi

abbiano a ritenersi per due fatti distinti » (10).

4° Che è Complessa la questione la quale prospetti la

duplice ipotesi, di avere messo in circolazione biglietti

contraffatti e di aver procurato ad altri, a fine di spenderli,

biglietti contraffatti: « perchè il procurare ad altri, a fine

di spenderli, biglietti monetati falsi, non equivale per sè e

nelle conseguenze legali al fatto di mettere in circolazione

biglietti falsi, quando manchi il concerto con colui che ha

eseguita la contraffazione » (11).

5° Che è complessa la questione che comprende i due

reati distinti del vilipendio alle istituzioni costituzionali

preveduto nell‘art. 126 codice penale, e l'offesa alle leggi

commessa con la stampa che è contemplata dall'art. 24 del

regio editto 26 marzo 1848 (12).

6° Che, in accusa di mancato omicidio, non è complessa

la questione con la quale si domandi se l’accusato abbia

tirato contro la vittima designarlo più colpi di rivoltella, con

uno dei quali rimase ferito un ragazzo, quando di questo

ferimento non gli si fece carico (13).

e) Da quanto si e di sopra osservato può desumersi:

che di regola a ciascun fatto deve corrispondere una que-

stione: che per altro la legge non vieta cumulare due fatti

in una sola questione se essi costituiscono un solo reato:

che quindi la questione è nulla se i più fatti ivi esposti

costituiscono più reati.

Ora questi medesimi principii si applicano alle questioni

cosiddette alternative; le quali infatti sono sostanzialmente

complesse, poichè tanto vale esporre i più fatti in forma

congiuntiva (questione complessa) quanto vale esperli in

forma disgiuntiva (questione alternativa). Quindi, ad

esempio, si è in tema di peculato deciso che non ènulla la

 

(1) Corte di cassaz., 27 novembre 1896, Buonanno (Riv. Pen.,

vol. XLV, p 181, n. 309; Gorle Supr., 1896, p. 904). Conf.

Cassaz. Napoli, 11 febbraio 1884, Tropeano (Rivista Penale,

vol. XIX, p. 546).

(2) Corte di cassaz., 19 marzo 1897, Castellani (Riv. Pen.,

VOÌ.XLV, p. 595, n.1204).

(3) Cassaz. Torino, 11 aprile 1889, Ghiani-Mameli ed altri

(Riv. Pen., vol. XXX. p. 61); Cassaz. Firenze, 23 agosto 1886,

Andreatta (Id., vol. XXIV, p. 343'- Vedi però stessa Corte,

15 maggio 1886, stessa causa (Id., ill., p. 127).

(4) Corte di cassaz., 5 dicembre 1894, 0mizzolo (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 201, n. 348); 27 agosto 1895, Gattigtia (Id.,

vol. XLII, p. 417, n. 2308).

_(5) Corte di cassaz., 9 maggi01901, Scugugia ed altri (Rl-

vtsta Pen., vol. LIV,. pag. 54).  
(6) Corte di cassaz., 9 marzo 1896, Marzi (Rivista Penale,

vol. XLIV, p. 525, II. 2767; Giusi. Pen., 1896,c01.227).

(71 Corte di cassaz., 25 settembre 1894, Albani (Riv. Pen.,

vol. XL, n.500, n. 2058).

(8) Corte di cassaz., 26 agosto 1899, Di Rocco (Rivista Pen…

vol. L, p. 507, n. 2567).

(9) Corte di cassaz., 15febbrai01892, De Simone (Riv Pen.,

vol. XXXV, p.629, II. 967; Gorle Supr., 1892, p. 59).

(10) Cor-tedica=saz., 1° maggio 1896, Di Domenico (Riv. Pen.,

vol XLIV, p. 97, n. 1738).

(11) Corte di cassaz., 25 novembre 1898. Paolantonio (Rivista

Pen., vol. XLIX. p. 180. n. 393).

(12) Corte di cassaz., 6 marzo 1896, Romero (Rivista Pen.,

vol. XLIII, p. 519, II. 1270).

(13) Corte di cassaz., 28 Inarzo 1898, Scarpati(Riv. Pen..

vol. XLVII, p. 597, n. 1156).
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questione con cui si domandi se l’accusato abbia « conver-

tito in uso proprio i seguenti titoli - valori od anche soltanto

una o più di essi che erano stati a lui consegnati, ecc.;

essendo principio comunemente ricevuto che non v’è com—

plessità quando le diverse ipotesi di fatto, riunite in una

sola questione in termini alter-nativi, abbiano tutte lo

stesso valore, o la stessa importanza, in modo che le ipotesi

stesse non conducano a diverse conseguenze giuridiche, sia

che si suppongano aflc. mate tutte, sia soltanto una di

esse » (1).

Se non che, a mio parere, le questioni alternative hanno

in confronto delle complesse una particolare ragione di

studio, quando in una sola questione non siano esposti più

fatti, ma bensì due aspetti di un solo reato. Molti delitti hanno

una unica essenza di fatto, come il furto, l'omicidio, ecc.,

e variano soltanto i modi della loro esecuzione; ma molti

altri delitti hanno una essenza di fatto molteplice (art. 104,

144, 159, 162, 203, 214, 256, 260, 275, 311, 321, ecc.,

codice penale). Di guisa che, ove in una stessa questione

siano riuniti più aspetti di un reato, rimane incerta la stessa

essenza di fatto del reato. Se, ad esempio, in tema di furto,

siano in una sola questione conglobate due sottrazioni, può

fino ad un certo punto ravvisarsi indifferente questo cumulo,

poiché essi hanno la medesima essenza di fatto; ma parmi

che lo stesso non possa affermarsi se l'unica questione

comprenda due aspetti di un reato, i quali sono sempre

intrinsecamente distinti, per quanto possano importare la

stessa pena, come,ad esempio, sarebbe il formare od alterare

un atto stesso, il formarlo od usarne. D'altronde, se per

non moltiplicare all‘infinito il numero delle questioni può

essere ritenuta una necessità riunire più fatti in una sola

questione, come si è osservato dianzi per le questioni

complesse; questa ragione non esiste più per la specie in

esame delle questioni alternative. Ond’è che, a mio avviso,

dovrebbe essere vietato il cumulo in una sola questione di

più aspetti di un reato; imperoccbè, se è vero che non

muta l'applicazione della pena, è vero pure che la incertezza

della risposta dei giurati cade sulla essenza di fatto del

reato, ciò che sembrami intollerabile.

Nondimeno, anche per questo lato, la giurisprudenza e

costante nel ritenere regolare la questione alternativa. Cosi

si è giudicato:

1° Che, in tema di attentato alla sacra persona del re,

non è vizioso la questione in cui si trovino alternativamente

esposte la volontà di uccidere e la volontà di ferire, poichè

« l‘uno e l'altro caso mena alla medesima responsabilità

penale » (2).

2° Che, per la stessa ragione, non è complessa la que-

stione sulla ricettazione, nella quale siano indicate alterna-

tivamente la ricettazione, l’acquisto o l’intromissione nella

vendita, «ciascuna delle quali circostanze rappresentando

l’identica figura giuridica di reato e portando all'identica

conseguenza di diritto. Nè si obietti che per l'una o per

(1) Cassaz. Torino, 1" aprile 1889, Gltiani-Mameli ed altri

(Riv. Pen., vol. XXX, p.58).

(2) Cassaz. Napoli, 28 marzo 1879. Passanantc (Ilio. Pen.,

vol.X, p. 203).

(3) Cassaz. Firenze, 22 maggio1878, Bianco(ltiufPen., vol. IX,

pag. 188); 1° maggio1880, Passano (Id., vol. XII“, pag 282);

Cassaz. Napoli, 18 luglio 1884. Cris-tini (Id , vol XX, pag. 247).

(4) Cassaz. Napoli, 9 aprile 1883, De Stefano (Riv. Pen.,

vol. XVII, p. 485).  
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l'altra ipotesi, alternativamente formolate, potè avvenire

una effimera maggioranza a causa che alcuni giurati potes-

sero ritenere l‘un caso ed altri l'altro caso, giacchè sarà

sempre vero ed incensurabile che le due opinioni composero

la maggioranza, a nulla rilevando ai fini della pena se la

colpabilità fu per ricettazione sciente o per intromissione

nella vendita degli animali rubati» (3).

3° Che, « quando due figure di un medesimo reato sono

raggruppate in un solo quesito, ma disgiuntivamente,ilvizio

della complessità scompare per la semplice ragione che. o

l’una o l'altra figura di reato si supponga ritenuta, la pe—

nalità èla stessa e nina danno ne deriva mai al giudicabile.

Ora, in reato di falsa scrittura di commercio, sia che questo

si perpetri mercè contraffazione di firma, sia che lo si per-

petri mercè false convenzioni od obbligazioni, la pena èla

medesima » (4).

4° Che non è complessa la questione con la quale si

domandi se l'accusato sia colpevole di avere eccitata, 0 ago-

volata, o favorita nella sua casa di abitazione la prostituzione

della propria moglie, « perchè basta affermare uno di

questi casi per rendere applicabile al colpevole tutta intiero

la sanzione penale stabilita dalla legge » (5).

5° Che « complessa è quella questione che racchiude

più ipotesi di reato punibili in modo diverso, 0 più circo-

stanze che possano avere diversa influenza sulla pena, tanto

da lasciare incerto il giudice che deve applicarla sul signi-

ficato della risposta dei giurati. Ma non e censurabile per

vizio di complessità la questione quando le diverse ipotesi

in essa enunciate in termini alternativi hanno tutto lo stesso

valore e la stessa efficacia giuridica, conducendo tutte egual-

mente all‘applicazione della stessa sanzione penale. Il che

si verifica appunto nella questione colla quale si domandò

se l'accusato fosse colpevole di contraffazione di moneta

ovvero di spendimento della moneta contraffatta commesso

di concerto coll’autore della contraffazione » (6).

6° Che, quando unico è il fatto del favoreggiamento

(nella specie di aver ricattato il reo), non influisce l'essersi

formolate alternativamente nella questione le due ipotesi

dell'eluderc le investigazioni dell'Autorità edel sottrarre il

reo alle ricerche della stessa (7)!

7° Che, data l'accusa ai sensi dell'art. 22 del regio

editto sulla stampa, ben può il presidente sdoppiarla pro-

spettando alternativamente l'adesione a forma diversa di

governo e il voto di distruzione dell'ordine monarchico-

costituzionale; perchè a la domamla alternativa non vizia

il verdetto quando sia dall‘una che dall‘altra delle due pro-

posizioni alternativamente discende la stessa conseguenza

giuridica, cosi quanto alla natura del reato che quanto

alla qualità e misura della pena. E tanto si osserva nella

specie per le due circostanze dell'adesione e del voto,

di cui l'una equivale l‘altra, e ciascuna nell‘altra e com-

presa; e la formola disgiuntiva poteva favorire non ledere

l'accusato » (8).

(5) Cassaz. Firenze, 24 settembre 1883, Sitri (Riv. Pen.,

vol. XIX, p. 73).

(6) Cortedi cassaz., 9 giugn01890, Santi (Riv. Pen., vol. XXXI";

pag. 107. n. 56; Gorle Supr., 1890, pag. 870).

(7) Corte di cassaz., 23 aprile 1895, De Nunzio (Riu. Pen.,

vol. XLI, pag. 400, n. 1033).

(8) Cortedi cassaz., 16 giugno 1899, Micheli (Riv. Pen-, V01- I»

pag. 291, n. 2202).
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176. Poichè (come nel numero precedente si è osser-

vato) la questione sul fatto principale consiste nella do—

manda sul fatto che costituisce il reato ascritto all'accusato,

e poiché ogni reato è composto di un elemento materiale

e di un elemento morale, e logica la conseguenza che, se-

condo la legge stabilisce (art. 495 cod. proc. pen.), la que-

stione dehba contenere la indicazione dei fatti che costituì-

scono gli elementi medesimi. E manifesto che, senza tale

indicazione, la questione non avrebbe valore legale e giu-

ridico, non potendo servire quale fondamento di fatto al

giudizio di diritto della Corte.

Ora, per quanto riguarda l'elemento materiale, parmi

che in linea astratta e dottrinale non si possa dire altro

che la questione sul fatto principale deve comprendere ed

esporre la essenza di fatto del reato imputato, giusta la no-

zione datane dalla legge stessa; poichè tale è indubbia-

mente il significato della frase elemento mate-riale adope-

rata dalla legge. Ciò offre anche una guida nella redazione

della questione, perchè vuol dire che, se non si deve omet-

tere la indicazione delle condizioni di fatto richieste a co-

stituire l'elemento materiale, non e d’altra parte necessario

esprimere quel che la legge non richiede; anzi la enun-

ciazione di circostanze indifferenti all’indicazione dell’ele-

mento matcriale è superflua in sé ed e pericolosa per la

chiarezza della questione. Anche infatti nella giurisprudenza

si è riconosciuto che nella formazione delle domande si

deve curare specialmente la chiarezza, la esattezza e la con-

cisione: quindi non si può pretendere che tutti i minuti

particolari concernenti il modo di commettere il reato in

accusa, i quali possono trovare posto opportuno nella sen-

tenza e nell‘atto di accusa, siano ripetuti nelle domande,

quando in proposito sia esclusa ogni perplessità; mentre

poi le particolarità del fatto i giurati, che assistono per

questo al dibattimento, debbono'apprenderle dal medesimo,

senza che sia necessario riferirlo nelle questioni (1).

Circa poi il modo di esporre, in rapporto a determinati

reati, la loro rispettiva essenza di fatto, si è ritenuto:

a) Che nella questione ai giurati sulla rivelazione di

segreti (art. 107 cod. pen.) non è necessario esprimere il

carattere di segretezza delle notizie rivelate (2).

0) Che la questione, la quale parla di minacce di grave

e ingiusto danno nella vita (art, 156 cod. pen.), esaurisce

gli estremi del reato di minacce, senza uopo d'indicare in

che consista l‘atto e il fatto materiale delle minacce (3).

c) Che nelle questioni sulla provocazione a commettere

scioperi, non è d'uopo indicare il proprietario, il fabbri-

cante, il padrone e le altre particolarità con cui gli scioperi

avrebbero dovuto attuarsi (4);

d) Che, in tema di concussione, non occorre che nelle

questioni ai giurati s’indichi specificatamente quali siano
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state le persone danneggiate e le somme indebitamente

percette, bastando che venga constatato che il pubblico nf-

ficiale abbia esatto più del dovuto (5). .

e) Che, in tema di calunnia, « a integrarne la figura

giuridica bisogna indicare nella relativa questione se l’in-

colpazione siasi fatta con denunzia o querela all'Autorità

giudiziaria; ma, quando non si è fatta di ciò disputa durante

il dibattimento, nè si è punto impugnata la forma della in—

colpazwne, non può dirsi nulla la questione per essersi

chiesto ai giurati se l’accusato fosse colpevole di avere im-

putato l'offeso di omicidio volontario, sapendo che n’era

Innocente; perchè, secondo il nostro codice di procedura

penale, non si può imputare altrui di un reato che mediante

denunzia o querela, come dagli art. 98 e 104 » (6). Anche

In tema di calunnia, data l'incolpazione d’incendio ai sensi

degli art. 300 e 301 codice penale, è nulla la questione con

la quale si domandi se l'accusato sia colpevole di avere in-

colpato, ecc., sapendolo innocente, d'incendio di un letto;

« perchè, tacendo della casa ove erasi appiccato il fuoco, si

tolse di mezzo una circostanza importante che serve a in-

tegrare la figura giuridica del reato attribuito al calunniato:

l'accusa era d’incendio ai sensi dell'art. 300, capoverso, e

301, e non già di un fatto che, ai termini della questione

proposta, potrebbe costituire non più che il reato di don-

neggiamento » (7).

f) Che, in tema di falsa testimonianza: 1° non ce—

corre, nella relativa questione, indicare la persona in danno

della quale fu commessa (8); 2° non occorre specificare i

fatti che la costituiscono: « quei fatti sono consacrati nel

verbale di dibattimento, e non possono essere materia di

giudizio per parte dei giurati; quello che occorre sia dal

giurati giudicato e la loro qualità intrinseca, la falsità; e,

quando il quesito a ciò si limita, sta precisamente nei con—

fini degli estremi giuridici dalla legge penale determi—

nati» (9); 3° non occorre chei giurati siano interrogati

anche se i fatti falsi o le false circostanze possono avere in-

fluito sulla causa cui si riferiscono; ma « quando pur fosse

necessario a costituire il reato l'affermazione dei giurati

che la falsa dichiarazione poteva influire all'assolutoria o

alla condanna dell'accusato, nè bastasse l'affermazione

della menzogna o della colpabilità per essa contratta »,

tale circostanza sarebbe sempre compresa nella questione

domandando se l'accusato depose in danno dell’imputato,

« il che significa che la sua deposizione poteva influire a

condanna » (10).

9) Che poco importa se nella questione relativa ad

associazione di malfattori (art. 248 cod. pen.), dopo es-

sersi domandato sepsi trattasse di associazione di più di

cinque persone che aveva per fine di delinquere contro le

persone e le proprietà, e cioè gli elementi del reato, siasi

 

(1) Cassaz. Torino, 13 marzo 1878, Spagnuoli e Picconi (Ri-

vista Pen.. vol. X, pag. 455); Corte di cassaz., 5 gennaio 1894,

Piras (Id., vol. XXXIX, pag. 301, n. 246): 27 maggio 1896,

Domiziano (Id., vol. XLIV, pag. 202, n. 2002): 3 novembre 1896,

Di Donato e Poca (Id., vol XLV, pag. 181, n. 308).

(2) Cortedicassaz.,18 febbraio 1895, Sacco(Riv. Pen., vol. XLI,

pag. 496, n. 1349).

(3) Corte di cassaz., 22 dicembre 1895, Valeri (Rivista Pen.,

vol. XLIII, pag. 115, n. 186).

(4) Cassaz. Torino, 3l marzo 1887, Grove ed altri (Riv. Pen.,

vol. XXV, pag. 54.0).

(5) Cassaz. Torino, 11 aprile 1877, Golaianni (Riv. Pen., vol. VI,

[mg. 314).  
(6) Corte di cassaz., 24 febbraio 1899, Ponceta (Rivista Pen.,

vol. XLIX, pag. 527, n. 1231). -

(7) Corte di cassaz., 29gcnnaio 1897, Scipioni (Rivista Pen.,

vol. XLVI, pag. 552, a. 2306).

(8)Corte di cassaz., 19 dicembre 1898, Bolla (Rivista Pen..

vol. XLIX, pag. 306, II. 688).

(9) Cassaz. Palermo, 22 agosto 1884, Tortorici (Riv. Pen.

vol. XXI, pag. 233).

(10) Cassaz. Torino, 6 novembre 1879, Sardi (Rivista Penale,

vol. XI, pag. 433); Corte di cassaz., 20 giugno 1892, Serra

illiv Pen., vol. XXXVI, pag. 413, n. 1681 ; Corte Supr., a. 1892,

pag. 462).
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anche aggiunto che la detta associazione era organizzata a

setta socialista anarchica (1).

It) Che, in tema di falsità in monete: 1° non è richiesto

che, nella questione sulla contraffazione di biglietti di banca,

sia designato l'istituto emittente (2); 2° né che sia o non

sia avvenuta emissione, bastando la contraffazione per co—

stituire il reato (3); 3° e contiene l’elemento materiale del

reato la questione che chieda se il giudicabile abbia speso

monete nazionali contraffatte: il valore e la qualità delle

monete contraffatte sono sullicientemente accertati se fu-

rono mostrate ai giurati (4).

i) Che, in tema di falsità in atti.- 1° l'imitazione del

vero non è elemento integrante della falsificazione in atto

pubblico; e quindi ne esaurisce tutti gli estremi la que-

stione con la quale si chieda se l’accusato sia colpevole di

avere alterato, ecc., costituendo, ecc., con danno anche me-

ramente possibile pubblico o privato (5); 2° non comprende

tutti gli elementi del falso prcvcduto nell‘art. 275, la que-

stione che taccia del pubblico o privato nocumento (6);

3° non monta che alla parola alla non siasi fatto seguire

il predicato pubblico (7); 4° vi ha nullità se dalla que-

stione sul falso in scrittura privata non coristi dell'uso fat-

tono, che dall'art. 290 e richiesto quale estremo accessorio

alla possibilità del falso (8).

[) Che, in tema di violenza carnale, la questione da

proporsi è rettamente formolata quando si descrive il fatto

con le stesse parole della legge, e non occorre che si di-

scenda a determinazioni specifiche, le quali a null‘altro ap-

prodano se non ad inutili e indecorose descrizioni. Basta

quindi domandare ai giurati se l’accusato sia colpevole di

essersi congiunto cai-nalmente col tale dei tali: «doven-

dosi in tale materia. per rispetto al senso morale, non

dire mai più del necessario a costituire il reato di cui si

tratta » (9).

m) Che. in tema di adulterio, « le congiunzioni fu-

gaci da parte del marito con altra donna che non sia sua

moglie non costituiscono il concubinato: non è il fatto della

congiunzione carnale che il legislatore punisce nel marito,

ma l'oltraggio che egli arreca alla moglie col tenere la con—

cubina nella casa coniugale o notoriamente altrove »: e

 

(1) Corte di cassaz., 2 marzo 1891, Pelliccia (Rivista Pen.,

vol. XXXIII, pag. 424, n. 561; Gorle Supr., 1891, pag. 124).

(2) Corte di cassaz., 21 febbraio 1896, Bianco (Rivista Pen.,

vol. XLIII, pag. 415, n. 986).

(3) Cassaz. Roma, 11 febbraio 1887, Porcarelli (Riv. Pen.,

vol XXVI, pag. 30).

(4) Corte di cassaz , 4 maggio 1894, Scheren (Riv. Pen., vol. XL,

pag. 105, II. 1295).

(5) Gorle di cassaz, 28 novembre 1894, Vinci (Riv. Pen,

vol XLI, pag. 104, n. 153).

(6) Corte di cassaz., 18 agosto 1896, Mei (Riv. Pen , vol. XLIV,

pag. 402, n. 2403).

(7) Corte di cassaz., 29 ,aprile 1895, Manuele (Riv. Pen.,

vol. XLI, pag 600, n. 1557).

(8) Corte di cass., 30 novembre 1900, Vaccaro (Riu. Pen.,

vol. LIII, pag. 469).

(9) Cassaz. Torino. 6 giugno 1877, Goramines (Riv Pen.,

vol. VIII, pag. 559, n. 117); Cassaz. Firenze, 7 maggi018'i9,

Mancin (Id., vol. X, pag. 439); Cassaz. Roma, 1° giugno 1885,

Mancini (Id., vol. XXII, pag. 455\; Cassaz Palermo, 6 luglio

1888, Calvo (Id., vol. XXVIII. pag 157): Cassaz. Roma 3 lu—

glio 1889, Ballet -Itl., rol. XXX, pag 367); 20 marzo 1899,

I‘Iasetli (Id., vol. XLIX, pag. 617, n. 1479).

(10) Corte di cassaz., 15 novembre 1895, La Rocca eGolomba,  
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quindi, in presenza di tali fatti, è ma] posta la questione se

il marito commise ancora egli reato di adulterio (10).

n) Che, in tema di omicidio: 1° bene è chiesto ai

giurati se l'accusato sia colpevole di avere, a fine di ucci-

dere, cagionata la morte, senza che faccia uopo spiegare le

modalità del fatto (11); 2° la circostanza se l'omicidio fu

commesso in un punto anziché in un altro del Comune non

ha rapporto alcune con gli elementi materiali e morali del

reato: potrebbe forse aver rapporto con le prove specifiche

che devono i giurati valutare, ma ciò non importa che, a

norma dell'art. 495 proc. pen., debba la questione conte-

nere le speciali circostanze che non siano necessarie a

completare gli elementi materiali e morali del reato (12);

3° all'essenza di fatto dell‘omicidio non attengono i mezzi

adoperati ad uccidere, i quali non sono che elementi della

prova specifica, e però dalla legge vengono affidati al mo-

rale convincimento dei giurati: quindi non è necessario

che nella questione sia indicato lo strumento con cui la le-

rita letale fu prodotta (13); 4° a nulla monta, perchè cosa

meramente accessoria, che nella questione sull'onncidio non

sia indicata la parte del corpo ove i colpi furono diretti e

che rimase vulnerata, tanto più quando la si trovi indicata

nella sentenza di rinvio e negli atti generici di cui i giurati

ebbero lettura (14); 5° bene è formolata la questione se

l'accusato avesse, a line di uccidere, prodotto all‘olleso una

lesione che gli fa causa della morte, senz’uopo di dire

causa unica ed assoluta,- u perchè, se la lesione fa causa

della morte, ciò vuol dire in buona lingua che fu la causa

o la ragione donde derivò l'ell‘etto. senzachè giovi aggiun-

gere le parole unica e assoluta, che sarebbero filologi-

camcntc superllue e giuridicamente inutili » (15); 6° ma

non esprimeil fatto dell'uccisione la parola sopprimere(lfi);

7° nulla influisce che, nella ipotesi dell‘art. 52 codice pe-

nale, siasi nella questione adoperato l‘avverbio accidental-

mente, che anzi rende più intensa l‘espressione, invece

della parola accidente (17).

e) Nella questione sull'omicidio oltre l'intenzione non

è mestieri enumerare tutte le fasi patologiche delle lesioni:

« quest'obbligo non esiste, e sarebbe d'altronde inutile

quando rimanga sempre nella questione configurato il

(Riv. Pen., vol. XLIII, pag. 113, n. 165; Gorle Supr, 1895,

pag. 813).

(11) Corte dicassaz. , 9 gennaio 1895, Sini Scanu (Riv. Pen..

vol. XLI, pag. 294, n. 692); 21 gennaio 1898, Grassi e Bo-

nelli (Id.. vol. XLVII, pag 305, n. 551); 9 febbraio 1898, Gar-

bone e altri (Id., pag. 596. n. 1150); 23 dicembre 1898, Pe-

tru.ro (Id., vol. XLIX, pag. 308, n. 703).

(12) Corte di cassaz., 17 giugno 1896, Uasadio (Rivista Pen.,

vol. XLIV, pag. 203, n. 2012).

(13 Cassaz. Firenze, 16 agosto 1879, Maestral/i (Riv. Pen…

vol. XI pag 41 ); Corte di cassaz., 14 settembre 1899, Jervolinc

(III., vol. L, pag. 507, n.2568).

(14) Corte di cassaz., 9 gennaio 1891, Pascali ( Rivista Pen.,

vol. XXXIII, pag. 524, n.658; D'arte Supr, 1891, pag. 26):

16 novembre 1898, Ruggiero (Id., vol. XLIX, pag. 84, n. 131).

(15) Corte di cassaz., 18 maggio 1896, Versace (Rivista Pen-.

vol. XLIV, pag. 98, n 1747); 16 novembre 1896, Fiorito (Ill-,

vol. XLV, pag. 104, n. 93); 3 febbraio 1897, Angeloni (Id., idv)

pag. 408, n 806); 13 gennaio 1899, 0a-rbutti (Id., vol. XLIX.

pag. 307, n 693).

(16) Corte di cassaz., 29 aprile 1895, Gardone (Rivista Pen..

vol. XLII, pag. 108. n. |788).

(17) Corte di cassaz., 18 luglio 1900, Vasta (Rivista Pen.

vol. LIII, pag.'579),
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rapporto di causalità fra il fatto dell'accusato e l'evento della

morte » (1).

p) Che, in tema d'infanticidio, non occorre interro-

gare igiurati sulla vitalità del neonato, le quante volte

non vi fu istanza nè discussione al riguardo (2); e bene è

posta la questione sul fatto materiale dell’infanticidio col

domandare se l'accusato reciso il funicolo ombelicale senza

averlo poi legato, onde la morte per emorragia (3).

(1) Che, in tema di omicidio colposo, non occorre spe-

cifieare il mezzo con cui fu cagionata la morte: a gli estremi

del fatto prcvcduto e punito dall‘art. 371 sono l'impru-

denza, negligenza, imperizia oinosservanza dei regolamenti

nell'agente e il fatto materiale della morte cagionata ad

alcuno: il mezzo con cui fu cagionata la morte non entra

come elemento integrante del fatto e il menzionato arti-

colo non ne fa cenno: non è quindi necessario includcrlo

nella questione; chè, se può essere utile che i giurati lo co-

noscano per meglio apprezzare il fatto stesso, lo appren—

dono indubbiamente dall'atto di accusa, dallo svolgersi del

dibattimento, e dalla discussione delle parti » (4).

r) Che, in tema di sparo d’arma in rissa, è nulla la

questione se non enunci il l'atto delle sparo, che è cle-

mente materiale necessario a costituire il reato di cui

all'art. 380 cod. penale (5).

s) Che, in tema di furto, si soddisfa il voto della legge

se nella relativa questione si designi genericamente il su-

bietto del furto colle parole diverse cose, quando di questo

si ha la minuta descrizione nell’atto di accusa e nella

sentenza di rinvio (6).

t) Che. in tema di rapina: 1° vi è nullità se nella re—

.ativa questione non sia prospettato l'elemento essenziale

dei gravi danni imminenti alla persona o agli averi

« rendendo cosi incompleto e monco il concetto della ra-

pina » (7); 2° per tale delitto è essenziale il pericolo im-

minente, ma,se tale parola non si legge nellaqucstione sul

l‘atto principale, pure deve-ritcnersenc integrato il concetto

quando nelle successive questioni, anche affermate, si ri-

tenne che l'offesa, per lasciarsi derubare, fu minacciato

nella vita a mano armata e da più persone: « èrisaputo che

in unico verdetto le questioni si completano l‘una con l'al—

tra. Quindi è innegabile che, essendosi fatta la minaccia

con armi, nell‘atto delle spoglie, il pericolo della persona

era attuale, imminente. Per la qual cosa l'estremo che man-

cava nel primo quesito rimane colmato dalle affermate suc—

 

(1) Corte di cassaz., 10 aprile 1901, lotta (Rivista Penale.

vol.uv, pag. 320).

(2) Corte di cassaz , 1° giugno 1894, Letterclli ( Riv. Pen.,

vol. XL, pag. 209, I]. 1522). Vedi pure stessa Corte, 5 gen-

naio 1900, Delta Salandra (Id., vol. LI, pag. 382).

(3) Corte di cassaz , 27 marzo 1893, Panessa (Rivista Pen.,

vol. XXXIX. pag. 107, n. 17; Carte Supr., 1893, pag. 417).

(41 Corte di cassaz., 16 giugno 1897, Dottori (Rivista Pen.,

Vol. XLVI, pag. 193, I). 1678). ,

(5) Corte di cassaz, 16 marzo 1891, Novielli (Rivista Pen.,

vol.XXxv1, pag. 305, n. 1381; Corte Supr.. 1891, p. 987).

(6) Cassaz. Firenze, 19 febbraio 1879, Calderani (Riv. Pen.,

vol. x, pag. 212).

(7) Corte di cassaz., 13 novembre 1895, Ippoliti (Riv, Pen.,

vol. XLIII, pag. 117, n. 214; Gorle Supr., 1895, pag 952);

7 Inarzo 1900, Maschio (Riv. Pen., vol. LII, pag. 614).

(8) Corte di cassaz , 28 dicembre 1898, Ognibene e Mancuso

(Riv. Pen., vol. XLIX, pag. 308, n. 705).
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cessivo questioni, e al voto della legge si è adempito » (8);

3° esaurisce gli estremi della rapina la questione se l'ac-

cusato sia colpevole di avere, usando violenze e minaccie,

costretto taluno a consegnare una determinata somma (9),

a) Che, in tema di estorsione: 1° è nulla la questione

che prescinde dalla violenza e dalla minaccia di grave

danno (10); 2° a non è però necessario che nel quesito si

legga per espresso la parola minaccia: basta che la stessa

ne risulti implicitamente, come nella fattispecie, doman-

dando se il metodo risultante dalla lettera anonima era atto

ad incutere timore di grave danno alla integrità personale:

è tutto quanto per la mente della legge si richiede: l'ineus-

sione del timore non è concepibile senza la minaccia del

danno personale e patrimoniale che fosse » (11); 3° cosi, è

regolarmente prospettato il delitto di estorsione nella que-

stione dove, comunque la parola minaccia non vi sia te-

stualmente compresa, si accenna a verbale richiesta di

una somma di danaro come condizione a per fine a pub-

blicazioni diffamatoria: « ciò importando minaccia di con-

tinuarle se non si sborsava la somma richiesta » (12); 4° nè

poi occorre interrogarci giurati sulla ingiustizia del danno

minacciato: « non occorre che il solo fatto delle minacce

di gravi danni: l‘ingiustizia della minaccia sta nel fatto

criminoso conseguito o che si voleva conseguire » (13).

v) Che, in tema di ricatto, la questione Il se l’accu-

sato fosse colpevole del fatto di aver sequestrato una data

persona, con lo scopo speciale propostosi di ottenere come

prezzo della liberazione una determinata somma di danaro »,

esaurisce gli elementi costituentiil reato prcvcduto nell‘ar-

ticolo 410 (14); ed è regolare la questione in cuisiparlidel

sequestro della persona e della ragione di esso (estorcere

danaro) elementi che debbono andare uniti per costituire

la figura giuridica del reato (15).

z) Che, in tema di tru/l'a, è illegalmente formolata la

questione che parli di mezzi idonei e non di raggiri atti

adingaunare, estremi del reato (16); ma, per altro, non oc-

corre parlare espressamente dei raggiri o artifizi pertrarrc

in inganno, quando questi risultino dalle circostanze di

fatto inserite nella questione che solo debbono esporsi ai

giurati (17).

na) Che, in tema di appropriazione indebita, bene è

formolata la questione domandando scl‘accusato abbia con-

vertito in uso proprio; nè si può pretendere che si dovesse

domandare se si era appropriato, convertendo in profitto

 

(9) Corte di cassaz., 20 dicembre 1900, De Felice (Riv. Pen..

vol.Lm, pag. 583).

(10) Corte di cassaz., 12 luglio 1895, Lazzarini (Riv. Pen.,

vol XLII, pag. 319, II. 2191).

(11) Cassaz. Palermo, 5 gennaio 1883, Costanzo(Riv.Pen.,

vol XVII, pag. 378).

(12) Cassaz. Torino, 12 dicembre 1885, Peregallo (Riv. Pen..

vol XXIII, pag. 331).

(13) Corte di cassaz., 14 aprile 1899, Gora (Riv. Pen., vol. L,

pag. 88, II. 1725).

(14) Corte di cassaz., 23 dicembre 1898, Sarto (Riv. Pen.,

vol. XLIX, pag. 183, n. 415).

(15) Corte di cassaz., 18 maggio 1896, Banda (Rivista Pen.

vol. XLIV, pag. 205, II. 2027); 26 giugno 1896. Di Bella e.

altri (Id., pag. 302. n. 2218).

(16) Corte di cassaz, 12 dicembre 1898, Penna(Rioista Pen.,

vol. XLIX, pag. 183, n 417).

(17) Corte di cassaz., 9 ottobre 1896, Sardonini (Riv. Pen.,

vol. XLIV, pag. 526, n. 2778).
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di sè o di altri, ecc.; perchè a chi converte in proprio van-

taggio, in proprio uso una somma che ad altri appartiene,

nel fatto di averla convertita vi è inviseerato l'altro di

essersene appropriato » (1).

bb) Che, in tema di abuso di foglio in bianco, se è

necessario che si abbia in giudizio la prova del danno da

esso emergente in confronto di un terzo, basta però, nel

senso ed allo scopo della legge, che risulti la possibilità di

esso secondo la varietà delle circostanze… Quindi, nel caso

in cui i giurati non abbiano emessa una espressa dichiara-

zione eirca l‘elemento del danno emergente dal reato, basta,

per l'applicazione della legge, che la possibilità del danno

emerga dall'insiemedei fatti stati dichiarati constanti edalla

natura del reato stesso (2).

cc) Che, in tema di porto d’armi, e conforme a legge

la questione con la quale si domanda se l'accusato fosse

colpevole di avere asportato fuori della propria abita-

zione o delle appartenenze di essa un fucile senza essere

provvisto della prescritta licenza (3).

dd) Che, nei reati di stampa, è sufficientemente spe-

cificato il materiale del reato indicando il giornale e l‘ar—

ticolo incriminato, col numero e la data di pubblicazione.

ele parole con le quali comincia e termina l'articolo; « ìn—

quantocbè tutti i fatti della causa sono conosciuti dai giu-

rati nello svolgersi dell'istruttoria e nella discussione delle

parti » (4).

177. Per ciò che riguarda l’elemento morale del reato,

sono tre i punti di esame. ,

Che anche questo elemento debba essere sottoposto alla

decî ione dei giurati, non sembra potersene dubitare, sia

perchè anch’esso è elemento costitutivo dal fatto che costi-

tuisce il reato ascritto all'accusato, e sia perchè è propria-

mente rispetto al concorso di questo estremo, ossia alla ne-

cessità di una punizione, che si rivela la importanza del

giudizio popolare come espressione della coscienza pubblica.

D’altrondeasciudere l'apprezzamento dei due elementi ma-

teriale e morale, riserbando questo al giudizio del magi-

strato togato, non solo mancherebbe un verdetto sincero,

ma sarebbe grandemente diminuita, se non distrutta, l'au—

torità del giudizio popolare, e si creerebbe una fonte di

attriti, gelosie e conflitti fra questo giudizio e quello del

giudice togato.

Posta la necessità di richiedere ai giurati la loro deci—

sione anche intorno all'elemento morale del reato, si pre-

senta un secondo punto di esame, circa cioè il modo di

esporlo al giuri. Ma nemmeno questa indagine può offrire

difficoltà, poichè, sebbene non possa ritenersi assolutamente

vietato formare dell’elemento morale una questione sepa—

rata, tuttavia la regolaè e non può essere che quella di

 

(1) Corte di cassaz., 19 luglio 1899, Bianchini (Riv. Pen.,

vol. L, pag. 384, n. 2387).

(2) Cassaz. Torino, 13 luglio 1876, Bernardini (Riv. Pen.,

vol V, pag. 193).

(3) Corte di cassaz.,25novcmbre 1895, Piermartini (Riv. Pen.,

vol. XLIII, p. 113, n. 167).

(4) Cassaz. Firenze, 24 marzo 1886, Donnini (Riv. Pen.,

vol. XXIV, pag. 141); Corte di cassaz., 28 ollobre1897,Pralesi

(Id., vol. XLVII, pag. 153); 30 dicembre 1898, Srazsola (Id.,

vol XLIX, pag. 309, n. 709).

(5) Corte di cassaz , 16 dicembre 1892. flangano (' ' '. Pen.,

vol XXXIX, pag. 212, II. 149; Corte Say-r., 1892, (1.111.887);

24 gennaio 1894, Nucci (Riv. Pen., vol. XXXIX, pag. 306, …I-

mero 326); 24 marzo 1899, Vitale (Id., vol. XLIX, pag.617,  

—.

riunire in una stessa questionel‘elemento materialee l‘ele.

mento morale, contribuendo tale metodo a dirigere e con—

centrare l‘attenzione dei giurati in modo da cogliere tutta

intera la fisonomia giuridica del fatto che costituisce il reato.

E per ib che la legge (art. 495 cod. proc. penale) dispone,

che, insieme al fatto che costituisce l’elemento materiale

del reato, deve nella stessa questione principale essere al—

tresi indicato il fatto che forma l’elemento morale del reato.

E veramente non si può in tal caso parlare (l'irregolarità

della questione per vizio di complessità, giacchè trattasi

degli elementi costitutivi del reato, per modo che, ove il

giuri non sia convinto che della esistenza di unosolo degli

elementi'del reato, la sua risposta negativa è sempre sia—

cera e legalmente esatta, non potendo esistere reato se non

nel concorso di tutti gli estremi che lo costituiscono. An-

che la giurisprudenza e concorde nel ritenere non viziata

di complessità, anzi regolare, la questione che contiene

tutti gli elementi materiali e morali integranti il delitto

giusta la nozione della legge: in altre parole, a la que-

stione sul fatto principale deve comprensivamente presen-

tare tanto l'elemento materiale che l’elemento morale del

delitto: ciò non costituisce vizio di complessitàma risponde

al voto della legge; in caso diverse la questione sarebbe

mouca e perciò censurabile » (5). Così, ad esempio, bene

in una stessa questione vanno compresi l’elemento mate-

riale della uccisione e l'elemento morale del fine di ucci-

dere: « lungi di avere il presidente violata la legge e di

aver formolata una questione complessa, ha fatto quanto

dalla legge e dalla logica è comandato, per la maggiorcsi—

curezza e sincerità dei giudizi per giurati, riunendo in una

integra ipotesi legale tutti i fattori che sono necessaria

sostituirla; onde il monosillabo affermativo dei giurati po-

tesse avere la sua legale e completa efficacia nei riguardi

penali. Il sistema di scindere e sminuzzareil l‘attopunibilc

in parecchie questioni, in luogo di sintetizzarlo nel concetto

di legge, che contiene l'ipotesi del reato, è un metodo di-

rettamente contrario alla lettera e allo spirito degli arti-

coli 494 e 495 procedura penale, ed in pratica spesso pc-

rieoloso, per le contraddizioni che possono avvenirne; per

non sottrarre ai giurati alcuna particella del giudizio di fatto;

e per non menomare ad essi la libertà del voto con vincoli

artificiali, essendo risaputo come, in tutti i corpi delibe-

ranti per semplici monosillabi, non si possa aver voto di

maggioranza, che esprima giudizio libero, cosciente, in—

tegro e sincero, ove laquestione non siaiutegralmente pro-

posta » (6). Nulladimeno, bene il fine di uccidere e prO-

spetlato separatamente quando il fatto materiale può dar

luogo anche alla ipotesi, formolata distintamente, della

lesione volontaria producente la morte (7).

 

n. 1484); 7 giugno 1899, 0000 (III., vol. 1., pag, 287,n.2167),

9 luglio 1897, Scalese (Id., vol. XLVI, pag. 307, n. 1840).

(6) Corte di cassaz., 15 maggio 1891, Ferrari (Rivista l’en…

vol. XXXIV, pag. 323, n. 1366;00r1e Supr., 1891, pag.348);

6 aprile 1892, Igi Blasi (Riv.Pen., vol. XXXVI, pag. :'-lt, nu-

mero 1804; Carle Supr., 1892, pag. 316); 26 febbraio 1894

Solinas-Meloni (Rivista Pen., vol. XXXIX, pag. 404, n. 542):

27 novembre 1895, Natali (Id., vol. XLIII, pag. 115. n.188“.

Corte Supr., 1895, pag. 955); 5 gm…ai01898. Ruscilli ("“-

Pen.. vol. XLVII, pag. 305, n. 552): 18 aprile 1898, Formi-

cola (Id., vol. XLVIII. pag. 70, n. 135-I); 23 novembre 1900.

Bronzino (Id., vol. 1.111. pag. 215).

(7) Corte di cassaz., 4 febbraio 1895, Mare/tese (Riv. Pen..

vol. XLI, p. 495, n. 1335).
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Quanto al terzo ed ultimo punto di esame, ossia al modo

di esprimere l'elemento morale del reale nella questione

ai giurati, e da osservare che, sebbene logicamente non si

possa censurare una questione in qualsiasi modo formo-

|IIIII purchè contenganitidamentel'indicazione dell'elemento

morale del reato, tuttavia il legislatore, avvertito delle

grandi difficoltà di esprimerlo convenientemente e del bi-

sogno che la dichiarazione di colpabilità abbia un modo

uniforme, dettò esso medesimo in fornrola, disponendo che

la questione sul fatto principale dev'esser posta chiedendo

se l'accusatoe‘ colpevole di avere, ecc. Da ciò la disputa

setole domanda sia e no sacramentale; e la giurisprudenza,

seguendo le oscillazioni della dottrina (1),dapprima risolse

il dubbio nel senso allermativa, considerando che a la ra-

gione di questa formola è riposta nel (lovere la questione

enunciare la moralità del fatto; ed essaè indicata colla pa—

rola colpevole, parola che esprime il carattere criminoso

del fatto e la intenzione criminosa dell'autore, imperoccbè

non basta constatare il fatto materiale, ma ancora dev'es-

sere accertata la moralità del fatto ela moralitàdell‘agente,

cioè la colpabilità giuridica: la legge perciò ha prescritto

quella fortnola sacramentale, che non consente alcuna mo—

dificazione arbitraria: essa esprime il dolo generale del-

l‘agente e la sua intenzione criminosa, la quale dev'essere

stabilita in una maniera precisa ed assoluta, che non lasci

luogo ad alcuna ambiguità e dubbiczza » (2). In seguito,

per altre, la giurisprudenza ritenne, e ritiene tuttora, come

la formoladi cui si discute non sia sacramentale, « perchè non

racchiude un concetto essenziale e immutabile, e la nullità

uuuacciata dall'art. 507 al disposto dell‘art. 495 non può

che riferirsi alla parte sostanziale del medesimo, al con-

corso cioò nella questione principale degli elementi mate—

riali e morali del reato imputato. Così la mancanza della

fermola e‘ colpevole non rende nulla la questione quando

in essa si riscontrano tutti gli elementi necessari a costi-

tuire il reato imputato, come la sua inclusione non baste-

rebbe a determinare la condanna dell'accusato, se nella

questione mancassero gli estremi del reato. I giurati sono

giudici del fatto, e il vedere se il fatto costituisce reato,

e se l’accusato ne sia colpevole, è còmpito dei giudici del

diritto » (3).

Ma, sacramentale o no, ciò che importa rilevare si è che

la formola & colpevole si palesa idonea ad esprimere il dolo

generale, non già il dolo speciale, ossia quella particolare

essenza subiettiva che la legge ha assegnata ad alcuni reati.

Anche nella giurisprudenza si è riconosciuto che la parola

colpevole e più che sufficiente per indicare l'elemento

morale del reato, in quanto tale elemento non richiede

specifiche determinazioni di motivi e d’intenti (4).

Quando poi siano necessarie queste particolari specifica-

zioni, ciò non può dipendere che dall'esame di ogni singolo

reato, tenendo presente la speciale sua nozione giuridica si

e come viene dalla legge definita.

A tale proposito nella giurisprudenza si è deciso:

0) Che, in tema di violenza privata (art. 154 codice

penale), difetta degli elementi giuridici che la costituiscono

la questione che si limiti a chiedere se l'accusato fosse col—

pevole di aver fatto violenza e minaccia, senz‘aggiungere:

per costringere il minacciato a fare, ecc. (5).

b) Che, in tema di peculato, non occorre l'avverbio

volontariamente ad esprimere l'elemento morale che vi è

insito, « non potendosi concepire una sottrazione involon-

taria » (6).

0) Che, in tema di concussione, è posta bene la que-

stione con la quale si domanda ai giurati se l'accusato abbia

esatte delle somme che sapeva non essergli dovute: in tale

espressione è contenuto necessariamente l’estremedcl dolo,

giacchè nella concussione il dolo si concreta principalmente

nel sapersi dal pubblico ufficiale che quanto esige non è

dovuto (7).

d) Che, in tema di calunnia, è regolarmente formo-

lata la questione se l'accusato sia colpevole di aver denun-

ziato all‘Autorità giudiziaria taluno, incolpandolo di un reato

di cui lo sapeva innocente (8).

e) Che, in tema di falsa testimonianza, non occorre

nella questione usare l'avverbio scientemente ad esprimere

l‘elemento morale (9).

f) Che, in tema di sttbornazione di testimoni, non

occorre nella relativa questione aggiungerel‘avverbio scien-

temente: « il subornatore è la mente e volontà che opera

sull‘anime altrui, e lo conduce e riduce a ricevere, sia con-

sciamente sia inconsciamente la menzogna, la falsità, per

indi ripeterla in testimonianza; onde, se per il testimone è

possibile la inconsapevolezza del falso, perchè ingannato

dal suberuatore, non è cosi per costui che ne è la mente,

l‘opera diretta e immediata, la causa effettrice della falsa

testimonianza, per guisa che non può sussistere subor—

nazione senza dolo, senza la coscienza dolosa dell'azione

criminosa » (10).

9) Che, in tema di favoreggiamento, non può dirsi
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che nella relativa questione manchi l’estremo della scienza,

quando, oltre all'essersi adoperata la parola colpevole, dal-

l'insieme della questione risulti chiaro abbastanza (1).

li) Che, in tema di falso nummario: 1° non e in—

completa la questione sulla contrattazione di monete « per

non essersi fatto cenno né della loro spendibililà nè del fine

di metterle in circolazione; imperoccbè, ai sensi dell'arti-

colo 256 cod. penale, basta la semplice falsificazione di mo—

nete aventi corso legale e commerciale nello Stato a costi-

tuire il reato di contrattazione e a renderlo perfetto senza

che siasi accennato al fine del fabbricante di metterle in

circolazione, il quale d'altrondeè inerente al fatto stesso » (2) ;

2° bene è compreso l'elemento morale nella questione ai

giurati se l’accusato ècolpevole di avere speso scientemente

una moneta e carta falsa; poichè « la involontarietà nella

spendizione di monete 0 carte di pubblico credito contraf-

fatte non può verificarsi, salvocbè lo spenditore sia ignaro

della contrattazione: quando per conseguenza si domanda se

l’accusato è colpevole di avere speso scientemente una mo-

neta o carta di pubblico credito falsa, non v‘ha dubbio sulla

sua volontà di commettere il fatto delittuoso » (3); 3° la

detenzione di strumenti destinati esclusivamente alla con-

traffazione di monete e un fatto che la legge vieta e punisce

per sè stesso indipendentemente dalla circostanza che tale

fatto sia diretto a scopo delittuosa: quindi bene e posta la

relativa questione con le parole della legge (art. 260) senza

accennare alla intenzione delittuosa (4).

i) Che, in tema di falsità in atti. 1° e implicito l‘ele-

mento morale nella questione con laquale si chieda se l'ac-

cusato commise le tali e tali falsità dalle quali poteva deri-

vare pubblico o privato nocumento: « nel fatto della falsità

ovvi la sostituzione di una cosa falsa a una cosa vera, vuoi

che si fermi in tutto o in parte una scrittura, sia che si alteri

solamente quella che esiste; era se è certo che chi, volen-

dolo, forma o altera una scrittura che può esser nocevole al

pubblico o al privato, non può non aver coscienza diquella

formazione o alterazione dello scritto che egli vuole com-

piere, ed effettivamente compie, indubitatamente segue che

basti affermare che si volle alterare lo scritto atto a nuocere,

e realmente si altero, per dire altresì che in ciò vi fu dolo,

perchè nella materia in esame il dolo sta appunto nella

consapevolezza, che ha l'agente, che egli forma una falsa

scrittura e ne altera una vera che possano produrre

danno» (5); 2° bene è espresso l‘elemento morale nella

questione se l'accusato sia colpevole di avere volontariamente

formato le cambiali false (6); 3“ non manca l'elemento

morale nella questione con la quale si domanda se l‘accu-

sato è colpevole di avere commesso falsità in una cambiale

alterando la data dell’autenticazione notarile delle firme in

essa apposte: « l‘alterazione di una dataè tale fatto che non

si può commettere altrimenti che per volontà: e poichè i
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giurati riconobbero che l'alterazione fu fatta colpevolmente,

non si può dire che manchi nella questione l‘elemento mo-

rale, perchè questo sussiste quando sia colpevole l'altera—

zione del vero » (7); 4° « quando fu detto che l'accusato

era colpevole di aver fatto uso di atti falsi, fu affermata la

scienza, poichè senza di questa non sarebbe stato in modo

alcuno colpevole, nel modo stesso come senza la volontà non

sarebbe stato colpevole di qualsivoglia altro reato. Dai pre-

cedenti del codice ben si rileva che le parole volontaria-

mente, scientemente, che leggonsi in molti articoli del ces-

sato codice, furono nel novello soppresse perchè superflue,

in vista della ragione sopra cennata » (8).

l) Che, in tema di appiccato incendio, contiene l'ele—

mento morale la questione con la quale si domandi se l'ac-

cusato sia colpevole di avere appiccato il fuoco: «è vano

osservare che nella questione non fosse compreso l'avverbio

volontariamente, dappoichè la volontarietà dell'atto è ini-

plicita nell'all‘crmazione di colpevolezza nell‘avere appiccato

il fuoco; nè giova insistere che la parola colpevole può ri-

ferirsi non solo al dolo, ma anche alla colpa, si perchè non

ovvi vestigio che d‘incendio veramente colposo siasi parlato

in causa, si perchè il concetto colpevole si unisce all'altro

di avere appiccato il fuoco, ed appiccare il fuoco accenna

ad atto volontario, laddove di colui che colposamente fa sor-

gere l’ìnccndio si dice che col tale e tal fatto ha cagionato

l'incendio oil fuoco » (9).

m) Che, nella questione relativa alla violenza carnale,

la legge non richiede che si specifichi l'elemento morale

della volontarietà, perchè delos est in re ipsa (10).

n) Che, in tema di lenocinio, « la domanda sul dolo

è implicitamente e necessariamente contenuta nella frase

eccitata o agevolata o favorita la prostituzione; impe-

roccbè, tanto nel linguaggio comune quanto nel legale.

questi tre verbi esprimono l‘atto di colui che opera a disegno

per conseguire uno scopo determinato; insomma che fecit

quod voluit, in che consiste il dolo. Pertanto il dolo nel

lenocinio ": in re ipsa, ed è per questo che il legislatore

non parla né del dolo né della volontarietà; per conse-

guenza il presidente non doveva a sua volta farne metto

nella questione " (11).

0) Che, in tema di omicidio volontario: 1°è nulla la

questione con la quale si domanda se l’accusato aveva vo-

lontariamente cagionato la morte, senza enunciare il fine

di uccidere; poichè « a costituire l‘omicidio volontario, se-

condo l'espressa disposizione dell‘articolo 364, non basta

che nel fatto concorra il dolo generico, ma deve avverarsi

il dolo specifico, consistente nella intenzione di uccidere ed

espresso dalla legge colla frase precisa a line di uccidere:

era il presidente si limitò a chiedere se l'accusato avesse

agito volontariamente, cioè con dolo generico, e però l'af-

fermazione dei giurati non mette punto in essere che il

 

(7) Corte di cassaz., 5 maggio 1893, Barbera (Rivista Pen.,

vol. XXXWII, pag. 194, n.913;001'le Supr.,1893, pag. 326).

(8) Corte di cassaz., 16 novembre 1896, Lamberti (Ri-v Pen..

vol. XLV. pag. 182, n. 310).

(il) Corte di cassaz., 18 aprile 1890, Gallo Lassere (Riv. Pen-.

vol. XXXII, pag 324, n 1362; Corte Supr., 1890, pag. 233)-

(10) Corte di cassaz., 23 dicembre1892,Pelliccia(Riv Pen-.

' vet. XXXVII. pag. 410, n. 472 e 473; Gorle Supra, 1899.

pag. 981): 23 febbraio 1894, Salvetti (Riv. Pen., vol. XXXIX—

pag. 507, n. 711; Gorle Supr.. 1894. pag. 8).

(li) Cassaz. Firenze, 24 settembre 1883, Silri (Riv. Pen.,

vol. XIX, pag. 73).
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fatto l'osso determinato dall‘intenzione omicida » (1); 2° ma

beneèespresso l'elemento morale domandandosi se l‘ac-

cusato è colpevole di aver commesso il fatto a fine di ucci-

dere, senza che possa obiettarsi che manchi l'affermazione

della volontà ed intenzione omicida; « poicltèl‘inteuzione di

fare una cosavi è senza dubbio quando si opera al fine di

farla: quindi l'elemento della volontarietà è incluso nelle

parole a fine di uccidere, le sole che la legge esige per

chiarire l'elemento doloso richiesto dall‘articolo 45 codice

penale, e non è il caso di pretendere che si aggiunga la

parola volonta-riamente.- colui che agisce con l'intendi-

mento di uccidere non può agire se non con la volontà di

uccidere: e sulliciente la parola colpevolea rivelare la volontà

dell'agente: il fine non può essere che effetto, emanazione

diretta della volontà; e ciò a prescindere dal rimarcare che,

nel caso concreto, trattandosi di uccisione premeditata ed

essendosi formulata analoga questione sulla premeditazione,

cessava assolutamente il bisogno di accennare alla volonta—

rietà dell’azione » (2); 3" trattandosi di omicidio con errore

di persona, bene l'elemento morale è espressa mercè la

frase con intenzione di uccidere, riferita alla vittima desi-

gnata (3); 4° non vi è nullità per essersi omessa l'espressione

a fine di uccidere nella questione sull‘omicidio volontario,

quando questa fu negata, affermandosi invece l‘altra, in

linea subordinata, dell'omicidio oltre l‘intenzione (4).

p) Che, in tema di omicidio oltrcl'intenzione: 1° male

iformolata la questione in cui non si domandi se il colpo

di rivoltella che cagionò la morte fu esploso con intenzione

diretta a recare una lesione personale (5); 2° ed è inesatto

usare l'avverbio volontariamente anche semplicemente per

escludere la volontarietà del fatto (6); 3° bene invece è

scolpito l’elemento morale domandandosi se l’accusatoè

colpevole di avere con atti diretti a commettere una lesione

personale cagionata la morte: « gli atti che si dirigono ad

una scopo. che e quello ottenuto, sono sempre accompa-

gnati dalla intenzione di agire, che racchiude l'elemento

della volontà criminosa » : sono le parole della legge, ed è

locuzione che esprime la volontà di voler ledere e di es-

sere da quella volontà, limitata a uno scopo meno grave,

derivata una conseguenza non valuta quale fu la morte (7);

4° né è a parlarsi di prevedibilità « che l'art. 368 non ri-

chiede, essendo sofficicnte la conoscenza delle circostanze

in concorso delle quali il fatto commesso diventava causa

determinante dell'evento lesivo» (8).

q) Che, in tema d'infanticidio, « dal momento che fu

enunciato nella questione che l'intendimento dell‘autrice del

reato era quello di uccidere il frutto delle proprie viscere,

non è assolutamente necessario esprimere la volontarietà

dell'azione; imperoccbè, a rilevare cotesto estremo, può ri—

tenersi più che sulliciente lamanifestazione del fine che po—

teva raggiung'ersi con la perpetrazione dell'azione delittuosa;

fine che non poteva certamente essere l'effetto senon della

volontà di chi eseguiva l‘azione medesima » (9).

r) Che, in tema di omicidio colposo «nessuna contra-

dizione esiste tra la parola colpevoleel‘altra involontaria-

mente: un individuo può essere ritenuto colpevole non solo

per un fatto illecito volontario consumato in danno o in

pregiudizio di altri, ma ancora quando il danno e il pregiu-

dizio da altri sofferto sia la conseguenza di una omissione

di detto individuo » (10).

3) Che, in tema di lesione personale: 1° v'è nullità se

la questione non esprima l'elemento della volontarietà, non

bastando la parola colpevole, imperoccbè si può essere pure

colpevole per un fatto involontario (1 1) ; ma si èanche deciso

 

(1) Corte di cassaz., 25 gennaio 1893, Ardolino (Riv. Pen.,

vol. XXXVIII, pag. 191, n. 845; Corte Snpr., 1893, pag. 322).

Conf. stessa Corte, 25 luglio 1890, Dello Jacono (Ifiv. Pen..

vol. XXXIII, pag. 109, n. 89: Carte Supr., n. 1890, pag. 709).

(2) Corte di cassaz., 2 maggio 1890, Ca bonara (Riv. Pen.,

vol. XXXII. pag. 417, n. 1507; Corte Sufir. 1890, pag. 474);

2 luglio 1890, Zampa(Rto. Pen., val. XXXII, pag. 523, n. 1802;

Corte Supra, 1890, pag. 662); 14 gennaio 1891, Chiapctla

(Riv. Pen, vol XXXIII, pag. 255); 21 novembre 1890, Colella

(Id., id. pag. 522, n. 628): 20 febbraio 1891, Papa (Id., vo-

lume XXXVI, pag. 208. n. 1209; Corte Supr., 1891, pag. 985);

22 gennaio 1894-, Mazzotta (Id., vol. XXXIX, pag. 305, n. 313);

20 giugno 1894, Caldara (Id., vol. XL, pag. 209, n. 1525;

Corte Supr., 1894, pag. 705); 16 gennaio 1895, Camarda

(Riv. Pen., vol. XI.I. pag. 294, a. 691); 25 settembre 1894

Sapienza (Id., id., pag. 156); 23 novembre 1894, Pagano (Id.,

id., pag. 400, n. 1936); 5 aprile 1895, Sanna-Cabos (Id., id.,

pag. 600, n. 1560); 5 giugno 1895, Assetto (Id., vol. XLII,

pag. 214, n. 2006); 4 dicembre 1895, Riccio (Id., vol XLIII,

pag. 218, n. 428); 20 maggio 1896, Cavuota (Id., V01.XLIV,

pag. 97, n. 1736); 12 maggio 1897, D’Elia (Id., VOl.XLVI,

pag. 82, n.1460); 22 novembre 1897, Mura (Id., val. XLVII,

pag.205,n. 330); 5gennaia 1898, Cusimano (Id , id., pag. 305,

n. 553): 9 febbraio 1898, Barcaroli e Tozzi (Id, id., pag.499.

n.989); 9 febbraio 18’: 8, Carboni (Id., id., pag. 596, n. 1156):

23 maggio 1898, Recca (Id., vol.XLVIII, pag 187, n. 1534);

9 novembre 1898, Tacchi (Id., vol. XLIX, pag. 181, n.395);

28 dicembre 1898, Randazzo (Id, id., pag. 307, n… 699);

19 aprile1900, Ascione (Id., val. LII, pag. 151); 7 febbraio

1901, Ciriaco (Id., val., LIV, pag. 322».

(3) Cassaz. Palermo, 10 giugno 1889, Orlando (Riv. Pen.,

vol. XXX, pag. 362). Vedi pure Cassaz. Roma, 3 dicembre 1877,

Meloni (Id., vol. VIII, pag. 126); Cassaz. Palermo, 6 novembre  

1882, Bottiglieri (Id., vol. XVIII, pag. 103); e 31 dicembre

1883, D'Amico (Id., val. XIX, pag. 242).

(4) Corte di cassaz., 1 marzo 1901, If'uganti (Riv. Penale,

val. LIII, pag. 688).

(5) Corte di cassaz., 24 giugno 1892, Salerno (Rivista Pen.,

vol. XXXVII. p. 203, n. [92). Vedi pure stessa Corte, 6 febbraio

1893, Tas-cano (Id., vol. xxxvtu, pag. 288 n. 1011; Corte

Supr., 1893, pag. 109).

(6 ; Corte di cassaz , 8 gennaio 1894, Piccardi (Riv. Penale,

vol. XXXIX, pag. 367).

(7) Corte di cassa., 22 novembre 1893, De Marinis (Rivista

Penale, vol. XXXIX. pag. 273‘; 3 dicembre 1894, Strano (Id.,

vol. XLI, p. 201, n. 355); 19 luglio 1895, Caecianint (Id., vol. XLII,

pag. 418, II. 2320); 8 maggio 1896, Jaquinto (Id., vol. XLIV,

pag. 39. n. 1749); 8 febbraio 1897, Barone (Id., vol. XLV,

pag. 408,n. 812\: 24.settembrc 1897, Nana-I'rctta (Id , vol. XLVI,

pag. 553,1I. 2309); 21 gennaio 1898, Scopettuala el)e Luca

(Id, val. XLVII, pag. 414,n. 815); 18 aprile 1898, Manzano

(Id., vol. XLVIII, pag. 71, n. 1361); 28 novembre 1898, ])t

Berardino (Id , val XLIX. pag. 183, Il. 408); 5 dicembre 1898,

[)e Mese (Id., id., pag. 182, n. 407); 27 luglio 1900, Liga.;

(Id., vol. LII, pag. 497).

(8) Corte di cassaz., 1 maggio 1901, Gennarelli ed altri

(Riv. Pen., vol. LIV, pag. 49).

(9) Carta di cassaz., 17 marzo 1897, Pasquini (Rivista Pen.,

val. XLV, pag. 1189, n. 779).

(10) Corte di cassaz… 7 luglio 1897, Trinca (Riv. Pen.. vol. XLVI,

pag. 497, n 21801. Vedi pure 2 dicembre 1898, anonc (Id.,

vai. XLIX, pag. 183, II 413; Corte Supr., 1898, pag. 745).

(11) Carte di cassaz.. 9 gennaio 1890, DiRe (Rivista Pen.,

val. XXXIII, pag. 615, n. 771); 11 maggio 1894, Santini (Id.,

vol. XL, pag. 106, n. 1296); 28 dicembre 1898, Marchese (Id.,

vol. XLIX, pag. 306, n. 689).
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che « la parola colpevole esprime l'elemento morale senza

bisogno di usare la parola volontariamente, una volta che

in nessuna guisa sia stata posta innanzi dalladifesa l‘ipotesi

del fatto involontario, che siasi disputato solo di lesioni

personali volontarie, e della sussistenza o meno della pro—

vocazione (di che non avrebbe potuto parlarsi in caso di le—

sione eolposa): non può quindi aver luogo alcun equi-

voco » (1); 2° basta per altro domandare se l’accusato agi

volontariamente, poichè « a costituire il delitto di lesione

volontaria non occorre, come nell’omicidio volontario, il

dolo specifico, ma bastaildolo generico: di vero, l'art. 364

richiede che la morte sia cagionata a fine di uccidere, ed in

ciò sta il dolo specifico, ma l'art. 372 punisce chi, senza il

fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o

nella salute e non richiede il concorso di nessuno speciale

elemento morale: basta adunque che il colpevole abbia vo-

lato il fatto. secondochè definisce l'art. 45, e la questione

stabili appunto che l‘accusato aveva ferito volontaria-

mente» (2); 3° comprende quindi l'elemento morale la

questione con cui si domanda se l'accusato sia colpevole di

avere, senza il fine di uccidere, cagionato lesione personale;

perchè a la parola colpevole, posta in raffronto a un atto

che non può essere commesso senza una determinazione

della volontà, qual'è quella di percuotere altra persona, ad-

dita l'elemento morale dell'azione, tanto più quando nella

questione stessa spiegasi il concetto che il percuotere si fece

senza volontà di ucmdere locchè pone in chiaro la natura di

altra volontà avuta. Accennandosi al fine che determinò lo

agente a cagionare la lesione, si annnetteimplicitamentela

volontarietà del ferimento » (3).

t) Che, in tema di furto, e nulla la questione che non

contenga l'estremo del profitto; « inquantochè, tanto per la

parola quanto per lo spirito dell‘art. 402 cod. penale, è intui-

tivo come l‘estremo del trarne pro/itto costituisce un ele-

mento necessario alla costituzione del delitto di furto. Non

basta l'impossessamento della cosa altrui, il quale serve a

designare il passaggio clandestino di questa cosa dal possesso

del legittimo proprietario in quello del ladro; ma occorre

che questa fraudolenta violazione del possesso altrui abbia

uno scopo determinato, quello cioè di arricchire, mercè la

azione delittuosa, l'autore di questa violazione. Il vigente

codice penale, riproducendoin questo elemento intenzionale

del reato l'antico principio della sapienza romana (lucri

faciendi causa), ha voluto che l'aggressione delittuosa alla

proprietà altrui, compiuta col mezzo del furto sia rivelata

dalle paroleper trarne profitto. Eperciò indispensabile che

al giudice di fatto ne sia presentata intera la fisonom ia giu—

(1) Corte di cassaz , 25 gennaio 1899, Orlandi (Rivista Pen.,

vol. XLIX, pag. 419, n. 970).

(2) Corte di cassaz., 24 febbraio 1893, Benedetto (Riv. Pen.,

vol. XXXVIII, pag. 288, n. 1025 e 1026; Corte Supr., 1893,

pag. 89); 1 marzo 1893, Cortolezzi (Riv. Pen., vol. XXXVIII,

pag. 392, n. 1135; Corte Supr., 1893, pag. 282).

(3) Corte di cassaz, 22 gennaio 1894, Mazzotta (Riv. Pen.,

vol.XXXIX, pag. 305, n. 312);231ugli0 1894. Rossi (Id., vol.xLi,

pag. 400, n. 1035); 10 luglio 1895, Cecrarini (Id., vol. XLII,

pag. 556, n. 2603); 8 febbraio 1897, Graziano (ld , vol. XLV,

pag. 408, n. 805"; 19 febbraio 1897, Saviero (Id., id., pag. 489,

n. 980); 29 novembre 1897, Camelia (Id., vol. XI.I'II, pag. 305,

n. 550); 22 febbraio 1899, Fioravanti (Id., vol. XLIX, pag. 528,

n. 1237).

(4) Corte di cassaz., 28 giugno 1897, Pozzi e altri (Riv. Pen.,

vol. XLVI, pag. 192, n. 1667). Conf. stessa Corte, 23 novembre  

GIURATI

ridica in tutti i suoi elementi essenziali. Etaufoè più facile

l’adempiere a questo precetto, in quanto che basta attenersi

alla lettera del citato art, 402 nel redigerel'analogo quesito

ai giurati. Regola questa che non è mai abbastanza racco-

mandata ai presidenti delle Corti di assise, i quali nel si—

stema di conformarsi alla parola sovrana e opportuna della

legge dovrebbero trovare il modo migliore e la guida più

sicura per la chiara formolazione dei quesiti » (4).

Il) Che, in tema di rapina: 1° non occorre esprimere

il dolo nella relativa questione ai giurati, « poichè la vo-

lontà dell'agente è insita |ch fatto stesso, quando con via-

lenza o minaccia di gravi danni imminenti alla persona, si

costringe alcuno a soffrire che ci si imposscssi delle cose

di lui » (5); 2° stando, poi. all'ultimo capoverso dell'arti-

colo 406 cod. penale, la legge colpisce lo strappo con via-

lenza dì una cosa che si trova nelle mani o sulla persona

altrui senza darsi carico di altro, e perciò mal si pretend-

nella relativa questione ai giurati il fine di lucro (6).

v) Che, in tema di estorsione, col chiedersi se l'accu-

sato sia colpevole di avere estorto danaro e cambiali, e cer-

tamente espresso l’elemento della volontarietà; poichè « nel

concetto della colpevolezza è implicito quello della volonta-

rietà, e non occorre che questo sia esplicitamente emmciato

massime in quei delitti che non possono naturalmente sus-

sistere se non come conseguenza diretta della volontarietà

dichi li commette » (7).

a:) Che, in tema di ricettazione, « se importa cheil

ricettatore abbia la scienza della viziosa provenienza, non

però è necessario che la ricettazione abbia luogo a line di

lucro, il quale d'altrondeèimplicitoncl fatto di chiacquista,

riceve e nasconde cose provenienti dal delitto; nè può dirsi

che manchi nel verdetto l'estremo della scienza, giacchè si

afferma con esso la colpevolezza del ricorrente per avere

ricevuto 0 nascosto danaro proveniente dalla rapina » (8).

y) Che, in tema di bancarotta fraudolenta: 1° il

dolo essendo insito, non occorre che nella questione sia

specificato (9); 2° ad ogni modo, trovasi sufficientemente

espresso l’elemento. morale nella questione con cui si chiede

se l'accusato sia « colpevole di avere dichiarato falsamente

il capitale sottoscritto », con l'aggiunta che «realmente

somma verona non fu mai versata »; poichè « la colpevo-

lezza determinata e concretizzata nella falsità dichiarante

un capitale al tutto inesistente reintegra e completa baste-

volmente l'elemento morale, la frode e il dolo,nel mostrare

una più che reale simulata società » (10).

7.) Che, in tema di reati di stampa: 1” la questione

comprende l'elemento morale col domandarsi se l’accusato

1896, Corsanego (Id., vol. XLV, pag. 183, n. 315; Corte Supr.,

1896, pag. 817).

(5) Corte di cassaz., 1° aprile 1892, Marteddu (Riv. Pen.,

vol. XXXVII, pag. 201, n. 157; Corte Supr. 1892, pag. 411); 29

novembre 1897,Comella (Riv. Pen., vol.XLVII, pag. 306, n. 561).

(6) Corte di cassaz., 30 giugno 1899, AndreaM (Riv. Pen..

vol. L, pag. 290, n. 2198).

(7) Corte di cassaz.,5 maggio 1897, Lerro (Rivista Penale.

vol. XLVI, pag. 80, n. 1451; Corte Supr., 1897, p. 484).

(8) Corte di cassaz., 23 novembre 1896, Canedella (Riv. Pen.

vol. XLV, pag. 188, n. 352; Corte Supr., 1896, pag. 940)-

(9) Corte di cassaz., 18 ottobre 1895, Carocci (Riv. Penale..

vol. XLIII, pag.113, n.168).

(10) Cassaz. Torino, 5 luglio 1882, Spagnuolo (Riv. Pen..

vol. XVI, pag. 226).



fosse gerente del giornale (1); 2° a stabilire la respon-

sabilità del tipografo nel suo elemento morale, basta sia

chiesto se egli abbia operato scientemente nello stampare

l‘articolo (2).

178. Oltre ai requisiti già innanzi studiati, la legge ri—

chiede nn‘ulti ma condizione per la legale regolarità della

questione sul l'atto principale. ed è che essa dev'essere

posta a in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di

accusa, o della citazionediretta » (art. 494 cod. proc. pen.).

a) La ragione di questa condizione è manifesta, sia

perchè la questione principale deve indicare il fatto che co-

stituisce il reato ascritto all‘accusato, ed è appunto la sen-

tenza di rinvio (a la citazione diretta per i reati di stampa:

art. 453) che stabilisce il l'atto che l‘arma l'oggetto dell'ac-

cusa, e sia perchè e di questo l'atto. debitamente contestato

all'accusato. che egli può utilmente difendersi; mentre pci

fatti non indicati nell'aceusa si deve procedere e statuire

nei modi ordinari (art. 519), senza chei giurati possano

quindi venire interrogati sopra fatti non enunciati nella sen-

tenza dì rinvio. Cosi nella giurisprudenza si è deciso che,

in tema di rapina a senso dell'ultimo capoverso dell'arti-

colo 406 cod. penale, è nulla la questione con la quale si

chiede se l‘accusato ": colpevole di avere con violenza ad

una persona costretta questa a soffrire che egli s‘imposses-

sasso della cosa, essendo «evidente come in talequestione

non si tien conto della circostanza espressa nella sentenza

di rinvio, che la violenza usata dal giudicabile fosse esclu-

sivamente diretta a strappare l'orologio di dosso al depre-

dato, la quale circostanza ponein essere unaipotesi speciale

e più lieve di reato » (3). Così pure, non fa buon governo

della legge il presidente «quando proponendo, dopo la que-

stione della violenza carnale, quella di corruzione di persona

minore degli anni sedici, faeciasi del pari a chiedere ai

giurati se l'accusato l'asse colpevole di lesione personale,

che non si rileva nemmeno nell'atto di accusa » (4).

b) Dallasuddetta ragione della legge deriva che. quando

si dice dovere la questione proporsi in conformità della

sentenza di accusa, s'intende accennare non tanto alla ma-

lerialilà della sentenza, quanto propriamente al suo conte-

nuto, nel senso cioè che il l'atto da enunciarsi nella questione

dev'essere quello stesso indicato nella sentenza di rinvio.

Di guisa che, quando non si muta l’indole del fatto nè si

pregiudica la difesa dell'accusato, bene nella questione pos-

sono aggiungersi circostanze non indicate nella sentenza di

rinvio, ovvero. secondo i risultati del dibattimento, correg-

gersi quelle che ivi sono esposte; tanto più poi se trattisi

di pure e semplici indicazioni o rettilicazioni di tempo,

luogo, ecc., che niente tolgono e niente aggiungono alla es-

senza giuridica del fatto che costituisce il reato ascritto al-

l'accusato. In altre parole, anche soltanto a norma del buon

senso, la difformità tra la questione e la sentenza di accusa

 

(i) (101-[cdi cassaz., 24 febbraio 1892, De Paoli (Hiv. Pen.,

vol. xxxv1. pag. 407, n. 1556; Corte Supr.,1892, pag. 422).

(2) Corte di cassaz , 28 ottobre 1807, Pratesi e Swim: (Riv.

Pen., vol. xr.vn, pag. '1531.

(3) Corte di cassaz., 15 luglio 1891, Ghiaiese (Riv. Penale,

vol. xxx1v. pag. 435 n. 1471 ; Corte Supr., 1891, pag. 749)

(4) Corte di cassaz., 27 febbraio 1899, Ricco (Bio. Penale,

vol. L, pag. 90, n. 1743).

(5) Cassaz. Torino, 11 aprile 1877, Colajanni (Hiv. Penale,

vol. vr. pag. 316t; Cassaz. Retna, 2 giugno 1879. Campaggt'ant'

(Id., vol. xt, pag. 37); Cassaz. Firenze, 24 aprile 1880, Marroni

(Id.. vol. xn, pag. 390); Cortedi cassaz., 7 novembre 1891, D'Ouidt'o,
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allora soltanto può importare nullità quando sia sostanziale:

principio questo costantemente e largamente attermato

nella giurisprudenza.

Si è infatti deciso, come massima generale, che, se il pre-

sidente nel formolare la questione deve attenersi alla im—

putazione contenuta nell’atto di accusa, (: però libero di

presentarla con quelle forme e locuzioni che valgano meglio

a definire il l‘atto criminoso secondo le speciali contingenze

dei casi, per modo che a ritenere la conformità della que-

stione all'atto di accusa basta che vi corrispamiano il titolo

del reato e gli elementi “che lo compongono. senza che sia

mestieri di una materiale identità di termini. il presidentepm'a

quindi usare una formale diversa nella forma, purchè iden-

tica nella sostanza, e purchè non si aggravi la condiziona:

dell‘ imputato, non si donatori il reato, e l‘enunciazione gc-

nerica del fatto indichi sufiìcientcmentc gli elementi del

reato medesimo (5).

Così, ad esempio: 1° nell'aceusa di trufl‘a mediante rag-

giri « atti ad ingannare la pubblica fede » non si distacca

dalla sentenza di rinvio il presidente che vi sostituisce la

frase « raggiri atti ad ingannare l'altrui buona l'ode » (6);

2° non è a ritenersi dilforme dalla sentenza di rinvio, che

parli di congiunzione carnale « con violenza », la questione

che la dica commessa « con violenza e minacce », poichè

« si può proprio dire che è la stessa cosa essendo le'mi-

nacee una violenza morale » (7); 3° non reca pregiudizio

all'accusato, in tema di procurato aborto, il porre la que-

stione snll'aborto come conseguenza della sola lesione,

mentre l’accusa lo diceva conseguenza e delle lesioni e dello

spavento causati da esso; costituendo la lesione e lo spavento

un solo atto « sotto il rapporto che senza la ferita non sa-

rebbe sneeeduto il timore, e senza questo non si sarebbe

verificato l’aborto » (8) ; 4° non è a dirsi che la questione

sul peculato sia proposta in difformità dell’accusa per es-

sersi domandato se l'accusato tosse colpevole di aver sot-

tratta 0 distratto, quando di distrazione non sia parola

nella sentenza di rinvio nè nell‘atto di accusa; poichè la

distrazione, « costituendo una forma specifica dello stesso

reato, non muta la imputabilitz't dell'accusato, nè la rende

più grave, per esservi il diritto a menarne lamento come di

un fatto nuovo che ecceda i limiti e l’oggetto dell'accusa.

Se dunque l’imputazione rimane la stessa e la parola di-

strarre ad altro non serve che a determinare viepiù la

responsabilità dell'accusato, ne viene di conseguenza che

non possa censurarsi la questione perché sottraendo o di—

straendo si viola sempre la stessa disposizione di legge e

si risponde sempre di peculato » (9); 5° in tema di rapina,

il non farsi cenno nell’atto di accusa e nella sentenza di

rinvio alla violenza quale mezzo della coercizione consuma—

tiva del reato, non toglie che il presidente possa prospet-

tarla in modo alternativo con la minaccia di gravi danni

 

(Id., vol. xm, pag. 103. n. MA); 16 gennaio 1895, Abate (Idem.

id., pag. 292, n. 668); 20 gennaio 1896, Esposito (Id., vol. XLlll,

pag. 315, n. 690); 25 agosto 1896, Artena (Id., vol. xuv,

pag. 502, n. 2560).

(6) Cassaz. Torino, 11 aprile 1889, (Miani—Mameli (Rivista

Penale, vol. xxx, pag. 60).

(7) Corte di cassaz., 3 marzo 1892, Brivio (Riv. Penale,

vol. xxxv, pag. 502).

(8) Corte di cassaz., 25 marzo 1896, A/ferante (Riv. Penale,

vol. xmv, pag. 525, n. 2765; Corte Supr., 1896, pag. 358).

(9) Corte ‘di cassaz., lt dicembre 1896, Maggiori (Ifit). Pen.,

vol. x1.v, pag. 185. n. 330).
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imminenti alla persona e agli averi (1); 6° in tema diporto

d‘arma, non tenta il concetto dell'accusa cltiedere se ciò av-

venisse fuori della propria abitazione e delle appartenenze

di essa, invece di o delle appartenenze di essa (2); 7° in

tema di reati di stampa, non si eccedono i termini dell‘ac—

cttsa, aggiungendo alla qualità digerente provvisorie, a cui

era circoscritta la imputazione, la circostanza di fatto che

l'accusato l'avesse assunta senza uniformarsi alla legge (3).

Cosi pure si è statuito, qttante alle modalità di tempo,

luogo, mezzi, persona, ecc.: 1° non è viziosa la questione

con la quale si domandi, in tnodo alternativo, se il reato ftt

commesse in tttt attno ovvero in un altro, egnoraeltèdai ri-

sultati del dibattimento è sorto il dubbio che il reato sia

stato consutttato in un‘epoca diversa da qttella indicata nel-

l‘atto di accusa: anzi il presidente deve rettificare gli errori

di data, ttomi e simili che siano emersi nell'orale discus-

sione; nè, ad ogni ntodo, la variazione della data del cettt-

messo reato induce difformità dall'accusa non variando la

natura e la pena del reato (4); 2° l’essersi la violenza car-

nale eommessa in luogo pttbblico o esposto al pubblico non

è un elemento oggettivo che non possa farsene obietto di

questione ai giurati sol perchè non espresso nella sentenza

di rinvio o nell’atto di accusa (5); 3° nttlla rileva che nella

questione si parli di « colpi violenti con arma contundettte »

e nella sentenza di rinvio di « colpi violenti » ; o che nella

questione si cltieda se l‘ infanticidio avvenne per non pra-

ticata allacciatura del ftttticolo, metttre nella sentenza di

rinvio si fa menzione della compressione del cranio: e che

nella questione si parli di colpi di scure e nella sentenza

di colpi di zappa, ecc.: perchè a la legge nell’esigere la

conformità della questione alla sentenza di rittvio intende

parlare delle circostanze essenziali, come sono quelle ee-

stittttive la natura del reato, e quelle che servono ad indi-

vidualizzare l‘ente giuridico del delitto di cui si tratta; ma

la previsione della legge non si estende a circostanze se—

condarie di poca o niuna influenza né ai modi di dire di-

versi (6); 4° a nulla monta l‘essersi nella questione desi-

guaio l‘ucciso con un nome di battesimo diverso da qttello

sotto il quale era indicato nella sentenza di rinvio (7).

e) Dalla regola suenunciato, che, cioè, nel formolare

la questione sul fatto principale, deve aversi rigttarde al

contenuto della sentenza di rinvio, deriva altresì che la indi-

cazione precisa del fatto può desumersi sia dal solo dispo-

sitivo che dalla sola motivazione della sentenza, e dall'in-

sieme di essi ; salvo il case in cui le parti della sentenza,

anzichè completarsi, si contraddicano fra loro, nel quale

 

(1) Corte di cassaz., 8 gennaio 1900. Bus-ciglio (Rivista Pen.,

vol. LI, pag. 572).

(2) Corte di cassaz., 15 luglio 1896, Renna(Riv. Pen., vol. XLIV,

pag. 503, n. 2565).

(3) Cassaz. Firenze, 24 marzo 1886, Donnini (Riv. Penale,

vol. xxtv, pag. 141).

(4) Cassaz. Roma, 27 febbraio 1880, De Jana (Rivista Pen.,

vol. xtt. pag. 161); 4 febbraio 1881, Bacchiocclti(ld., vol. xttt,

pag. 514); 26 giugno 1889 Jacobucci (Id., vol. xxx, pag. 457);

12 dicembre 1894-, Jaccarini (Id., Vol. XLI, pagina 442); 19

aprile 1895, Garofalo (Id., id., pag. 599, n. 1549); 3 luglio 1896,

Gattabiano (Id., vol. XLIV, pag. 401, n. 2397); 18 luglio 1898,

Loria (Id., vol. XLVIII, pagina 386, n. 1907); 31 maggio 1899,

Cardullo (Id., vol. L, pag. 287, n. 2168).

(5) Corte di cassaz., 20 maggio 1895, [)t Rado (Riv. Pen., vo-

lume XLII, pag. 109, n. 1805; Corte Supr.. 1895. pag 302).  

caso è da per mente al solo dispositivo. Nè ciò può riescire

di nocumento alla difesa dell'accusato, poiché si la sentenza

di rinvio (che deve contenere la esposizione del fatto) e si

l‘atto di aecttsa (che deve ittdieare il fatto o i fatti che fer-

mano il soggetto dell‘accusa e costituiscono gli elementi

materiali e morali del reato) debbono essere integralmente

notificati all'accusato (art. 441, 442 e 443 cod. proc. pen.).

Cosi nella giurisprudenza si è deciso che « la sentenza di

acettsa, cettstando di più parti, deve intendersi nel suo com-

plcsso, e non soltanto nel dispositivo » (8). Quindi, se un

concetto legale ritenuto ed esposto nella parte narrativa non

sia completantentc espresse ttel dispositivo, incombe al pre-

sidente l'obbligo di cotnplctarlo, integrattdolo nella curri-

spondente questione (9). Così, ad esempio, se la formola

terminativa della sentenza e dell‘atto di accttsa parla soltanto

di ratto violento, può il presidente, nel porre la questione

std fatto principale, aggiungere l'ipotesi del ratto con frode,

purché la si possa desumere dal contesto della sentenza e

dell'atto di accusa(10). E cosi, in tema di più falsi in atti di

commercio, ittdicati nella sentenza di rittvio alcuni paesi di

ttna provincia ove i falsi sarebbero stati commessi, quando

dal dispositivo emerga che anche in altri paesi della stessa

provincia altri falsi furono perpetrati, bene il presidente,

alla indicazione specifica dei due lueglti designati nel capo

di imputazione cetttenttto nella sentenzadi rinvio sostituisce

la designazione gctterica della provincia (11).

d) Data poi l‘eventualità di tttta divergenza fra la sett—

tenza di rinvio e l‘atto di aecttsa, è indubitato che debba

prevalere la sentenza di rinvio, essendo essa destittata dalla

legge a precisare i termini del fatto che costituisce il reato

ascritto all’accusato, mentre l'atto di accusa è una formalità

che la legge ricltiede per imprimere al giudizio il carattere

del procedimento puro accusatorio, ma è pedissequo e di-

pendente dai termini della sentenza di rinvio, duetti non pitti

perciò allontanarsi. Anche nella giurisprudenza si e ricette-

sciuto che, nel caso di discordanza fra la sentenza e l’atto

di accusa, deve prendersi a base delle questioni piuttosto la

sentenza, la quale determina il titolo dell‘accusa, che l'atto

di accusa, il quale devesi alla sentenza uniformare (12).

e) A questa regola, che cioè la questione sttl fatto priu-

cipale dev'essere proposta ai giurati in conformità della

sentenza di rinvio o dell‘atto di accusa o della citazione

diretta, si rannoda l'indagine sulle cosidette questioni su-

bordinate (subalterne o sussidiarie, che vogliansi dire: il

nome non influisce).

La legge non fa esplicita menzione delle questioni subor—

 

(6) Cassaz. Roma, 18 febbraio 1878, De Lt'gios (Rivista Pen..

vol. VIII, pag. 320, n. 20); 19 giugno 1889, Martti (Id.,vol. xxx.

pag. 247); 21 dicembre 1896, Puglisi (Id.. vol XLV, pag. 290.

n.565; Corte Suprema, 1896, pag. 900); 2 giugno 1897, 0a

steltano (Id., vol. XLVI. pag. 193. n. 1672).

(7) Cortedi cassaz… 10 luglio 1895, Giancamerla( Id., vol. XLII,

pag. 319, n. 2195).

(8) Gorle di cassaz., 29 gennaio 1896, Jannantttofto!flio Pen..

vol. XLIII, pag. 414, n. 975; Corte Supa, 1896, pag. 45).

(9) Cassaz. Palermo, 31 dicembre 1883, D’Amico (Riv. Penale,

vol. xtx. pag. 241).

(10) Cassaz. Napoli, 19 gennaio1880. Battaglia (Rivista Pen..

vol xtt. pag. 173).

(11) Cassaz. Firenze, 20 giugno 1888 Mazzarin(Rivista Pen,

vol. xxvnt, pag. 141).

(12) Cassaz. Roma, 11 agosto 1880, Pontia- ed altri (Rivista

Penale. vol. XIII, pag. 232).
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dinate, ma, a mio modesto avviso, non v’era bisogno di

una espressa enumerazione; poiché, avendo disposto (arti-

colo 519 cod. proc. pen.) che pei fatti risultati nel corso

del dibattimento e non indicati nell‘atto di accusa deve pro-

cedersi nei modi ordinari, ciò importa, come legittima cen-

seguenza che, ove non trattisi di fatti nuovi ossia non per—

tati dall'accusa, ma di semplici modificazioni del fatto che

fornta oggetto del giudizio, bene su queste modificazioni

possono essere interrogati igiurati in via subordinata, e

cioè nel caso di risposta negativa della esistenza di quelli

elementi che costituiscono l'ipotesi del reato più grave

ascritto all'accusato. D'altronde, se la legge avesse voluto

definire, sembrami che tale metodo sarebbe sta to pericoloso,

perchè casnistico; mentre il decidere della legittimità delle

questiont subordinate dipende dalla varia indole di ciascun

reato e dai rapporti di affinità che intercedono fra loro. Ad

ogni modo, è generalntente ricevuta (jus receptum) nella

dottrina e nella giurisprudenza quale legale e legittima la

proposta di questioni subordinate.

Nè, invero, potrebbe contestarsette il fondantento gittri-

dico; imperoccbè, quando non si sottopone ai giurati un

fatto nuovo, ma semplicemente un altro aspetto meno grave

dello stesso unico e medesimo fatto, non mttta l'accusa, perchè

il fatto rimane propriamente quello che fu ascritto all’ im-

putato dalla sentenza di rinvio, e solo muta la qualificazione

giuridica del fatto. Dato, ad esempio, che ad alcuno sia

ascritto il fatto di essersi impossessato della cosa altrui me-

diante violenza, il fatto non mttta se i risultati del dibatti—

ntenlo escludano la violenza, ma è soltanto modificata la

qualificazione gittridica del fatto dell‘imposscssamento che

da rapina degenera nel reato tneno grave di f'urto. Pari-

menti è a dire ove si tnodificlti l'elemento morale del reato,

come si trova quando, accusato alcuno di avere tolto ad altri

volontariamente la vita, il dibattimettto accerti che la ucci-

sione non avvenne per dolo ma per negligenza: il fatto del-

l‘uccisione non muta, ma il reato da omicidio volontario

trapassa in omicidio colposo. Quindi l’accusato non ha me—

tivo di dolcrsi della proposta di una questione subordinata

sul f'ttrto alla negativa della questione degli elementi ntate-

riali che costituiscono la rapina, o della proposta di una

questione subordinata sull'omicidio colposo alla negativa

della questione dell'elemento morale dell’omicidio volon-

tario; e ciò, sia perchè, non essendo mutato il fatto, egli

ebbe già l'agio di provvedere ai ntezzi della sua difesa in-

torno al fatto stesso; e sia perchè, essendo la qualificazione

giuridica del fatto tuateria di ordine pubblico, l‘accusato

non ha titolo per vantare un diritto acquisito alla qualifica-

zione che veniva al fatto assegttata dalla sentenza di rittvio.

D'altra parte, sarebbe improvvida per la sicurezza sociale e

scandaloso per la giustizia se l'accusato dovesse andare pie-

ttatnente assolto qttande al dibattimento fu solennemente

accertata la sua responsabilità in rapporto ad ttna ipotesi di

reato tnen grave di quello portato dall'accusa. Invece tttta

delle condizioni essettziali per ottenere ttna buona giustizia

 

(1) Corte di cassaz., 9 febbraio 1900, Formica (Riv. Penale,

Vol. Ltt,pag 209); 31 gennaio 1901, Ro(ltl., vol. LIII, pag. 682).

(‘?) Gorle di cassaz., 29 novembre 1895, Laudani (Riv. Pen.,

vol. xt.ttt, pag. 117, n.212; Corte Sapr.,1895, pag. 729).

(3) Cass. Firenze, 6 aprile '1878,1l1asetta(fliv. Pen., vol. tx,

pag. 195).

(4) Corte di cassaz., 8 agosto 1900, La Porta (Riv. Pen.,

vol. LII, pag. Gt)9)_
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è la sincerità della sua amministrazione: occorre perciò

aver riguardo unicamente e coscienziosamente ai risultati

del dibattimento, evitando ogni giuoco d’azzardo; nè il pre-

sidente speculi sul possibile convincimento che il giuri si

e potuto formare: nè le parti sfruttino la naturale proclivitit

del giudice, specialmente popolare, ad accogliere le propo-

sizioni più miti che vengono sottoposte al suo esante.

Epperò si è deciso a essere pacifico in giurisprudenza

che, ai termini dell'art. 494 cod. proc. penale, sia riservato

al prudente arbitrio del presidente in seguito ai risultati

del dibattimento di proporre questioni subordinate, che,

non esorbitando dal fatto giuridico dell’accusa, racchiudono

gli estremi di reati minori; l’uso della quale facoltà mira

a rendere giustizia senz'aleuna restrizione e attacco ai diritti

di difesa in base del principio di ragion naturale che l'im-

putato di un reato maggiore può essere condannato per un

reato minore, ferma rimanendo la figura del fatto obiettato,

e quando degli elementi di questo ne siano provati alcuni

soltanto costituenti di per sè reato » (1). Quindi:

1° In accusa di peculato (art. 168 cod. penale) il pre-

sidente può proporre ai giurati la questione subordinata

dell'abuso di autorità a termini dell‘art. 175 stesso codice:

« in sostanza si è venuto achiedere questo,se, non essendovi

stata sottrazione e distrazione di danaro, è almeno vero che il

pubblico ufficialepabusando del suo ufficio, abbia com messo

atto arbitrario contro gli altrui diritti, usando tem poranea-

mente a suo profitto del denaro altrui. Cosi essendo, torna

evidente che non si esorbitò dal fatto, né si travisò l'indole del

ntedesimo, trattandosi sempre di reato cetnmessodaun pub-

blico ufficiale abusando del suo ufficio, adanno dei terzi n (2).

2° In accusa di contra/fazione di carte di pubblico

credito può essere posta la questione subalterna del reato

di spendizione dolosa di carte di pubblico credito ricevute

per vere (3) ; ein accusa di falsificazione di moneta può farsi

la subordinata sulla detenzione di strumenti all'uopo (4).

3° In accusa di falsità in atti, si può proporre la

questione subordinata dell'uso del documento falso (5).

4° In acettsa di violenza carnale, il presidente può

porre ai giurati la questione subordinata sugli atti di libi-

dine; « nè dicasi che ciò non si sarebbe potttto fare perchè

gli atti di libidine contemplati nell'art. 333 codice penale

costituiscono un reato diverso dalla violenta congiunzione

carnale prevista dal precedente art. 331. I due reati sono

compresi sotto il titolo generico dei delitti contro il buott

costume, come l'omicidio, il ferimento con le rispettive

sottospecie costituiscono reati contro le persone, ed è perciò

che l'ambito dell'accusa non può mai dirsi offeso quando

il presidente circoscrive le questioni ai fatti in esso com-

presi, partendo a majori ad minus, e lasciattdo così ai

, giurati qttella latitudine di apprezzamenti che può tornare

, sempre di vantaggio all‘accusato. In poche parole, nell’ac-

cttsa più grave di violenza carnale si contprendetto senza

dttbbie gli elententi di fatto che valgono a costituire la

figura del reato di atti di libidine» (6) Parimenti, in accusa

(5) Corte di cassaz., 19 giugno 1895, Pozzilli (Riv. Penale,

vol. XLII, pag. 214, n. 2015). Conf. Cassaz. Roma, 26 ottobre

1877, Giallonardo (Id., vol. VIII, pag. 35, n.4).

(6) Corlcdi cassaz., 30 marzo1892, Bellini (Riv. Pen.,vol. xxxv1.

pag. 307, n. 1428; Corte Supr., 1892, pag. 264); 22 febbraio

1899, Dell‘Angelo Custode (Riv. Penale. vol. xux, pag. 530,

n. 1252).
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di violenza carnale, può ben porsi la questione subordinata

sull'oltt‘aggio al pttdore (1), omne può proporsi la questione

subordinata della corruzione, poichè « la corruzione di una

giovane mediante atti di libidine non è che una figura atte-

nuata del reato di congiunzione carnale, e che perciò, quando

le risultanze del dibattimento lo consigliano, può proporsi

ai giurati in via subordinata » (2).

5° In accusa di omicidio volontario non se ne ecce-

dono i limiti prospettando subordinatamente la questione

sull‘omicidio oltre l'intenzione « perchè in eo quod plus

est inest et minus » (3); o sull‘omicidio in rissa (4) ; o la

questione se l‘accusato produsse alla vittima, la qttale era

incinta, tttt danno nel corpo che le cagionò l‘aborto senza il

fine di uccidere, nei termini dell’articolo 372, n. 2°, codice

penale (5).

6° In accusa di omicidio preterintenzionale « non è

vietato al presidente e alla Corte di proporre ai giurati la

subordinata dell‘omicidio causato da negligenza o i mpru—

denza; è questa una facoltà concessa dalla legge, di cui si

può fare uso, non ostattte il dissentimento della difesa.

quando si prestano le risultanze della pubblica discus-

sione » (6). Così pure, in accusa di lesioni che produssero

la morte di titi figlio, può formolarsi in via subordinata la

questione per maltrattatnenti (art.391): « a torto si sostiene

che la questione dei maltrattamenti rappresenti un fatto

diverso da quello di lesioni che cagionarone la morte, per

cui fosse vietato al presidente di farne una subordinata che,

per regola di giurisprudenza, non deve sconfinare dal fatto

dell'accusa; mentre appare invece evidente che la ipotesi

dei maltrattamenti non esce dall'ambito e dall'indole del—

l'accusa, ma solo attenua, nella fortna più favorevole,

l’azione dell’imputato, consistente però sempre in atti di-

retti contro la persona della figlia, nel qttal caso non pttò

mettersi in dttbbio la facoltà del presidente di proporre

questioni subordinate onde non coartare la coscienza dei

giurati » (7).

7° In accusa d'infanticidio si può prospettare la que—

stione subordinata sull‘omicidio per imprudenza (8).

8° In accusa d‘incendio è in facoltà del presidente

prospettare la subordinata sul danneggiamento (9).

9° In accusa di rapina e facoltà incenSttrabile porre '

la questione subordinata sulla violenza privata (10) o sulla

ricettazione (11).

I“) La legge non dice propriamente a chi appartenga

la proposta delle questioni subordinato, o meglio, non ac-

cennando espressamente ad esse, lascia perciò facilmente .

intendere che, come al presidente spetta la proposta in ge-

nere di ttttte le questioni, cosi non vi e ragione perchè non

debba spettarin anche la proposta delle questioni subordi-

nate. Da ciò l'ovvia conseguenza che, come le parti hanno

per massitna il diritto di cltiedere che le questioni siano

poste in modo diverso da quello nel quale sono state for-

mulate dal presidente e di rivolgersi alla Corte se il presi-

dente non accolga la loro istanza (art. 497 cod. proc. penale),

cosi le parti hanno il diritto di reclantare alla Corte contro

la proposta di questioni subordinate elevate di ufficio dal

presidente ovvero demandare alla Corte la proposta di su-

bordittate non accolta dal presidente. E la Corte, al pari di

ogni altro incidente contenzioso, deve, a pena di nullità, ri-

solverlo con sua ordinanza motivata (art. 281, n. 4°, 282 e

497 cod. proc. penale). Anche nella giurisprudenza si è

avuto occasione di sancire che erra la Corte, la quale, « chia-

mata a risolvere l‘incidente promosse dalla difesa circa la

proposta subordinata della questione per le lesioni, dichiari

non esser luogo a deliberare sulla istanza inoltrata dalla di-

fesa perchè, la stessa essendo diretta a far proporre una

questione subalterna portante altra figura di reato, la Corte

non poteva pronunziarsi avvegnacltè trattavasi di facoltà in—

sindacabile data dalla legge al solo presidente, come è, del

resto, sanzionato da costante gittrisprtn‘lenza. Nessuna giu-

risprudenza ha contestato al presidente la facoltà di rifiu-

tarsi a proporre una questione subalterna, ma nessuna giu-

risprudenza ancora ha mai contestateil diritto di reclamare

cetttro un tale rifiuto; sicchè ”allora sorge una contestazione

innanzi alla quale cessa il potere del presidente e subentra

quelio della Corte, la quale, per l'art. 497, è in obbligo di

risolvere il conflitto pronunziando motivata ordinanza. Le

franchigie inerenti al diritto di reclamo sonetroppo impor-

tanti perchè le norme relative possano essereimpunemente

violate; ed è perciò che l'osservanza di esse è prescritta a

pena di nullità dall’art. 507 cod. proc. penale » (12).

g) Ma sele parti hanno il dirittodi cltiedere, non hanno

per altro quello di ottenere la proposta delle questioni

subordinate.

In linea astratta, e dal punto di vista giuridico, non pare

1 che esistano serie ragioni per contestare all'accusato tale

diritto; sia perchè e nel suo interesse, e anche in quello

della giustizia, che l'accusato non soggiaccia ad una respon-

sabilità più grave della responsabilità effettivamente in-

corsa; e sia perchè l'apprezzamento dei risultati del dibat-

timento, in quanto cioè essi offrano gli elementi di fatto per

proporre una questione subordinata, non può spettare che

 

(1) Corte di cassaz., 29 gennaio 1890, Ricci (Riv. Penale,

vol. XXXI, pag. 607 n.625; Gorle Sup., 1890, pag. 22).

(2) Corte di cassaz., 16 luglio 1897, De Laurentis (Ilie Pen.,

vol. XLVI, pag. 401, n. 2017; Corte Supr., 1897, pag. 923).

Contr. Cassaz. Napoli, 1 marzo 1880, Tremolitti (Riv. Pen.,

vol.Xtt, pag. 461); Cass. Retna, 17 febbraio 1888, Castellazzi

(Id., vol. XXVIII. pag 59).
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(5) Corte di cassaz., 4 luglio 1900, Bernardini (Riv. Pe-

nale, vol LII, pag. 429).

(6) Corte di cassaz., 10 luglio 1896, Ritacco (Riv. Penale,

vol. XLIV, pag. 402, n. 2407; Corte Supr.,1896, pag.717).  
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(12) Corte di cassaz., 15 luglio 1892, Lucci (Riv. Pomate.

vol. XXXVII, pag. 261). Contr. Cassaz. Napoli, 5 luglio 1815-

If'urno (Id., vol. IV, pag. 68); 9 ttovetnbre 1877, Di Stasi (Id--

VOL VII. pag. 525); 29 dicembre 1882, Caputo ( Id., voi .\'\’ll,

pag. 238): 11 giugno 1884, Gullart' (Id., vet. XX, pag. “.’-15);

Corte di cassazione, 5 maggio 1893, Bedettt(ld., vol. XXXVIII.

pag. 66); 20 dieentbre1000, Grillo (Id., vol. LIII, pag. 451)-
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ai giurati. Si dirà, da un punto di vista di opportttnità, che

il diritto di proporre le subordinate pttò degenerare in

abuso; ma, a parte il considetare cltel'abuso'e itterente in

ogni cosa tttnana, è questa ttna obiezione che tivela non

altro se non un motivo di diffidenza pei giurati.

Ma, in linea positiva, non si può al contrario dubitare

che l'accusato non abbia il diritto alla proposta di questioni

subordittate. La legge (art. 494 cod. proc. penale) confe—

risce all'accusato il diritto soltanto della proposta delle que-

stioni sui fatti che scusano la intputabilità (e studietemO

in seguito la distinzione fra le questioni subordinate e le

questtont sulle scusanti: vedi 5 4';) di guisa che, essendo

quel dititto litnitato alle settsanti, non può perciò esten—

dersi oltre il case esptessatuettte stabilito ed alla ipotesi

divetsa delle questioni subordinate. Qttindi la giurispru-

denza, mentre da un lato dicltiara che il presidente ha il

dovere morale di porre le questioni subordinate tutte le

volte che la ttecessità e la giustizia di esse sorga dalle ri-

sultattze del dibattimento; d'altro lato ritiene altresi che il

presidente, e cosi la Corte nel caso di reclamo, ha soltanto

la facoltà non l'obbligo di aderire alla ricltiesta delle parti,

e che perciò la decisione del presidente, come quella della

Corte, costituisceun apprezzamento di merito incensurabile,

«perchè contiene un giudizio di fatto e perchè, essendo il

proporre questioni subalterne una facoltà del presidente e

dellaCortc, l'esercizio di questa facoltà, appunto perchè

tale, non può essere soggetto a reclamo » (1).

Quanto, infine, al modo di ntotivare l‘ordinanza che la

Corte deve emettere, si e deciso che è sufficientemente mo-

tivata col dire che i risultamenti della pubblica discussione

non autorizzano nè rendono opportutta la posizione della

richiesta questione subordinata (2).

179. Questo norntc, che regolano la proposta della que-

stione sul fatto prittcipale, essendo d'indole generale, ispi-

rate come sono alla ragione delle cose, si applicano anche

alla proposta della questione principale in accusa di tenta—

tivo. Di guisa che tale qttestione, oltre ad individualizzare

(enunciando le circostanze di tempo, lttogo, persona, ecc.)

il fatto del tetttativo perfetto e imperfetto che fermai] sog-

getto dell‘accusa, deve anche indicare gli eletttenti di fatto

che costituiscono rispettivamente gli estremi materiali e

 

(1) Corte di cassaz., 18 novembre1898,tlotlettae Russa(Riv

Pett., vol. XLIX, pag. 85, n. 134). Conf. Cassaz. Napoli, 8 no-
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Ridolfi (Id., IV, pag. 319); Cassaz. Napoli. 19 luglio 1878,

D‘ Al_essandro (Id., vol. X, pag. 74); 22 aprile 1878.117'ar-

ran:ino (Id., id., pag. 187); Cassaz. Roma, 11 febbraio 1879,

Trani (Id.. id., pag 345); Cassaz Napoli, 26 aprile 1878,

Gannistri (Id., id., pag. 455); 11 lttglio 1879, Borsa (Id,

vel. Xt, pag. 208); 5 marzo 1880, D‘Agostino (Id., vol. XII,

pag. 472); Cassaz Firenze, 12 febbraio 1881, Berti (Id., vol. XV,

[lag-52); 12 novembre 1885, Baldi (Id., vol. XXIII, pag. 175);

Corte di cassaz., 11 aprile 1890,Pasquarelti (Id., vol. XXXII,

[tag.207. n. 1123); 19 settetnbre 1890, Anselmi (Id.,id., pa-

gina 526, n. 1870); 25 luglio 1890, Mangione (Id., vol. XXXIII,

pag. 311, n. 312); 10 novembre 1890, Castellucci (Id., id.,

flag. 420, n. 482): 19 novembre 1890, Belfanti (Id., id

pag. 522, n. 625) ; 23 gennaio 1891, Majella (Id., id., pag. 617,

n.799); 1 aprile 1891, Iv't'lorizzo (Id., vol. XXXIV, pag. 85,

“4095); 18 novembre 1891. Prati (Id., vol. XXXV, “pag. 322,

n…;.106) 9 marzo 1892, Boccadutvi (Id., volume XXXVI,

pag. 407,1t. 1566): 5 maggio1893. Meltina (Id.. vol. XXXVIII

 

morali del delitto mancato o tentato che è ascritto all'ac-

cusato.

a) Gli elementi essenziali che compongono la nozione

giuridica del delitto tentato sono: che l'agente abbia il fine

di commettere un determinato delitto; che ne abbia comin-

ciata con mezzi idonei la esecuzione; e che per circostanze

indipendenti dalla sua volontà non abbia cotnpiuto tutto ciò

che era necessario alla consumazione del delitto. E sono

appunto gli eletttenti di fatto, costituenti ciascuno di questi

estremi, che debbono essere compresi nella qttestione ai

giurati.

Quanto all'elemento ntorale, si è deciso che e mal for-

molata la questione sul tentativo di contra/fazione di

moneta nazionale che non specificlti il fine propostosi dal-

l’accusate, cioè l'intento di raggiungere la meta della con-

traffazione (3).

Circa l‘estremo del cominciatnento della esecuzione, si è

ritenuto: 1° che, in accttsa di falsità in moneta, e mal

l'ormolata la qttestione che non accenni all‘opera dell'accu-

sato indirizzata al fine della contraffazione, enunciandosi

solo la « circostanza dell'essersi procurati gli strumenti

destinati alla contraffazione, che per sè sola non costituisce

cominciamento di esecuzione del reato di contraffazione, e

come atto di preparazione di un reato contenente un peri-

colo sociale è per sè solo_considerato come un reato con—

sumato. Lo stesso deve dirsi della questione in tema di

tentata spendita di false monete, con la quale si speeificlti

« il solo fatto di avere l'accusato portato con sé a fine di

spenderli dei biglietti falsi, senza accennare ad altri atti di

esecuzione, ad atti esteriori cioè che avessero manifestato di

per sè la volontà di commettere quel tale reato e che co-

stituivano il conato incriminabile » (4); 2° che, nella que-

stione per tentata violenza carnale, non occorre specifi-

care i fatti che costituiscono gli atti di esecuzione, ossia i

vari atti praticati dall’ituputato per giungere al nefantlo

scopo; ed è quindi regolare la questione con cui si domandi

se l'accttsato fosse colpevole di avere, a line di commettere

Il delitto di congiunzione carttale, cominciato con mezzi

idonei la esecuzione del delitto medesimo, non avendo però

il ricorrente, per circostanze indipendenti dalla sua volontà,

compiuto tutto ciò che era necessario alla consumazione

 

pag. 400, n.457); 19 luglio 1895, Gubeddu. (Id.. vol. XLII,

pag. 555, n.2596); 11 novembre 1895, Fanero, (Id., vol. XLIII,

pag. 118, n.220); 15 luglio 1896, Savetta (Id., vol. XLIV,

pag. 505, n. 2587); 7 aprile 1897, Pagliaro (Id., vol. XLV,

pag. 596, n.1208) ; 21 ottobre 1897, Ferrara (Id., vol. XLVI,

pag. 553,n. 2311); 25 marzo 1898. Rubis (Id., vol. XLVII,

pag. 599, n. 1169); î-ottobre 1898. Delta Lunga (Id., vol. XLVIII,

pag. 507, n. 2168); 27 febbraio 1899, Gregarace (Id., vol. XLIX,

pag. 617,-n. 1485); 17 luglio 1899, Cracco (Id., vol. I.. pag. 508.

n.2575); 15 neeetubre 1899, Totaro (Id., vol. LI, pag. 159);

6 aprile 1900, Serra Pistone ed altri, (Id. vol. LII, pag. 437);

20 dicembre 1900, Grillo (Id., vol. LIII, pag. 451); 10aprile1901,

flusso (Id., vol. LIV, pag. 318).
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vol. XLI, pag. 105. n. 166); 26 novembre 1894, Stella (Id., id.,

pag. 227); 24 aprile 1896, Support (Id., vol. XLIV, pag. 100,

n. 1764); 14 tnaggio 1897, Angrisant' (Id., vol. XLVI. pag. 85,

n. 1478); 8 novembre 1899, Uova (Id., vol. LI, pag. 207);

6 aptile1900,.‘arra Pistone ed altri (Id., vol. I.I.I pag. 438).

(3) Cette dt cassaz 22novembm 1899, Sciarrone (Riv. Pen.,

\-0l. 1.1, pag. '571).
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del fatto (1); 3° che non occorre adoperare le parole della

legge sul cominciamento della esecuzione quando con più

ampia designazione si indichi lo stesso; e cosi, in tema di

omicidio tentato, prospettato lo sparo d'arma da fuoco, vi

sono in questo fatto impliciti gli atti di esecuzione: « dei

tentativi di reati di sangue l'atto più efficace di esecuzione

è l‘esplosione di un'arma da fuoco idonea a produrre la

morte: e del resto, se un fatto costituisce atto di esecuzione

o di preparazione non sempre domandasi ai giurati, perché

può essere più giudizio di diritto che di fatto » (2); 4° che,

in accusa di tentata estorsione, e irregolare o incompleta

la questione in cui si accenni in termini generali a modi

di esecuzione atti ad incutere timore senza specificarli (3);

5° che è nulla la questione nella quale si ometta la circo-

stanza della idoneità del mezzo: « omissione che rende de-

ficiente il fatto e conseguentemente non fornisce gli ele-

menti per definirne giuridicamente il carattere » (4); ma

non occorre che si accenni esplicitamente alla idoneità del

mezzo quando siasi qualificato il mezzo stesso e indicato

l'atto esecutivo (5) ; ben potendo, ad esempio, il mezzo idoneo

risultare dalla qualità dell‘arma usata « rivoltella con ca-

rica corrispondente; poichè la indicazione dei fatti che co-

stituiscono il mezzo idoneo vale ben più delle parole alle

quali i fatti si sono sostituiti » (6).

Rispetto infine al terzo estremo del delitto tentato si è

statuito: 1° che la disposizione dell'art. 495 proc. pen., di

doversi nella questione indicare i fatti costituenti il soggetto

dell'accusa, non richiede che i fatti siano particolarizzati,

bastando invece una enunciazione generica: cosi, in tema

di omicidio tentato, il presidente adempie al precetto della

citata disposizione chiedendo se gli atti esecutivi siano stati

interrotti per effetto di circostanze indipendenti dalla vo—

lontà dell'accusato, senza bisogno d‘indicare i fatti specifici

che costituiscono tali circostanze (7); 2° che, in accusa di

tentata estorsione, la circostanza del non conseguito im—

possessameuto del danaro richiesto dev'essere compresa in

unica questione; « inquantochè non è già una circostanza

attenuante, ma è una circostanza costituente il tenta—

tivo » (8).

b) Gli elementi del delitto mancato, che debbono

quindi essere esposti in fatto nella relativa questione, sono:

che l’agente abbia il fine di commettere un delitto; che egli

abbia compiuto tutto ciò che era necessario alla sua consu-

mazione; che questa non sia avvenuta per circostanze indi-

pendenti dalla volontà del colpevole.

I

Anzitutto è da notare che, in quanto alla necessità od

opportunità di formolare una o più questioni, la giurispru-

denza ha ritenuto: 1° « Non v‘ha dubbio che la questione

del mancato omicidio si presenti sempre di più facile in-

telligenza alla mente dei giurati quando è partita in due:

in una prima, la quale comprende gli elementi del sem-

plice reato tentato, ed in una seconda, la quale accentui il

fatto che l'accusato abbia compiuto tutto ciò che era neces-

sario per la consumazione di esso. E quando non si creda

di prospettare in tal modo la questione, ma di formularne

una sola, è certo assai utile agli interessi della giustizia di

proporre in via subordinata la questione del semplice reato

tentato, affinché i giurati abbiano campo più largo per ma-

nifestare la loro convinzione. Ma la Cassazione ha costan-

temente ritenuto che la legge non e violata, anzi rigida-

mente osservata, quando la ipotesi del mancato omicidio,

che implica il conato perfetto, è compresa in unica que-

stione; dappoichè la prima questione deve ritrarre il fatto

principale che è il soggetto dell’accusa ai termini dell’arti-

colo 495 proc. pen., e il fatto principale, in tema di mau-

cato omicidio, deve includere tutti gli elementi costitutivi

di cotesto reato, cioè l'azione commessa col proposito omi-

cida, e l'esaurimento totale dei mezzi per la consumazione

del maleficio, la quale non si verifichi per circostanze indi-

pendenti dalla volontà dell’agente » (9). 2° Per quanto più

regolare sia prospettare separatamente le due figure giuri-

diche dell’omicidio tentato e mancato, pure non induce nul-

lità porre prima una questione generica, poi altra sul man-

cato e altra subordinata sul tentato; .. poichè, affermato il

fatto” di essere l’accusato un colpevole e di avere agito con

intenzione omicida, nella prima questione, con la seconda

sul mancato e con la terza subordinata sul tentato, si fece

riporto alle circostanze materiali e morali accertate in questa

prima questione, che completarono le ripetute due figure

giuridiche » (10).

Quanto poi all'elemento morale del delitto mancato, siè

giudicato: 1° in tema di omicidio umncato, che la questione

può dividersi in due parti o quesiti, l'uno sul fatto materiale

e l’altro sulla intenzione di uccidere « non essendo vietato

di scomporre l'accusa in due questioni» (11); 2° ma non è

complessa la questione che contenga tanto il fatto materiale

del colpo di fucile esploso, quanto l'elemento intenzionale

della volontà omicida, poichè, « a soddisfare il voto della legge,

bisognava che nella relativaquestione si fosse accennato alle

intento propostosi dal colpevole di raggiungere la meta del-
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l‘uccisione di un uomo, all‘opera indirizzata ad ottenere tal '

(me, e all'ostacolo indipendente dalla volontà dell‘agente

che aveva impedito l‘asseguimento dello scopo, che sono le

condizioni essenziali del conato criminoso; determinandosi

inoltre il conato perfetto o reato mancato col criterio della

compiuta esecuzione di tutto ciò che era necessario alla

consumazione dell’omicidio » (1); 3° sebbene nella que—

stione. .. non sia formalmente detto che l‘accusato abbia

agito a fine di uccidere, pure, domandandosi se egli e col-

pevole di avere compiuto tutto ciò che era necessario pe

l’uccisione di, ecc.,si viene necessariamente a ritenere ne.

l'agente la volontà di uccidere; imperoccbè chi non vuole

un fine non usa i mezzi atti a raggiungerlo; ciò basta per

escludere ogni dubbio intorno alla intenzione dell'accusato,

non essendo sacramentale l'uso della formula coll’inlen-

zione di uccidere » (2); 5° non ècornplessa la questione

sul mancato omicidio con cui si domandi se l'accusato esplose

un colpo di revolver, ferendo al collo la vittima a fine di

ucciderlo, e se con quell’atto compi tutto ciò che era neces-

sario alla uccisione, che non avvenne per circostanze iudi-

pendenti dalla sua volonta: « il presidente parlò della ferita

al collo come circostanza di fatto necessaria a costituire la

prova della volontà omicida e non far stabilire due figure

giuridiche distinte (3).

Quanto alla enunciazione del secondo elemento del de-

litto mancato si (': deciso: 1° In tema di mancato omicidio,

la questione deve esprnnerc che l‘accusato fece quanto era

in suo potere perché seguisse l'omicidio, che non segui per

circostanze indipendenti dalla sua volontà; ma non v’è nul-

lità se ciò risulti dal verdetto per le risposte date alle varie

questioni (4). 2° E nulla la questione che dica avendo eam-

piuto tutto ciò che era in lui,- « perché anche nel delitto

tentato, quando cioè l'agente desisla dal proseguire gli atti

esecutivi gili cominciati per circostanze indipendenti dalla

sua volontà, egli ha fatto tutto ciò che era in lui per com-

metterlo; e quindi la formula adoperata dal presidente non

èspcciale al delitto mancato, ma conviene tanto al delitto

mancato quanto al tentato. Ciò si rende tanto più manifesto

se si consideri che, mentre il codice penale sardo riteneva

mancato il reato quando l'agente fosse giunto ad atti tali

di esecuzione che nulla rimanesse per parte sua onde man-

darlo ad effetto, il codice attualeinveee non riconosce ilde-

litto mancato se non quando l'agente, a fine di commettere

un delitto, compia tutto ciò che è necessario alla consuma-

zione di esso; mostrando con ciò evidentemente come, per

determinare la figura del reato mancato, si debba guardare

non solo all'elemento soggettivo dell'agente, ma altresi alla

esistenza oggettiva di tutti gli atti necessari alla consuma—

zione » (5). 3° Le parole da sua parte, « oltrechè super-

line, non valgono a viziare la forma della questione » (6).

—’t° Non e irregolare la questione « per essere stata alla pa-

rola delitto sostituita quella difatto, poiché per fatto si deve

intendere, non già soltanto l'operare dell‘agente nè il solo

effetto prodotto, ma quello e questo insieme, che sono

appunto gli elementi costitutivi del delitto; e d'altronde,

indipendentemente dalle spiegazioni che deve aver date il

presidente ai giurati, era impossibile ai medesimi non com-

prendere che lo avere con mezzi idonei compiuto tutto ciò

che era necessario alla consumazione di un l'atto preor-

dinato al fine di uccidere un uomo, potesse avere altra si—

gnificazione se non quella che tutti questi atti erano diretti

alla consumazione del delitto di omicidio volontario, senza

"'le possa sorgere neppure la più lontana ombra del dubbio

che questa consumazione del fatto non avvenuta si riferisse

all'omicidio volontario che si era tentato di commettere » (7).

5° Bene è formolata la questione: se l‘accusato avesse

compiuto era necessario a procurare la morte (8). 6° Se

.. invece di dire di aver compiuto tutto cio che era neces-

sario alla consumazione del proprio disegno. assai più

regolare saria stato dire di aver compiuto tutto ciò che era

necessario alla consumazione dell'uccisione da luivoluta,

ciò nullameno una tale irregolarità non potrebbe unquemai

condurre all‘annullamento; dappoichè, se il fine propostosi

era quello della uccisione, non si richiede gran luce di

mente per comprendere che la parola disegno si riferisce

tanto all'intento quanto all'evento voluto » (9). 7° « Se

non è detto nella questione tutto ciò che era necessario alla

consacrazione del delitto, ma è detto invece tutto ciò che

era necessario al fine di uccidere, non ne viene perciò che

si parli della intenzione e non del fatto; poichè, anzitutto,

ciò che è necessario al fine di uccidere significa qui ciò che

è necessario ad ottenere lo scopo della uccisione, vale a dire

la consumazione del reato; e d'altronde, se l'art. 62 codice

penale, parlando in termini generali per tutti i delitti, do-

veva adoperare la espressione generica consumazione del

delitto, il giudice deve in ciascun caso speciale determinare

in che cosa consiste, per quel dato caso, la consumazione

del delitto di cui si tratta; e, in tema di omicidio, la consu-

mazione del delitto consiste nell'ottenere lo scopo voluto

della morte di colui contro il quale si adoperarono i mezzi

micidiali » (10). 8° Nella questione sul reato mancato (omi-

cidio) non occorre interrogare i giurati circa la idoneità del

mezzo, .. perchè altra cosa è il reato tentato, altra cosa e il

reato mancato; per guisa che, se nella figura del tentativo

è indispensabile che risulti dall'allermazione dei giurati la

idoneità dei mezzi adoperati, e se quindi nella relativa que-

stione è necessmjo indicare questo estremo, non è invece

necessario indicare la idoneità dei mezzi nella questione

relativa al reato mancato, imperoccbè, domandandosi con

essa se l’accusato abbia volontariamente esploso più colpi

di rivoltella contro il suo avversario e compiuto tutto ciò

che era necessario alla consumazione u.1 fatto, la ido-
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neità dei mezzi rimane evidentemente in questa formula

inchinsa » (1). 9° Non vizia il prospettare le conseguenze

derivate dalle lesioni nelle questioni sul tentato e mancato

omicidio (2).

Quanto infine al terzo ed ultimo elemento del delitto

mancato, si è deciso che non fa difetto questo estremo, che

cioè il fatto non sia avvenuto per circostanze indipendenti

dalla volontà dell'agente, nella questione se Tizio “: colpe-

vole di avere, a line di uccidere, compiuto tutto ciò che era

necessario per trarre a morte Caio, il quale e sopravvissuto

per circostanze indipendenti dalla volontà di esso; « poiché

nel mancato omicidio il l‘atto non avvenuto si risolve nella

sopravvivenza della vittima designata, l'essersi usata una

locuzione piuttosto che un'altra a nulla approda, quando

resti assodato che la voluta uccisione non avvenne per cir-

costanze indipendenti dalla volontà dell'agente, qualunque

siano state queste circostanze » (3).

e) La questione sul tentativo (sia delitto mancato o

tentato) essendo questione di fatto principale, deve perciò,

secondo si èdianzi veduto in via generale, essere posta

dal presidente in conformità della sentenza di rinvio o del-

l'atto di accusa o della citazione diretta (art. 494 cod. proc.

pen.). A tale riguardo si è nella giurisprudenza ritenuto:

1° che erra il presidente, il quale, nell’accusa di mancato

omicidio, pone la questione sul tentato, deveccbè avrebbe

potuto ciò fare solo in linea subordinata; ma non ha inte-

resse a dolersene l'accusato (4); 2° dicendosi nella sen—

tenza di rinvio tentato omicidio, è a ritenersi compresa

anche l'ipotesi dell'omicidio mancato: « la denominazione

di delitto mancato, tradizionale e comoda nella pratica, non

trovasi però nel codice penale, che al titolo V del libro I,

sotto il semplice titolo del tentativo, contemplae punisce tanto

il delitto semplicemente tentato quanto il mancato: quindi

è che la denominazione tentato omicidio adoperata nella

sentenza di accusa e nella previa requisitoria e acconcia a

indicare anche l‘e micidio mancato; e che a quello la sentenza

riferisca, lo si raccoglie dall'espresso riferimento all'art. 62

codice penale e dal tenore della formula accusatoria armo-

nizzata col premesso capo d‘imputazione » (5); 3° se l'ac-

cusa, quale risulta dal dispositivo della sentenza di rinvio e

dall'atto di accusa, è di mancato omicidio, e in questo senso

va posta la questione ai giurati, comunque la intesta—

zione della sentenza di rinvio porti il titolo minore di tentato

omicidio » (6); 4° nell’aecusa di avere esploso un colpo di

rivoltella quasi a bruciapelo, « dal momento che la questione

comprende tutti gli elementi del reato mancato, a nulla

monta che siasi omessa la parola quasi nell'indicare che il

colpo fu sparato a bruciapelo » (7).

d) Finalmente, circa le questioni subordinate, sono pa—

rimenti da osservarsi le norme generali suindicate.

Cosi in tema di delitto mancato, si è deciso: 1° nell' ac-

cusa di mancato omicidio non è a dirsi che il presidente

non abbia posto la questione in conformità alla sentenza di

rinvio o all'atto di accusa se vi abbia subordinata quella sul

tentato; ma ciò peraltro e facoltà non obbligo del presidente

e della Corte (8); 2° non trascende dall‘accusa il presidente

che, in accusa di mancato omicidio, proponga questione su-

bordinata per lesione personale volontaria da cui sia derivato

pericolo di vita (9); o che produsse sfregio permanente del

viso, commessa con arma propriamente detta; » imperoc-

cbè, se può interrogare igiurati sopra una tesi subordinata,

è ben naturale che abbia il diritto di accennare al mezzo

col quale fu cagionata la lesione, ossia a quelle circostanze

che quantunque figurino come aggravanti del reato derivano

dal fatto che forma il soggetto dell’accusa principale, e non

valgono a rendere più grave la condizione dell’accusato in

ordine alla pena » (10); 3° sempre in tema di mancato omici-

dio, proponendosi la questione subordinata sulla lesione col-

posa, e regolare farla precedere da altra questione sullale-

sione personale volontaria: « difatti è possibile che igiurati,

non ritenendo il mancato omicidio, vogliano invece alior-

mare la ferita volontaria; mentre si toglie loro il mezzo di

manifestare questo loro convincimento, quando li si costringe

oad ziiiei‘iiiai‘e la involontarietit del fatto per far pronunziare

una lieve pena, 0 a negarla per far sottrarre addirittura

l'accusato da qualunque condanna » (11).

Così, in tema di delitto tentato, si è statuito che, nella

specie di omicidio tentato, non v'è nulla di irregolare nella

proposta della questione subordinata sulla lesione perso-

nale (12); come, nella specie medesima di omicidio tentato

mediante sparo d'arma da fuoco, può proporsi la subordi-

nata di sparo d'arma in rissa per fare atto di minaccia (13).
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180. Per ultimo, occorre per mente alla ipotesi del con-

corso di più persone in uno stesso reato, che è anche ipotesi

di questione di fatto principale.

Anzitutto è da osservare che la partecipazione criminosa

ha due forme, principale e accessoria: la principale è chia-

mata (sebbene soltanto nell’indice del codice penale) eor-

reità, l’accessorio complicità. Essendo quindi la pena

commisurata alla parte maggiore o minore che ciascuno dei

partecipanti ebbe nel delitto, ne deriva che dalle questioni

ai giurati deve nettamente risultare la forma, la specie della

partecipazione criminosa, se cioè trattisi di correità o di

complicità. Cosi si e giudicate che è nulla la questione con

la quale si cbiegga ai giurati se l'accusato è colpevole di es-

sere concorso con altra persona... a procurare l'aborto di...

col consenso di lei. a E evidente che una simile questione,

non seguita da alcnn‘altra che determini la formae il modo

col quale l'accusato concorso a procurare l’aborto, non po-

teva servire di fondamento alla condanna come esecutore o

cooperatore immediato. Risulta che l'accusato ha concorso

bensi al reato, ma non si sa in qual modo e con quale re-

sponsabilità vi abbia concorso, se come esecutore o come

cooperatore immediato, o come complice e con qual grado

di complicità » (1).

[. Gorreitd. — La correità comprende gli esecutori del

reato, i cooperatori immediati alla esecuzione del reato, i

determinanti al reato, e cioè coloro che determinano altri

a commettcrlo (articolo 63 codice penale); ond‘è che, a

norma dell'articolo 495 codice procedura penale la que-

stione deve, rispettivamente a ciascuno di questi tre modi

di correitù, indicare i fatti che in conformità della sentenza

di rinvio formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono

gli elementi materiali e morali del reato di correità ascritto

all‘accusato.

a) La indicazione del fatto del concorso, e cioè la spe-

cificazione delle circostanze di tempo, di luogo, ecc., può

farsi ril'erendosi alle precedenti questioni sul fatto in genere

o a quella che concerne l'esecutore del reato; nè poi è neces-

saria la enunciazione di circostanze di carattere non sostan—

ziale. Si èdeciso che, trattandosi di omicidio volontario com-

messo mediante più colpi mortali, e posto a carico di più

coaccusati, non è viziata di nullità la questione proposta per

ciascuno di essi, con cui si domanda se il medesimo sia col-

pevole di avere con volontà omicida, unitamente ad altri,

tolta la vita all‘ucciso, vibrandogli almeno uno trai colpi

mortali, poichè « consistendo essenzialmente l'omicidio vo-

lontario nell‘altrui uccisione operata con la volontà di te-

gliere la vita, il mezzo adibito e il numero dei colpi non ne

sono se non mera accidentalità » (2).

0) Quanto all'elemento materiale della correità, e cioè

alla sua essenza di fatto, importa rileVare:

1° Rispetto all‘eseeutore del reato, che, non influendo

l‘aver egli compartecipi al reato, non sono perciò necessarie

specificazioni maggiori di quelle che si enunciano quando

egli sia il solo accusato e autore del delitto. Si è statuito:

che non ha ragione l'autore del veneficio di dolersi che nella

questione per esso non si parli della istigazione come causa

determinante al reato (3); che la responsabilità dell’autore

materiale del furto, commesso dietro suggestione della mo-

glie a danno del marito, sta di per sè, indipendentemente

dalla compartecipazione di essa, epperò alla questione prin

cipale per l’autore materiale non occorre premettere altra

questione personale () impersonale sull‘avvenuta sottra-

zione (4); che a la indicazione del nome di chi coopera al

reato di omicidio non ha alcuna influenza sulla responsa-

bilità dell'autore, la quale non ha base che nella natura

dell‘azione in rapporto alle disposizioni della legge » (5);

che non monta, in tema di mandato, che nella questione

sugli esecutori non sia detto che essi agirono in conse-

guenza di esso, quando ciò risulti implicito per una pre-

cedente questione riflettente il mandante affermata dai

giurati (6).

2° Rispetto ai cooperatori immediati, che, veramente,

potendo la cooperazione immediata commettersi in molte-

plici modi secondo la natura del reato alla cui esecuzione

si coopera, contenendo la cooperazione immediata un con-

cetto non solo di fatto ma anche di diritto, in quanto gliatti

commessi debbono essere tali che direttamente servano alla

esecuzione del reato per distinguerli dagli atti della parte—

cipazione secondaria ossia della complicità, e dovendo ai

giurati esporsii fatti materiali che costituiscono la coope—

razione immediata; non sembra che, rigorosamente par-

lando, possa la questione sulla cooperazione immediata re-

stringersi alla semplice enunciazione di questa frase, poiché,

così facendo, igiurati vengono con la loro risposta a deci—

dere non tanto che l'accusato com mise il fatto del concorso, ma

quanto anche che tale concorso costituisce anorma di legge

la cooperazione immediata. Per altro, quando si rifletta alle

infinite discussioni alle quali darebbe luogo il vedere quali

fatti materiali debbano essere espressi nella questione, e

alla difficoltà dienunciarli,pare provvide servirsi senz'altro

delle parole della legge. Cosi nella giurisprudenza si è ri—

tenuto che a è senza dubbio desiderabile e più conforme

altresi allo spirito della legge che i l'atti vengano nelle que-

stioni indicati specificamente nella realtà concreta delle cir—

costanze che individualmente li caratterizzano in ciascuna

specie, anzicbèenunciati con la farmela giuridica dellalegge,

la quale, appunto perché sintetica, e sempre alquanto astratto

e indeterminata; ma non può dirsi però che quest'ultimo

sistema contenga una decisa violazione di legge, massime

che talvolta la molteplicità dei particolari renderebbe le

questioni soverchiamente prolisso e anche oscure, e farebbe

inoltre sorgere troppo facilmente il pericolo di omettere

nelle questioni qualche circostanza essenziale. D'altrondei

fatti della cooperazione debbono risullare dal convincimento

che si fanno in proposito i giurati nel dibattimento; e la

cooperazione immediata si sostanzia in un fatto di comune
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intelligenza, per cui basta accennare ad essa » (1). Quindi.

in tema di omicidio e pienamente regolare la questione con la

quale si domanda a se l'accusato sia colpevole di avere con-

corso a fine di uccidere come cooperatore immediato all‘ucci-

sione commessa da altri: nulla di più completo e preciso (2):

ovvero se l'accusato è concorso nella esecuzione del fatto,

poichè è bensi vero che correo o cooperatore immediato è

quello che concorre coll’operapropriain un reato, ma questo

concetto può esprimersi con parole equivalenti, dicendo cioè

che l'accusato concorse immediatamente alla esecuzione

del fatto, ossia dell'omicidio, non sapendosi concepire che

uno concorra immediatamente, valea dire nel momento che

si commette l‘omicidio, all‘esecuzione del medesimo, senza

darvi l'opera propria. Questa Corte ha ritenuto che non fosse

completa la figura del cooperatore immediato quando si è

chiesto semplicemente se unoha preso parte o è concorso

nel fatto di cuisitrattava, ma non ha detto egualmente quando

si è chiesto se non è concorso nella esecuzione del fatto » (3).

Così, in tema di furto, beneè integrato il concorso imme-

diato nella esecuzione del reato col domandare se l'accusato

sia colpevole di avere cooperato immediatamente a che al-

tri s’impossessasse della cosa altrui per trarne profitto, to-

gliendola dal luogo ove si trovava, senza il consenso di colui

al quale apparteneva (4). E cosi in tema di rapina, « la re-

sponsabilità individuale del cooperatore immediato sorge

netta e chiara dalla questione se l'accusato è colpevole di

essere, con altre persone, concorso scientemente, come

cooperatore immediato, nel fatto di colui che con violenze,

minaccie, ecc. » (5). Ne poi la questione per il cooperatore

immediato e difettosa o confusa per il motivo che non con-

tiene il nome dell'esecntore del delitto « giacchè, chiunque

esso sia, la responsabilità penale del correo resta sempfe

la stessa » (6); anzi è erroneo esprimere il nome dell‘an-

tore « onde ne derivò la contradizione nel verdetto, perchè

i giurati mentre negarono che S... fosse l’autore delle

lesioni riportate dal R..., affermarono poi che gli altri ne-

cusati avessero concorso nelle lesioni suddette inferte da

S... al R... » (7); e di regola è erroneo esprimere in una

questione concernente un accusato il nome degli altri

accusati (8).

3° Rispetto al determinante, che, parimenti nella que-

stione relativa dovrebbe esprimersi non questo nome ge-

nerico, ma bensì il modo particolare della sua attuazione,

ossia il mandato, la minaccia, l’artilicio, ecc., che è preci-

 

(1) Cassaz. Roma, 7 luglio 1880, Fiori (Riv. Pen.,vol. XIII,

p. 216); 27 marzo 1893, Camaro (Id., vol. XXXIX, pag. 212,

n. 157; Corte Supr., 1893, pag. 371); 21 marzo 1898, Di

Battista (Riv. Pen., vol. XLVII, pag. 595, n. 1145); 17 set-

temb'e189ft, Pagliarani (Id., vol. XLVHI, p. 459, n. 2049; Corte

Supr., 1898, pag. 701).

(2) Corte di cassaz., 20 maggio 1892, Petrina (Riv. Penale,

vol. XXXVII, pag. 98,n.14; Corte Supra, 1892, pag. 391);7di-

cembre 1894, Ratduea (Riv. Pen.. vol. XLI, pag. 201,n. 358);

23 dicembre 1896. Lavantucei (Id., vol. XLV, p. 293, n 583);

22 agosto 1898, Pisani (Id., vol. XLVIII, pag. 459, n. 2050).

(3) Corte di cassaz., 8 gennaio 1896, Dore (Riv. Penale,

vol. XLIII, pag.317, n. 713; (torte Supr., 1896, pag. 92).

(4) Corte di cassaz… 9 aprile 1894, Storani (Riv. Penale,

vol. XXXIX, pag. 619, n. 934).

(5) Corte di cassaz., 9 novembre 1898, Pulia (Riv. Penale,

vol.xux, pag. 85, n. 133).

(6) Corte di cassaz., 24 settembre 1890, Felli (Riv. Penale,

vol. XXXIII, pag. 217, n. 233; Gorle Supr.,1890, pag. 860);

17 maggio 1897, Di Re (Riv. Pen., vol. XLVI, pag. 83. n. 1463).  

samente il fatto che costituisce l'elemento materiale del

reato di correità (art. 495 cod. proc. pen.). Ma, anche per

il determinante, si è nella giurisprudenza deciso che a la

legge non poteva richiedere che, nel proporre la domanda

ai giurati intorno al determinante al reato, che è un vero

autoreintellettuale, il dua; sceleris, si venisse in particolari

specifici; perchè è dal complesso delle risultanze della causa

che i giurati debbono attingere la convinzione se sussista

o meno l'accusa della determinazione » (9). Quindi, nel-

l'accusa di concorso in omicidio commesso da altri con

l'avere determinato a commette 110, ne esaurisce gli estremi

la questione con la quale si domanda « se l’accusato e col-

pevole di aver determinato altri a cagionare, a fine diucci-

dere, la morte a Tizio » (10). Bene poi, nella questione per

il correo che determinò l’esecutore materiale a commettere

il reato, è taciuto il nome di questo; perchè, non solo non

avrebbe importanza giuridica, ma anzi renderebbe com-

plessa la questione (11); tuttavia,se « peril rigore, nella que-

stione relativa al mandato, deve essere espressa la sola cir-

costanza del mandato senza designazione di persone, quando

però il giudizio si celebra contem poraneamente contro il man-

dan tee il mandatario ladesignazione della persona del man-

datario nella questione relativa al mandante riesce nel fatto

favorevole a costui, perchè concentra l'indagine dei giurati

su di unapersona determinata,epperò non ha ragioneadolcr-

sene» (12).Siè puregiudicato che rettamente si avvisa il pre-

sidente a non specificare il numero delle persone dall‘accusan

determinate acommettere il reato « per non coartare la co-

scienza dei giurati o ad affermare la colpevolezza dei singoli

esecutori, o a negare la colpevolezza dell'istiga tore, caso mai

avessero creduto non concorresse istigazione a riguardo di

alcuno dei primi. Del resto, maggiore o minore il |In-

mero degli istigati, agli effetti penali non avrebbe avuto

efficacia» (13).

c) Oltreclui l'elemento materiale, la questione deve

anche contenere l'elemento morale della correità, ossiail

dolo generico (art. 45 cod. penale) e, secondo i casi, il dolo

specifico che animò il correo e che deve informare il reale

a cui egli concorse. Ed è prudente che questo elemento mo-

rale venga enunciato nella questione concernente il correo,

sia perehèil riferimento :I questioni precedenti non offre sem-

pre la necessaria chiarezza, e sia perché può avvenire che

il giuri dia una risposta negativa alla precedente questione

alla quale si riferisce la questione concernente il correo.

 

( 7) Corte di cassaz., 12 dicembre 1898. Stagtiano(fliv.Pe-

nale, vol. XLIX, pag. 306, n 686; Gorle Supr., 1898, p. 942).

(8) Corte di cassaz., 9 febbraio 1894, Brisci (Riv. Penale,

vol. XXXIX, pag. 402, n 502).

(9) Corte di cassaz., 9 maggio 1898, Bertoletti (Riv. Penale.

voi. XLVIII, pag. 69, n. 1346).

(10) Corte di cassaz., 18 maggio 1896, Petrizsa(liiv. Penale.

vol. XLIV, pag. 203, Il. 2016); 2 marzo 1900, Federici (Id…

Suppl. al vol. IX, pag. 53).

(11) Corte di cassaz., 12 febbraio 1896, Orlando (Riv. Penale.

vol. XLIII, pag.417. n. 1007); 30 aprile 1897, Garofalo (Id-.

vol. XLVI, pag. 84, n. 1471 =; 5 dicembre 1898, Birindelli ("’-v

VOI. XLIX, pag 181. n.398); 20 dicembre 1899, Notari till.

vol. LI, pag. 404); 21 novembre 1900, Dessert (Id.. vol.…1.

pag, 582).

(12) Corte. di cassaz., 12 dicembre 1890, U’Apolito (Riv. Pe-

nale,vol. XXX, pag. 286).

(13) Corte di cassaz., 26 maggio 1899, Rimini (Riv. Penale

vol. I., pag. 288, II. 2181).



GIUI1ATI 697
 

 

Nella giurisprudenza si è deciso:

1° Che è nulla la questione sulla cooperazione immer

dieta, laquale non contengal'elemento morale, essendo a non

solo nel testo dell'art. 45 codice penale, ma nei principî

elementari della dottrina che la sussistenza del reato non

possa risultare altrimenti che dall'affermazione del fatto

obbiettivo e del dolo, cosi nelle sue condizioni generali omne

nelle determinazioni specifiche dei singoli malefici » (1).

Cosi,ad esempio, manca l'elemento morale nella questione

con la quale si chieda « se l'accusato era colpevole di essere

concorso come cooperatore immediato nel fatto di sangue

avvenuto la sera di… in persona di... mediante quattro colpi

di coltello seguiti da quattro lesioni mortali; perchè non è

indicato con quale intenzione l'accusato concorso e cooperò

al fatto di sangue. E ormai noto, e fu replicatamente dc-

ciso, che non tutti coloro che presero parte al fatto di un

omicidio debbono rispondere del medesimo come colpevoli

di omicidio, ma ogni accusato ne risponde secondo il grado

di dolo o secondo la intenzione dalla quale fu animato nel-

'aziouc da lui commessa. Laonde potrebbe l‘autore del reato

essere colpevole di omicidio per avere cagionata la morte a

fine di uccidere (art. 364) e il cooperatore immediato po-

trebbe rispondere del delitto come colpevole di lesione per-

sonale che produsse la morte (art. 368),qualora eglinella

sua cooperazione al fatto materiale del delitto avesse avuto

la intenzione soltanto di ferire» (2). Nè « basta l‘avere

melas0ilconcetto del fine di uccidere nella primaquestione,

nella quale quel fine è attribuito all'esecutore: sanno anche

gli indotti che, nel concorso di più persone allo stesso reato,

l‘elemento affettivo non si comunica, perchè il fine propo-

stosi dall'uno può essere diverso da quello degli altri: quindi

la necessità che l'elemento morale risulti in relazione a

ciascun colpevole » (3). Ma allorquando si tratta di coope-

ratore inmediato in omicidio oltre l'intenzione, a differenza

del complice, non vizia il quesitola non indicazionedell'ele-

mento morale, « dovendosi presumere implicito il fine di

recare lesioni, giaccln‘.l chi concorre con l’opera sua nella

esecuzione di un omicidio non può avere che il fine di ferire

se non ha quello di uccidere » (4).

2° Che l'elemento morale è espresso col domandarsi

se il cooperatore immediato abbia commesso il fatto a fine

di uccidere (5). Così pure, « interrogati i giurati se l'accusato

avesse cooperatoimmediatamente e volontariamente nel fatto

di colui chea fine di uccidere tolse la vita », la questione con-

tiene tanto l'elemento morale che l'elemento materiale (U_i.

E, prospettate alternativamente nella medesima compagine

le ipotesi dell’esecutore principale e del cooperatore inI—

mediatoin omicidio, il fine di uccidere, espressamente men-

tovato nella prima ipotesi, si riferisce naturalmente a en-

trambe, sia perchè formano un solo contesto, sia perchè

nella seconda ipotesi è" richiamato il fatto indicato nella

prima (7). La questione se l‘accusato « concorso sciente—

mente quale cooperatore immediato nel fatto di colui che,

a fine di uccidere, inferse, ecc. » racchiude, nella parola

scientemente in relazione al fine di uccidere dell'autore, la

volontà omicida del cooperatore stesso (8).

3° Che nella questione per correità (o complicità) in

omicidio volontario basta domandare se l'accusato concorso

nel fatto col line di uccidere, senza bisogno di domandare

anche se l'autore del reato lo abbia commesso con fine di

uccidere; « poichè, quando il complice oil correo ha, per

conto suo, agito col fine di uccidere, e pienamente deter-

minata la sua responsabilità, senza che quella maggiore

o minore delle azioni altrui possa nuocerin o giovargli;

mentre ciascuno deve rispondere secondo la natura degli

atti e dei fatti propri, nè il correo o complice debbono

necessariamente consentire nel pensiero criminoso dell’au-

tore del delitto onde ne siano ritenuti responsabili » (9).

4° Che è bene espresso l’elemento morale nella que-

stione sul concorso in omicidio, domandandosi se l'accu-

sato fosse colpevole di aver determinato l’autore a com-

metterlo (10), e cosi « di avere determinato l’autore a

cagionare, come cagionò, la morte » di Tizio; perchè « per

determinare‘altri a commettere una data azione, bisogna

manifestare la volontà propria che altri commetta quel-

l'azione. Chi si accinge a indurre altri a cagionare la morte

di una persona, quale volontà manifesta egli? Certamente

la volontà che coltri cui si rivolge commetta l'uccisione di

quella persona. Dunque chi determina altri a cagionare la

morte manifesta l‘intenzione, il fine di uccidere» (11). Pa-

rimenti, non può dirsi che manchi l'elemento morale nella

questione con la quale si chiede « se l‘accusato fosse col-

pevole di avere determinato altri a formare una cambiale

per una data somma apponendovi la falsa firma di un terzo,

cui poteva derivarne nocumento. lmpcrciocchè l'elemento

della volontarietà, oltrechè implicito nella parola colpevole

quando trattasi di delitto in cui, come nei reati formali,

non i: punibile il fatto colposo o involontario, è scolpito,

può dirsi, nelle successive paroledi aver determinato, ecc.,

perchè non si può determinare alcuno a compiere una fal-

sità senza che ciò mostri nell'agente o mandante la volontà

di commetterla » (12).

d) Anche in tema di concorso di più persone in uno

stesso reato può verificarsi la complessità delle questioni,

 

('l) Corte di cassaz., 10 giugno 1895, Sonnino (Riv. Penale,

vol. XLII, pag. 320,n. 2207; Corte Supr.. 1895, p. 429).

(2) Corte di cassaz., 13 novembre 1895, De Libero (Riv. Pe-

nale, vol. XLIII, pag. 116, Il. 202, Gorle Supr.,1895.p 660).

(3) Corte di cassaz., 9 geunaio1893, Vivarelli (Riv. Penale,

vol. XXXVII, pag. 469). Vedi però stessa Corte, 1° aprile1892,

Marteddu (Id., id, pag. 201, n. 158) e 4 febbraio 1898, Ama-

tucci (Id., vol. XLVII. pag. 500, n.996).

(4) Corte di cassaz., 11 febbraio 1898, Marimpietri (Ilio. Pen.,

vol. XLVII, pag. 598, n. 1163); 26 maggio 1899, Biasini (Id.,

Vol. L, pag. 290, II. 2196), '

(5) Corte di cassaz., 31 gcnnaio1896, Nicosia (Riv. Pen.,

vol. XLIII, pag. 415, n. 989); 27 gennaio 1896, Costa (Id., id.,

pag. 417, n. 1006). '

(fi) Corte di cassaz., 18 maggio 1896, De Libero (Riv. Pen..

Vol. XLIV, pag. 204, n. 2023; Corte Suprema, 1896. pag. 516).
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(7) Corte di cassaz., 13 novembre 1896, Cervelli (Riv. Pen.,

vol. XLV, pag. 104, n. 96; Gorle Suprema. 1896, pag. 884).

(8) Corte di cassaz., 12 dicembre 1898, Drago (Rivista Pen.,

vol. XLIX, pag. 182, n. 400).

(9) Corte di cassaz., 24 gennaio 1894, Nacci (Ilie. Penale,

vol. XXXIX, p. 306, n. 328; Corte Suprema, 1894, pag. 133);

1° luglio 1895, Scientella (Riv. Pen , vol. XLII, pag. 320, Il. 2201;

Corte Supr., 1895, pag. 457). Vedi stessa Corte, 21 marzo 1898,

Di Battista (Ilio. Pen., vol. XLVII, pag. 597, n. 1155).

(10) Corte di cassaz., 10 maggio 1900, Maria (Riv. Penale,

vol. LII, pag. 289).

(il) Corte di cassaz., 13 maggio 1895, Benedetti(lliv. Pen.,

vol. XLII, pag. 184).

(12) Corte di cassaz., 18 marzo 1898, La Rovere (Riv. Pen.,

vol. XLVII, pag. 595, n. 1147).
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() meglio il vizio di complessità che le rende difettose e

nulle.

Senza ripetere quanto si è già osservato innanzi, in tema

di concorso, la complessità può, a mio parere, distinguersi

in personale e reale.

È personale, quando con una sola questione s'interrogano

i giurati sul concorso di più accusati: in questo caso è evi-

dente che il verdetto è incerto, vincolandosi la libertà dei

giurati ad affermare o negare la colpabilità di tutti gli ac-

cusati. Quindi « una questione con la quale si domandasse

se due accusati siano colpevoli di aver preso parte alla

esecuzione dello stesso delitto, sarebbe nulla per manifesto

vizio di complessità » (1); epperò, se due persone siano

accusate di avere insieme percosso un terzo a fine di ucci—

derlo, è necessario prospettare l‘ipotesi di un'azione indi-

pendente èd esclusiva di ciascun accusato « in caso diverso

la questione sarebbe complessa, implicando ad un tempo

la colpabilità di ambedue i giudicabili » (2). In tema di

omicidio « la questione sarebbe stata più semplice e cor-

retta se si fosse domandato per ciascuno se fosse autore o

cooperatore senza l'aggiunta insieme con altri; ma que-

sta aggiunta per quanto inutile è prettamente innocua e

non vizia il quesito » (3).

E reale la complessità, quando con una sola questione si

interroghino igiurati sopra due forme di concorso, non

solo distinte l'ra loro, ma produttive di diversa conseguenza

perchè importanti penadiversa: come sarebbe, ad esempio,

riunire in una sola questione le due ipotesi di concorso,

principale ed accessorio, chiamando i giurati a decidere con

la stessa questione sulla cooperazione immediata (art. 63

cod. pen.). Nella cooperazione mediata (art. 64, n. 3° cod.

pen.), e nella giurisprudenza si è ritenuto che la comples-

sità del quesito è innegabile se siano presentate ai giurati

.: due figure di reato come quelle di autore di omicidio e

di complice, punite con pene diverse » (4); ma non deriva

nullità dall’essersi domandato, con formula congiuntiva, se

l'accusato è colpevole quale esecutore e cooperatore: « è

ovvio che l‘et non di rado si adopera pro vet; e d'altronde

 

(1) Corte di cassaz.,-29 maggio 1891, Giannoccari (Riv. Pen.,

vol. XXXIV, pag. 433, n. 1428; Corte Suprema, 1891, pag. 511).

(2) Corte di cassaz., 27 novembre 1891, Virdoni (Rivista Pen.,

vol. XXXV, pag. 429, n.608; Corte Suprema. 1891, p. 921).

Conf stessa Corte, 3 marzo 1892, Brivio (Riv. Pen., vol. XXXV,

pag. 503); 16 novembre 1900, Berardi (Id., vol. LIII. pag. 316).

(3) Corte di cassaz., 2 marzo 1894, Randacci (Rivista Pen.,

vol. XXXIX, pag. 507, n. 714; Corte Suprema, 1894, p. 436).

Conf. stessa Corte, 17 aprile 1893, Tommasino (Riu. Pen.,

vol. XXXVIII, pag. 39.-'., n. 1205): 6 marzo 1896, Gccchi (Id.,

vol. XLIV, pag. 526, II. 2774); 24 novembre 1899, Coppola

(Id., vol. LI, pag. 284).

(4) Corte di cassaz., 8 gennaio 1896, Dore (Riv. Pen., vol. XLIII,

pag. 317, n. 714; Corte Suprema, 1896, pag. 92).

(5) Gorle di cassaz., 11 gennaio 1892. ["i/ameno (Riv. Pen..

vol. XXXV, pag. 536, II. 777; Gorle Supr.. 1892, pag. 2); 15 In—

glio 1896, Savella (Riv. Pen., vol. XLIV, pag. 504, n. 2581);

24 gennaio 1900, Fiammingo (Id., vol. LI, pag. 652).

(6) Corte di cassaz, 15 aprile 1891, Berruti [Rivista Penale,

vol. XXXIV, pag. 319. II. 1280); 18 luglio 1892, Maglio (Id.,

vol. XXXVI, pag. 518, n. 1896); 23 maggio 1892, Roattino

(Id., id., pag. 37); 20 giugno 1892, Darin (Id., vol. XXXVII,

pag. 203. n. 189); 27 marzo 1893, Camaro (Id., vol. XXXIX,

pag. 212, n. 156); 2 febbraio 1894, Sodano (Id, ill., p. 402,

n. 494); 11 giugno 1894, Farina (Id., vol. XL, pag. 319, nu-

mero 1730); 5 novembre 1894, Marti-re (Id., vol. XLI,
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l'art. 63 punisce in primo luogo gli esecutori e colla stessa

pena I cooperator1 Immediatlz esecutore pertanto e coupe-

ratore immediato sono due figure nella forma diverse ma

giuridicamente eguali dinanzi alla punizione, e quindi il pre-

31dente potè senza vizio porre per ciascun accusato le due

qualità in concorso cumulativo; nè può parlarsi di con-

tradizione » (5).

Lo stesso è a dire per le questioni alternative. Cosi pure

si è deciso che non è complessa la questione alternativa se

l'accusato sia colpevole come esecutore o come cooperatore

immeritato: « il fatto di avere il presidente accumulate le

due figure giuridiche costituisce indubbiamente una irre-

golarità, nel senso che sarebbe stato meglio se si fossero

prospettate separatamente, subordinando l'una all'altra.

Però, se questo sistema di complessità può dirsi non rego—

lare, non dà luogo a nullità per il nessun pregiudizio de-

rivato al ricorrente, dovendo egli rispondere, tanto nell'uno

che nell’altro dei due casi, sempre della stessa pena, per

avere il legislatore messo in uno stesso livello, rispetto alla

densità del dolo, e alle conseguenze che da esso derivano,

tanto l’esecutore che il cooperatore immediato » (6). Alla

stessa guisa non induce complessità il cumulare in unica

questione le due ipotesi del cooperatore innnediato e del

determinante: « per verità era desiderabile, perchè più re-

golare, che le due ipotesi si fossero proposte e votate con

distinti quesiti. Però, per il modo come fa formolata la

questione cumulando le dette due ipotesi, nessun danno ne

risentì il ricorrente, imperoccbè viene stabilita la stessa

pena per chi eoncorreocoopera nella esecuzione di un reato

e per chi determina altri a commetterlo, e sia che se ne

fosse affermata una sola delle connate ipotesi e tutte e due

la conseguenza sarebbe sempre stata la stessa. Nè si dica

che, affermata la sola ipotesi della determinazione, si po-

teva applicare pena più mite quando si sarebbe affermato

che l’autore agì anche per motivi propri, imperoccbè co-

testa circostanza prevednta dalla legge costituisce una scu-

sante, e dalla difesa non fu fatta nessuna istanza per essere

formolata la relativa questione » (7).

 

pag. 105. II. 161); 12 dicembre 1894, Selim" (Id, id., pag. 291.

n. 357); 4 gennaio 1895, Guerriero (Id, id., pag, 295. ". 70.1);

23 luglio 1894, Virdis (Id., id, pag. 401, n. 1054); 15 marzo

1895, Murtas (Id., id., pag. 495, n. 1331); 13 novembre 189“.

Di Salvo (Id., vol. XLIII, pag. 117, n 209); 5 febbraio 1895.

Mastro/ini (Id., id., pag. 416, II. 998; Corte Snpr., 1896, p. 64);

3 febbraio 1896, Corbisero (Riv. Pen., vol XLIII. pag. 417.

n. 1004); 11 maggio 1896, Sannino (Id., vol. XLIV, pag. 99,

n. 1755)119 maggio 1896, Cingolani (Id., id., pag. 302, II. 2216);

11 dicembre 1896, Parlato (Id., vol. XLV, pag. 184, n.328);

23 aprile 1897, Di Palma (Id., vol. XLVI, pag 83.11.1469):

17 settembre 1897, Manu-(lhasa (Id, id , pag. 496, II. 2171);

12 novembre 1897. Agus (Id., vol. XLVII, pag 74, n. 102);

22 novembre 1897, Mura (Id., id., pag. 205, n. 329); 55011-

naio 1898, Mariani (Id., id , pag. 304, n. 545); 9 febbraio 1898,

Berearoli (Id., id., pag. 500, n. 995); 3 giugno l893. Iorio

(Id., vol. XLVIII, pag. 187, n. 1529); 20 luglio 1898, Murru

(Id., id., pag. 386, n. 1910); 16 novembre 1898, Guarino (Id-.

vol. XLIX, pag. 179, n. 389); 26 giugno 1899, Mulas (Id-»

vol. L, pag 288, II. 2178); 24 agosto 1899, Ripepi (Id., id.,

pag 507, II. 2569"); 15 novembre 1899, Tela-ro (Id., vol. LI.

pag. 159); 161ebbraio 1900, Boero (Id., vol. LII, pag. 250)?

10 maggio 1900, Madia (Id., id., pag. 289); 6 marzo 1901»

Ferrara :“ Id., vol. LIII, pag 526).

(7) Corte di cassaz., 4 febbraio 1898, Amatucci (Rivista Pen.,

vol. XLVII, pag. 498, n. 983).
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e) Anche la questione sul concorso, essendo un que-

sito di fatto principale, dev‘essere posta in conformità del—

l'accusa (art. 494 cod. proc. pen.); né sono quindi neces—

sarie speciali osservazioni in confronto di quelle generali

già di sopra enunciate.tìosi, non esorbita dall‘accusa Il pre-

sidente, che per l'accusato come esecutore del reato pone la

questione se sia stato invece determinante; poichè « la

questione non si allontana dal fatto principale nè aggrava

la condizione dell'accusato, e al determinante può compe-

tere una diminuzione di pena che all‘esccutore non può

essere conceduta mai, quand'anche abbia commesso il reato

con correitàe in unione di altri » ('l). Parimenti, dall‘ac-

casa di esecutore si può proporre la questione di coopera-

tore, « tesi che non altera la im polazione » (2): e, viceversa,

si può qualificare nella questione come esecutore colui che

era accusato come cooperatore im mediato: « nessun danno

ne deriva, trovandosi per l'art. 63 cod. pen. puniti nello

stesso modo tanto gli autori diretti che i concorrenti in

uno stesso reato: dove non vi e pregiudizio non può es-

servi diritto a doglianza » (3). E nell‘accusa di omicidio, per

due individui, quali esecutori o cooperatori immediati, l'al-

[Gl‘llîltitlîl autorizza il presidente a porre per l'uno la que—

stione dell‘omicidio volontario e per l'altro quella della

cooperazione immediata (4).

f) Anche rispetto alle questioni subordinate, la pro-

posta di esse è regolata dai principii generali suindicati: e

cioè che trattasi di una facoltà del presidente e della Corte,

e che la proposta della subordinata è regolare quando gli

elementi che la costituiscono rientrano nell'accusa.

Riguardo alla prima norma si è, in tema di concorso,

deciso che, data l'accusa come esecutore, è in facoltà del

presidente porre d’ufiicio la questione subordinata di coope-

ratore immediato « trattandosi di una figura di concorso che

non altera il fatto delittuosa e non rende peggiore la con-

dizione giuridica dell'accusato quanto alla pena » (5): come

e in sua facoltà di porre o meno la questione subordinata

sulla complicità, « perchè involge una nuova figura di col-

pabilità che può essere opportuno di proporre onde i

giudizi non vadano frustrati, ma non è nell’interesse dell'ac-

cusato di volerla, perchè. non potendosi ammettere l‘ingir—

riosa supposizione che i giurati rispondano contro la

propria coscienza, ben si comprende che la mancanza di

tali subordinate potrebbe condurre a immeritato assolu—

torie non mai ad eccesso di condanna » (6). E pure in ta-

coltà del presidente elevare questioni subordinate per al-

cuni coaccusati e non per altri, poichè, « essendo la

responsabilità tutt‘afl‘atto personale e subiettiva, può il pre-

sidente trovare conforme a giustizia, in base dell‘avvenuta

discussione, di elevare questioni subordinate, per alcune

degli accusati e non per gli altri » (7).

Riguardo poi all'altra norma si e giudicate: 1° che, data

l'accusa di esecutore, si può proporre in questione subor-

dinata la figura del determinante, trattandosi « di una par-

tecipazione che sta alla esecuzione del delitto come la causa

volontaria all'effetto voluto » (8): ovvero la figura del coo-

peratore im mediato (9): ovvero la figura del complice « es—

sendo l’accusa di complicità implicita nella più diretta di

esecutore, nè si aggrava la condizione dell'imputato, ma

anzi la si rende migliore» (10); 2° data l'accusa di coope-

ratore immcdiato bene si può proporre la questione subor-

dinata di complice (11); 3° nell'aceusa di cooperatore

immediatoin omicidio volontario e erroneo, ma non ha in-

teresse a dolersene l'accusato, porre la subordinata sul-

l‘omicidio preterintenzionale anzichè sul concorso in omi-

cidio preterintenzionale, poichè « altra ": la tìgurft giuridica

di chi agisce direttamente e per conto proprio in un reato.

e altra quella di chi può concorrere come cooperatore in

esso anche per conto altrui » (12).

il. Complicitd. — A norma dell'art. 64 del codice pe-

nale, la complicità si esplica in tre modi: 1° c_on l‘eccitarc

o rattorzare la risoluzione di commettere il reato, e col

promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

2° col dare istruzione o col somministrare mezzi per ese-

guirlo ; 3° col facilitarne la esecuzione, prestando assistenza

od aiuto prima o durante il fatto.

a) Prima di ogni altra cosa è da osservare che, per

quanto celeste tre figure di complicità importino la stessa

pena, tuttavia, essendo forme distinte, è regolare che per la

sincerità e precisione del verdetto siano proposte ai giurati

in questioni distinte. Anche nella giurisprudenza stè ricono-

sciuto che, «interrogando i giurati separatamente sulla com-

plicità per istigazione e sulla complicità per aiuto od assi-—

stenza, non si creano due complicità, il che non e possibile

in relazione allo stesso complice per lo stesso fatto, ma si

richiedono risposte proprie per ciascuna tigura distinta della

medesima complicità » (13). Ma bastaindicare nella que-
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(11) Corte di cassaz., 22 novembre 1895, Valeri (Riv. Penale,

vol. XLIII, p. 117, n. 210 ; 28 maggio 1897, Patota (Id.,

vol XLVI, p. 311, n. 1856); 7 agosto 1900, Irrisco (Id, vol LII,

pag 502); 1° maggio 1901, Gennaretti ed altri(ld. vol. LIV,

pag. 49).

(12) Corte di cassaz., 6 maggio 1898. Giorgio (Riv. Pen., vol. L,

p. 71, n. 1357).

(13) Corte di cassaz.,” marzo 1890. Rizzi (Riv Penale,

, vol. XXXI, p. 614, n. 779; (torte Supr., 1890, p. 170).



.d0 GIURATI

 

stione quella delle tre ipotesi che sia propria del caso, poi- I

' delle tre forme suddette, nella giurisprudenza non si tro-chè « ognuno dei tre numeri dell'art. 64 esprime una forma

di complicità completa e di per sé stante; ed è quindi fuor

di ragione pretendere che si debbano proporle tutte e tre

perchè se ne possa affermare una sola » (1). Proposte poi

ai giurati le tre ipotesi dell'articolo 64, e negate le prime

due, la terza, affermata, non rimane già assorbita ma deve

produrre le sue conseguenze legali; poichè « l'art. 64 con-

templa tre forme di complicità, la prima morale, la seconda

materiale rispetto ai mezzi, la terza materiale rispetto agli

atti; questa terza adunque contiene una ipotesi diversa

dalla prima per la sua essenza e diversa dalla seconda,

inquantochè la seconda riguarda una partecipazione al

reato con additare o somministrare quanto occorre per

compierlo, la terza, invece, riflette un movimento fisico,

effettivo, della persona che facilita all‘autore la esecuzione

del fatto » (2).

b) Nella questione deve specificarsi il fatto di compli-

cità, ossia individualizzarlo designando le circostanze di

tempo, luogo, ecc., dovendosi, secondo l’art. 495 codice di

proc. pen., indicare il fatto, e cioè specificare il fatto che

costituisce il soggetto dell'accusa. Si è deciso che nella que-

stione pcr il complice non occorre ripetere integralmente

il fatto già esposto nella questione per l'autore alla quale

la questione per il complice si riferisce (3). Così, ad esem-

pio, nonè necessario che sia indicata la data del giorno,

del mese, dell'anno in cui sono avvenuti i fatti costituenti

l'ausilio, quando è accertata quella del reato principale (4).

e) Sempre a norma dell‘art. 495 cod. proc. pen., la

questione deve enunciare il fatto che costituisce l'elemento

materiale di una di quelle tre determinate ipotesi di com-

plicità. Ma, a mio avviso, questa regola e meno urgente in

materia di complicità di quel che non sia in materia di cor-

reità; imperoccbè, mentre per questa la legge usa una for—

mula sintetica e di carattere più di diritto che di latte, per

la complicità invece la farmela e specifica e di una indole

prevalente di fatto. Epperò a me sembra siasi rettamente

giudicato che, in tema di complicità, la qualità del concorso

è bene indicata con le parole stesse della legge senza che

occorra la specificazione dei fatti: « quando con le parole

stesse della legge s’indica la natura di questo concorso si è

suffragato al voto della legge, in quanto che le formule

usate, poste in raffronto al fatto specificato dall‘autore

.uhlitano completamente in che cosa consista l'azione del

complice » (5).

Circa poi al modo di concorso, particolare a ciascuna

vano riscontri quanto alla prima. Rispetto alla seconda, si

è deciso che trattandosi di complicità in contraffazione di

monete nazionali aventi corso legale bene e ponderata la

questione se l’accusato sia colpevole di essere concorso nel

fatto col somministrare scientemente i mezzi per commet-

terlo a chi lo commise (6). Riguardo alla terza, si è sta-

tuito che bene è posta la questione sulla partecipazione

col domandare se l'accusato « concorso nella uccisione

col facilitarne la esecuzione, prestando aiuto e assistenza

all’autore del fatto prima e durante il fatto stesso; la

quale locuzione, mentre contiene gli elementi di fatto

richiesti dalla legge,_indica a sufficienza quale fu l'opera

dell'accusato » (7). E incompleta la questione che ometta

di chiedere se il concorso sia dato al reato col facilitarne la

esecuzione (8); ma la parola facilitazione non c necessa—

ria quando altrimenti ne risulti il concetto (9): nè poi in-

fluisce l‘aver detto nella questione per facilitare, anzichè

col facilitare (10). Parimenti la omissione delle parole

prima o durante il fatto non induce nullità, ove emerga dal

contesto della questione che l’aiuto e l‘assistenza si prestò

durante il fatto-(11); ma costituisce nullità insanabile la

sostituzione della parola dopo alla parola durante, poichè

la complicità per aiuto o assistenza quando il fatto è avve-

nuto è una contradizione in termini (12).

d) Perchè il concetto giuridico della complicità sia

completo e possa così formare il fondamento di fatto della

decisione del giudice, occorre che la relativa questione, oltre

all'elemento materiale, esponga anche l‘elemento morale

del concorso, esprimendo con tutta chiarezza il dolo speci-

600, il fine cui era diretta l'azione del complice. Quindi si

e deciso, in tema di omicidio, che sono nulli il verdetto e

la sentenza, se, oltre la parola colpevole, non si aggiunga

anche l'elemento morale del reato con la frase a fine di

uccidere, « non bastando a sopperire tale lacuna l'afferma-

zione della colpevolezza. la quale può riferirsi anche ad

altra specie di reato n (13); « nè monta che, nella questione

relativa al concorso dell'accusato nella qualità di esecutore,

o di cooperatore immediato si accenni al fine di uccidere,

perchè, se accade talora che l’una delle questioni possa

completarsi con quella che la precede, ciò non può dirsi

quando alla questione che precede si è risposto negativa—

mente, e trattandosi di accertare per ogni forma di delin—

quenza un elemento essenziale, quale il fine dell'agente che
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(2) Corte di cassaz., 18 novembre 1896, Delli Galli (Riv. Pen.,

vol.XLV, p. 185, n. 329).

(3) Corte di cassaz., 19 giugno 1899, Battista (Riv Penale,

vol. L, p. 288, n 2180).

(4) Cassaz. Firenze, 2 settembre 1879, Conca-Ghiappcra

(Riv. Pen., vol XI, p. 366).

(5) Corte di cassaz., 7 febbraio 1896, Motta ( Riv. Pen., vol. XLIII,

p. 445). Confr Cassaz. Napoli, 8 novembre 1875, Grasso (Id.,

vol. IV, p. 72); Cassaz. Firenze, 2 settembre 1879, Conca-Ghia);-

pcra (Id., vol. XI, p. 366); Corte di cassaz., 25 IIIaggi0 1900,

Tamburello (Id., vol. LIII, p. 38).

(6)Cortc di cassaz., 2 marzo 1900, Fossati (Suppl. alla

Riv. Penale, vol. IX, pag. 50).

(7) Corte di cassaz. , 7 ottobre 1898, Bruno(Ri-v. Pen., vol. XLVIII,

p. 507, n. 2166).

‘

 
(8) Corte di cassaz., 14giugno 1897, Bacci (Riv. Pen., vol. XLVI,

p. 192, n.1666).

(9) Cor te di cassaz., 6 marzo 1893, Arena (Riv. Pen., vol. XXXVII,

p. 615, n.666).

(10) Corte di cassaz., 21 marzo 1892, Lentini (Riv. Penale,

vol. XXXVI, p. 408, n. 1587).

(11) Corte di cassaz., 17 maggio 1893, Ciardelli ( Riv. Pen.,

vol.XXXVIII, p. 398, n. 1253); 14 febbraio 1896, Lavia (Id.,

vol. XLIII, p. 417, n. 1010).

(12) Corte di cassaz., 10 novembre 1891, Sironi (Riv Pen..

vol. XXXV, p. 321, n. 383); 24 maggio 1895, Di Stefano

(Id., vol. XLII, p 214, n. 2010).

(13) Corte di cassaz., 1° febbraio 1893, Nacci (Riv. Penale,

vol. XXXVII. p. 614, n. 641; Gorle Supr., 1893, p. 168):

16 novembre 189’, [)t Rarili (Riv. Pen., vol. XLI, p. 104.

n.159); 22 settembre 1896, Barbero (Id., vol. XLIV, p. 5061

n. 2593); 15 dicembre 1897, Uooivera (Id., vol. XLVII, pag.305,
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giova a determinarne la imputazione giuridica » (1). Però,

bella questione sulla partecipazione non va prospettata la

scienza nel-complice della intenzione criminosa dell‘autore,

« non essendo necessaria ad integrare la responsabilità

del complice, non dovendo egli consentire nel pensiero

criminoso dell'autore del reato » (2).

Quanto poi singolarmente :\ ciascuna delle tre forme di

complicità, si è dalla giurisprudenza ritenuto:

1° Rispetto alla prima di esse (art. 64, II. 1° cod. penale),

si è deciso che chi eccita e rafforza la risoluzione altrui

perla perpetrazione di un reato, non può non avere anche

egli quella risoluzione, e perciò non occorre nella questione

per il complice di omicidio parlare di fine di uccidere, quando

si domandi se egli sia colpevole di avere eccitata e raffor-

zata in Tizio la risoluzione delittuosa di uccidere (3). Così

pure, in tema di omicidio oltre l'intenzione, l'elemento mo-

rale è ben configurato chiedendo se l'accusato, senza il fine

di uccidere, ma solo di arrecare lesione personale, eccitò

o rafforzò la risoluzione di una o più persone: « il che

chiaramente implica l’animus ledendi, escludendo invece

l'animus necendi. Non occorre la parola fondamentale

scientemente o volontariamente per alludere all‘elemento

morale, qmmdo nella locazione adoperata emerge chiaro il

concetto della volontarietà del fatto » (4).

2° llispetto alla seconda forma di complicità (art. 04,

Il. 2°, cod. penale), si è statuito che, in tema di omicidio prc-

terintenzionale, contiene l'elemento morale la questione con

la quale si domandi se l'accusato è colpevole di avere con-

corso nell‘atto di Tizio diretto a commettere una lesione

personale pregiudizievole a Cajo, dalla quale poi derivò la

morte dello stesso Cajo, somministrando il mezzo per com-

mettcreit reato, cioè il coltello « ossia allo scopo che l'an—

tore potesse commetterla, ciò che indica chiaramente la

volontarietà dell‘atto » (5).

3° Rispetto alla terza forma di complicità (art. 64, II. 3°,

cod. penale) si e giudicate che e nulla la questione, la quale,

limitandosi al fatto materiale dell'assistenza e dell'aiuto, non

prospetta l'elemento morale, ossia la scienza (6); che nella

locazione » se l'accusato sia colpevole di concorso nella ucci-

sione a fine di uccidere « si contiene anche l'estremo della

volontarietà dell'azione; ««perché non vi può essere colpe-

volezza, ossia reità, se la morale coscienza non concorre, e
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ciò tanto maggiormente si appalesa nel caso concreto, in

cui nella stessa questione si enuncia la sciente assistenza

dell'accusato stesso all‘autore del fatto, locché esprime la

volontarietà del fine » (7). Così pure, la volontà di concor-

rere al fatto con fine di uccidere bene è integrata con la

parola scientemente « perchè quando una persona sa che

un'altra vuole uccidere e si determina in concorrere al fatto

di questa, dimostra che vuole essa pure che lo scopo delit-

tuosa si raggiunga » (8). Si èanche deciso che il complice

il quale facilita l‘esecuzione, prestando assistenza e aiuto a

colui che a line di uccidere cagiona altrui la morte, non

puòessere concorso nell‘omicidio che a line di uccidere,

nè a suo riguardo e mestieri che di tale estremo sia fatta

menzione » (9).

e) Come nella correità, così nella complicità può veri-

ficarsi la complessità personale includendo la designazione

di più accusati in una stessa questione, e la complessità

reale riunendo due ipotesi delle tre distinte di complicità

indicate dalla legge (art. 64 codice penale). Ma la giuris-

prudenza, se pure qualche volta si trova deciso che induce

complessità prospettare tutti i casi di complicità in una solo

questione (10), per altro e ormai costante nel ritenere che la

questione sulla complicità, « che contenga le tre diverse

ligure in cui s'incarna il concorso secondario, non perque-

sto può dirsi complessa, perchè è indifferente sapere quale

sia l‘ipotesi che si afferma, dal momento che si affermano

tutte, sel’imputabilità in ciascuno di tali casi è sempre la

stessa. E certo più corretto che si proponga una questione

per ogni forma di complicità, ma raggruppandosiinvece le

diverse forme di complicità in unica questione, non è l'ac-

cusato che possa di ciò dolcrsi, perchè, non potendosi ri-

spondere col si senza ritenere colpevole l'accusato di tutti

i diversi fatti che vi si contengono, e più facile una risposta

negativa quando il convincimento, che si ha per uno o due

dei singoli fatti, non si abbia egualmente per tutti » (11).

Ciò deve dirsi a maggior ragione poi sein una sola questione

siano riuniti due aspetti di una sola forma di complicità,

L come sarebbe la questione per aver prestato l'aiuto o l'as-

? sistenza sia prima, sia durante il fatto « che sono modalità

della stessa forma di complicità » (12).

È poi ovvio che queste conclusioni non mutano nel caso

in cui le varie ipotesi di complicità siano esposte nella stessa
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(11) Corte di cassaz., 2 lugli01897,Fucile(fliv. Pen., vol. XLVI,

' pag. 309, II. 1849). Confr. stessa Corte, 28 gennaio 1891, Lo-

. dati (Id., Vol. XXXIII, pag. 617, n. 804); 17 giugno 1895, Lotto

: (Id., vol. XLII, pag 557, n. 2618); 31 marzo 1897, Siani (Id.,

vol. XLV, pag. 595, n.1205).

(12) Corte di cassaz., 1° maggio 1896, Lombardi (Riv. Pen.,

! vol. XLIV, pag. 99, n. 1756); 6 dicembre 1895, Pettineo (Id.,

] vol. XLIII, pag. 218, n. 430).
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questione in forma alternativa. Quindi si e anche a tal I‘i—

guardo giudicato che « le diverscipotesi del concorso, pre-

vedute dall’art. 64 cod. penale, allorquando siano indicate

in modo alternativo, non possono viziare la questione, con-

ducendo tutte alle medesime conseguenze penali » (1).

f) La questione sulla complicità dev‘essere posta in

conformità della sentenza di rinvio (art. 494 cod. proc. pe-

nale), e perciò, quando la Sezione di accusa limita la com-

plicità al solo concorso delle circostanze di cui ai numeri 2°

e 3° dell‘art. 64 del codice penale, la Corte d’assise che

la estende anche a quella del numero 1° eccede nelle sue

attribuzioni (2).

Data poi l’accusa di complicità in genere, e senza chela

Sezionedi accusa abbia espressamente escluso il concorso

necessario, bene è posta la questione sulla complicità ne-

cessaria. « Ed invero, se la legge distingue la cooperazione

mediata in due gradi, necessaria cioè e non necessaria, una

[lata affermata la complicità, ne viene logicamente e le-

galmente di conseguenza la necessità di determinarne il

grado, per commisnrare'convenientemente la pena ai ter-

mini di legge. E non potendosi a priori e arbitrariamente

ritenere necessaria o non dalla Corte, e necessità giuri-

dica di proporre ai giurati tale questione, indispensabile

per determinare la quantità effettiva del concorso, nello

scopo di determinare la vera posizione di fatto dell'aecusato

sulla quale unicamente i giurati sono chiamatiarispondere

e ai quali perciò deve proporsi laquestione della complicità

in tutti i suoi termini. Né la complicità necessaria è un‘ ag-

gravante della non necessaria ovvero una figura di reato

diversa: essa non è altro che un grado della intensità di una

cooperazione non immediata, la quale intensità non può e

non deve valutarsi che in base ai risultamenti della pub-

blica discussione, e perciò è compito dei giudici di merito

di stabilire il grado di essa » (3). Nell‘accusa di coopera-

zione è erroneo porre la questione sulla necessità (4).

E circa il modo di redigere la questione sulla complicità

necessaria si è deciso che, « se è preferibile si domandi se

l‘azione del complice fu tale che senza di quella il reato non

si sarebbe commesso, non può dirsi però che la farmela se

la complicità fu necessaria sia oscura ed astratta» (5).

Anche regolarmente e formolata la questione qualora si de-

 

(1) Corte di cassaz., 31 maggio 1895, Borella (Riv. Penale,

vol. XLII, pag. 107, n. 1779); 13 luglio 1896, Cliidi0liimo (Id.,

vol. XLIV, pag. 503, n. 2572); 3 marzo 1899. Avenati (Id.,

vol. XLIX, pag. 528, n. 1236). Vedi stessa Corte, 9 novembre

1900, Morganella (Id., vol. LIII, pag. 92).

(2) Corte di cassaz., 9 aprile 1894, Sopracolle (Riv. Penale,

vol. XXXIX, pag. 619, n. 930;'Corte Supr. 1894, pag. 706).

(3) Corte di cassaz., 7 gennaio 1891, Romanelli (Riv. Pen.,

vol. XXXIII, pag. 524, n. 653; Corte Supr, 1891, pag. 8);

23gcnnaio 1891, Illajello(Riv. Pen , vol. XXXIII, pag. 617, II. 796;

Corte Supr.,1891, pag. 103); 27 aprile 1891, Cosenza (Riv.

Pen., vol. XXXV, pag. 115, n. 20; Corte Supr., 1891, pag. 572);

8 aprile 1895, Botimlari (Riv. Pen., vol. XI., pag. 600, n. |567;

Corte Supr.1895, pag. 258.1 10 gennaio I896, :liisdea (Riv. Pen.,

vol. XLIII, pag. 318, II. 715); 7 febbraio 1896, Mot/a(bt. id.,

pag. 445); 'l3giugn0189fi, Venturini (Id., vol. XLIV, pag. 302,

n. 2217);21 maggi01897, l’elromile (Id., vol.XLVt, pag. 309,

n.1850); 27 maggio 1898, Alberti (Id., "rot. XLVIII. pag. 187,

n. 1530; Corte Supr., 1898, pag. 368); 22 giugno l898. Del

Turco (Riv. Pen., vol.XLVIII, pag. 27fl,n 1772;Cortc Supra,

1898, pag. 417); 21 nov. 1898, Grassia (Riv. Pen., vol. XLIX,

pag. 179, n. 390); 14 luglio 1899, Staglianò(ld.,_vol. I., p. 385,

II. 2393); 27 novembre 1899, Cortese (Id., vol. I.),pag. 199). i

 

mandi se il reato si sarebbe del pari commesso senza il

concorso dell'aecusato (6) ovvero se senza il concorso del-

l‘accusato la uccisione si sarebbe commessa: «ogni ambi-

guità è esclusa, e del resto sono le parole della legge, chr

\ non può essere ambigua » (7).

9) Infine, anche l'accusa di complicità può sopportare

la proposta di questioni subordinate. Così, data l'accusa (l.

complicità per istigazione in falso e in peculato, ben piu)

porsi la questione subordinata sulla ricettazione (8): ed è

‘ proponibile la subordinata del favoreggiamento a quella

principale sul concorsoin omicidio premeditato, qualora ne

porgano addentellato la sentenza e l‘atto di accusa (9).

…. Complieitd corrispettiva. —— Un brevissimo esame è

finalmente necessario a riguardo della complicità corrispet-

tiva, che è propria all‘omicidio e alle lesioni personali

(articolo 378 cod. penale).

a) In primo luogo è da avvertire che, consistendo la

complicità corrispettiva nel fatto di più persone che pren-

dono parte alla esecuzione di un omicidio o di una lesione

senza che se ne conosca l’autore ed essendo la diminuzione

della pena ordinaria esclusa per il cooperatore immediato,

e logica la conseguenza che la complicità corrispettiva lill-

porta la proposta di due questioni relative appunto a questi

due obietti. Quindi si è deciso che, in tema di complicità

corrispettiva in omicidio vanno poste due questioni: l‘una,

se l’accusato sia colpevole di aver preso parte alla esecu-

zione del delitto; l'altra, se, affermata la prima questione,

l'accusato sia stato IIII cooperatore immediato del fatto (10);

nè il presidente può esimersi dal proporre ai giurati la

questione sulla cooperazione immediata (11); ancorchè la

sentenza di rinvio non ne abbia fatto cenno (12).

b) Nella questione dev’essere esposto l'elemento ma-

teriale della complicità corrispettiva, o specificando il fatto

dell'omicidio o della lesione, o riportando le parole della

legge di aver preso parte alla esecuzione del reato. Così si

è deciso che non è incompleta nè altrimenti vizioso la que-

stione con la quale si chiede se l'accusato « prese parte con

altri a cagionare un danno nel corpo », anzichè « alla ese-

cuzione del reato » (13); né è incompleta la questione for-

mulata nei seguenti termini: « l'accusatoè colpevole diavere

scientemente aiutato o assistito altri che a sua volta aiutava

 

(4) Corte di cassaz., 8 agosto 1900, Branca (Riv. Penale,

vol. LII, pag. 608).

(5) Corte di cassaz., 19 gennaio 1891, Ceratdi (Riv. Penale,

vol. XXXIII, pag. 525, n. 693; Corte Supr., 1891, pag 6).

(6) Corte di cassaz , 9 marzo 1894, Lanzilotta (Riv. Penale,

vol. XX)UX, pag. 508, n. 739; Corte Supr., 1894, pag. 121-]).

(7) Corte di cassaz., 3 marzo 1899,Avenati (Riv. Pen., vol. XLIX,

pag. 527, n. 1234). '

(3) Corte di cassaz., 8 giugno 1892. Spinedi (Riv. Penale.

vol.xxxvn, pag. 299,n. 315 0 vol. XXXVI, pag 343 in nota).

(9) Corte di cassaz., 7 agosto 1894, Enrico (Riv. Pen., vol. XI….

pag. 398, II. 1900). Vedi stessa Corte, 1° settembre 1892, Bee-

ehina (Id., vol. XXXVI, pag. 343).

(10) Corte di cassaz., 25 maggio 1891, Viggiano (Riv. Pen..

vol.XXXIV, pag. 345).

(11) Corte di cassaz., 25 maggio 1892, Chiodi (Riv. Penale,

vol. XXXVI, pag. 517. n. 1870: Corte Supr., 1892, pag. 376).

(12) Corte di cassaz, 22 gennaio 1894. Mazzotta (Riv. Pen.

vol. XXXIX, pag. 305, n. 311); 6 febbraio 1901, Plescia (Id,

vol. LVI. pag. 317).

(13) Corte di cassaz., 18 settembre 1894, Iv'rugontele (Riv. Pen.,

vol. XL, pag. 499, n. 2051).
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o assisteva lui stesso nello scopo di mettere volontaria-

mente a morte, Tizio, il quale ecc. »; poichè « assistere a

scopo di uccidere chi commette la uccisione, ed_essere da

questo atalc scopo seambievolmente asstshto, Imphca Il

personale intervento e la reciproca cooperazmne nell'atto

stesso e nel momento consumativo del reato » (1). « E non

si snatura l'indole del reato, nè si viola la legge, quando

nella questione si accenni all’autore del fatto rimasto sco-

uosciuto » (2). Lungi poi dall'essere assurda, «è poss1-

bilissima l'ipotesi di quattro cooperatori immediati senza

esecutore III aterialc, potendo questo essere benissimo scono

sciuto od assente, nè potendo per questo venir meno la

responsabilità dei correi » (3). .

0) Quanto all‘elemento morale, « la complicità corn-

spettiva in omicidio volontario non esclude la necessità che

siano interrogati i giurati sull'elemento morale di detto

reato » (4); edè perciò nulla, perchè non lo esprime, la

questione se l'accusato sia colpevole di aver preso parte alla

esecuzione del fatto che cagionò la morte di una determi-

nata persona, senza conoscerne l'autore: nè vale che il fine

di uccidere venga prospettato in una precedente questione a

cui l'altra era subordinata e a cui venne risposto negativa-

mente (5). Per altrol'elemento morale è espresso a sufficienza

qualora si domandi « se l‘accusato prese parte scientemente

al fatto espresso nella precedente questione » nella quale

era enunciato il fine di uccidere; « imperoccbè agire sciente-

mente vuol dire agire con piena cognizione, consapevol-

mente: e chi, sapendo che altri vuole uccidere una per-

sona, vi concorre coll'opera sua, non può avere altra

intenzione» (6).

d) Ad evitare il vizio della complessità, nella que-

stione di complicità corrispettiva non si deve fare il nome

dell'altro coaccusato, « essendo manifesto che, se nei reati

nei quali concorsero più persone, nella questione riguar-

dante ciascun accusato si indicassero i nomi dei correi, ol-

trechè si cadrebbe nel vizio di complessità, si potrebbe

andare incontro ad una flagrante contraddizione, se i giu-

rati, ad esempio, dopo avere affermata la questione a carico

di Tizio, nella quale figurasse come compartecipante Caja,

venissero poi a negare la questione riguardante lo stesso

Cillo » (7).

e) Finalmente, circa le questioni subordinate, è da os—

servare:

1° Che, data l’accusa di omicidio volontario premedi-

tato, « nessuna disposizione di legge vieta al presidente,

dopo proposte le questioni portate dall'accusa, di proporre

in via subordinata la questione della complicità corrispet—

tiva, quando le circostanze del dibattimento lo consen-

tano » (8). Così pure « la figura del reato di complicità

corrispettiva rappresenta una ipotesi meno grave dell'altra

preveduta nell‘articolo 368, e quindi ben può stare in via

subordinata» (9).

2° Che, data l'accusa di correità in omicidio volontario,

« nessun diritto si ha per parte degli accusati che, oltre

alla questione subordinata sull‘omicidio preterintenzionale,

venga posta anche quella sulla complicità corrispettiva, poi-

chè questa « costituisce una figura di reato ben diversa da

quella della correità in omicidio e in lesione, che, in base

al disposto dell'art. 63 cod. penale, comprende gli esecu—

tori e i cooperatori immediati del reato, nel quale perciò i»

conosciuta l'azione da ciascuno di essi agenti commessa » (1 0).

Inoltre è da per mente che non si può configurare la com—

plicità corrispettiva nell’omicidio mancato o tentato. « Se e

possibile l'ipotesi del tentativo allorchè sia conosciuto l'au-

tore del reato, non si può più parlare di tentativo allorchè

più persone prendono parte a produrre una lesione e l'au—

tore di questa non si conosce; essendo per sè manifesta

che il concetto del tentativo implicando l'indagine della vo-

lontà dell'autore di desistere o meno dall'ulteriore esecu-

zione del reato, questa indagine non è possibile quando

l’autore è ignoto. La figura della complicità corrispett1va.

riflettendo il fatto di un omicidio o di una lesione realmente

consumata da più persone senza che si conosca l‘autore,

rende bensi necessaria la punizione di tutti i partecipanti,

perchè tutti ne sono colpevoli; ma esclude la possibilità di

apprezzare l‘imputabilità individuale di ciascuno, e per

questo consiglia al legislatore di punirli tutti con una mede-

sima pena, minore però di quella che sarebbe dovuta per

il reato commesso qualora se ne conoscesse l'autore. Ep-

però, proposte le questioni sul reato mancato e sul tentato,

non può formularsi che in via subordinata la questione sul-

l‘ipotesi dell‘art. 378 come reato a sè, distinto dal tentato

e dal mancato » (11).

3° Che « l‘art. 379 cod. penale contempla un'ipotesi

di reato diversa da quella dell’on. 378, trattandosi nell'ar-

ticolo 379 di reato avvenuto in rissa, mentre nell‘altro non

è questione di rissa, ond'è che, non essendo avvenuta una

rissa, ben fa la Corte, in accusa di complicità corrispettiva,

a rifiutarsi di porre la subordinata sull'omicidio… rissa » (12).

5 3. — Questione.sulle aggravanti.

181. Sua indole e contenuto in generale. —— 182 Questione

distinta dalla principale: nozione delle circostanze aggra-

vanti. — 183. Vizio di complessità. —— 184. Indicazione

 

(1) Cortedi cassaz., 23 aprile 1890, Lammoglia (Riv. Pen.,

vol. XXXIII, pag. 106.11. 37; Carte Supr.,1890, pag. 844).

(2) Corte di cassaz., 28 giugno 1897, Guarnieri (Riv. Pen.,

vol. XLVI, pag. 309, n. 1848; Corte Supr., 1897, pag. 750).

(3) Corte di cassaz., 16 agosto 1895, Fusco (Riv. Penale,

vol. XLII, pag. 418, n. 2318; Corte Supr., 1895, pag. 785).

(4) Corte di cassaz., 10 maggio 1897, Gentili (Riv. Penale,

vol. XLVI, pag. 83, n. 1466).

(5) Corte di cassaz., 16 gennaio 1895, Evangelisti (Riv. Pen,

vol. XLI, pag. 435); 25 novembre 1895, Priano (Id, vol. XLIII,

pag. 117, n. 206; Corte Supra, 1895, pag. 856); 14 giugno 1901,

Altieri (Id., vol LIV, pag. 330).

(6) Corte di cassaz., 4 gennaio 1893, Mutolo (Rivista Penale,

vol. XXXVIII. pag. 190, II. 832; Corte Supr., 1893, pag. 405);

14 Efebbraio 1894, Merendino ( Rio. Pen., vol. XXXIX, pag. 403,

n. 13).  
(7) Corte di cassaz., 27 luglio 1894, Marini (Riv. Penale,

vol. XLI, pag. 400, n. 1041; Corte Supr., 1894, pag. 458);

27 aprile 1896, Mic/tilli ( Riv. Pen., vol. XLIV, pag. 100, n. 1759;

Corte Supr., 1896, pag 628).

(8) Corte dicassaz. 17aprile1896, Guerci (Riv. Pen , vol. XLIV,

pag. 98, n. 1741). Vedi pure stessa Corte, 3 aprile 1900, Ma-

gliocca (Id., vol. LII, pag. 599).

(9) Corte di cassaz., 24 febbraio 1897, Fumagalli (Riv. Pen

vol.XLV, pag. 490, n.989).

(10) Corte di cassaz., 13 novembre l896, Cappiello (Riv. Pen.,

Vol. XLV, pag. 104, II. 97).

(11) Corte di cassaz., 7 febbraio 1898, De Sio (Riv. Penale,

vol. XLVII, pag. 596, n. 1153).

(12) Corte di cassaz., 15 gennaio 1896,Gambino(Riv. Penale,

vol. XLIV, pag. 525, n.2770); 29 febbraio 1900, Iv‘ioris (Sup—

plemento alla Riv. Pen., vol. IX, pag. 55).



704 GIURATI

 

del fatto che costituisce la circostanza aggravante. —

185. Conformità della questione alla sentenza di rinvio,

all‘atto di accusa, alla citazione diretta. — 186. Formola

della questione. — 187. Se trattisi del concorso di più

persone in uno stesso reato.

181. Alla questione sul fatto principale succede la que- .

stione sulle circostanze aggravanti, ossia su quelle circo—

stanze che, lasciando inalterata la nozione elementare del

reato, ne aumentano solo la intensità criminosa, obiettiva o

subiettiva.

La questione sulle circostanze aggravanti dev’essere stu-

diata nella sua proposta e nella sua redazione.

La proposta è regolata dalla norma essenziale che per

ogni circostanza aggravante deve proporsi una questione

distinta e separata dalla questione sul l'atto principale; di

guisa che s‘incorre nel vizio della complessità, se in una

sola e medesima questione si riuniscono il l‘atto principale

e la circostanza aggravante, ovvero se più circostanze ag—

gravanti si espongano in una stessa questione.

Quanto poi alla redazione della questione, per ritenersi

pienamente regolare, essa deve soddisfare i seguenti requi-

siti: indicare tutti gli elementi di fatto che integrano la

circostanza aggravante, essere proposta in conformità del-

l'accusa ed espressa con la farmela dalla legge enunciata.

182. La legge dispone che il presidente deve porre le

questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle cir-

costanze aggravanti (art. 494 e 507 cod. proc. penale): il

che importa due proposizioni di limpida evidenza.

Stabilita, mediante la questione sul fatto principale, la

proposta sulla colpabilità dell'accusato in rapporto al fatto

che costituisce il reato a lui ascritto, occorre logicamente

discendere ad apprezzare la entità giuridica del fatto, e

quindi a interrogare i giurati sulla esistenza di quelle cir-

costanze che accompagnano il fatto e valgono appunto a mi-

surarne la entità. Ond‘è che alla questione sul fatto princi-

pale deve necessariamente seguire quella sulle circostanze

aggravanti, che, mentre presuppongono la esistenza del

fatto e la colpabilità dell’agente, accrescono la entità del

fatto e perciò aggravano la responsabilità dell‘accusato. Tale

è del resto il metodo che serba ogni giudice nelle sue de-

liberazioni sulla responsabilità dell'accusato.

Nè meno chiara e l’altra proposizione. Dovendo alla que-

stione sul fatto principale seguire quella sulle aggravanti,

ciò vuol dire che la circostanza aggravante deve formare

oggetto di una questione a sè stante. distinta e separata

dalla questione sul fatto principale: precetto questo che la

legge vuole osservato a pena di nullità (art. 507 cod. proc.

penale). E ragionevolmente, sia perchè la circostanza ag-

gravante, per sè medesima considerata, è pure essa un l'atto

che ha i suoi propri elementi, e deve perciò proporsi in

modo speciale alla attenzione e alla decisione dei giurati;

sia perchè, se cosi non fosse, si avrebbe un verdetto in-

certo, non potendosi conoscere se la risposta dei giurati si

riferisca sicuramente al l'atto principale o all’aggravante o

a tutte e due insieme: e un verdetto non libero. non essen-

dosi posto il giuri in grado di affermare il fatto principale

e negare l’aggravante.

Ma quali sono propriamente le circostanze che debbono

essere oggetto di una questione distinta dalla principale?

La legge non lo definisce, ma ne dà Im cenno che parmi

sufficiente quando parla di circostanza aggravante ai ter-

mini di legge (art. 495 cod. proc. penale). Da ciò deriva,

a mio avviso, Im triplice ordine di conseguenze che chiarisce

la nozione della circostanza aggravante.

1° La circostanza aggravante dev'essere tale a termini

di legge. Epperò tutte le circostanze intrinseche (ad esem-

pio, il modo di commettere il reato, ecc.) o estrinseehe (ad

esempio, la precedente condotta dell'accusato, ecc.), che pure

possono apprezzarsi per misurare la responsabilità dell‘ae-

cusato, se per altro non siano espressamente stabilite dalla

legge quali circostanze aggravanti, non debbono formare

oggetto di questione ai giurati, ma sono lasciate intera-

mente alla coscienza del giuri per escludere la concessione

delle attenuanti generiche, o della Corte per partire da un

punto anzichè da un altro della latitudine della pena.

2° La circostanza, che va esposta in una questione di-

stinta dalla principale, dev’essere una vera e propria circo-

stanza aggravante. Quindi, ad esempio, si è deciso in tema

di violenza carnale e di atti di libidine, che, mentre è ag-

gravante una circostanza quando per essa si aumenta la

pena, invece l’elemento della pubblicità del luogo è soltanto

condizione di procedibilità, e può perciò senza irregolarità

essere compreso nella questione principale (1).

3° La circostanza, da esporsi in una questionedistinta,

deve dunque riunire le due condizioni di essere aggravante

e a termini di legge. E questa non può essere altra se non

quella che, lasciando inalterati gli elementi costitutivi del

reato, non fa che aumentarne la pena.

Oggidi la controversia, concernente la distinzione fra

gli elementi costitutivi e le circostanze aggravanti, non ha

l'importanza di una volta: e ciò si deve alla commendevole

redazione del codice penale in vigore. Abolita la triparti-

zione dei reati, è sparito il dubbio se la circostanza, che fa—

ceva degenerare il delitto in crimine, potesse ritenersi ele—

mento costitutivo e circostanza aggravante. Soppresse le

fittizie denominazioni di reati (parricidio, venetieio, infan-

ticidio, assassinio), non ha più ragione d’essere l'a] tro dubbio

sein questi casi le circostanze della qualità del subietlo

passivo del reato e del mezzo adoperato dovessero ravvisarsi

quali elementi costitutivi di cotesti speciali reati oppure,

come sono, circostanze aggravanti. Sopratutto poi, a togliere

le dubbiezze è giovato il sistema del legislatore italiano di

disporre nitidamente in primo luogo sulla nozione elemen—

tare del reato, e poi, distintamente e con chiarezza, farvi

succedere la designazione delle circostanze aggravanti. Da

ciò si desume che, per sapere quali siano le aggravanti, oc-

corre anzitutto cercare la nozione elementare del reato:

trovata questa, le circostanze che aumentano la pena, sta-

bilita per il reato considerato nella sua elementare essenza,

sono circostanze aggravanti.

Ora, per cercare la nozione elementare del reato, deve

aversi riguardo ai suoi elementi costitutivi; la cui caratte-

ristica è che, mancando uno di essi, il reato o vien meno o

si trasforma in altro titolo. Così, ad esempio, se nel delitto

di concussione manca la qualità di pubblico ufficiale, potrà

soltanto trattarsi di indebita riscossione (art. 170); e se la

stessa qualità manca nel peculato (art. 168), il reato dege-

nera in appropriazione indebita. Quindi, data l'ipotesi della

_,
 

(1) Corte di cassaz., 16 dicembre 1896, Renzoni (Riv. Pen..

vol. XLV, pag. 291, n.568); 17 marzo 1897, De Carolis (Id.,

id., pag. 491, n. 995); 21 novembre 1898, Cavalli (Id.,  vol. XLIX, pag. 184. n. 418); 18 aprile 1901, Servadio (Id-.

vol. LIII, (351).
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calunnia (art. 212), della falsità in giudizio (art. 214), ecc.,

la nozione elementare del reato, quella cioè che contiene

gli estremi per la incriminabilità del fatto, e, rispettiva-

mente, enunciata nella prima parte di ciascuno di quelli

articoli, mentre le circostanze aggravanti sono indicate

nei capoversi.

Tuttociò non ha bisogno di altre spiegazioni. Nondimeno

parmi sia da rilevare che la indagine di cui si discute non

è astratta, ma assolutamente concreta; nel senso che, per

vedere quali in una determinata ipotesi siano gli elementi

costitutivi e quali le circostanze aggravanti, devesi tener

presente il testo della legge, mettendo da parte dottrine di

scrittori e opinioni di magistrati. Se, ad esempio, nell'ipo-

tesi della lesione personale (art. 372), è possibile costruire

un sistema per cui le conseguenze della lesione siano con-

siderate come essenza obiettiva del fatto, costituenti cioè

tanti reati a sè stanti; tale non è, a mio parere, il sistema

della legge, poiché, a norma dell'art. 372, la nozione ele—

mentare del reato di lesione personale è quella posta nella

prima parte dell‘articolo e le conseguenze sono non altro

che circostanze aggravanti.

Nella giurisprudenza si è ritenuto:

a) Che, in tema di peculato (art. 168), è elemento co-

stitutivo, non aggravante, la qualità di pubblico ufficiale,

e quindi va compresa nella questione principale senza in-

correre nel vizio di complessità (1); per modo che non è

viziosa la questione con la quale si domandi se l'accusato

abbia, nella sua qualità di pubblico ufficiale, sottratto una

determinata somma di danaro, di cui aveva, per ragione

del suo ufficio, l‘amministrazione, ecc. (2).

b) Che, in tema di calunnia (art. 212), non è circo—

stanza aggravante ma costitutiva del reato, quella che la

persona a cui fu fatta la denunzia aveva l’obbligo di

ril'crirnc all'Autorità (3).

e) Che, in tema di falsità in giudizio (art. 214), non

ècomplessa la questione con la quale si domanda ai .giu-

rati se l'accusato ha deposto il falso a danno dell‘imputato

e in IIII dibattimento per delitto: «essendo la falsa testi—

monianza un reato di sua natura multiforme, perchè, se

essenzialmente consiste nella menzogna o reticenza di cui

è infetta la deposizione, praticamente però si concreta ed

assume diversa importanza per l‘avverarsi di speciali con-

tingenze, che devono ritenersi e sono veramente costituitive

non aggravanti » (4). Ma si è in contrario giudicato che

« l'estremo se la falsa testimonianza, la subornazione o ten-

tata subornaziene di testimoni verificossi o dovesse veri—

ficarsi nel dibattimento avanti la Corte di assise, e l'altro

se fu deposto o dov-evasi far deporre a danno di un impu-

tato, non sono certo caratteri costitutivi del reato di falsa

testimonianza, e dell'altro di subornazione di testimoni, ma

sono delle vere circostanze che, affermate, aggravano i

reati medesimi; quindi vanno proposte in quesiti sepa-

rati » (5). Si è pure statuito che non e complessa la que-

stione che contenga, oltre il fatto della falsità in giudizio,

la circostanza altresi del prestato giuramento, che non è

circostanza aggravante (6).

al) Che, in tema di falsità in atti, nella ipotesi del-

l'articolo 275, « la qualità di pubblico ufficiale è circostanza

essenziale in cui s’integra la figura del delitto ivi preveduto,

e non circostanza aggravante dello stesso, come sarebbein-

vece quella che si avvera quando la falsità cade in atto pub-

blico e autentico, tale cioè che per legge faccia fede fino

a querela di falsa » (7). E nella ipotesi dell'articolo 278,

essendo elemento costitutivo, non aggravante, la qualità

di atto pubblico, ne consegue che la indicazione del docu-

mento falsificato dev‘essere inclusa nella questione prin-

cipale, salvo al magistrato di qualificarlo o no per atto

pubblico: e perciò mal si pretende di doversi elevare

una questione a parte per domandare ai giurati sei do-

cumenti l'alsificati erano libretti al portatore della cassa

di risparmio (8).

e) Che, in tema di appiccato incendio (art. 300), nonè

complessa la questione sull'incendio della propria casa che

contenga altresi la circostanza del danno e pericolo di per-

sone e cose altrui. « Chi incendio la propria casa commette

solamente reato quando con detto incendio si danneggi o

si esponga a pericolo persone o cose altrui. La circostanza

del danno, e pericolo di persone o cose altrui, non è aggra-

vante, ma elemento essenziale per costituire il reato » (9).

]) Che, in tema di violenza carnale (art. 331), la vio-

lenza o minaccia nonè un'aggravante, ma un elemento co-

stitutivo del reato stesso; rettamente quindi è formolata la

questione principale che include codesto elemento (10). E

cosi « la circostanza dell'età minore degli anni 12 nel sog-

getto passivo del reato di congiunzione carnale costituisce

non già un‘aggravante, ma IIII elemento costitutivo del reato

stesso, necessario ad integrare la figura della violenza pre—

sunta, poichè senza violenza reale o presunta la congiunzione

carnale sarebbe un atto immorale, ma non delittuoso » (11).

Così pure « non è illegale nè illogica cumulare nella que-

stione principalc la circostanza della violenza con l'impos-

sibilità della resistenza da parte di chi la violenza subisce.

La violenza è presunta quando per qualunque causa la vit-

tima del reato non sia in grado di resistere » (12).
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9) Che, in tema di atti di libidine (art. 333), « il l'atto

di essere stati i giurati dimandati se l’accusato aveva com-

messo atti di libidine, non diretti a congiunzione carnale,

in persona della propria figlia di anni 11, non rappre—

senta che circostanze relative alla persona che ebbe a

subire l‘atto di violenza », e quindi non rende complessa

la questione (1).

h) Che, nella ipotesi di ratto di persona minore, con-

templata nell‘articolo 341, « evidentemente è l‘età della

persona sottratta o ritenuta che da carattere speciale al

reato, e perciò non può quella circostanza essere qualificata

come aggravante »; quindi non richiede una questione

separata, ma bene è compresa nella questione di fatto

principale (2).

i) Che « nel reato di lesione personale l'aborto. e ogni

altra conseguenza che ne deriva, costituendone l'elemento

obiettivo, e non già una circostanza aggravante, come quella

di cui all'articolo 373, deve proporsi con la questione rela-

tiva alla imputabilità e non formare oggetto di apposita

questione » (3).

l) Che « la circostanza di aver preso parte alla rissa

col porre le mani addosso all'ucciso non è aggravante del

reato previsto dall'art. 379, ma elemento costitutivo del me—

desimo, e serve ad integrarlo col determinare la pena e a

dill"erenziarlo dal reato meno grave di non aver postale mani

sull'olteso; per cui opera correttamente il presidente nel

prospettare in due distinte questioni le due ipotesi di reato,

comprendendo in ciascuna di esse tutti gli elementi che

servono a costituirlc » (4).

m) Che « la introduzione nella questione principale

dell'elemento della violenza e della minaccia e indispen-

sabile per costituire la ligure giuridica del reatodi rapina» (5).

n) Che, in tema di porto d'armi (art. 464), non è

complessa la questione se l'accusato sia colpevole di aver

portato senza licenza una rivoltella e se quest’arma sia in-

sidiosa; « perchè non si tratta di aggravanti, come invece

sarebbero quelle di cui fa cenno l’art. 465, ma di un fatto

solo, inquantochè il porto d‘armi in genere, il porto di ri-

voltella e il porto d'armi insidiose costituiscono fatti e reati

distinti, puniti con pene speciali » (6). Ma si è pure giudi-

cato che è complessa la questione sul porto d'armi che pro-

spetti altresi la qualità insidiosa dell'arma (7).

183. Addcntrandosi nell'esame del vizio della comples-

.
.___———flhfl

sità rispetto alle circostanze aggravanti, si scorge facil-

mente che questo può verificarsi in due modi. .

1° Si ha il primo, quando, come si èilianzi accennato,

una stessa questione comprende il fatto principale e la cir—

costanza aggravante, essendo in tal caso manifesto il vin—

solo che s'impone alla libertà dei giurati i quali non po—

trebbero, volendo, affermare il fatto principale e negare la

circostanza aggravante. « Questoè coartare la loro coscienza

e porli nella necessità o di mandare assolto un accusato

della cui colpabilità nel fatto principale siano convinti, per

non esserlo anche di circostanze aggravanti poste asuo ca-

rico, odi tencrnelo pure responsabile malgrado la contraria

convinzione. il grave sconcio non si evita che scrupolosa—

mente osservando le disposizioni degli articoli 494 e 495

codice di procedura penale, ponendo cioè in distinte que-

stioni prima il fatto principale, poi le circostanze aggra-

vanti secondo l‘accusa; e l‘inosservanza mena alla nullità

del giudizio » (8).

Quindi nella giurisprudenza si è altresi deciso:

a) In tema di violenza carnale, che per l‘ag-

gravante delle relazioni domestiche (articolo 332) deve

essere posta una questione separata (9): che parimenti

deve farsi per l'aggravante del concorso simultaneo di

due persone (artiticolo 334) (1 U): e cosi pure per l‘aggra-

vante della lesione derivata dalla violenza carnale (arti-

colo 351) (11).

b) la tema di omicidio volontario, che è complesso

la questione la quale contiene ad un tempo gli elementi co—

stitutivi dell’omicidio e l’aggravante del mezzo del veleno

(art. 365, n. 3°); poichè la propinaziouc del veleno non e

una circostanza essenziale concorrente a costi tuirc la figura

giuridica del vcnelizio, un coefficiente di questa inl'razlme

di legge penale, manna modalità soltanto che rende più

grave la punibilità del colpevole (12). Alla stessa gnisa,l"ag-

gravante della premeditazione (art. 366, n.° 2°) va prospet-

tata in questione distinta da quella sull‘omicidio(13)z e casi

dicasi della circostanza che l'omicidio fn diretto a consu-

mare la rapina (art. 366, IL 5°) (14): o che in commesso

in'nniediatamente dopo il furto per assicurarne il profitto e

procurarsi l’impunità; « poichè, trattandosi di due falli,

commessi l‘uno come scopo e l'altro come mezzo, occorre

che i giurati siano chiamati a rispondere separatamente su

ciascuno: per la possibilità dell'aliermazione di uno di essi
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( 4) Corte di cassaz , 13 agosto 1891, Hapaccioli (Riv. Penale,
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pag. 318, n. 1718; Corte Supr., 1894, pag. 808).

(8) Corte di cassaz., 16 novembre 1892, Giurati (Iti-v. Penale,

vol. XXXVIII, pag. 189. n. 810; Corte Supa, 1892, pag. 745):

in tema di atti di libidine, quando nella questione riguardante il
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vol. XLV, pag 186, n. 336).

(11) Corte di cassaz., 21 gennaio 1895, Ram/azzo ( Riv. Pen..

volume XLI, pag 295, n. 709); 26 luglio 1895, Rocchetti (ld-.

volume XI.II, pag. 556, n. 2617).
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solamente e della negativa del nesso, come causa ed effetto,

aggravante del reato » (1).

e) In tema di lesioni personali, che la circostanza

aggravante dell'arma, ai sensi dell'art. 373, deve formare

obietto di una questione speciale (2).

d) III tema di farlo, che è complessa la questione

dove sia pure prospettata una delle qualifiche di esso, « sulle

quali debbono i giurati essere separatamente interrogati

per essere liberi ad :IlierIIial‘le o negarle » (3).

e) In tema di rapina (art. 406), che è complessa

la questione la quale prospetti anche la. minaccia nella vita

a mano armata (art. 408) (4): o la circostanza di più per-

sone delle quali una palesemente armata, e la circostanza

dell'avvenuta restrizione della libertà personale (art. 408) (5):

o la circostanza delle più persone travisnte (art. 408) (6).

f) III tema di porto d'armi (articoli 464 e 465, un-

mero 1°), che è complessa la questione la quale prospetti

il fatto del porto di coltello acuminato e la circostanza

aggravante che il porto stesso avvenne di notte in luogo

abitato (7).

Per altro, in quanto alle circostanze che costituiscono vin-

coli di parentela e intorno alle quali non siasi sollevato al-

cun dubbio dalle parti, nella giurisprudenza si “: statuito

che la relativa aggravante può, senza vizio di complessità,

essere compresa nella questione principale. a Questo Su-

premo Collegio (cosi la Corte di cassazione) ha costante-

mente ritenuto che nei reati contro le persone l‘aggravante

desunta dai vincoli di sangue (articoli 365, II. 1°, e 366,

n. 1°) non derivando da elementi di fatto, apprezzabili dai

giurati, ma da condizioni personali, risultanti da pubblici

atti che si leggono all’udienza, sia di esclusiva cognizione

della Corte, ove specialmente non sia stata durante il dibat-

timento, elevata mai alcuna contestazione sul riguardo;

laonde, nella specie, la circostanza espressa nella prima

questione che le ferite erano stato dal ricorrente inferte al

proprio germano costituiva un fattore obietti-vo del reato

dalla legge stessa prcvcduto, ed era,in tal guisa, inerente ed

707

inviscerata nel fatto criminoso, che, quantunque ne esaspe—

rasse la pena, non poteva considerarsi come una circostanza

aggravante di competenza dei giurati, per la quale occor-

resse proporre ai medesimi una separata e distinto que-

stione; ma serviva unicamente a meglio indicare la per-

sona ollesa, e non per avere il giudizio dei giurati sul

vincolo di parentela che essa aveva coll’accusato, sul quale

non era stato mai sollevato alcun dubbio, e quindi l'essere

stata compresa nella prima questione non poteva render

questa complessa » (8).

2° L'altro caso di complessità si verifica quando più

aggravanti siano ri unite in una sola questione; i mperocchè

anche in questo caso si ha una incertezza del verdetto e

un costringimerito pci giurati ad alfermare o negare cn-

trambe le aggravanti, senza avere la libertà di allermarne

una e negarne l'altra. Nè sembrami che tale vizio non ri—

corra ove le due circostanze aggravanti importino la stessa

pena e riunite non producano un aumento di pena, poichè

ciò non toglie la incertezza del verdetto, se cioè il meno-

sillabo che le all‘erma entrambe si riferisca certamente

all’una o all'altra o a tutte e due.

Nella giurisprudenza si è deciso: in tema di lesioni per-

sonali, che è complessa la questione con la quale si domandi

ai giurati se la lesione ": pericolosa di vita e produttiva di ma-

lattia fisica certamente insanabile (art. 372, nn. 1° e 2°) (9):

ovvero se abbia prodotto l' incapacità di attendere alle or—

dinarie occupazioni per oltre venti giorni e la perdita del—

l’uso di un organo (art. 372, un. 1° e 2°); « sia perchè ai

giurati non sarebbe stato possibile l’ammettere uno degli

elletti dannosi ed escludere l'altro e sia perchè il fatto

avrebbe corrisposto a due distinte ipotesi della legge con

la sanzione penale diversa per durata » (10). Così pure e

complessa la questione sul fatto principale della lesione che

prospetti inoltre le due ipotesi del pericolo di vita e della

malattia guarita in otto o dieci giorni (art. 376, a. 1° e ca—

poverso ultime) (11). Parimenti, in tema di porto d'armi, è

complessa la questione che prospetta le due circostanze del
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vol. XLV, pag. 595, n. 1201); 11 giugno 1897, Vial (Id.,

vol. XLVI, pag..193, II. 1675); 5 dicembre 1898, D'Ugo (Id.,

vol. XLIX, pag. 181, n. 396); 30 gennaio 1899, Traversa (Id.,
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II. 2187); 8 gennaio 1900. Filippo (Id., vol. LI, pag. 394);
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Boldrini (Id, vol. Lll, pag. 449): 21 novembre 1900, Graziani

(Id., vol. LIII, pag. 273); 18 aprile 1901, Valentino (Id , vol. LIV,

pag. 46); 31 gennaio 1901, Salerno (Id., id., pag. 325); 9 gen-

naio 1901, Iacobellis (Id., id., pag. 326).
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vol. XXXV, pag. 538, n. 825); 1° febbraio 1901, Griso/bili (Id.,
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porto d'arma di notte in luogo abitato (art. 465, n. 1°) e

della qualità di persone pregiudicato (art. 465, n. 2°): « eir-

eostanze diverse tra loro e punite con pene diverse » (1).

Invece non sono complesse: — in tema di violenza car-

nale, la questione con la quale si domanda se la violentata era

nipote affine del violentatore e a lui provvisoriamente affi-

data: « nell‘uno e nell'altro caso stava l'abuso di fiducia, in

modo che, anche esclusa una delle circostanze di fatto, la

figura giuridica sarebbe rimasta sempre la stessa (2); — in

tema di omicidio, la questione sulla brutale malvagità che

contenga anche la domanda se vi furono gravi sevizie, « es-

sendo identiche al cospetto della legge le conseguenze del-

l'unae dell'altra circostanza » (3);— anche in tema di omi-

cidio (art. 366, un. 2° e 5°) non vi ha complessità per

essersi l'atto separatamente due domande, l'una relativa alla

premeditazione e l‘altraallo scopo di depredazione, « essendo

identiche le conseguenze giuridiche rispetto alla pena, sia

che l'affermazione si riferisca a una sola o ad entrambe le

suindicate circostanze » (4); — in tema di lesioni personali,

che non induce complessità il eonglobare più ipotesi del-

l‘art. 372,quando ciascuna di esse conduca alle stesse con-

seguenze giuridiche(5) ;——iu tema di violenza pubblica, la

questione che prospetti la duplice aggravante dell'arma e

del modo simbolico (6).

E questi medesimi principi furono affermati dalla giuris-

prudenza nel caso di questioni sulle aggravanti proposte

con formale alternativa: vale a dire, che è sempre corretto

formulare per ciascuna aggravante una particolare questione,

ma che, ove più aggravanti siano riunite in una sola que-

stione, la nullità si verifica solo quando le due o più circo-

stanze insieme riuuite abbiano diverse conseguenze giuri—

diche. Così, fu deciso che non è complessa la questione

che alternativamente prospetta tutte le ipotesi del numero 6°

dell'art. 366, pmchè « ciascuna delle ipotesi alternativa-

mente postc conduce alla stessa conseguenza giuridica, cosi

quanto alla natura del reato che quanto alla misura e gra-

vità della pena» (7). Dicasi lo stesso, in tema di lesioni

personali, quando in una sola questione si eumulino in

modo alternativo le due circostanze del pericolo di vita e

della malattia durata venti e più giorni, che itnportano una

misura identica di pena (art. 372, n.° 1°) (8). Così pure non

si avvera la complessità quando nella questione su circo-

stanze aggravanti una rapina si chiede se vi sia stata mi-

naccia nella vita a mano armata, ovvero vi sia stato concorso

di più persone di cui anche una sola sia palesemente armata

(art. 408) (9).

184. Esposta la norma chela circostanza aggravante deve

formare oggetto di una questione propria e a sé stante, se-

parata dalla questione sul fatto principale; è uopo ora stu-

diare il eontenuto,i modi di redazione della questione sulle

aggravanti.

A tale riguardo la legge stabilisce che vi si deve indicare

il fatto che costituisce la circostanza aggravante ai ter-

mini dilegge(art.495 cod.proc. pen.); ed a me sembra che

da questa disposizione scaturiscano tre regole, che occorre

tener presenti per la esatta redazione della questione.

a) La prima regola è che, dovendosi indicare il l‘atto

che costituisce l’aggravante, ciò itnporla anzitutto il biso-

gno di specificarlo, ossia di esprimere le circostanze di

tempo, luogo, persone, mezzi, ecc., che, come è necessario

per ogni altro fatto, valgano a delineare il fatto dell'aggra-

vanto. Vero e che, dovendo la questione proporsi con la

formula stabilita dalla legge stessa e riferendosi questa for-

mula alla questione sul fatto principale, tale riferimento

può supplire alla necessità di molte specificazioni. Ma ciò

non toglie il bisogno di individualizzare il fatto dell'aggua-

vantc, sia per metterlo bene in chiaro e sia per esprimere

la reale aderenza dell‘aggravante al fatto principale, ossia

il legame che ve la unisce.

Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che la legge

non impone termini saeramentali nella Iormola delle que-

stioni sulle circostanze aggravanti, ma è indispensabile che

risulti la connessione chiara ed espressa di questo col fatto

principale; quantunque poi non sia necessario esprimere

tutti i minuti elementi di l'atto indicati dalla sentenza di

rinvio e dall'atto di accusa, bastando enunciare la tesi di

fatto nelle sue parti elementari, mentre le specialità di det—

taglio varrehbero piuttosto ad ingenerare confusione ed

equivoci nella mente dei giurati (10).

b) La seconda regola e che, disponendo l'art. 495

dovere la questione indicare il fatto che costituisce l’ag-

gravante ai termini di legge, ciò vuol dire che nella que—

stione devono indicarsi tutti gli elementi di fatto, che,

secondo la legge e rispetto a ciascuna aggravante, occorrono

a costituirne la essenza giuridica. E naturale infatti che,

spettando ai giurati la decisione sulla esistenza dell'aggra-

vante ed essendo l'attribuzione della Corte limitata ad adat-

tare la legge alla ipotesi di l'atto ritenuta dai giurati senza

potere correggere la questione proposta e risoluta, è na-

turale, dico, che, ove la questione non contenesse tutti

gli estremi costitutivi della circostanza aggravante, non sa-

rebbe possibile l'applicazione della corrispondente disposi—

zione di legge. Ed e poi ovvio che la questione è regolare

quando abbia espresso soltanto gli elementi di fatto richiesti

ai termini di legge (art. 495 citato).

Nella giurisprudenza si è statuito:

1° In tema di minaccia (art. 156), che « la natura e

la dimensione dell'arma nulla mutano all'indole della mi-
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naccia, dal momento che la legge non la distinzione al ri—

guardo » ; e perciò non occorre specificare la natura e la

dimensione dell‘arma con cui la minaccia fu fatta (1).

2° In tema di falsità in carte ili pubblico credito

(art. 256), che, trattandosi di titoli di rendita falsificati, la

questione sul valore molto rilevante va posta in rapporto al

valore dei titoli tutti e non di ciascuno di essi; poichè « il

valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta

contraffatta o alterata. ed è lo stesso per i titoli, può dirsi

molto rilevante in riguardo non già di ogni singola mo—

neta, secondo i diversi tipi, ma della massa delle monete

contraffatte o alterate, che rappresenta appunto il danno

sociale », essendo il perturbamento della pubblica fede

maggiore o minore secondo la gravità del danno che

minaccia il patrimonio dei cittadini (2).

3° In tema d‘incendio ai sensi dell'art. 309, che non

i: mestieri indicare nella relativa questione le persone mi-

nacciate nella vita dal grave pericolo; poichè tale indica—

zione non edi essenza alla regolare posizione della que-

stione, tanto più che in molti casi riuscirebbe difficile per

non dire impossibile (3).

4° In tema di omicidio qualificato (art. 366, n. 5°),

che, nell'accusa di avere a line di uccidere cagionato, con

replicati colpi d‘arma da punta e da taglio. la morte diuna

donna, per costringerla a congiunzione carnale, non pecca

d'inrlcterminatezza la questione se l‘omicidio fu commesso

per preparare, facilitare o consumare una violenza car-

nale (4). Inoltre, nell'accusa di omicidio qualificato a senso

dell'art. 366, n. 6°, vi è nullità se nella questione non ri-

sulti del nesso ideologico di causalità e di tempo tra l'omi-

cidio e l’altro reato: « nesso che serve a legittimare il con—

seguente aggravamento di pena » (5); di guisa che ènnlla

la sentenza di condanna per omicidio commesso a fine di

occultare un l‘urto se nella relativa questione si ometta

l'avverbio immediatamente dopo aver commesso il furto

ai sensi dell'art. 360, 11. 6° (6). Per altro: « se la ragione

dell‘aggravante di cui all'art. 300, n. 0°, sta nel momento

della consumazione dell’omicidio immediatamente dopo al

fallito tentativo dell’altro delitto, tuttavia non deve ritenersi

nulla la questione per non essersi usata la parola immedia—

tamente, che non è sacramentale, quando con altre espres-

sioni si sia reso lo stesso concetto. Nella questione di cui

si tratta è detto che l’omicidio avvenne nelle stesse circo-

stanze di tempo e luogo del primo delitto, e con questa

locuzione resta anche maggiormente accentuata; scolpita

l‘idea dell'immediata e quasi simultanea consumazione dei

due delitti » (7).

5° In tema di furto qualificato (art. 404), che e nulla

la questione sulla qualifica dell'abuso di fiducia (art. 404,

11. 1°), con la quale si domandi soltanto se l'accusato coa-

hitasse col derubato (8); sulla qualifica del tempo. a se si

omette l‘elemento necessario ad integrarla, che cioè il col-

pevole non conviveva col derubato » (9); sulla qualifica della

chiave falsa, in tema di furto commesso con la chiave vera,

se non risulti del modo l'urtivo, fraudolento o artificioso con

cui la chiave pervenne nelle mani del ladro(10); sulla qua-

lifica della scalata, se non si prospetti la circostanza altresi

dell'essersi superati ostacoli o ripari non superabili se non

con mezzi artificiali e mediante l'agilità personale (1 1). E

quanto alla qualifica per il numero delle persone, non monta

che sia omessa la parola riunite. quando rimanga il con-

cetto (12); né è necessario indicare il nome delle persone

medesime, essendo talvolta « impossibile ciò fare, per es—

sere glì altri compagni di delitto rimasti sconosciuti, quan-

tunque accertato fosse rimasto il numero di tre o più per-

sone dei eompartccipanti al furto » (13). Infine, non può

porsi :\ carico dell'aecnsato la qualifica del luogo se dalla

questione non risulti essersi il furto commesso in aperta

campagna (14). '

6° In tema di rapina, con l'aggravante della minaccia

della vita a mano armata (art. 408), non'Q necessario spe—

cificare nel quesito che tale minaccia fosse grave e immi-

nente, u essendo qualche cosa di più grave che la minaccia

prcvcduto nell‘art. 400, e per ciò costituisce aggravante del

reato » (15).

c) La terza regola si e che la questione deve indicare

il fatto che costituisce la circostanza aggravante, vale a dire

che nè si deve esprimerla con la generica sua denomina—

zione giuridica (ove l‘abbia), nè basterebbe a rendere com.

'pleta la questione, la riproduzione in essa, senz’altro, delle

parole adoperate dalla legge per enunciarla. Ed anCl‘0, se

vi sono circostanze aggravanti la cui significazione in fatto

aderisce pienamente al concetto giuridico e per le quali

può quindi essere suflìciente la introduzione nel quesito

delle espressioni della legge (ad esempio, pericolo di vita

nelle lesioni personali, scritto anonimo nelle minacce, ecc.)

ve ne sono altre che, oltre ad implicare un concetto tutto

di diritto, si trovano dalla legge espresse con formale astratte

e;ixrtelicltc, la cui inte-pretazione (: opera di giudice non

di giurato (ad esempio, le qualifiche del furto). Quindi la
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legge ragionevolmente richiede che la enunciazione del-

l‘aggravante deve compiersi mediante la esposizione dei

suoi elementi di fatto; sia per evitare il pericolo di sotto-

porre ai giurati la decisione di un quesito di diritto, sia

anche, parmi, affinchè il giudice, supremo regolatore del

diritto, abbia modo di esaminare se il fatto dell’aggravante

corrisponda alle disposizioni della legge che la prevede. Nè

sembrami decisiva la obiezione che i giurati ricevono al di—

battimento le opportune spiegazioni e sono quindi illumi-

nati sull'indole giuridica dell'aggravante, poichè, senza dire

che con ciò rimane pur sempre nel giurato una attribu—

zione tu_tta di diritto, non è d'altronde esclusa l‘eventua-

lità che tali spiegazioni sieno inesatte, e venga quindi al‘.

fermata la esistenza di una circostanza aggravante che in

fatto non esiste e che pure si deve ritenere esistente in

diritto per essere stata esposta con le parole medesime della

legge.

Nella giurisprudenza si è deciso che bene e formolata la

questione sull'aggravante in tema di atti di libidine, col

domandare se furono commessi con abuso dell‘autorità pa-

terna (1), ovvero con abuso della fiducia nell’accusato ri-

posta quale insegnante privato (2); che bene è prospettata

l‘ipotesi dell‘art. 351 codice penale nella questione con cui

si domandi se dalla congiunzione carnale sia derivato alla

vittima un danno nel corpo o nella salute: poichè « il le-

gislatore all'art. 372 definisce la lesione un danno al corpo

o alla salute o alle facoltà mentali » (3), che, nell‘accusa di

lesioni con arma da punta e da taglio (art. 373), bene si do-

manda se l‘accusato ferì con arma propriamente detta (4):

che è regolarmente formolata la questione se l’accusato di

omicidio « agi con premeditazione » senz‘altro aggiungere:

poichè « il concetto della premeditazione è solo di fatto, ci

giurati debbono desumerlo dal dibattimento, senza essere

vincolati a definizioni che esprimerebbero una opinione

per avventura rispettabile, ma non della legge, essendosi

la legge astenuta dal definirla appunto perché fu ricono-

sciuto che non avrebbe potuto darsene una sicura defini-

zione a priori, mentre il senso comune può bastare per

discernere se, in una data specie il delinquente abbia, e

pur no, premeditato » (5).

d) Può chiedersi perchè la legge, contrariamente a

quanto stabilisce sulla enunciazione del fatto principale,

non dispone parimenti ed espressamente intorno all’ele-

mento morale della circostanza aggravante.

A me sembra che questa diversità si spieghi con ciò,
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che, mentre il fatto principale, ossia il fatto che costituisce il

reato, ha una distinta essenza materiale e morale, lo stesso

nonèper le circostanze aggravanti; le quali, in gran parte,

o prendono la loro natura dalla essenza morale del reato

cui si riferiscono e sono inerenti, ovvero sono poste a ca-

rico del colpevole come conseguenze della sua azione od

omissione. D’altronde, ove la legge penale richieda per la

esistenza dell’aggravante una particolare direzione della

volontà (ad esempio, per le qualifiche della rottura, sca-

lata, chiavi false del furto), questo rientra negli elementi

costitutivi dell’aggravante, e perciò, quando la legge di pro-

cedura dispone che la questione deve enunciare il fatto che

costituisce l’aggravantea termini di legge, rettamente non

aggiunge altro, essendo tale disposizione sufficiente a com—

prendere ogni specie di aggravante; tanto più poi se si

abbia riguardo alla formola della questione (« l‘accusalo ha

commesso il fatto di cui nella questione principale colla

circostanza, ecc. » ) che, congiungendo l’aggravante al fatto

principale, ne rileva anche l’elemento morale.

Si è statuito:

1° In tema di omicidio aggravato (art. 365, a. 2°),

chela scienza della qualità ufficiale dell‘ucciso è implicita

nella domanda se l‘uccisione del pubblico ufficiale fu com-

messa a causa delle sue funzioni (6); e, in tema di omi-

cidio qualificato (art. 366, a. 2°), che è nella questione del

fatto principale che il fine di uccidere deve entrare come

elemento morale, non nelle circostanze (premeditazione)

che lo accompagnano (7).

2° In tema di lesioni personali (art. 372), che non è

necessario enunciare l'elemento della volontarietà nella

questione se la lesione produsse malattia probabilmente in-

sanabile, una volta che nella questione principale sia detto

che l’accusato aveva volontariamente arrecato una le-

sione (8), e che (in tema di lesioni che abbiano prodotto

l'aborto) « l'art. 372, se vuole il concorso della volontà

perle percosse che s'inferiscono come rappresentante la

scienza nel fatto che si compie, non lo vuole perle con-

seguenze che da esse derivano. Punisce le conseguenze a

seconda della loro importanza, meno quando il colpevole

ecceda nelle conseguenze il fine che si propone ». Non si

richiede quindi nell'accusato la scienza della gravidanza e

se questa scienza venga prospettata nella questione e affer-

mata nel verdetto, giustamente la Corte non ne tiene

calcolo (9). '

3° In tema di l'urto di valore molto rilevante, non si
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deve chiedere per l’autore la scienza del valore: « la ra-

'one dell'aggravante sta tutta nella materialità del danno

sofferto dal derubato » (1).

e) Per ultimo, è ovvio osservare che, dovendo la que-

stione indicare il fatto che costituisce l‘aggravante, ossia

gli elementi che la compongono, è perciò regolare la que-

stione che tutti li comprenda. Quindi, in tema di omicidio,

non è complessa la questione con cui si domandi a se l'ac-

cusato uccise Tizio a causa delle sue funzioni,essendo questi

guardia campestre » (2): e in tema di rapina la questione

che comprenda le due circostanze del numero di più per-

sone e di essere una di esse armata, « dacchè l’aggravante

non è costituita dal solo numero di più persone » (3).

185. Per espresso disposto della legge (art. 494 codice

proc.penale) la questione sulle circostanze aggravanti deve

essere proposta in‘conforntitit della sentenza di rinvio o

dell'atto di accusa o della citazione diretta;_essendosi can-

cellate le parole ed emergenti nel dibattimento che si

leggevano nell’art. 480 del precedente codice di procedura

20 novembre 1859. Imperocchè (come è detto nella Ite—

lazionc 26 novembre 1865 sul codice in vigore, presen-

tata al re dal ministro Guardasigilli), « quando una circo—

stanza aggravante può avere essenziale influenza sulla pena,

quale sarebbe a modo di esempio la premeditazione nel-

l‘omicidio,è sembrato troppo grave, anzi contrario ai prin-

cipî fondamentali del processo accusatorio, che l'accusato,

non preparato a siffatta imputazione e quindi non piena-

mente difeso, potesse trovarsene d'improvviso aggravato,

con incalcolabile suo danno. L'avvedutezza del Pubblico

Ministero nella formazione delle sue requisitorie e dell'atto

di accusa, edella Sezione di accusa nel formulare le sue

sentenze, porgerir ovvio rimedio agli inconvenienti che

potrebbero temcrsi da siffatto sistema ».

a) Posta tale norma, è naturale la conseguenza che

non possonointcrrogarsii giurati sopra circostanze e escluse

o non esplicitamente ammesse dalla sentenza di accusa.

Quindi si è deciso, in tema di omicidio, essere nulla la sen—

tenzac il dibattimento se la premeditazione, esclusa dai

motivi della sentenza di rinvio ma per mero errore mate—

riale iuclusa nel dispositivo, sia prospettata nella questione

e tenuta a calcolo nella pena (4). « Ne (in tema di lesioni

con l'aggravante dell‘arma) giova obiettare che la circostanza

aggravante debba riputarsi comeim putata legalmente quando

essa e compresa nel fatto che forma il soggetto dell'accusa,

perchè una circostanza che si designa tra gli elementi ma-

teriali del fatto imputato, non può elevarsi nel giudizio a

circostanza aggravante se non sia considerata () imputata

eSpt'essanieute come tale nella sentenza di rinvio, con l'in—

dicazione degli articoli della legge applicata, ai sensi degli

articoli 441, 442,494 e 495 codice procedura penale » (5).

 

Nulladimeno, in tema di furto di valore molto rilevante,

una volta si è ritenuto che il presidente non può porre ai

giurati la questione sull’aggravante del valore, se non ve ne

porge addentellato la sentenza di rinvio (6); ed un'altra

volta si è giudicato in contrario osservando trattarsi di eir-

costanza per cui l’aumento della pena è facoltativo pel ma—

gistrato (7).

Ad ogni modo poi non è a parlare di nullità se l’aggra-

vante proposta in difformità dell’accusa o non influisca su!—

l'applicazione della pena 0, influendo, non se ne tien conto(8).

b) Avuto riguardo all'accennato fondamento giuridico

della norma in esame, è evidente che la conformità della

questione all'accusa deve intendersi soltanto nel senso che

l'aggravante vi sia compresa, e non già che anche il modo

con cui essa trovasi enunciata debba venire riprodotto nella

questione; poichè, anzi, non solo è lecito ma è altresì do-

veroso per il presidente correggere le inesattezze o impro-

prietà di forma. « Senza dubbio, insegna la giurisprudenza,

le questioni sulle aggravanti debbono essere proposte in

conformità alla sentenzaeall’atto di accusa, ma un tal pre-

cetto va rettamente inteso nel senso che nella sostanza vi

corrispondano, non già nella parolae negli amminicoli, es-

sendo proscritte le formule sacrautcntali » (9). Così, se la

sentenza di rinvio parla di abuso diautorittì, non per questo

e censurabile il presidente che vi sostituisce la formula abuso

della patria potestà, nella questione sulla violenta congiun—

zione carnale del padre con la figlia « perchè l'abuso della

autorità del padre verso la figlia equivale all'abuso della

patria potestà » (10).

e) Data una non perfetta corrispondenza fra il motivato

e il dispositivo della sentenza di rinvio (cosa che non do—

vrebbe mai accadere), per decidere se l'aggravante sia por-

tata dall'accusa occorre por mente all'insieme della sentenza

di rinvio, al suo tutto, mentre il dispositivo e la motivazione

non ne sono che parti. Si e ritenuto. in tema di furto, che

bene sono prospettate nelle questioni le aggravanti delle

quali siasi tenuto proposito nella motivazione in fatto della

sentenza di rinvio, quantunque nel dispositivo di essa non se

ne faccia specificazione, ma solo vi si richiamino le relative

disposizioni del codice penale (11).

d) Data infine una discordanza fra la sentenza di rin-

vio c l’atto di accusa, deve prevalere quella, di cui l'atto di

accusa non dovrebbe essere che la fedele riproduzione. Cosi

in tema di falsità in vaglia postali (art. 275, 1°aliuca), v‘è

nullità ritenerli come atti facenti fede sino a querela di falso,

quando questa circostanza non emerge dalla sentenza di

rinvio ma dall'atto di accusa (12).

186. La legge prescrive che « le questioni sulle circo-

stanze aggravanti debbouo essere proposte colla formula se-

guente: L’accusalo ha commesso il fatto o i fatti di cui
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vol. xr.vn, pag. 75, n. 104).

(6) Corte di cassaz., 20 luglio 1892, Pinzino (Ilio. Penale,

vol. xxxvr, pag. 311, n 1520). '  
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nella questione principale colla circostanza, ecc. » (arti—

colo 495 cod. proc. pen ). E poiché è questo un preciso ed

assoluto disposto di legge, sembrami che dovrebbe sempre

venire osservato, sia per la conveniente uniformità nella re-

dazione delle questioni, e sia specialmente perchè non è

sempre facile trovare un'altra formula che esprima il legame

che stringe l'aggravante al fatto principale, mentre la legge

si accontenta della semplice formola colla circostanza. Si @.

giudicato che la fortnola dettata dalla legge non è « sacramen-

tale, per modo che basti mutarne le parole, senza modifi—

carne il significato, per incorrere in nullità » (1). Non è quindi

indispensabile usare la farmela con la circostanza (2)

che non è di essenza alla validità della questione (3); di

guisa che tanto vale dire con premeditazione, quanto con

la circostanza di avere premeditato (4).

Ne poi alla l'ormola con la circostanza devesi aggiungere

la parola aggravante. la quale fu soppressa nella riforma

del 1874. Si è deciso che nella questione sulla premedi-

tazione non si deve accennare che questa sia una circostanza

aggravante; « perchè l'art. 495 proc. pen., designando la

farmela, non prescrive che in essa si accenni, oltre che alla

circostanza, alla sua qualità di aggravante, per non essere

taleiudicazionc nè utile nè opportuna, specialmente di fronte

al dovere che incombe ai giurati di non considerare le con-

seguenze penali della loro dichiarazione » (5).

187. Quando più persone siano concorse in un reato, può

sorgere la necessità di determinare la comunicabilità delle

circostanze aggravanti ai compartecipi nel reato, e quindi

la proposta delle relative questioni ai giurati; la quale deve

prender norma dalle disposizioni degli art. 65 e 66 del co-

dice penale, secondo che trattisi di circostanze' personali

(art. 05)‘o di circostanze materiali (art. 66).

a) Quanto alle circostanze aggravanti personali, l'ar-

ticolo 65 dispone che esse, « ove abbiano servito ad agevo-

lare la esecuzione del reato“, stanno a carico anche di coloro

che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi ».

Cosi disponendo, la legge lascia intendere la regola ed

esprime la eccezione: lascia intendere cioè che di regola le

circostanze personali non sono comunicabili, ed esprime

poi la eccezione, che cioè sono comunicabili quando si ve-

rifichi il concorso delle due suindicate condizioni. E ciò per-

ché (come nitidamente è detto nella Relazione ministeriale

sul progetto, n. LVIII), quando le circostanze personali « non

servono a facilitare il reato, siccome non riguardano che

la persona dell’agente, e non esercitano alcuna influenza

sull‘azione dei compartecipi, non sono comunicabili. Lo sono

invece quando giovano alla esecuzione del reato, e quindi a

raggiungere l‘intento criminoso comune ai compartecipi: tale

èla qualità di domestico nel furto. Ma, affinché siano contatti-

cabili, occorre anche il concorso dell'elemento morale».

Di qui la conseguenza, circa alla proposta delle questioni,

che per le circostanze incomunicabili, nessuna questione

dev'essere particolarmente proposta sulla comunicabilità,

salvo la questione propria e speciale a ciascun compartecipe

rispetto a ciascuna aggravante; mentre per le circostanze

comunicabili, occorre interrogare i giurati sulla comunica-

bilità ossia sul concorso, rispetto a ciascun compartecipe,

delle due condizioni suddette per le quali la legge stabilisce

appunto la comunicabilità delle aggravanti.

Nella giurisprudenza si e deciso, in tema di premedita—

zione, che questa non può porsi :\ carico dei complici se

non sia proposta ai giurati speciale questione (6): e che la

relativa questione non può formularsi in modo impersonale,

domandando se il fatto (lesione personale) in connncsso con

premeditazione « poichè è risaputo che il grado del dolo

non si cotnuuica da un correo all’altro » (7). La premedi-

tazione è circostanza essenzialmente soggettiva, strettamente

personale; quindi ben può porsi la questione per il complice

e non per l'autore (8). Ed è poi erroneo che n per attri—

buire ai correi o complici diun omicidio volontario la mag—

giore responsabilità della premeditazione, occorra chiedere

ai giurati non solo se essi avessero premeditato l'opera loro,

ma altresi se l'autore del reato, asua volta, lo avesse anche

premeditato; dappoichè quando il correo o complice ha per

contosuo premeditato, è pienamente determinata la sua cor-

relativa responsabilità, senza che quella maggiore o minore

delle azioni altrui potesse nuocergli o giovarin » (9). Ond'é

che, per attribuire al complice la responsabilità della pre-

meditazione, basta chiedere se egli sia concorso al reato

con premeditazione, senza anche richiedere soil complice

abbia avuto la scienza che l'autore del reato lo avesse asus

volta commesso con premeditazione; poichè tale scienza

« non può nuocerin o giovargli, essendo la complicità una

modalità del reato, individua, personale e per sè stante;

mentre la premeditazione è tutta ed esclusivamente su-

biettiv’a, non s'unisce mai al fatto materiale perehèè tutta

nella volontà efficiente del malefizio, e quindi eminente—

mente personale, come la responsabilità delle azioni libe-

ramente volute; è questa anzi la ragione per cui la pronta-

ditazione si riferisce ai soli reati di sangue » (10).

Si e pure statuito essere conforme alla legge che sulle cir—

costanze o qualità inerenti alla persona per cui si aggrava

la pena di alcuno tra i concorrenti, ove abbiano servito ad

agevolare la esecuzione del reato ed egli lo conosceva nel

momento del suo concorso, vengano interrogati i giurati (1 1).

Così, ad esempio, in tema di appropriazione indebita qua-

lificata, perchè il complice risponda della qualifica, e ne-

cessario che su ciò sia elevata apposita questione. Tuttavia

la mancanza di questa non produce nullità, qualora le que-

stioni proposte per il complice si riferiscano a quelle pro—
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poste per l’autore, e in queste sia ben precisato che il

reato non poteva commetta-sr se non in ragione della

qualità rivestita dall'autore di esso (1). .

b) Quanto poi alle circostanze aggravanti materiali,

l'art. 66 del codice penale dispone che esse, « ancorchè

facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico anche di

coloro che le conoscevano nel momento in cui sono con-

corsi nel reato ». E ciò perchè (come pure si legge nella

predetta relazione) « la conoscenza preventiva avutane ia

presupporre che il compartecipe vi abbia aderito e l‘abbia

perciò voluta ; mentre, se non l’avesse voluta. avrebbe dovuto

desistere dal cooperare nel reato». Quindi la necessità che

ai giurati sia proposta la questione relativa alla esistenza di

codesta scienza nel concorrente al reato, che è la condi-

zione essenziale per la comunicabilità dell'aggravante.

Cosi nella giurisprudenza si e giudicate:

1° In tema di l'urto qualificato (art. 404), che non si

deve omettere di domandare ai giurati se il complice era

consapevole che il furto si commetteva con alcuna di quelle

circostanze qualificanti (2).

2° In tema di violenza carnale (art. 334), che per la

aggravante del simultaneo concorso di più persone, non

occorre, riguardo al complice, un'apposita questione, « es-

sendovi sempre il concorso di due persone » (3). E che

a la malattia venerea o altra conseguenza che può derivare

dal congresso carnale (art. 351) esorbita, per il concorrente,

dai limiti della previsione normale»; è quindi nulla la

questione relativa alla pretesa scienza nel complice di quella

circostanza (4).

3° In tema di ricettazione (art. 421), che la scienza

nel ricettatore delle qualifiche o aggravanti del delitto da

cui provengono le cose riccttate non deve formare obietta

di questione ai giurati; poichè « la ricettazione assume una

individualità sua propria, il cui eletuento morale consiste

unicamente nella scienza del colpevole che si tratti di ri-

cettazione di cose provenienti da un delitto qualsiasi, senza

che sia necessario che egli conosca altresi tutte le altre

circostanze che possano avere la efiicacia di aumentare la

pena degli autori o correi del reato principale dal quale

esso origina. E il danno sociale arrecato dal ricettatore e

sempre lo stesso, abbia o non abbia avuto scienza delle ag—

gravanti con le quali il reato principale fu commesso » (5).

$ 4. — Questione sulle scusanti.
\.

188. Sua indole e contenuto in generale. —- l89. Nozione delle

scusanti: diminuenti l‘imputahilità e minoranti la pena. —

190. Relativa questione distinta e separata: vizio di comples-

sità. — 19l. Indicazione in essa del fatto che costituisce la

circostanza scusante. — 192. Formola della questione. —

193. Fonte della questione: risultanze del dibattimento. —

194. Diritto della difesa alla proposta delle scuse; condizioni

per il suo esercizio. — 195. Proposte di ufficio. — 196. Ipo.

tesi del concorso di più persone in uno stesso reato.

188. Lo studio della questione sulle scuse è alquanto più

complicato dello studio della questione sulle aggravanti.

Anche la domande sulle circostanze scusanti dev'esser
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fatta mediante questione distinta e separata: anche in essa

deve indicarsi il fatto che costituisce la circostanza scusante

ai termini di legge: ed anche essa ha la sua fortnola, che

del resto è comune alla questione sulle aggravanti.

Ma la questione sulle scuse offre tre punti speciali e sa-

lienti di studio.

Il pritno si riferisce alla nozione delle circostanze scu-

santi, in quanto può disputarsi se esse comprendano, non

solo le vere e proprie circostanze che diminuiscono la im-

putahilità, ma anche le semplici minoranti la pena: e, in

caso affermativo, in quali limiti.

Il secondo punto di esame ha riguardo alla fonte della

questione sulle scuse, che e non altro che il dibattimento,

fatta astrazione dalla sentenza di rinvio, am mena od escluda

la circostanza scusante. '

Il terzo ed ultimo punto di studio concerne il diritto

della difesa alla proposta della questione sulle scuse, e le

condizioni necessarie per l‘esercizio di tale diritto; inda-

gando altresi se questo tolga o meno la proposta di ufficio

per parte del presidente. .

Ecco in sostanza l‘indole, il contenuto e la importanza

della questione sulle scuse.

189. L'art. 494, capoverso, del codice di procedura pe-

‘nale dispone che il presidente deve proporre le questioni

sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità.

a) Da questa nozione delle circostanze scusanti deriva

anzitutto che non possono formare oggetto di questione ai

giurati se non quei fatti che a termini di legge costitui-

scono una scusa: il cheè quanto dire che' la questione

dev‘essere proposta solo quando esista una espressa dispo-

sizione di legge che preveda il l'atto quale circostanza che

importi una diminuzione di pena. Quindi tutte le altre

circostanze (ad esempio, la buona condotta, la confes-

sione, ecc.), non indicate dalla legge come scuse, possono

dai giurati apprezzarsi per ammettere le attenuanti gene-

riche, ma non devono formare oggetto di questione. Ed è

giusto che sia cosi per non complicare l‘ordine delle que-

stioni, le quali, d’altronde, debbono solo servire a stabilire

il fondamento di l‘atto per la sentenza del giudice di diritto;

e per non vincolare la libertà di apprezzamento nella lati—

tudine della‘pena, che pure dev'essere lasciata al giudice

togato.

0) Posto intanto che il fatto sia preveduto dalla legge

come produttivo di una diminuzione di pena e che per es-

sere ammesso sia necessaria una dichiarazione del giuri,

può chiedersi se, ciò stante, debba quel tatto ritenersi

senz'altro una scusa. In altri termini, parlando la legge di

fatti che scusano l'imputabititzi, può chiedersi se sotto

questa denominazione siano da intendersi così le circo-

stanze subiettive come le obiettive, tanto cioè le circo-

stanze inerenti alla persona e che modificano la intensità

del dolo, quanto anche le circostanze inerenti al fatto e

che ne diminuiscono la entità obiettiva.

La ragione di dubitare proviene cosi dall‘avere la legge

usata la voce impzttabitità; ma non sembra una ragione

decisiva.

 

(4) Corte di cassaz , 24 agosto 1897, Giais(tliu. Pen., vol. xr.vt,

pag. 402, n. 2020)

(5) Corte di cassaz., 25 maggio 1894, D’Agata (Corte Supr.,

1894, pag 552; Rin. Penale, vol. XL, pag. 210, n. 1535);

16 marzo 1898, Ghilardi (Id., vol. xr.vn, pag. 598, n. 1168).
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Il codice di procedura del 1859 adoperava la formola:

« allorchè l'accusato ha proposto per iscusa un fatto am-

messo cometate dalla legge » (art. 481), e la stessa farmela

era inserita nel codice di procedura del 1865 (art. 495).

Ora nei lavori preparatori della riforma portata dalla legge

del 1874 non si trova, che io sappia, accenno alcuno ad

una modificazione sostanziale: eppure sarebbe stata neces-

saria una qualsiasi dichiarazione se si fosse inteso di re-

stringere la nozione delle scuse a quelle sole circostanze

che si riferiscono alla vera e propria imputabilità.

Inoltre, se anche la dizione dell‘art. 494 della procedura

si volesse porre in confronto del codice penale per attin-

gere in questo il significato della voce imputabilità, nem-

meno potrebbe giungersi alla conclusione suindicata, di

escludere cioè dalla nozione giuridica delle scuse le cir-

costanze inerenti al fatto; imperocchè nel titolo IV si

trovano insieme accomunate cosi le circostanze subiettive

(infermità parziale di mente, ubbriachezza, età, sordo-

mutismo), come le circostanze obiettive (eccesso scusabile,

provocazione). .

In questa incertezza non si può che risalire allo spirito

della legge, e considerare che non esisteun motivo per cui

sia dato di accogliere il significato restrittivo. La distin-

zione fra circostanze subiettive e obicttiveè piuttosto astratta

che concreta, piuttosto dottrinale che pratica nei fini della

legge penale, la quale misura la responsabilità dell‘agente

sia in relazione alla entità subiettivo che in relazione alla cn-

tità obiettiva del fatto commesso. Di più, se la circostanza,

pur non concerncudo l' imputabilità vera e propria, importa

pur sempre una diminuzione di pena; se sopra di essa e

pur sempre necessaria una dichiarazione del giuri, e sela

caratteristica comune a tutte le circostanze scusanti è pur

sempre di scemare la pena, non si vede davvero la ragione

di escludere dalla nozione delle scuse le minoranti della

pena. Sembrami infine che, nell'interpretare la parola della

legge, non sia da dimenticare che qui trattasi di scusee di

diritti della difesa, ossia di una materia che non soffre in-

terpretazioni restrittive senza una precisa disposizione di

legge, e precisa non può dirsi la parola impatabilità

usata dal legislatore italiano. A mio modesto avviso, sem-

bra quindi che sotto la denominazione di fatti che sen-

sano l'imputabilitcì vadano compresi non solo i fatti che

diminuiscono l' imputabilitàindicati nel titolo IV del codice

penale, ma anche le circostanze che, pur non riferendosi

alla imputabilità, minorano semplicemente la pena, come

sarebbero, ad esempio, la continuazione nei reati (art. 79),

nel sequestro di persona il rilascio di essa (art. 146 e 147

codice penale), nel peculato la tenuità o il risarcimento

del danno (art. 168), nella sottrazione la restituzione del

documento (art. 202), nella calunnia la ritrattazione (ar-

ticolo 213), nella evasione la costituzione dell'evaso (arti—

colo 232), nell'incendio la tenuità del pericolo e l'essersi

 

(1) Corte di cassaz., 13 dicembre 1895, Ascen:i (Ilir. Penale,

vol. xun, pag. 318 n. 7l8: Corte Supr., 1895, pag. 738);

9 gennaio 1899, Catania (Riv. Pen., vol. xux, pag. 309, n. 708);

19 maggio 1899, Molino (Id., vol. L, pag. 181, n. 1976).

(2) Corte di cassaz., 16 settembre 1901, Aloisi (Riv. Pen,

vol. LIV, pag. 516).

(3) Corte di cassaz., 16 febbraio 1894, [)e Corso ( Riv. Penale,

vol. xxxtx, pag. 403, n. 523; Corte Snpr. 1894, pag. 239).

Vedi pure stessa Corte, 17 luglio 1N95, Morabito (Id., [895,

pag 533; Riv. Pen., vol. x…, pag. 524, n. 2437); 3 maggio 1893,

Pozzo (Corte Supr., 1893, pag. 267).
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il colpevole adoperato a limitarne le conseguenze (art. 330),

nel ratto la restituzione della persona rapita (art. 342),

nei delitti contro la proprietà la restituzione del tolto eil

risarcimento del danno (art. 432), ecc.: insomma tutte

quelle circostanze che minorano la pena perchè rappresen-

tano una minorazione del danno che pure è un elemento

del reato.

Ma la giurisprudenza non è concorde. Si è deciso:

1° In tema di continuazione di reati (art. 79), cheè

ben vero che dall'applicazione dell‘art. 79 può derivare un

benefizio all'accusato, ma da ciò non segue che si tratti di

una scusa nello stretto senso giuridico, che obblighi il pre-

sidente a formolare la relativa questione allorché ne venga

fatta istanza dalla difesa (1).

2° In tema di calunnia (art. 213), che non è propo-

nibile ai giurati la questione sulla ritrattazione, « non

avendo alcuna attinenza al delitto di calunnia », ma rife-

rendosi soltanto alla pena (2).

3° In tema di concausa in omicidio (art. 367), che

a la parola imputabilità nell'art. 494 codice procedura

penale vuolsi intendere nel senso lato di responsabilità agli

effetti della pena, e però essa abbraccia anche le circo-

stanze obiettive che l’attenuano ai termini di legge. Le pa-

role fatti che scusano premesse a quella imputabilità

confermano il concetto che si tratti di scuse le quali nel

linguaggio comune comprendono tanto le circostanze inc—

renti alla persona, quanto quelle inerenti al fatto espressa-

mente dalla legge prevedute quali minoranti della respon-

sabilità e quindi della pena ». Perciò la concausa è una

scusa che, a pena di nullità, dev'essere proposta ai giurati

se richiesta dalla difesa (3). Ma si è pure giudicato in con-

trario, considerando che «la concausa non scusa pro-

priamente la imputabilità dell’accusato, ma produce una

diminuzione di pena; mentre le cause che'scusano la im—

putahilità sono contemplate nel libro Il, tit. IV del codice

penale agli art. 44 e seguenti, nei quali non si vede fatta

punto areazione della concausa » (4).

4° In tema di appiccato incendio, che non possono il

presidente ela Corte, senza violazione dell’art. 494, che parla

di fatti che scusano la imputabilità, rifiutarsi alla richiesta

della difesa di porsi la questione sulla ipotesi di cui al-

l'art. 330 a la quale costituisce appunto una minorante di

responsabilità » (5). Ma bene è respinta l'istanza di pro-

porre ai giurati la questione sulla lieve entità del danno

giusta l‘art. 310; perchè. a la tenuità del danno non rientra

in alcun modo nei calcoli dell'imputabilità » (6).

5° In tema di falsità in atti (art. 282), che la circo-

stanza di essere stata commessa per procurarsi un mezzo

probatorio di fatti veri non costituisca una figura speciale,

ma una scusante per la quale è illegittimo il rifiuto di

porre la questione, una volta che la difesa ne abbia fatta

istanza (7).

(4) Corte di cassaz., 16 dicembre 1896, D'Agata (Ilio. Penale,

vol. XLV, pag. 294, n. 589; Gorle Supr., 1896, pag. 913); 16 di-

cembre-1896, [tasso (Ric. Pen., vol. XLV, pag. 294, n. 588);

15 gennaio 1897, dati (Id., id., id., n, 587); 6 marzo 1901.

Marconi (Suppl. alla Riv. Pen., vol tx, pag. 356).

(5) Corte di cassaz., 21 febbraio 1900, Di Pasquale (Suppl?

mento alla Riv. Pen., vol tx, pag. 49).

(6) Corte di cassaz., 23 novembre 1900, flusso (Hiv. Pen.

: voi. un, pag. 200).

(7) Corte di cassaz., 10 novembre 1899, Gago (Ilir. Penale,

. vol. Ll, pag. 185).
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6° In tema di furto (art. 432), che non corre obbligo

di secondarc l'istanza della difesa per la questione sulla

restituzione del tolto; perchè « non è un fatto che scusa

l'imputabilità - (1). . .

e) Ma qui occorre avvertire di non cadere nell‘ec-

cesso opposto, di comprendere cioè fra le minoranti la

pena, e cosi fra le scuse, quelle circostanze che tali non

sono.

L'art. 494 parla di fatti che scusano la imputabilità: e

1.1 parola scusa rivela il concetto di una circostanza che (al

pari dell‘aggravante) influisce sulla pena, ma lasenten—

tatti gli elementi morali e materiali del reato, diminuisce

la pena ma non muta il titolo del reato; poiché, se ero av-

venisse, non di scusa potrebbe parlarsi, bensì di un‘altra

ipotesi di reato, essendone modificati gli elementi. Così, ad

esempio, nel caso di omicidio, che è costituito dall‘ele-

mento morale del fine di uccidere (art. 364), la preterin-

tcnzioualità non potrebbe ravvisarsi quale scusa; imperoc-

chè, sebbene essa infittisce sulla pena, tuttavia, alterando

l'elemento morale dell’omicidio, ne muta il titolo e forma

la diversa ipotesi del reato di omicidio preterintenzionale

(art. 368). Parimenti, nel reato di rapina, che è costituito

dall'elemento materiale dellaviolenza allapersona (art. 406),

non potrebbe ritenersi come scusa la ipotesi di cui nel-

l‘ultimo capoverso di detto articolo; poichè, richiedendo

invece la violenza sulla persona, modifica l'elemento mate-

riale della vera e propria rapina. Con ciò non è a dire che

la cosa vada sempre piana; ma sembrami che, a guidare

lo studioso e il magistrato, giovi il linguaggio stesso, il

metodo oculatamcnte serbato dal codice penale, quello cioè

di avere di regola adoperata la dizione la pena è diminuita...

nel caso di scusanti, e l’altra la pena e nel caso di di-

versa ipotesi di reato. La importanza pratica di tale inda-

gine @ evidente; perchè, trattandosi di scusanti, la difesa

ha diritto (come sarà inseguito esaminato) alla proposta

della questione; e, oltre a ciò, la questione e secondaria

non principale, ed è proposta con la farmela per la que-

stione sulle scuse. Invece, ove non trattisi di scusa, e la-

sciato alla prudenza del presidente e della Corte di am met-

tere la richiesta della difesa e formolare la questione, non

quale scusa, ma quale questione subordinata; siccome

venne già di sopra accennato (vedi n. 178 e) ed f). .

Nella giurisprudenza si è statuito che iseguenti fatti

non sono scuse, ma bensì figure distinte di reato, e pos—

sono perciò proporsi soltanto come questioni subordinate

ove il presidente e la Corte 10 stintino di giustizia per i

risultati del dibattimento.

1° a Il tentativo costituisce una propria figura di

reato, per non esservi perfezione nell'elemento fisico »:

quindi è facoltativa la proposta della relativa questione (in

tema di rapina) (2). In tema di mancato omicidio, non è

una scusa l'omicidio tentato (3) o il tentativo di lesione (4).

Così pure, è in facoltà del presidente (sempre in accusa di

mancato omicidio) porre la questione sulle lesioni perso-

nali, poichè « il reato di ferimento volontario e una sotto

specie del reato generico contro le persone, ma non è una

scusante del reato di omicidio :'è un altro fatto, che se ha

relazione al titolo dei delitti contro le persone, diversifica

nella sua figura giuridica » (5). _

2° a La complicità non è una scusante, ma una ipo

tesi di reato meno grave e diversa al cospetto della legge

penale, una figura distinta da quella di autore » : costituisce

quindi oggetto di una questione subordinata, non già di una

questione di scusa (6). Data l‘accusa di correità in l‘urto, la

questione sulla complicità non necessaria è rimessa al

presidente, e non è già un diritto della difesa (7).

3° In accusa di due fatti commessi nelle medesime

circostanze di tempo e luogo, ma costituenti due separati

delitti, come questione subordinata (: riservato al presi-

dente e alla Corte di prospettare ai giurati il quesito rela-

tivo all'art. 78 del codice penale (8).

4° « L'ipotesi di colui che riceve in buona fede le

carie-monete e poi le rimette in circolazione, preveduta

nell'ultima parte dell'art. 258, costituisce non già una

scusante del reato prcvcduto nella prima parte dell'articolo,

ma un reato assolutamente diverso da quello, sia per lo

scopo cui mira l'agente, sia per il turbamento e il pregiu—

dizio sociale, e sia anche per ragioni di intensità dolosa ».

Quindi il presidente non ha obbligo di proporre la relativa

questione (9).

5° Nell‘accusa di falsità in atti pubblici, il chiedere

ai giurati se invece le falsità erano state commesse in scrit-

tura privata costituisce una figura subordinatadi reato (10).

6° In tema d‘incendio, la circostanza di cui all'arti—

colo 310 del codice penale non è una scusante, ma forma

un caso speciale costituente una figura giuridica a sè (11).

7° in tema di violenza carnale è subordinata l'ipo-

tesi degli atti di libidine (12) o della corruzione di mino-

renni: « ipotesi di reati ben diverse, mentre è ben noto che

per scuse s’ intendono quelle circostanze soltanto che, pur

 

(1) Corte di cassaz. 17 gennaio 1901, Loreneelii (Riv. Pen..

voi. un, pag. 588)

(2) Corte di cassaz., 1 aprile, 1898, Pizzato (Riv. Penale,

vol. XLVII, pag. 598, n. 1166). Vedi pure, 23 luglio 1897, Falla—

C'aravino (Id., vol. XLVI. pag. 497, n. 2175); 22 febbraio 1897,

Bur'7iltd (Id., vol. XLV, pag. 491, n. 996) ; 29 novembre 1900,

Trifilelti (Id., vol. Liu, pag. 278).

(3) Corte di cassaz., 25 settembre 1894, Sapienza (Riv. Pen.,

Vol. xm, pag. 157); 10 luglio 1901, Damiani ed altri (Id.,

vol. LIV, pag. 452).

(4) Corte di cassaz., 19 luglio 1899, Galigaris (Hiv. Penale,

vol. L. pag. asc, n. 2403).

(5) Corte di cassaz., 22 aprile 1892, Torretta (Gorle Supr.,

1892. pag. 305; nm Pen, vol. xxxw, pag. 515, n. 1825); 1 lu-

gle 1896, Lomonle (Id. vol. xmv, pag. 302. n. 2214); 25 gen-

naro 1897. Sangiorgio (Id. vol. XLV, pag. 294, n. 584); 10 ago-

filo 1897, D‘Amato (Id., vol. x1.v1, pag. 402, n. 2022).  
(6) Corte di cassaz., 22 giugno 1896, Iemmolo (Riv. Penale,

vol. XLIV. pag. 526, n. 2777); 14 dicembre 1896, (?a/faro (Id.,

vol. XLV, pag. 295, n. 593); 14 aprile 1899, Checquolo (Id., vol. L,

pag. 90, n. 1742).

(7) Corte di cassaz., 17 agosto 1897, Gardini (Riv. Penale,

vol xr.v1, pag. 401, n. 2016); 17 settembre 1897, Ippolito

(Id., id., pag. 496, n. 2172).

(8) Corte di cassaz… 10 marzo 1893, Sesto (Rivista Penale,

vol. xxxvm, pag. 289, n 1035; Corte Supr., 1893, pag. 99 .

(9) Corte di cassaz., 3 febbraio 1896, Lorenzi (Hiv. Penale,

vol. XLIII, pag. 415, n. 987; Gorle Supr. 1896, pag. 168).

(10) Corte di cassaz., 9 febbraio 1898, Beretta (Ilie. Penale,

vel. XLVH, pag. 499, n. 987).

(11) Corte di cassaz , 18 novembre 1895, Clementi (Hiv. Pen.,

vol. XL…. pag 113, n. 166; Gorle Supr. 1895. pag. 919).

(12) Corte di cassaz., 22 maggio 1896, Sottile (Riv. Penale,

vol. XLlV, pag. 97, n. 1728); 9 agosto 1899, Russo (Id., vol. i.,

pag. 386, ii. 2405).
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tenendo fermo il titolo del reato, possono, se affermate,

portare ad una minorazione di pena » (1).

8° Data l'accusa di ratto ai sensi dell‘art. 340, « a

buon diritto la Corte si nega di porre la questione sulla

sottrazione consensuale di minorenne, perché ciò non

costituisce una scusante, bensi figura di reato diverso a (2).

9° In accusa di omicidio volontario (articolo 364),

« l’omicidio preterintenzionale (art. 368) e una figura di

reato distinto dall’omicidio volontario, e non una scusante

di questo: lo dice l'indole stessa delle cose, poichè le scuse

presuppongono una colpabilità affermata, e per contro la

preterintenzionalità non trova luogo se non quando la

colpabilità intenzionale sia esclusa. Lasciare sconfinato il

diritto della difesa circa la elevazione delle questioni, Ili—

struggcrebbe non solamente tutto quanto il sistema costi-

tuito negli art. 494 e seguenti circa la elevazione delle

questioni, ma sconvolgerebbe tutto quanto il sistema del

giudizio di accusa » (3). Parimenti in tema di omicidio.

la complicità corrispettiva (art. 378) costituisce non una

minorante, ma una figura diversa di colpabilità (4). E cosi

dicasi dell‘omicidio e lesione in rissa (art. 379), come

si desume, più che da altro, dalle circostanze materiali

del fatto che ne sono costitutive, cosicché il legislatore

ha dovuto partire da diversi concetti, per conunisurare la

responsabilità dei compartecipi al fatto, a seconda dei casi,

figurando delle ipotesi come quella dell'art. 378 che ri-

flette la complicità corrispettiva, ben diversa dalla compli-

cità comune di cui all'art. 64, e quella dell'art. 379, che

èla disposizione che statuisce in ordine all'omicidio e al

ferimento in rissa. Ora, come la complicità in genere

non potrebbe mai qualificarsi come circostanza scusante,

 

(1) Corte di cassaz., 26 gennaio 1900, Manarola (Riv. Pen.,

vol. LII, pag. 82).

(2) Corte di cassaz., 10 gennaio 1894, Picone (Riv Penale,

vol. XXXIX, pag. 562).

(3) Corte di cassaz., 28 maggio 1890, Amoretti ( ltiv. Penale,

vol. XXXII, pag. 420, n. 1559); 2 febbraio 1891, Martire (Id.,

vol. XXXIII, pag. 618. n. 852); 13 maggio 1891, Faralà (Id.,

vol. XXXV, pag. 115, n. 35); 17 marzo 1893, Stagno(Go-rle Supr.,

1893, pag. 275; Hiv. Pen., vol. XXXVIII, pag. 99, Ii. 779); 5 lu-

glio 1895, Giordano (Id., vol. XLII, pag 320, Ii. 2200); 13 aprile

1896, Zappalà (Id., vol. XLIV, pag. 34); 24 aprile 1896 Fameli

(Id., id., pag 98. n. 1743); 22 luglio 1896, Nizza (Id., id. pa-

gina 504. n. 2576); 4 dicembre 1896, Finocchio (Id., vol. XLV,

pag. 184. n. 325); 19 maggio 1897, Gangemi (Id, vol.XLVI,

pag. 193, n. 1677); 28 marzo 1898, If‘iengo (Id., vol. XLVII, pa—

gina 598, Ii. 1160); 15 luglio 1898, Iacobucci, (Id., vol. XLVIII,

pag. 387, n. 1916); 27 febbraio 1899, 0efarrelti (Id , vol. XLIX,

pag. 529, n. 1246); 28 ottobre 1899, De Sendo (Id , vol. LI,

pag. 79); 30 novembre 1900, Lo Carmine (Suppl. alla Rivi-

sta Penale, vol. IX, pag.‘243).

(4) Corte di cassaz., 29 gennaio 1892, Amato (Hiv. Penale,

vol. XXXVI, pag. 83, n. 1032); 23 novembre 1898. Grassia .Id,

vol. XLIX, pag. 182, n. 406); 20 dicembre 1899, Giorgianni (Id.,

vol. LI, pag. 424); 30 gennaio 1901, [lizzo e altri (Id., vol. LIII,

pag. 472).

(5) Corte di cassaz., 30 maggio 1890, Spiniello ( [liv. Penale,

vol. XXXII, pag. 420, n. 1572); 2 luglio 1890. Lamanna (Id.,

vol. XXXIII, pag. 418, n. 430); 1° maggio 1891, Cuz-rd (Gorle

Supr., 1891, pag. 529; Riv. Pen., vol. XXXIV. pag. 322. Ii. 1331);

1° luglio 1892, Lo Bruto (Id., vol. XXXVII pag. 101, n.90);

10 aprile 1893, Borio (Id., vol. XXXIX, pag. 212, n. 159); 23

aprile 1893, Bellante (Id., vol. XL, pag. 100, n. 1302); 21 dicem-

bre 1893. D’Onofrio (Id., vol. XLI, pag 295, II. 702); 18 marzo

1894, Didier (Id., id., pag. 496, ii. 1345); 17 aprile 1896, Mi-  

ne quindi potrebbesi mai pretendere de jure la posi-

zione della relativa questione, cosi, a più forte ragione

devesi dire del caso in disputa (5). Così pure, in conlrontci

all'omicidio volontario. la questione sulle lesioni personali

non concerne già una scusa, ma è una subordinata (6).

Infine, « l‘omicidio involontario non costituisce una scu—

sante rispetto al volontario, ma un reato a sè, informato a

concetti diametralmente opposti »; e quindi non v‘è obbligo

per il presidente di porre la relativa questione (7).

10° « L'omicidio, di cui non si conosce il preciso au-

tore (art. 378), non può ritenersi come una scusante del-

l‘omicidio premeditato, ma configura IIII reato affatto da

esso distinto, « essendo manifesto che, mentre nell'omicidio

premeditato la persona dell'uccisore è individualmente dc-

termiuata, nell'altra figura e accertato soltanto il fatto della

uccisione e la pluralità di persone concorse a commetterlo,

ma non è determinata la persona dell'uccisore » (8). Anche

nell'ipotesi di omicidio premeditato l'omicidio in rissa co-

stituisce una figura di reato a se stante che è in facoltà del

presidente di proporre (9). E « la ipotesi preveduta dall‘ar-

ticolo 351 costituisce una diversa ligure di reato, di minore

entità di quella prospettata nel successivo articolo 366,

numero 6° » (10).

11° In tema di omicidio preterintenzionale, il presi-

dente non è tenuto, come se si trattasse di una scusante, a

porre la questione sull'ipotesi dell‘articolo 378 (11), o sul-

l'omicidio colposo (12), o sulla lesione personale (13).

12° In tema di lesioni personali volontarie, le que-

stioni sulla complicità corrispettiva e sulle lesioni in rissa

« non sono dirette a scusare la imputabilità, ma costitui-

scono questioni subordinate » (14); così dicasi della lesione

rain-lla (Id , vol. XI.IV, pag. 98, Ii. 1745); 15 marzo 1897, Pucci,

(ld-. VOI. XLV. pag. 490, n. 988); 10 giugno t898, Chiariello

(Id., vol. XLVIII, pag. 280, n. 1780); 18 luglio 1898, Itandissonc

(Id., id., pag. 387, Ii. 1917), 4 gennaio 1899, Itagusa (Id.,

vol XLIX, pag. 308, II. 700); 3 luglio 1899, Zocchi (Id., vol |.

pag. 289 II. 2191 ‘.

(6) Corte di cassaz., 6 maggio 1898, Giorgio (Hiv. Penale,

vol. XLVIII, pag. 71. n. 1360); 23 gennaio 1899, Todaro(ld.,

vol. XLIX, pag. 308, n. 701); 13 novembre 1899, Ferrari (Id..

vol. LI, pag. 194); 6 dicembre 1899, Salvulore (Id., id., pa-

gina 646).

(7) Corte di cassaz., 16 giugno 1890, I"errarcse(fiiv. Pen.,

vol. XXXII, pag. 520, n. 1723); 21 maggio 1897, Vocrzi(ld.,

vol. XLVI, pag. 310, n. 1852); 1° aprile 1898, Maccioni(ld.

vol. XLVII, pag 598, n. 1159); 7 ottobre 1898, Delta Lunga

(Id., vol. XLVIII, pag. 503, n. 2167).

(8) Corte di cassaz., 5 giugno 1891, Corsitto (Riv. Penale,

vol. XXXIV, pag. 547, Ii. 1592; Gorle Supr., 1891, pag. 577).

(9) Corte di cassaz., 5genuaio1900, Illiscrandino (Ilio. Pen..

vol. LI, pag. 282).

(10) Corte di cassaz , 23 novembre 1896, Di Doflaio(fiiv.Pen..

vol. XLV, pag. 184, ii. 322).

(11) Corte di cassaz, 24 aprile 1895, Fiume (Riv. Penale.

vol. XLI, pag. 600, Ii. 1566).

(12) Corte di cassaz., 3 luglio 1899, D'Alessandro (Riv. Pe-

nale, vol. L, pag. 289, n. 2190); 23 maggio 1900, Dettori (Id..

vol. LII, pag. 556).

(13) Corte di cassaz., 13 luglio 1896, Martignana (Riv. Pen.

vol. XLIV, pag. 504, n. 2578).

(14) Corte di cassaz., 14 gennaio 1898, Gentile (Riv.Pen.,

vol. XLVII, pag. 412, n. 805); 1° luglio 1898, Spinelli(ld..

vol. XLVIII, pag. 279, n. 1776): 17 gennaio 1900, Magg (S"P'

plemento alla Riv. Pen., vo'. IX, pag. 59).
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colposa (1). Ma la preterintenzionalità costituisce una di-

minuente, che è obbligo di prospettare ai giurati ove la di—

fesa ne faccia istanza; « poichè modifica ma non cambia

la figura del reato, a dill‘crenza dell‘omicidio preterinten-

zionale, per il quale l’art. 368 commina la pena in misura

determinata (2).

190. Studiata la nozione delle circostanze scusanti, de-

vesi ora esaminare il modo d‘interrogare sopra di ossei

giurati, e quindi, prima di tutto, la proposta della domanda.

La legge (art. 494 proc. penale), dopo avere disposto che

il presidente deve porre le questioni prima sul fatto prin—

cipale e poi sulle aggravanti, soggiunge nel capoverso che

deve parimenti proporre le questioni sulle scuse. Ciò vuol

dire che le circostanze scusanti, al pari delle aggravanti,

debbono formare oggetto di una questione distinta e sepa—

rata da quella sul fatto principale e sull’aggravante, ed in

modo da essere ciascuna scusa esposta in una questione

propria e a sé stante. Nè potrebbe essere altrimenti, quando

si consideri che anche la scusa è un fatto composto di ele—

menti speciali, di particolare apprezzamento, e che deve

perciò esa-re sottoposto alla decisione dei giurati in modo

autonomo sia per richiamarvi la loro attenzione che per ot-

tenere un verdetto libero e non incerto.

Da ciò si desume che, contravvenendo a tale norma, si

può cadere nel vizio della complessità; la quale può infatti

verificarsi in varie maniere.

1° Una prima specie di complessità si ha quando in una

sola e medesima questione siano riuniti la circostanza seu-

sante e il l'atto principale a cui si riferisce. Cosi, ad esem-

pio, in accusa di peculato continuato, devesi prima proporre

la questione sulla sottrazione e poi in altra questione la

circostanza miuorante della continuazione; mentre e com-

plessa la questione che contiene il fatto della sottrazione

e la circostanza della continuazione, « venendo così ad eser—

citare una manifesta coercizione sull'anime dei ginrati,posti

nell‘alternativa o di affermare la questione sebbene non

persuasi si trattasse di reato continuato, o di negarla seb-

bene convinti della esistenza del peculato » (3). Così pure,

in tema (l‘infautieidi0, si deve domandare con separata que-

stione se concorra la scusa dell'onore, « per non confondere

in una stessa questione la domanda sulla colpabilità dell'ac-

cusato e quella sulla esistenza della scusa, che in tal modo

igiurati sono perfettamente liberi di ammettere odi esclu-

dere n (4). Così dicasi della concausa, che deve essere pro—

spettata in una questione separata, « subordinata all’affer-

mazione della tesi principale dell'omicidio » (5).

2° Una seconda specie di complessità si verifichercbbe

sein una stessa questione fossero prospettate una circo—

 

(1) Corte di ca<saz., 2 giuguo1899, Daldino (Ilio. Pen., vol. L,

pag. 289, n. 2185).

(2) Corte di cassaz., 13 giugno 1900, Ilosi(tiiu. Pen., vol. LII,

pag. 418). "

(3) Corte di cassaz., 23 novembre 1896, Castellino (Gorle Su-

prema, 1896, pag. 859; [liv. Pen., vol XLV, pag. 185, n. 332);

15 maggio 1899, Treviglio (Id, vol. I., pag. 90, n. 1738).

(4) Corte di cassaz., 24 gennaio 1896, Guida (Ilio. Penale,

vol. XL…. pag. 316, n. 791; Gorle Sapr., 1896, pag. 90) Vedi

pure stessa Corte, 13 agosto 1891, Marcuccilli (Id., 1891,

Pag. 657; Rio. Pen., vol. XXXIV, pag. 551, n. 1678).

(5) Corte di cassaz., 3 maggio 1893, Pozzi (Riv. Penale,

vol. XXXVIII, pag. 396, n. 1225; Corte Snpr., 1893, pag. 267),

17 luglio 1895, Morabito (Id., 1895, pag. 533: Ilio. Penale,  

stanza scusante e una circostanza aggravante; come, ad

esempio, quando si domandasse se l'accusato, trovandosi in

istato di parziale infermità di mente a cagione di ubbria-

chezza, si travisò per rubare.

’ 3° Una terza specie si ha riunendo in una stessa que—

stione due circostanze scusanti ; come, ad esempio, sarebbe

«strano e deplorevole confondere nel medesimo quesito

le ipotesi previste nell’articolo 49 del codice penale, chie—

dendo se l'accusato commise il fatto eccedendo i limiti

imposti dalla legge, dall'autorità e dalla necessità » (6).

4° Una quarta e ultima specie di complessità, I'i—

spetto alle circostanze scusanti, si verifica quando con

un'unica questione i giurati siano interrogati sopra la esi-

stenza della scusa relativa a più capi d'imputazione, mentre

le scusanti debbono essere messe in altrettante questioni

quanti sono i capi distinti d'imputazione; perchè altrimenti

« riesce impossibile ai giurati esprimere in modo netto il

loro convincimento.,ed impossibile al giudice di conoscerlo

con certezza, giacchè, non potendo i giurati rispondere che

con un'affermativa od una negativa sola a più domande ri-

flettenti ciascuna fatti distinti, non si può sapere se la loro

risposta si riferisca a tutte le domande, ovvero ad alcuna

soltanto di esse, mentre potrebbe avvenire benissimo che

per taluni fatti ammettessero e per altri non ammettessero

quella scusante, che in modo complessivo si trovano co—

stretti ad attenuare ed a negare per tutti n (7). Così, la

circostanza dell'ubbriacbezza dev’essere proposta in altret—

tante questioni relative a ciascun capo d'accusa (8); e cosi

è complessa la questione sulla provocazione che si riferisca

a due fatti distinti, « coarlando i giurati ad ammetterlaonc—

garla per ambo i fatti, senz'avere più libertà di ammetterla

per l‘uno, se lo credono, e negarla per l'altro » (9). Per

altro la questione non è complessa quando i vari capi di

accusa, ai quali si riferisce, costituiscono un medesimo

contesto di azione (10). Infine la complessità di una que-

stione di scusa, che si riferisca a due distinti reati pro-

spettati in precedenti questioni, vien meno quando i giu-

rati col loro verdetto, non ne abbiano ritenuto che uno;

non esSendovi più, in questo caso, possibilità di equivoci e

dubbiezza (11).

191. Circa poi al contenuto della questione, la legge,

come per le circostanze aggravanti, così per le scusanti,

stabilisce che la questione deve indicarci fatti che co—

stituiscono la circostanza scusante ai termini di legge

(art. 495 proc. pen.).

Da questa disposizione si traggono le due norme che

debbono servire di guida nella redazione della questione.

La prima, che la questione deve contenere gli elementi

  

vol. XLII, pag. 524, n.2437); 14 ottobre 1898, Gaspari (Id..

vol. XLIX, pag. 85, n. 132; Gorle Snpr., 1898, pag. 638).

(6) Corte di cassaz., 10 novembre 1897, Delta l'alto (Itioista

Penale, vol. XLVI1, pag. 74, n. 100; Gorle Suprema, 1897,

 

pag. 909).

(7) Corte di cassaz., 16 marzo 1877, Durante (Ilio. Penale,

vol. VII. pag 203, n. 11). ‘

(8) Cassaz. Torino, 1° luglio 1885, Violante (Ilio. Penale,

vol. XXII, pag. 341).

(9) Corte di cassaz., 19 giugno 1899 Cannata (Riv. Penale,

vol. L, pag. 288, n. 2176).

(10) Corte di cassaz., 28 giugno 1900, Airoldi (Riu. Pen,

vol LII, pag. 597).

(11) Corte di cassaz., 30 maggio 1900, Layincstra (Ilio. Pen.,

vol. LII, pag. 261).
»
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che ai termini di legge compongono la scusa. imperoccbè,

dovendo la questione formare il sostrato di fatto per l'ap-

plicazione successiva della legge ad opera della Corte, il

compito di questa sarebbe altrimenti reso impossibile. E

qui devesi avvertire che, pur potendo il presidente pro-

spettarli in più questioni, non sarà mai irregolare quella

questione che insieme li riunisca, perchè anziè ciò più

conforme alla legge e più provvide ed efficace per non

deviare senza frutto l'attenzione dei giurati.

La seconda, che gli elementi da esporsi nella questione

sono gli elementi di fatto, sia perchè è tale il precetto as-

soluto e preciso della legge, sia perchè altrimenti si rende-

rebbe il giurato giudice del diritto, mentre egli non deve

che soltanto dichiarare la esistenza e meno degli estremi

di fatto della scusa, ai quali sarà poi ufficio della Corte ap—

plicare la disposizione di legge. Che se per alcune scuse,

di puro fatto anche nella loro enunciazione, può deflettersi

da questa regola (ad esempio, l'nbbriacbezza, la provoca-

zione), sembra per altro non comportabile chiamare in altri

casi il giurato a decidere sulle parole della legge (come sa-

rebbe nel caso di eccesso scusabile) riprodotte nella rela-

tiva questione. Nè si dica che il giurato deve attingere la

nozione dei fatti dai risultati del dibattimento, perchè si

dovrebbe allora ammettere che il sistema delle questioni e

posticcio e fittizio; mentre invece è esclusivamente della

questione, cosi come è formolata, che il giuri deve deci-

dere, senza avere il còmpito, tutto di diritto, di vedere sei

fatti accertati al dibattimento corrispondano alla questione

che gli è proposta.

Nella giurisprudenza si è ritenuto:

a) In tema d'infermitd parziale di mente (articolo 47),

che nella questione dev'essere prospettato lo stato d‘in—

fermitd di mente, e sarebbe mal formolata parlare solo

di stato di mente, che è tale da comprendere qualunque

impeto di malvagi affetti ed anche la forza irresistibile (1);

ma l‘accusato non ha motivo di dolersene, poichè « la

mancanza della parola infermità, ben lungi dal recargli

pregiudizio, lo favorisce, giacché la questione esprime un

concetto più ampio di quello che si racchiude nell'arti-

colo 47, cosicchè igiurati avrebbero potuto ammettere la

scusante anche se lo stato di mente dell'accusato non fosse

stato alterato per infermità ma per altra causa » (2). Quanto

poi alla redazione della questione, essa può formolarsi in

modo generico, dicendo: « infermità di mente che scema

\

grandemente l‘imputabilità senza esaluderla », senza far

menzione della diminuita coscienza o libertà degli atti a ca—

gione dell'infermità stessa, « dappoichè quello cheè estremo

essenziale nella ipotesi dell'articolo 47 è una infermità d:

mente che sia atta a scemare la imputabilità senza esclu-

derla: è l'infermità di mente, non la minorata libertà di

omone la causa diminuente; la minorato libertà di azione (:

upa conseguenza della infermità di mente, ossia è la ra-

gione per cui la pena è attenuata » (3); e, d'altronde, « il

concetto della imputabilità' è appunto relativo alla coscienza

e alla libertà » (4), di guisa che « è proprio indill‘erente

servirsi della frase scontare grandemente la imputabilità,

e dell’altra frase scemare grandemente la coscienza o li-

berta dci propri atti » (5). Anzi, nella questione sulla in-

fermità parziale di mente non devesi parlare di coscienza

e libertà, come è invece nel caso di piena infermità (6).

Non è poi prescritto che si specifichi la causale della

parziale infermità di mente (7); ma è bene che si faccia,

poichè cosi la questione ha « per oggetto, come deve avere,

una ipotesi di fatto, e non una ipotesi astratta di legge » (8).

b) in tema di ubbriachezza (art. 48) che rettamente

e chiaramente è formolata la questione « se l'accusato nel

momento del fatto era in tale stato d'infermità di mente,

per ubbriachezza volontaria, da scemare grandemente la

sua imputabilità senza escluderla » (9); nè può dirsi che la

questione sia complessa, poichè « la circostanza dell‘ub-

briachezza non è un fatto diverso nè modificativo della in—

fermità di mente, ma e la causa di questa » (10); oltrechè

« tutti gli elementi che servono a integrare la ubbriachezza

debbono essere compresi in unica compagine » (11). Se an-

che si ometta la parola ubbriachezza, non per ciò la que-

stione è irregolare: « sarebbe stato indispensabile parlare

della ubbriachezza se si fosse dovuto stabilire la volonta-

rietà od abitualità di essa, o la circostanza di essere stata

procurata » (12). Quanth poi la difesa accampi la ubbria-

chezza in genere, « il presidente è in facoltà di determi-

narne la qualità secondo le risultanze del dibattimento,salvo

alla difesa di proporre altra domanda che non propose » (1 3).

e) in tema di eccesso scusabile (art. 50), che mal si

attacca d’irregolare formolazione la questione sull‘eccesso

nella difesa quando sia redatta con le parole stesse della

legge (14). Ma occorre avvertire che la questione deve inclu-

dere imprescindibilmente ed esplicitamente il concetto della

legittima difesa; ond'è che sarebbe irregolarmente posta la

 

(1) Corte di cassaz., 6 maggio 1891, Gianpreda (Riv. Pen.,

vol. XXXV, pag. 115, n. 29; Carte Supr.. 1891, pag. 565).

(2) Corte di cassaz., 3 giugno 1895, Arcuro (Riu. Penale,

vol. XLII, pag. 523, n 2428; Corte Supr., 1895, pag. 340.

(3) Corte di cassaz., 20 aprile 1891, Saragr) (Rivista Penale,

vol. XXXIII, pag. 575); 17 ottobre 1900, Ciocci (Id., vol. LIII,

pag. 330); 15 novembre 1900, Lembo (Id., vol. LIII, pag. 576).

(4) Corte di cassaz., 30 ottobre 1891, Miraglia (Rivista Penale,

vol. XXXV, pag. 56).

(5) Corte di cassaz., 21 dicembre 1891, La Revo (Rivista I’e-

nalc, vol. XXXV, pag. 535, n. 760; Corte Supr., 1891, pag. 920);

11 aprile 1901, Valerio (Id., vol. LIV, pag. 557).

(6) Corte di cassaz., 14 giugno 1895, Di Toro (Rivista Penale,

vol. XLII, pag. 555, n. 2600); 22 novembre 1899, Mazzullo (Id.,

vol. Ll, pag. 299).

(7) Corte di cassaz., 14 gennaio 1891, Chiappella (Riv. Pen.,

vol. XXXIII, pag. 255); 1° febbraio 1901, Chiaravalle (Id.,

vol. L…, pag. 471).  
(8) Corte di cassaz., 28 giugno 1900, Airoldi (Riv. Peach,

vol. LII. pag. 597).

(9) Corte di cassaz., 14 giugno 1897, Manoni (Rivista Penale,

vol. XLVI, pag. 192, n. 1664); 28 maggio 1897, Sancasciani

(Id., id., pag. 308, n. 1844); 4 giugno 1897, Arturo (Id., id., id.,

n. 1845); 10 agosto 1897, Caruso (Id., id., pag. 401, n. 2012);

14 luglio 1899, Quadri ( Id., vol. L, pag. 385, n. 2390).

(10)-Corte di cassaz., 21 aprile 1899, Savorni(Riuisla Penale,

vol. L, pag. 87, n. 1723).

(11) Corte di cassaz., 6 novembre 1895, Battistoni ( Riv. Penale,

vol. XLIII, pag. 114,11. 172); 11 dicembre 1899, Bolelli (Id..

vol. LI, pag. 422).

(12) Corte di cassaz., 7 gennaio 1895, Principato (Riv Penale,

vol XLI, pag. 447).

(13) Corte di cassaz , 14 luglio 1899, Quadri (Riv. Pen., vol. L,

pag. 385, n. 2391).

(14) Corte di cassaz., 5 marzo 1894, Albamonte (Rivista Pen.,

vol. XXXIX pag. 508, n. 728); 4 marzo 1895, Spattueci (Id..

vol. XVI, pag. 495, n. 1329).
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questione domandando se l‘accusato abbia eccedutoi limiti

imposti dalla necessità di respingere da sè una violenza at-

tuale e ingiusta, senza far risultare distintamente della

legittimità della dif'esa e dell'eccesso nella medesima; « per-

ché am metterebbe già come accertato quello che deve essere

dato soltanto dai giurati, cioè che sia stata legittima la di—

fesa nella quale si è ecceduto »; e perchè non è concepibile

un eccesso di difesa legittima, senza che la difesa presenti

le condizioni giuridiche della sua legittimità. La questione

è, invece, regolarmente redatta in questo modo: « L'accu-

sato commise il fatto di cui alla questione... per esservi stato

costretto dalla necessità di respingere da sè una violenza

attuale e ingiusta, avendo egli però eccedutoi limiti im-

posti dalla necessità medesima? » In questa formola è evi-

dente cbe il legame tra la prima e la seconda parte della

farmela, costituito dalle parole avendo però, opera che

il concetto si unifica, e quindi non è vero che si faccia de-

liberare i giurati sulla legittima difesa e contemporanea-

mente per eccesso di difesa. Nè in questa formale manca

l'enunciazione dell'elemento morale, poichè « chi agisce

allo scopo di raggiungere un intento, non si può dire che

mancltidell‘elemento intenzionale in quell‘azione: l‘agente

che prevede il male che lo minaccia e adotta i mezzi ne-

cessari per respingerlo, non agisce mai inconsciamente» (1).

E, per altre, più esatto dire « per essere (senza il vi) stato

costretto, ecc., con che la circostanza del morale costringi-

mento si mette più chiaramente in rapporto con la sem—

plice azione o reazione difensiva dell‘accusato » (2). Può

anche dirsi: « ma eccedendo i limiti .. » (3); del resto

l'avverbio però equivale all’altro ma, « e non all'avverbio

perciò » (4). E poi incompleta la questione se non si spe—

cifichi di quale necessità si tratta, ma ciò non pregiudica,

se non giova, l’accusato (5). infine, non (! incompleta la

questione con cui, sull'istanza del difensore, si prospetti,

la sola ipotesi del respingere da sè, e non da altri, la

violenza (6).

d) In tema di provocazione (art. 51), che non occorre

indicare nella questione i fatti che costituiscono la scusa,

« non essendo prescritto nè prudenzialmente possibile rac-

cogliere in uno le circostanze elementari onde risulta il

concetto sintetico, che s’informa non solo ai fatti materiali,

ma anche agli apprezzamenti di chi e chiamato a giudi—

care »; e d'altronde, « se basta a costituire la scusa che il

fatto sia commesso nell'impeto d’ira () d‘intenso dolore de-

terminato da ingiusta provocazione, s'intende di leggieri

che le parole ingiusta provocazione non possono riferirsi

che al fatto provocatore messo innanzi dalla difesa»; ed

anzi « la delimitazione del fatto provocatore sarebbe pre-

giudicevole all'accusato, in quanto i giurati non avrebbero

piena "libertà di giudizio nell’apprezzare tutti irisultamenti

del dibattimento» (7).

Quanto all'impeto d’ira e all'intenso dolore, « non v'è

ambiguità nella risposta con cui i giurati li all'ermino ad

un tempo, perché la legge, per stabilire la diminuzione

della pena in caso di provocazione, non guarda più a quello

che a questo, ma guarda soltanto se sia ingiusta le prove-

cazione da cui l'uno o l'altro od entrambi siano stati deter-

minati; e quindi si possono conglobare senza vizio di nul-

lità in una medesima questione l'impeto d'ira e l’intenso

dolore » (8); come si possono prospettare in l'ormola alter-

nativa, essendo « due moventi che hanno la medesima giu-

ridica efficienza, nè può dolersene l‘accusato, perchè l'es-

sere proposta a quel modo la questione non può che tornare

a suo vantaggio manifesto, ove per avventura diviso sia il

giudizio dei giurati sulla esistenza dell’uno o dell'altro mo-

vente » (9). Non è, inoltre, imprescindibile che il presidente

li includa entrambi nella questione, « potendo l'eccitazione

dell'animo essere prodotta dall’una o dall'altra causa », e

quindi nulla vuol dire che siasi contemplato soltanto l'im-

peto d‘ira e non anche l’intenso dolore, se dalla difesa non

siasi l'attauna precisa istanza in tal senso (10). Nulla è, in-

line, la questione « se l'accusato abbia commesso il fatto

nell'impeto d'ira determinato da improvvisa provocazione;

perchè, richiedendosi che debba essere improvvisa la pro-

vocazione, mentre dev'essere soltanto ingiusta, non solo si

snatura l‘indole della scusa, ma si aggiunge una condizione,

la quale, oltrechè in contraddizione con lo stato passionale

del cuore umano, non è nella legge n (11).

 

(1) Corte di cassaz., 26 novembre 1890, Nannetti (Riv Pen.,

vol. XXXIII, pag. 162); 17 aprile 1891, Roberto (Id., vol. XXXIV,

pag. 431, n. 1398 ; Corte Supr., 1891, pag. 419) ; 8 febbraio 1892,

Talluto (Riv. Pen., vol. XXXVI, pag. 437); 21 novembre l892,

Cuccarese (Id, vol. XXXVIII, pag. 189, n. 813); 9 ottobre 1894,

Silvestri (Id., vol. XL, pag. 526,n.2185) ; 3aprile 1895, D’Amato

(Id., vol. XLI, pag. 570); 20 gennaio 1896. Piccola (Id., vo-

lume XLIII, pag. 316, n. 695); 13 gennaio 1896, Viggiano (Id.

id. id., n. 696): 12 febbraio 1897, Scandone (Id , vol. XLV, pa-

gina 407, n. 801); 2 aprile 1897, Assirclti (Id. id., pag. 594.

n. 1196); 2 maggio 1898, Forino (Id., vol. XLVIII, pag. 69,

n. 1344); 24 gennaio 1900, Gastaldi (Suppl. alla Riv. Pen.,

vol. IX, pag. 48).

(2) Corte di cassaz., 12 gennaio 1900, Calvaruso (Riv. Pen.,

vol. LI, pag 390).

(3) Corte di cassaz., 12 ottobre 1892, Piz‘accini (Riv. Pen.,

vol. XXXVII, pag. 104, n. 137; Corte Supr., 1892, pag. 973).

(4) Corte di cassaz., 24 gennaio 1900, Gastaldi (Suppl. alla

Hiv. Pen., vol. IX, pag. 48).

(5) Corte di cassaz., 8 gennaio 1892, Cutuli (Rivista Pen.,

rol. XXXV, pag. 625, n. 893). -

161 Corte di cassaz., 14 novembre 1892, Galisano (Riv. Pen.,

vol. XXXVII, pag 347L

(7) Corte di cassaz , 14 gennaio 1891, Bellavia (Riv. Penale,

ol. XXXIII pag. 314, n. 382); 9 marzo 1892, Boccadulri (Corte  

Supr., 1892, pag. 237; Riv. Pen., vol. XXXVI, pag. 407, II. 1507);

16 maggio 1894, Montalbano (Id, vol. XL, pag. 105, n. 1291);

17 giugno 1896, Mandarino (Id., vol. XLIV, pag. 301, n. 2209);

13 agosto 1897, Maresca (Id., vol. XLVI, pag. 401, n. 201 I);

7 febbraio 1898, Grimaldi (Id., vol. XLVII, pag. 412, n. 803).

(8) Corte di cassaz., 19 marzo 1890, Caglitore (Rivista Penale,

vol. XXXI, pag. 614, n. 783; Corte Supr., 1890, pag. 411).

(9) Corte di cassaz., 22 giugno 1894. Bandita (Hiv. Penale,

vol. XL, pag. 208, n. 1516); 4 luglio 1894, Scognamiglio

(Id., id.,, pag. 319, n. 1723); 24 luglio 1895, Petrelli (Id,

vol. XLII, pag. 489); 23 marzo 1896, Del Care (Id., vol. XLIII,

pag. 1317, n. 1500); 24 luglio 1896, «llaiellaro (Id., id., pag. 402,

n. 2402); 28 novembre 1900, Marrubtni (Id., vol. LIII, p. 473).

(10) Corte di cassaz., 28 dicembre 1894, [)e Rosas (Corte Su-

prema, 1894, p. 1142; Riv. Pen.,vol. XLI, p. 293, n.682); 3 giu-

gno 1895, Rapetti (Id., vol XLII, pag. 107, n. 1781): 15 novem—

bre 1895, Coccia (ld .vol. XLIII, pag. 114, n. 180). 13 dicembre

1895. Ascenzi (Id., id., p 316, n. 699); 2 aprile 1897, Assirth

(Id , vol. XLV, p 594, n 1198): 5 luglio 1897, Ingrassia (Id..

vol XLVI, pag. 309, n. 1847); 22 aprile 1898, Manchinu—Sc-

lines (Id., vol. XLVIII, pag. 69, n. 1345); 17 settembre 1898,

Pagliarani (Id., id., pag. 459, n. 2049).

(11) Corte di cassaz., 2 aprile 1897, Alberti (Riv. Penale,

vol. XLV, pag. 594, n. I 197).
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Circa poi alla provocazione grave, si è ritenuto che bene

in una prima questione si domanda se il l‘atto fu commesso

nell' impeto dell'ira determinato da ingiusta provocazione,

e in altra successiva se questa provocazione fu grave (1);

tenendo presente che « sotto l'impero del codice penale ita-

-liano, nella questione della grave provocazione non è più

richiesta l‘enunciazione del fatto provocatore, come invece

richiedeva il codice penale abolito: e codesto sistema, come

più largo, giova e non nuoce agli accusati, di guisa che il

giudizio dei giurati, anche in ciò, è affidato al loro buon

senso, potendo essi trarre la gravità della scusa da qualun-

que circostanza, ossia da qualunque atto o fatto che sembri

tale da autorizzare l'ammissione di una grave provocazione,

mentre, se indicasse il fatto speciale-in cui esso si vorrebbe

far consistere, il giudizio dei giurati sarebbe richiamato

sopra un campo ben più ristretto con vero pregiudizio del-

l'accusato » (2). Ad ogni modo, invano si deduce per la prima

volta in Cassazione che nella questione non furono espresse

le circostanze indicate dalla difesa, e cioè l'insulto riputato

sanguinoso fatto all‘accusato e l'esser egli stato minacciato,

urtato e gettato a terra (3). Infine, non occorre che nella

questione sulla provocazione grave si ripetano gli elementi

integranti la scusa enunciati nella questione precedente sulla

provocazione: « sarebbe eotesta ripetizione un inutile

pleonasmo, per il riferimento immediato dall'una all'altra

questione » (4).

e) In tema della minorante della continuazione di

reati (art. 79),che, a eoncrctare l‘ipotesi del reato continuato

di peculato, non basta donmndare se l'accusatodall’anno tale

all’anno tal altro abbia sottrattoin continuazione la somma

tale, senza domandare se lo abbia fatto in tempi diversi o in

più riprese con atti esecutivi della medesima risoluzione:

a elementi necessari ad integrare la ipotesi del reato con-

tinuato. Le quali omissioni fanno naturalmente anche

nascere il dubbio che i giurati, non avendo la nozione esatta

e completa del reato continuato, abbiano votato il quesito

senza la coscienza di affermare la detta continuazione nel

senso di legge n (5).

f) III tema di concausa (art. 367 e 368), che « la con-

causa, costituendo solo una minor-anto, presuppone che la

colpevolezza sia stata stabilita», quindi non e necessario far

procedere alla relativa questione un'altra questione gene—

rica e impersonale sul fatto, com'è prescritto in caso di

.__ .

scriminante (6). È bene poi proporre due questioni sepa-

rate, l’una sulla causa preesistente e l‘altra sulla causa so-

pravvenuta (7); ma, per altre, la unione delle due ipotesi

non rendela questione complessa (8). inoltre, « afii1mhèj

giurati possano giudicare se o meno sussista la pretesa coa-

causa, ed abbia concorso a produrre la morte, presentasi,

più che opportuno, perfettamente regolare, che siano nelle

relative questioni indicate le circostanze che dalla difesa

vogliansi elevare al grado di concausa, e ciò giusta quanto

testualmente prescrive l'art. 495 cod. proc. pen. » (9).

Rettamentc e formolata la questione con le parole della

legge « se la morte avvenne in concorsodi condizioni pre-

esistenti ignote all‘accusato » (10); ma non v‘è nullità che si

usi la voce causa anziché l'altra condizioni preesistenti (11);

come è perfettamente legale la questione « se la morte

sarebbe avvenuta senza il concorso di cause sopravvenuto

e indipendenti dal fatto dell'accusato », poichè « lalocnzione

adoperata, lungi dal lasciare un equivoco, rende più chiara

la disposizione della legge in base alla quale la questione

fu proposta, ponendo in rilievo la circostanza diminuente

l'imputabilità » (12).

192. La questione sulle scusanti dev‘essere proposta con

la fortnola precisamente indicata dalla legge stessa, dispo-

nendo l‘art. 495 cod. proc. penale in modo imperativo che

« le questioni sulle circostanze scusanti sono proposte colla

farmela seguente: L’accusato Ita commesso il fatto o i fatti

di cui nella questione principale colla circostanza, ecc. ».

Ora, essendo questa la l'ormola stabilita dalla legge, non

v'è motivo perché il presidente debba allontanarsenc, tanto

più poi se si osservi che con la fortnola stessa, non solo si

esprimeil legame che unisce la circostanza scusante al fatto

cui si riferisce e quindi si richiamano le specificazioni di

tempo e luogo espresse nella questione principale, ma si

rende anche per ciò stesso più chiara la risposta dei giurati

alla questione sulla circostanza scusante.

Anche nella giurisprudenza, sebbene siasi ritenuto che

tale farmela non è sacramentale (13), nulladimeno si sono

dichiarate censurabili le questioni redatte con formula di-

versa. Cosi, ad esempio. nella questione sull’eccesso scusa-

bile, se si adopera la frase colla circostanza « non v'ha

equivoco possibile nella risposta affermativa o negativa dei

giurati: il si. esprime indubbiamente che il fatto fu accom-

pagnato dalla circostanz'a di aver ecceduto… il no che

 

(1) Corte di cassaz., 23 gennaio 1895, Pappalardo (Riv. Pen.,

vol. XLI, pag. 400, n. 1030).

(2) Corte di cassaz.,25 giugno 1892, Fossi (Corte Supr , 1892,

pag. 884; Hiv. Pen, vol. XXXVII. pag. 100, n 15); 15 giugno

1892, Santilli (Id., id., pag. 209, n. 320; Gorle Supr.,1892,

pag. 520); 15 maggio 1895. D‘Angelo (Iti-v. Pen. vol. XLII,

pag. 107, II. 1782); 25 novembre 18'-'5, Spatraro (Corte Snpr.,

1895, pag. 923; [tie. Penale, vol. XLIII, pag. 114, n. 179);

15 giugno 1896, Melchiontla (Id., vol XLIV, pag. 202 n. 2009).

(3) Corte di cassaz., 29 maggio 1891. [Jalla Barba (Riv. Pen.,

vol. XXXIV, pag. 546, n 1575; Corte Supr., 1891, pag. 590).

(4) Corte di cassaz., '? aprile 1899, 1v‘inamore (Hiv. Pen.,

vol. XLIX, pag. 616, II. 1475).

(5) Corte di cassaz. 15 maggio 1899, Traviglia (Riu. Penale,

vol. L. pag. 90, n, 1739).

(6) Corte di cassaz., 14 febbraio 1896, 0amodeea (life. Penale,

vol. XI.III, p. 417, n. 1003).

(7) Corte di cassaz , 16 dicembre 1899, Zanotti (Riv. Penale,

vol. LI, pag. 384).

(8) Corte di cassaz., 27 gennaio 1897, Iii Cieco (Rio. Penale,   
vol. XLV, pag. 409, n. 814); 13 giugno 1900, Bonaccorso

(Id, vol LIV, pag. 159); 23 maggio 1901, Dcdlartino ([a..

id., pag. 322).

(9) Corte di cassaz., 9 agosto 1890, Malatesta (Ilie. Penale.

vol. XXXIII. pag. 109. II. 100; Corte Supr.,1890, pag. 877).

Vedi pure 19 aprile 1899. Montagnola(liiv. l’un , vol. I.. pag. 83,

n. 1721).

(10) Corte di cassaz., 10 aprile 1896, Graziano (Rie. Penale,

vol. XLIII, pag. 618, n. 1509).

(11) Corte di cassaz..24 gennaio |901, Sursano_(lîiv. Pen..

vol. LIII, pag. 415).

(12) Corte di cassaz., 26 gennaio 1898, 0am;iolattaro(liio.l’c-

nale, vol. XLVII, pag. 413, n. 813); 34 gennaio 1901, Toner-

nexe (Id.. vol. LIII, png. 4:36).

(121) Cortedi cassaz.,20 marzo 1895, Tacchini (Ilie. Penale,

vol. XLI, pag 494, n. 1318); 10 febbraio 1896, Garredi (Id.

vol. XI.III. pag. 415. II. 982); 23 ottobre 1896. (lane—ra (Id..

vol. XLVI, pag. 525, II. 2704): 2 aprile 1897. As.n‘rclli (Ill.,

vol.XLV, pag. 594, n. 1192); 20 giugno 1001, Uatalana (Id.,

vol. LIV, pag. 545).
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questa circostanza non si verificò.» (1); mentre, senza quelle

parole, « la risposta negativa dei giurati tanto potrebbe s1-

gnificare che l'accusato si mantenne nei limiti della neces-

sità, quanto anche, al contrario, che gli si volle negare la

scusa dell'eccesso nella difesa »: omne sarebbe infatti do-

mandando: « l'accusato commettendo il fatto spiegato nella

primaquestione, eccede i limiti imposti dalla necessità di

respingere da sè una violenza ingiusta? » (2).

193. Per le circostanze aggravanti, la legge dispone che

la relativa questione dev'esser posta in conformità dell‘ac-

cusa (art. 494 cod. proc. pen.),escludendopereiòqualnnquc

influenza dei risultati del dibattimento; ma per le circo—

stanze scusanti la legge serba un assoluto silenzio, il che

vuol dire che la questione sulle scuse può desumersi cosi

da un addentellato della sentenza di rinvio, come principal-

mente dai risultatidel dibattimento. Ciò risponde, oltrechè

ai diritti della difesa, alla natura stessa delle cose, poichè

la conformità della questione sulle aggravanti all'accusa è

prescritta affinchè l‘accusato non resti sorpreso nei mezzi

della sua difesa; motivo questo che non esiste rispetto alle

circostanze scusanti.

Anzi, parmi sia da osservare che il silenzio della legge

sia spiegato anche da che le sentenze della Sezione di ac—

cusa debbono contenere la definizione del reato e delle eir—

costanze per cui l’accusa è pronunziato (articolo 441),

quindi non le circostanze scusanti. Di guisa che sarebbe

stato un errore se l‘articolo 494 si fosse in qualunque ma-

niera riferito alla sentenza di accusa riguardo alla men-

zione delle circostanze scusanti. menzione che la sentenza

di accusa non deve contenere.

Se cosi è, ne deriva la importante conseguenza che, non

potendo la Sezione di accusa ingerirsi nell’esame delle

circostanze scusanti, il cui apprezzamento spetta invece ai

giurati, giudici sovrani del fatto e delle risultanze del di-

battimento che è la fonte precipua delle scuse, la sentenza

di rinvio non ha valore, sia che ammetta, sia che escluda

una circostanza scusante.

Nella giurisprudenza siè statuito che l'accusato non

acquista diritto ad una scusa, innanzi ai giurati, solo per—

ché fu ammessa ericonosciuta dalla Sezione di accusa: « la

regola di giurisprudenza, che non si può nel giudizio ag—

gravare la condizione dell'accusato, va intesa nel senso cheil

presidente non possa proporre ai giurati ipotesi di reato

diverse o piu gravi di quelle formolate in accusa, non nel

senso che anche le minoranti ammesse a suo favore dalla

sentenza di rinvio (nella specie la continuazione del reato)

debbano restare inviolabili, mentre tutta l'accusa e di do—

minio dei giudici della causa, i quali, come possono as—
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solvere il prevenuto dal delitto ascrittogli dalla Sezione

d'accusa, cosi possono non riconoscere sussistenti le mine-

ranti riscontrate a suo l'avere » (3).

194. La indagine suddetta richiama l'altra del diritto

della difesa alla proposta della questione sulle circostanze

scusanti.

a) La legge proclama in modo solenne questo diritto,

allorchè stabilisce che « il presidente deve parimenti pro-

porre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano

la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difeser-

(art. 494 cod. proc. pen.). Nè in via astratta potrebbe dav—

vero dubitarsi di tale principio, sia perchè, in generale, la

difesa ha il diritto, inerente alla essenza stessa del patrocinio

dell'accusato, di proporre al giudice tutte quelle istanze che

essa creda utili all‘interesse dell'imputato; e siaperehè, in

ispecie, la proposta di una scusa èla esplicazione medesima

della propria difesa, che perciò non può soffrire limitazione,

libero poi il giuri di credervi o non credervi.

E alla parola solenne della legge corrisponde la recisa

e costante giurisprudenza, essendosi statuito che, a norma

dell'articolo 494, il presidente non può negare, e la Corte.

in risoluzione dell‘incidente, deve ordinare che siano ele-

vate le questioni sulle scusanti richieste dalla difesa; senza

che possa valere il pretesto di non essere la scusa risultata

al dibattimento o essere stata da questo contradetta, ciò spet-

tando decidere unicamente al giuri, mentre la questione si

deve proporre, non perchè emerga al dibattimento, ma

perchè è demandata: facendo altrimenti, la Corte si sosti-

tuisce ai giuri, e commette un eccesso di potere (4).

b) Ma il diritto della difesa alla proposta della que-

stione sulle circostanze scusanti e legato all‘adempimento

di una triplice condizione.

1° E necessario chela difesa faccia una formaleistanza

per la proposta della questione; è necessario, cioè, che la

difesa eserciti il suo diritto, non potendo altrimenti dolcrsi

di non veder proposta la questione Ed infatti la legge dice

espressamente che « v‘è l‘obbligo per il presidente di pro-

porre le questioni sulle scusanti, ma quante volte ne sia

richiesto dalla difesa. » (art. 494, capoverso, codice pro-

cedura penale). Quindi si è deciso che se il difensore noti

fa alcuna domanda, il presidente non è obbligato a proporre

la questione sulle scusanti, poichè il presidente non ha

altre dovere che quello di proporre il fatto principale e le

circostanze che lo aggravano a sensi dell'accusa. Tutte le

altre che la modificano in un senso favorevole per l’accu-

sato debbono essere da costui proposte. Questo si desume

nettamente dal secondo comma dell’art. 494 che è la norma

unica fornita dalla legge ai presidenti. Laonde è vano re—

 

(1) Corte di cassaz., 16 gennaio 1891, Vallera(lliv. Penale,

vol. XXXIII, pag. 525, n. 687; Gorle Supr., 1891, pag. 308);

6 maggio 1891, Maddaloni (Id., id.,pag. 492; Ilie. Penale,

vol. XXXIV, pag. 432, II. 1417).

(2) Corte di cassaz., 27 novembre 1891. Sede (Rie. Penale,

Vol. XXXV, pag. 429, n. 684; Gorle Supr., 1891, pag. 830).

(3) Corte di cassaz., 28 novembre1890. Itacampo (Rio. Pe-

nale, vol. XXXIII, pag. 219, n.277;00r105upr., 1890, p. 1102);

6 febbraio 1891, Petrolato (Id., 1894, pag. 177; (Ilio. Penale,

vol. XXXV, pag. 114, n. 8); 23 novembre 1896, Castellina

Ud… vol. …. pag. 180, n. 306); 25 dicembre 1897, Fra-

della(Id., vol. XLVII, pag. 307, n. 576); 7 dicembre 1898,

Vannini (Id.. vol XLIX, pag. 306, ii. 691); 6 dicembre 1899,

Metarete (Id., vol. LI, pag. 421). Vedi pure stessa Corte,

30 gennaio 1895, Dell’Aquila (Id., vol. XLI, pag. 497, n. 1365).
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(4) Corte di cassaz., 8 aprile 1892, Critelli (Riv. Penale,

vol. XXXVI. pag. 90, n. 1164); 15 giugno 1892, Del Geno-

vese (Id., vol. XXXVII, pag. 99, n. 51); 4 gennaio 1893, (Jum-

mamlo (Id., id., pag 465); 17 febbraio 1893, [tenda (Id.,

vol. XXXVIII, pag. 288, n. 10l6); 12 giugno 1893, (lomac,

(Id., vol. XXXIX, pag. 155); 20 dicembre1893, Genere/n' (Id.,

id. pag. 365); 1° giugno 1894, Letterelli (Id., vol. XL, p. 208,

n. 1515);9 novembre 1894, Calabrese (Id., vol. XLI, p. 235);

14 giugno 1895, Garannantc (Id., vol. XLII, pag. 556, n. 2610);

23 aprile 1897, Il-uuolo (Id., vol. XLVI, pag. 81, n. 1459);

25 marzo 1898, Rizzo (Id, vol. XLVII, pag. 594. n. 1138);

11 luglio 1898. Ferrara (Id., vol. XLvIII, p. 386, Ii. 1909);

17 gennaio 1900, .llazzi (Suppl. alla Hiv. Pen., vol. IX, p. 59);

19 aprile-1901, Mancini (Hiv. Pen., vol. LIV, p. 313).
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clamare in Cassazione che il fatto affermato dai giurati fosse

stato seusabile: e che idiversi reati siano stati effetto di

una risoluzione unica criminosa, o che vi fosse stata una

concausa, o che la falsa moneta fosse stata facilmente rico-

noscibile, o che il valore fosse lieve, ecc., ecc.; quando la

difesa non fu previdente a far formulare di cotesto circo-

stanze delle apposite questioni ai giurati (1).

2° E necessario, inoltre, che la difesa, formolando la

sua istanza perla proposta della questione sulle scusanti,

specifichi il l'atto che costituisce la circostanza scusante, come

trovasi testualmente disposto dall‘art. 495 cod.proc. penale;

disposizione d‘indole generale, perchè regola il contenuto

della questione, e che perciò deve applicarsi anche per le

questioni richieste dalla difesa. Quindi si è statuito che il

presidente non è senz'altro, sulla sempliceistanza della di-

fesa, obbligato a proporre la questione sulla scusa, « ma

occorre siano stati dedotti i fatti contenenti gli elementi

necessaria costituire le scusanti che si domandano, ae-

ciocchè la Corte possa esaminare, come ne ha il diritto e

il dovere, se i fatti dedotti contengano ai termini di legge

gli elementi delle scuse richieste, e i giurati siano al caso

di vedere se i fatti dedotti trovino riscontro nelle risultanze

del dibattimento. Senzailsostrato dei fatti, nè il magistrato

nè i giurati possono adempiere il loro ufficio; ed è quindi

necessario, perla serietà e l'importanza dei giudizi penali,

che l’istituto della giuria sia richiamato ai suoi principi e

mantenuto nei termini rigorosi di legge, impedendo che i

giurati debbano rispomlere di sorpresa a quesiti che non

hanno fondamento nei fatti, o a quesiti che possono con-

durre ad assurdi giuridici » (2).

3° E necessario, infine, che i fatti specificati dalla di-

fesa costituiscano ai termini di legge una scusante; come

appunto stabilisce letteralmente la legge (art. 494 e 495

cod. proc. pen.) e come dice la ragione delle cose, non po-

tendo igiurati essere chiamati ad emettere dichiarazioni

accademiche o contrarie alla legge, e perciò o superflue o

viziato di nullità. Anche in ciò la giurisprudenza e costante,

essendosi più volte statuito « che può la richiesta questione

'essere ricusataquando i fatti addetti a base della scusa non -

la costituiscono » (3): per conoscere invero se la condi-

zione di cui si discute si verifica, « è inevitabile l'istituire

un rapporto fra il fatto dedotto ela legge, e l'istituirlo

non di altri può essere compito che del presidente e della

"a

Corte, e quando, in seguito dell'istitnito rapporto, il magi-

strato si sia convinto che il fatto dedotto non può scemare

la imputabilità dell‘accusato, cessa il dovere di formulare

laquestione ». Legittimo e quindi il rifiuto di porre, in

tema di duello, la questione sull‘cccesso scusabile (4): ov-

vero di porre la questione sulla infermità di mente che si

faccia dipendere dalla passione sensuale (5), o da un accesso

isterico determitato dall'ira o dal dolore (0): in genere, deri-

vante da uno stato passionale dell'agente (7): o dalle alle

ragioni morali dell’accusato, facendo cosi rivivere la

prescritta forza irresistibile (8).

195. Postoil diritto della difesa alla proposta delle que-

stionisulle circostanze scusanti, può chiedersi se tale di-

ritto sia cosi assoluto che escluda le proposte di ufficio per

parte del presidente della Corte di assise.

Ame sembracbe no. La proposta di ufficio,non derivando

dall’accusato e non essendo fatta lui aequieseeute, non im-

plica perciò una indiretta confessione della sua colpabilità,

e quindi non può nuocergli. D'altra parte, la proposta di

ufficio non esercitauu costringimento sulla volontiulei giu-

rati, i quali, nonostante essa, sono sempre liberi di rispon-

dere negativamente alla questione di colpabilità. Al con-

trario, il costringimento esisterebbe se si potesse ritenere

valida la opposizione dell‘accusato alla proposta di ufficio

perchè obbligherebbei giurati a negare o ad affermare la

colpabilità, togliendo loro la libertà di ammettere una re-

sponsabilità soltanto diminuita. Ora la giusta e proporzio-

nata punizione dei colpevoli e d'interesse sociale: e nelle

aule delle Assise si amministra la giustizia, non si gioca

all‘azzardo.

Ma la parola della legge è ambigua, in quanto che nel

primo inciso del capoverso dell'art. 494 si usa la frase

quante volte ciò sia richiesto dalla difesa, la quale po—

trebbe anche interpretarsi nel senso di escludere la pro—

postadi ufficio: e, inoltre, ponendo in confronto i due incisi

dello stesso capoverso,potrebbetrarscne che la proposta di

ufficio è am messa soltanto pei fatti cheesclndonola imputa--

bilità, non già per quelli chela scusano.

Nulladimeno la giurisprudenza e costante nell'affermare

che il presidente può d'ufficio proporre questioni sulle cir-

costanze scusanti (9),essendo questa a una facoltàinercnte

alla nobile e fiduciosa missione che gliviene conferita dalla

legge,sulla quale non è lecito sospettare. L‘articolo 494in-

 

(1) Corte di cassaz., 11 dicembre 1891, Frateddu (Cor-te Su«

prema, 1891, pag. 917; Ilio. Pen., vol. XXXV, p. 534, n. 739);

1° giugno 1892, Faraci (Id., vol. XXXVI, p. 517, n. 1877);

27 aprile 1892, Cantarella(Id., vol. XXXVIII, p.285,n. 952);

2 dicembre 1895, Conti (Id., vol, XI.III, p. 218, n. 426);

31 gennaio 1896, Nicosia (Id., id., p. 415, n 981); 21 feb-

braio 1896. Macario (Id., id., id., n. 988); 2 marzo 1896, Da-

nato (Id., id., p. 519, n. 1267); 5 aprile 1897, Belli'lli (Id.,

vol. XLV, p. 594, n. 1195); 2 febbraio 1898, Cigno (Id.,

vol. XLVII, p 412, n. 806); 9 dicembre 1898, Reina (Id.,

vol. XLIX, p.183, n.410); 18 gennaio 1599, Frezza (Id., id.,

p. 420, n. 980);14 seltembre1899, Biscardi (Id., vol. L, p. 507,

n. 2566); 8 novembre 1809, Papini (Id., vol. LI, p. 164).

(2) Corte di cassaz., 1° maggio 1896, Pezzi (Hic. Penale,

vol. XLIV, pag. 454);2 dicembre 1896, Tichera(ld., vol. XLV,

pag. 184, n 327); 24 febbraio 1897, Facchinetti (Id., id., p. 488,

n.975); 19 aprile 1900, Massa (Suppl. alla Hiv. Pen., vol. IX,

pag. 46); 23 maggio 1900 Dettori (Hiv. Pen., vol. LII, pag. 556);

8 marzo 1901, Lopatricello (Id , vol. L…, pag. 685).

(3) Corte di cassaz., 4 gennaio 1893, Gummando (Hiv. Penale,

vol. XXXVII, p. 465); 20 giugno 1894, Valisi (Id., vol. XL,  
pag. 203, n. 1511); 14 febbraio 1896. La-oia(ld., vol. XI.III.

pag. 448).

(4) Corte di cassaz., 5 maggio 1893, Meltina (Riv. Penale,

vol. XXXVIII, pag. 290, n. 1057; Corte Supr., 1893, pag. 436).

(5) Corte di cassaz., 10 gennaio 1894, Picone (Ilio. Penale,

vol. XXXIX, p. 562).

(6) Corte di cassaz., 8 gennaio 1894, Piccardi ( [liv. Penale,

vol. XXXIX, p. 367).

(7) Corte di cassaz., 13 marzo 1896, Marchetti (Idv. Penale.

vol. XLIII, p. 518, n. 1255); 29 aprile 1896, Agosta (Id.

vol. XLIV, p. 149); 27 marzo 1896. [iaia (Id., id, p. 20°-’.

n 2005); 12 luglio 1899, Gaiitilli (Id., vol. L, p 384, Ii. 2389);

1° febbraio 1901, Golosi (Id., vol. LIII, pag. 447).

(8) Corte di cassaz , 18 dicembre 1896,11I0schetii(liio. Penale,

vol.XLV, p. 292, n.573).

(9) Corte di cassaz., 25 aprile 1891, Uoppula (Ilie. Penale,

vol. XXXIX, p. 621, n. 973); 26 aprile 1895, Mangano (lli…

vol XLII, p. 53); 22 gennaio 1897, Va/lcri (Id., vol. XLV. 11.991.

Ii. 570); 11 febbraio 1898, Zagarva (Id., vol. XLVII, p- 595.

ri 1139).
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giunge degli obblighi nella proposta delle_questioni,ai quali

il presidente deve sottostare, ma non [muta le sue attribu-

zionifacoltative su tutto ciò che reputa giusto nell‘interesse

della causa. Non è a supporsi che i giurati affermino la

reitii dell‘accusato peril solo fatto della proposta della que-

stione sulla scusa: bisogna invece presumere che i giurati,

quando rendono il loro verdetto, non si dipartano dalle

risultanze della pubblica discussione e che su di esse sola-

mente fondino ilforo convincimento » (1). Del resto « anche

la lettera della legge è abbastanza chiara; giacchè, se le

scusanti sono chiesto dalla difesa, essa dice che ilpresidente

non ha però soltanto la facoltà, egli ha in allora il preciso

dovere di proporle (art. 494), ma non dice punto che, ove

non siano chieste, non possa il presidente proporle di

ufficio » (2). Tutto ciò senza dire che con la proposta

d'ufficio non si deteriora, ma si migliora la condizione

dell’accusato (3).

196. Per la ipotesi del concorso di più persone in uno

stesso reato, occorrono due osservazioni: l’una si riferisce

alla minorante per il determinatore a causa dei motivi pro-

pri dell'csecutore del reato (art. 63, capoverso), che è l'unica

particolare minorante in tema di partecipazione criminosa;

l'altra osservazione si riferisce alla comunicabilita‘t delle

circostanze scusanti fra i vari partecipi nel reato.

a) La legge stabilisce una diminuzione di pena, ecosi

una circostanza minorante, per colui che ha determinato

altri a commettere il reato, se l'esecutore lo abbia com-

messo anche per motivi propri; e quindi ovvio che tale cir-

costanza va posta nelle questioni che riguardano il deter—

minante, non in quelle che riguardano l'esecutore (4).

Nelle relative questioni debbono, come di regola, essere

enunciati gli elementi di fatto che costituiscono la mino-

rante; e si è deciso che è errata la questione: « l'accusato,

nel momento in cuiconcorse nel fatto di cui alla prima

questione, conosceva cltel'esccutore del fatto stesso lo com-

miseanche per motivi propri? n; imperoccbè « per la dimi-

nuzione della pena fa mestieri fornire la prova della sola

circostanza minorante, quella cioè di avere l'esecutore agito

anche per conto proprio. L‘indaginedel se il mandante avesse

o no la scienza di cotesta circostanza si rende del tutto oziosa

cinofile, ovvio essendo che la scienza e conoscenza delle

circostanze personali e materiali, a senso degli articoli 65

e 66 codice penale, nullaba di comune con la diminuente

di cui al capoverso dell’art. 63 » (5).

Essendo la proposta della scusante un diritto della difesa,

e non mutando la figura giuridica del reato quella di cui

si discute, il presidente ha perciò obbligo di proporre ai

giurati la relativa questione (6), quante volte, per altro, la

difesa ne faccia formale istanza (7). Ma questo diritto della

difesa, come si èdi sopra veduto, non pregiudica la proposta

di ufficio per parte del presidente (8).

b) Come anche si è innanzi studiato (n. 189). le eir-

costanzo dindnucnti o minoranti possono essere personali

ovvero materiali.

Le prima non si comunicano perchè essenzialmente su-

biettivo, come la provocazione (9), la scusa dell'onore nel

reato d‘infanticidio, « perchè la cagion d'onore di cui parla

l’art. 369 non muta l'indole intrinseca del reato, ma ce-

stituisce soltanto, agli cfletti della pena, una diminuente

riguardo alla persona in talearticolo indicata, e lascia quindi

pieno vigore al diritto comune, riguardo agli altri concor-

renti nell'omicidio, che non possono invocare il proprio fa-

vore una diminuzione di pena » (10). Si è altresì deciso che

« la scusa dell'eccesso nella difesa non è inviscerata al

fatto, cioè non è obiettiva, maè personale, vale a dire è

subiettiva, perchè dipende dalla situazione in cui ciascuno

degli offesi può essersi trovato verso l'offesa » (11).

Da queste medesime considerazioni si desume che le se-

conde,ossiale circostanze materiali, perchè inerential fatto,

alla sua entità giuridica materiale, sono comuni ai partecipi

nel reato. Così si èdeciso che la circostanza dell‘essere la

morte derivata non per sola causa della ferita è affatto

estranea alla persona degli accusati; e quindi, se essa sia

stata affermata dal giuri, la Corte di assise deve tenerne

conto, quand‘ancheil ferimento sia stato commesso in rissa

senza conoscersene il preciso autore (12).

5 5. — Questione sulle escludenti.

197. Sua indolee contenuto in generale. — 198. Necessità di

una espressa ed apposita doitianda ai giurati sulle circostanze

escludenti. — 199. Nozione di queste: escludenti la imputa—

bilità, o la responsabilità,o la pena, 0 l‘azione penale. —-

200. Modo di fare la domanda: numero e ordine delle que-

stioni. — 201. Contenuto della prima questione: elemento

materiale del fatto. —202. Contenuto della seconda que-

stione: circostanza escludente.—203. Contenuto della terza

questione: elemento morale del fatto. — 204. Fav-mola ri-

spettiva. — 205. Vizio di complessità — 206. Diritto della

difesa alla proposta delle escludenti: condizioni per il suo

esercizio. — 207. Proposta d'ufiicio. — 208. Se trattisi del-

l'accusa di delitto tentato: desistenza. —— 209. Se trattisidel

concorso di più persone in uno stesso reato.

197. L'esame della domanda ai giurati sulle circostanze

escludenti ha due aspetti di studio particolare: l'uno ri-

guarda la nozione delle escludenti, in quanto esse debbano

formare oggetto d‘interrogazione ai giurati; l‘altro con-

cerne il modo d‘interrogarli, e la formola corrispondente.

Quanto al resto, ossia al diritto della difesa alla proposta

 

… Corte di cassaz., 11 dicembre 1899, Vespasiano (Ilio. Pe-

nale, vol. LI, p. 539).

(2) Corte di cassaz., 16 febbraio 1900, Busi (Hic. Pen., vol. LI,

p. 662); 9 marzo 1900, Reguzzi (Id., vol. LII, p. 46).

(3) Corte di cassaz., 30 gennaio 1895, Paoletti (Gorle Su-

P1‘ema, 1895. p. 752; Ilie. Pen., vol. XLI, p. 399, n. 1028); 31

maggio 1895, Borella (Id., vol. XLII, p. 107, n. 1786).

(4) Corte di cassaz., 13 dicembre 1897, Za/[uto(liio. Penale,

vol. XLVII, p. 304, n. 546).

(5)Corte di cassaz., 26 aprile 1895, Mangano(Riv. Penale,

vol. XLII, p. 53).

(6) Corte di cassaz., 12 luglio 1899, Sennaro (Ilio. Penale,

vol. I., p. 385, n. 2392).  
(7) Corte di cassaz., 12 dicembre 1890, D'Apolito (Ilio. Pc-

nale, vol. XXXIII, p. 288); 29 aprile189],Lupo(/d., vol.XXXIV,

p.431, n.1407;00rte Supr., 1891,p. 496); 12 luglio 1895,

Romiti (Ilio. Pen, vol. XLII, p. 320, n. 2203).

(8)Corte di cassaz., 9 marzo 1900, Zammalaro'(liio. Penale,

vol. LI, p_ 678).

(9) Corte di cassaz., 22 dicembre 1897, Unità (Ilio. Penale

vol. XLVII, p. 307, n. 571).

(10) Corte di cassaz., 23 febbraio 1900, SE'I'OIIi (Suppl. alla

Rio. Pen., vol. iX, p. 54).

' (11) Corte di cassaz ,20 dicembre 1895, Pala (Corte Suprema,

1895, p. 893; Rio. Pen., vol. XLIII, p. 317, n. 707).

(12) Cassaz. Torino, 3 maggio 1878, Perani(llio. Pen., vol. IX,

p. 176).
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sulle escludenti, le norme relative non variano da quelle

che regolano la proposta delle scusanti. Vero è poi che la

legge parla espressamente delle proposte di ufficio circa

le escludenti, ma, essendo questo non altro che un obbligo

di coscienza del prcsidente,nou è dissimile dalla facoltà che

pure egli ha di proporre di ufficio questioni sulle scusanti

198. Prima per altro d‘intraprendere cotesto esame, oc-

corre per mente alla ragione della necessità di una apposita

domanda ai giurati sulle circostanze escludenti.

il codice di procedura penale del 20 novembre 1859

enunciava laipotesi che l'accusato proponesse «per iscusa

un fatto ammesso come tale dalla legge » (art. 481); ond'è

che, considerandosi la differenza cheintercede fra una cir-

costanza scusante e una circostanza escludente, sorse il

dubbio se fosse necessaria la proposta di una speciale que—

stione sulle escludenti, una volta che la legge riferivasi

soltanto alle circostanze scusanti.

Il codice di procedura penale del 26 novembre 1865

tolse il dubbio, disponendo: « Allorché l’accusato ha pro-

posto a difesa un fatto che, ove sussistcsse, escluderebbe

il reato, il presidente non ne porrà una questione separata

ai giurati, ma dovrà avvertirli che, se pensano essere.uu

tale fatto constante, dovranno rispondere negativamente alla

questione sul fatto principale » (art. 495, capoverso). Seb-

bene Ia relazione che precede il decreto di approvazione del

codice si limiti a dire che « la formola dei quesiti da pro-

porsi ai giurati fu stabilita nel modo che parve più idoneo

per ottenere risposte conformi all’indole di siffatta istitu—

zione », nondimeno è chiaro, perefl‘etto della stessa dispo-

sizione suindicata,che la proposta di una particolare que-

stione f'u ritenuta superflua, trovandosi la domanda sulla

escludente implicitamente compresa e compenetrata nella

questione sul fatto principale; ben potendo quindi il giuri,

senza il bisogno di moltiplicare le questioni, rispondere ne-

gativamente alla questione principale quante volte avesse

ritenuto sussistente la circostanza escludente.

Tale sistema non potea davvero dirsi errato, poiché, in—

tesa'la colpabilità nel suo ampio significato e nei rapporti

con la legge, ossia per l'applicazione della pena, è evidente

che la risposta alla questione principale, e cioe. alla que-

stione di colpabilità, comprende senz'altro la risposta alla

circostanza escludente. Tuttavia la pratica giudiziaria ri-

velò che la mancanza di un'apposita questione sulle esclu-

denti era cagione di gravi inconvenienti: obbligavail giuri,

non avendo sotto gli occhi una questione di fatto, ad un

esame di diritto della proposta circostanza escludente; ab-

bandonava ai giurati, col pericolo di probabile confusione,

l'ordine logico da seguire nell‘esame della circostanza

escludente in confronto dell'esame della questione di col-

pabilità; non rendeva certa, e come desunta da una espli-

cita decisione, la causa per la quale si dichiarava la non

colpabilità dell'accusato.

Quindi la legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificando

gli articoli 494 e 495 del codice di procedura penale, sta-

bilisce che « il presidente deve proporre le questioni sui

fatti che a termini di legge escludono l’imputabilild ».

199. A norma di questa disposizione, le circostanze che

debbono l'ormare oggetto (l‘interrogazione ai giurati sono

 

(1) Cassaz. Torino, 29 gennai01880, Morini (Riv. Penale,

vol. XII, p 142).  

dunque quelle che ai termini di legge escludono l’impu-

tabilitd; ma e necessario esaminare la portata di tale

nozione delle escludenti.

a) Anzittf tto èda osservare che la circostanza dev‘essere

una di quelle che, ai termini di legge, importano l‘esclu—

sione della imputabilità, ossia una circostanza chela legge

prevede mediante una sua espressa disposizione e che si

rif'crisca alla imputabilità, senza toccare cioè la esistenza

del fatto o che l‘accusato ne sia l'autore. Imporocchè ema—

nifesto chela necessità di una speciale interrogazione ai

giurati vien meno ove l‘accusato alleghi o che non trattasi

di un reato e che, pur essendo tale, egli non vi ebbe parte:

rientrando tali casi nella questione di colpabilità, e ben

potendo quindi il giuri rispondere negativamente alla detta

questione principale.Cosi, ad esempio, si è deciso,in tema

di veneficio, non doversi prospettare ai giurati l‘allegazione

della difesa che la persona morta di veleno si fosse suici-

data (1); e, in tema di infanticidio, la questione se il f'etc

fosse nato morto, «poichè essa rispecchia la negativa del-

l‘infanticidio, e basta negare questo quando i giurati si

convincano che non si tratti di bambino vivo » (2) Così

pure, si è statuito che « l'alibi e un mezzo di prova, la cui

estimazione spetta ai giurati nel complesso di tutti gli ar-

gomenti della rcitit o della innocenza dell‘aecusato: non ha

quindi senso giuridicola pretesa dell‘accusato che dell’olibi

si debba fare ilsoggetto di specialequestionc ai giurati » (3).

6) Inoltre la legge parla di circostanze che escludono

l'imputabilitd, e, come si e già veduto rispetto alle scusanti

(n. 189), debbono sotto questa denominazione ritenersi

comprese anche le circostanze che eschulono la responsa-

bilità, e perciò, non solo le circostanze subiettivc (infer-

mità di mente, ecc.), maanche lecircostanze obiettive (legit-

tima difesa, ecc.). Di ciò non può veramente dubitarsi sol

che si consideri che le une c le altre vengono designato nel

codice penale (titolo IV) sotto il nome generico di cause

che escludono la imputabilità.

e) Potrebbe invece dubitarsi se debbano formare og-

getto di questione ai giurati le circostanze che a norma di

legge importano la esenzione dalla pena, le quali, rigoro-

samente parlando, non si riferiscono all’imputabilità oalla

responsabilità.

Ma,a mio avviso, anche su questo debbono esserein-

terrogati i giurati. l’armi sia in primo luogo da riflettere

che, per quanto l'ufficio eminente del giuri consista nella

dichiarazione sulla colpabilità dell‘accusato in relazione al

fatto.che gli e ascritto, tuttavia le circostanze che produ-

cono la esenzione della pena non sono cosicstranee al fatto

che il giuri non debba perciò conoscerne; poichè, studiate

celeste circostanze, si trova che generalmente alcune hanno

il loro razionale fondamento nella mancanza della effetti-

vita del danno che poteva derivare dal delitto (art. 133,

1.i4, 189, 216, 233, 262, 352, ecc., codice penale), ed altre

in una coazione sotto la qualeil colpevole ha agito (art. 215,

237, 249, ecc., cod. pen.). D'altronde, se l'ufficio del giurì

si rcstringesse esclusivamente alla dichiarazione sulla col-

pabilità, senza cioè estendersi al la com misurazione di questa.

ossia alla dichiarazione altresi sulle circostanze che diminui-

scono la pena, potrebbe sostenersi che il giuri non deve

 

(3) Cassaz. Napoli, 13 novembre 1874, Limardc (Ifit). Pe-

nale, vol. III, p. 225, n. 2); Corte di cassaz., 7 dicembrc1ti94.

(2) Corte di cassaz., 12 aprile 1397, Mattia (Rio. Penale, , Buccela (Id., vol. XLI, p. 293, n. 684).

vol. XLV, p. 594, n. 1199).
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ingerirsi di tutto ciò che ha influenza sull'applicazione

della pena; ma, così non essendo, almeno nel sistema ita-

liano, sembrami cheil giuri, come conosce delle circostanze

scusanti, le quali producono una diminuzione di pena, deve

anche conoscere delle circostanze che ncproduconola es'en—

zione. Ad ogni modo, essendo il giuri il giudice sovrano ed

assoluto del fatto, deve perciò emettere lasua dichiarazione

anche sulle esenzioni da pena quando esseimportino la ne-

cessità di una dichiarazione di fatto: ritenere diversamente

è comediminuire la pienezza della sua giurisdizione.

Sottotimpero del codice sardo-italiano si giudicò che

non deve proporsi ai giurati, ma spetta alla Corte deci—

dere la questione se l'accusato abbia fatto la formale de-

nuncia ai sensi dell'art. 332 per godere della esenzione da

pena accordata agli spacciatoridicarte false, e non rien-

trando tale questione in veruna delle accennate (art. 494,

alinea) categorie di attribuzioni dei giurati. lmperocchè

la denunzia non modifica per alcun verso la imputabilità;

è un fatto estrinseco e del tutto estraneo al complesso del

crimine giàinteramente consumato, è un beneficio di legge

afiine di evitare al più presto possibile la maggiore diffu-

sione delle conseguenze del reato; e perciò le indagini,

come quelle che tendono a constatare la condizione giu—

ridica dell’accusato innanzi la legge penale, non si pro-

pongono come questioni di fatto ai giurati, i quali hanno

la missione di affermare o negare la imputabilità, sia nella

parte obiettiva che subiettiva, ma sempre inerente al fatto

criminoso » (1). Ma si decise anche, in contrario, a che so-

vente si è discusso se il fatto che da diritto alla esenzione

di pena debba formare subietto di questione ai giurati, o

se invece si possa decidere dal magistrato; ma certamente

il sistema più corretto è quello che lo sottopone al giudizio

dei giurati, come ogni altra questione di fatto » (2).

In applicazione del codice penale vigente si è statuito,

in tema di calunnia,che laritrattazioue « non è un fatto

attinente al reato su cui debbano statuire i giurati, ma è

un atto giuridico della cui sussistenza, legalità e valore la

Corte soltanto può dare giudizio », e perciò non è circo—

\stanza che possa formare obietto di questione ai giurati (3):

c, in tema di favoreggiamento, che, se è obbligo di porre, .

sull‘istanza della difesa, le questioni che escludono l'impu-

tabilità, non ècerto obbligo il porre una questione sul reato

di favoreggiamento, diverso da quello dedotto in accusa, sol

perchè verificatosi a favore di un prossimo congiunto, cir-

costanza questa che non esclude l'imputabilità, ma porta

solo l‘esenzione da pena (4).

d) Parimenti, per la medesima ragione suenunciata, e

cioè che il giuri è l'unico giudice del fatto, a me pare che

(‘l) Cassaz Palermo, 9 maggio 1876, Perillo (Ilio. Penale,

"01- IV, p. 487); Cassaz. Firenze, 29 dicembre 1880, Sanzioni

(Id., vol. XIII, p. 364).

(2) Cassaz. Torino, 28 marzo 1883, Pizzorni (Ilio. Penale,

vol. XVII, p. 537): Cassaz. Roma, 13 giugno 1881, Giani (Id.,

V0|- XVI. p. 51); 11 febbraio 1887, Porcarelli (Id., vol. XXVI,

[L 30); Corte di cassaz., 7 febbraio 1890, Franceschini (Id.,

V0|llllle XXXI, p. 609, n. 663): 3 febbraio 1590, Poli (Id.,

volume XXXII, p. 319, n. 1254).

(3) Corte di cassaz. ,12 ottobre 1892, Armanno (Riv. Penale,

Vol. xxxw, p. 430).

(1) Corte dicassaz., 13 dicembre 1897, Bianchi (Riv. Penale,

vol. XLVII, p. 304, n. 549).

(5) Cnrtedì cassaz., 18 gennaio 1895, Ite'ez (Riv. Penale,

V°l- xLl. p- 335). Vedi pure stessa Corte. 29 novembre 1895,

 

debbano essere sottoposte alla decisione dei giurati anche

quelle circostanze, le quali, benchè si riferiscano all'azione

penale, hanno per altro un contenuto di fatto. Cosi, in tema

di adulterio, si è deciso essere questione di mero fatto, da

risolversi dai giurati, quella intorno all'epoca in cui il co-

niuge otfeso ebbe notizia del fatto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 356 codice penale (5). Cosi pure, in tema di vie-

lenza carnale, spetta ai giurati decidere se il reato avvenne

in luogo pubblico o esposto al pubblico, per gli effetti di

cui all‘art. 336 stesso codice (6).

200. Ciò premesso, il modo per interrogare igiurati sulle

escludenti la imputabilità è tracciato dalla legge (art. 495

p. p.), la dove dispone che « occorrendo invece di proporre

ai giurati questioni intorno a fatti che escludono la impu—

tabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine

che appresso: 1° Siete convinti che l’accusato N. N. abbia

(si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto della

accusa). E quindi nel caso di risposta affermativa: 2° Siete

conoinliclte l’accusato N. N. abbia (si indicheranno le cir-

.costanze che ai tenni ni di legge escludono la imputabilità) » .

a) E notevole che il Guardasigilli (Vigliani), spiegando

al Parlamento cotesto disposizioni, osservava, con l’assen-

timento della Commissione, che, « se i giurati rispondono

alfermativamente, cioè riconoscono che l'accusato ha com-

messo tutti quei fatti che gli si addebitano, allora il pre—

sidente li richiama a risponderead un'altra questione il cui

significato è il seguente: voi dite che l’accusato ha com-

messo questo fatto; ma l‘ha egli commesso in istato di

pazzia, d'imbeeillità, o per legittima difesa? Sei giurati

rispondono allermativamente, quest‘:tlTet‘tnazione non fa

punto contrasto all'affermazione sulla prima questione;

anzi questa, messa in relazione coll'altra questione, fa si che

abbiamo il fatto materiale da una parte, ma non abbiamo

dall'altra la imputazione morale; ossia abbiamo un‘azione

materialmente commessa da un uomo che non ha potuto

nè volere, nè ragionare. Che se poi i giurati rispondono

negativamente, allora la. negazione comprende anche

il carattere morale dell’azione, perchè se l‘accusato ha

commesso quei fatti e non è vero ciò che egli allega, che

cioè fosse pazzo, imbecille, allora la conseguenza naturale

si è che quei fatti gli sono imputabiliperchè sono la conse-

guenza della sua volontà e della sua intelligenza » (7).

Da tali dichiarazioni del Guardasigilli sembra desumersi

che, nel caso di proposta di fatti che escludono la imputa-

bilità, le questioni da proporsi ai giurati siano soltanto due,

quelle precisamente indicate disopra;e che perciò, nel caso

di risposta negativa alla seconda questione, non sia neces-

sario proporre una terza questione sulla colpabilità, sul—

Soro Podda (Id., vol. XLIII, p. 118, n. 219; Gorle Supr.,1895,

p. 812) Vedi in contrario, 9 dicembre 1892, Giannuzzi(ld.,

1892, p 888; Hiv. Pen., vol. XXXVIII, p. 549, n. 1). Consulta

altresì Cass. Torino. 1 giugno 1884, Falaio (Id., vol. xx.

pag. 409); Cassazione Roma, 6 giugno 1888, 0riunde' (Id.,

vol. XXVIII, p. 460}.

(61 Corte di cassaz., 18 febbraio 1895, Lippolis (Hiv. Penale,

vol. XLI, p. 401, n. 1058; Gorle Supra, 1895, p. 117); 12 feb-

braio1897, Majoli (Rio. Penale, vol. XLV, p. 491, n. 994):

25 aprile 1898. Angeleri (Id., vol. XLVIII, p. 72, n. 1363).

Vedi pure stessa Corte, 3 marzo 1892, Brivio (Id., vol. xxxv.

pag. 503).

(7) Alli Parlamentari: Camera dei deputati: tornata del

20 marzo 1874, p. 1549 (col. 2).



726

 

l'elemento morale del fatto, risultando questa dalla stessa

risposta negativa data alla seconda questione: interpreta-

zione questa che è resa ancor più chiara dalla discussione

che si fece in Senato, tanto che si aggiunse, dopo la voce oc-

correndo, l‘altra invece, per istabilire appunto che trattasi

di una ipotesi affatto speciale e distinta da quella enun-

ciata in precedenza nello stesso articolo (1).

Ma la giurisprudenza, con provvide consiglio, dichiarò

invece la necessità di una terza questionesu[l‘elementomo-

rale. " Ma] si avviserebbe, diceva la Cassazione di Firenze,

chi pensasse che, qualora i giurati afferminol’accnsalo au-

tore materiale dei fatti soggetto dell'accusa, debba aversi

senza più dichiarata implicitamente da essi la sua reità,

nè occorra quindi che a loro siano proposte altre questioni

in proposito; imperoccbè anzitutto voglia con sapiente in—

tendimento la legge che la reità di un accusato sia, nonchè

indotta per argomenti tratti dal costrutto del verdetto, ma

esplicitamente affermata da questo; in cui non può consi—

derarsi cosa alcuna per sottintesa, nè arguirsi col sussidio

pericoloso delle congetture, essendo quella esplicita dichia-

razione la suprema garanzia del convincimento dei giurati,

i quali con tal giudizio morale adempiono la parte più

grave ed alta del loro ufficio » (2). Sono quindi nulli sen-

tenza e verdetto se i giurati affermarono la questione sul

fatto materiale e negarono quella sulla necessità di difesa

senza essere interrogati sulla colpabilità dell’accusal0 (3).

Quando adunque debbano i giurati essere interrogati

sopra circostanze escludenti la nnputabilità, sono da elevarsi

tre questioni;di guisa che, data, ad esempio, l'accusa di omi-

cidio con la proposta della infermità di mente, occorre ele-

vare una prima questione sul fatto materiale della uccisione;

una seconda sulla infermità di mente; ed una terza sull‘ele-

mento morale del fatto, ossia sul fine di uccidere.

17) Dopo ciò si palesa anche la ragione dell'ordine che

dev’essere serbato nella proposta delle questioni.

Preliminare è la questione sul fatto materiale, poichè,

ove ad essa si rispondesse negativamente, fosse cioè negato

che l'accusato fu l'autore dell'uccisione, ogni altraindagine

sarebbe superflua.

Alla questione sul fatto materiale deve, nelcaso di risposta

affermativa ad essa, succedere la questione sulla circostanza

escludente la imputabilità; poiché in tal modo i giurati sono

pienamente liberi di affermarla o negarla, e, affermandola

o negandolo, non possono cadere in contraddizione. Se, in-

vece, alla questione sul fatto materiale si facesse immedia-

tamente seguire la questione sull'elemento morale e poi

l’altra sulla circostanza escludente,si vincolerebbe la libertà

dei giurati; imperocchè, rispondendo essi affermativamente

alla questione sull‘elemento morale,si riterrebbero vincolati

a rispondere negativamente alla questione sulla circostanza

 

(1) Atti Parlar)ielttari: Senato: tornata 3 giugno 1874,

p. 634 (col. 2“).

(2) Cassaz Firenze, 4 agosto 1875, Giuntini (Iti-v. Penale.

vol.1v, p. 70); Cassaz. Torino; 3 marzo 1877, Cervi (Id.,

vol. VI, p. 449). _

(3) Corte di cassaz., 14 dicembre 1892, Ricco (Ilio Pena/c,

vol. XXXVII, p. 207 n. 272); 10 novembre 1899, I’eralo(ld.,

vol. LI, p. 158).

(4) Cassaz. Roma, 6 luglio 1877, Majoli (Ilio. Pen., vol.IX,

p. 310).

(5) Corte di cassaz., 27 luglio 1894, Masini (Gorle Sap-r.,

1894, p. 458; Riv. Pen., vol. XLI, p. 399,n. 1026); 1° maggi01895,

Raso (Id., vol. XLII, p. 108, n. 1796); 19 giugno 1896, Nano
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escludente, e si produrrebbero quindi tutti gli inconvenienti

di sopra accennati e che la riforma del 1874 ha voluto

evitare.

Alla seconda questione sulla circostanza escludente la

imputabilità deve poi seguire l'altra sull'elemento morale,

affinché i giurati, nel caso di risposta affermativa alla prima

euegativa alla seconda questione,possanointcgrarc la figura

giuridica del reato: possano, cioè, dire (come nell'esempio

suindicato) se l‘accusato che essi dichiararonoantorc materiale

della uccisione (prima questione), ma che non agi in tale

stato d‘i nfermità di mente da togliergli la coscienzadei propri

atti (seconda questione), uccise col fine di uccidere (terza

questione) per essere ritenuto colpevole del delitto di

omicidio.

Nella giurisprudenza e costante la massima che, occor-

rendo di proporre ai giurati questioni su fatti che escludono

la imputabilità, il presidente nel proporle non può seguire

un modo ed un ordine diverso da quello tracciato dal legi—

slatore (4); ed «è stranala pretesa che ladiscriminante debba

esser posta dopo che la figura del reato sia stata completata

con l‘elemento morale, mentre l'innovazione portata sul ri-

guardo dalla legge del 1874 fu appunto questa, di doversi

proporre con la prima questione il fatto materiale, di pro-

spettare nella seconda la causa discriminante, ed integrare

collatcrza laipotesi del reato con l'elemento intenzionale» (5).

E quindi nullo il verdetto se, contravvenendo a quest'ordine

« imprescindibile », alla questione sul fatto materiale si

faccia seguire quella sulla colpevolezza e dopo la questione

sulla scriminante; « in questo modo ne veniva l'inconve

niente che o la questione sulla colpevolezza era votata in

senso affermativo, ed i giurati si erano precluso l'adito di

esaminare la questione sulla scriminante; o votata in sense

negativo, e si rendeva inutile l’esamedella questione stessa,

perchè, esclusa la colpevolezza, l'accusato rimaneva as-

solto indipendentemente dall'annnissione di questa circo-

stanza » (6). Anche in tema di legittima difesa « si deve in

un primo quesito chiedere ai giurati se sono convinti di

essere stato il fatto materiale della uccisione commesso

dall'accusato; in un secondo quesito se tal fatto fu da lui

commesso perchè costretto dalla necessità di respingere

.una violenza attuale e ingiusta; ed in un terzo quesito, nel

caso di risposta affermativa della prima e negativa della

seconda questione, se l‘accusato sia colpevole del fatto della

uccisione» (7).

c) Per altro, sembrami doversi riflettere che le norme

suindicate sul numero e sull’ordine delle questioni concer-

nono propriamente le circostanze che escludono la imputa-

bilità (infermità di mente,ecc.)ola responsabilità(legittima

difesa, ecc.); mentre per i fatti che producono la esenzione

della pena, ovvero si riferiscono all’esercizio dell'azione pe-

  

(Id., vol. XLIV, p. 302, n. 2215); 6 giugno 1898, Bruno(ltl..

vol. XLVIII, p. 278, n. 1768); 7 marzo 1901, Simeoni (Id…

vol LIII. pag. 650).

(6) Corte di cassaz., 15 marzo 1 893, Zotti (Riv. Pen.,vol. XXXVIII.

p 192, n. 872; Gorle Supr., 1893, p. 231).

(7) Corte di cassaz., 21 marzo 1900, 0alaccltini (Hit). Pen..

vol. LII, p. 254). Confr. slessa Corte, 11 novembre 1895, Igilw

(Id., vol. XI.III, p. 114,11. 173); 11 maggio 1896, Franco (Id-'

vol. XLIV, p 99. n. 1.752); 23 marzo 18‘.:8, Pistone (Id., vol. XLVI}.

p. 597. n. 1158); 5 aprile 1899, Avenia (Id., vol. XLIX, p. 610.

n. 1465); 21 febbraio 1901, Verde (Id.. vol. uv. pag. 182):

24 gennaio 1901, Casciano (Id., id., pag. 320); 25 gennaio 1901.

Leale (Id., vol. LV, pag. 36).
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nale, la proposta delle questioni dev'essere appropriata al-

l'indole dei fatti medesimi. Così per le cause di esenzione dalla

pena, presupponendo esse la colpabilità affermata, vanno po-

ste, nei modi ordinari, immediatamente dopo la questione sul

l'atto principale nel caso di risposta affermativa alla questione

medesima che è la questione di colpabilità. E per le cause

che si riferiscono all'esercizio dell'azione penale, costituendo

esse per loro natura un fatto speciale e pregiudiziale allo

esame della colpabilità, debbono perciò prospettarsi preli—

minarmente a tutte le altre questioni.

201. Stabilito il numero e l'ordine delle questioni, occorre

accennare particolarmente al contenuto di ciascuna di esse.

Quanto alla prima questione, la legge dispone che ci si

indicheranno il fatto o ifatti che formano il suggello

dell’accusa (art. 495, Il. 1°, p. p.).

In verità la legge non dice che il contenuto della prima

questione dev'essere esclusivamente il fatto materiale, ma

tale e noudiverso è il concetto dellalegge, come risulta sia

dal raffronto tra la disposizione in esame e quella del primo

capoverso ove si parla di elementi morali, e sia dalla consi-

derazione che, se altrimenti fosse, si turberebbe l'ordine

delle questioni, col pericolo di far caderei giurati in con-

tradizione; mentre poi non si comprende perchè debba

includersi nella prima questione la enunciazione dell'ele-

mento morale quando tale enunciazione è l'oggetto spe-

ciale della terza questione.

Anche nella giurisprudenza si e riconosciuto che non

devesi « comprendere nella prima questione l‘elemento

intenzionale, ma soltanto il fatto materiale che forma il

soggetto dell‘accusa » (1); poichè, affermata con la prima

domanda la volontà di uccidere, i giurati, per essere coc-

renti, non possono negare la volontarietà di cui nella terza

questione, e, ove la neghino, vi è contraddizione (2). Tuttavia

siédeciso pure che non vi è nullità dal l'atto di essersi

compreso nella prima questione l'elemento morale (fine di

uccidere) se poii giurati neghino la questione sulla scri-

minante ed affermino la .terza questione contenente l‘ele-

mento morale, poichè questo, «pure inesattamente incluso

nella prima questione, non ha alcuna influenza nè a favore

nè contro l'accusato. L‘inconveniente si sarebbe verificato

se la risposta alla prima questione fosse stata affermativa e

negativa quella della terza, nel senso che igiurati avrebbero

affermato e negato nello stesso tempo la volontà omicida;

ma, non essendosi ciò verificato, vi e a deplorare nell'ope-

rato del presidente non altro che una irregolarità 0 super-

lluità, da cui non ‘è derivato alcun nocumento » (3).

202. Quanto al contenuto della seconda questione, la legge

stabilisce che visi indicheranno lecircoslanze che ai termini

di legge escludono la imputabilità (art. 495, n. 2, p. p.).

chela circostanza dev’essere esposta nei suoi elementi di

fatto,- ma sembra che la regola non possa essere diversa,

tenuto conto della ragione fondamentale e comune ad ogni

specie di questione, che cioè il giuri non può decidere se

non sugli elementi di fatto. Nella giurisprudenza si è ritc-

nuto « che, nel proporre la questione, non occorre la_enun-

ciazione dei singoli fatti specifici che costituiscono gli ele-

menti della legittima difesa, bastando all'uopo che si accenni

genericamente se l’accusato abbia agito tratto dalla necessità

attuale della legittima difesa di sè stesso o di altri; espressioni

che non involgono questioni giuridiche, essendo il loro signi-

ficato alla comune intelligenza di tutti, e, nell’ampiezza del

loro concetto, non possono che favorire la condizione degli

accusati,assai meglio che nel farebbero i fatti particolari » (4).

Bene poi nella questione sull’intermità di mente nè di-

chiarata la specie « mercè cui soltanto la questione ebbe

per oggetto, come doveva avere una ipotesi di fatto, e non

una ipotesi astratta di legge (5).

b) La legge richiede che debbano indicarsi-le circo-

stanze che escludono la imputabilità ai termini di legge.-

richiamo che importa la condizione che la questione con-

tenga gli elementi di fatto che costituiscono la escludente :\

termini di legge; e cioè che la circostanza sia esposta in

tutti gli elementi necessari ad integrarla, non potendo altri-

menti la questione ritenersi completa e non essendo possi-

bile l‘applicazione della legge per parte della Corte.

Si è giudicato che è regolarmente formolata la questione

sulla legittima difesa con la quale si chieda-se l'accusato

commise il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiu-

sta (6); nè v‘è nullità se alle parole della legge respingere

da sè si sostituiscano le altre a difendere sè stesso, che

equivalgono alle prime, cd anzi, « mentre rispecchiano esat-

tamente il concetto della legge, sono forse più accessibili

alla mente dei giurati » (7). E poi nulla la questione con

cui si chieda se ilreato fn commesso per legittima difesa

di sè e di altri, poichè, « cambiando la preposizione disgiun-

tiva o nella congiuntiva e, si altera il senso della legge, la

quale esclude la imputabilità tanto nel caso che si tratti di

legittima difesa di sè stesso,quanto nel caso in cui si tratti di

legittima difesa di altri, e non nel solo caso in cui concorra

la legittima difesa propria e altrui » (8).

E indifferente che con la stessa questione si domandi se

l’accusato abbia commesso il l'atto costretto dalla necessità

di respingere da sè o da altri la violenza, « perchè non v‘è

ragione di distinguercl'un caso dall'altro» (9); ma, quando

ricorre una sola ipotesi, non è corretto introdurle entrambe

in una sola questione; e, concorrendo entrambe, le que-

stioni dovrebbero essere sempre due, potendo i giurati

essere divergenti nei loro apprezzamenti (10). Del resto,

 

a) La legge non dice, come nei capoversi precedenti,

(1) Corte di cassaz., 13 maggio 1892, Fadalello (Rio. Pen.,

vol. XXXVII, p. 97, n. 4; Corte Supr., 1892, p. 394).

(2) Corte di cassaz., 5 dicembre 1890, Mulas (Rio. Pen.,

vol. XXXIII, p. 313, n.352; Gorle Snpr., 1890, p. 1149).

(3) Corte di cassaz., 19 novembre 1891, Scilio (Corte Supr.,

18944L817;IHc.I%n.,v0LXLI.p.104,n.151);fobbbrah 1897

Giammarra (Id., vol. XLV, p. 490, n. 985; Corte S-npr., 1897.

p. 102). V. pure stessa Corte, 22 novembre 1895, Del Gaudio

(Id., 1895, p. 939; Iii-v. Pen., vol. XLVIII, p. 116, n 196).

(4) Cassaz. Roma, 20 gennaio 1588. Lai (Riv. Pen., vol. XXVII,

P- 630); Corte di cassaz., 2v‘. gennaio 1898, De Carolis (Id.,

vol. XLII, pag. 595, n. 1143"); 22 novembre 1900. Bonarda

(’il-. vol. LIII, pag. 688).  
(5) Corte di cassaz., 28 giugno 1900, Aii‘oleli (Hiv. Pen.,

vol. LII, pag. 597).

(6) Corte di cassaz.,23 novembre 1894,Malagrino (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 104, n. 150).

(7) Corte di cassaz., 13 gennaio 1897, Rocca (Riv. Pen.,

vol. XLV, p. 407, n. 800; Corte Supra, 1897, p. 25).

(8) Cassaz. Roma, 11 agosto 1883, Ruin (Hiv. Pen., vol. XIX.

p. 60); 3gennaìo 1896, Romualdi (Id., vol. XLIII, p. 315, n.693)

(9) Corte di cass., 28 marzo 1898, Piango (Riv.Pen.,vol. XLVII,

p.595,n.1142)

(10) Corte di cassaz., 15 dicembre 1899, 0ulz‘oni (Riv. Pen.

vol. LI, p. 538).
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non è nulla che la questione con cui si domanda a “se l'ac-

cusato commise il l'atto per esservi stato costretto dalla ne-

cessità di respingere una violenza attuale ed ingiusta »,

omettendo cosi le parole da sèo da altri; iiiiperocchè, nel

modo come e formolata la questione, « data l‘indole della

causa, vi è necessariamente inclusa l'idea che la violenza

fosse diretta contro chi commise il fatto; altrimenti non si

concepirebbe la reazione, una volta che mai si è fatto cenno

dell'ipotes1 della difesa d’altri » (1).

Circa, Infine, i caratteri della violenza, e irregolare ma non

è nulla la questione in cui manchi la parola attuale, non

avendo interesse a dolersene l'accusato (2). Ne e mal l'or-

molata la questione in cui, invece di violenza attuale, si

parli d‘imminente pericolo, essendo «termini abbastanza

equipollenti n (3).

Rispetto poi allo stato di necessità (art. 49, n.° 3) si è

ritenuto che v'è nullità se nella relativa questione si chieda

se l'accusato commise il l‘atto costretto dalla necessità di

salvarsi da un pericolo grave () imminente alla persona, al

quale non aveva dato volontariamente causa cche non po-

teva altrimenti prevedere invece che altrimenti evitare (4).

Quanto alla infermità di mente, non v'è nullità per es-

sersi interrogati i giurati se l'accusato fosse in tale stato

d'infermità di mente da togliergli la |ibertàe la coscienza

anzichè la libertà e la coscienza dei propri atti (5).

203. Quanto al contenuto della terza questione, deve esso

ccns1stcre, come si «: innanzi veduto (n. 200), nella espo-

sizione dell‘elemento morale del l‘atto, senza di cui sa-

rebbe incompleta la figura giuridica del reato, e cosi, pre-

cipuamente, della enunciazione dell’elemento morale proprio

del reato ascritto all‘accusato ossia del dolo specifico. Invero,

se dall'affermativa della prima questione e negativo della se-

conda può argomentarsi al dolo generico, nessuna argo-

mentazioneè possibile per la esistenza del dolo specifico

senza una particolare e separata domanda, che è appunto la

terza questione. Che se per avventura siasi, e sempre ine-

sattamente,incluso l'elemento morale nella primaquestione

sul fatto materiale, ciò non toglie mai la necessità della

terza questione, perché essa, sia per il contenuto che per

la farmela di redazione rappresenta. nel verdetto la dichia-

razione della colpabilità. Così si è deciso, in tema d’omicidio,

esservi nullità non interrogare i giurati sulla colpabilità

dell'accusato, benchè nella prima questione siasi espresso

l‘elemento morale della intenzione di uccidere, poichè « non

basta la intenzione di commettere un l'atto, sia pure mate-

rialmente delittuosa, perchè sorga la reità, è d‘uopo inoltre

che quella intenzione sia colpevole, e la colpevolezza come

elemento di latte non può risultare che dal verdetto dei

giurati » (6). Quindi lo scopo della terza questione,e perciò

laessenza del suo contenuto è duplice vesprimere l‘elemento

 

(1)Corte di cassaz., 10 febbraio 1896, Garrcdi (Riv. Pen.,

vol. XLIII, p. 414, n.980; Gorle Supr.,189ti, p. 82).

(2) Corte di cassaz., 18 dicembre 1896, Spagnoletti (Riv. Pen.,

vol. XLV, p. 292, n. 577).

1891, p. 348; liu). Pen., vol. XXXIV, p. 432, n. 1425). Vedi però

Cassaz. Palermo, 22 febbraio 1883, Faltuzzo (Id., vol. XVII,

p. 508).

(lt) Corte di cassaz., il novembre 1898, Catelani (Riv. Pen.,

vol. XLIX, p. 179, n.388).

(5) Corte di cassaz., 27 settembre 1901, Nocentini (Rivista

Penale, “vol. Liv, pag. 628).
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morale proprio del reato e dichiarare la colpabilità delle

accusato. .

204. Dopo ciò è evidente la ragione della diversità della

l'ormola che dev’essere adoperata in ciascuna delle tre que-

stioni; in quanto che, trattandosi con le due prime questiom

di accertare un l'alto e non già di dichiararne colpevole il

suo autore, è perciò che in esse deve adoperarsi la formola:

Siete convinti ecc., ateatro nella terza questione, che è la

questione di colpabilità, deve usarsi la farmela ordinaria:

L’accttsato è colpevole ecc. Nella giurisprudenza si è rite-

nuto « che la farmela indicata dalla legge per proporre ai

giurati la questione sulle scriminanti, non è prescritta a

pena di nullità; imperoccbè in fatto di forme procedurali

devono distinguersi quelle che hanno importanza di guaren-

tigia sociale e individuale per la ricerca del vero, da quelle

che non influiscono su tale ricerca. E di pura forma deve

ritenersi il precetto di usare un modo d‘interrogare piuttosto

che unaltro, non avendo esso vera efficacia giuridica; poichè

quando le questioni sono formulate nella soslanza, secondo

la mente del legislatore, e siano redatte in modo chiaro e

corretto, la verità e l'interesse delle parti non possono essere

lesi )) (7). Parimenti, quanto alla terza questione,« la omis-

sione della parola colpevole non costituisce una ragione di

nullità quando dall'insieme della locazione adottata traspare

il concetto dell’azione criminosa punitiva » (8).

205. Al pari di quanto si e già detto in rapporto alle

circostanze aggravanti e scusanti, anche per le escludenti

può verificarsi il vizio di complessità: quel vizio, cioè, che

deriva dalla violazione della norma di ragione che, essendo

la circostanza escludente un fatto a sé stante, con caratten

propri e distinto cosi da altre cause influenti sulla imputa-

bilità come dal fatto principale e dalle sue relative aggra-

vanti e scusanti, deve perciò formare oggetto di una que-

stione (che è la seconrla) separata dalle altre, propria a

ciascuna escludente e a ciascun reato.

Quindi si verificherebbe il vizio di complessità se in una

sola questione si riunisscro più circostanze escludenti. Mil

è costante giurisprudenza che il presidente può sempre pro-

porre in unica questione e in forma alternativa due diverse

Ipotesi di legge che conducano alle medesime conseguenze,

come la legittima difesa e lo stato di necessità, ol’inf'crmifit

di mente e lo stato di necessità; potendo anzi « derivare

all'accusato un vantaggio manifesto nel caso non improba-

bile chc diviso in vario modo si trovi il convincimento

dei giurati sull'ammissione dell’una o dell‘altra discrimi-

nante » (9). '

Anche complessa sarebbe laquestione che contenesse una

escludente ed una scusante. Si è deciso che non ècomplessa

la questione sulla legittima difesa nella quale, dopo le pil-

role « per esservi stato costretto dalla necessità di respin—

(6) Corte di cassaz., M. dicembre 1892, Ricco (Riv. Pen-.

Vol. XXXVII, p. 207, n. 272; Corte Supr., 1892, p. 804).

(7) Corte di cassaz., 11 gennaio 1893, Giannone (Ilia. Pen.,

—. vol. XXXIX, p. 106, |]. I; Corte Supr., 1893, p. MS); 5 dicci"

. f—'<.. -. »……,-,,zoc(3) Corte dI cassaz, 18 maggio 1891, Cabras (Corte Supra, ? bre 181t, Campo(ld., 18%, p. lfb’i, liu). Pett.,\0l.\ll ]) ,

n. 346); 21 dicembre 1894, Bramati (Id., id, p. 293,n.675);

« 9 marzo 1898, Giacomini (Id., vol. XLVII, p. 498, n. 981).

(8) Corte di cassaz.,2 aprile 1897, Assirclti (Corte Snpr.,1897.

p. 157; Riv. Pen., vol. XLV, p. 595, n l202);5 dicembre 'f89-l.

Gampo(ld., vol. XLI,p.206, n.346; Gorle Snpr., 189-t.p 116/*)-

(il) Corte di cassaz., 25 novembre 1895, Uorallu (Ilio. I’ctf-i

' vol. XLIII, p. 114, n. 'l7’i; Corte Supr., p. 935); 6 aprile Hit)”,

Guastalla (Ilio. Pen., vol. LII, p. 240).
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gere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta », siano

aggiunte le altre « e senza avere ecceduto 1 limiti imposti

da tale necessità » ; poichè « le parole aggiunte, comunque

superflue, non alterano il concetto dell'art. 49,n.2, cessando

1.1 difesa di essere legittima quando eccedesse i limiti im—

osti dalla necessità; anzi quelle parole rendono laquestione

più completa » (1).

Nel caso di concorso di reati, la circostanza escludente

dev‘essere prospettata per ciascuno dei reati « atiincltè sia

dato ai giurati di fare quella dichiarazione che poi si ac—

cordi col loro convincimento» (2); di guisa che ècom-

plessa la questione sulla legittima difesa, qualora si rite:

rissa ad altra questione nella quale sono enunciati più tutti

di lesione e un omicidio oltre l'intenzione (3).Tuttavia, trat-

tandosi di delitti commessi l’uno (omicidio) immediatamente

dopo l‘altro (violenza carnale), non è necessario che la scri—

minante (infermità di mente) sia posta per ciascuno di essi,

«dappoichè, attermata o negata la giustillcantc per l'uno,

sarebbe stato contradittorio rispondere in senso diverso per

l’altro » (4).Dieasi lo stesso nella ipotesi di reato continuato,

in confronto del quale ladiscriminante (infermità di mente)

va posta una sola volta e non tante volte quanti sono i fatti

che lo costituiscono (5). Infine, una volta posta la discrimi-

nante (legittima difesa) sul fatto principale. torna inutile ri-

peterla per ognuna delle questioni subordinate (6); e cosi,

« avendo i giurati risposto negativamente alla questione su

tale discriminante in relazione al fatto generico dell‘ucci—

sione dall’accusato commessa, la risposta rale tanto per

l‘omicidio intenzionale che per quello oltre l'intenzione,

epperciò non dovevasi ripetere il quesito in relazione al

secondo caso » (7).

206. L'articolo 494, capoverso, codice procedura penale

ingiunge che « il presidente deve proporre le questioni sui

fatti che escludono l‘imputabilità, sia che vengano dedottt

dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento ». Cosi la

legge (articolo 507) sancisce il diritto della difesa alla pro-

posta delle escludenti, diritto di ragione naturale ed essen-

zialmente inerente al ministero della difesa; liberi poi i

giurati di credere o non credere a ciò che all’accusa to 0 alla

sua difesa per lui è piaciuto di affermare. E poiché la legge

non parla che soltanto di deduzione della difesa, senza le-

gare questa all'esame dei risultati del dibattimento, ne dc-

riva che la domanda dalla difesa obbliga il presidente a pro—

porre le escludenti. Epperò la giurisprudenza è costante

nel ritenere illegittimo il rifiuto della Corte fondato sulla

obiezione che la discriminante non trovi appoggio nei ri-

sultamenti del dibattimento o nell’istrnttoria o che sia de-

dotta tardi, o che sia stata esclusa dai periti, ecc.; mentre

la decisione sulla sussistenza delle circostanze dedotte, im-

plicando una questione di fatto, è di competenza del giuri.

e mentre le obiezioni suaccennate sono in urto diretto col

letterale tenore del capoverso dell'articolo 494 (8). Nulla—

dimeno non può il rifiuto costituire motivo di annulla-

mento, sc, posta invece la questione sulla semi-infermità,

i giurati ebbero a negarla; poichè, « essendosi avuta una

risposta negativa sul meno, è a ritenersi che negativa

sarebbe stata anche la risposta sul vizio totale » (9).

Se non che il diritto della difesa è legato atre condizioni,

che non sono già vincoli ma costituiscono piuttosto le norme

per il regolare esercizio del diritto medesimo e sorgono

dall'indole stessa di qualunque questione sia da proporre ai

giurati.

1° La prima condizione si è chela difesa deve fare una

istanza formale ed esplicita perla proposta della circostanza

escludente; sia perchè la legge cosi stabilisce (... vengano

dedotti: articolo 494), e sia perchè non può obiettarsi

la violazione di un diritto che non si è creduto di eserci-

tare. Quindi è necessaria una domanda formale per la

proposta della escludente, ed esplicita nei suoi termini; in

modo che, ad esempio, il difensore non può dolcrsi se, avendo

fatta istanza solo per la legittima difesa, non siasi anche

proposto lo stato di necessità: e, viceversa, esisterebbe nul-

lità se, avendo esplicitamente domandato lo stato di neces-

sità, si fosse proposta la legittima difesa. E questo l'inse—

gnamento ehe può desumersi dallo studio di una lunga e

costante giurisprudenza (10).
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2° La difesa. chiedendo la proposta di una circostanza

escludente, deve specificarne i fatti, perchè dedurre (arti-

colo 494) non è genericamente affermare, e perchè altri-

menti sarebbe resa impossibile la redazione della questione,

non potendo i giurati decidere sopra una nuda ipotesi di

legge, ma solamente sopra i fatti che la costituiscono. Si

è perciò deciso « che sia diritto e dovere del presidente

esigere che la difesa precisi i fatti in base ai quali si riten-

gano sussistenti le cause che escludono l‘imputabilitit, per

farne oggetto della chiesta questione allora soltanto che il

presidente trovi nei medesimi potersi configurare tali cause,

giusta le disposizioni corrispondenti della legge. Per tal

guisa è rispettata la prerogativa della difesa onde l‘accusato

non si defraudi del verdetto dei giurati sulle ipotesi di fatto

a lui favorevoli, e, d'altra parte, non è disconosciuto il com-

pito del giudice del diritto di accertare la corrispondenza

di esse ipotesi alle sanzioni legali » (1).

3° La terza condizione è che la circostanza dedotta

dalla difesa sia, ai termini di legge, escludente la impu-

tabilità; perchè tale è il disposto della legge (articolo 495,

n.° 2°), e perchè non debbono presentarsi ai giurati fatti che

non possono avere conseguenze legali Si e quindi giudicato

che ben si rifiuta il presidente di porre la questione sull'in-

|'ermità di mente che si faccia consistere « nell‘idea deri-

vante dall‘onta sofferta, unita a commozione profonda pro-

dotta dall'ira » (2) o nell’afllizione morale e condizione

critica in cui versava l'accusato, che avrebbero influito sul

di lui animo e ne avrebbero sconvolta la mente da togliergli

la coscienza o la liberi:) dei propri atti (3); o nell'avere

l‘accusato agito come automa, maccltinalmente (4); o fon-

dandola sulla gelosia (5). o sulla passione dell'amore (6),

o sulla miseria (7). o sulla influenza morale che altri abbia

potuto esercitare sull'accusato (8), o sulla vendetta (9), o

sul punto d'onore e sugli affetti di famiglia (10), o sulla

spinta d‘intenso dolore per oltraggio all’enore (11), o sul-

l‘agitazione ed alllizionc cagionata da dissesti economici e

dalle persecuzioni dei creditori (12): e cosi, in genere, sopra

fatti e moventi passionali, indipendentemente da uno stato

patologico morboso della mente che farebbero rivivere la

prescritta forza irresistibile (13). Ed è poi incensurabile in

Cassazione il ritenere che i dati di fatto, su cui basa la de-

duzione defensienale dell'infermità di mente tendano a riu—

scire alla forza irresistibile (14). Ma è illegittimo il rifiuto

di porre la questione sulla infermità di mente derivante dal

fatto di ritenersi vittima di una fattura (15).

Parimente, da un altro punto di vista, si è deciso:

1° Che non si può pretendere la questione sulla legit—

tima difesa in un'accusa di falsità in atto pubblico. E nem-

meno quando l'accusa sia di aver determinato a commettere

un omicidio, « imperoccbè non si può essere nello stesso

tempo autore morale e autore materiale di un reato » (16).

2° Che non è ammissibile la discriminante della in-

fermità di mente desumendola dal fatto di morboso furore

per aver sorpreso la moglie in llagrantc adulterio. Egual—

mente non è ammissibile l’ipotesi preveduta dall'articolo 49,

n.° 3°, facendola derivare dallo stesso fatto,_cipb.per salvarsi

da un pericolo grave e imminente alla persona, per aver

trovato la moglie in flagrante adulterio (17).

3° Che legittimo è il rifiuto di porre la questione sullo

stato di necessità in tema d‘infanticidio commesso da donna

maritata rimasta incinta per commercio avuto con persona

diversa dal marito, poichè l'articolo 49, n.° 3°, ritiene che il

pericolo grave e imminente alla persona elimina l'imputa-

bilitz't dell'agente quando costui non ha volontariamente

dato causa al pericolo (18).

4° Che, « trattandosi di una rissa, in cui ciascuno dei

corrissanti è in pari tempo aggressore e aggredito, il con-

cetto della legittima difesa è incompatibile con siffatta

posizione giuridica, inquantochè chi vi partecipa si pone vo-

lontariamente nell’illegittima condizione di offensore, per
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quanto possa a sua volta anche difendersi dain altri » : è ,

quindi legittimo il rifiuto di porre la questione sulla legit-

tima difesa (1).

207. A grrarcntigia dell'accusato, e anche della giustizia,

la legge impone l‘obbligo al presidente di proporre ea; of-

ficio lequestioni sui fatti che escludono l’imputabilitàquando

emergano dal dibattimento (articolo 494): obbligo piena-

mente e necessariamente morale, quindi incensurabile. Si

è perciò deciso che « è questione di mero fatto se risultasse

() no una discriminante chenon fu dimandata, e non è

quindi lecito sindacare la coscienza del presidente che stimi

di non doverla proporre. Il non averla posta indica che,

secondo il suo criterio o la sua coscienza, i risultati del di—

battimento non importavano che egli la l'ormolasse di uf—

lìcio )) (2). Ne poi il presidente è obbligato di fare al ri-

guardo alcuna avvertenza ai giurati (3). Si è pure giudicato,

in tema di violenza carnale, che, nel silenzio dell'aecnsato e

del suo difensore, il presidente non ha obbligo di porre ai

giurati la questione se la querela di chi la interpose invece

dell‘olfcso, avendone l‘autorità, fu sporta trascorso l'anno

dacchè egli ebbe notizia del fatto: «sembra che non ne

fosse convinto, ma di ciò non può farglisi alcuna censura in

questa sede )) (4).

208. Nell'accusa di delitto tentato può sorgere il bisogno

di sapere se vi in o meno desistenza. Sono perciò neces-

sarie alcune distinte per quanto brevi osservazioni, tanto

più che la ginrisrn‘ndonza interpretativa è andata e va nelle

più discordi statuizioni.

A mio parere, la desistenza non rappresenta il difetto di

uno degli elementi necessari a costituire il delitto tentato,

maèinvecc una discriminante e, meglio, una causa di esen-

zione dalla pena del delitto tentato. Infatti la legge stabili—

sce cbe l'agente, « se volontariamente desista dagli atti di

esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita

perl'atto eseguito. ove questo costituisca di per sè un reato »

(articolo 61, capoverso). Ora da tale nozione giuridica della

desistenza derivano, a mio giudizio, due cose. La prima,

che la desistenza presuppone che già l'agente abbia com—

piuti gli atti di esecuzione necessari a costituire il tenta—

tivo; sia perchè sarebbe altrimenti superflua la disposizione

della legge sulla desistenza, non potendo ritenersi respon-

sabile (li tentativo colui che abbia posto in essere solamente

atti preparatorii; e sia perchè la contraddizione stessa non

consente che si possa parlare di desistenza legale da un ten-

tativo dove non esistono ancora atti che costituiscono un

tentativo punibile; quindi la desistenza non e una modalità

che si riferisca alla mancanza degli estremi del delitto ten—

tato, che sono invece pienamente esistenti. La seconda cosa,

che deriva dalla suddetta nozione della desistenza.si e che,

la legge con tale_nozione vuol dire che. sebbene l’agente

debba per gli atti compiuti soggiacere alla pena del tenta-

tivo di quel reato cui erano diretti gli atti medesimi, tut-

tavia, avendone desistito, egli, in premio del suo pentimento,
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soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito ove

questo costituisca di per sè un reato; ossia, in altre parole.

va esente dalla pena stabilita per il tentativo del delitto

cui erano diretti gli atti di esecuzione. Quindi a me sembra

che la desistenza sia una discriminante e cioè una causa di

esenzione dalla pena.

Ciò posto, poichè la desistenza involge un apprezzamento

di fatto, deve perciò essere proposta alla decisione dei gin-

rati (vedi il. 199) ; e in una separata questione, perchè al-

trimenti, ritenendo implicita la proposta sulla desistenza

nella questione principale sul tentativo, si chiamerebbero

i giurati a decidere una questione di diritto, e si produr-

rebbero tutti gli inconvenienti che la riforma del 1874 ha

inteso di evitare prescrivendo appunto la necessità di una

questione speciale sulle cause escludenti (vedi n. 200).

Circa poi al modo di proporre la questione sulla desi-

stenza, parmi anche evidente che, supponendo essa la col-

pabilità del tentativo per gli atti di esecuzione giù compiuti,

deve perciò essere prospettata in una questione apposita

immediatamente alla questione principale di colpabilità; e

nel caso di affermativa della questione medesima, non po-

tendosi legalmentefparlare di desistenza se non nel caso della

esistenza accertata di un tentativo punibile (vedi n. 200).

Nella giurisprudenza si trovano invece tre disparate opi-

nioni: 1“ che la desistenza non e una vera e propria causa

escludente la imputabilità (e ciò non è in disputa), ma i:

però una causa di esenzione dalla pena; 2“ che la desistenza

non e una discriminante; 3“ che, pur essendo tale, non è

necessaria una speciale questione ai giurati.

1° La desistenza « non può dirsi circostanza dirimcnte

la imputazione del reato; imperoccbè il carattere precipuo

di questa sta nella mancanza lin da principio di alcuno, o

più, o tutti gli elementi costitutivi la forza morale del reato.

a differenza delle circostanze esimcnti dalla pena, le quali

sono costituite o da atti interni dell'animo sopravvenuti

alla forza morale che ha già eseguita una parte dell‘azione,

e da atti estrinseci alla medesima. gli uni e gli altri pro—

clamati dal legislatore come motivi proporzionati per con-

cedere l'impunitit all'agente. Ora la volontaria desistenza.

come atto immediatamente posteriore al tentativo di reato,

non può scancellare in nessuna guisa la forza morale in sè

perfetta, che ha gii) operato qualche cosa ; soltanto e quali-

licata dal legislatore come una ragione sufliciente per sot—

trarre l'agente alla pena ». Essendo intanto la desistenza

« non un elemento del reato, ma discriminante, la relativa

domanda non può essere compresa nella questione del ten-

tativo », poichè « la renderebbe complessa e contradittoria,

ma deve formare obietto di una questione subalterna, alla

questione principale di colpabilità sul tentativo»; la quale

ultima e perciò bene formolata chiedendosi ai giurati se

l‘accusato « era colpevole » (5).

2° « La desistenza volontaria da un tentativo di reato

non è una discriminante. Le discriminanti sono previste

 

… Corte di cassaz., 1° maggio 1899, Maggi (Riv. Pen.,

vol. L, p. 90 n. 1736). Confr. stessa Corte, 15 novembre 1897,

Itasa (Id., vol. xt.vn, p. 76, n. 112).

(2) Corte di cassaz., 16 maggio 1890, Nicosia ( Riv. Pen..

Vol. xvxn, p. 326, n. 1418; Corte Slip/'.. 1890, p. 393);61nag-

9'0 1891, Gianfredo (Id , 1891, p. 565; Ilio. Pen., vol. xxxv,

l’— 115. n. 28); 29 gennaio 1894. Granieri (Id., vol. xxxtx,

P— 401. n. 471); 13 gennaio 1899, Vasentt'ni (Id., vol. xux.

. 305, n. 679).  
(3) Corte di cassaz., 29 maggio 1896. De Piero (Hiv. Pen.,

vol an', p. 202. n. 2001; Corte Supra, 1896, p. 567).

(4) Corte di cassaz., 29 novembre 1895. Sara Podda (Riv.

Pen.. vol. XL…. p. 118. n. 219; Gorte Supr.. 1895, p. 812).

(5) Cassaz. Firenze. 27 luglio 1878, Felici (Iii-u Pen., vol. x.

p. 67); Corte di cassaz., 27 novembre 1891, Vidoni (Id, vo-

lume xxxv, p. 429, n. 606: Corte Supr., 1891, pag. 921);

14 febbraio 1896, Pianeta (Id., 1896. p. 218; Iiiv. Penale,

vol. xun, p. 418, n. 1015).
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nel titolo [V del libro I del codice penale. Ma, pure esi-

stendo il reato, ne tolgono la responsabilità, epperciò sono

dette discriminanti. Ma la desistenza volontaria non è che

la mancanza di un estremo di fatto perchè il reato possa

dirsi tentato, essa è il cambiamento dellavolontiulell'ageute,

per essa il tentativo non esiste più ma rimangono imputa-

bili gli atti di esecuzione compiuti, quando per sè stessi

costituiscano reato ». Quindi « la questione della volontaria

desistenza va compresa nel fatto principale» (|).

3° « Il quesito sulla volontaria desistenza non può es-

sere compreso nella questione sul tentativo; perchè l‘uno .

- anche la ipotesi del sordomuto, riguardo al quale se mag-si troverebbe in contradizione dell’altro, non potendosi con-

ciliare l’estremo che il reato non fu consumato per circo-

stanze indipendenti dalla volontà dell'agente con l'altro che

il reato non fu compiuto per desistenza volontaria dcl-

l'agente stesso. La volontaria desistenza è una scriminantc, '

e se i giurati la ritengono, senza bisogno di apposita que-

stione potranno l'arlo benissimo col rispondere negativa—

mente alla questione del reato tentato ». La desistenza, in—

fatti, « importa il non intervento di circostanze indipendenti

dalla volontà dell'accusato; sicchè, quando si nega la que-

stione sul tentativo implicitamente si alferma o che non si

è cominciata con mezzi idonei la esecuzione del reato, o

che l'imputato si è volontariamente arrestato nella via del

delitto. Una questione apposita sulla volontaria desistenza

sarebbe del tutto superflua » (2).

209. Finalmente, quanto alla ipotesi del concorso di più

persone in uno stesso reato, non sembrami siavi altro da

osservare che le circostanze escludenti d‘indole personale

{ad esempio, l'ubbriachezza accidentale, ecc.) non si comu- '

nicano agli altri partecipi nel reato; ma sono comumcabilì

le escludenti d'indole obiettiva e materiale (ad esempio, la

remissione, ecc.; articolo 88 codice penale). Si è giudicato

che l'infermità di mente è uno stato psicologico tutto per

sonale che non si comunica (3); e cosi la dirimente della

legittima difesa essendo circostanza affatto subiettiva può

concorrere per uno dei partecipanti ad un delitto e non

concernere per l'altro (4).

5 6. —— Questione sul discernimento.

210. Nozione e farmela relativa.

210.L'articolo 67 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa

stabili: « Se l‘accusato ha meno di sedici anni, il presi-

dente aggiungerà la seguente interrogazione: l'accusato

Intagli agito con discernimento? n. Essendosi poscia in—

trodotto il giuri anche per i reati comuni, e disponendo il

codice penale la indagine del discernimento per decidere

della imputabilità del minore degli anni quattordici (arti—

coli 88 e 89 cod. pen. 20 novembre 1859); perciò il co-

dice di procedura penale di pari data sancì la norma eom—

plessiva: « Se l'accusato ha meno di quattordici anni,e se,

' trattandosi di reato di stampa, ha meno di sedici anni, il

presidente formula la seguente interrogazione: L‘accusato

lta egli agito con discernimento?» (art. 482). Questo ar-

ticolo passò testualmente nel successivo codice del 26 no-

vembre1865 (art. 496); ma in seguito, col r. d. 1° di-

cembre 1889, n. 6509 (serie 3“), contenente ledisposizioni

per l'attuazione del codice penale italiano, fu modificato ag-

giungendo dopo le parole sedici anni le altre « o se trot-

list di sordo—muto »; perchè (come si legge nella Relazione

al re per l‘approvazione del decreto anzidetto) « gli arti—

coli 267, 496 e 515 furono completa… per comprendervi

giore dei quattordici anni, si fa sempre, secondo l‘art. 58

del codice penale, la ricerca del discernimento; sicchè, ove

questo non risulti, devono essere a lui pure applicabili le

disposizioni degli articoli suddetti » (5) (n. IX). E poiché

la indagine del discernimento si riferisce alla colpabilità di

cuideve decidere il giuri, cosi non è dubbia la necessità

della proposta di una speciale questione sul discernimento.

Dubbio è piuttostoil modo di proporre la questione, giac-

chè, mentre da una parte nell‘art. 495 è stabilito il modo

speciale delle tre questioni in rapporto alla proposta delle

escludenti (vedi a. 200), nell‘art. 496 s’ingiunge unafor-

' mola particolare per la questione sul discernimento, il che

farebbe ritenere che questa debba proporsi nel modo ordi-

nario facendola cioè seguire alla questione principale di

colpabilità. bla, a mio parere, sembra indillerente adottare

l'uno o l‘altro modo, imperoccbè, se è vero che quello spe-

ciale rispondc all'indole di causa escludente che e il difetto

di discernimento, e vero per altro che nessun danno pro-

viene dall'usare il modo ordinario. L‘llaus osserva che «nel

proporsi al giuri laquestione speciale del discernimento si

separano i due elementi costitutivi della colpabilità: la vo-

lontà di agire e la coscienza della illegalità dell'azione. La

parola colpevole enunciata nella questione generale, si ap—

plica dunque esclusivamente al primo di questi due ele-

menti, alla risoluzione di eseguire il fatto. In conseguenza,

la risposta del giuri, che, dopo aver riconosciuto l'accusato

colpevole, afferma aver egli agito con discernimento, non

èun pleonasmo; poichè il giuri dichiara,prima, che l’agente

ha voluto commettere l‘azione, e poi, che egli ne ha com-

presa la eriminositit. Né la risposta che l’accusato abbia

' agito senza discernimento implica contraddizione: difatti

la risposta affermativa alla prima questione constata che il

medesimo nonha avuto la volontà di commettere ilfatto, ma

risultadalla risposta negativaallaseconda questione che non

era già una volontà intelligente, che cioè l'accusato non

aveva ancora la facoltà di conoscere la natura e la impor-

tanza della sua azione » (6).

Nella giurisprudenza si è deciso:

1° Che è nullo il verdetto qualora non sia proposta ai

giurati la questione speciale sul discernimento, benchè essi

 

(1) Corte di cassaz., 27 gennaio 1893, Rocco (Ilio. Pen.,

vol. xxxv1n, p. 287, n. 997; Corte Supr.. 1893, p. 103);18 lu-

glio 1894, Papi-inca (Riv. l’on., vol. xm, p. 401, n. 1057); ’

8 gennaio 1896, Hanna (Id, .\'.l.tll, p 318, r.. 721; Corte ‘.

Supr.. 1896, p. 21). Vedi pure stessa Corte, 12giuguo 1896,

Silvestri (Hiv. Pen., vol. xmv. p. 203, n. 2015); 28 ottobre 1899.

Cavallaro (Id., vol. Ll, p. 75).

(2) Corte di cassaz., 26 febbraio 1897, Comparate (Hiv. Pen.,

vol. XLV. p. 491, n. 993); 2 febbraio 1909, Salvetti (Id.,

volume …. p. 252). Vedi pure stessa Corte, 7 aprile 1897,

Altea-rolli (Id., vol. XLVI, p. 84, n. 1473).
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(3) Corte di cassaz., 7 febbraio 1900, Garrallito (Riv. Pen.

vol. Ll, p. 701).

(4) Corte di cassaz., 23 aprile 1894,'1lcllardo (Ilio. Pen.,

vol. XI., p. 105, n. 1294).

(5) V. pure Verbali, p. 149.

(6) Haus, Principi generali di diritto penale, vol. [, n. 618.

pag. 598. Napoli, Marghicri. 1877 - Conf. Bersani e tlasnrall,

Umi. proc penale ital., vol. V, 5 1885, Milano, Pirola. 1883:

Saluto, Commenti codice procedura penale, vol. v, n. 1834.

Torino. Bocca. 1884.
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abbiano, con la risposta affermativa alla prima questione

principale affermata la di lui colpabilità (1).

2° Che può caderdubbio se, dovemlosiproporrelaque-

stione sul discernimento, debbasi la questione principale

formolare nel modo speciale che l‘art. 495 prescrive pci

casi in cui concorra una circostanza dirimente la imputa—

bilità, ovvero se anche in quel caso si possa usare la for-

mola comune « l'accusato è colpevole, ecc. ». Ma, essendosi

usata la farmela speciale « siete convinti, ecc. », non può

biasimarsi il presidente di aver compreso nella stessa prima

questione l’elemento morale della intenzionalità". E neanche

ènecessario, nel caso suddetto, proporre altra apposita que-

stione per domandare ai giurati se l'accusato sia colpevole

del reato di cui si tratta; risultando il concetto della colpa-

bilità dagli elementi contenuti nella prima questione e

dalla risposta affermativa al quesito del discernimento (2).

5 7. — Questione sul fatto in genere.

211. Nozione. — 212. Proposta. — 213. Contenuto. — 214.

Formola.

211\ Nella questione principale è logicamente implicita

la domanda sul fatto in genere, ossia sulla esistenza del

materiale del fatto che forma il soggetto dell'accusa; e per-

ciò la legge non ha voluto che di regola se ne elevi una

questione speciale ai giurati, sia per non moltiplicare il

numero delle questioni col pericolo di confondere l’atten-

zione dei giurati, e sia perchè è superflua un’apposita inter—

rogazione su ciò che d‘ordinario non èdalle parti contestato.

Potendo per altro accadere il contrario, e cioè che i ri-

sultati del dibattimento o le deduzioni delle parti pongano

in dubbio l‘esistenza del materiale del fatto, ovvero che,

per la molteplicità delle imputazioni e degli accusati,

giovi alla chiarezza del verdetto e all'attenzione dei giurati,

la proposta di una speciale domanda sul fatto in genere,

per questi motivi la legge dispone che «- può il presidente,

dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno,

proporre anzitutto ai giurati la questione sul fatto in ge-

nere » (art. 495, ultimo capoverso, cod. proc. pen.). Cosi

nella giurisprudenza si è ritenuto che, se nella causa figu-

rino agenti morali e materiali, e complici, bene si esercita

dal presidente la facoltà di porre una prima questione per

assodare innanzi tutto la esistenza del fatto (3).

212. Intanto, sia dal tenore letterale della legge che

dalla ragione ehel'informa, e agevole desumere che la pro-

posta della questione sul fatto in genere è puramente fa-

coltativa,rimessa cioè al prudente criterio del presidente, e

della Corte cui le parti possono dirigersi contro la decisione

del presidente (art. 497). E poiché la proposta della que-

stione è fatta e no secomlo che i risultati del dibattimento

la mostrino opportuna, ne deriva altresi che tale facoltà

e incensurabile in Cassazione. Perciò la giurisprudenza è

costante nel ritenere che la legge conferisce al presidente

la facoltà, non gli impone l’obbligo di proporre la que-

stionesul fatto in genere; « ma v‘ha di più: il presidente

può proporre la questione sul fatto in genere quando i

risultati del dibattimento ciò gli mostrino opportuno; ora

l‘apprezzamento dei fatti che emergono al dibattimento

non può certamente farsi in Cassazione n (4).

213. La questione sul fatto in genere deve contenere la

esposizione del materiale del reato, e, ciò adempito, le mag—

giori o minori specificazioni non inlluiscouo. Si è deciso che

la facoltà di proporre la questione sul fatto in genere si

estende a tutto il complesso dell‘ingenere così nella sua

parte principale che nei suoi accessori. (5).

Ma ciò che più importa rilevare siè che la questione sul

fatto in genere, per dirsi regolare, deve soddisfare due re-

quisiti, concernenti il modo della sua redazione.

1° La questione, come è di sua indole, deve limitarsi

ad esprimere il materiale del reato: ossia il suo contenuto

dev'essere materiale, non morale. Quindi si e giudicate

che nella questione sul fatto in genere non si deve inelu—

dere l'elemento morale del reato, « mentre la legge e il

buon senso consigliano doversi tale estremo,che è perso—

nale, afl‘ermare o negare nelle questioni personali che ri—

guardano ciascuno degli accusati » (6). E dato il caso che

il fatto, secondo la diversa intenzione dell'agente, possa

dar luogo a due figure di reato diverse, « ilpresidente, in-

vece di fare due questioni in genere, l'una relativa all'omi-

cidio, l'altra alla lesione personale, deve limitarsi a farne

una sola sul fatto materiale delle ferite e della morte con-

seguentemente avvenuta, senza parlare dell'elemento inten

zionale, e fare poi, per ciascun accusato, due distinte que-

stionidicolpevolezza: l'una sull'ipotesi dell'omicidio, l'altra

su quella della lesione personale » (7).

2° Perle medesime considerazioni, la questione sul fatto

in genere dev’essere redatta in modo affatto impersonale,

poichè, altrimenti, si tnrberebbe l'ordine delle questionicol

pericolo di contraddizione nel verdetto. Si è statuito che,

in tema di bancarotta fraudolenta, ad opera del direttore e

degli amministratori di un istituto conunerciale, bene è

posta la questione sull'ingenere col domandare ai giurati

se il fatto sia stato commesso dal direttore o da qualcuno

degli amministratori, senza indicare alcuna persona; in

tale questione nulla vi è « di specifico perché l'indicazione

dell'ufficio non indica la personacolpevoledi quel fallimento,

 

(1)Corledicassaz, 23 maggio 1894, Lagonigro (Corte Su-

prema, 1801, p. 778; Ilio. Pen., vol. XI., pag. 105, n. 1292).
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tanto più che nella questione non si accenna a tutti gli

amministratori, ma a qualcuno di essi soltanto » (1).

214. Finalmente la legge non indica la fornrola da usarsi,

ma si è ritenuto potersi bene adoperare quella: Siete

convinti..... (2).

CAPO IV. — Riassunto e avvertimenti delpresidente.

5 1. — Riassunto.

215. Posizione definitiva delle questioni eehiusura del dibat-

timento. — 216. Riassunto: sue parti; suoi limiti e re-

quisiti — 217. Ricordo ai giurati dei loro doveri edelle

pene relative. — 218. Sottoscrizione e consegna delle

questioni.

215. « Stabilito definitivamente le questioni, il presi-

dente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume bre—

vemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai

giurati le principali ragioni addotte contro e in favore del-

l'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad

adempiere e le pene stabilite contro quei giurati che tradi-

scono il loro dovere, e rimette al capo dei giurati le que-

stioni dopo averle sottoscritta e fatte sottoscrivere dal can-

celliere » (art. 498, prima parte, cod. proc. penale).

a) Formolate e lette le questioni, udite le parti nelle

loro osservazioni ed istanze, risoluti gli incidenti che per

avventura siansi sollevati rispetto alla posizione delle que-

stioni; dopo ciò èlogico ritenere come stabilite definitiva-

mente te questioni, senza che possa quindi esser lecito alle

parti di riaprire in seguito la discussione,prolungando cosi

il dibattimento e turbando l’ordine dei vari atti giudiziali,

senza del quale è grandemente a temere che nella mente

dei giurati s'ingeneri la confusione. Ond‘è che la legge di-

spone doversi dal presidente dichiarare chiuso il dibatti-

mento, stabilite che siano definitivamente le questioni; di

guisaehè la chiusura del dibattimento, come è d'impedi-

mento a riprendere la istruzione orale della causa. cosi co—

stituisce l'atto che vieta ogni ulteriore discussione sulla

posizione delle questioni, le quali perciò debbono inten—

dersi definitivamente stabilite.

Se non che questa regola non ha e non può avere ca-

rattere assoluto, tale cioè da vietare sempre ed in ogni caso

la riapertura della discussione sulla posizione delle que-

stioni; imperoccbè possono verificarsi circostanze urgen-

tissime nelle quali la riapertura si palesi imprescindibile

nell‘interesse medesimo della giustizia, e, ciò posto, ne-

garla sarebbe sacrificare la giustizia all'osservanza delle

forme; tanto più poi se si consideri che la regola fermata

dalla legge è, principalmente, non altro che di opportunità,

volendo essa prevenire l‘abuso che, mediante la illimitata fa-

coltà di discutere sulla posizione delle questioni, si possa ri-

tornare alla discussione generale e anche, forse, trovar modo

di ribattere il riassunto presidenziale. Dove quindi non siavi

pericolo di cotale abuso, ma apparisca manifesto l‘interesse

della giustizia, potrà il presidente, e la Corte, concedere la

riapertura; e la sua decisione sarà incensurabile, essendo
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essa sola in grado di determinare se la domanda delle parti, --

piuttosto che al trionfo della giustizia, non sia invece diretta-

che a defatigarla.

Si è deciso,che « finoa quando le questioni non siano state

sottoscritte dal presidente e dal cancellieree consegnato al,

capo dei giurati per essere votate, nessuna disposizione di

legge impedisce che il presidente possa aggiungerne altre,

purchè però non esorbitino dall’accusa e se ne dia nuo-

vamente lettura alle parti. Nel rincontro trattavasi, come

afferma l'impugnata ordinanza, che, per mero errore ma-

teriale nel copiare le questioni, si era omesso di scrivere

quella relativa al fatto principale » (3).

b) Stabilite definitivamente le questioni, si sono con

ciò compiuti tutti gli atti che si riferiscono all'esame della

causa, e rimane soltanto l’adempimento degli atti prepara-

torii alla deliberazione dei giurati affidati interamente al-

l'opera del presidente. Essendo quindi cessato ogni motivo

di discussione delle parti, laleggc prescrive che, stabilite

definitivamente le questioni, il presidente dic/tiara chiuso

il dibattimento, ossia dichiara chiusa la discussione della

causa. Si e giudicate: 1” che non deriva nullità dalla cir-

costanza cheil pubhlico ministero “abbia interrotto ilpresi-

dente durante il riassunto, quando risulti che pel fatto del

Pubblico Ministero non sia stata riaperta la discussione : « se

l’atto del Pubblico Ministero può considerarsi meno regolare,

esso non è tale però che possa indurre nullità, dappoichè

la chiusura deldilmttimeuto importa soltanto che da quel mo-

mento in poi più non si possa ritornare sulla istruzione della

causa e sulla discussione dei fatti alla medesima relativi» (4);

2° che l’avere il presidente dichiarato chiuso il dibattimento

dopo il riassunto non induce nullità; « perchè la dichiarazione

di chiusura del dibattimento null‘altro esprime che a par-

tire da quel momento non può avere più luogo alcuna di-

scussione dei fatti relativi alla causa: ora, quando in una

successione di tempo non interrotta il presidente compie

tutte le operazioni,- di cui nella prima parte dell’art. 498,

senzachè alcun inconveniente si verificasse, a nulla monta

che sia adempita una formalità primao dopo dell'altra,

purchè tutte siano state adempiute, mentre solo la inosser-

vanza di alcuna di esse produce nullità, non pure l‘ordine

in cuifurono espletate, mancando in tal caso la ragione della

nullità come qualsiasi lesione all'interesse dell'accusato (5);

3° che non v‘è nullità per nonrisultare in verbale della

dichiarazione di chiusura del dibattimento, poichè » il fatto

stesso di avere il presidente proceduto al riassunto ed alla

rigorosa osservanza delle altre disposizioni contenute nel-

l‘art.498 dinota chiusura implicita del dibattimento, taci-

tamente riconosciuta dalle parti se niuna di esse surse a

fare osservazione qualsiasi prima che incominciasse il rias-

sunto. La nullità, quindi, di cui è cenno nell‘art. 507, com-

prendente anche l’art. 498, concerne l‘inosservanza as-

soluta delle prescrizioni sostanziali di detto articolo » (6)-

Ma, al pari di quanto si è di sopra osservato circa lade—

fiuitiva posizione dellequestioni, anche per la dichiarazione

di chiusura del dibattimento è a ritenere che non e questa
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irrevocabile. La legge a non esclude che il dibattimento

possa riaprirsi per gli incidenti e la nuova discussione che.

tra l’altro, lo stesso riassunto del presidente può far sor-

gere (t). Cosi,ad esempio, dato che il Pubblico Ministero,

dopo il riassunto del presidente, creda necessario rettificare

e rettifichi un equivoco incorso nella sentenza di rinvio,

bene il presidente dichiara riaperto il dibattimento e ripete

gli atti precedentemente compiuti (2).

‘ Intanto, chiuso il dibattimento, è regolare che, salvo

ostacoli insuperabili, si procedaimmediatamente all'adem-

pi mente degli atti successiviindicati nell'articolo 498, affinchè

non si disperdano le impressioni dei giurati e si eviti anche il

pericolo delle sollecitazioni. Si è statuito cheil presidente,

dichiarato chiuso il dibattimento, può rinviare ad altra

udienza il riassunto e gli altri atti successivi: è questa una

facoltà « inerente alla coscienza e al prudente arbitrio di

chi presiedei dibattimentia secondadelle circostanze che

può aver presentato e potrebbe presentare la pubblica di-

scussione. E solo obbligatorio il non procedere, nell'intervallo

tra la dichiarata chiusura del dibattimento e il riassunto

presidenziale, a qualsiasi atto estraneo alla causa. Ne esiste

disposizione di legge la quale vieti al presidente di rinviare

al giorno successivo il riassunto e la definizione del giudi-

zio: la parola indi dell’art. 498,se importa che il riassunto

debba farsi dopo che è chiuso il dibattimento, non vuol dire

pertiche debba farsi immediatamente: e l'art. 318 vieta

soltanto il rinvio della sentenza ad altra udienza; nè si può

confondere la chiusura della discussione col termine del

dibattimento, ossia del giudizio, di cui ivi è cenno» (3).

216. Come si rileva dalla parola esplicita della legge (ar—

ticolo 498), l'atto immediatamente successivo alla chiusura

del dibattimento è il riassunto presidenziale; di cui occorre

studiare l’indole e i requisiti.

a) Il codice di procedura 20 novembre 1859 stabiliva:

« ll presidente riassume la discussione; fa notare ai giurati

le principali ragioni in favore e contro l'accusato » (arti—

colo 480).

Il codice di procedura 26 novembre 1865 mantenne il

riassunto, disponendo: « Il presidente riassume breve-

mente la discussione e fa notare ai giurati le principali ra—

gioni addotte contro e in favoredell'accusato » (art. 498).

Cosi il precedente codice venne modificato in tre punti:

e cioè, si aggiunse la parola brevemente, si restrinse il

riassunto alle ragioni addotte dalle parti, e si fece obbligo al

presidente di esporre prima le ragioni espresse contro l’ac-

cusato e poscia le ragioni in favore. Nella Relazione al re

che precede il decreto di approvazione del codice stesso si

legge: « Non parve prudente abolire, siccome da non pochi

si proponeva, il riassunto finale del presidente, come quello

che,collegando eriordinando le varie parti della discussione,

e guidando l'attenzione dei giurati ai veri punti necessari

può impedire voti inconsulti o confusi, e sottrae i loro

attinti dall'impressione di arringhe forse appassionate. Tut-

tavia questo medesimo scopo della legge guidava ad imporre

al riassunto un confine determinato, dedotto dalla discus-

sione medesima, laonde fu vietato al presidente di svolgere

ragioni contrarie o favorevoli all'accusato, che già nonaves-

sero addotte le parti, raccomandata poi in ogni caso la

brevità ».

La legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie …2. ,a sua volta,

aggiunse le altre parole: spiega le questioni.

Quindi il testo vigente, che enuncia il riassunto del pre-

sidente, è: « ...riassumc brevemente la discussione, spiega

le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni ad—

dotte contro e in favore dell‘accusato... » (art. 498 proce-

dura penale).

b) Prima per altro di esaminare parte a parte il testo

della legge, non e forse superfluo accennare che al tempo

della riforma del 1874 si riprodussero in seno al Parla—

mento quelle stesse obiezioni che nella dottrina degli scrit—

tori si movevano e si movono contro il riassunto presiden-

ziale: obiezioni che si trovano limpidamente esposte nella

più volte citata Relazione della Giunta della Camera elettiva

(n. V), e che si possono in poche parole compendiare.

Gli abolizionisti affermano che il riassunto è inutile o

dannoso. Se il presidente, essi dicono, è imparziale, il rias-

sunto è inutile, perché non è altro che una ripetizione di

ciò che dalle parti è stato detto. Se poi il presidente non ":

imparziale, allora il riassunto è dannoso, perchè i giurati,

posti sotto la influenza della voce autorevole del presidente,

si lascieranno facilmente trascinare verso il concetto cui

egli inclina.

Gli antiabolizionisti invece osservano che la parola fredda

e pacata del presidente, dopo il caloroso attrito delle ar-

ringhe, giova a infondere nell'animo dei giurati quella se-

renità che può essere turbata dal lenocinio della eloquenza

del pubblico ministero e del difensore; e se talvolta i pre—

sidenti di assise abbandonano quella imparzialità che la

legge loro ingiunge di mantenere, ciò può dimostrare più

che il difetto della legge stessa, la minore attitudine ad ese-

guirla in coloro cui è stato affidato questo importantissimo

ufficio.

E a me sembra che queste ultime considerazioni siano

prevalenti. E vero che un riassunto esatto ed imparziale

non può e non deve consistere che nella semplice ripeti-

zione delle ragioni addotte dalle parti, ma non per questo

è inutile, perché tale ripetizione ad opera del presidente,

anzichè essere meccanica e tumultuaria quindi superflua e

noiosa, è invece coordinata ai punti disputati della causa

rappresentati dalle questioni ed è oralmente compilato a

ragioni contrapposte. Ora un riassunto cosiffatto, in cui

sotto ogni tesi 0 questione vengono ordinatamente raggrup-

pate ed esposte le ragioni contrarie e favorevoli, non solo

non costituisce in sè e per sè un'opera vana, ma è senza

dubbio utile a qualunque giurato, colto e incolto che sia,

tanto più dopo un lungo e intricato dibattimento.

Una volta poi riconosciuta la utilità del riassunto, il po-

terne abusare non parmi una ragione decisiva per soppri-

merlo. In verità, sarebbe anzitutto necessario specificare in

che propriamente stia codesto abuso che giustifica l'aboli
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zione del riassunto Se tale abuso risiede nella eventualità

che il presidente, il quale pure deve essersi formato una

propria opinione della causa, la faccia involontariamente

trasparire; in questo caso mi permetterei di dire che, più

che sopprimere il riassunto, bisognerebbe abolire i giurati,

facendo essi temere tale una fragilità morale ed intellettuale

contro l'autorità del presidente da rivelarsi incapaci ad un

giudizio di cittadini intelligenti e liberi. Se, invece, l'abuso

eonsista'nel fatto del presidente di rivelare senza ritegno,

mcditatameutc ed apertamente il proprio avviso, scendendo

quasi in campo come giudice fra le parti; ed allora, non

che abolire il riassunto, occorrerà piuttosto studiare i mezzi

per impedirne gli abusi, e, ove accadano, severamente re—

primerli. Sopprimere il fuoco per evitare il pericolo d‘in-

cendio, non sembra conforme a ragione; mentre l‘abuso è

inerente ad ogni istituto giudiziario, al pari di ogni opera

mnana. È appunto allo stmlio dei mezzi atti ad impedire gli

abusi del riassunto che, a mio modesto parere, dovrebbe

rivolgersi la mente dei giuristi; e,in ogni caso, senza consi-

derare che i veri e propri abusi del riassunto sono rari, po-

trebbe ritenersi sufficiente a rcprimerli, oltrechè la respon-

sabilità morale derivante dalla pubblica riprovazione. la

responsabilità civile del pagamento delle spese giudiziali

occorse (art. 850 codice procedura penale), e la sottoposi—

zione del colpevole ad un procedimento disciplinare.

c) Ritornando ora al testo della legge, è da osser—

vare che, secondo il suo letterale tenore, potrebbe il rias-

sunto dirsi composto di tre parti: 1"riassumere brevemente

la discussione; 2“ spiegare le questioni; 3° far notare al

giurati le principali ragioni addotte contro e in favore del-

l‘accusato. Senonehè queste tre parti sono tre aspetti di una

cosa sola, imperoccbè riassumere la discussione importa

rilevare i punti salienti della causa, che formarono perciò

oggetto della discussione: codesti punti salienti, precisa—

mente perchè tali, trovano la loro concreta espressione

nelle questioni ai giurati: e le ragioni addotte dalle parti

non possono riferirsi che ai punti salienti della causa e alle

proposte questioni. Per altro, ciò che parmi più interes-

sante notare si è che devesi ponderare il valore del testo della

legge, poichè ciascuna parola adoperata enuncia un requi—

sito del riassunto ed ogni requisito è anche un limite del

riassunto medesimo.

d) Quanto alla prima parte, la legge dice che il pre-

sidente deve riassumere la discussione, e cioè raccogliere,

epilogare ed esporre i punti della causa discussi; ma, poiché

ciò non ha altro scopo che di indirizzare l'attenzione dei

giurati, il riassunto dev‘esser fatto brevemente, anche per

non affaticare e distrarre la mente dei giurati medesimi.

Inoltre il presidente non deve fare altro che unicamente

riassumere la discussione; di guisa che egli, non solo non

può scendere a discutere per conto suo la causa, ma deve

restringere il riassunto esclusivamente a ciò che costituì

oggetto della discussione fra le parti, essendogli quindivie-

tato rappresentare ai giurati circostanze di fatto o docu-

menti non discussi. Si e deciso che nulla vieta al presi-

dente di richiamarsi ai fatti svolti in pubblica udienza (1),

ovvero di rileggere documenti già letti ed acquisiti al giu—

dizio (2) o deposizioni testimoniali di cui sia già stata data

lettura nel corso del dibattimento (3).

e) Quanto alla seconda parte del riassunto, ossia alla

spiegazione delle questioni, è evidente che, per raggiungere

pienamente gli scopi della legge, tale spiegazione dev'es-

sere speciale 0 generale: speciale, in relazione a ciascuna

questione, per lucidarne il contenuto e la portata; generale,

in relazione all‘insieme di tutte le questioni per farne com-

prendere e rilevare i reciproci rapporti e i vincoli di di-

pendenza. Circa poi al modo più acconcio per spiegarle, la

legge non può che ri mettersenc alla intelligenza del presi-

dente. Nella giurisprudenza si è dichiarato che la legge

« non richiede che ai giurati si esponga la teorica penale;

ma vuole che si spieghino le questioni in modo che essi

possano compremlerle n (i); ond'è cheil presidente « deve

tradurre i concetti giuridici in forma che siano facilmente

compresi dai giurati nel loro vero significato in relazione

alla specie di fatto sulla quale debbono giudicare n (5). Lo

adempimento della spiegazione delle questioni deve espres-

samente, a pena di nullità, risultare dal verbale di udienza (6);

nè a sanare la omessa spiegazione all’udienza valgono

le spiegazioni date ai giurati nella camera delle loro

deliberazioni (7).

[) L’ultima parte del riassunto, più delicata e scrupo-

losa delle altre, è quella di far notare ai giurati le princi-

pali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato.

1° In primo luogo è da considerare che, secondo

le parole della legge, il presidente deve far notare le ra-

gioni espnste dalle parti, non già le prove a suo parere ri-

sultate dal pubblico dibattimento; essendo naturale che. ove

il presidente dovesse e potesse raccogliere e indicare gli

elementi della prova, egli per ciò stesso farebbe un'altra

arringa, neutralizzando indirettamente l‘ influenza di quelle

già compiute dalle parti, e violando cosi i suoi più essen-

ziali doveri. Si e giudicate cheil presidente, nel fare il rias-

sunto, deve specialmente curare « di non imporre la con-

vinzione ai giurati, col prevenirne il giudizio, dettando il

suo sul se certi fatti siano o no accertati n ; ma dalla sola

circostanza di essersi nel verbale di udienza riferito cheil

presidente « fece notare le prove addotte contro ed in favore

dell‘accusato », anzichè dire le ragioni, non può dedursi

motivo di nullità, « mentre ciò può solamente signifi-

care che le ragioni contrario e favorevoli si attinsero dalle

prove » (8).

2° Le ragioni che il presidente deve far notare al

giurati sono esclusivamente quelle addotte dalle parti;

« laonde (come si legge nella su predetta Relazione mini-

steriale al codice di procedura del 1805: vedi lettera a) c

vietato al presidente di svolgere ragioni, contrarie o lavo
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revoli all'accusato, che già non avessero addotte le parti;

e ciò per l'evidente motivo che il presidente, aggiungendo

altre ragioni, eccederebbe i confini del vero e proprio nas-

sunto ed esporrcbbe il suo personale apprezzamento nella

causa, trasformandosi in tal guisa in un’altra delle parti

in giudizio. Si è deciso: che bene il presidente fa no-

tare che le ferite corrispondevano nella forma al coltello

sequestrato, quando ciò sia stato sostenuto dal Pubblico Mini-

stero (1); che invano si deduce avere il presidente espresse

ragioni sue accusatorie se dal verbale, non impugnato di

falso, nulla risulti in contrario (2); e che vano e dolersr di

avere il presidente manifestata la sua opinione, quando una

tale manifestazione tornò tutta a favore dell’accusato(3).

3° ll presidente ha obbligo di esporre non tutte le

ragioni addotte dalle parti, ma solamente le principali :

quelle cioè più essenziali, che giovane a spiegare un fatto e _

concorrono a formare il convincimento sopra di esso; perchè,

altrimenti, più che illuminare i giurati, si confondcrebbe la

loro attenzione. Anche questo è un esplicito precetto di legge,

e altresi nella giurisprudenza si è dichiarato che « nel rias-

sunto il presidente non deve ripetere tutto ciò che è stato

detto nell'interesse delle parti, mariassumere le principali '

ragioni addotte contro e in favore dell'accusato » (4).

4° S' intende che il riassunto non potrebbe dirsi

imparziale se non rilevasse tanto le ragioni contrarie quanto

le favorevoli all'accusato. E s‘ intende pure che, dovendo

l‘accusato difendersi soltanto e avendo sempre per ultimo

la parola, debbono perciò dapprima esporsi le ragioni con-

trarie e poscia quelle a lui favorevoli. Si è statuito che la

omissione del cancelliere di fare espressa menzione di una

data formalità nel verbale di dibattimento non è prova

nè presunzione che la formalità non sia stata adempiuta

se non quando la menzione stessa non sia espressamente

prescritta. Tale non è quella di avere il presidente fatto nè

fare le ragioni addotte contro e in favore l‘accusato: vi è im-

plicito nella menzione del riassunto, che si presume rego-

lare sino a prova in contrario (5). Si è deciso pure che se

nel riassunto il presidente faccia « notare ai giurati prima ‘

le ragioni addotte dalla difesa, eppoi quelle dell'accusa, un

tale procedere, se non può ritenersi perfettamente corretto,

non è certo colpito di nullità» (6).

5° Infine, esponendo le ragioni addotte dalle parti,

il presidente deve limitarsi a farle notare ai giurati, come

dice la legge, ossia a richiamare su di esse la loro atten—

zione; e deve quindi assolutamente astenersi da qualsiasi ;

esame o critica delle ragioni medesime, poichè del loro va-

lore spetta decidere ai giurati e il presidente non dev‘es-
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sere altro che un organo imparziale e sereno della verità.

Si èdeciso: che niun pregiudizio deriva all‘accusato, il quale

perciò non ha interesse a dolersene, se il presidente, nel

suo riassunto, dichiara false le deposizioni dei testimoni in-

criminati e arrestati, ed aggiunge che l’accusato non me-

ritava alcuna scusa mentre nessuna questione di scusa era

stata proposta (7) ; che, sei] presidente, nel riassunto, dica che

la difesa ha cercato dimostrare, « con ciò esprime, non

l‘apprezzamento proprio, ma la realtà delle cose, poichè

non si può dire dimostrato in giudizio un fatto se non dal

giudice del merito » (8): che l'apprezzamento, meramente

personale, espresso dal presidente, col dire che era un

brutto sistema di difesa quello dell’accusato di voler fare

il processo alla parte querelante, non costituisce certo un

fatto che abbia potuto violare o menomare i diritti della

difesa; inquantochè quella espressione non poteva, per sè

stessa, esercitare influenza sulla decisione dei giurati (9).

Però commette eccesso di potere, e ne consegue la nullità

del giudizio, il presidente che alla esposizione dei fatti si

permetta aggiungere commenti ed apprezzamenti « preoc-

cupando cosi l’animo dei giurati e ineeppaudo quella libertà

che piena e intera debbono avere nell‘esercizio delle loro

funzioni » (10). Nondimeno le proteste e le confutazioni del

presidente, nel suo riassunto e con i suoi apprezzamenti,

avverso le argomentazioni della difesa non possono formare

argomento di giusta doglianza in Cassazione, quando non

hanno potuto arrecare pregiudizio all'accusato (11). a Non

solo, poi, il presidente ha la facoltà, ma benanco il dovere

di rettificare circostanze di fatto che siano inesattamentc

esposte dalle parti nella pubblica discussione, affinché i giu-

rati non siano tratti in errore sul vero stato delle cose, salvo

sempre il loro apprezzamento al riguardo » (12).

g) Dal sin qui detto è facile desumere che, se il modo

di compiere il delicatissimo dovere del riassunto e in gran

parte rimesso alla intelligenza e alla coscienza del presi-

dente, è per altro ragionevole che contro gli abusi del pre-

sidente abbiano le parti il diritto di un gravame al giudice

superiore quando 0 ne sia derivato un pregiudizio delle

parti ovvero quando inesatte spiegazioni di diritto del pre-

sidente abbiano indotto in errore i giurati. Questa norma

di ragione e stata anche dalla giurisprudenza riconosciuta,

essendosi statuito che « il riassunto è incensurabile in Cas-

sazione, non essendo, f'ra le altre cose, possibile controllare

l‘operato del presidente » (13); che il difensore non può in—

torrent pere il riassunto, ma egli può sempre chiedere la ria-

pertura del dibattimento e far registrare a verbale tutte le

osservazioni e istanze che reputi opportune (14). Invano però

 

(1) Corte di cassaz., 3 fcbbraio1899, Di Ceglie (Hiv. Pen.,

vol. xt.lx, pag. .107, n. 896).

(2) Corte di cassaz., 25 novembre 189l, Positano (Gorle

Sap/'., 1891, pag. 849; Riv. Pen., vol. xxxv, p. 430, n. 618);

28 giugno 1950, Airoldi (Id., vol. …, pag. 597).

(3) Corte di cassaz., 7 febbraio 1896, Loddo (Ilie. Pen.,

Vol. sun, pag. 40.3, 11. 903).

(='?) Corte di cassaz., 26 aprile 1897, Esposito (Riv. Pen.,

VOI. xt.vr, pag. 30, n. 1375).

(5) Corte-di cassaz., 28 novembre 1900, Marrubini (Riv. Pen.,

vol. mn, pag. 473).

(6) Corte di cassaz., 3 febbraio 1897. Maffi (Iii-v. Penale. _

VOI-“xm, pag. 399, n. 742). )

ff) Corte di cassaz., 5 aprile 1893, Catalano (Corte Supra,

1893' l’at-21 G278; Riv. Pen., vol. xxxvut, pag. 395, n. 1191—2). ;

93 — Drousro ITALIANO, Vol. Xl].

 
(8) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1881, Marini ( Riv. Penale,

vol. xv, pag. 374).

(9) Corte di cassaz. 6 marzo 1899, Pennaccltia (Hiv. Pen.,

vol xttx, pag. 519, n 1171).

(10) Cassaz. Torino, 8 novembre 1878, Cappella (Riv. Pen.,

vol. ix, pag. 351).

(11) Corte di cassaz., 27 aprile 1898, De Lisio (Ilie. Pen.

vol xt.vm, pag. Gli, 11. 1311).

(12) Corte di cassaz., 18 dic. 1896, Monarchia (Riv Pen.

vol. xt.v, pag. 284, n. 514); 12 sett. 1900. De Bellis (Id.,

vol, f.lll, pag. 194); 7 marzo 1901, Gilli (Id., id., pag. 540).

(13) Corte di cassaz. 26 giugno 1899,lllulas (Riv. Pen.,

vol I., pag. 281, n. 2123).

( 14) Corte di cassaz. 27 aprile 1892, Ballitto (Corte Supr.,

' 1892, pag. 592; [liv. Pen., vol. xxxvt, pag. 2l2. n. 1292);

16 luglio 1897, Biondelti (Hit). Pen., vol. xt.vr, pag. 378).
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si deduce in Cassazione che il presidente nel fare il rias-

sunto, espresse apprezzamenti propri e confutò le ragioni

della difesa, se nulla di ciò risulti dal verbale di dibatti-

mento, c se il difensore non fece istanza affinchè venissero

trascritte in verbale le relative circostanze (1). Dato poi che

il difensore all‘udienza affermi di avere il presidente esor-

bitato dai confini della discussione nel fare il riassunto, può

il presidente riaprire il dibattimento e dare libertà di pa-

rola alla difesa sui soli punti nei quali parve alla medesima

avere egli esorbitato(2).

Ir) Finalmente, «nessuna disposizione di legge pre-

scrive che non possa il presidente, dopo dichiarato chiuso

il dibattimento, rinviare il riassunto all'udienza successiva:

e che debba anzi, nella medesima udienza, condurlo a ter-

mine, quand'anche ciò non fosse possibile per le difficoltà

del giudizio, per la stanchezza dei giudici, e per altro caso

somigliante, che ostacolasse l‘adenrpimerrto di tutti gli altri

atti che devono essere eseguiti dopo che il presidente di-

chiara chiuso il dibattimento» (3).

Nei dibatti menti a porte chiuse, bene è escluso dalla pub-

blicità anche il riassunto: « sino alla deliberazione dei giu-

rati il dibattimento continua, in guisa chei giurati non

possono essere congedati non ostante che l’istruttoria orale

sia già chiusa. A tale interpretazione concorre lo spirito

della legge. perchè, se il dibattimento può farsi a porte

clritrse quando siano in pericolo il buon ordine delle udienze

e la pubblica moralità, la prima di queste ragioni può per-

durare sino al verdetto dei giurati, e la seconda può non

cessare col riassunto presidenziale nei casi in cui qualunque

purezza di un linguaggio eastigato non valessea scongiurare

il pericolo in discorso » (4).

Ma si è pure deciso « non potersi mettere in dubbio

quello che tassativamente prescrive l’articolo 498, che cioè

il riassunto segua alla dichiarazione di chiusura del dibat-

timento, merrtre l‘articolo 268 ammette le porte chiuse

durante il dibattimento. D‘altronde, essendo il riassunto

opera del presidente, dev'essere rimesso al suo prudente

arbitrio il giudicare sulla opportunità di farlo a porte

chiuse o aperte. Ad ogni modo, e ammissibile dolcrsi

perché siano tenute chiuse le porte, non già perché

siano tenute aperte, ciò che offre le maggiori garanzie

processuali » (5).

217. Appendice del riassunto può dirsi l'ulteriore ob-

bligo fatto al presidente (art. 498 p. p.) di « rammentare

ai giurati i doveri che sono chiamati ad adempiere », ossia

quelli chei giurati medesimi si sono obbligati di osser-

vare in virtù del prestato giuramento (art. 487 p. p.). Il

presidente deve inoltre rammentare ai giurati « le pene

stabilite contro quei giurati che tradiscono il loro dovere »:

 

(1) Corte di cassaz., 22 maggio 1893, Esposito (Certe Supr.,

1893, pag.372; Riv. Pen., vol. xxxrx, pag. 213, n.172).

(2) Corte di cassaz., 3 luglio 1895, Caiazzo (Corte Supr.,

1895, pag. 438; Riv. Pen., vol. x…, pag. 315, n. 2146).

(3) Corte di cassaz., 20 luglio 1894, Cappelli (Corte Supra,

1894, pag. 508; Ilio. Pen., vol. XL, pag. 314, n. 1664).

(4) Corte di cassaz., 7 marzo 1900, Morisi (Iti-v. Pen.,

vol. Ll, pag. 703). Conf. stessa Corte, 8 marzo 1895, Op-

pido (Hiv. pen., vol. x…, pag. 489, n. 1260); 29 ottobre

1896, Rubino (Hiv. Pen., vol. xr.rv, pagina 518, n. 2691);

10 febbraio 1897, Tenlari (Hiv. Pen., vol. XLV, pag. 478, nu-

mero 913); 14 tiraggio 1897, Pasquini (Ilie. Pen.. vol. xr.vr.  
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ricordo introdotto con la legge 8 giugno 1874 nell'arti-

colo 498 cod. proc. penale, e che perciò si riferisce alle

pene stabilite nell‘art. 48 della legge medesima per i giu-

rati che abbiano accettato offerte di rirrrurrcraziortc oal-

trimenti promosso il loro voto. Nulladimeno, sebbene la

leggetestualmcnte non lo imponga, è utile rammentare

altresr ar giurati il dovere speciale di non uscire dalla

camera delle loro deliberazioni e comunicare con tono

persone,c la relativa pena dalla legge inflitta (art. 500

p. p.). E ovvia intanto la importanza di questi ricordi ai

giurati nel momento in cui essi sono per compiere il loro

ufficio; ed è quindi nranifesta la ragione della comrrrina-

toria della nullità che la legge (articolo 507) impone per

l‘irradenrpirnento di tale for'rrralità. Si è deciso che ènullo

il giudizio se dal verbale di udienza non risulti che il pre-

sidente abbia ramrnentato ai giurati i loro doveri (6).

218. llammentati ai giurati i loro doveri e le pene rc-

lativc, la legge (art. 498 p. p.) dispone, senz'altro, che il

presidente « rimette al capo dei giurati le questioni dopo

averle sottoscritto e fatte sottoscrivere dal cancelliere ».

Qui sono da osservare due cose.

Il codice di procedura 20 novembre 1859 (art. 484)

e così il successivo del 26 novembre 1865 (art. 498), non

faceva menzione di cotesto sottoscrizione; ma sin d‘allora

era invalsa nella pratica. « La legge — diceva il Massa

Saluzzo —— non prescrive nè la segnatura del presidente,

nè la data delle questioni proposte, nè la firma del segre-

tario. Tuttavia la consuetudine più camminò che il pre-

sidente apporrga la sua sottoscrizione, trattandosi di un atto

di tutta importanza. La data per altro e di minore neces-

sità, perchè ne risulterà sempre dal verbale dell‘udienza in

cui f'urouo formulate » (7). Così la legge del 1874, ri-

chiedendo la sottoscrizione, ha sanzionata tale consuetu-

dine; clre certo è commendevole, sia per accertare con la

firma del presidente l‘origine del questionario, e sia per

irnprimcrvi con la firma del cancelliere il carattere di auten—

ticità. Quindi, come si trova anche (liclriarato nella giuris-

prudenza, il foglio delle questioni dev'essere sottoscritto

due volte;prima di rimetterlo al capo dei giurati (art. 498),

e dopo per autenticarne la dichiarazione (art. 508) (8).

L'altra cosa da osservare si e che le suindicate disposi-

zioni dei codici passati prescrivevano che il presidente do-

vesse rimettere ai giurati nella persona del loro capo le

questioni scritte « assieme all‘atto di accusa, ai processi

verbali che constatano il reato, e agli atti del processo ».

Invece, il testo vigente dell'art. 498, restringe la con-

segna alle questioni, e venne così modificato dalla legge

8 giugrro1874, n. 1937; come anche la girrrisprmlenza ebbe

occasione di dichiarare (9). « Ognuno sa (si legge nella più

 

vol. .erx, pag. 608, n. 1410); 23 febbraio 1900, Palumbo (Rit)-

l’en., vol. Li, pag. 668); 27 febbraio 1901, Sibilio (Id., vo-

lume 1.111, pag. 584).

(5) Corte di cassaz., 26 luglio 1901, De Felice (Ilie. Pen…

vol. LW, pag. 422).

(6) Cassaz. Roma, 13 luglio 1878, l’iticelti(lliv. Pen., vol.“.

pag. 316).

(7) Massa Saluzzo, Contenti sulle leggi riflettenti il giudizio

delle Carli di assise, ecc. 5 276, Torino 1864.

(8) Cassaz. Palermo, 7 gennaio 1878. Riccobon(lliu. Pen.,

vol tx p 52).

(9) Corte di cassaz., 19 giugno 1901, Ferrara (Ilio. Pen.,

pag. 68, n. 1365); 25 marzo 1898, Volpini (Ilm Pen., volume ' vol. LIV, pag. 222).

xr…vu, pag. 587, n. 1088); 17 marzo 1899, Savino (Riv. Pen.,
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volte ripetuta relazione della Giunta della Camera elettiva,

n. VII) che gran parte dei medesimi (annullamenti) e do-

vuta alla illegale consegna fatta dal presidente ai giurati

di certi-documenti del processo. Ora col presente schema

…li legge si prescrive che nulla, tranne le questioni, debba

essere ai giudici del fatto consegnato; eglino hanno da giu-

dicarc sui risultamenti dell‘orale dibattimento, sulle impres-

sioni che ne trassero, e non hanno da formare la loro con-

vinzioue sulle carte che attengono al processo scritto. Ove

sia loro mestieri avere taluno di quei documenti, saranno

concessi purchè siano stati letti al pubblico giudizio (arti-

colo 499, p. p., ultimo capoverso): ma questa èla eccezione:

la regola è quella che abbiamo accennate ».

5 2. — Avvertimenti.

219. Ritiro dell'accusato dalla sala di udienza. — 220. Lettura

ai giurati di una speciale istruzione: stampato. — 22l. Av-

vertimento sulle attenuanti generiche. — 222. Lettura,

e, occorrendo, spiegazione degli art. 502, 503 e 504 codice

procedura penale: stampato.

219. Conscgnate le questioni al capo dei giurati, il pre-

sidente f'a « ritirare l’accusato dalla sala di udienza », e

indi legge ai giurati l'istruzione (art. 498 cod. proc. pc—

nale). Di guisa che l'allontanamento dell'accusato dalla sala

di udienza deve verificarsi dopo la consegna delle questioni

e prima della lettura dell'istruzione. Però, essendo diversa

la ragione di questa disposizione di legge, secondo che si

abbia riguardo all‘uno ed all'altro momento, sembrami

che diversi debbano essere gli effetti in relazione alla pena

di nullità stabilita nell'art. 507. .

La legge richiede che l'accusato sia fatto ritirare dalla

udienza solamente dopo la consegna delle questioni al capo

dei giurati, per la ragione che egli ha tutto l‘interesse, e

quindi il diritto, di assistere cosi a tale consegna come agli

alti precedenti; per modo che la continuità della presenza

dell'accusato sino a dopo la consegna delle questioni co—

stitmsce una formalità sostanziale come quella che si rife—

risce all’esercizio della difesa. Epperò nella più recente

giurisprudenza si e ritenuto che vi è nullità insanabile se

il presidente fa ritirare l'accusato prima della consegna

delle questioni; « perchè lo priva della garanzia che la

legge gli accorda di un opportuno controllo che le que-

stioni, che si consegnano ai giurati per mezzo del loro

capo, corrispondano perfettamente a quelle che furono lette

in di lui presenza e firmate e che furono oggetto di appro-

vazione o di osservazione dal fatto dell'accusato stesso o dalla

di lui difesa » (1).

Al contrario, dopo la consegna delle questioni ai giu-

rati, l'accusato, non avendo atti di difesa da esercitare, non

ha più interesse di assistere all'udienza; mentre poi è con-

veniente che gli si usi il riguardo di non presenziare gli

atti successivi alla consegna delle questioni. Ora, la inos-

servanza di un semplice riguardo non può produrre la nul-
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lità del giudizio; tanto più se l'accusato non faccia alcuna

istanza di essere allontanato dall'udicnza. Cosi nella giuri-

sprudenza si è deciso che non v‘è nullità per essersi dal

presidente incominciata la lettura della dichiarazione con-

tenuta nell‘art. 498 nell'atto che l'accusato veniva condotto

via (2): ovvero, anzi, compiuta e fatti gli avvertimenti in

presenza degli accusati; « imperoccbè siffatta presenza, che

la legge ha voluto proibire sia perchè inutile in questo

estremo punto della causa e sia forse anche perchè ha po-

tuto sembrare meno conveniente ed opportuno che gli ae—

eusati udissero ciò che il presidente ein obbligo di dire

ai giurati sull'altezza della loro missione e sull'obbligo che

loro incombe di compierla secomlo coscienza e il loro in-

timo convincimento, per quanto irregolare ravvisare si

voglia, non ha di certo potuto impedire che i giurati

apprendessero dalla bocca del presidente tutto ciò che

dovevano sapere prima di entrare nella camera delle loro

deliberazioni » (3).

220. Fatto ritirare l'accusato dalla sala di udienza, il

presidente legge ai giurati la seguente dichiarazione:

« La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi per i

quali eglino si sono convinti. Essa non prescrive loro al—

cuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e

sufficiente prova. Essa prescrive loro d'interroggrc sè stessi

nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sin-

cerità della loro coscienza, quale impressione abbiano fatto

sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i

mezzi della sua difesa. Essa propone loro questa sola do-

manda, che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: avete

voi l' intima convinzione della reità od innocenza dell'ac—

cusato? I giurati mancano al principale loro dovere se, nel

formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze

pen'ali chela medesima potrà avere per l'accusato » (art. 498

cod. proc. penale).

A me sembra che codesta dichiarazione o dica troppo o

dica niente. Dice troppo, perchè pare definisca il giudizio

per giurati un giudizio di pura impressione, perchè impone

ai giurati di non considerare le conseguenze penali nel

tempo stesso che le ricorda loro, e perchè il suo tono e

quello di una solenne proclamazione della onnipotenza del

giuri. Dice pei niente, se il suo concetto è di indicare ai

giurati la norma, comune a tutti i giudizi, del morale

convincimento nell‘apprezzamento della prova. Si è sta-

tuito che è nullo il giudizio, nonostante il silenzio delle

parti, se il presidente ometta la lettura di detta istruzione,

« come chiaramente si rileva dall’art. 507, prima parte.

La semplice dichiarazione fatta dal presidente di non ricor-

darsi se aveva data o no lettura dell‘ istruzione, non è suf-

ficiente a supplire al difetto della menzione prescritta dalla

legge sotto pena di nullità» (4). Per altro, non occorre ri-

ferire testualmente nel verbale l'istruzione, ma « basta che

il verbale accerti avere il presidente data lettura della istru-

zione per i reati comuni: perchè tale lettura debba presu—

mersi fedele e completa » (5). Circa poi l'accenno alle conse-

 

(1) Corte di cassaz., 4 dicembre 1899, Peleitini (Ilio. Pen.,

vol. Li. p 297). — Contr. stessa Corte, 9 marzo 1898, Gabellt

(Id.. vol. xtvu, p. 497, n. 974); 24 seticmbre1898, Amante (Id.,

vol xnvm, p. 507, n. 2165; Corte Supr.,1898, p. 984). Vedi

pure stessa Corte, 17 maggio 1901, Seelfo (Rie. Pen., vol. mv,

pag. 321). '

i?) Corte di cassaz, 18 dicembre 1899, Dt Giammarino (Riu.

Pen., vol. Ll, p. 330).  
(3) Cassaz. Torino, 12 novembre 1884, liu/fa (Ilio. Penale,

vol. i…, p. 61).
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(forte, 28 aprile 1899, lenel (Id., vol. I., p. 87. n. 1719).

(5) Corte di cassaz… 17 novembre 1890, Boeci(Gorte Supr.,

I 90, p. 1037; Iii-v. Pen., vol. xxxru, p. 312, n.338).
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guenze penali, si è ritenuto che non costituisce nullità, per

quanto sia irregolare, rivelare ai giurati la mite pena appli—

cabile per il reato sul quale sono chiamati a giudicare:

« l‘art. 498 vuole che i giurati, nel rendere il loro ver-

detto, non pensino all'applicazione della pena, ma tren vieta

al procuratore generale, alla difesa e al presidente, di par—

lare di essa, sotto pena di nullità. Nel modo conte tro—

vasi for‘molata, quella disposizione racchiude un consiglio

più che una ingiunzione, ed un consiglio dato ai giurati

solamente » (1).

È tanta la importanza riposta dalla legge in codesta istru-

zione, clre essa non si accontenta della lettura fattanc dal

presidente, ma disporre altresì che « tale istruzione, starn-

pata in grandi caratteri, deve essere, in altrettanti escur-

plari quanti sono igiurati, distesa sulla tavola intorno a cui

siedono nella camera delle deliberazioni» (art. 498). Norr-

dirueno l'art. 507 stabilisce che « la mancanza di menzione

nel verbale di dibattimento della osservanza della disposi-

zione contenuta nell'art. 498, ottavo alinea, non produrrà

nullità se non vi sia stata opposizione o protesta delle

parti». Ciò chiaramente inrporta che la esistenza della

istruzione stanrpata è irrgiurrta a pena di nullità, ma la

nullità è sanabile dal silenzio delle parti (2). Invece la più

recente giurisprudenza ha ritenuto che la disposizione in

parola « rivela un precetto, più che una ingiunzione. I pre-

sidenti non debbono trascurare di vegliare su tale adempi-

mento; ma se, per un caso qualsiasi, manca il deposito

degli esemplari sul tavolo dei giurati, non si può, per una

simile irregolarità transitoria, dare luogo ad una nullità,

che il legislatore commina solamente quando si avvisa una

diretta ed anche possibile vulnerazione dei diritti dell'ac-

cusato » (3). Ne poi influisce che, per un errore matc-

riale, siasi menzionato l‘ottavo capoverso dell‘art. 498 (4).

La legge ha infine creduto che i reati di stampa, data la

speciale indole loro, meritassero perciò una speciale istru-

zione. Quindi l’art. 498 dispone che peri reati di stampa,

di competenza delle Assise, l'istruzione e fatta invece rtei

termini seguenti: « La legge non domanda dai giurati veruna

discussione ed esame del valore dei termini isolati, del 'senso

più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attri«

huire si possa, ma impone loro di interrogare sè stessi nel

silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità

della loro coscienza, quale effetto abbia prodotto sull‘anime

loro il complesso dello scritto incriminato. lgiurati trou

devono trascorrere col pensiero all’applicazione della pena,

e alle conseguenze di essa. L’oggetto per cui sono ciria-

mati dalla legge non è tale. Essi non devono mirare ad

altro scopo se non a pronunziare nella loro coscienza se

credono o non l'accusato colpevole del reato che gli è

imputato ». Si è deciso_clre v'è nullità se nei processi

di stampa siasi letta ai giurati l'istruzione per i reati co-

muni (5).

 

(1) Corte di cassaz., 18 settembre 1896, Trugnile (Rivista

Pen, vol. xr.tv, p. 497, n. 2506-7; Corte Suprema, 1896,

. 753).

p (2) Corte di cassaz., 7agosto1894,Marzolli(liiv. Pen., vol. nr.,

pag. 399, n. 1902; Cor/.e Supr., 1894, p. 541).

(3) Corte di cassaz., 12 febbraio 1896, Orlandi(liio. Pen.,

vol.XLtrr, p. 418, n. 1019); 18 maggio 1896, Di Benedeito,

(Id., vol. mv, p. 205, n. 2033; Corte Supr., 1896, p. 473).

(4) Cassaz. lierna, 12 ottobre 1877, Gatti (Ilio. Penale,

vol. Vitt, p. 532, n. 18); Corte di cassaz., 6 novembre 1896,

Vrgnes (Id., vol. XLV, p. 103, n.87).  

221. Cominciando ora ad accennare agli avvertimenti

cheil presidente ha obbligo di fare ai giurati, il primo

fra essi è quello che si riferisce alle attenuanti generiche.

La legge, movendo dal concetto che il conterurto delle

questioni debba essere irti fatto determinato, sul quale il

giuri e chiamato a decidere, giunge alla conclusione che

per le circostanze attenuanti generiche non sia da p….

porre alcuna speciale questione; e ciò, tren tartto perchè

questo circostanze sono per indole loro indefinito e inde-

finibili, quanto per il motivo che possono concedersi an-

corchè non esista un fatto determinato. Ad evitare per

altro il pericolo che i giurati dinrenticlrino l'esercizio di

questa loro facoltà, e che quindi il silenzio sia l‘effetto di

una dimenticanza anzichè del rifiuto di concedere le alte-

mrarrti (art. 503, ultimo capoverso); la legge stabilisce il

dovere per parte del presidente di un particolare avverti-

mento intorno alla decisione sulle circostanze attenuanti

generiche.

Cosi l’art. 497 del codice di procedura penale dispone:

« Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza

di voti ritengano che esistono a favore di tino o più accu-

sati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo per ciascun

capo di accusa in questi termini: Vi sono circostanze atte—

nuanti a favore dell’accusato N. N. ». Lo stesso avverti-

mento cra prescritto dai codici 20 novembre 1859 (arti-

colo 483) e 26 novembre 1865 (art. 497). Ma la legge

8 giugno 1874, n. 1937, cancellò dalla formula della

dichiarazione le parole « alla maggioranza, vi sono cir-

costanze ecc. »; parole che «sarebbero stato una vera

srrperfetazione poichè, dal momento che il presidente deve

avvertirei giurati che la concessione delle attenuanti non

può aver luogo che a maggioranza di voti, è. affatto inutile

comprendere tali parole nella farmela della diclriara-

zione » (6). Il r. d., poi, 1° dicembre 1889, n. 6509,

contenente le disposizioni per l’attuazione del codice penale

italiano, aggiunse le parole per ciascun capo di accuse;

leggendosi, a tale proposito, nella Relazione al re, (a. [X)

per l'approvazione di detto decreto: « Le nuove norme

intorno al concorso di reati e di pene, che esigono la previa

commisurazione concreta della pena per ciascun reato con-

corrente, resero necessaria la modificazione dell‘art. 497;

mentre poi è logico che le circostanze attenuanti siano va-

lutate singolarmente per ciascun reato » (7).

Nella giurisprudenza si è ritenuto:

1° Che l'avvertimento può esser fatto anche dopo

chiuso il dibattimento (8); e che, sebbene l'art. 498 dica

che il presidente spiega le questioni mentre quella delle

attenuanti non può dirsi mai questione, tuttavia si dimostra

sollecito dell'adempimento del suo ufficio,e quindi non èa

rimproverarsi, il presidente che spiega ar giurati la per-

tata e il fondamento del benefizio delle attenuanti, deman-

date alla loro sovrana estinrazione (9).

 

(5) Cass. Roma, 8 marzo 1880, Polzineiii (Annali, vel.xnb

p. 166).

(6) Casorati, La nuova legge sul giuri, p. 397, n. 3, Prato,

Giachetti, 1874.

(7) " pure Verbali della Commissione: verbale n. VII,

pag. 149 e 150.

(8) Corte di cassaz., 11 gennaio 1895, Caddeo (Rio. Pen.

voi. in.], p. 292, n. 667…

(9) Corte di cassaz., 19 aprile 1899, Fz‘ancesini (Rio. Pen.,

voi. i., p. 97, n. 1720).
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2° Che il presidente nonè obbligato di avvertire i

giurati che la parità dei voti per la concessione delle atte-

nuanti si r'isolve a favore dell'accusato, non essendo ciò

prescritto dall‘art. 497 (1). . .

3° Che l‘avere il presidente avvertito i giurati « che,

se essi a maggioranza di voti ritengano che esistono a fa—

vore di N. N. e di N N. circostanze attenuanti », trou può

far credere ai giurati che debbano le attenuanti accordarsi

o negarsi ad etrtrambi gli accusati o a nessuno di essi;

i non potendo la congiunzione e esser tale da determi-

nare i giurati ad escluderla o per l‘uno o per l'altro,

perchè la particella e può significare talvolta anche un’al-

tcrnativa » (2).

4° Che « i giurati debbono essere avvertiti che, se ri-

tengono esservi circostanze attenuanti, debbono dichiararlo

per ciascun capo di accusa, onde può darsi che le amrrrcttano

per un capo e non per un altro» (3); ma « se all'avvertr-

mento manca l'accerrno di essersi fatto per ciascun reato,

non per questo è illegale o manchevole l’avvertimento, non

potendo ritenersi fatto a favore dell'accusato che in ordtne

ai rispettivi capi d'acctrsa » (4). In questo caso, e cioè che

il presidente ometta di avvertire i giurati che ammet-

tendo lc attenuanti debbono dichiararlo per ciascun capo

di accusa, se i giurati le accordano genericamente devono

ugualmente ritenersi estese a ciascun capo di accusa (5);

equindi l’accusato non ha nrotivo di dolersi se la Corte

“abbia tenuto conto delle attenuanti per ogni capo di

accusa (6).

5° Che nell‘avvcrtimento ai giurati deve indicarsi che

l'annotazione di attenuanti va fatta a lato, a margine di cia-

scun capo di accusa; ed e irregolare avvertire i giurati che

la dichiarazione sia fatta in calce al verdetto. Ma,ove ciò av-

venga, le attenuanti indicate in calce debbono aversi come

rif'erite a tutte le questioni (7).

6° Che l‘onrissiorre dell'avvertirnento sulle attenuanti

produce la nullità del giudizio, essendo « la disposizione

dell'art. 407 fra quelle che debbono osservarsi a pena di

nullità, giusta l'art. 507. E si tratta di avvertenza mancata

affatto, non di avvertenza inesatta o imperfetta, perchè il

verbale non ne fa alcuna menzione espressa, e non risulta

altrimenti che si fossea tal precetto in qualsiasi modo adem-

piuto, ed infatti le attenuanti non vennero ammesse per

alcune degli accusati » (8).

7° Che, quando il verbale attesti che l‘avvertimento

sulle attenuanti fu fatto, è a presunrcrsi fatto nei termini

di legge ancorchè ciò non sia esplicitamente dichiarato (9).

Epperò, se dal verbale risulti che fu fatto ai giurati l’av-

vertimento sulle attenuanti, ma non risulti detto che que-

ste debbono concedersi per ciascun capo di accusa, nondi—

meno e sempre a presumere che I‘avvertir ento stesso sia

stato fatto nei termini di legge (10). _

222. Affinchè igiurati possano convenientemente adorn-

piere il loro ufficio, è necessario, o quanto meno opportuno,

che essi vengano istruiti sulle norme essenziali della deli-

berazione e sulle modalità relative, sia per cornpierla che

per dichiararne il risultato. -

I codici di procedura penale 20 novembre 1859 (arti-

colo 484) e 26 novembre 1865 (art. 498) disponevano:

« Il presidente... Il avverte che se l'accusato è dichiarato

colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di

sette voti, devono farne areazione al principio della loro di-

chiarazione ». La legge 8 giugno 1874 tolse l‘obbligo di

questo speciale avvertimento, nrauell‘ultirno capoverso del-

l‘art. 498 cod. proc. penale stabili: « Il presidente legge

ai giurati, e, occorrendo, spiega le disposizioni degli arti-

coli 502, 503 e 504 » ; e nell‘art. 503è irrgiunto al capo

dei giurati di fare particolare areazione della risposta af—

fermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di

sette voti.

Veramente questo non può sembrare sufficiente, irrquan-

tochè, se la più diffusa coltura e la maggiore partecipazione

alla vita pubblica possono rendere non imprescindibili al—

cune spiegazionisul metodo della votazione. parmi peraltro

che ciò non sia per quelle particolari indicazioni proprie al

giudizio per giurati, e prima fra esse l‘avvertimento sulla

questione principale, e specialmente la indicazione delle

questioni che sono questioniprincipali. Potendo essere tuoi—

teplici, o perchè il fatto principaleè diviso in più questioni

e perchè v‘è la proposta di questioni subordinate o perchè

trattasi di più capi d'imputazione, ecc., e intuitivo che i giu-

rati possono non trovare da sè stessi le questioni princi-

pali, e, omettendo la dichiarazione della maggioranza di

sette voti, togliere alla Certo il modo di esercitare la fa-

coltà di cui all'art. 509 cod. proc. penale. Quindi a me

sembra che, anziché rimettersi ad una fugace lettura o al

prudente arbitrio del presidente, debba la legge espressa-

mente imporgli non solo l'avvertimento suddetto, ma anche

la indicazione delle questioni principali.

Nella giurisprudenza si è deciso:

1° Che, per il disposto dell'art. 498, al presidente ai-

tre obbligo trou incombe che di leggere, e, occorrendo, spie—

gare ai giurati gli art. 502, 503 e 504 ; di guisa che, ciò

risultando dal verbale, non manca l'avvertimento sull'ob—

bligo di enunciare la maggioranza di sette voti (11).

 

(1) Corte di cass.. 6 aprile 1892, Di Blasi (Hiv. Penale,

vol. XX…, p. 514, n. 1803; Corte Sapri, 1892, p. 316).

(2) Corte di cass., 21 gennaio 1891, Ile Angelis (Hiv. Pen.,

vol. XXXV, p. 114, n. 5; Corte Supra, 1891, p. 574).

(3) Corte di cass., 28 ottobre 1897, Iliso (Iii-v. Penale,

vol. XLVII, p. 73, n. 98: Carte Supr., 1897. p. 950).

(4) Corte di cass., 21 febbraio 1896, Ferrara (Corte Supr.,

p. 304; Riv. Pen., vol. XLIII, p. 518, n. 125-1).

(5) Corte di cass.. 27 gerrtraio 1893, Serritlo (Rio. Pen.,

vol. XXXVIII, p. 287, n. 9989; Corte Supr., p. 433).

(6) Corte di cass., 28 novembre 1890, Bezzolan (Rio. Pen.,

vol. XXXIII, p. 312, n 3478); 17 aprile 1896, Balestra (Id.,

vol-mv, pag. 96, n. 1724).

(7) Corte di cassaz., 16 marzo 1896, Locatelli (Corte Su-

1Wma, 1896, pag. 298; Rio. Pen., vol. XLIII, pag. 618, nu-

mero 1518).  
(8) Corte di cassaz., 12 dicembre 1898, Staglianò (Cor-te

Suprema, 1898, pag. 941; lito. Pen., vol. XLIX, pag. 305, nu-

mero 674).

(9) Corte di cassaz., 24 febbraio 1899, Fior-in (Rio. Pen.,

vol. XLIX, pag. 527, n. 1229).

(10) Corte di cassaz., 1° marzo 1899, De Gattis (Rio. Pen.,

vol. XLIX, pag. 527, ti. 1230).

(11) Corte di cassaz., 28 gennaio 1891, Ladaii (Ifit). Penale,

vol. XXXIII, pag. 617, n. 805); 28 diccnrhre 1891, Mancini,

(Id., voi. XXXV, pag. 535, n. 761); 31 gennaio 1896, Sarrit:u,

(Id., vol. XLIII, pag. 414, n. 974); 1° febbraio 1897, Monza

(Id., vol. XLVI, pag. 409, n. 819r; 30 giugno 1897, Salustri

(Id., vol. XLVr,‘ pag. 307, n. 1837); 14 febbraio 1898,;Pia (Id.,

vol. XLVII, pag. 411, n. 708); 23 marzo 1898, Pistone (Id.,

id., pag. 594, n. 1135): 19 aprile 1900, Ascione (Id., vol. LII

pag. 151); 11 aprile 1901, l’aglio (Id., vol. LIII, pag. 689).
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2° Che il presidente non ha obbligo d‘indicare ai gin—

rati quali siano le questioni riferentisi al fatto principale;

dovendo limitarsi adar loro lettura degli art. 502,503 0 504,

e, occorrendo, spiegare le disposizioni in essi contenute (1).

3° Che « nessuna ingiunzione vien fatta al presidente

di far notare nel verbale l'avvertimento ai giurati che, nel

venne tale quello proposto in linea subordinata » (2).

42 Che la sola spiegazione degli art. 502, 503 e 504

è rimessa al criterio del presidente, ma non la lettura che

è prescritta a pena di nullità (3).

5° Che nei dibatti menti a porte chiuse bene sono esclusi

dalla pubblicità anche gli avvertimenti ai giurati (4).

Essendo l'obbligo del presidente ristretto alla lettura de-

gli art. 502, 503 e 504, ne deriva che egli non ha il do-

vere di avvertire i giurati che la parità di voti si risolve a

favore dell'accusato (5); di ciò infatti è cenno nell'art. 505.

Ma, sia per riparare a tali e simili omissioni, sia per I'l-

chiamare viepiù l’attenzione dei giurati sulle disposizioni

degli art. 502, 503 e 504, fu ritenuto opportuno un altro

provvedimento. E cosi l'art. 40 del regolamento approvato

col regio decreto 1° settembre 1874, a. 2061, sull‘ordina-

mento dei giurati, rettificato col successivo regio decreto

7 febbraio 1875, a. 2362, dispone: « Nella camera delle

deliberazioni dei giurati, oltre l‘istruzione stampata di cui

nell'ottavo capoverso dell’art. 498 del codice di procedura

penale, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale

sono trascritti a grandi caratteri gli articoli 499, 500, 501,

502, 503, 504, 505, 506 e 508 del codice anzidetto, gli

art. 44 e 48 della legge, egli art. 31, 36 e 37 delpresente

regolamento ».

Caro V. — Deliberazione e verdetto.

5 1. — Deliberazione.

223. Osservazioni preliminari sulla deliberazione dei giurati:

a) autonoma o in cooperazione dei magistrati; b) segreta

e pubblica; e) in camera separata e all‘udienza. — 224. Ri-

tiro dei giurati nella camera assegnata alle loro delibera-

zioni : divieto ad essi di uscirne e agli estranei di entrarvi.

— 225. Richiesta di schiarimenti odocumenti. — 226. \lo-

tazione: ordine e modalità relative. — 227. Spoglio delle

schede: annotazione del risultato della votazione: abbru-

ciamcnto delle schede.

223. Prima d'intraprendere lo studio della deliberazione

dei giurati, occorre accennare ad alcune preliminari consi-

derazioni.

a) Si è osservato che il“ giuri non è tutta la coscienza

del paese, è un lato solo e parziale. La coscienza del paese

è l'unità di due momenti, i quali sono l'intelletto comune

del giurato, e l'intelletto addestrato e adusato al giudicare

cheè proprio del giudice togato. Oad‘è che « bisognerebbe

organare la potestà del giudicare in guisa che ciascuno di

essi due abbia la potestà delle assolvere, non quella del con-

daaaare, sicché la potestà del condannare sia la risultante

dell'accordo di entrambi, come momenti entrambi essen-

ziali a formare l'unità vera della coscienza del paese, E

perchè la nostra proposizione acquisti forma più concreta,

_ il pronunciato simultaneo dei giurati e dei magistrati, ma

caso di risposta negativa al primo quesito principale, add1- - con deliberazioni separate e in separate camere di consiglio

debb'essere il giudizio dillinitivo, con questo che a ritenerd

un accusato come colpevole richiedesi duplice verdetto

affermativo » (6).

Ma non sembra accettabile codesto sistema senza togliere

all‘istituto del giuri ciò che costituisce il suo carattere cs-

senziale e ciò che forma il suo fondamento giuridico. Una

volta ritenuto che il giuri sia come la voce del popolo, e

quindi sovrano nelle sue manifestazioni, nel giudizio della

colpabilità di uno dei consociati; e che il giuri sia inoltre

il giudice proprio del fatto, più idoneo del n‘mgistrato; pare

che non si possa sfuggire ad uno di questi due corollari

o ciò che si ritiene rappresentare il giuri non è esatto, ed

allora, non avendo esso ragione di esistere, deve soppri-

mersi; o, al contrario, si ravvisa esatto, ed allora legare

la sua deliberazione a quella del giudice legato vale quanto

distruggere la cosa e conservarne il nome, poiché una de—

liberazione da cui sia cancellata la condizione di essere au-

tonoma, non èpiù verdetto di giurati, non è più voce di

popolo. Ne con ciò s‘intende affermare che il cisterna in

esame'non sia degno di tutta l‘attenzione, ma non è più di

giurati che si potrà parlare, bensi di un'altra specie di

giudice che sarebbe qualche cosa di ibrido o intermedio tra

il giuri e lo scabinato.

b) Dato il costante della pubblicità del voto nelle as-

semblee popolari, sia parlamentari che amministrative, co-

stume non estraneo agli stessi giudizi penali, ove il giudice

unico pronunciando la sentenza pubblica il suo voto, e nei

giudizi collegiali il Pubblico Ministero sostiene a viso aperto

la colpabilità o l'innocenza dell’accusato; può chiedersi se pa-

rimenti la deliberazione dei giurati non debba essere pub-

blica. Ma, per quanto la pubblicità del voto riveli fermezza

- d’animo, non parmi che convenga introdurla; sia perchè la

pubblicità è per sè stessa una morale coercizione per il giu-

rato, ed è quasi naturale negli uomini che, dove uno va

gli altri vanno; sia perché bisogna più che si possa garan-

tire la libertà del voto dal pericolo di rappresaglie e ven-

dette degli accusati o degli offesi, delle clientele o dei par-

titi. Nelle assemblee popolari sono propriamentei partiti

che votano: e nei giudizi penali il giudice unico pronuncia

una sentenza, non il suo voto particolare, nè d'altra parte

potrebbe farsi altrimenti; e il Pubblico Ministero esprime

una opinione, ma non giudica.

c) Pur conservando la segretezza del voto, può anche

chiedersi se non sia più consentaneo all‘interesse della giu-

stizia stabilire chei giurati, anziché in camera separata,.

deliberino all'udienza con la presenza dei magistrati e delle

 

(1) Corte di cassaz., 29 gennaio 1894, Andretta (Ilio. Pen.,

vol. XXXIX, pag. 401, n.475); 9 febbraio 1894. La Ganzatld.,

id., pag 402, n.497); 5 febbraio 1897, Ventura (Id., vol. XLV,

pag. 406, n. 795); 20 maggio 1898, Spanu (Id., vol. XLVIII,

pag. 186, n. 1527).

(2) Corte di cassaz., 31 gennaio 1896, Simula (Corte Su—

 
(3) Corte di cassaz., 12 maggio 1899, Costa (Riv. Pen., .

vol. L, pag. 87, 1718).

(4) Corte di cassaz., 7 marzo 1900, Morisi (Rio. Pen., vol. LI,

pag. 703).

(5) Corte di cassaz., 15 maggio 1895, Settinti (Rio. Pen.,

vol. XLII, pag. 107, 1778); 11 ottobre 1895, Novelli (Id.,

vol. XI.III, pag. 113, a. 162; 22 giugno 1900, Giannini (Id.,

. i. . , ff. 2 .

prema, 1896, pag. 140; Riv. Pen., vol. XLIII, pag. 414, nn- — V° … pag 38 )

mero 972); 11 luglio 1900, Tomaselli (Id, voi. LIII, pag. 278). .
(6) Pessina, Della istituzione dei giurati, n.Vl I negli Opu-

scoli di diritto penale, pag. 303 e seguenti), Napoli, blarghieri.

1874.
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parti, escluso il ptrbblico. Certo, questo modo assicura l'adem:

pimento delle forme della vota_zrone, ed evita Il pericolo di

errori, omissioni e contraddizioni nelle risposte alle varie

questioni. ila sembrami che ciò debba riescire a detrimento

di una illtrrrriaata o coscienziosa deliberazione. Checchè si

(lica, alla presenza delle parti il giurato non si sente più

libero: nè la coscienza publrlica può riposare tranquilla

sopra un verdetto, che, deliberato in quella guisa, non sertr-

bra sia l‘emanazione assolutamente spontanea del giuri.

D‘altronde non e provvide vietare la discussione, che, gio—

vando di per sé ed essendo permessa ad ogni giudice, non

può essere irapcdita ai giurati; senza che in contrarre prc-

valga la considerazione del pericolo di nnposrzrorrr di un

giurato più intelligente sugli altri, poichè tale perrcolg.

presupponendo la esistenza di undici ignoranti, e per ero

stesso rarissimo: e, ove cosi non fosse, sarebbe piuttosto a

disperare dell‘istituto del giuri. Nè, per dissipare i suoi

dubbi,è srrflicierrte che il giurato si rivolga alla Corte, quando

èinnegabilc che, o per naturale timidezza d‘animo e per

il timore di dire uno sproposito, il giurato si asterrir quasi

sempre dal ciriedere qualsiasi dihrcidazioae; e' invece non

trova difficoltà a domandarla ai colleghi, nella intimità e li—

bertîr che offre la camera delle deliberazioni. Di più, la

deliberazione in udienza toglie al giurato il necessario rac-

coglimento per consultarsi con sè medesimo ascoltando la

voce della propria coscienza, dopo che la precedente di-

scussione fra i colleghi ha eliminato i dubbi che nutriva;

la deliberazione in udienza è in sostanza il nrctodo di vota-

zione usato nei comizi elettorali, ma in essi 0 non è ne—

cessario il raccoglimento o questo avviene priraa del giorno

della votazione.

224. Compiuti gli avvertimenti mediante la lettura degli

articoli in cui sono contenute le norrue sull’ordine e sulle

modalità della votazione (art. 498, ultimo capoverso, codice

di procedura penale), debbono i giurati procedere alla loro

deliberazione.

a) A tale riguardo, la legge comincia col disporre che

« i dodici giurati, sull’invito del presidente, debbono ri-

tirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni » (ar-

ticolo 499, prima parte, codice di procedura penale).

] giurati che debbono ritirarsi sono i dodici titolari, non

anche i supplenti; i quali, appunto perché tali, non pos-

sono prender parte alla deliberazione se non nel caso d'im-

pedimento che sopraggiunga ad alcuno dei titolari. la pre-

visione di questa eventualità è stabilito che « nel ternpo

della deliberazione dei giurati i due supplenti rimangono

ai loro posti senza comunicare con alcuna persona » e che

« spetta alla Corte giudicare del caso in cui per sopravve-

rurto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il sup-

plente » (art. 35 e 36 del regolamento 1° settembre 1874,

n 2061, serie 2“). Si è deciso che, se « tredici giurati pre-

sero parte alla discussione della causa stante la dispensa

accordata ad uno di essi, ma intanto è certo che nel ver—

bale si dice da prima, e in modo non dubbio, che i dodici

giurati del giudizio si ritirarono nella camera delle loro de-

 

… Corte di cassaz., 14 gennaio 1898, Gentile (Corte Sa-

prema, 1898, pag. 81; Ilio. Pen., vol. XLVII, pag 414, un-

mero 818).

(2) Corte di cassaz., 12 luglio 1897, Iacono (Rio. Penale,

vol. XLVI, pag. 311, a. 1861).

(3) Corte di cassaz., 13 settembre 1901, Ganassi (Ilio. Pen.,

vol. LIV, pag. 517).  

liberazioni; ciò stante, la successiva eaurrciaziorrc nel

verbale che i due giurati supplenti restarono in sala di

'udienza ascriver si deve ad errore materiale. Del resto,

se vi fosse stata così grave infrazione della legge (che cioè

alla deliberazione avessero preso parte undici giurati sol-

tanto) le parti l’avrebbero fatta rilevare, mentre nessrrao

parlò od cccepi in proposito » (i).

E ovvio che i giurati, dovendo ritirarsi al momento op-

portuno, non possono farlo che sttll’r'nvito del presidente.

Ma, risultando in verbale « che i primi dodici giurati,

dopo ricevuto le spiegazioni degli art. 502, 503 e seguenti

dal presidente, sono entrati nella camera delle loro deli-

berazioni, ciò basta per ritenere che siano stati invitati

dal presidente medesimo a entrarvi » (2).

Volendo intanto la legge che sia una camera assegnata

alle loro deliberazioni, ciò induce a ritenere come ille-

gale nna deliberazione presa altrove. perchè non circon-

data da quelle cautele che negli intendimenti della legge

valgono ad accertare la sincerità e il segreto della delibe-

razione (art. 507 p. p.).

b) Entrati i giurati nella camera assegnata alle loro

deliberazioni, « non possono uscirne, nè avere comunica-

zione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano for-

mata la loro diclriarazioae » (art. 499 p. p.).

Così la segregazione materiale dei giurati ha principio

dal momento in cui essi entrano nella camera assegnata

alle loro deliberazioni, non già dall‘inizio del dibattimento;

forse perchè sarebbe stato troppo gravoso, ovvero forse

perchè la legge ha voluto affermare la fiducia che essa ri-

pone nella probità dei giurati e nella fedeltà al giuramento

prestato (art. 487). Solo, ad evitare presso il pubblico il

sospetto che i giurati venissero influenzati da indebite in—

frannnettenze, e a togliere ai giurati nredesimi la petu—

lanza di eventuali sollecitazioni, la legge ha disposto l‘as—

soluta e continua segregazione dei giurati durante tutto

l'intero tenrpo della loro deliberazione, qualunque esso sia,

di ore o di giorni, o di più giorni 0 notti.

Il momento da cui comincia l‘obbligo di segregazione

dei giurati è quello nel quale essi entrano nella camera

delle deliberazioni per pronunciare il verdetto non prima (3);

onde non v'è nullità se durante una breve sospensione della

udienza (resa necessaria, ad esempio, per la lunghezza del

riassunto presidenziale), essi siano usciti .dalla sala (4).

Entratii giurati nella camera delle loro deliberazioni

non si può (a mio avviso) efficacerrrente obiettare la vie-

lazione della legge se non nel concorso di tre condizioni.

La prima, che l'uscita o la comunicazione siano un fatto,

non una semplice possibilità. Di guisa che, « se dell‘avve-

nuta violazione di legge non consta, non è lecito discorrere

d'incor‘sa nullità; e veramente, se si aprissero le vie ai meri

e puri possibili, si renderebbe impossibile l‘umana gin—

stizia » (5). Si è deciso che « nessuna legge prescrive che la

camera delle deliberazioni dei giurati dovesse esser priva

di finestre, e chei giurati stessi dovessero compiere le loro

funzioni al buio e al lume di candela » (6).

 

(4) Cassaz. Torino, 7 giugno 1878, De Ferrari (Riv. Pen.,

vol. IX, pag. 182).

(5)'Cassaz.Torino,17 marzo 1883, Gritto(ltiv. Pen.,vol. XVII,

p. 528).

(6) Corte di cassaz., 22 agosto f898, Governatori (Riv. Pen.,

voi. una, p. 460, n. 2053).
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La seconda condizione si è che l‘uscita o la comunica-

zione siano tali da fare almeno sospettare estranee irrlluenze

sulla deliberazione del giur'i. Laparola della legge non èben

chiara, ma parmi che il fatto solo della uscita 0 della co-

nruaicaziorre, quando sia insospettabile, non possa produrre

la violazione della legge; sia perche sarebbe aderire ad un

esagerato formalismo, nientre è diarostrato che non vi fu

nocumento; e sia perchè, altrimenti, la imprudenza o la

aralizia di un giurato sarebbe sufficiente per annullare il

giudizio, ciò che e inammissibile. Si è statuito che il fatto

del capo giurato, che esce fuori della camera delle delibe-

razioni, e, socclriusa la porta, fa capelrm»aclla saladi udienza

ove sono la Corte, la dif'csa e la parte civile, e chiede al pre-

sidente alcune schede le quali gli vengono dall‘inservicntc

consegnate; questo fatto « evidentemente non costituisce

quella comunicazione con estranei, di cui parla l‘art. 499,

essendo escluso dalla natura stessa del fatto che siasi potuto

dal capo giurato conferire con chicchessiarelativamente alla

causa da decidersi» (1). Così pure non (: infranto il divieto

sol perchè il capo dei giurati uscì dalla camera delle deli-

berazioni per' dire alla Corte che si desideravano alcuni

schiarimenti « e senza intanto che egli avesse comunica-

zione con alcuno. Ora se il divieto rrrir'a all‘unico e precipuo

scopo di assicurare l‘indipendenza e la sincerità del voto,

la pubblicità nei penali giudizi e i diritti delle parti, è evi-

dente clre l'uscita del capo dei giurati dalla camera delle

deliberazioni per il motivo suddetto non ha potuto punto

contribuire :: frustrare lo scopo stesso » (2). Al contrario,

v’è nullità se i giurati escono dalla camera delle delibera-

zioni e comunicano, benchè col solo presidente, in sala di

udienza e in segreto (3).

La terza ed ultima condizione si èclre deve ritenersi in-

tempestha ed irramnrissibile ogni istanza per ricerca di

trasgressione al precetto della segregazione dopo che fu pro-

rruaciata la condanna, e tanto più in sede di Cassazione (4).

Come poi dispone la legge stessa, la segregazione cessa

quando il giuri abbia formato la sua dichiarazione. Non si

ha quindi nullità se, finita la votazione, un giurato, col per-

messo del capo, esca dalla camera delle deliberazioni per'

soddisfare le corporali esigenze (5).

Infine, a meglio assicurare il divieto fatto ai giurati di

non uscire dalla camera delle loro deliberazioni nè avere

comunicazione al di fuori, la legge soggiunge che « a tale

effetto il presidente dir ordine ad un usciere e al capo della

forza pubblica di servizio di farne custodire l'entrata » (ar-

ticolo 499 p. p.). Anche questa cautela, riferendosi all‘ob-

bligo della segregazione, è perciò stabilita a pena di nullità

(art. 507). Ma non sembra che la emissione e la inesecn-

zione di detto Ordine possa produrre nullità, quando, pur

non essendo stato dato 0 pur essendo dato e non eseguito,

sia per altr'o accertato che non vi fu uscita o comunicazione
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dei giurati, essendo in tal caso esclusa la esistenza di estranee

influenze, e quindi la esistenza di un pregiudizio e la ragione

dell‘annul.lamento Si è deciso che l‘ esecuzione dell‘ordine

dato dal presidente si presume fine .I pr'f0\a contraria, e

perciò non occorre che esplicitamente risulti dal vcrbale(6).

Dutto poi in verbale che l'ordine di custodire l‘ingresso della

caurera delle deliberazioni fu impartito allorchè la Corte,

chiarrratavi per sclriarimeati, ne usci l:: prima volta, e detto

inoltre che, richiesti nuovi schiarimenti, furono dati neimodi

e forme che sopra, e :r ritenere che quell'or‘dirm fosse rc-

golarrnente ripetuto (7).

e) La segregazione dei giurati trou sarebbe effettiva se,

oltre al divieto ad essi di uscire dalla camera delle delibe-

razioni, trou fosse anche vietato .rin estranei di entrarvi.

Quindi la legge stabilisce che « durante la deliberazione nes-

suno può avere irrgr'csso in detta camera » (art. 499); ma

la trasmessionc di questo precetto, meno grave dell‘obbligo

dei giurati di Iron uscire dalla camera delle deliberazioni,

perchè fa meno temere il pericolo di indebite influenze, non

produce perciò nullità se non quando vi sia stata opposizione

o protesta delle parti (art. 507). Si e deciso che non è a

dirsi violato l’art. 499, se l‘usciere, chiamato dal capo dei

giurati per' la colazione, avutane il pcrnrcsso dal presidente,

ritir'i dal capo stesso il biglietto di ordinazione delle cibarie:

« se, dunque, nessuno entrò nella camera dei giurati, ma ciò

che si denunzia avvenne sul limitare della camera, non si può

seriamente sostenere che fu violato l‘art. 499 quando nonè

possilrile neppure sospettare che fu insidiata la liber'tirdel voto

0 rrreuornata la serenità della coscienza dei giurati » (8).

Se non che la regola suindicata è, come ogni altra, su-

bordinata alla necessiti: delle cose; ond‘è che la legge dopo

avere disposto che rressnrro può avere ingresso nella carnera

di deliberazione dei giurati, soggiunge: «salvo che, in forza

di un ordine scritto dal presidente della Corte di assise, per

il servizio materiale dei giurati. Qnest‘ordine viene ritirato

dall'uscicre posto :r custodia dell'entrata della camera » (ar-

ticolo 499 p. p..) Si è statuito essere .. ovvio c palese che

l'ordine scritto non è necessario perl' uscier,c il quale, prc-

stando per legge i’oper'a sua alla Corte, è in coatirrrro ser-

vizio di essa, perciò basta che dell'ordine :: lui dato risulti

dal verbale di udienza, il quale constata che, essendosi csoa-

r'ato Il cielo, il presidente diede ordine :rlf'usciere di portare

candele ai giurati » (9). Non v'è poi nullità se « una per-

sona, inavverterrternerrte e per equivoco, cercò penetrare

nella camera dei giurati, e nrerrtre entrava venne inseguita

dal brigadiere dei carabinieri e fatta uscire irrrrnediala-

mente » (10). Così pure, e irregolare che il portiere cntr'i

nella camera dei giurati senza un ordine scritto del presi-

dente, ma non può parlarsi di nullità se egli vi entri in

silenzio e per lo scopo di consegnare le sciredc di cui sia

stato richiesto dal capo dei giurati (11).

 

(1) Corte di cassaz., 25 gennaio 1897, Sangiorgio (Ilio. Pen.,

vol. XLV, p. 295 a. 595; Corte Supr. 1897, p. 96).

(2) Corte di cassaz., 23 novembre 1891, ritortte.santo(Itio. Pen.,

vol. XXXV, p. 180).

( 3) Cassaz. Roma, 22 novembre 1879, Di Gredico (Ilio. Pen.,

vol. XII, p. 29).

(4) Cassaz. Torino, 7 giugno 1878, De Ferrari (Riv. Pen.,

vol. IX, p. 182)

(5) Corte di cassaz, 18 maggio 1891, Calcagno (Ilio. Pen.,

vol. XXXIV, p, 87 a. 1058; Corte Supr.., 1891, p. 388).

(6) Corte di cassaz., 25 marzo 1892, Giacometti (Ilio. Pen.,

vol. XXXVII, p. 298, n. 308).  
(7) Corte di cassaz., 11 febbraio 1892, Poggi (Ilio. Pen..

vol. XXXvI, p. 511, n. 1756).

(8) Corte di cassaz., 23 novembre 1894, Morigato (Ilio. Pen.,

vol. XLI, p. 349).

(9) Corte di cassaz., 23 novembre 1896, Piccolo (Ilio. Pen.,

vol. XLV, p. 186 a. 338); 22 aprile 1896, Lentini (Id., VOL XI.IV.

p. 100, n. 1765).

(10) Corte di cassaz.,

vol. L, p. 91, n. 1746).

(11) Corte di cassaz., 21 dicembre 1898, Aitina (Riv. Pen..

vol. XLIX, p. 310, rr. 716); 4 dicembre 1896, Mazziotti (Id-,

vol. XLIV, p. 186, a. 339).

27 febbraio 1899, Ferrari(tiio. Pen.,
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225. Al tema di cui si discute vanno coordinate due in-

dagini: l‘una relativa alla richiesta di schiarimenti, l'altra

alla richiesta di documenti.

a)Giovapremetlerc cheilcodicedel20novembre1859,

mentre stabiliva l'assoluto divieto che, durante la delibera-

zione dei giurati, nessuno, per qualunque causa, potesse

avere ingresso nella camera delle deliberazioni dei giurati

(art. 485), non prevedeva l’ipotesi che i giurati sentissero

ilbisogno di avere degli schiarimenti. Quindi sorse il dubbio

se, durante la deliberazione dei giurati, potesse, :: loro :lo-

manda, entrare nella loro camera il presidente per dare gli

schiarimenti richiesti.

il codice di procedura 26 novembre 1865 (art. 499) ri-

solseil dubbie (come si legge nella Relazione chele precede)

.. nel rueda più favorevole allo svolgimento del vero, e senza

il pericolo della parzialità, disponendo che i giurati mede-

simi, fattane domanda, possano uscire achiedere chiarimenti

e li ottengano dalla Corte in presenza del Pubblico Mini-

stero edel difensore, ma in camera di consiglio. Con questo

sistema ogni possibile interesse eriguarde èstato tutelato ».

La legge 8 gingrre 1874, n. 1937, mantenne il disposto

dal codice del 1865, ma nella fortnola seguente, tuttora in

vigore: « Neppure al presidente delle Assise è permesso di

entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora

questi avessero bisogno di sclriarimenti..., ne faranno ri-

chiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla

presenza della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori

dell'accusato e della parte civile » (art. 499, ultimo capo-

verso, proc. penale).

La genesi nredesirna di questa disposizione ne rivela

la ragione che l’informa, e può dispensare da lunghi

commenti.

Al pari di ogni altra persona, il presidente non può entrare

nella camera delle deliberazioni dei giurati di sua volenti:

spontanea e nel fine lodevole di dare loro delle dilucida-

zieni; ma, perché egli possa entrarvi, è assolutamente no-

cessarie che a tal line ne sia ric/deste dai giurati. Data poi

la richiesta, gli schiarimenti debbono esser dati alla pre-

senza della Corte e delle parti, affinché sia eliminate qua—

lunque sospetto d‘influenza sull’anime dei giurati. E, ove

le parti ritengano che essi costituiscano una coercizione,

hanno la facoltà di farli trascrivere nel verbale, per la

decisione del giudice superiore.

Nella giurisprudenza si e ritenuto:

1° Che del tenore di tali schiarimenti non èprcscritte

:: non c'è ragione che risulti dal verbale; e quindi, in man-

canza di opposizione (art. 507 p. p.), non devesi far risul-

tare nel verbale quali siano stati gli schiarimenti chiesti dai

giurati e dati dal presidente, nè se furono soddisfacenti (1).

2°Uhe « l’art. 499, modificatedallalcgge8giugno-l874,

non determina il luogo (il codice del 1865 dichiarava che

 

dovesse essere la camera di consiglio) in cui gli schiarimenti

chiesti dai giurati, quando già sono rinchiusi nella camera

delle deliberazioni, debbano essere dati, se cioè nella camera

stessa ovvero nella camera di consiglio della Corte. Nel si-

lenzio quindi della legge rimane devoluto alla saviezza del

presidente il giudicare della opportunita': di dare quegli schia—

rimenti nell‘uno piuttosto che nell'altro l::ego, con che il

tutto segna in presenza delle persone e celle cautele nello

stesso articolo indicate (2).

3° Che gli accusati non hanno diritto di assistere per-

sonalmente agli schiarimenti; poichè la opposta interpre-

tazione, « oltrechè sarebbe affatto contrari:: allo spirito della

Jegge, che vuole che in questo stadio della causa gli accu-

sati restine assenti, ed i giurati non si trovino più in pre-

senza dei medesimi; oltrechè sarebbe, in certi casi, come

in quelle di molti accusati, materialmente impossibile di

tradurli tutti con sulliciente scorta di forza pubblica nella

camera dei giurati, c si dovrebbe quindi venire all'assurde

di dire che gli schiarimenti debbono essere dati in pubblica

udienza alla presenza di tutti, occorre pei notare chela

virgola esistente in alcune collezioni, la quale, separando la

persona dei difensori da quella degli accusati, renderebbe

cosi necessaria la presenza di questi ultimi agli schiari—

menti, non si trova nella pubblicazione della legge 8 giu-

gno 1874 fatta nella Gazzetta Ufficiale, che sela fa testo

in questa materia, come non esisteva neanch nel progetto

ministeriale presentato al Parlamento » (3).

4° Che « la legge non prescrive che tutti i difensori si

trovino presenti, ma vuole solo che non manchi il controllo

della difesa; e quando non ci sia incompatibilità fra i di—

versi accusati, basta la presenza di un solo difensore » (4);

come basta quando la difesa di più accusati e solidale (5);

sebbene per altro sia poco corretto che non intervenga il

difensore del principale degli accusati (6).

5° Che è il difensore della parte civile, non la parte

stessa, che dev'essere presente (7); e il procuratore speciale

della parte civile che è il vero legale suo rappresentante,

può bene assistere agli schiarimenti ancorchè l'opera sua

al dibattimento sia coadiuvata da un avvocato (8).

b) Quanto all’altra indagine sulla richiesta di docu-

menti, è da osservare che i codici di procedura penale 20 ne-

vembre 1859 (art. 484) e 26 novembre 1865 (art. 498)

disponevano che il presidente dovesse rimettere ai giurati,

nella persona del loro capo, oltreché il foglio delle questioni,

anche « l’atto di accusa, i processi verbali che constatano il

reato, e gli atti del processo ». Invece (come si è già innanzi

rilevato: vedi n.218) la legge 8 giugno 1874, n. 1937,

restrinse tale consegna al solo foglio delle questioni, per

evitare chei giurati formino la loro convinzione, anzichè

sulle impressioni ricevute dal dibattimento, sulle carte che

attengono al processo scritte. Sorgendo però il bisogno della

 

(1) Cassaz. Torino, 13 marzo 1878, Spagmzoli (Rio. Penale,

vol. X, p. 453): Corte di cassaz., 5 febbraio 1892, Faraci (Id.,

V0l. XXXVI, p. 406, n. 1542; Corte Supr., 1892, p. 241); 27 no-

vembre 1896, Ferrara (Ilio. Penale, vol. XLV, p. 186, n. 340);

11 aprile 1901, Vaglio (Id., vel. LIII, pag. 689).

(2) Cassaz. Torino, 26 ottobre 1877, 01'tclli (Hic. Penale,

Vol. VIII, p. 128); Corte di cassaz., 25 novembre 1892, Baroni

(Id.,vol. xxxvrr, p. soo, n. 353); 24 agesto1897, Dall’Aglio

(Id., vol. XLVI, p. 402, n. 2023).

(3)Cassaz. Torino, 5 febbraio 1877, Salta-Music (Annali,

vol. XI, p. 65; [tie. Pen., vol VI, p. 172,,n. 14); 20 dicembre

1895, Mele (Id., vel. XLIII, p. 318, n. 725).

94 — Dronsro ITALIANO, Vol. XII.

 
(4) Corte di cassaz., 5 giugno 1895, Miyliuele (Corte Supra,

1895, p. 493; Rio. Pen., vel. XLII, p. 215, n. 2017).

(5) Corte di cassaz., 13 dicembre 1899, Talvoriella(fliv. Pen.,

vel. XXXI, p. 250).

(6) Corte di cassaz., 12 dicembre 1898, Siaglianò (Hi-v. Pen.,

vel. XLIX, p. 310, Il. 714).

(7) Corte di cassaz., 20 dicembre l895. Mele (Rivista Pe-

nale, volume XLIII, pagina 318, n. 725; Corte Suprema. 1895.

pag. 756).

(8) Cassaz. Torino, 7 gingn01878, De Ferrari (Riv. Penale,

vel. IX, p. 182).
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richiesta e consegna di documenti. laleggemedesima,nello :

,_

e a titolo di schiarimenti, dare lettura della sentenza

stesse ultimo capoverso dell'art. 499, stabilì che, qualora i ; stessa » (6).

giurati « avessero bisogno di documenti dei quali si fosse

data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al pre-

sidente, il quale in tuttii casi li darà loro alla presenza

della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori dell’accu-

sale e della parte civile ». Così le stesse norme procedurali

prescritte per la richiesta di schiarimenti debbono anche

osservarsi nell'altra ipotesi della richiesta di documenti.

Questa ipotesi e legata a tre condizioni.

La prima. che Vi sia una richiesta per parte dei giurati,

mancando altrimenti lo scopo della legge ‘e potendo la vo—

lontaria consegna di III: documento far sospettare estranee.

influenze. Ove però tale richiesta esista, non influisce che

essa sia fatta dai giurati prima di entrare nella camera delle

deliberazioni, anzichè dopo, prevedendo la legge il caso or-

dinarie. Laonde si è deciso che i giurati possono richiedere

documenti anche prima di entrare nella camera delle loro

deliberazioni, « essendo perfettamente indifferente l:: circe-

stanza che la richiesta fosse fatta prima o durante il tempo

in cui i giurati sono chiusi, mentre si ha sempre una

richiesta legalmente fatta » (1).

La seconda condizione è che si tratti di documenti letti

ai dibattimento. Ond’è che vi sarebbe nullità insanabile '

se si consegnasse ai giurati il volume delle deposizioni tc-

stimeniali (2). Ma, sebbene il tenore letterale della legge

escluda la consegna di cose che non siano veri e propri de-

cumenti, come, ad esempio, oggetti e deposizioni testimo-

niali; tuttavia, avuto riguardo allo spirito che l’inf'orma,

diversa sembrami che debba esserne la interpretazione, poi-

ché, non mirando la legge ad altre che a garantire la osser-

vanza della oralità del giudizio in relazione alcenvincimcrrto

dei giurati, niente importa la qualità della cosa che si con—

segna ai giurati medesimi quando essa èacquisita al dibat-

timento, edeve perciò concorrere a fermarela convinzione.

Cesi si è statuito che possono consegnarsi ai giurati le de-

posizioni scritte di testimoni lette al dibattimento (3): « i

corpi di reato su cui le perizie hanno avuto luogo e si sono

versate, poichè diversamente verrebbe meno lo scopo per

cui il più delle volte la comunicazione è richiesta e si pre-

senta necessario ed opportuno il confronto della perizia con

gli oggetti periziati; e perchè d‘altronde questi fanno parte

integrante, inscindibile della perizia stessa » (4): verbali

di visita di località, piante topografiche e simili, «quando

anche vi si riferissero circostanze specifiche e intervenissero

testimoni i quali non potessero più essere intesi in dibatti—

mento » (5). E « il provvedimento prese di leggere ai giu-

rati, sulla loro richiesta, la sentenza di accusa nella camera

delle deliberazioni, risponde pienamente al disposto del—

l‘art. 499. Se potevasi lasciare ai giurati la sentenza di

accusa, si poteva evidentemente per identità di ragione,

(1) Corte di cassaz, 24 maggio 1899, Pampado (Hiv. Pen.,

VOL L. 1). 181. n. 1979); 110 novembre 1900, Sarussi (Id.,

vol. LIV, pag. 316).

(2) Corte di cassaz., 13 maggio 1901, Borrelli (Ilie. Pen.,

vel. LIV, pag 323).

(3) Cassaz. Firenze, 110110bre1878, Vianello (Ilio.

vel. IX, p. 77)

(4) Cassaz. Roma, 5 maggio 1879, Serinaldi (Riv.

Vel. XI, p. 65).

(5) Corte di cassaz., 12 febbraio 1896, Orlando (Hiv. Pen., '

vel. XLIII, p. 414, n. 971); 7 febbraio 1901, Grammi (Id.,

Pen.,

Pen., ,
 

La terza condizione è che i documenti siano dati allr

presenza della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori

dell'accusato e della parte civile. E qui valgono le stesse

osservazioni fatte a riguardo della richiesta di schiarimenti

Cosi si e giudicate che la consegna dei documenti ai giurati

nella camera delle deliberazioni bene è fatta fuori della

presenza dell'accusato; « mentre la legge richiede la pre-

senza dei difensori, non di costui, cui non è più consentito

il diritto di assistere ulteriormente all'udienza dopo la

spiegazione e la consegna delle questioni al capo dei

giurati, per non far più trovare costoro alla presenza del-

l'accusato » (7).

Infine, per il testuale disposto dell’art. 507, la mancanza

di menzione nel verbale di dibattimento dell'osservanza

delle disposizioni contenute nell'ultimo alinea dell‘art. 499,

in esame, non produce nullità, se non vi sia stata opposi-

zione e protesta delle parti. Quindi, in difetto di questa,

vano e dedurre in Cassazione di avere il presidente comu—

nicato ai giurati un volume del processo senza sentire le

altre parti e senza entrare con esse nella camera delle de-

liberazioni (8): e che f:: consegnato ai giurati un volume

del processo contenente atti che non si possono leggere:

« chi tace afl‘crma e chi afferma non può disconoscere la pro-

pria affermazione. Nenè poi permesso sospettare che i giu-

rati abbiano letto documenti non consentiti dallalegge» (9).

226. Entrati i giurati nella camera delle loro delibera-

zioni e prese le cautele dalla legge stabilite per la loro se-

gregazione, essi debbono, sotto la direzione del loro capo,

procedere alla votazione e cosi alla formazione del verdetto.

a) Si è già dianzi rilevato (vedi r:. 223, lettera e) come

razionalmente non si possa vietare ai giurati una discus-

sione fra loro prima della votazione. Ed era occorre ag—

giungere che, a mio parere, tale divieto non esiste nella

legge, nè esplicitamente, nò implicitamente; uor: esplicita-

mente,perchè manca una espressa disposizione: come pure

sarebbe stata necessaria in cosa di tanto momento; non im-

plicitamente, perchè la discussione, quando non sia l‘aperta

nretivaziene del proprio voto, non toglie l:: successiva se-

gretezza “della votazione, nè impedisce che dopo la discus-

sione'possa il giurate raccogliersi in silenzio nella intimità

della propria coscienza.

Ma i giurati hanno facoltà, non obbligo, di discutere

prima della votazione; ond'è che, data la regolarità del vcr-

dette, non influisce la brevità del tenrpe che hanno impie-

gato per la votazione; tanto più che, al pari degli altri giu-

dizi, la legge rimette alla coscienza dei giurati l'osservanza

delle forme relative. Si è deciso che la legge non ha stabi-

lito alcun limite di tempo entro cui i giurati devono risol-

vere le questioni e rendere il verdetto; e non V'è quindi

(6) Corte di cassaz., 7 febbraio 1896, Molla (Riv. Pen.,

vel. XLIII, p. 4|8, n. 1018; Corte Supr., 1896, p. 282).

(7) Corte di cassaz., 24 maggio 1899, Pampado (Hiv. Pen..

vol. L, p. 181, n. 1979).

(8) Corte di cassaz… 8 aprile 1895, Beiindari(fiio. Pen..

vel. XLI, p. 601, n. 1577).

(9) Corte di cassaz, 27 aprile 1896, Mic/:ilfi(fliv. Penale,

vel. XLIV, pag 100, n. 1766); 27 nevenrbre1896, Lorenzetti

(Id., vol. XLV, pag. 186, n. 341); 10 marzo 1899.6imh'c6 Ud"

? vel. XLIX, pag. 618, n. 1486); 15 novembre 1899, Gaw1a(ld..

vol. LIII, pag. 595).
l vol. LI, 159). °



GIURATI 747

 

nullità se il verbale attesta che, richiamati i giurati a com—

piere il loro verdetto, rientrarono dope brevissimo tempo

. nella sala delle udienze (1).

b) Si è anche di sopra accennato (vedi n. 223, let-

tera b) come convenga che la votazione sia segreta, ed era

devesi aggiungere che, a sempre più garantire l'indipen-

denza del voto, occorre che la votazione sia segreta anche

nella stessa camera delle deliberazioni, nei rapper'ti degli

stessi giurati f'ra loro, come appunto la legge stabilisce. Si

e giudicate che il capo dei giurati, il quale, interpellate dal

presidente, risponde che dopo la votazione regolare un gir:—

rato dichiarò avere eqrrivocate nello scrivere il proprio voto,

non viola perciò il segreto della votazione: « egli, non so-

lamente non nominò il giurate che aveva fatta la dichiara—

zione che die luogo alla chiamata della Corte nella camera

delle deliberazioni, ma non disse affatto se quel giurato

avesse manifestato di aver votato affermativamente e nega-

tivamente. D'altra parte è da osservare che altro è il se-

grete della votazione che avviene in camera di consiglio,

altro è il mantenimento del segreto, dopo che il risultato

della votazione sia reso pubblico. Nella specie, che la que-

stione frr votata a schede segrete è fuor di dubbio, quindi

la disposizione di legge fu eseguita. La postuma propalazione

del voto, se può rendere censurabile chi la faceva, non può

certamente condurre all'annullame……fcf verdetto, perla

evidente ragione che allora la validità delle stesse dipende-

rebbe dall’arbitrio di un solo giurate, lecchè è assurdo » (2).

e) (Zeme si debba addivenire allavetaziene è dalla legge

medesima dichiarato: « Il capo dei giurati legge ad essi,

una ad una, le questioni pr'opeste dal presidente, e quindi

si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione

segreta nell’ordine in cui sono state proposte » (art. 502,

prima parte, cod. proc. pen.).

La lettura è fatta dal capo dei giurati, essendo egli il

direttore del giurì, ed ha lo scopo evidente d‘indicare ad

essi la questione che è posta in votazione e quindi richia-

mare sui suoi termini [:I loro attenzione. Ma, come si è sta-

tuito, « la lettura delle singole questioni da parte del capo

del giuri, anzichè da altri nella camera delle deliberazioni

dei giurati, non e dall'art. 502 stabilita a pena di nullità »

(art. 507) (3).

E poi manifesto che la lettura, e quindi la votazione, non

possono essere che distinte sopra ciascuna questione; non

essendo logicamente, per ragione delle cose e per chia—

rezza, ammissibile nna votazione in blocco; anche perchè,

come nel caso di dipendenza di una da altra questione, non

tutte le questioni proposte debbono essere assolutamente

votate. Ed è pure manifesto che, essendo le questioni un

tutto organico. anche la votazione deve corrispondcrvi: e

perciò le questioni debbono essere votate nell'ordine in cui

sono state proposte dal presidente. Si è deciso che le di—

chiarazioni ed affermazioni stragiudiziali sull'andamento

della votazione dei giurati non hanno alcun valore nè pos-

sono essere tenute a calcolo (4).

 

(1)Cassaz.Torine, 15 seltembre1877. Bacigalupi (Riv. Pen.,

vol. VI:, p. 375). Conf. Corte di cassaz., 15 febbraio 1895, Heiner

(Ill., Vel. XL:. |I. 402, n. 1060); 14 gennaio 1898, Marcia (Certe

Supr., 1898, p. 137).

(2\Corle di cassaz., 7 dicembre 1896,Erricltiello (Co-rie Supr.,

1899. p. 999; Riv. Pen., vel. XI.\', p. 290, n. 564).

(3) Cassaz. Napoli, 4 febbraio 1885, Luppino (Rie. Penale,

vol. XXI, p. 343).

Indi la legge soggiunge che, « terminata la votazione

sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati

pone in deliberazione se vi srano circostanze attenuanti »

(art. 502, capoverso, proc. pen.); tenendo presente che la

votazione dev'essere distinta cosi per ciascun accusato, come

per ciascun reato ancorchè tr'attisi di un solo accusate,giusta

l'avvertimento di cui all'art. 497 cod. proc. pen., e che si

è già innanzi studiate (vedi n.221).8i è poi decise che « non

è a supporre che il capo dei giurati non abbia adempiute

l'obbligo suo nel proporre la votazione sulle circostanze at-

tenuanti, dopo l'opportuna avvertimento che aveva avuto

dal presidente, mentre il silenzio serbato sul riguardo trae

la sua naturale spiegazione nel fatto che le attenuanti non

dovessero essere dai giurati ammesse » (5).

d) La votazione è fatta a mezzo di schede, non tanto per-

ché questo metodo garantisca il segreto meglio della vota-

zione per dadi, quanto perchè evita il pericolo di errori, e

sopratutto (a mio avviso) trattiene e fissa la coscienza del

giurate nel momento supremo di emettere il suo voto.

La scheda è « stampata, avente il bello della Corte d'as-

sise » ,e « porta scritte queste parole: Sul mio onoreesulla

mia coscienza il mio voto è..... » (art. 503 proc. pen.). Ma,

risultando in verbale dell'adempimento di questo articolo,

è a ritenere osservata anche l:: formalità di essere le schede

timbrato col belle della Corte d‘assise; del resto non è tale

formalità prescritta a pena di nullità (6).

Lettasi dal capo dei giurati la questione che deve essere

posta in votazione, ciascuno dei giurati è chiamato dal capo

e riceve da lui la scheda: indi, sopra una tavola dispostain

guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, scrive,

sotto alle parole stampate nella scheda sul mio onore, ecc.,

la parola si o quella no; e, piegata la scheda, la rimette al

capo, da cui viene deposta nell’urnaaciò destinata (art. 503

prec. pen.).

. 227. Compiuto la votazione, occorre accertarne e dichia-

rarne il risultato.

a) « Il capo dei giurati, dopo che ha :accolie nell'urna

tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli

altri giurati » (articolo 503 proc. penale) per garantirne l::

sincerità.

Può intanto accadere che « fra le schede estratte dal-

l‘urna se ne trovi qualcuna non esprimente alcun vete »

(art. 504), e cioè non portante scritta la parola si o no

(art. 503). II: questo caso la legge dispone che tale scheda

« e considerata come favorevole all’accusato » (art 504);

perchè la scheda Diarrea rappresenta una coscienza drib-

biosa, e il dubbio, per norma generale di dir'itte, deve ri-

solversi a favore dell‘accusato. Nè sembrami che s: possa

dalla legge imporre al giurato di votare esprimendo sempre

il suo voto con un si e con un no, e cosi vietare l‘uso della

scheda bianca; perchè non gli si può imporre una certezza

che egli non ha. Si è ritenuto che non commette eccesso di

potere il presidente che dica ai giurati non esservi « me-

tivo ragionevole di mettere scheda bianca »: frase questa

 

(4) Corte di cassaz., 30 gennaio 1895, Aiosa (Ilio. Penale,

vel. XLI, p. 402, n. 1065).

(5) Corte di cassaz., 22 gennaio 1896, Le Cicero (Rie. Pen.,

vol. XLIII, p. 418, n. 1021).

(6) Corte di cassaz., 26 maggio 1899, Mazza (Ilie. Penale.

, vol. I.,p.181, n. 1980); 22 aprile 1896, Lentini (Id., vel. XLIV,

( p.100,n. 1767).
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che non significa « divieto assoluto di adoperare quella

scheda, ma logica convenienza di non servirsene » (i ).

Può anche accadere che la scheda non sia bianca, ma il

si. o il no sia scritto in modo cosi informe da non potersi

stabilire con certezza che sia l'uno piuttosto che l'altro mo-

nosillabo. In tale ipotesi, trattandosi sempre di dubbio sulla

esistenza di un voto affermativo o negativo, è regolare che

il dubbio sia, anche in qrrcstaipotesi, risoluto a favore del—

l'accusato. fila, poichè il dubbio dev'essere serio, la legge

vuole che la scheda sia « giudicata non leggibile da sei gin-

r‘ati almeno » (art. 504, primo capoverso, cod. proc. pen.).

b) Compiuto lo spoglio delle schede e accertato cosi il

risultato della votazione, occorre che se ne faccia la diclria-

razione osservando le seguenti norme:

1° Il capo dei giurati essendo il direttore del giuri

nelle operazioni concernenti la votazione, è perciò dalla legge

(art. 503 cod. proc. pen.) incaricato di scrivere sul foglio

delle questioni il risultato della votazione. Ma il fatto che

il capo dei giurati, anzichè scrivere di proprio pugno la di—

chiarazione, l'abbia fatta scrivere da altro dei giurati, non

vale ad infirnrare la legittimità del verdetto; imperoccbè

« l'art. 503 da bensi specialmente al capo dei giurati l’in- .

‘ carico di scrivere il risultato della votazione, ma l'art. 507

non cammina per l'inosservanza di tale disposizione la pena

della nullità. Alla legge essenzialmente interessa chela de-

liberazione sia veramente confornre al voto dato dalla mag-

gioranza dei giudici del fatto. E a ciò provvede con l'or—

dinare al presidente (art. 498) di dar lettura ai giurati, e,

occorrendo, spiegazione di quelle disposizioni che regolano

il modo della loro votazione; col prescrivere (art. 506) che

in presenza di tutti i giurati sia solennemente dichiarato

dal loro capo il risultato della votazione; con l’ordinare

inline che la dichiarazione dei giurati sia in loro presenza

sottoscritta e consegnata dal capo nelle nranidel presidente.

In queste essenziali disposizioni, tutte prescritte a pena di

nullità, sta la sicurezza della verità della dichiarazione

dei giurati, che tutti ne sono ad un tempo testimoni e

garanti» (2).

2° Il capo dei giurati, conrpiuto lo spoglio delle

schede sulla questione votata, « scrive immediatamente il ri—

sultato della votazione in margine » alla questione(art. 503).

Ma,se nessun duhlrio può sorgere che la rispostasi riferisca

ad una determinata questione, è indifferente il posto in cui

sia scritta. Non è quindi viziato di nullità il verdetto se, ad

esempio, le risposte furono scritte in calce, anziché in mar-

gine dei quesiti nella colonna a ciò destinata (3).

Scrivendo il risultato della votazione, può il capo dei

giurati cadere in qualche errore di scritturazione; in questo

caso « non gli è vietato di cancellare ciò che si è scritto

 

per errore, come giova ritenere, quando la cancellazione

ha luogo alla presenza di tutti gli altri giurati nella ca-

mer‘a delle loro deliberazioni (4). Decor-rendo di fare can-

cellature, è regolare che queste siano fatte in modo che si '

possano distintamente leggere le parole cancellate, facendo

poi menzione del rrunrero delle caneellatnrc e delle postille,

approvarrdole (art. 88 cod. proc. pen.); e ciò, non perché

siano da estendersi al verdetto dei giurati le disposizioni

dell‘art. 88 che riguarda la redazione degli atti istruttori,

ma, a mio avviso, perchè è questo il modo più proprio ad

escludere ogni incertezza. Del resto, a parte che la dispo-

sizione dell'art. 88 non è stabilita a pena di nullità (5) e

che un errore di scritturazione nel verdetto non induce

nullità se il significato ne emerga tuttavia evidente (6),.‘3

da osservare che « con la lettura del verdetto preceduta ed

accompagnata dai solenni di legge, e rispettivamente ac-

cettata dalle parti, ogni controversia sulla materiale scrit-

turazione del verdetto nredesimodeve dirsi eliminata» ;poielrè

« è a tale lettura che la legge attribuisce la maggiore so-

lennità di manifestazione del voto dei giurati, ed è sopra

tale lettura che si fonda la comunicazione di questo voto alle

parti interessate e al pubblico » (7). Non clevatasi, quindi,

alcuna protesta al momento della lettura del verdetto, rrinrr

effetto può seguire da una cancellatura nell'originale (8). E

la sola vialegittima d'inrpngnare le correzioni, abrasioni,

aggiunte o l’autenticità di una correzione in difetto della rc-

lativa postilla « si e quella di iscriversi in falso; e non pini

pretendersi che il Supremo Collegio, istituito per la tutela

del diritto, possa conoscere della influenza e meno di un fatto

che si all‘er-rna diessere falso e prima ancora che in sede

competente ne sia dichiarata la falsità » (9).

3° Il risultato della votazione si esprime scrivendoa

margine della questione il monosillabo si o no, secondo che

il voto sia affermativo o negativo. Ma la giurisprudenza è

discorde sul punto se cotesto nrorrosillabo basti. Da una

parte si è deciso che è nullo il verdetto nel quale la risposta

dei giurati alle questioni sia indicata soltanto con le parole

si o no, onretterrdo la fornrola a. nurggt'oranza; « la quale

dinota la maggioranza di otto ed anche l‘unanimità dei voti,

ed esclude il caso che la votazione sia avvenuta alla sem-

plice maggioranza di sette voti. Come il si e il no sonoin-

dispensabili a fissare la opinione dei giurati sulle singole

domande che loro si indirizzano, cosr e necessario anche

fermare che quella opinione è stata emessa a maggioranza.

Le nullità sostanziali, quelle cioè che tengono alla rratnra

intima delle cose, esistono per sè senza bisogno che la legge

le dichiari, è la necessità logica che le fa parti della

legge » (10). Dall'altra invece si osserva che « l'art.507 non

sancisce nullità per l’inosservanza dell‘art. 503 e che i giri-

 

(1) Corte di cassaz , 23 novembre 1874, Moeigato (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 318).

(2) Cassaz. Firenze. 2 febbraio l889, Ciapettz‘ (Ifit). Pen.,

vol. xxx, p. 361 ). - Conf. Corte di cassaz., 28 maggio 1897, Oteri

(Id, vol. xr.vr, p. 311, n. 1862);31 maggio 1897, Facchino (Id.,

id., id., n. 1863). -

(3) Cassaz. Roma, 5 ottobre 1876(11i1).Pe11., vol. v, p 325,

n.4); Cassaz. Firenze, 15 maggio 1878, Tomba (Id., vol. lx,

p. 51); Cassaz. Palermo, 31 luglio 1879, Gualcmr' (Id., vol. xt,

p. 305); 22 dicernbre18’79, Morello (Id., vol. xrr, p. 58).

(Ir) Corte di cassaz., 5 dicembre 1898, lil/go (Ilir). Pen.,

vol. erx, p. 184, n. 421).

(5) Cassaz. Palermo, 19 novembre 1888, Giuliano (Ilir). Pen.,

vol. x…, p. 163); Corte di cassaz., 19 febbraio 1892. Perme-  
chr'onc (Id., vol. xxxw, p. 512, n.1759; Gorle Supr., l8fl'2.

p. 319).

(6) Cassaz. Torino, zi. settembre 1880, Ifichclmr' (Ilir). Pen..

vol. xrrr, p. 221).

(7) Corte di cassaz., 29 marzo 1897, Romana (lift). Par..

vol. XLV, p. 596, n. 12l2).

(8) Corte di cassaz., 26 aprile 1897, Petrilli (Iii-v. Pen..

vol. xr.vr, p. 85, n. 1680).

(9) Corte di cassaz., 14 ottobre 1899, Piazza (Riv. Pen., vol. l…,

pag. 587, n. 2761 ); 28 ottobre 1899, Bardi (Id., vol. Lr, pag. 74)-

(10) Cassaz. Roma, 28 ottobre 1879, Meleullr'v. Pen.,vol. Xl,

p. SM); 17 marzo |88'l, Farina (Id., vol. xx, p. 51); Corlefldt

cassaz.,… marzo 1893, Canio (Id., vol. xxxvrrr, p. 398, rr. 1102;

Gorle Supr., 1893, p. 288).
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rati già sanno, per le istruzioni ricevute e che trovano

scritte nella camera delle deliberazioni, che la loro deci— (

sione, sia contro, sia in favore dell‘accusato, deve enrauare

dalla maggioranza. Allorché, adunque, rispondono si deve

necessariamente ritenersi che sia concorso la maggioranza

dei voti per tale risposta, tanto più che ormai non v'è chi

non sappia che le deliberazioni dei corpi collettivi si pren-

dono a maggioranza. L’essenza, quindi, della risposta sta

nel concorso effettivo della maggioranza, non nello scri—

vere questa parola in aggiunta al si o al no » (1).

4° Il capo dei giurati deve scrivere il risultato della vo-

tazione, « senza peròindicare il numero dei voti » (art. 503);

per'clrè,iu fatti, non V‘è ragione di usare nel giudizio per giri-

rati un rnetododiverso da quello adoperato negli altri giudizi,

mentre poi, non indicando il numero dei voti, si garantisce

la libertà del voto e si assicura anche la uniforme autorità

dei verdetti. Ma « la indicazione del numero dei voti costi-

tuisce una irregolarità che la Corte deve far correggere, e

non può essere causa di annullamento, non essendo la di-

sposizione contenuta nell'art. 503 fra quelle che per il suo-

cessivo articolo 507 debbono essere osservate sotto pena

di nullità », poichè non tocca l'essenza della risposta dei

giurati (2).

Posta la regola che non debba indicarsi il numero dei

voti, questa va osservata per tutte le ipotesi, essendovi iden-

lità di ragione; e cioè tanto se la deliberazione sia a mag-

gioranza, qrranto se sia a parità, ovvero ad unanimità di

voti. Cosi la legge dispone che il capo dei giurati « esprime

chela deliberazione venne presa alla maggioranza, quan-

d'anche vi fosse unanimità di voti » (art. 503). Si e deciso

che è favorevole all‘accusato la risposta espressa cosi « con

parità di voti» (3); e che la risposta « a parità, no » ,estrarrea

alle regole di compilazione del verdetto, va intesa « a mag-

gioranza, no » (4). Si è deciso pure che non v'è nullità se

si esprima che la deliberazione fu presa all'unanimità (5),

poichè la prescrizione della legge e « dettata allo scopo di

meglio garantire la indipendenza del voto dei giurati, per

nrotivi facili a comprendersi, non per integrare la risposta

stessa » (6).

Tuttavia esiste una eccezione a tale regola, ed è che il

capo dei giurati « nel caso che la risposta affermativa sul

(1) Corte di cassaz., 15 febbraio 1895, Santarelli (Hiv. Pen.,

vol. XLI, p.557'); 27 novembre 1895. Deiana (Id., vol. XLIII,

p. 118, n. 224); 131nglio 1896, Zuddas (Id., vol. XLIV, p 402,

n.2411); 14 febbraio 1900, Massa-ri (Id , vol. LII, p. 255).

(2) Corte di cass., 24 settembre 1890, Illammt' (Corte Supra,

1890, p. 843; lli-v. Pen., vol. XXXIII, p. 111, II 132);‘29 gennaio

1892, Amato (Id., vol. XXXVI, p. 83, n. 1033); 11 dicembre

1895, Lupo (Id., vol. XLIII, p. 319, n.732); 17 gìugno1896,

Venturini (Id., vol. XLIV, p. 302, n. 2221); 6 luglio 1896, filan-

cini (Id., id., p 403, II. 2412); 14 dicenrbre 1898,Provano(ld..

vol. XLIX, p. 184, n. 123).

(3) Corte di cassaz , 28 agosto 1894, Gianfilippo (Carte Supr.,

1894, p. 1191 ; lite. Pen, vol. XL, p. 500, n. 2063).

(4) Corte di cassaz., 2 luglio 1897, Esposito (Riv. Penale,

vol. XLVI, p. 312, n. 1865).

(5 Cassaz. Roma, 25 aprile 1881, Lizzoltr' (Riv. Pen.,vol. XIV,

P- 285).

16) Corte di cassaz., 15 febbraio 1895, Santarelli (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 557).

17) Corte di cassaz . 15 giugno 1892, Del Genovese (Rio. Pen.,

"OI. XXXVII, p. 99, II. 52); 15 giugno 1894, Giordano (Id.,

vol. XL, p. 208, n. 1509); 23 ottobre 1896, Di Modugno (Id.,
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< fatto principale siasi data alla semplice maggioranza di

sette voti, ne fa particolare menzione » (art. 503); e ciò

per mettere la Corte in grado di usare della facoltà di cui

al primo capoverso dell'art. 509; facoltà che appunto può

esercitarsi nel concorso delle tre condizioni, che cioè la ri-

sposta sia affermativa, che si tratti di risposta al fatto

principale, e che la maggioranza sia di sette voti. Fuori

quindi di tali condizioni, deve omettcrsi ogni specificazione,

ma, ove si facesse, non potrebbe produrn- nullità perchè

improduttiva di pregiudizio. Si e giudicate che l’obbligo

della rucrrzione in esame è ristretto alle questioni di fatto

principale, e tale carattere non hanno quelle che con—

cernono le circostanze aggravanti, come la premedita—

zione, eec. (7), o le escludenti o scusanti,comc la legittima

difesa e l'eccesso di difesa (8); che non vizia, ma e sempli-

cemento superflua l'enunciazione della maggioranza di sette

votiin confronto a questioni non di fatto principale (9); che

è regolare e sufficiente l'enunciazione della nraggioranza con

la for-mola « a maggioranza si di sette », omettendo cosi la

parola voti; « perchè la voce sette non si può riferire nc—

cessariamente se non che ai voti od ai votanti; e siccome

ciascuno di questi ultimi non dispone che di un sol voto, è

evidente che l‘una espressione collima con l‘altra » (10).

5° Quanto infine alle circostanze attenuanti, la legge

stabilisce che « l'esito della votazione non è dichiarato, salvo

che sia affermativo sulla esistenza di esse» (art. 503. ultimo

capoverso); poichè, trattandosi di concessione rimessaall'as-

soluto arbitrio dei giurati,il silenzio basta per far ritenere il

rifiuto (11). Ma non v'è nullità seigiurati,anzicfrè serbare il

silenzio, dichiarano espressamente di non concedere le atte-

nuanti; sia perchè la nullità non trovasi comminata dalla

legge, e sia perchè la infrazione della norma suindicata è

senza pregiudizio (12).

La dichiarazione affermativa sulle attenuanti deve farsi

con la farmela indicata dalla legge stessa (art. 497): « Vi

sono circostanze attenuanti a favore dell’accusato N. N.».

Ma non è necessario che i giurati indichino per nome l'ac-

cusato al quale essi hanno accordato le attenuanti, bastando

che ne facciano dichiarazione nel verdetto diciascun accu-

sato (13). E così pure « è facile comprendere che la legge

prescrive la indicazione del nome del colpevole come il

 

vol. XLIV, p. 525, n. 2763); 31 marzo 1897, Lar (III., vol. XLV,

p. 596, n. 1209).

(8) Cassaz. Torino, 12 novembre 1879, Duccà (Riv. Penale,

vol. XI. p. 357); Corte di cassaz., 6 febbraio 1901, Angotti

(Id., vol. LIII, pag. 470).

(9) Corte di cassaz.,20 maggio 1892, Petrina. (Hic. Penale,

vol. XXXVII,p.98, n. 16); 16 gennaio 1895, Zedda (Id., vol. XLI,

p. 295, n. 711); 23 dicembre 1896, Rossi (Id., vol. XLV, p. 296,

n.600); 31 maggio 1897, Latini (Id , vol. XLVI, p. 312. n. 1864).

(10)Cassaz. Roma, 5 gennaio “1887, Marras ( lite. Pen., vol XXV,

p. 432); 28 febbraio 1890, l"[lucchi (Id., vol. XXXI. p. 612,

n. 737); 31 marzo 1890,Faitla (Id., vol. XXXII, p. 106, rr. 1034);

14 febbraio 1894, Campi (Id., vol. XXXIX. p. 403, n. 517).

(11) Corte di cassaz., 13 marzo 1896, Giordana (Ric. Pen.,

vol.Xtrrr, p. 519, n. 1274).

(12) Corte di cassaz., 19 febbraio 1892, PGTHICCIH'DI'EG (lite..

Pen., vol. XXXII, p. 512, 1760); 18 gennaio 1895, Ballata (Id.,

vol. XLI,p.295, n 712); 8 maggio 1895, Uocomero(ld., vol. XLII,

p. 109, n. 1808); 24 febbraio 1896, Baglio (Id., XLIII, p. 418,

n.1022); 18 gennaio 1899, Goco(ld., vol. XLIX, p.421,n. 986):

1° dicembre 1899, Liberati (Id:, vol. LI, p. 319).

(13) Corte di cassaz., 19 febbraio 1894, Valdes (Ilie. Pen.,

vol. XXXIX, p. 403, n. 525). 
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mezzo più ovvio di far conoscere la persona, ma non può

aver vietato altri mezzi pei quali si raggiunga lo scopo

voluto » (1).

Come per ogni accusato, cosi parimenti le circostanze at-

tenuanti debbono essere dichiarate per ciascun capo di ac-

cusa (art. 497); di guisa che l’unica dichiarazione di atte-

nuanti, posta alato delle questioni riflettenti un determinato

capo di accusa, non può estendersi agli altri capi (2). Ove

poi si elevino a carico di un accusato diverse questioni, ma

uno sia il reato, in qualunque posto il capo dei giurati segni

l'ammissione delle attenuanti, debbono queste ritenersi

riferibili a quell'unico reato (3). '

Data la parità di voti sulle attenuanti.queste s‘intendono

concesse (4). E « non porta certamente a nullità la di-

chiarazione fatta che a maggioranza erano accordate le

attenuanti, anzichè con l'adoperare la locuzione indicata

nell'art. 497 p. p. » (5). '

c) « E cosa risaputa e fuori controversia che non è vietato

ai giurati, finchè stanno nella camera delle deliberazioni,

di procedere ad una seconda votazione, ove nella prima

sia occorso qualche sbaglio. ' Il verdetto non esiste giuri-

dicamente e non diviene irrevocabile che quando è stato

letto e sottoscritto a termini degli art. 506 e 508 p. p.

Quindi i giurati possono tornare sopra leloro deliberazioni

e variarle, modificandole come vogliono, anche sostanzial-

mente. La legge non si occupa delle dichiarazioni non an-

cora enunciate all'udienza, per le quali perciòè lecita la va-

riazione, qualunque sia il senso in cui furono emesse, cioè

siano esse favorevoli o contrarie all‘accusato, siano centra-

dette o no da altre, perché esse dichiarazioni avanti alla

legge non hanno alcun valore, si reputano cioè come non

ancora sussistenti». Epperò, chiamata la Corte in camera

delle deliberazioni dei giurati per sapere se possa modifi-

carsi il verdetto, costituisce eccesso di potere l'avvertimento

negativo dato dal presidente (6).

d) La legge esclude che la deliberazione dei giurati sia

motivata; e ciò, a mio parere, non tanto perchè i giurati

sarebbero meno idonei ad esprimere le ragioni del loro ver—

detto, quanto perchè il popolo, di cui il giuri rappresenta

l’intervento nel giudizio penale, non puòessere tenuto a dare

ragione del suo pronunciato senza diminuzione della sovra—

nità delle sue decisioni, e senza limitazione della sua onni-

potenza. Si e giudicate che «la legge effettivamente non

vuole che i giurati rendano conto alcuno del motivo che li

ha spinti ad accordare o negare le attenuanti, maèben lungi

dal comminare nullità dell’intiero verdetto se per avven-

tura adducano il motivo del loro procedere » ; come sarebbe

se i giurati, nel concedere le attenuanti, motivassero il ver-

detto con la ragione della precedente buona condotta (7).

e) Finalmente è disposto che « le schede,dopo lo spo-

glio fattone, sono immediatamente ahhruciate » (art. 504,

ultimo capoverso, cod. proc. pen.); e « l‘abln‘uciamento (;

(1) Corte di cassaz., 26 ottobre 1892, Marcaccz'o (Rio. Pen.,

vol. XXXVII, pag. 206, n. 250; Corte Supr., 1892, p. 1052).

(2) Cortedi cassaz., 17 dicembre 1897,Emanuclli (lito. Pen.,

vol. XLVII, p. 307, n. 5703

(3) Corte di cassaz., 1° luglio 1895, Belloni (Iii-v Pen.,

vol. XLIII, p. 118, n. 227: Gorle Supr., 1895, p. 634).

(4) Corte di cassaz., 17 dicembre1894, Iiu.vlighi (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 295. n. 713».

(5) Corte di cassaz., 8 giugno 1896, (falò (Riv. Pm… vol. XLIV,

p. 205, n. 2038).

(6) Cassaz Napoli, 27 marzo 1882, Scardazzone( Riv. Pen.,

I
l
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fatto dal capo in presenza degli altri giurati prima. di rien-

trare nella sala di udienza » (art. 37 del regolamento1°set-

tembre 1874, n. 2061).

5 2. — Verdetto.

228. Formazione. —- 229. Lettura. —- 230. Rettificazione. —

231. Sottoscrizione. — 232. Richiamo dell‘accusato al-

l'udienza e nuova lettura del verdetto. —233. Rinvio

della causa ad altra sessione. — 231. Pronunzia della scu-

tenza e congedo dei giurati.

228. Il verdetto @: formato con la maggioranza dei suf—

fragi. « Le decisioni dei giurati (dispone laleggc),sia contro,

sia in favore dell'accusato, debbono emanare dalla maggio-

ranza dì sette voti almeno» (art. 505 cod. proc. pen.). E

questo a me sembra il sistema migliore in confronto degli

altri due della unanimità o della maggioranza di due terzi

(otto voti) o tre quarti (nove voti) dei suffragi. A parte, in-

fatti, la considerazione che non esistette ragioni veramente

perentorio per esigere nei giudizi per giurati un sistema di-

verso da quello che generalmente è osservato, èda riflettere

che, per quanto in astratto la unanimità di voti sia senza

dubbio un ottimo sistema come quello che imprime al più

alto grado la fiducia pubblica nei verdetti, in pratica per

altro o non e attuabile per la grande difficoltà di ottenere

la unanimità stessa, o per attuarsi deve ricorrersi a mezzi

ridicoli di costringimento per mettere d'accordo i giurati

fra loro togliendo cosi ogni valore morale alla sincerità del

verdetto; e presenta inoltre il pericolo che un giurato solo,

pervicace o corrotto, renda impossibile la formazione del

verdetto. Nè più accettabile sembra l’altro sistema della

maggioranza di tre quarti 0 due terzi di voti; poichè, nel

caso della semplice maggioranza di sette voti, v’ è la gua-

rentigia della facoltà data al giudice togato di rimandare la

causa ad altri giurati (art. 509 p. p.), guarentigia che cer-

tamente è maggiore di quella che sarebbe rappresentata da

uno o due voti di più sulla maggioranza di sette voti dei

giurati.

E poi fuori contestazione che, « quando i voti sono egual-

mente divisi, prevale l'opinione favorevole all'accusato » (ar-

ticolo 505, capoverso); disposizione anzi superflua, perchè

implicitamente contenuta nella precedente che le decisioni

dei giurati debbono emanare dalla maggioranza di sette

voti.

229. Formato il verdetto, questo non ha ancora esistenza

giuridica, ma per acquistarlaè necessario procedere ai due

atti essenziali della lettura e della sottoscrizione del ver-

detto medesimo, mediante i quali, compiuti nelle forme

dalla legge stabilite, si assicura la verità estrinseca del ver-

detto, ossia la sua sincerità, e se ne accerta altresi l'auten-

ticità. E perciò che la legge comincia a disporre: « Formata

ladichiarazionc.i giurati rientreranno nella sala di udienza

vol. XVI, p. 321); Corte di cassaz., 6 ottobre 1892, Fabt‘im'

(Id., vol. XXXVII, p. 205, n. 231); 20 gennaio 1896, Expa-

.vito (Id., vol. XLIII, p. 319, n. 731); 5 febbraio 1897, (70-

rlantini(ld.,vol. XLV, p 409, n.820); 10 maggio 1897, [levar

(Id., vol.xuu, p. 85, n.1479); 2 febbraio 1898, Trafimnlf

(Id., vol. XLVII, p. 501, n. 1004); 21 dicembre 1898, Am'nc

(Id., vol. XLIX, p. 310, n. 716); 11 gennaio 1899, Rosano (Id..

id., 420, n.983); 18 luglio 1899, Puleo (Id., vol. I., p. 386.

n. 2407).

(7) Corte di cassaz. 7 giugno 1899, De Bonis (Rie. Pen..

vol. L, p. 291, n. 2205).
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Il presidente della Corte domanda loro quale sia il risulta- -

mento della loro deliberazione. Allora il capo dei giurati si

alza in piedi, e, tenendo la mano sul cuore, dice: Sut mio

onore e sulla mia coscienza la dic/tiarazione dei giurati

èquesta... E ne dà lettura » (art. 506 e 507 cod. procedura

penale).

a) Usciti adunque i giurati dalla camera ad essi asse—

gnata per le deliberazioni e rientrati nella sala di udienza, il

presidente, dopo che i giurati hanno preso posto, domanda

a loro quale sia il risultato“ della loro deliberazione; ma

« l'art. 506 non prescrive, sotto pena di nullità, una formola

sacramentale con la quale il presidente debba chiedere quale

sia il risultato della deliberazione dei giurati » ; di guisa che

non v’è nullità se il presidente chiese ai giurati « quale

fosse il risultato delle prese deliberazioni » invece di dire:

«quale fosse il risultamento della loro deliberazione» (1).

o) A tale interpellanza il capo dei giurati deve alzarsi

in piedi e leggere il verdetto, tenendo la mano sul cuore;

ma questa formalità « non è tanto essenziale all'ordine dei

giudizi né tanto si attiene alla difesa da doversi ritenere

compromessa quando per qualsiasi causa non ebbe luogo.

Ben e vero che l'art. 507 stabilisce la pena di nullità per

la inosservanza delle disposizioni dell'art. 506, ma la giu-

risprudenza ha ritenuto più volte,e giustamente, che, allor-

quando una disposizione consta di più parti distinte, le une

di una sostanziale importanza, accessorie le altre, la sanzione

di nullità, sebbene stabilita senza alcuna distinzione, vale

soltanto per le prime e non per le seconde» (2).

c) Sacramentale invece è la formola che il capo dei

giurati deve proporre alla lettura del verdetto dicendo : Sui

mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei

giuratiè questa . . .; ond‘ è nullo il verdetto se non ri-

sulti che tale formola sia stata pronunziato (3). trattandosi

di una formalità sostanziale; poichè « le prescrizioni del—

l’art. 500 sono diretto ad accertare che la dichiarazione che

viene letta in pubblica udienza la prima volta dal capo dei

giurati òveramente quella cheta emessa dalla maggioranza

del giuri, e per questo accertamento la legge non si è ac—

contentata che la lettura sia fatta alla Corte in presenza di

tutti i giurati che concorsero nella dichiarazione medesima,

ma ha voluto aggiungere una specie di giuramento, una

farmela sacramentale che la identità del verdetto rendesse

più sicura (4). Nulladimeno non v’è nullità per essersi dal

capo dei giurati alla formula della legge sostituita quest'altra:

Sul mio onore, con coscienza giuro che il verdetto dei

giurati è stato quello che sto per leggere,- imperoccbè

« la farmela adoperata non corrisponde precisamente a

quella prescritta dall'art. 506, però gli elementi sostanziali

visi contengono e trattasi di variazioni che non alterano

puntoil concetto della legge. L'aggiunzioue poi della pa—

rola giuro non toglie, ma anzi aggiunge alla solennità della

lettura del verdetto » (5). Data intanto la importanza della for—

mula indicata dalla legge, è regolare che essa sia testual-

mente trascritta nel verbale di udienza; per altro « trattan-

dosi di far constare dell'adempimento di una formalità,per

accertare il quale non occorre verun apprezzamento giuri—

dico, ma basta che il cancelliere abbia udito pronunciare

le parole della formula, allorchè è detto nel verbale che

si sono osservate le formalità di cui all’art. 506, si ha con

ciò sufficiente certezza delle parole che il capo giurato ha

pronunziato (6).

41) E ovvio che la lettura del verdetto dev'essere inte-

grale, ossia tanto delle questioni che delle risposte; ma non

v'è nullità se il capo dei giurati, senz’aleuna osservazione

delle parti, da lettura delle sole risposte previo il cenno del

numero del quesito cui queste si riferiscono (7). Imperoc-

chè « se non può certamente codesto metodo riconoscersi

lodevole, non può ritenersi che possa produrre la nullità

del dibattimento, potendo il voto della legge considerarsi

sufficientemente soddisfatto, per la ragione che la pubblica

e solenne lettura del tenore di quelle risposte, è richiesta

per accertare ed autenticare la sincerità del voto e la verità

della dichiarazione, mentre il contenuto delle questioni ri-

mane autenticato mediante la lettura fattane dalpresidente

all'udienza e dalla sua sottoscrizione appostavi, insieme a

quelladel cancelliere prima della chiusura del dibattimento,

che rimane controllata dalla rilettura fattane dal cancelliere

alla pubblica udienza ed alla presenza dell'accusato » (8).

Del resto, se il verbale si limita ad enunciare che fu data

lettura delle risposte senza far menzione delle questioni,

pure è da ritenere che anche di queste siasi data lettura,

non potendosi senza di esse intendere le risposte (9).

e) Occorre per altro avvertire che qualunque irrego-

larità commessa dal capo dei giurati nel dare lettura del

verdetto può sempre essere sanata con la ripetizione della

lettura: come, ad esempio, si verifica se il capo dei giurati

abbia omesso di pronunciare la formula suddetta (10) o per

sbaglio abbia, nelle risposte alle questioni, letto si, mentre

stava scritto no(11). Così pure, assente alla lettura del ver-

detto il condifensore dell’accusato, sopraggiunte di poi,

mentre il capo lo stava firmando, nulla vi edit-regolare se

il presidente faccia di nuovo leggere dal capo il verdetto

stesso (12).

[) Può accadere che, al momento in cui il capo dei

giurati si accinge a dar lettura del verdetto, egli si trovi

fisicamente impedito ad adempiere questa sua attribuzione.

III tal caso, rigorosamente parlando., si dovrebbe dai giurati

procedere alla designazione di un altro capo, essendo la let-

tura del verdetto attribuita dalla legge esclusivamente a

lui e costituendo essa un atto essenziale delle sue funzioni.

 

(1) Corte di cassaz., 27 agosto 1895, Gribatdo (Ifit). Pen.,

vol. XLII, p. 451).

(2) Cass. Torino, 17 giugno 1874, Parziam' (Annali, vol. VIII,

n.135): 25 luglio 1878, Giordano (Riv. Pen., vol. X, p. 557,

nota 1).

(3) Cass. Roma, 6 marzo 1878, Martis (Rio. Pen., vol. VIII,

p. 423, n.11).

(4) Cass. Torino, 19 novembre 1880, Morandino (Hiv. Pen.,

vol. XIII, p. 363).

(5) Corte di cassaz., 7 giugno 1899, Geco (Hiv. Pen., vol. L,

p. 291, n 2204).

(6) Corte di cassaz., 30 ottobre 1891, Bertini (Corte Supr.,

1891. p. 776; nm. Pen., vol. …v, p. 320, n. 360).  
(7) Cass. Torino, 7 giugno 1876, Azura (Rio. Pen., vol. V,

p. 60, n.4).

(8) Corte di cassaz., 16 agosto 1895, Ferrari (Rio. Pen.,

vol. XLII, p. 418, n. 2323: Corte Supr., 1895, p. 568).

(9) Cassaz. Retna, 7 dicembre 1877, rilart'coru (Riv. Pen.,

vol. VIII, p. 128. n. 9).

(10) Cass. Torino, 19 novembre 1880, Merendine ( Hiv.Pen.,

vol. XIII, p. 363); 23 novembre 1881, Garignino (Id., vol. XV,

.487).

P (11) Corte di cassaz., 12 gennaio 1898, bacino (Riv. Pen.,

vol. XLVII, p. 306, n.566}.

(12) Corte di cassaz., 9 novembre 1898, Macario (Rio. Pen.,

vol. XLIX, p. 85, n. 135).
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Nulladimeno, quando si consideri che la lettura del verdetto

in tanto è conferita al capo dei giurati in quanto egli, come

presidente del giuri, ne ha diretta la votazione nella camera

delle deliberazioni, ne consegue che, essendosi a ciò adem-

pito dal capo dei giurati, niente poi osta che l‘atto matc-

riale della lettura del verdetto sia' com pinto da altro qua-

lunque giurato scelto dal presidente, poichè la presenza dei

gìurati,deila Corte e delle parti affida della regolarità della

lettura e della sincerità della dichiarazione dei giurati, cui

sono appunto dirette le disposizioni della legge.

Nella giurisprudenza si è ritenuto:

1° Che è « omai fuori controversia che, se il capo dei

giurati, dopo pronunziato la formola sacramentale, per so-

pravvenuto impedimento dichiara di non poter leggere il

verdetto, possa la lettura del medesimo essere demandata

ad altro giurato (1); senza che poi sia a presumere che il

capo dei giurati non sappia leggere a (2)

2° Che, « trattandosi non disostituirc il capo dei giurati,

ma di supplirlo, per qualsiasi accidentalità, nella lettura del

verdetto, può farlo il presidente, delegando all‘uopo il se-

condo estratto (3); e se il verdetto fn letto dal terzo estratto

e nulla fu osservato in contrario, è a presumersi che una

tale lettura fa dal giuri e dalla Corte autorizzata (4). Cosi,

il verdetto può essere letto da nuo.qualunque dei dodici

giurati, quando non vi riesca il capo per indebolimento di

vista, purchè egli, il capo, pronunzi la formola sacramen-

tale e il sottoscrive » (5).

3° Che è « stato sempre ammesso e praticato che un

giurato, invece del capo momentaneamente impedito, possa

leggere il verdetto senza che occorra sia ripetuta la dichia-

razione: sul mio onere, ecc., che non è la farmela di un

'giuramento speciale, diverso da quello che hanno prestato

tutti i giurati » (6). .

4° Che « non importa che le parole, dirette ad accer—

tare la identità e l'autenticità del verdetto (sul mio onore e

sulla mia coscienza) debbano pronunciarsi assolutamente

dal capo anche quando sia impedito dal darne lettura. Non

s‘intende ove sia la ragione per dire che parte della forma-

lità, quella cioè diretta a far fede della dichiarazione dei

giurati, debba compiersi dal capo anche quando non possa

darne lettura, perchè se la deliberazione, lo spoglio dei voti

ed il risultato di cui deve prendersi nota a margine delle

relative questioni, sono fatti che debbono compiersi alla

presenza di tutti i giurati (art. 503), ne viene di conse—

guenza che ciascuno di essi può essere in grado di accer-

tare nella sala d‘udienza, e in presenza degli altri, quale sia

la presa deliberazione » (7).

230. La legge dispone che, a se la dichiarazione dei giurati

risultasse incompleta, contradittoria od altrimenti irrego—

lare: la Corte d'assise eccita i giurati a rientrare nella ca-

mera delle deliberazioni per rettificarla. Se però la prima

deliberazione è stata favorevole all‘accusato sopra qualche

circostanza costitutiva del reato ad altra qualunque, e que-

sta dichiarazione non è contraddetta da altra dichiarazione

contraria, non può essere, in tal parte, variata e modificata

sotto pena di nullità » (art. 507 cod. proc. pen.).

a) Il fondamento giuridico di questo istituto della

rettificazione del verdetto è, a mio avviso, tutto di op-

portunità, o, almeno, principalmente di opportunità. Nel

rigore delle forme dovrebbe ritenersi che, pronunci…

ii verdetto, i giurati non potessero ritornare sulla loro

dichiarazione qualunque essa fosse, precisamente come si

verifica rispetto ad ogni altro giudice dopo che egli ha

pubblicata la sua sentenza; salvo al giudice superiore la

decisione sulla incompletezza, contradittorielà o irregolarità

del verdetto. Tuttavia devesi considerare anzitutto che il

giuri, esprimendo il suo verdetto, dice con ciò al giudice

togato di darvi esecuzione; quindi nasce il dovere iii que-

st'ultimo di richiedere che la dichiarazione dei giurati, af-

finchè rappresenti una verità logica e legale, abbia tuttii

requisiti necessari alla sua regolare esecuzione: requisiti

che, coordinandosi alle disposizioni della legge, non possono

essere congrumncute riconosciuti che dal giudice togato.

D'altronde, se altrimenti fosse, se doves'sc cioè ripararsi

alla irregolarità del verdetto mediante il solo mezzo del ri-

corso per annullamento al magistrato di cassazione, la sol-

lecita definizione del giudizio sarebbe grandemente nociuta,

con grave danno della esemplarità della pena, con accresci-

mento di disagi ai cittadini giurati e agli accusati, nonché

con aumento di spese allo Stato; mentre poi rimane im-

pregiudicata la facoltà del ricorso alla Cassazione, la quale

è sempre libera di esaminare se era 0 no il caso della retv

tificazione del verdetto.

Per altro questo istituto è accettabile ad una duplice es-

senziale condizione. La prima, che sia tolta lino l'apparenza

di un sindacato del giudice legato sulla dichiarazione dei

giurati, ciò che sarebbe incomportabile c lesivo della so-

vranità del giuri e del prestigio dei suoi responsi. L'altra -

condizione, che non l’apprezzamento della Corte, per quanto

espresso con savio e prudente consiglio, ma la legge sol-

tanto determini icasi nel concorso di alcuno dei quali si

deve far luogo alla rettificazione del verdetto.

Queste condizioni si trovano osservate nella legge ita-

liana, che anche nelle espressioni usate lascia intendere

come la rettificazione del verdetto non diminuisce in alcun

modo l‘autorità e la indipendenza del giuri. Il giudice to-

gato deve limitarsi a riconoscere che il verdetto è incom—

pleto, contraddittorio o altrimenti irregolare, ma chi lo ret-

tifica e con piena facoltà di giudizio è il giuri; la Corte

eccita, non ordina ai giurati di entrare nella camera delle

loro deliberazioni, eli eccita per rettificare, non per correg-

gere. E inoltre la legge medesima la quale stabilisce che

alla rettificazione del verdetto si procede nei casi che la

dichiarazione dei giurati risulti incompleta, contradit-

toria o altrimenti irregolare: fuori dei quali casi sarebbe

quindi un eccesso di potere la rettificazione del verdetto, e

 

(1) Corte di cassaz., 21 giugno 1895, Gangeiesi (Ilie Pen.,

vol. XLII, p. 215, n. 2018); 15 luglio 1895, Marchetti (Id., id.,

p. 557, n. 2620); 9 maggio 1898, Petterito (Id., vol. XLVIII, p. 72,

n. 1367).

(2) Corte di cassaz., 1 febbraio 1895, Golosimo (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 497, n. 1354).

(3) Corte di cassaz., 15 gennaio 1896, If‘1'onteddu (Ilio. Pen.,

vol. XLIII, p. 319, n. 726); 6 luglio 1896,0hie1fato (Id., vol. XLIV,

p. 402, 11.24.10); 19 maggio 1897, Fanfaritio (Id., vol. XLVI, pa-

gina 195, n. 1688).  
(4) Corte di cassaz.,12 dicembre 1894, Jesu(Riv. Pen., vol.Xni,

p. 296, n. 716).

(5) Corte di cassaz., 27 novembre 1899, Cortese (Rie. Pen…

vol. LI, p 199).

(6) Corte di cassaz., 6 novembre 1889, Pedemonte (Ilio. Pen...

vol, XXXI, pag. 248); 14 febbraio 1890. Barone(ld.. vol. XXXII.

p. 319, II. 1261); 24 giugno 1898, Scelza (Id., vol. XLVIIr. p. 281,

n. 1786).

(7) 00118 di "15587". 19 maggio 1897, Fanfaritto (Ilio. Pen..

vol. XLVI, p. 195, n. 1889).



GIURATI 753

 ...—r

questa dovrebbe ritenersi come non avvenuta, facendo

rivivere il primitivo verdetto regolarmente formato e

perciò acquisito. . .

Si è deciso che, « quando il verdetto dei giurati trovas1 in

perfetta regola e non riscontransi in esso delle contradi—

zioni, dopo che se ne è dato lettura, alla difesa non spetta altro

diritto che di parlare in ordine all‘applicazione della pena

non essendo lecito di discutere in merito e indagare se i

giurati avevano in anime di affermare una questione di-

scussa, quando nel fatto risultava dal verdetto di averla ne-

gata, e massime quando alla lettura del verdetto stesso, fatta

dal capo dei giurati alla presenza della Corte, delle parti e

degli altri giurati, non fu fatta veruna osservazione » (1):

che, « non essendovi nel verdetto alcuna contradizione o

irregolarità, altro non si sarebbe dovuto fare che procedere

oltre ai termini di legge, senza chiedere alcuna spiegazione

ai giurati. Ma, dal momento che il presidente ha creduto

bene di rivolgersi ad essi, e che alla domanda del modo

con cui avessero inteso il quesito, alcuni dissero averlo in-

teso in un senso, altri in senso opposto, nasceva una tale

confusione di idee che assolutamente rimaneva necessario,

per venire ad un risultato preciso e concludente, di far

rientrare i giurati nella camera della loro deliberazioni.

Tutto ciò appalesa un procedere meno regolare per parte

del presidente, ma non ne deriva già che siavi stata qualche

nullità» (2).

b) Il primo'caso, adunque, di rettificazione del verdetto

si verifica quando la dichiarazione dei giurati risulti incom-

pleta, quando cioè, come viene indicato dal significato stesso

della parola, la dichiarazione non sia compiuta in tutte le

sue parti per modo che non possa sopra di essa fondarsi la

sentenza; e non è compiuta se la dichiarazione non con—

tenga tutte le necessarie questioni, e le risposte del giurì

in rapporto a tutte le proposte questioni la cui soluzione

influisce sull‘apprezzamcmto della responsabilità dell‘accu-

sato; ciò che avverrebbe quando 0 si fosse omesso di pro-

porre qualche questione; e si fosse omessa la votazione di

alcune delle questioni proposte ; e, pur votata, si fosse

omesso di enunciarne la risposta; o, pur espressa la ri-

sposta, fosse questa manca ed ambigua.

Cosi nella giurisprudenza e ritenuto:

1° Essere incompleto il verdetto che afferma avere l‘ae-

cusato, mediante una gnanciata, prodotto un danno nel

“°flì0, senza indicarne le conseguenze, « perchè il prcsi-

dentc trascurò di proporre il relativo quesito per esaurire

tutte le diverse ipotesi previste dall'articolo 372 del codice

penale» (3),

2° Che, in tema di falsa testimonianza, per stabilire

l'esenzione da pena, è incompleto il verdetto che affermi

la circostanza della ritrattazione, ma non anche quella di

non esserne derivato grave nocumento, per non essere

stata proposta la relativa questione (4).

3° Che, negata dai giurati l'intenzione di uccidere,

senza poi esaminare se l'accusato avesse avuto quella di fe-

rire, bene opera la Corte, facendo rientrare i giurati nella

camera delle deliberazioni per completare il verdetto (5) ; e

cosi pure se non siano state votate le attenuanti (6). Al

contrario, affermata dai giurati la questione sull'omicidio

volontario di un infante,non possono proeedereavotare l'altra

subordinata sull'uccisione dell'inf'ante per cagion d'onore;

«perchè, votandola e all‘ermaudola, di un unico reato ne

avrebbero affermati due ben diversi, perchè contemplati da

diverse disposizioni di legge » (7). Cosi eziandìo, rispondendo

affermativamente alla questione sulla premeditazione, non

devono rispondere alla subordinata sulla provocazione che

rimane assorbita (8). Parimenti non è incompleto il ver—

detto so] perchè i giurati non risposero alla questione se la

rapina la commessa con minaccia nella vita a mano ar-

mata, una volta che affermarono che fu commessa da più

persone, una delle quali palesemente armata; « la quale

circostanza bastava di per sé a realizzare l'ipotesi dell’arti-

colo 408 codice penale, onde l‘aggiunta dell’altra diveniva

superflua » (9).

4° Che se per taluni quesiti la risposta viene pronun-

ciata dal capo dei giurati e non trascritta nel verdetto, è

regolare il loro rinvio nella camera delle deliberazioni (10);

ma, affermata la questione subordinata sulla provocazione.

è per implicito a ritenersi negata quella sull'ecccsso nella

difesa, comunque il capo dei giurati non vi abbia assegnata

risposta (11). Se poi nel verdetto il capo dei giurati abbia

riunito più questioni con una graffa, al centro della mede-

sima scrivendo a maggioranza si, non può coder dubbio

che quell‘unica risposta tiene luogo della triplice conforme,

equindi non è il caso di far rientrare i giurati nella camera

delle loro deliberazioni per ripetere la votazione (12).

5° Che la risposta dei giurati a maggioranza sette e tal—

mente incompleta ed equivoca da non lasciar comprendere

se il quesito sia stato affermato o negato: e perciò bene è

ordinata una nueva votazione (13).

e) Il secondo caso di rettificazione del verdetto si ha

quando la dichiarazione dei gnu-ati risulti contradittorio,

ossia quando essa contenga due proposizioni essenziali che

non sono assolutamente conciliabili fra loro, in guisa che

l‘una esclude l'altra.

Nella giurisprudenza si è ritenuto:

1° E contradittorio il verdetto che, mentre afferma l'ir—

responsabilità dell'accusato per il delitto di lesioni a causa

d’infermità di mente nei sensi dell‘articolo 46 codice penale,

 

(1)Corle di cassaz., 16 luglio 1897, Pagano (Ilio. Penale,

vol. XLVI, p. 497, n. 2178).

i?) Corte di cassaz., 6 febbraio 1895. Mattioli (Ilie. Penale,

Vol. XLI, p. 497, n. 1356 ; Corte Supi'., 1895, p. 163).

(3) Corte di cassaz., 29 ottobre 1901, .Ser'plini (Id., vol. LIII,

pag. 168).

(il) Corte di cassaz., 6 dicenihre 1899, Capella (Ilie. Penale,

vol. LI, p. 568).

(5) Corte di cassaz., 9 febbraio 1894, Arcangeloni (Ilio. Pen.,

vol. XXXIX. p. 402, n. 406).

(6) Corte di cassaz., 19 aprile 1899, lli Mauro (Ilio. Penale,

V01- L. 1). 91, n. 1749).

(7) Corte di cassaz., 15 novembre 1897, Brutale (Ilio. Pen.,

Vol. XLvu, p. 77, n. 125).
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(8) Corte di cassaz , 16 ottobre 1896, Mennuni (Ilio. Penale,

vol. XLV, p. 105, n 103).

(9) Corte di casa., 6 aprile 1 900, Sarre (Iii—v. Pen., vol. Lil,

). 437 .

I (10))Cassaz. Torino, 25 gennaio 1883, Bozzetto (Ilio. Penale

vol. XVII, p. 249).

(i [) Corte di cassaz., 21 ottobre 1899, Paeca(llio. Pen., vol. I..

p. 587, 11. 2762).

(12) Corte di cassaz., 18 novembre 1898, Bonasi (Riv. Pen.

vol. XLIX, p. 184, n. 422).

(13)_Cassaz. Firenze, 30 agosto 1879, Artini ( Riv. Pen ,vol. Xl,

pag.198). Vedi Corte di cassaz., 8 marzo 1801, Notarangelo

(Id., vol. LIII, pag. 532).
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esclude simile infermità per altro delitto di omicidio

avvenuto nelle medesime circostanze di tempo e di

luogo brevi istanti prioni del ferimento suddetto (1).

Ma non è contradittorio il verdetto che, in materia di

peculato c di falsità in atto pubblico, trattandosi di fatti

distinti, ammette, in ordine al primo titolo, la infermità di

mente, e in ordine al secondo l'infermità di mente soltanto

parziale (2). —

2° E contradittorio il verdetto che affermi e neghi ad un

tempo la send-ubbriachezza perdue fatti commessi contem-

poraneamente, « non essendo possibile che un individuo

sia nello stesso tempo ubbriaco per un fatto e non per

l'altro » (3); oche neghi l'ubbriachezza volontaria ed affermi

l‘abituale (4); o che affermi che un fatto sia stato commesso

mentre l'accusato era in istato di parziale infermità di mente

per ubbriachezza accidentale, e un altro fatto mentre era

nello stato medesimo per ubbriachezza volontaria; data

l'accusa di avere l’imputato esploso più colpi di rivoltella

contemporaneamente contro due persone che si trovavano

insieme (5). Ma non è contraddittorio il verdetto che ritenga

che l'accusato si trovasse in istato di ubbriachezza volonta—

riamente contratta e per abitudine, senzachc": versasse in

quella condizione d'infermità di mente che toglie la co—

scienza 0 la libertà dei propri atti (6); né è contradittorio il

verdetto che nega il vizio parziale di mente per ubbriachezza

accidentale nel reato di omicidio volontario, e lo ammetto

nel reato di lesioni personali, sebbene ambedue i reati

siano stati commessi nella stessa sera e quasi nello stesso

tempo (7).

3° E contradittorio il verdetto che contenga la simul—

tanea affermazione della legittima difesa e dell‘eccesso nella

medesima (8); o della legittima difesae della provocazione,

« non potendo certo, per la contradizione che ne] consente,

prosciogliersi l’accusato da qualsiasi responsabilità, ed ac-

cordarglisi nel tempo stesso, per lo stesso fatto, una scu—

sante che ne diminuisce la pena, la qual cosa imp'ica ne-

cessariamente la presupposta responsabilità n (9). Parimenti

è contradittorio il verdetto che ammette la legittima difesa

per entrambi gli accusati, l'uno di aranceto omicidio, l'altro

di lesione volontaria, in persona rispettivamente l'uno del-

(1) Corte di cassaz., 23 giugno 1899, Gaudio (Rio. Penale,

vol. i., p. 293, n. 2215); 10 giugno 1896 Luppino (Id., vol. XLIV,

p. 206, n. 2042).

(2) Corte di cassaz., 14 dicembre 1894, Brugnetti (Ilio. Pen.,

vol. XLI, pag. 296, n. 717).

(3) Corte di cassaz., 28 ottobre 1897, [lire (Rio. Pen., vol. XLVII,

p. 77, n. 120; Certe Supr.,_1897, p. 951).

(4) Corte di cassaz., 28 maggio 1894, Piepoli (Rio. Penale,

vol. XL, p. 210, n. 1541); 13 gennaio 1897, Recca (Id., vol. XLV,

p. 297, n. 606); 17 dicembre 1897, Jacquinto (Id., vol. XLVII,

p. 308, n. 577). '

(5) Corte di cassaz., 31 marzo 1897, Goletta (Riu. Pen., vol. XLV,

p. 597, II. 1214; Corte Supr., 1897, p. 126)

(6) Corte di cassaz., 13 novembre 1895, Gi‘edidio (Ilio. Pen.,

vol. XLIII, p. 118, n. 228).

(7) Corte di cassaz., 10 marzo 1897, Manganiello (Ilie. Pen.,

vol. XLV, p. 491, n. 1000; Corte Snpr., 1897, p. 177): 13 di—

cembre 1900, Giannetto (Id., vol. LIV, pag. 191).

(8) Corte di cassaz., 30 giugno 1890, Viale (Ilio. Pen., vol. XXXII,

p. 391)

(9) Corte di cassaz., 22 novembre 1895, Stasolla (Gorle Supr.,

1895, p. 656; Ric. Pen., vol. XLIII, p. 219, n. 437); 1° marzo

1899, Di Marco (Id., vol. XLIX, p. 618, n. 1493). Vedi stessa

Corte, 21 novembre 1900, Graziani (Id., vol. LIII, pag. 279).  

l’altro (10). Ma non è contradittorio il verdetto che esclude

la violenza attuale e ingiusta, come base della legittima di-

fesa e ammette la provocazione (11); o che ritenga che uno

dei coaccusati si sia trovato nella necessità di difendersi da

una violenza atlnalce ingiusta e l'altro no (12); e cosi « pos-

sono benissimo i giurati, che sono giudici di fatto, ritenere

una violenza attuale nell'agentc principale e negare quest’at-

tnalità in colui che agisce come cooperatore in un momento

non proprio e ha contribuito con l'opera sua in un modo

qualunque al fatto criminoso » (13).

4° « E manifesta la contradizione tra l‘eccesso nella

difesa affermato per l‘autore dell'omicidio e la compli-

cità non necessaria desunta dall’avere eccitata o rafforzata

la risoluzione di com metterlo: e, di vero, per aversi l‘ec-

cedenza imputabile, l'agente deve trovarsi nello stato di

necessità, che è tutta personale e soggettiva, derivante o

dalla propria imprudenza, o dal timore esagerato del pro-

prio o dell'altrui pericolo, o di non avere saputo limitare

i mezzi della difesa a proporzioni minori: tutto questo

esclude che l'agente possa essere stato spinto all’eccesso

da un terzo, giacchè, se ciò fosse ammissibile, rimarrebbe

snaturatoil concetto della legittima difesa » (14). Ma « non

v'è contradizione nell’accordare l’eccesso nella difesa al-

l'autore dell'omicidio e non anche al complice » (15);

come, dati due fatti distinti di omicidio, uno eonsumatoe

l'altro mancato, non è contradittorio il verdetto che in I'l-

guardo al primo accordi la legittima difesa e per il secondo

l'eccesso soltanto (10).

5° Non è còntradittorio il verdetto che ammette la pro-

vocazione pe] reato di lesioni e la nega per l’altro reato di

omicidio, benchè com messi nelle stesse circostanze di tempo

e di luogo, «potendo darsi benissimo che l'accusato, da colui

che ferì, sia stato provocato, e dall'altro che uccise non sia

stato provocato » (1 7). Anzi, comunque sia stato ritenuto che

i due reati fossero l'effetto della stessa risoluzione crimi—

nosa, « non per questo v’è contradizione nell'esscrsi nin—

messo che l‘uno fu determinato da grave provocazionce

l'altro da provocazione lieve, quando tutte e due le circo-

stanze possono aver concorso a formare quell‘unica risolu-

luzione criminosa senza bisogno che fossero dello stesso

(10) Corte di cassaz, 15 aprile 1896, Aoellone (Ilie. Penale,

vol. XLIII, p. 618, n. 1520).

(11) Corte di cassaz., 25 gennaio 1895, Bua(liio. Pen.,vol. XLI,

p. 402, n. 1067).

(12) Corte di cassaz., 20 maggio 1896, Celenza (Ilie. Penale,

vol. XLIV, p. 206, n. 2040); 22 giugno 1898, Antonelli (Id.,

vol. XLVIII, p. 281, n. 1790); 19 giugno 1899, Battista (Id-.

vol. L, p. 291, n. 2206); 19 luglio 1900, Marani (Io., vol. LII,

pag. 616).

(13) Corte di cassaz., 20 gennaio 1899, Mangini (Rio. Pen..

vel. XLIX, p. 421, Ii. 987).

(14) Corte di cassaz., 9 luglio 1897, Treiiialatcrratlîio. Pen..

vol. XLVI, p 403, n. 2028). Vedi stessa Corte, 18 gennaio 1897,

Cimini (Id., vol, XLV, p. 297, ii. 607).

(15) Corte di cassaz., 15 aprile 1896, 'Guerrisi (Rie. Penale.

vol. XLIV, p. 101, n. 1775).

(16) Corte di cassaz., 21 giugno 1899, Battaglia (Riv.Pen.,

vol. L, pag.—292, n.2209). Vedi pure stessa Corte, 9 novem-

bre 1900, Stroppiana (Id., vol. LIII, pag. 206).

(17) Corte di cassaz., 16 dicembre 1896, D‘Agata (Ilio. Pen.-

vol. XLV. p. 296, Ii. 604; Corte Supra, 1896, p. 913); 3 lpfll‘10

1897, Coletto (Rio. Pen., vol. XLV, p. 596, n. 1213); 21 g…gno

1899, Pezza (Id., vol. L, p. 292, n. 2210).



GIURATI 755

 

__…—

peso» (1). Così pure, non è contradittorio il concedere la

provocazione solo a taluno degli accusati, poichè « la pro-

vocazione uulla ha di comune con la figura del reato, quale

sarebbe la complicità nel reato medesimo, ad altri atlrilmita;

mentre le cause che escludono o diminuiscono la imputa-

bilità sono personali a ciascuno di coloro che concorrono

alla esecuzione del reato »; quindi non v’è contradizione

per essersi negata la provocazione riguardo all’autore e af-

l'ermata rispetto al complice, ovvero per essersi affermata la

provocazione grave in confronto del complice e la semplice

in confronto dell’esecutore o cooperatore immediato (2). In-

line, non e contradittorio il verdetto per essersi ammessa

la provocazione grave tanto nei riguardi dell'olfeso che del-

l‘olfcnsorc, « dacché, in primo luogo, non è assurdo nè in-

verosimile che alla grave provocazione dell'uno sussegua la

graveprovocazionedell‘altro,e, in secondo luogo, nonavrebbe

ragione di dolersene l‘accusato, che, in ogni modo, ne

benefico » (3).

6° Non è contradittorio il verdetto che conceda le at-

tenuanti per uno solo dei fatti e per gli altri no (4): come,

ad esempio, se le accordi per il reato line di rapina e non

anco per il reato mezzo di omicidio premeditato (5). Nè è

poi contradittorio il verdetto che esclude il vizio di mente e

annnetla le attenuanti, poichè « il ritenere una persona di

mente sana non importa come conseguenza necessaria che

non possa simultaneamente ritenersi meritevole del beneficio

delle attenuanti » (6).

7° E contradittorio il verdetto che ritiene taluno com—

plice di ornicidiotentato, mentre l‘autore è ritenuto colpevole

di omicidio mancato, « perchèi giurati ritennero taluno

complice di un reato non stato affermato e perciò non sus-

sistente, cioè dissero esservi concorso per complicità in fatto

che ha la figura di tentato omicidio, mentre non vi è una di-

chiarazione che affermi siasi commesso Im tentato omicidio,

essendo invece la dichiarazione per l’autore di mancato omi-

cidio » (7). Ma « nessuna contradizione può rilevarsi nella

dichiarazione dei giurati per essersi ritenuti. colpevoli gli

accusati l‘uno di omicidio mancato, l'altro di cooperazione

immediata nella lesione personale, perchè, quando più per-

sone coneorrono all’esecuzione di un delitto, dovendo cia-

scuno dei partecipanti rispondere secondo la misura del

proprio operato, o, ciò che torna lo stesso, secondo il suo

concorso all'elemento fisico e morale del delitto, è conforme

ai principi che regolano la imputabilità penale che l'uno

risponda di omicidio volontario mancato se, ferendo a

line di uccidere, compi quanto era necessario per la consu—

mazione del reato, ma questa non avvenne per circostanze

indipendenti dalla sua volontà, e che l‘altro risponda di coo-

perazione immediata nel fatto di chi ferì, se cooperò alla

esecuzione senza il fine di uccidere. Nè monta che lo stesso

fatto assuma nel rapporto di ciascuno degli accusati una

diversa figura giuridica, se diversa è la partecipazione al

reato che serve di fondamento alla loro imputazione » (8).

In tema poi di desistenza, è contradittorio dire che il reato

non si consumò essendone la esecuzione interrotta da cir-

costanze indipendenti dalla volontà dell’agente, e, nello stesso

tempo che si e voluto desistere; « giacché la desistenza

dev’essere voluta e spontanea » (9).

8° E contradittorio il verdettochc nega la responsabilità

dell'autore ritenendo insussistente il reato (calunnia) e poi

afferma la responsabilità del complice per avere istigato a

commettere il reato; poichè « e giuridicamente inconcepi-

bile cl1e esista responsabilità per istigazione quando onni-

namente manca la materia del reato » (10). Ma non è con-

tradittoric il verdetto che afferma la complicità di un accusato

e nega, non già la esistenza del reato, ma la colpabilità

dell’altro accusato come suo autore (11): o'che afferma la

complicità in IIII reato commesso da autore ignoto: « è chiaro

che non ha alcuna influenza, in rapporto alla imputabilità

di chi concorre come complice alla consumazione di un

reato, la circostanza che non sia conosciuto l’autore del fatto

delittuosa, perchè l'azione punibile di chi concorre si deter-

mina dal fatto al quale concorre, non già dal nome dell’au—

tore di esso » (12).

« E conlrmlittorio il verdetto che ritiene l‘accusato colpe-

vole di omicidio prima come cooperatore immediato, poi

come complice (13); ma, nella ipotesi di omicidio edi lesioni

su due persone distinte, e quindi di due fatti distinti, an-

corchè avvenuti in identiche circostanze di tem po e luogo,

non è contr:ulittorio ammettere la cooperazione imme-

diata per l‘omicidio e la complicità non necessaria nelle

lesioni » (14).

È contradittorio il verdetto che afferma la colpabilità

dell'accusato come esecutore ecome cooperatore: « la figura
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dell‘esecutore materiale è ben diversa da quella del coope-

ratore ìmmediato, e uno stesso individuo non può nello

stesso tempo essere esecutore e cooperatore immediato di

unica lesione » ('I).

Le discriminanti e le scusanti sono tutte personali, e

possono, senza incorrersi in contradizione, ammettersi in

favore di un imputato per IIII medesimo reato e negarsi

all‘altro (2): e cosi dicasi delle circostanze aggravanti: « il

dolo o personale, e quindi personali sono le aggravanti e

le scusanti » (3).

Non @ contradittorio il verdetto col quale in una questione

si dichiara che l'esecutore avesse motivi propri a com—

metterla, e in altra questione che lo commettesse senza

averlo premeditato: « potendo ben sussistere che egli, pur

avendo motivi propri, e più facilmente appunto per averli,

si fosse indotto per impulso dell‘altro accusato al maleficio

estemporaneamente, senza averne formato il disegno prima

dell‘azione," come l'altro accusato medesimo che ve lo deter-

minò» (4). Maé contradittorio il verdetto che, « mentre

nega, in tema di omicidio per determinazione altrui, che

l‘esecutore l'avesse commesso anche per motivi propri, af-

ferma non pertanto che aveva agito nell‘impeto dell'ira o

intenso dolore determinato da ingiusta provocazione: come

se la provocazione che lo spinse al delitto non costituisse

per lui un proprio motivo » (5).

9° E contradittorio il verdetto che affermi due fatti

di cooperazione ucll‘uccisione di due persone come atti esc-

cutivi della stessa risoluzione criminosa, e nello stesso tem po

ritenga l’uno premeditato, l'altro no: « un unico disegno o

risoluzione delittuosa non può scindersi, perché ciò che è

unico non può essere duplice, e se unica e non duplice fu

la risoluzione delittuosa, questa non poteva dividersi e ri-

tenersi in parte premeditato, in parte istantanea » (6). Pari-

menti è contradittorio il verdetto che, ammessa l‘unicità

della risoluzione criminosa in due mancati omicidi. am-

metta per uno la premeditazione e per l‘altro l‘infermità

parziale di mente, imperoccbè « la unicità della risoluzione

criminosa presuppone uno stato mentale uniforme, una

identicità di condizioni fisiologiche » (7). Così pure è con-

tradittorio il verdetto col quale si ritiene « IIII mancato omi-

cidio e un omicidio consumato come dipendenti da atti ese-

cutivi di una medesima risoluzione criminosa, e poi si

ammette per il primo reato la premeditazionee per il secondo

la preterintenzionalità e la provocazione. Se una era la riso-

luzione criminosa per ambo i reati,nel senso cltel‘accusato

agi con atti dipendenti dell’impulso di un solo pensiero nel

compierli, unico doveva ancoraessere il concetto informativo

giuridico per l'uno e per l'altro. Questa unicità di concetto

sparisce coll‘averc i giurati ritenuto nel nntncat0 omicidio

la premeditaziane e nel consumato la preterintenzional-ità e

III provocazione » (8).

10° Non è contradittorio il verdetto che affermi il vili-

pendio delle istituzioni costituzionali dello Stato a mezzo

della stampa (art. 126 cod. penale) e neghi che lo stesso

articolo incriminato contenesse offesa al rispetto dovuto alle

leggi; poichè le istituzioni costituzionali non sono unastessa

cosa con tutte le altre leggi dello Stato (9).

11° In tema di falsità in giudizio, non è contradittorio

il venietto che nega la falsa testimonianza cafferma la reti-

cenza (10). Ma è contradittorio il verdetto che nega che il

subornato abbia deposto il falso, mentre afferma la colpabi-

lità del subornatore (11).

12° In tema di falsità in monete, non è contradittorio

il verdetto che, negata la rcsponsabihtà specifica di ciascun

accusato di aver fatto parte di un'associazione a delinquere,

a fine cioè di spendere false monete, dichiara poi gli accu-

sati complici nella suddettaspendita (12). Cosi pure, « sci giu-

rati neghino la responsabilità degli accusati relativamente

all‘associazione a commettere delitti, reato per se stante,

ben possono attenuare l'altro di spendimento e introduzione

di monete false previo concerto coi falsificatori delle stesse,

del quale erano del pari accusati; perchè il concerto dei

colpevoli di quest'ultimo reato coi falsificatori delle monete

e IIII elemento integratorio del reato medesimo, e ben diverso

di quello che occorre a costituire e integrare il primo » (13).

13° III tema di falsità in atti e contradittorio il ver-

detto eol quale, mentre in una prima questione si afferma

che l'accusato è colpevole di avere formato Im atto falso,

con una seconda questione si nega che dall‘atto potesse de-

rivare nocumento; poichè « la esclusione della possibilità

del danno, circostanza caratteristica costitutiva del falso, non

è allatta conciliabile con la dichiarata colpabilità o reità

dell'accusato » (14). Data l‘accusa di falsità in atti per avere

nei verbali di verilica di cassa dell'esattoria comunale atte-

stato come veri fatti al vero non conformi, e di favoreggia-

mento per avere, dopo le sottrazioni, eccitato l‘esattore ad

assicurarne il profitto mediante detti falsi verbali, «(:contra-

dittorio il verdetto che neghi la falsità dei verbali affermando

il favoreggiamento in base ai falsi verbali » (15). III tema

di peculato e falso, l‘avere i giurati escluso il dolo nelle

sottrazioni non porta ad escludere il dolo anchenelle falsità

per occultarle; « perchè ben può accadere che si voglia eon-
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seguire un fine non delittuosa, anzi lecito ed onesto, ma che,

o per non potersi raggiungere per via diretta, o per affret-

tarne la consecuzione, si adoperino mezzi disonesti e delit- ’

tuosi,e, pur sapendolì tali, volontariamente si compiano » (1). '

14° In tema di violenza carnale (art. 332 cod. penale),

non è contradittorio il verdetto che afferma la congiunzione

carnale in persona della propria figlia minore degli anni 12

e nega l’abuso di autorità; poichè, affermata la prima que-

stione, « il delitto di violenza carnale rimase determinato

in tutti i suoi elementi sostanziali » (2). Anche in tema di

violenza carnale (art. 334 cod. penale), non e contradittorio

il verdetto col quale si afferma la colpabilità dell’autore

della violenza carnale col simultaneo concorso di due o più

persone, e si nega, nei rapporti dei complici, il loro con-

corso nel reato; « poichè, non essendosi designate nel quesito

relativo alle aggravanti quali erano le persone che col loro

simultaneo concorso avevano facilitato all’autore l‘esecu-

zione del delitto, può ben ritenersi che i giurati hanno

voluto tener conto che persone estranee al giudizio abbiano

partecipato alrcato; quindi l‘assoluzionedei complici, mentre

il reato si afferma commesso col si multaueo concorso di due

o più persone, non vuol dire che i giurati siano caduti una

volta in errore o con l‘alfermare per l’autore la circostanza

aggravante, o col negare per i complici il loro concorso nel

reato, perchè, indi pendeutcmente dal fatto dei supposti com-

plici, l'aiuto a costituire l'aggravante in esame poteva essere

dato da persone diverse che non sono quelle accusate di

concorso con la sentenza della sezione d’accusa » (3). Sempre

in tema di violenza carnale, non è contradittorio il verdetto

che per alcuni accusati ritenga l’aggravante del concorsodi

più persone e per altri no (4).

15° III tema dimnicidiovolontario (art. 364c0d.penale),

nessuna contradizione può « ravvisarsi nel fatto di avere i

giurati affermata, a semplice maggioranza di sette voti, la

questione generica sulla sussistenza dell’omicidio volontario,

e dichiarata poi a maggioranza la colpabilità specifica dei

due accusati, sicchè dovessero eccitarsi i giurati a rettificare

la loro dichiarazione; potendo bene essere avvenuto che

qualche giurato, il quale non avesse dapprima la convinzione

della sussistenza generica del reato, dichiarata questa dagli

altri giurati, non avesse più dubitato della responsabilità che

potesse gravare sopra entrambi gli accusati ed avesse quindi

modificato il suo primo convincimento » (5).

contradittorio e incompleto il verdetto col quale i giu-

rati abbiano, rispondcmlo ad una prima questione,alfermato

di avere l’accusato vibrato altrui un colpo di arma triango-

lare e a punta nel petto, cagionandone la morte,iudi negata

la legittima difesa e negata anche la terza questione sulla

°°1Pabililà; poichè « sorge in sostanza dal complessivo con-

testo della risposta data alle due prime questioni l‘afferma—

zione dì una responsabilità dell'agente per il suo fatto vo-

lontario non discriminato. Se tale è il portato logico delle

due prime questioni. integrandosi a vicenda nel rispecchiare

la mente del giuri, la risposta negativa data alla terza

questione, coniigurante l‘elemento intenzionale specifico

dell‘omicidio, a. fine di uccidere, e la mancanza di ogni

altra questione subalterna, che, per la negativa della terza,

avesse potuto altrimenti concretizzare il dolo specifico nel

fatto delittuoso, già in genere am messo, a fine di ferire, o

altra farmela, rende il verdetto incompleto e nello stesso

tempo contradittorio. Mentre si ha da una parte l’afferma-

zione di una colpabilità generica del giudicabile, dall'altra

rimane indeterminata la figura specifica delittuosa e il grado

di responsabilità del medesimo » (6).

Non è contradittorio il verdetto che afferma essere una

degli accusati concorso a cagionare la morte mediante per-

cosse e canon colpod'arma da fuoco, e l‘altro accusato me-

diante strangolamenlo: « è tutt'altro che inconcepibile che

due o più persone concorrano a cagionare con diversi mezzi,

e producendo diverse lesioni, la martedi un individuo ».(7).

E contradittorio il verdetto che ritenga più accusati autori

od esecutori del delitto di omicidio commesso con un unico

colpo d’arma da fuoco, « perchè ripugna al buon senso che

gli accusati rispondano entrambi come autori di quell'unica

lesione che ha cagionato la morte » (8). Ma, « quando si

prende parte alla esecuzione del reato come cooperatore

im mediato, non può affermarsi che siavi contradizione per

essere avvenuto l‘omicidio mediante un sol colpo d’arma da

fuoco, perchè la figura del cooperatore innnediato è ben

distinta da quella dell’esecutore, non ostante ne sia pari la

imputabilità; e che non siavi contradizione ne porge la

riconferma l'istesso codice penale, oltrechè nell'art. 63,

nell’art. 378, che prevede appunto l’ipotesi in cui possano

cooperare immediatamente in un omicidio, nonostante che

uno solo ne sia l‘autore, o che sia commesso da altri con un

sol colpo d'arma da fuoco » (9).

Non è contradittorio il verdetto che dichiara gli accusati

colpevoli di tentato omicidio e di complicità reciproca me-

diante assistenza od aiuto nello stesso reato: « non essen-

dovi nulla di ripugnante nel supposto cheil tentato omicidio

sia stato commesso da eiascuno,eccitandosi vicendevolmente

e prestandosi reciproco aiuto ed assistenza» (10).

Non esiste contradizione nell’affermare di avere l’accu-

sato con la stessa arma e nel medesimo contesto di azione

voluto uccidere una persona e ferire un'altra, « potendo

l‘intenzione dell‘offensore essere diversa, secondocliè investe,

sia pure con la stessa arma e nello stesso contesto di azione,

una persona o un'altra n (11).

16° In tema di omicidio aggravato (art. 365, n.2, cod.

penale), induce contradizione nel verdetto « l'affermazione

simultanea dell’aggravante dell’abuso delle funzioni inerenti

alla qualità ufficiale di guardie comunali e della scusa di

 

(1) Corte di cassaz., 9 novembre 1894, Bartoli (Rio. Pen.,

vol. XLI, p. 106, n.176; Corte Supr., 1894, p. 851). Vedi pure

stessa Corte, 23 novembre 1900, Uenanti (Id . vol. LIII, p. 213).

(2) Corte di cass., 8 aprile 1896, Garofalo (Iti-o. Pen., vol. XLIII,

p. 618, n. 1519; Corte Supr., 1896, p. 320).

(3) Corte di cassaz., 18 gennaio 1897, Ucci (Rio. Pen., vol. XLV,

(1.296, II. 605; Corte Snpr., 1897, p. 31).

(4) Corte di cassaz., 21 dicembre 1894, Sottana (Ilio. Pen..

vol. XLI, p. 296 n. 726).

(5)-Corte di cassaz.,2i gennaio 1895, Carnevali e Menghini

(Rio. Pen., vol. XLI, p. 361).  
p. 293, n. 2216); 17 novembre 1899, Di Marco (Id., vol. LI,

p. 184); 4 dicembre 1899, Gitardone (Id., id., p. 568).

(7) Corte di cassaz., 27 gennaio 1893, Miceli (Rio. Pen.,

vol. XXXVIII, p. 287, n. 996; Corte Supr., 1893, p. 116).

(8) Corte di cassaz.,8 febbraio 1897. Russa (Rio. Pen., vol. XLV,

p. 492, n. 1007; Corte Snpr., 1897. p. 104).

(9) Corte di cassaz., 29 novembre 1897. Camelia (Ilio. Pen.,

vol. XLVII, p. 307, n 574).

(10) Corte di cassaz., 27 novembre 1895,Marchiani(liiv. Pen.,

vol. XLIII, p. 319, n. 733; Corte Supr., 1895, p- 891).

(11) Carte di cassaz., 24 febbraio 1893, Benedetto (Iti-u. Pen.,

(6) Corte di cassaz.,14 giugno1899, Tarres(liiv Pen., vol. L,vol. XXXVI II, p. 288, n. 1023; Corte Supr., 1893, p. 89).
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eccesso nella legittima difesa di sè stesso » (1). E in tema

di tentativo di veneiicio (art. 365, n. 3) è contradittorio il

verdetto che, ammessa l'introduzione nei recipienti di una

sostanza venefica per uccidere, faccia poi scaturire da quel

fatto la volontà di produrre una lesione; ma non ha inte—

resse a dolersene l'accusato (2).

17° III tema di omicidio qualificato (art. 366, II. 2),

non è contradittorio il verdetto che affermi il tentativo di

omicidio premeditato; « èinnegabile che un reato, quantunque

sia rimasto solamente tentato, possa essere aggravato dalla

premeditazione. Imperocchè, una volta che si è deliberato

freddamente di commettere un reato, poco monta se il reato

stesso abbia avuto tutto il suo compimento» (3). E cosi,

« trattandosi di delitti diversi, benchè commessi nelle stesse

circostanze di tempo e luogo (omicidio consumato e omicidio

mancato), non si comprende ove sia la premeditazione del

verdetto se i giurati ritengono la contradizione nel primo

fatto e la escludono nel secondo » (4). Non () contradittorio

il verdetto che affermi la premeditazione, pur escludendo il

porto d‘arma insidiosa, « perchè la premeditazione,oltrechè

si può desumere da circostanze diverse dalla qualità e for-

mazione dell’arma, non ha che vedere col reato di porto

d‘arma » (5).

La « risposta che ammette la premeditazione, cioè il di-

segno formato prima dell’azione di concorrere all'uccisione

con line di uccidere, e senza dubbio contradicente con la

risposta negativa sulla volontarietà dell'azione » (6). E la

premeditazione è incompatibile con la provocazione, per

modo chei giurati debbono essere rinviati nella camera

delle deliberazioni per rettificare il verdetto (7). Ma non

è contradittorio il verdetto che affermi la premeditazione e

il vizio parziale di mente: questo « non esclude, ma scema

soltanto la responsabilità, e dov‘è responsabilità vi possono

essere delle aggravanti e delle diminuenti » (8). E cosi

« nulla vi è d‘ irragionevole che un individuo, il quale abbia

premeditato un fatto, si trovi in istato di ubbriachezza nel

momento che lo eseguisce » (9).

Non è contradittorio il verdetto che affermi la determi-

nazione al reato ed escluda la premeditazione, poichè « la

legge non limita la figura e la responsabilità di determi-

nante ai casi di premeditazione, ma l’ammette indistinta—

mente in tutti i casi in cui accada che uno spinga a delin-

quere chi senza quelle spinte non avrebbe commesso il

delitto, e questo può accadere anche senza premedita-

zione » (10).

Non è contradittorio il verdetto che per uno degli ae-

cusati di omicidio volontario affermi e per gli altri neghi

la premeditazione: « è questa una circostanza aggravante

personale, ed è possibile che uno abbia premeditata la

strage e gli altri vi abbiano cooperato improvvisamente

e senza un precedente disegno » (11). Così pure non è

contradittorio il verdetto col quale uno degli accusati édi-

chiarato colpevole di avere ucciso con provocazione grave,

e l‘altro di essere concorso nella esecuzione con premedi-

tazione; « giacché la provocazione e la premeditazione

sono condizioni soggettive, proprie cioè di ciascuno degli

agenti, e, lungi dall'essere inconcepibile, non è nuovo il

caso che mentre IIII individuo nell’impeto d‘ira o d’in—

tenso dolore determinato da ingiusta provocazione stain-

ferendo colpi al provocatore, concorra nell'azione chi da

tempo aveva premeditato di ucciderlo c non attendeva che

il momento propizio per attuare il provo disegno » (12).

E soltanto apparentemente contradittorio il verdetto che,

escluso l‘omicidio premeditato a fine di rapina, ammetta

l‘uccisione a causa di essa, quando emerga chiaro il con-

cetto che i giurati vollero stabilito che altri fosse stato l'an—

tore materiale dell'omicidio e che l’accusato partecipasse

solo alla rapina (13).

18° « Una volta affermato che le lesioni furono causa

unica o esclusiva della morte, non potevasi più ammettere,

senza contradizione, che vi fosse la concausa. Ma quando

nelle questioni si è parlato di causa diretta soltanto e non

di causa unica e esclusiva, non contradice che colla ferita

dichiarata causa direttamente della morte concorresse pure

altra causa; e, quando è possibile la coesistenza delle varie

cause e manca la contradizione, non e a parlarsi di nul-

lità » (14).

19° In tema di omicidio oltre l' intenzione(art. 368 co-

dice penale), è insussistente la censura per contradizione

se uno dei coaccusati sia ritenuto colpevole come autore

di omicidio volontario e il complice con intenzione di te-

rire, « poiché, essendo personale la responsabilità della

volontà criminosa, personale è la responsabilità del com—

plice: ciascuno deve rispondere secondo la natura degli atti

e dei fatti propri coi quali partecipa al reato, secondo la

quantità del dolo col quale vi concorre, e secondo le spe-
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ciali circostanze inerenti alla sua persona » (1). Così, non è

contradittorio il verdetto, che di due coaccusati ritenga l'uno

colpevole di avere con volontà omicida determinato l'altro

uccidere, e questo, che ha eseguita l'azione criminosa,

come responsabile di aver prodotta la morte con atti diretti

a commettere una lesione personale (2).

20" Riconosciuto il motivo d’onore come determinante

l'infanticidio, non si può ammetterlo per una sola delle tre

persone accusate dello stesso fatto e negarla per le altre

due « quando tutti e tre facciano parte della stessa unica

famiglia. Perciò è contradittorio il verdetto che, dopo avere

affermato che l'una non uceise il figlio per salvare il proprio

onore, e che la sorella concorso nella uccisione anch'essa

senza questo motivo, affermi poi che la Inadre vi concorse

pure per salvare l‘onore proprio e della figlia » (3).

21° In tema di lesione personale, a si può ben ritenere

senza vizio di contradizione, nel caso che più persone con-

corrano all'esecuzione del delitto, che il fatto non abbia

ecceduto nelle conseguenze il fine dell'esecutore e che abbia

invece ecceduto il fine del cooperatore immediato, in grazia

dellaintenzione che può essere diversa nei concorrenti » (4).

22° «Quando più persone prendono parte alla esecuzione

di un delitto, i modi di partecipazione possono variare ed

assumere diverse forme, potendo benissimo avvenire, spe-

rialmente in un omicidio tumultuario, che si conosca e si

stabilisca la parte precisa che uno ebbe nel fatto e di lui

quindi si debba giudicare colle norme ordinarie dettate

dall'art. 63 cod. penale, e per altri invece si stabilisca che,

sebbene abbia preso "parte al fatto, non possa però cono-

scersene con precisione il modo e la misura, e quindi si

debba far ricorso alla penalità straordinaria stabilita dal

successivo art. 378 » (5).

E contradittorio il verdetto che affermi la complicità

corrispettiva in omicidio quando sia noto l'autore dell'ucci-

sione; dappoichò, « quando più persone partecipano, con

precedente e manifesto concerto, ad un omicidio, e si conosce

quali fra i suoi aggressori abbiano cagionata la morte, deb-

bonoi medesimi rispondere del delitto, e gli altri invece

debbono risponderne quali correi o complici, secondo il

grado della loro compartecipazione criminosa; la respon—

sabilità quindi di tutti costoro è regolata dalle norme comuni

sulla correità e complicità, che ha per base ed è integrata

dalla certezza che sia conosciuta l‘azione singolarmente da

essi compiuta, e sia cosi determinato il dolo specifico di

ciascuno, nella diversa misura con la quale concorse al

delitto. La complicità corrispettiva invece è una ben diversa
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1394. p. 191; Hiv. Pen., vol. XXXIX, p. 402,n.495).

Mazzarotta (Riv. Pen.,

figura di reato, che si verifica specialmente nei casi improv-

visi, nei quali, non risultando di un concerto prestabilito,

è necessariamente presupposta l'incertezza dell'autore del-

l'omicidio » (6).

Sono inconciliabili fra loro la complicità non necessaria

e la complicità corrispettiva; e perciò giustamente prov-

vede la Corte quando, ravvisando esservi contradizione nel

verdetto che afferma la complicità corrispettiva e la com-

plicità non necessaria, manda i giurati a ritirarsi per retti-

ficare il verdetto (7).

Eselusa ogni specie di complicità nelle varie ipotesi di

cui agli art. 63 e 64 cod. pen., la questione della complicità

corrispettiva come subordinataè fuor di luogo, e decisa affer-

mativamente « contradice alle risposte precedenti tutte nega-

tive. La complicità corrispettiva è qualche cosa di più grave

che non sia la complicità ordinaria semplice; negata questa,

non si può affermare l'altra. Nella complicità ordinaria può

anche ignorarsi l'esecutore del reato, come s'igndra nella

complicità corrispettiva. La differenza fra la complicità

semplice e ordinaria e la complicità corrispettiva consiste

unicamente in questo che nella complicità corrispettiva,

sebbene s‘ignora l'esecutore e autore del reato, pure è certo

che detto esecutore e autore si trovi fra i complici corri-

spettivi, quando invece ciò non è nella complicità ordi-

naria. Nella complicità corrispettiva si trova la complicità

ordinaria, ma nella complicità ordinaria non si trova la

complicità corrispettiva » (8).

23° « Se in un fatto partecipano più persone, non vi è

contradizione nel verdetto quando per la differente risposta

sorga una diversa responsabilità penale per i partecipanti.

E come un omicidio per l’autore può essere premeditato e

pel complice volontario, e come all’autore può essere con-

cessa una scusa e negata invece al complice, cosi innanzi

alla ragione giuridica non si offre alcuna contradizione

quando in un'accusa di complicità corrispettiva in omicidio

i giurati ravvisano per una solo degli accusati la semplice

partecipazione ad un fatto che ad essi sembri una rissa,

forse perchè le risultanze del dibattimento abbiano consta-

tato che egli si sia presentato l'ultimo sulla scena del delitto

e non abbia cooperato in nessuna guisa all'uccisione » (9).

Così non è contradittorio il verdetto che, trattandosi dello

stesso e unico fatto, ammette per un coaccusato l‘omicidio

preterintenzionale, per un altro l’omicidio in rissa (10); o

che per alcuni rissanti am mette la cooperazione immediata

nell‘omicidio e per altri la partecipazione alla rissa, por-

tando la mano sulla vittima (11); o che, in tema di omicidio

 

(6) Corte di mai..?) gennaio 1895, Mocciaro (Riv. Pen.,

vol. XLI, p. 451).

(7) Gorle di cassaz , 17 gennaio 1896, Gomito (Corte Supr.,

1896, p. 85; Ilie. Pen., vol. XLIII, p. 359, n. 735). Vedi stessa

Corte, 22 novembre 1900, Malandrino (Id., vol. LIII, p 699).

(8) Corte di cassaz., 26 gennaio 1894, Bedetti (Corte Supr.,

1894, p. 420; Riv. Pen., vol. XXXIX, p. 400, n. 464). Vedi pure

stessa Corte, 26 febbraio 1897, Ferrante (Id., vol. XLV, p. 493,

n.1009; D'arte Supra, 1897, p 111).

(9) Corte di cassaz., 11 novembre 1891, Serani (Ilie. Pen.

vol. XXXV, p. 321,n.384; Corte Supr.,1891, p. 790); 7 feb-

braio 1896, Atria (Ric. Pen., vol. XLIII, p. 419, n 1026).
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vol. XXXVIII, p. 397, n. 1236). (11) Corte di cassaz., 26 novembre 1897, Mercadante (Ric.

; Pen., vol. XLVII, p. 206, n.342).
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e lesioni in rissa, per alcuni accusati affermi la partecipa—

zione nella rissa in cui seguì l‘omicidio, escludendola in

quella in cui segui la lesione (1).

Trattandosi di diversi capi di accusa, non si può dire

contradittorio il verdetto che ha ritenuto commesso in rissa

l’omicidio e volontaria la lesione (2). E cosi non e contra—

dittorio il verdetto che affermi entrambe le questioni se

l‘accusato fosse colpevole di avere, in seguito a rissa, poste

le mani addosso a Tizio che riportò lesioni personali per le

quali soccomhette, e se l'accusato fosse colpevole di aver

fatto con armi una minaccia di grave e ingiusto danno allo

stesso Tizio (3).

E contradittorio il verdetto che ritiene due fatti inconci-

liabili, mentre cioè in una questione afferma che gli accusati

non solo presero parte alla rissa ma posero le mani addosso

all‘offeso, ed in altra questione afferma che essi vi presero

parte senz'altro (4).

24° Non è cm1tradittorio il verdetto che affermi il furto

a carico di tre accusati e la qualifica delle scasso soltanto

per due (5).

Le circostanze di essere succeduto il furto in tempo di

notte, in casa abitata e con scassinatura di un’ imposta, non

altera la,fìgura giuridica della rapina, potendo benissimo

coesistere in questa e nel furto; e perciò, subordinate le

questioni sulle qualifiche del furto alla negativa di quella

sulla violenza costituente la rapina, non v'è contradizione

se i giurati affermino e questa e quelle (6).

25° Non v'è contradizione per essersi affermato chela

rapina siasi commessa da ciascuno degli accusati con mi-

nacce a mano armata, e inoltre da più persone di cui anche

una sola sia palesemente armata; « perchè è indifferente

per l'aggravante che siano più e non una le persone pale-

semente armate, per non dire che la pena è la stessa sia

per l‘una sia per l'altra aggravante (7). '

Il fatto di avere i giurati affermato le minaccie di gravi

danni derivanti alla persona, e negato la minaccia nella

vita a mano armata, non costituisce contradizione: « accen-

nando l'unaa minaccia generica, l'altra a minaccia specifica

eseguita a mano armata n (8). Ne è contradittorio il verdetto

che, esgiusa per due rapine la minaccia a mano armata,

ammette per una delle rapine che l‘accusato fosse armato

di rivoltella, trattandosi di due aggravanti distinte (9).

Non è contradittorio il verdetto che per uno degli accu-

sati di rapina afferma alcuna delle aggravanti di cui all'ar—

ticolo 408 cod. pen., e le esclude per il correo, sebbene unico

sia il fatto e dichiarati autori ambedue gli accusati (10).
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26° Non e contradittorio il verdetto che all‘arma la

estorsione con minacce nella vita a mano armata a carico

di uno dei coimputati e senza questa circostanza a carico

dell’altro (11).

27° Tenuti separati e distinti i due delitti di falsità in

atto pubblico e di truffa senza farsi del primo il l'onda-

mento indispensabile del secondo, non è contradittorio il

verdetto che esclude la falsità e afferma la truffa (12).

al) Il terzo ed ultimo caso di rettificazione del verdetto

si verifica quando la dichiarazione dei giurati risulti altri—

menti irregolare, eome si esprime l'art. 507 proc. pen.:

quando cioè contenga altre irregolarità che non siano quelle

precedentemente esaminate della incompletezza o contra-

dittorietà del verdetto. E a me sembra che, avuto riguardo

alla formola generica adoperata dalla legge e alla ragione

cui s'ispira, sia a ritenere che la irregolarità debba rife-

rirsi non soltanto a vizi di forma ma altresi a vizi di con-

tenuto: come. ad esempio, sarebbe il vizio di ambiguità

del verdetto che certo non può rientrare nella ipotesi di un

verdetto incompleto o contradittorio.

Essendosi dimenticata dai giurati, nel verdetto, la for-

mola a maggioranza, bene opera il presidente che dispone

per la rettificazione del verdetto (13). Parimenti, se il capo

dei giurati dichiara, senza essere contradetto da alcune, che

per errore materiale la risposta era stata scritta negativa,

mentre il risultato della votazione era stato affermativo,bene

igiurati sono invitati a rettificare il verdetto (14).

e) Considerato che il verdetto forma un tutto insieme,

le cui parti si completano e si chiariscono a vicenda,è rego-

lare che, prima di eccitare i giurati a rientrare nella camera

delle deliberazioni per rettificare il verdetto, si esaurisca

la sua lettura; salvo che trattisi di difetto di forma, o anche

di sostanza ma sul quale non influiscono le altre parti del

verdetto.

Si è deciso che, se, per una svista del capo dei giurati,

siasi omesso di registrare una risposta debitamente votata,

prima di eccitare i giurati alla rettificazione, non è d'uopo

proseguire e terminare la lettura dell' intiero verdetto (15).

E « il fatto di essere i giurati rientrati nella camera

delle deliberazioni per completare le risposte al quesito

riguardante un coaccusato prima che il capo avesse data

lettura degli altri quesiti nulla dice quando non si deplora

una irregolarità concreta e permanente contraria alla

legge »; nè se ne possono arguire correzioni alle risposte

già date, tanto più quando nessuna traccia materiale se ne

scorga (16).
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GIUBATI 761

  

f) La rettificazione del verdetto può aver luogo dal mo-

mento della sua lettura a quello della pronunzia della

sentenza, sia perchè la legge non stabilisce III] termine

entro il quale la rettificazione debba avvenire, e sia perchè

non v'è ragione di vietare la rettificazione sino a quando

essa è possibile, fino cioè alla pronuncia della sentenza.

Anche nella ginrisprmlenza si e ritenuto che il verdetto

può essere rettificato finchè non sia pronunziata la sentenza,

«perchè l'art. 507 non determina lo stadio del dibatti-

mento in cui il verdetto può essere rettificato, ed anzi la

disposizione finale del successivo art. 510 (che non vi era

nel corrispondente art. 496 cod. proc. pen 1859), la quale

vieta di congedare i giurati finchè la Corte non abbia pro-

nunciata la sentenza, fu introdotta appunto al fine princi—

pale che non sia tolta la possibilità di compiere o rettificare

le dichiarazioni di fatto, fintanto che la causa non sia, colla

pronuncia della sentenza, ultimata e decisa» (1). Epperò

« nessuna legge è violata dalla Corte di assise quando, ri-

tiratasi in camera di consiglio per le relative deliberazioni

in ordine al verdetto, ne usci non già per pronunziare la

sentenza di condanna, ma per invitarei giurati a votare

una questione sulla q nale non erasi data alcuna risposta » (2).

g) La potestà di eccitare i giurati a rientrare nella ca-

mera delle loro deliberazioni per rettificare il verdetto ap-

partiene,secondo il testuale disposto dell‘art. 507, alla Corte

di assise, non già al solo presidente: e a ragione, poichè la

rettificazioneè sempre qualche cosa di grave, e, d'altronde,

è la Corte che deve applicare la legge secondo le dichiara-

zioni del verdetto, di cui perciò ha il diritto e il dovere di

esaminare la regolarità.

Si è statuito che non al solo presidente ma alla Corte

spetta di eccitare i giurati a rientrare nella camera delle

loro deliberazioni perla rettifica del verdetto (3); ma, trat-

tandosi non già di rettificare il verdetto, bensì di completarlo

supplendo ad una materiale omissione, ben può il presidente

invitare i giurati arientrare nella camera delle loro delibe—

razioni (4-). Così pure, il fatto di avere il presidcnteinvitato

igiurati ad una nuova votazione non costituisce nullità quando

non viene chiamata la Corte, con formale incidente a giu—

dicare in contrario (5). ln poche parole « e giurisprudenza

costante che l‘eccita mento alla rettifica del verdetto può par-

tire dal presidente, in difetto di contrasto, o quando si tratti

dicompletarlo, per non essersi votate le attenuanti » (6).

lt) La legge non dice se l‘eccitamento ai giurati debba

essere dato dalla Corte mediante formale ordinanza, ma non

sembra che la legge dovesse sentire il bisogno di una espressa

dichiarazione, una volta che è per via di ordinanza che la

Corte emette le sue deliberazioni. Cosi si e deciso che è

nulla l'ordinanza se difetti nella motivazione (7), e che,

come tutte le ordinanze rese in corso di dibattimento, anche

quella per il rinvio deigiurati in camera delle deliberazioni

occorre che sia sottoscritta dal presidente e dal cancelliere,

e non anche da tutta la Corte (8). Ma, « ove non sorga con-

trasto se i giurati debbano, oppur no, rientrare per com-

pletare o rettificare il verdetto, non è necessario che la

Corte emetta formale ordinanza; e l'eccitamento fatto dal

presidente in presenza della Corte è sufficiente asoddisfare

il precetto scritto nell'art. 507 n (9).

12) Al provvedimento per il rinvio dei giurati nella

camera delleloro deliberazioni non è necessaria la presenza

dell’accusato, non essendo dalla legge richiesta: nè poi V'è

motivo perchè la sua presenza debba produrre nullità. Si è

statuito che l'accusato non deve essere presente alla deli-

berazione della Corte, essendovi in sua vece il difensore(10):

e che, dopo che i giurati sono rientrati per dire il risultato

delle loro deliberazioni, e gli accusati sono introdotti, queste

possono essere presenti agli incidenti successivi e alle

dichizu‘azioni di rettifica del verdetto (11).

l) Disponendo la legge che la Corte d’assise eccitai

giurati & rientrare nella camera delle loro deliberazioni per

rettificare la dichiarazione, ciò importa che la rettificazione

dev'essere fatta nella camera stessa, non già all'udienza;

volendo la legge allontanarcil pericolo di estranee influenze

o anche di semplici occasioni che possano rendere o fare

apparire meno libera la decisione dei giurati. Per altro,

nella giurisprudenza si è ritenuto che la rettificazione del

verdetto in camera di deliberazione ha luogo sempre quando

il vizio o difetto cada sulla sostanza del verdetto, si da

rendere incerto e dubbio il responso dei giurati ; ma, ove

invece si tratti di un semplice errore o di una omissione

materiale, accorsa nella scrittura della diclnarazione, può

questa essere anche rettificata e completata all'udienza, e

senza che sia d’uopo che i giurati rientrino in camera di

deliberazione (12).

m) Rientrati i giurati nella camera delle loro delibera-

zioni per rettificare il verdetto, essi « riprendono intera la

facoltà di votare su tutte le questioni proposte, quelle sole

eccettuatc in cuiavessero risposto in modo I'avorcvoleall’ac-

cusato. Ciò si rileva dal letterale tenore dell‘art. 507 in cui

non si vede imposta limitazione alcuna alla deliberazione

dei giurati all’infuori di quella sola testè ricordata; la quale

eccezione, espressamente fatta dalla legge, vale a confer-

mare la regola negli altri casi. Ciò si rileva altresi dalla

ragione della legge, e dal carattere stesso, sia del verdetto,
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sia dell‘istituzione della giuria; dappoichè è dal contesto di

tutte le risposte dei giurati che risulta il verdetto, ed i giu-

rati costituiti gindici supremi del fatto sono essi soli gli in-

terpreti dei concetti propri, che debbono quindi potere spie—

gare e dichiarare mediante tutte quelle modificazioni che

credano più opportune, senza che possano venire in ciò me-

nomam ente vincolati o circoscritti dall'ordinanza della Corte,

la quale, competente per la designazione giuridica del reato, f

e per l'applicazione della rispettiva pena, ove ne siail caso,

ovvero per I’assolutoria dell’accusato in base al verdetto, è

incompetente in tutto ciò che direttamente o indirettamente

si attieneal giudizio sul fatto. Viola quindi la Ieggela Corte

di assise che vincola i giurati a rettificare il verdetto nella ’

sola parte contradittorio » (1).

Si è pure giudicato:

1° Che, trattandosi diverdetto incompleto, per omessa

risposta a una questione, non è il caso di rinnovare il vcr-

detto stesso, ma solo di completarla (2).

2° Che, «trattandosi di contradizione sopra un dato

quesito, la Corte procede giustamente quando invita i giu-

rati atogliereqnella contradizione. L'invito deve limitarsi su

quella vertenza e non sopra circostanze diverse; facendo

diversamente, la Corte eccederebbe nei suoi poteri. E ciò

non vincola per nulla l’azione dei giurati, i quali, ove il ver—

detto lo consenta, possono anche mutare la votazione sopra

altre questioni, ma non e vero che siano tenuti a rifare ex

novo l'intera votazione » (3).

3° Che la facoltà che hanno i gin rati di statuire ecc inte-

gro anche sulle quistioni precedentemente votate, si esplica

soltanto in favore dell’accusato nel cui rapporto il verdetto

risulti incompleto, contradittorio o irregolare,e non anco in

confronto aglialtricoaccusati (4).Cosi il presidente può or-

dinare che venga completato il verdetto negativo riguardante

uno degli accusati, nel quale si era omessa la indicazione

della maggioranza di voti; ma non deve ordinare che il ver-

detto sia rifatto interamente anche per gli altri accusati (5).

a) Nulladimeno il diritto dell‘accusato alla primitiva

dichiarazione favorevole è subordinato alla condizione che

essa non si trovi contradetta da altra dichiarazione contraria,

poiché in questo caso la contradizione stessa esclude che si

possa logicamente e legalmente ritenere la esistenza di una

dichiarazione favorevole.

Così si è deciso:

1° E manifestamente contradittorio il verdetto che
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ritiene l‘accusato « ad un tempo correo e complice nel de-

litto commesso dal di lui padre, non potendo lo stesso

fatto ricadere sotto due diverse ipotesi di legge; e da un

verdetto contradittorio nessun diritto può derivare all’ac-

cusato, il quale non può pretendere alla ipotesi della com-

plicità se la correlativa dichiarazione “: contradetta dall'altra

che lo dichiarava correo » (6).

2° Affermato ad un tempo l'omicidio volontario e il

preterintenzionale, ovvero il mancato omicidio e le lesioni

. personali, il verdetto è contradittorio, e nessun diritto può

avere acquistato l'accusato di essere dichiarato colpevolcdel

reato meno grave; e cosi parimenti l'averei giurati am-

messo la legittima difesa non costituisce un diritto quesito

per l'accusato, quando debba rettificarsi il verdetto per

" essersi costui ritenuto colpevole di omicidio volontario e

m*ctcrintenzionale ad un tempo (7).

3° Bene sono inviati nella camera delle loro delibe-

razioni i giurati a rettificare il verdetto col quale abbiano

negato che l'accusato avesse commesso il fatto, accordam

degli poi il beneficio della provocazione e le attenuanti;

nè vale invocare la disposizione dell‘articolo 507 che man-

tiene ferma la parte favorevole all’accusato, essendo IIII tal

beneficio concesso a condizione che la dichiarazione favore-

vole non sia contradetta da altra dichiarazione contraria;

« poichèè contradizione nei precisi termini dichiarare l'accu-

sato irresponsabile del reato ed accordargli nello stesso

tempo una scusa e un'attenuante, le quali necessariamente

presuppongono un fatto punibile, quando questo in realtà

non esiste; ed essendovi contradizione, e intuitivo che non

può l'accusato vantare alcun diritto ad una dichiarazione favo-

revole che è smefltitada altra contraria: un verdetto contra-

dittorio è verdetto inesistente, che non può produrre alcuna

conseguenza nè contraria nè favorevole all'accusato » (8).

4” Non “: contradittorio il verdetto che ammette la

legittima difesa e le attenuanti, le quali « non istanno in

contrasto con la scriminante della difesa, perchè il meno

non può escludere il più a; quindi non è lecito eccitare i

giurati a una nuova deliberazione, e l'accusato ha acquisito

il diritto all'assolnzione (9).

5° 1 giurati cheaffermarono la premeditazionee l'eccesso

di difesa possono correggere la contradizione negando

questa e mantenendo la risposta affermativa data alla que-

stione sulla premeditazione; senza che con ciò possa dirsi

violato alcun diritto dell‘accusato (10).
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6° Se il capo dei giurati, nel leggere il verdetto, si '

accorga e dichiari di avere per errore scritto si invece di

no di fianco a una questione di scusa, e gli altri giurati si

associno alla dichiarazione, bene è disposta una novella

rotazione della questione, che dia poi per risultato la cor-

rezione dcll'errore: « gli errori sono sempre emendabili,

e sull'errore non si stabilisce nessun diritto » (1).

7° Annullato un verdetto perchè incom pleto e contra-

dittorio, non può l‘accusato in sede di rinvio vantare diritti

quesiti (2).

b) Rettificato il verdetto e ritornati igiurati in udienza,

il capo dei giurati deve farne lettura, « inquantochè a

nulla monta che si tratti di una semplice correzione del

verdetto già letto, mancando altrimenti la garanzia voluta

dalla legge per l‘autenticità delle falle correzioni » (3). Per

altro, rettificato il verdetto in un sul punto, non e mestieri

rileggerlo integralmente, dovendo la lettura considerarsi

non altrimenti che una continuazione e spiegazione della

prima lettura seguita nei modi di legge (4).Parimenti non

occorre ripetere la farmela sul mio onore ecc., poichè, « se

unico è il giudizio di fatto e la dichiarazione corrispon-

dente, comunqne compiuti in momenti e in atti diversi, se

la f'ormola pronunciata una volta deve regolare l'intiera

dichiarazione, abbcnchè per alcune omissioni abbiano i

giurati dovuto compiere la serie dei loro responsi, pro-

nunziata dal capo dei giurati una prima volta l‘affermazione

di cui sopra, non era più necessario di ripeterla, siccome

non sarebbe mestieri di ripetersi nelle testimonianze il

giuramento del testimone » (5).

231. Formata c datano lettura all‘udienza, « la dichia-

razione dei giurati è dal loro capo sottoscritta e conse-

gnata nelle mani del presidente della Corte: il presi-

dente la sottoscrive e la fa sottoscrivere dal cancelliere: il

tutto in presenza dei giurati e della Corte, e sotto pena di

nullità » (art. 508 codice procedura penale). Cosi la legge

intende ad imprimere al verdetto il carattere di autenticità,

mediante la sua pubblica sottoscrizione; e cioè facendolo

sottoscrivere dal capo dei giurati, dal presidente della Corte e

dal cancelliere, e ingiungendo che la sottoscrizione debba

avvenire in presenza dei giurati e della Corte. Ciò intanto

importa che, adempita con tali condizioni la sottoscrizione

del verdetto, non possono influire sulla sua validità le moda—

lità di forma, ordine, luogo e tempo della sottoscrizione:

modalità le quali nulla tolgono all'autenticità del verdetto.

Così si è giudicato:

1° Perchè il verdetto possa dirsi sottoscritto, none

mestieri che sia riprodotto per esteso il nome e cognome

del capo dei giurati, ma hastaehe questo l‘abbia firmato nel

modo abbreviato e con la sigla che gli è particolare (6).

2° Non v’è nullità della dichiarazione se prima sia

sottoscritta dal presidente e dal cancelliere, poi dal capo,

e nuovamente dal presidente e dal cancelliere: « le cose

abbondanti, quando non pregiudicano, non viziano » (7).

3° Il capo dei giurati, « e non già chi gli è sostituito

nella lettura del verdetto, deve firmare, come colui sul cui

capo resta sempre la responsabilità morale » (8).

4° Anche quando il verdetto riguardi più accusati, le

sottoscrizioni possono essere apposte alla fine dell‘ultima

pagina, e non ad ogni dichiarazione riguardante ogni sin—

golo accusato (9). Ne poi è viziato il verdetto se, invece

di essere firmato in ultimo, porti la firma del capo dei giu-

rati sotto ogni singola risposta(10). ln seltanza la legge non

prescrive tassativamente in qual parte il verdetto debba

essere sottoscritto (11), né che sia firmato anche in mar-

gine di ogni foglio (12), nè per ciascuna delle questioni

proposte (13).

5° Non v'è nullità se il capo dei giurati, presenti i

giurati e la Corte, abbia firmato il verdetto prima che da

altro giurato se ne desse lettura (14). E cosi, non v'è nullità

per essersi sottoscritto il verdetto dopo fatto ricondurre nella

sala di udienza l’accusato (15). Cosipure, non e a parlare

di nullità se, dopo emanata la sentenza, rilevata la man-

canza della firma del cancelliere, questi firmò subito il

verdetto alla presenza dei giurati e della Corte; « peroc-

chè non resta se non un fatto di posticipazione di quella

firma, ma ciò non può elevarsi a nullità, essendo questa

possibile soltanto se la firma mancasse o non seguisse al

cospetto dei giurati e della Corte, giusta la lettera e lo

spirito dell’art. 508 » (16).

6° E nullo il giudizio sela dichiarazione dei giurati sia

sottoscritta dal capo nella camera delle deliberazioni, e cosi

fuori della presenzadclla Corte, anzichènellasaladi udienza.

In questo caso il presidente deve emendare l'irregolarità

facendo rinnovare la firma all'udienza(17).

7° Il verdetto rettificato deve essere nuovamente fir-

mato, ma, quando per completare il verdetto si debba ag-

giungere soltanto unaformola omessa, non occorre munirlo

un‘altra volta della firmarichiesta per l‘autenticazione (18).
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(14) Cassaz. Napoli, 4 febbraio 1885, Luppino (Ilie. Penale.

vol. XXI, p 343).

(15) Corte di cassaz., 16 marzo 1896, Azzola (Ilio. Penale,

vol. XLIII, p. 618, n. 1515).

(16) Cassaz. Napoli, 21 dicembre 1863, Lanolta (Riv. Penale,

vol. XIX, p. 229).

(17) Cassaz. Roma, 5 ottobre 1877, Saladini (Hw Penale,

vol. VIII, p 531).

(18) Cassaz Roma., 5 ennaio-1883, Argiolu (Ilio. Penale,

vol. XVII, p. 372).
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232. «Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giurati ater-

mini dell‘art. 508, il presidente fa ricondurre nella sala

di udienza l‘accusato; ed in sua presenza il cancelliere da

lettura di questa dichiarazione » (art. 511 cod. proc. pen.);

essendo giusto che il verdetto sia comunicato all'accusato

cui più direttamente interessa, e che egli sia cosi posto in

grado di presentare le osservazioni che crede di suo inte-

resse. Ma « la lettura cui si accenna, a differenza di quella

disposta con l'art. 506, non è prescritta a pena di anl-

lità » (1); « e la ragioneè semplice: chi può elevare qual-

che contestazione legale intorno al verdetto è il difensore

per la cognizione che esso ha della legge e del diritto,

non già l'accusato,il quale, tranne qualche caso eccezionale,

non e in grado di rilevare se il verdetto sia contradittorio

o altrimenti irregolare. Ora il difensore sa quali furono

le risposte dei giurati per la lettura fatta di esse preceden-

temente. Quindi, se è desiderabile che intieramente sia os-

servato il prescrit della legge, non si può rinvenire una

nullità dove nè la ettera, né lo spirito della legge la indu-

cono (2). Sepoil'aceusato riliutadi rientrare nella sala della

udienza, regolarmenteil presidente delle Assise ordina che

si proceda nel giudizio senza la presenza dell'accusato (3),

233. Ed ora occorre far parola dell'istituto del rinvio

della causa ad altra sessione.

a) Il codice di procedura penale 20_novembre 1859

stabiliva: « La decisione dei giurati non va mai soggetta

ad alcun ricorso. Allorquando l‘accusatoè stato dichiarato

colpevole alla semplice maggiorità di sette voti, ed i giu-

dici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati,

quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannali

sul fatto principale, la Corte sospendela sentenza e rimanda

la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad al-

tri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla delibe-

razione. Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedi-

mento: la Corte non può ordinarlo che di ufficio immedia-

tamente dopo che la dichiarazione dei giurati èstato

pronunciata Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la

Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa

dichiarazione fosse conforme alla prima » (art. 495).Ne1

successivo codice di procedura 26 novembre 1865, spa-

rirono le suddette parole sottolineate (art. 509).

Nella Relazione sul disegno di legge, presentato alla Ca-

mera dei deputati nella tornata del 3 dicembre 1873,

per modificazioni all'ordinamento dei giurati e alla proce-

dura nei giudizi avanti la Corte di assise, il Guardasigilli

(Vigliani) osservava che « laleggc attuale autorizza la Corte

a sospendere la sentenza e a rinviare la causa ad altri giu-

rati nella sessione seguente sotto due condizioni, l'una, che

ilverdetto sia stato pronunziato alla semplice maggioranza

di sette voti, l‘altra, che i giudici della Corte siano unanimi

nelriconoscerel’errore del verdetto. Noi vi proponiamo di

ammettereindistintamente il rinvio della causa senza le

dette condizioni, sempreché la maggioranza della Corte

stimi errato il verdetto. E una più larga guarentigia che

noi crediamo doversi concedere contro gli errori pur

troppo possibili del giudizio dei giurati ».

La Giunta della Camera dei deputati, non solo accettava

la proposta ministeriale, ma andava anche più in la, no—
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] tando « come sia parso necessario non limitare quella fa—

i coltà al solo caso dell'errore che cade sulla questione del

: fatto principale, ma cstenderla ancoa quello che rillcttcla

' questione relativa alla circostanza aggravante. L‘afferma-

zione della premeditazione, amodo d'esempio, l‘a assumere

al reato carattere di straordinaria gravità e produce sulla

pena conseguenze im portau tissime. Può avveni re chei giudici

togati credano che sia giusta la risposta atl°crmativa sull'omi-

cidio e ritengano erronea quella del pari affermativa sulla

premeditazione. Perchè togliere ad essi il mezzo d'impe-

dire che abbia valore un verdetto di cui riconoscono la evi—

dente inginstizia? Ammesso il principio, non ci pare che

debbasi restringere ai limiti che abbiamo indicato » (He.

lazione, n. VIII).

Se non che, essendosi nella discussione alla Camera dei

deputati (tornata 2l marzo 1874) proposto di estendere la

disposizione dell‘art. 509 anche al caso dell'assoluzione. fu

allora cheil Ministro e la Giunta parlamentare ritirarono

le loro proposte e cosi il detto articolo rimase nella lezione

attuale.

Al Senato (tornata 3 giugno 1874) il Conforti ripi-

gliava la proposta del Ministro e della Giunta della Ca-

mera elettiva, che poi abbandonava.

Non è infine a tacere che la Commissione ministeriale,

istituita con decreto 3 ottobre 1898 per lo studio delle mo-

dificazioni da introdursi nel vigente codice di procedura

penale, adottavai seguenti principii: « Quando la dichia-

razione dei giurati sia stata afi‘ermativa sul fatto principale

alla semplice maggioranza di sette voti, la Corte deve de-

liberare senza che se ne possa fare pubblica discussione,

se crede che igiurati si siano ingannati sul fatto princi-

pale. Se la Corte creda :\ maggioranza che i giurati non si

siano ingannati, il verdetto deve restare fermo. Se la Corte

a maggioranza creda chei giurati si siano ingannati, l‘ac-

cusato è assolto. Se la Corte creda a parità chei giurati si

siano ingannati, la causa deve essere rinviata ad altra ses-

sione. La sentenza della Corte non deve essere motivata.

La Corte non deve avere facolta di rinviare la causa ad altra

sessione quando il verdetto sia di assoluzione ».

b) La decisione dei giurati non va mai soggetta ad al-

cun ricorso, poiché una revisione del giudizio di merito,

che a guisa diun giudizio di appello,si compisseda un altro

giudice ancorchèquesto fosse un altro giuri, contradirebbe

all'essenza dell'istituto del giuri il quale, rappresentando

l'intervento del popolo nell'amministrazione della giustizia,

è per ciò stesso sovrano nei suoi apprezzamenti, comeò

sovrano tutto ciò che deriva dalle deliberazioni del popolo.

Questo principio intanto, che la legge proclama in modo

solenne, e assoluta; nè ad esso forma eccezione l'istituto

in esame del rinvio della causa ad altra sessione. Questo in-

fatti non è un sindacato che la legge attribuisca ai giudici

della Corte, ma è, a mio avviso, un puro e semplice tem—

peramento del criterio accolto dalla legge (art. 505) che

per le decisioni dei giurati :: sulîìciente la semplice mag-

gioranza dei voti. Tale concetto deriva dalla stessa condi-

zione apposta dalla legge chei giudici della Corte siano

all'unanimità convinti che i giurati si sono ingannati; in

altre parole, nel caso di semplice maggioranza di sette voti,

 

(1) Corte di cassaz., 15 gennaio 1897, Fortunato (Rivista

Penale, vol. XLV, pag. 295, n. 596; Corte Suprema, 1897,

pag. 16).

 

(2) Corte di cassaz., 3 febbraio 1897, Nappi (Riu. Penale,

XLV, p. 409, n.821).

(3) Cassaz Roma, 31 gennaio 1887, Lorenzetti (Riv. Penale,

vol. XXV, p. 437). 
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la legge, come correttivo, tiene conto della opinione della

Corte. O, infatti, i giudici della Corte sono in maggioranza,

e ciò rafforza la maggioranza di sette voti dei giurati; o i

giudici della Corte sono unanimi, e i loro tre voti uniti ai

cinque della minoranza dei giurati diminuiscono la fiducia

nella semplice maggioranza di sette voti dei giurati. Non

è questo dunque un sindacato chei giudici della Corte eser-

citano sui giurati, è soltanto un calcolo di voti che la legge

in per temperare le conseguenze eccessive della semplice

maggioranza di sette voti; tanto vero che la Corte non scende

a decidere fra la maggioranza e la minoranza dei giurati,

ma le sue facoltà sono ristrette a rinviare la causa ad altri

giurati, di guisa che è sempre al giuri, non alla Corte, che

appartiene la decisione definitiva.

Pertanto, se il fine dell'istituto in esame è quello di cor-

reggere le conseguenze che possono scaturire da una deci-

sionedi colpabilità presa alla semplice maggioranza, è ovvio

i] corollario che tale istituto non si adatta alla ipotesi di-

versa che la dichiarazione dei giurati sia negativa. Oltreehè

su questa ipotesi l‘istituto del rinvio non troverebbe la ra-

gione della sua applicazione, è pur da osservare che la sua

estensione ai verdetti di assoluzione costituirebbe un vero e

propriosindacato dellaCorte sui giurati. La pubblicacoscienza

resterebbe gravemente offesa dalla revocabilità di un verdetto

di assoluzione avvenuto per opera dei giudici togati; nè si sa-

prebbe inoltre quale morale autorità potrebbe avere un sue-

cessivo verdetto di condanna, data pure la possibilità di otte-

nerlo. Non e con simili rimedi che si può credere e sperare

di togliere il pericolo di scandalosi verdetti di assoluzione.

e) Da queste preliminari considerazioni, e dal testo

medesimo della legge, si desume agevolmente che l'istituto

del rinvio si applica nel concorso delle seguenti condizioni:

1° Che la dichiarazione dei giurati sia stata ,al/“erma-

tica sul fatto principale: che cioè trattisi di un verdetto di

colpabiiità, poichè l'esercizio del rinvio nei verdetti di as—

soluzione menomerebbe la sovranità del giuri;

2° Che la dichiarazione dei giurati sia affermativa alla

semplice maggioranza di sette voti, poichè anche una mag-

gioranza di otto voti è grave, rappresentando i due terzi dei

giurati;

3° Che la dichiarazione dei giurati sia affermativa sul

fatto principale, poiché, per quanto sianvi aggravanti che

possono produrre l'applicazione della pena perpetua (arti-

colo 366 codice penale), tuttavial'urgenza del provvedimento

del rinvio si palesa nel caso del dubbio di un innocente

condannato, mentre poi la frequenza del rinvio toglierebbe

prestigio ai verdetti dei giurati;

4° Che i giudici della Corte siano all’unanimità con—

vinti che i giurati, quantunque abbiano osservate le forma-

lità, si sono ingannati sul fatto principale, perchè è solo

nel caso di unanimità che si verifica la circostanza di otto
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voti che dubitano della colpabilità (tre magistrati e cinque

giurati) contro sette (giurati) che l’hanno affermata.

Nella giurisprmlenza si è ritenuto che « può in tesi di-

scutersi se, affermate o negate nello stesso verdetto, senza

limite di maggioranza, questioni riguardanti altri titoli di

reali e all‘atto indipendenti da quelle all‘ermate a sola mag-

gioranza di sette voti, la Corte abbia facoltà, in virtù delle

articolo 509, di rinviare a nuova sessione tutta la causa »,

ma non cosi quando « non e possibile disgiungerc e scom—

porre il giudizio sui diversi fatti della causa, peri rapporti

esistenti fra gli uni e gli altri, senz'andare incontro a pos-

sibili e llagranti contradizioni » (1).

d) Il provvedimento del rinvio, dipendendo tutto da

un apprezzamento intimo e di merito, dovea perciò essere

interamente e insindacabilmente affidato alla coscienza dei

giudici della Corte, ed è perciò che la legge soggiunge:

« nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la

Certo non può ordinarlo che di uflieio » (art. 509).

Di qui le conseguenze:

1° Che la decisione della Corte dev'essere spontanea,

come appunto sono spontanei i moti della coscienza. Si è

deciso che non può dirsi che ad istanza della difesa siasi

eccitata la correzione del verdetto, se essa accennò al di-

sposto dell’art. 509 e seggiunse astenersi da ogni domanda

in proposito (2). Data poi tale istanza, essa non può formare

oggetto di alcuna deliberazione (3).

2° Che, non avendo nessuno il diritto di provocare la

deliberazione che la Corte è in facoltà di prendere d‘alti-

cio, ciò « vuol dire che, se non crede di valersi di tale in-

coltà, non è in obbligo di farne menzione e molto meno di

motivare la deliberazione negativa, nel caso che indebita-

mente eccitata abbia creduto di rispondere. Non è necessaria

invero alcuna ordinanza: il solo fatto di avere pronunziato la

sentenza indica ad evidenza che la Corte non si convinse ad

unanimità della erroneità del verdetto ; ed e una supposizione

altrettanto gratuita quanto irriverente l'insinuare cheil ma-

gistrato avesse proprio in quel momento dimenticato la

disposizione dell‘art. 509. Nè poi il presidente ha l‘obbligo

di provocare dalla Corte il provvedimento, consultarla, o di

discutere, quanto meno, l'opportunità del medesimo » (4).

3° Che il rinvio ad altra sessione è una mera facoltà,

e quindi incensurabile; per modo che vano e dolcrsi in

Cassazione che la Corte non fece uso di tale facoltà (5).

Non essendo poi state riprodotte nel vigente codice le

parole immediatamente dopo che la dichiarazione dei

gin'rati è stata pronunciata, che si leggevano nel codice

del 1859, è a concludere, come del resto ha pure ritenuto

la giurisprudenza,che « il codice italiano non prescrive che

un tale provvedimento sia dato dalla Corte immediatamente

dopo la lettura del verdetto per parte del capo dei giurati,

mentre può pronunziarlo non solo dopo la lettura della di-

 

(1) Corte di cassaz., 27 aprile 1896, Altegz'ueei (Riv. Pen.,

vol. XLIV, pag. 101. II. 1772; Corte Supp., 1896, pag. 574).

(2) Corte di cassaz., 27 aprile 1896, Allegrucei (Riv. Pen,

vol. XLIV, pag. 101, n. 1771; (torte Supr., 1896 pag 574).

(3) Corte di cassaz., 30 marzo 1892, Battini (Riv. Pen.,

vol. XXXV], pag. 307, n. 11.32; Corte Str-pr., 1892, pag. 264).

(4) Corte di cassaz., 6 dicembre 1899, Matare.re (Riu. Pen.,

vol. LI, pag. 422). Confr. stessa Corte, 3 febbraio 1890, Poli

(Id.. vol. XXXII, pag. 319, n. 1256); 17 marzo 1890, Tonelli (Id.,

Id ,pag.116, n. 1481) ; 2.1aprile 1891, Amendola(td., vol. XXXIV,

1333.321, n. 1310); 13 luglio 1892, Innamorati (Id., vol. XXXVII

Pag. 455); 12 gennaio 1894, Miotti (Id., vol. XXXIX, pag. 303,  
n.271);23 febbraio 1894, If‘el‘oCi(/d.,id.,pag 401,n.539 ;7gen—

naio 1895,Mafia (Id , vol. XLI, pag. 295, n 315): 1° marzo 1895,

Muratori (Id., id., pag. 497, n. 1350); 17 luglio 1896, lf'eliciani

(Id., vol. XLIV, pag 403, n. 2413); 30 novembre 1896. Carletti

(Id., vol. XLV, pag. 181, n 346); 2 aprile 1897, Messina (Id., id.,

pag 596, n. 1210): 21 luglio 1897, Catalano (Id.. vol. XLVI,

pag. 497, n. 2179); 2 maggio 1898, [l’albo (Id., vol. XLVIII, p. 72,

n.1366); 17 aprile 1839, liu/[b (Id., vol. L, pag. 91, n. '17-17).

(5) Corte di cassaz., 26 aprile 1897, Gullace (Riv. Pen.,

vol. XLVI, pag. 85, n. 1482; 9 gennaio 1899, Gristao (Id.,

vol. XLIX, pag. 310, n. 718); 8 febbraio 1899, Denaro (Id., id.,

pag. 422 n. 991).
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chiarazione all'accusato, ma anche dopo la requisitoria del

Pubblico Ministero per l'applicazione della pena e dopo le

osservazioni della difesa allorchè la Corte entra in camera

di consiglio per procedere alla sentenza. Nè osta la dispo-

sizione dell'art. 511, dove sta scritto che, ricondotto l'accu—

sato nella sala di udienza, il cancelliere in sua presenza dà

lettura della dichiarazione dei giurati, e, occorrendo, anche

del rinvio di cui all‘art. 509, imperoccbè il legislatore si è

riferito al caso che più frequentemente poteva accadere» (1 ).

e)Quanto, inline, al secondo giudizio, la legge dispone

chela causa deve a essere sottoposta ad altri giurati, esclusi

tutti q uelii cheintcrvennero alla deliberazione »; cche « dopo

la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pro-

nunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse

conforme alla prima » (art. 509).

Si e giudicato che nel caso di sospensione della sentenza e

di rinvio della causa ad altra sessione, il primo verdetto non

attribuisce diritti quesiti, tanto meno poi nel senso che cir-

costanze accessorie (nella specie cause diminueuli) al fatto

principale (nella specie omicidio), sopravvivono con speciale

efficacia giuridica; mentre « sarebbe altrimenti vincolata la

libertà dei nuovi giurati e la sentenza sarebbe il portato

di due verdetti facilmente contraddittorii » (2).

234. Reso il verdetto, i giurati hanno esaurito il loro ufli-

cio. Se non che, potendo anche dopo essere deliberata dalla

Corte la rettificazione del verdetto.opportunamente nell'ul-

timo capoverso dell‘art. 510 il codice vigente aggiunse la

disposizione che i giurati non possono essere congedati

finchè la Corte non abbia pronunciata la sentenza. bla

non v'è nullità per essersi la sentenza pronunciata fuori la

presenza dei giurati: « l‘errore o il difetto da cui può essere

viziato il verdetto, e che l'art. 507 suppone venga avvertito

immediatamente all'atto della sua prima lettura, potrebbe

invece venire dopo, quando la Corte esamina il verdetto e

sta per deliberare su di esso in camera di consiglio. Ora e

precisamente a questo secondo momento, non prcvcduto

nell'art. 507, che prevede e provvede il 510; perchè in tale

momento pure deve essere possibilela rettificazione del ver-

detto; ed è per ciò, ma per ciò solamente, che occorre si

trovino sempre a questo scopo i giurati, finchè la Corte non

abbia pronunciata la sua sentenza. D'onde conseguecheladi-

sposizione della parte finale dell’art. 510 e disposizione pu-

ramente di ordine o indole regolamentare, la quale nulla

di assolutamente sostanziale in sèeper sè contiene; e quindi

la sua inosservanza, quando non accada che il verdetto debba

venire dai giurati rettificato, non può produrre alcun effetto,

né tanto meno portare a nullità non espressamente commi-

nata, a ragion veduta, dalla legge » (3).

TITOLO IV. — Sanzioni per assicurare l’ordinamento

e il funzionamento.

235. Sanzioni per assicurare l’ordinamento. — 236. Sanzioni per

assicurare il funzionamento.

235. Le sanzioni per assicurare l'ordinamento del giuri

hanno per oggetto l'esatta formazione delle liste, oggetto

fondamentale per la retta esplicazione dell’istituto del giuri.

 

E poiché a formare le liste deve concorrere l’opera dei

cittadini e delle autorità, ne derivano quindi due ordini di

sanno….

a) L‘art. 23 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (se-

rie 2°), sull’ordinamento dei giurati stabilisce che sono

puniti con un'ammenda di lire 50 coloro che non adem-

piano lc prescrizioni dell’art. 9; cioè a dire coloro che

non obbediscono all'invito del sindaco, fatto mediante ma-

nifesto, di iscriversi, non più tardi del mese di luglio, nel-

l‘apposito registro che è tenuto nell'ufficio comunale (art.!)

della legge, art. 1 regolamento 1°settembrc1874,n.2061).

« Trascorso il termine per la iscrizione, il sindaco deve par—

tecipare senza indugio al pretore del mandamento i nomi

di coloro che, essendo compresi in una delle categorie de-

signate dall'art. 2, non abbiano adempiuto all'obbligo della

iscrizione, per l’applicazione dell‘ammenda stabilita dallo

art. 23 della legge » (art. 2 regol.).

Nella giurisprudenza si e ritenuto:

1° tlbe sono dispensati dall‘iscriversi nel registro quelli

che sono compresi nelle eccezioni di cui parla l'art. 2 della

legge; poichè quest'articolo, « nello stabilire che saranno

iscritti nella lista dei giurati tutti coloro che, essendo cit-

tadini italiani godenti dei diritti civili e politici, ed avendo

l'età non minore di anni 25 e non maggiore di 60, appar-

tengono ad una delle 21 categorie in esso articolo descritte,

dichiara ad un tempo formalmente e da bel principio salve

le eccezioni di cui nei seguenti articoli; di guisa che co-

loro che sono compresi in tali eccezioni debbono per logica

e giuridica conseguenza ritenersi eccettuati ed esclusi dal

novero degli individui contemplati nelle categorie designate

in detto art. 2, e cosi pure esenti dall'obbligo d‘iscriversi

nel registro dei giurati indicato nell'art. 9 »; come e a

riguardo dei ministri di un culto. Nè in contrario « var-

rebbe l'addurre la dichiarazione relativa ai dispensati, inse-

rita nell'art.1 del regolamento,dappoichè estende l‘obbligo

d'iscriversi ai soli dispensati di cui all’art. 4 della legge

per l'evidente motivo che la dispensa ivi contemplata non

importa incapacità, esclusione e simili dall'ufficio di giu-

rato, ed ha inoltre carattere puramente temporaneo ossia

ristretto al periodo durante il quale i dispensati si trovano

nelle condizioni espresse nel medesimo art. 4, quando invece"

i ministri del culto sono posti permanentemente nella asso-

luta impossibilità legale di essere chiamati all‘ufficio di

giurati » (4). E cosi non contravviene agli art. 9 e 23 della

legge quel cittadino che tralascia di recarsi ad iscriversi

all'ufficio municipale, per non sapere nè leggere nè scri-

vere; trovandosi in tal guisa « nell'assoluta incapacità di

esercitare l'uflìcio di giurato a senso dell'art. 8, n.° 1, ed

anche nella impotenza di adempire la formalità materiale

dell'iscrizione » (5):

2° Che cade in contravvenzione l'impiegato e in ge-

nerale chiunque cambia residenza se non si fa iscrivere

nella lista dei giurati della nuova residenza, sebbene si

trovi iscritto nella lista del luogo che ha abbandonato, e

dalla quale poi fu di ufficio cancellato (6).

3° Che cade in contravvenzione l’iscritto nei ruoli

 

(1) Cassaz. di Roma, 8aprile1878 (Marcelli (ltivi.vta Penale,

vol. VIII, pag. 42&); Cassaz. Firenze, 17 giugno 1788, Berni (Id.,

vol. IX, pag. 327).

(2) Corte di cassaz., /1- marzo 1895, Freni (Riv. Pen., vol. XLI,

pag. 447).

(3) Corte di cassaz., 28 giugno 1900, Zito (Rio. Pen., VOI.LII,

pag. HL).

(lt) Cassaz.. Torino, 3 maggio 1876, Bassi (Riv. Pen., vol. IV,

p. 181).

(5) Cassaz. Firenze, 21. novembre 1875, Faltani (Riu. Pen..

vol. IV, p. 66; Annali, vol. X, p. 13).

(6) Corte di cassaz., 10 gennaio 1890, Parbeltini (Rivista

Penale, vol. XXXI, pag. 605, n. 588; Gar-te Suprema, 1890.

, pag. 15).
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della ricchezza mobile che omette d’iscriversi nella lista

dei giurati (1). .

b) Lo stesso art. 23 della legge dispone: u Coloro che

manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate

dalla legge o che, richiesti dall'Autorità competente e ohhh-

gati dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le nottz1e

necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con

una multa da cento a trecento lire. Sono puniti colla multa

da lire duecentocinquauta & lire cinquecento coloro che

dànno scientemente notizie erronee nei casi sopra contem-

plati ». .

Così, ad esempio, l‘art. 27 della legge stabilisce che,

« qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali

o i Consigli provinciali trascurassero di adempiere le altm-

buzioni ed operazioni loro adidatc dalla legge, le liste man-

damentali saranno formate dal pretore del capoluogo del

mandamento con due pretori viciniori, e le liste distrettuali

dal presidente e da due giudici più anziani del tribunale ».

E l'art. 15 del regolamento soggiunge che a nel caso con-

templato dall‘art. 27 della legge, le Autorità chiamate in

surrogazione devono subito procedere alle operazioni ivi

menzionate e portarle a compimento senza interruzione.

Esse possono a tale effetto valersi degli stessi mezzi d’in—

formazione e delle medesime facoltà concesse alle Giunte,

e sono anche a questo caso applicabili le disposizioni penali

dell‘art. 23 n .

Cosi pure l'art. 6 dello stesso regolamento dispone che

« la Commissione comunale, per le operazioni alfidatele dagli

art. 10 e 11 della legge, si vale di tutti i mezzi d‘informa-

zione all'uopo necessari, e può richiedere tutte le notizie

che le occorrono, tanto ai privati cittadini interessati, come

ai pubblici funzionari che siano in grado di somministrarle,

sotto le comminazioni stabilite per l'inadempimento dal-

l'art. 23 della legge stessa ».

236. Le sanzioni poi per assicurare il funzionamento del

giuri sono parecchie.

a) L'art. 44 della legge del 1874 stabilisce: « Coloro

che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita

udienza, non si trovano presenti (2), e, venendo estratti a

sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiu-

tano di assumere l‘incarico, sono condannati ad una multa

da cento a mille lire, con sentenza della Corte di assise

profcrita prima di aprire il dibattimento.

« I giurati che, senza il permesso della Corte di assise,

si assentano prima che sia terminato il dibattimento, 0 ter—

minata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono

impossibile la deliberazione del giuri o la regolare sua di-

chiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla

della multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagio-

nato all‘erario pubblico e ai danni e interessi verso le parti.

« Pronunziata una condanna contro il giurato contumace

che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà

rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina ».

E l'art. 27 del regolamento soggiunge cheil presidente,

nel primo giorno della quindicina, avuta la presenza di

trenta giurati, li invita a manifestare le cause d'incompa-

tibilità, « e li diffida che, tacendo, potrebbero andare incon-

tro alle pene sancite dall’art. 44 contro quei giurati che

rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione

del giurì ».

Nella giurisprudenza si è ritenuto:

1° Che « non v'è alcun disposto di legge che impedi-

sca alla Corte di riservarsi di procedere intorno alla man-

canza di un giurato, dopo che si saranno avute informazioni

per conoscere se realmente sussista la causa che gli im pedi

di trovarsi presente » (3). E cosi, se la Corte, per accertarsi

della infermità di un giurato assente, ordini una visita

medica, non occorrono all'uopo l'intervento di un giudice

e l'interpellanza alle parti di farvisi rappresentare (4).

2° Che non è punto affetto di incostituzionalità l'arti-

colo 27 del, regolamento. E la circostanza che una dei trenta

giurati abbia sottaciuta la propria incapacità prima dello

imborsamento rende senz‘altro irregolare il giuri, e quindi

bene si applica l‘art. 44; nè questa irregolarità potrebbe

sanarsi sostituendo poi all‘incapace uno dei supplenti, per-

ché in tal caso l‘estrazione dei quattordici giurati si farebbe

sopra 29 e non sopra 30 di essi, come vuole la legge (5).

3° Che non sempre, con l'ordinarsi il rinvio della

causa, per avere un giurato manifestato il suo voto, si fa

luogo alla condanna dello stesso nella multa, nelle spese e

nei danni; ma « bisogna distinguere il caso del giurato che

dà semplicemente campo al rinvio da quello del giurato che

è costituito in colpa di tale rinvio»; e il decidere su ciò è

apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione (6).

4° Che la multa, di cui nell’art. 44, non costituisce una

pena, ma una condanna per fini civili, e quindi non può

commutarsi in pena restrittiva, data l'insolvibilità dell’ac-

cusato (7).

Nell'art. 45 è poi disposto: « Coloro che, essendo stati

condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano,

entro il termine di giorni quindici, successivi alla intima-

zione della sentenza, l' impossibilità in cui siano stati di pre-

sentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della con-

danna. Negli intervalli fra le sessioni delle Corti d'assise,

l‘istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte

d‘appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa

(: giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi

documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico

Ministero ».

Si è deciso:

1° Che contro il-giurato condannato in base alla legge

speciale 8 giugno 1874 non è lecito pronunciare la deca-

denza dal diritto di gravame in Cassazione facendo applica-

zione (nel silenzio della detta legge speciale) delle generali

disposizioni del Codice di procedura penale. Nella peggiore

ipotesi poi l'avere il presidente omesso di avvertire il giurato

 

(”Corte di cassaz., 15 aprile 1890. Righi (Riv.Pen., vol. XXXII,

0- 107. n. 1054; Corte Supr., 1890, p. 456).

(2) L'art. 26 del regolamento dice che « si considerano as-

senti coloro che non rispondono all'appello nominale e non si

presentano al presidente prima che gli altri giurati siano rien—

trati nella loro sala ».

(3) Corte di cassaz., 28 febbraio 1896, Marcozzi (Riv. Pen.,

vol. XLIII, p. 517, n. 1252).  (4) Cassaz. Napoli, 7 luglio 1879, Fontana (Riv. Pen., vol. XI,

. 201).

p (5) Cassaz. Torino, 17 dicembre 1879, Freccero (Ric. Pen.,

vol. XII. p. 165).

(6) Corte di cassaz., 14 aprile 1899, Uagnetti (Riu. Pen..

vol. XLIX, p. 614, n. 1460).

(7) Cassaz. Napoli, 14 ottobre1875, Ajello (Riu. Pen., vol. IV,

p. 66, n.2). Confr. Assise Avellino, 6 aprile 1892, Canonico

(Id., vol. XXXVI, p.40 e specialmente Nota ivi).
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che l'unico rimedio contro la condanna di lui sarebbe stato

il ricorso in Cassazione, e l'essersi il giurato gravato in

tempo utile, sebbene ad un magistrato incmnpeteule. del

pronunciato di cui chiede in seguito la cassazione, fanno

si che non si possa dichiarare irricevibile il proposto

gravame (1).

2° Che al magistrato giudicante, che pronunziò la son-

tenza, spetta conoscere degli incidenti contenziosi che pos-

sono insorgere procedendosi alla esecuzione della mede-

sima; epperò, chiusa la sessione delle Assise,è competente

la Corte di appello, sezione degli appelli correzionali, a co—

noscere dell'incidente contenzioso sollevato a proposito della

commutabilità di pena restrittiva della multa cui fu con-

danuato un giurato per non essersi presentato (2).

b) Un‘altra sanzione, che si coordina al precedente ar-

ticolo 44, e quella dell'art. 46 della stessa legge sui giurati.

ove è detto : « Coloro che per tre volte successive sono

stati condannati ai termini dell’art. 44 sono esclusi per un

tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleg—

gibilità politica e annuinislrativa e da quello di nomina a

qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l‘ul-

tima condanna stabilisce la durata di questa esclusione ».

L'aggiunta della incapacità a un pubblico ufficio venne pro-

posta dall'onorevole Mancini, e appoggiata dal guardasigilli

(Vigliani), poichè « non può meritare la fiducia del Governo

colui che non ha saputo adempiere i doveri che gli sono

imposti dalla legge, in una materia che tanto interessa la

società » (3).

c) A complemento delle disposizioni contenute nel—

l'art. 44 della legge sui giurati, occorre accennare ad altre

due sanzioni.

La prima è dell'art. 210 del codice penale, che « si ap—

plica anche ai giurati, qualora ottengano l’esenzione alle-

gando un falso pretesto ».

L‘altra e dell‘art. 500 codice procedura penale, ove è

disposto che « i giurati, che uscissero dalla camera delle de-

liberazioni, o eomunicassero con terze persone, possono

essere condannati dalla Corte di assise ad una multa esten-

sibile a lire cinquecento. Chiunque altro infranga l'ordine,

o non lo facciaeseguire,essendovi tenuto per uflicioproprio,

può essere punito dalla stessa Corte coll'arresto per ore ven-

tiquattro » .

d) La legge sui giurati prevede inoltre le sollecitazioni

di voto disponendo: « Qualunque persona, dopo l'estrazione

a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso

di un dibattimento, abbia sollecitato direttamente, o per

interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in

favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la

pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni. Se vi

siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, inti-

midazioni, o minacce, o artifizi colpevoli, la pena potrà es—

sere accresciuta sino a cinque anni di carcere. Le pene sta-

bilite di sopra saranno aumentato di un grado quando il

reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso

della sua autorità. Il giurato, che abbia accettato le offerte,

o promesso il suo voto, incorre nella stessa pena accre-

sciuta di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi

di condanna a assolutoria » (art. 48).

Si e giudicate chela corruzionce la tentata corruzione di

giurati, con l‘applicazione del nuovo codice penale, cessa—

rono di cadere sotto le sanzioni della legge 8 giugno 1874-,

ma vanno sottoposte a quelle del codice; rimanendo in vi-

gore l’art. 48 di detta legge soltanto per quanto concerne

le semplici sollecitazioni e le altre f'orme delittuoseivi esclu-

sivamente prevedute (4).

e) Finalmente, anche un mezzo diretto ad assicurare il

regolare funzionamento del giuri puòqualificarsi il disposto

della legge 6 maggio 1877, n. 3814 (serie 2"), che (abro-

gando l‘articolo 49 della legge sui giurati) stabilisce: a Nei

giudizi penalié vietata l:. pubblicazione per mezzo della

stampa degli atti della procedttra scritta, delle sentenze e

degli atti di accusa fino a che il processo non sia chiuso o

col pubblico dibattimento, o conia pronunzia di non farsi

luogo :\ procedimento penale. E vietata del pari, in qua-

lunque tempo, la pubblicazione, per mezzo della stampa, dei

nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia

accompagnata dalleindicazioni dei loro voti individuali nelle

deliberazioni dei verdetti e delle sentenze. La trasgressmuc

agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento ::

cinquecento, oltre la soppressione dello stampato ».

31 gennaio 1902.
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f-—

1. il trattato della giurisdizione fu sempre ri tenuto materia '

complicataeditficile,tanto che gliantichila reputavano scienza

di pm.-hi (1). La sua origine, il suo sviluppo, i suoi confini,

le sue specie, la stessa sua etimologia, dànno luogo alle più

svariate discussioni, e a buon titolo, perchè la giurisdizione

o il fondamento di ogni procedura; senza di essa questa non

potrebbe mettersi in moto, attuarsi, esaurirsi. Senza giuris-

dizione nou v'ha competenza, e senza l'una e l‘altra non v‘ha

forza alcuna misurata di legge: tutto è disordine, arbitrio.

ll disordine e l'arbitrio costituiscono la negazione del

diritto, la morte delle civili colleganze. E però abbracciare

si vasto campo di civile prudenza nella sua essenza e nc'suoi

particolari e di poche menti privilegiate, se di ogni istituto

giuridico si voglia davvero ritenere vim ac potestatem.

2. La etimologia di questa voce e chiara per sè: juri

e dictio. Ditta è il dominio eminente, l‘Autorità sovrana

che ha tutto in sua balia, la quale, applicata, diventa diotio

voce solenne quasi di oracolo come quella che meglio si

confà ajus. Ditio e dictio poi congiunte ad imperium, costi-

tuiscono l‘esercizio della ragione e della forza del governo

che impersona il dominio eminente. Di qui deriva che la

potestà di tar leggi e la principale conseguenza del dominio

eminente, diotionis. E però la juris-ditte veniva cosi deti-

nita da Vico: clominium quod potestas civilis habet juris

mere civilis (2) Applicare questo diritto per opera del su-

premo potere o di chi venga da lui delegato èjurisdictio:

quod quum dictat, altera auctoritas pars et quae juris-

cliotio appellatur, sive ipsa summa potestas id dictet, sive

jus imperio, subsumma (3); sicchè la giurisdizione sta

tutta nel diritto puramente civile, deve vige l'.cque bono (4).

3. Dal fin qui detto possiamo venire alla definizione della

giurisdizione in genere: « la potestà di giudicare e di appli-

care la legge ai casi concreti » (5).

Se non che la stessa voce viene spesso usata ad espri—

mere altresì il potere di un funzionario qual sia e la sfera

del suo potere, comunque non appartenga all'ordine giudi-

ziario: ma questa non è che un'estensione del principale

significato del vocabolo giurisdizione.

Parimenti, siccome jus è detto talvolta per il luogo onde

si rende ragione (6), così giurisdizione è detta anche tal-

volta per territorio, o sia per l'ambito del territorio i cui

confini sono assegnati alla giurisdizione di un magistrato.-

territoriuzn est universitas agrorum intra fines cuiusq-ue

civitatis; quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magi-

stratus cjus loci intra eos fines terrendi, id est, summa-

vendijus habet (7). E similmente cosi la intesero Servio Sul-

pizio (8) e Plinio (9),- cosicchè nel magistrato alla forza morale.

avente per sè stesso, anche quella aggiungevasi che deri—

vava dal principio politico di sovrastare alla moltitudine e

d'incutere rispetto (10).

Giurisdizione si prende altresi per competenza (ved. voce

Competenza), giacchè nè questa può stare senza di quella,

 

… Cuiacio, Comm. Dig., parte I, lib. II, tit. !, de juris-diet.

(2) De univ. juris uno princ. et fine uno, cap. CXVI.

13) Ivi.

(4) Ivi, cap. CX1.VIL

(5) Lucchini, Elem. di proc. pen., lib. III, 5 173, Firenze,

2“ ediz., 1899.

(6) L. ult. D. (lojust. et jure.

(7) Pomponius, L. 239, 5 8, Dig., L. 16.

(8) Epist. ad (lic.

(9) [list. nat., lib. v, cap. 20.
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nè quella senza di questa, essendo la competenza la misura

della giurisdizione.

Per Vico, inoltre, quella specie di giurisdizione, in virtù

della quale il potere sovrano pronunzia il diritto civile, è

detta in ispecie legislazione (11); ma, portata si alto, straripa.

4. Più elementi costituiscono la giurisdizione in genere:

natio, coircitio, judicium, imperium, emecutio. Esami—

niamoli brevemente.

a) Netto. Come mai si potrebbe far attribuire a cia—

scuno il suo diritto senza farlo ben conoscere ? E però natio

e non solo il primo grado dell'autorità nella potestà sovrana,

ma il primo grado altresi della giurisdizione, quando è al—

trui comunicata; quindi natio, cognitio, cognitor, voci tutte

giurisdizionali Spessoperò vi e nozione senza giurisdizione:

notionis nomen etiam ad eos pertinet qui jurisdietioncm

non habent, sed habent de quaeis alia causa notionem (12).

b) Coiîrcitio. Varta ": qualsiasi giurisdizione ove manchi

la forza che la faccia rispettare: seonqmgnata da questa, sa-

rebbe illusoria e spregcvele. Sine modica coiircitionc, nulla

est jurisdictio (13).

Questa modica coercizione era limitata, un tempo, a tanta

facoltà quanta bastava non solo per garantire l'esercizio

dell‘utlicio e l'esecuzione delle sentenze, ma anche per non

cadere appunto in dispregio. Oggi corrisponde alla polizia

delle udienze data a chi presiede i giudizi, e all‘ordine, in

nome del re, alla forza pubblica per l'esecuzione de’ mon-

dati e sentenze.

e) Judioium. Messa la giurisdizione in azione, prima

raccoglie e discute tutto ciò che giova per conoscere il rap-

porto delle cose, e poi afferma ciò che ne sente,e pronuncia.

tl) Imperium. L'imperio e principio e mezzo neces-

sario della giurisdizione. Cosi l'intcnde il Gravina ('l-4) ap-

poggiandosi sull'autori tà di altri insigni scrittori (15). Joris-

dictio omnis nem est imperio, et sine imperio nulla, aut

elusoria (16).

Giurisdizione ed imperio sono cosi cssenzialitra loro che,

se la giurisdizione fosse priva d'imperio, sarebbe manca di

quella autorità necessaria per sostenere la dignità del gitt-

dizio e farlo eseguire (17). Ai duci di esercito e di armata

aventi imperioèdi necessità comunicata una parte di giuris-

dizione: eeco perchè la parola imperio fu spesso impiegata

come voce di genere che abbraccia l'imperio militare e la

giurisdizione(18). .\la la potestà sovrana ritenneil nome d'im-

perio nella sua originaria semplicitàegrandezza(19),mentre

l'imperio comunicato fu detto mora e misto: sicchè come

vedremo più innanzi, imperio e giurisdizione sono i due

grandi attributi dello Stato e della sovranità. L' imperio è

potestà, forza ordinata: potestas, jus gladii; l'imperio

conosce, ordina, esegue-e riduce i facinorosi all'obbedienza.

La giurisdizione e potestà di pronunziare il diritto, potestas

jus dicendt', e anche di reintegrare la persona giuridica in

chi l’ha manchevole.

(10) Cfr. Carmignani. Teor. delle leggi della sie. soc., vol. [V,

cap. IV, pag. 37-38, Pi.—a 1831.

(11) De univ. jur. uno princ. ecc., cap. CXLVIII.

(12) l.. 5, Dig. da re judicata, x, 411, 1.

(13) L 5, Dig de o//’. eius cui mond. est jurisd.

(14) [)e orig.juris, lib. 11. cap. XVIII, e De romano imp , passim.

(15) Grozio. Do jure pac et belt., I, 3.

(16) Cuiac.. Comment. in lib. ! quaest. Aemit. Papiniam'.

(17) Leg. un. Dig., II, 3

(18) Tacito, Ann., ], 80.

(19) Gravina, [)e rom imp., cap. XIX.
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ll mero imperio f‘u cosi definito: lllerum est imperium

habere glodii potestatem ad animadeertcndum facino-

rosos homines, quod etiam potestas apprtlutur. ll misto:

Mixtum est imperium cui etiam jurisdictio inest. Ius

dicentis o/Iicium iatissimum est,- nam et honorum pos—

sessionem mittere, pupillis non Itabentibus tutorcs con-

stituere, judices litigantibus dare (1).

Nel mero imperio però implicitamente esisteva anche

a giurisdizione, imperoccbè ninna condanna poteva emet-

tersi senza cognizione di causa.

Emblema dell'impero presso i romani era il fascio con

la scure, e presso i campani il toro con volto umano, cioè

la forza soggiogato dalla ragione. Cosi nasceva l'equità ci-

vile (2), e a ditionc et imperio il diritto di accorrere con

tutti i mezzi e con tutte le forze ad ogni pubblico bisogno.

Di qui i legami con tuttele branche del Diritto e del penale

in ispecie (3).

Sulla distinzione tra giurisdizione ed imperio e sulla

delegazione dell'imperio arsero dispute vivissime tra i dotti,

ma qui non è il luogo di esaminarle (4).

e) Eweoutio. La esecuzione è la parte ultima della giu-

risdizione: quod eatremum in juriszlictione est (5); la

riassume ecompcndia, poichè vana sarebbe una giurisdizione

che non fosse attuata nella esecuzione. Si noti però che

presso i Romani executio ed imperium si equivalevano.

5. Ogni autorità deriva dal potere sovrano, l'ente di tutte

le giurisdizioni; e, per dirla con Vico, da lui parte origi-

nariamente, in lui dura costantemente, a lui ritorna per

circolo.

Il potere sovrano, esercitato contusamente da‘ re in tempi

barbarici e tra nazioni poco estese, venne regolarmente

distinto testo che crebbe la civiltà e si ampliarono i con—

tini del dominio. I principi de' tempi eroici della Grecia

dettavano leggi, presiedevano ai giudizi e li eseguivano.

Lo stesso si praticò in Roma prima da’ re, poscia da'con—

soli, fino a'che non si divelse dalle auguste attribuzioni

del consolato una nobile frazione di potere con cui si creò

la pretura, la quale conteneva il duplice elemento legisla-

tivo e giudiziario. Sotto l’imperoi Cesari si riserbarono il

giudizio di taluni casi e in determinate circostanze. Nella

ricorsa barbarie del medio evo la potestà de’ giudizi to ru-

vidamente confusa coll'autorità legislativa. Solo nei tempi

moderni fu possibile la divisione de' poteri: essa segnò

un'epoca memorabile nel progresso civile, realizzando la

libertà nello Stato. Nondimeno anche oggi, ove ben si ri-

guardi, e esalta la espressione: « il principe e fonte di

ogni giurisdizione », poichè attributo e dovere del princi-

pato è il rendere giustizia a‘ sudditi e infliggere le pene

a' colpevoli. III sostanza, il sovrano, partecipando al potere

legislativo ed impersonando l’esecutivo, delega per il bisogno

dell’interna amministrazione dello Stato l’imperio, creando

i magistrati cui delega pure la giurisdizione.

6. Eppure si mosse già questione che tocca a’ l'onda—

menti dell’ordine sociale,quantunque sia poi di poco frutto

 

in pratica.Si ricercò se la giurisdizione sia un diritto esclu-

sivo della sovranità, oppure un diritto individuale di tutti

gli uomini. Vico avea detto che, allorquando il diritto in

un arcano ed in possesso di poche classi privilegiate, la

giurisdizione fu in potere degli ottimati: di poi passò nelle

altre classi, dispiegandosi al grado a grado, e da farmela

divenne legislazione, prima risiedente nel regio potere, po-

sciain quello degli ottimati, e [tualmente nel popolo(6). Ma

Vico riguardò la questione dal punto storico; altri invece

la riguardarono dal punto filosofico e del diritto pubblico.

L'llallcr, tra costoro, ragionò cosi: « La giurisdizione trae la

sua origine da un ricorso all‘aiuto, e non è di per sè stessa

che un‘assistenza imparziale. Quindi la giurisdizione non

solamente è di origine naturale, ma secondo che l‘attestano

la storia e la quotidiana esperienza, essa è un diritto di

tutti gli uomini senza distinzione di sorta, quantunque per

difetto di mezzi i più di loro non possano usare di quel di-

ritto se non in un cerchio ristretto, e per 1111 piccolo nu-

mero dicose soltanto. Tanto manca che la giurisdizione sia

un diritto esclusivo della sovranità, che noi la vediamo eser-

citare in ristretto da qualsivoglia superiore verso isuoi

inferiori: e nella sostanza ella è inerente ad ogni maniera

di autorità. Cota] privata giurisdizione non è pertanto stata

mai delegata né dal popolo subordinato ad un potere, né

dal sovrano. Ella tiene il suo fondamento nella natura delle

cose e nel diritto che ha ogni uomo di procurare chela

giustizia si osservi secondo le forze sue. Una potestà supe-

riore può bensi allargarla o restringerla, aggiungervi o te—

glicrvi alcune cose, ma nel complesso della natura sua ella

è indistruttibile n (7). Ma, come dirittamcnte osservò lo Selo-

pis (8), in cotesto esposizione dell’origine dell'indole della

giurisdizione l'ilaller ha confuso il principio morale col-

l'istituzione civile.

La cura di difendere l’oppresso contro l‘oppressoreè

da annoverarsi tra le virtù morali, ed entra come ufficio

più 0 meno perfetto nelle relazioni esistenti tra gli uomini

raccolti in consorzio civile. Se si volesse risalire dall’appli-

cazione all‘idea, si vedrebbe subito che tutti i poteri della

società umana discendono da diritti o da doveri propri del-

l’individuo. La giurisdizione non è, rigorosamente par-

lando, il diritto di protezione, ma l'espressione del giusto

modo di far osservare la legge.

7. Altra contesa sorse a proposito dell'attribuzione di

autorità esecutiva a‘ magistrati. A costoro, egli è vero, ap-

partiene di pieno diritto il potere di far eseguire le proprie

decisioni; ma non s'intende tuttavia che i mezzi di esecu-

zione coattiva, come la forzaarmata, siano immediatamente

da loro dipendenti; si accenna invece che essi, senza ricerca

di particolari motivi e senza indugi, si debbano mettere a

disposizione de’ magistrati. Nota è la contesa in proposito

nel secolo XIV. Nella discesa di Arrigo di Lussemburgo in

italia (1310-1313) si accese in Btdogua una vivace con—

troversia tra i due celebri giureconsulti Azzone e Lotario, per

decidere se il merum imperium, cioè la potestà punitrice

 

(1) L. 3 e 1. Dig. de izzzisdict.. Il, 1.

(2) Vico, De univ. jur., cce. passim.

t3) Cfr. per questi passaggi Nicolini, Della proc. pen.,

parte I, vol. I, 5 146, Napoli 1828.

(4) Cfr. Noodt, De jure et imp., Colonia Agrippinae. 1732;

l\lenkenio, Merum imperium jurisd. crim. non esse; l.ycklama,

Membranarum, lib. v, eclog. 2 et 3; Prukmann, Cons., vol. 11,

Francof'urti ad l\loenum 1671; l\lacstertio, De iust. romanarum

 legmn, lib. I, disput. 29, pag. 33, Lugduni Batavorum 1547;

Duareno. Disputationes, vol. IV, cap. 53, p 375, ediz. di Lucca;

Claper, Tractatus rte jurisd. et imp., Lugduni 1588.

(5) L. 1, 5 1. Dig. si quis jus dicent, 11, 3.

(6) De univ. jur. uno princ. et fine uno, cap. CXLVIII. .

(7) Haller, Restauration de la science politique, ou tintorie

de l’état social, chap. XXXIV, Paris 1818.

(8) Dett’autorità gimiiziaria (Torino 1842), cap. tv.
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che si estende fino alla pena di morte, spettasse per ra—

gion propria al solo principe, ovvero anche a' magistrati.

Azzone ne faceva parte anche a questi ultimi; Lotario la

voleva ristretta nel solo principe. L'imperatore non tardò

a pronunziare sentenza in favore di Lotario. Un cavallo, pre-

mio proposto al vincitore nella disputa, fu consegnato al

rivale di Azzone, il quale poi lasciò scritto che continuava

nella sua prima opinione. Licet ob hoc emiserim equum,

mi non fuit aequum (1). —

8. Altra disputa, poi, fu quella accesa in Germania, se

fonte della suprema giurisdizione sia il Papa o l‘Impera-

tore; ma quasi tuttii pubblicisti si pronunziarono a favore

di quest‘ultimo, come può leggersi in ’l‘homasius (2), che

riassume 'la controversia ed indica tutti gli autori che ne

scrissero. Celebri poi nella storia furono le contese tra la

Curia romana e gli Stati cattolici, specialmente quello di Na-

poli, por la giurisdizione ecclesiastica dopo la pubblica-

zione della bolla In cocna Domini (1569), e quella tra la

medesima Curia e la repubblica di Venezia col famoso

interdetto (1606).

9. Non meno vivaiatìne trai pubblicisti in la disputa, se

nella monarchia il principe debba, o almeno, possa eser-

citare da sè stesso la giurisdizione e specialmente la penale.

Einecio (3) ritiene l’esercizio del potere giudiziario essere

inseparabile dal supremo imperante; l'istituzione de'giu-

dici essere in lui meramente facoltativa, e, creati questi,

dover essere aperta la via a‘ sudditi di ricorrere al su-

premo giudizio del principe contro le sentenze da quelli

pronunziato.

Filippo Frisio (4) censurò tale opinione.

Beccaria (5) sentenziò che il sovrano, il quale rappre—

senta la società medesima, non può fermare che leggi ge-

nerali obbliganti tutti i membri, ma non già giudicare che

uno abbia violato il contratto sociale; poichè allora la na-

zione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal

sovrano che asserisce la violazione del contratto, e l'altra

dall’accusato che la nega. Egli è dunque necessario, con-

chiude, che un terzo giudichi della verità del fatto.

Montesquieu ((i) avea già prima.opinato conformemente

al Beccaria, sostenendo esser cosa incompatibile che il prin-

cipe negli Stati monarchici escreiti per sè stessola giuris-

dizione pcnale…e ciò appena potersi spiegare ne’ regimi

dispotici. Le sue ragioni possono così epilogarsi: 1° ver-

rebbero annichiliti i poteri intermedi; 2° sarebbero tolte

di mezzo le tante sacre ed importanti formalità de' giudizii,

e cosi distrutta la confidenza de’ cittadini nelle leggi; 3° il

sovrano,rappresentando la nazione,che è quanto dire l’ente

oiicso dal delitto, verrebbe a riunire in sè medesimo le due

incompatibili qualità di giudice e di parte; 4° che allor-

quando si trattasse di pene pecuniarie a favore dell' erario

pubblico, la mostruosità di essere giudice e parte si farebbe

più sentire; 5° che finalmente il sovrano perderebbe il più

bell'ornamento della sua corona, il diritto di far grazia,

poichè esercitando questo diritto si porrebbe in eontradi—

ziene con sè stesso.
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Carmignani (7), che opina come Montesquieu, vi aggiunge

un'altra ragione, cioè che, cumulandosi nel principe il po—

tere legislativo con l‘esecutivo giudiziarie, per ogni sen—

tenza s‘ignorcrebbe se ella fosse una mera applicazione

della legge al fatto in questione, oppure una nuova legge.

Da] che deduce che tànto la penale quanto la civile giuris-

dizione deve nel principio demandarsi a magistrati e a giu-

dici che dir si vogliano. La confusione de' poteri potette

avverarsi solo ne’ primordi delle società civili, ne‘ picco—

lissimi Stati, ne’ grandi sarebbe impossibile. Sviluppando

poi il medesimo concetto, altrove si esprime così: « ll so—

vrano, come rappresentante la ragione pubblica, e la pub-

blica forza, ha in sè per tal modo il potere legislativo e

l'esecutivo 1n‘opriamente detto, quello cioè che provvede

alle cose di mero gius delle genti : perocchè sovranità senza

uno e senza l'altro e in più o in un solo non può conce-

pirsi »; e cita a sostegno l'autorità dell'insignc llenrion

De Pansey (8).

Se il potere esecutivo propriamente detto si esercita

come prudenza e forza necessaria a proteggere una società

dalle mire ostili di un'altra, esso prendendo nell’ordine in-

terno della società altri nomi, si spiega o come ammini—

stratore, o come applicatore della legge alle penali e civili

controversie che insorgono, in quanto le une e le altre esi-

gono l‘applicazione d'una legge generale ordinata pel bi-

sogno di tutti al bisogno particolare dei singoli. Nella ipo-

tesi della monarchia il potere risiedendo in un solo, non

ha gelosie nè rivalità che l’obblighìno a concentrarsi nella

pienezza e nella unione degli elementi che lo compongono.

Il sovrano reputandosi la prima e più solida guarentigia

della giustizia, non solo ne ammette il pensiero come limite

della sua autorità, ma ne ammette i calcoli come norma

migliore della condotta dei cittadini. Questa forma di go-

verno è di sua natura inclinata a stabilire nell’esercizio del

potere sovrano tutte le divisioni, tutte le modificazioni che

possono più renderlo favorevole alla pubblica sicurezza e

privata. Il sovrano, riservando a sé il potere legislativo e

l’esecutivo propriamente detto, delega per il bisogno dell' in-

terna amministrazione dello Stato l'imperio creando i su—

periori magistrati di polizia; delega l'imperio e la giurisdi—

zione creando i magistrati ginsdicenti; e delega la semplice

giurisdizione creando i semplici giudici. in questo sistema

il potere giudiziario e di diritto del principe ed è di l‘atto

nelle mani del magistrato: nel primo aspetto è potere giu-

diziario; nel secondo e diritto di territorio come giurisdi—

zione cd impero per la delegazione che il principe ne fa

ai magistrati (9).

10. Sulle orme di Vico, Nicola Nicolini magistralmente

tracciò la storia ideale di ogni giurisdizione (10). Egli di-

stinse tre serie, I’ una dipendente principalmente dalla

mente, facoltà regina dell'uomo, principio d'ogni storia

ideale; l’altra dalla facoltà di manifestare le proprie idee,

cioè dalla parola-,- la terza dalla facoltà di fare, che l'an-

tica sapienza italica indicò dalla parte dell'uomo a lui solo

propria per agire, cioè dalla mano (11). Sento, dice, /o,

 

(1) Summa sen loc. j. civ. thes., Venetiis 1566.

(2) Biss. LXV.

(3) De jure nat. et gent, lib. u, cap. v…, 55 156 e 157.

(4) De imper. et jurisdtct., cap. 1, 5 6.

(5) Dei delitti e delle pene, 5 ….

(6) Esprit des lois, lib. Vi, chan 5.

(7) Elementa juris crim., 5 433, Pisis 1823.  (8) Du pouvoir judiciaire dans les gouvernements mona-r-

clu'ques, chap. ], Paris 1810.

(9) Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale,

tomo vr, cap. vx, Pisa 1831.

(10) Detta proc. pen., parte prima (Napoli 1828 ), 5 90 e seg.

(11) Vico, De antiquiss. itator. sapientia, passim.
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sono i tre verbi nei quali si risolvono non solo tutte le gin-

risdizioni, ma tutte le cose dell'uomo.

il Nicolini quindi presenta il seguente quadro, che ri-

sponde appunto al progredimento di tale storia ideale:

]. Mente Parola Mano

li. .lus Lex Tutela

iii. Aut-toritas Sanctio i’otestas

iV. Dominium Mandatum Otticium

V. Ditio Dictio imperium

Vi. Juris-ditio .luris-dictio Imperium merum,vel mixtnnr

Vil. Cognizione i’rouunziazione Esecuzione.

Ciascuna di queste tre serie progressive contiene sette.

gradi di voci di diri tto. Il primo grado èindividualr, apparte-

nente all'uomo; ma passati gli uomini in società, esso pro-

duce nel secondo col sentimento il diritto, con la parola -

la tegge, con l'azione la tutela,- e cosi successivamente.

11. La storia ci apprende, o Vico (i) ne ricerca le su—

premo ragioni, che presso tutte le nazioni ne‘ primi tempi,

rozze ed incolte, ogni magistrato è armato ed esercita tutte

le giurisdizioni. Cresciuti poi i bisogni civili, le autorità

si dividono, secondo che i gradi di coltura e questi bisogni

l'esigono.

In lierna originariamente la giustizia fu amministrata

dai re, quindi dai consoli (2).

Non si ebbe la divisione rigorosa di ciò che noi chia-

miamo” potere esecutivo e giudiziario; anche più tardi,

quando la giurisdizione fu allidata da_prima ad uno, poi

abitualmente a due pretori, l'un-bano ed il peregrino, nè

questi furono esclusi dagli altri nllicî pubblici, nè in negato

il diritto di giurisdizione agli altri pretori ed ai consoli (3).

Anche agli edili competeva una giurisdizione speciale, con-

giunta alla polizia del mercato e della sicurezza (ti-). [ccn-

sori rimanevano limitati alla giurisdizione straordinaria e

speciale sugli affari della loro determinata sfera, come

sarta tecta e simrli (5).

Nelle città italiche vi erano i decemviri, i quatuorviri,

gli aedites, il dictator, il praeter o comunque altrimenti

si cirianrasscro, i prete/ceti jure dicundo, ecc. (6).

Nelle provincie i reggenti, poi i loro questori con una

giurisdizione speciale, simile a quella degli edili in Roma

e, in italia, i magistrati delle città libere (7).

Sotto gli imperatori vi furono magistrati_speciaii per le

cogrtitiones riguardanti i fedecommessi, le cause pnpillari

e i processi fiscali; per l’Italiai consutares, iurittici, cor-

rectores e, innanzi tutto, il princeps stesso e i suoi ufli—

ciali (praefecti, praesittes).

Vi era inoltre ilpraefe'ctus urbis, e poscia, di\isoin quat-

tro grandi giurisdizioni l‘impero, furono institniti i quattro

pre/titi det pretorio. Da Costantino in poi le sole due città

di lioma e di Costantinopoli erano ciascuna sotto la giuris—

dizione dei praefectus urbis. Quando però sotto la diport-

denza dei prefetti si venne alla divisione di centosedici pro—

vincie, allora l'impero militare cominciò :\ separarsi dalla

giurisdizione: ciascun governatore tenne tutto l'impero

necessario alla sua giurisdizione; il comando però delle

 

(1) Scienza Nuova, lib. IV.

(2) Dion., llivt., I], M; Cicero, Rep., v, ?: Liv.. il, 1, 27;

Iv, 31. 36, 59.

(3) Liv., III, 56; Fest., v. Praetoria porta ; Zanoras, VII.

19; Geil. XIII, 15; Cicero, Ati Att., IX, 9, 3; Liv., XXVII. 5.

(i) Walter, Star. del dir. rom. (trad. di E. Bollati), 5 138,

Torino 1851.

 

milizie con la facoltà giudiziaria delle applicazioni e col—

l'alto amministrativo era esercitato dai prefetti del pretorio.

Sotto Costantino cominciò pure la distinzione della giu-

risdizione ecclesiastica dalla civile (8) e quindi gl'impe-

ratori posteriori altre distinzioni introdussero, o nrcglio

determinarono; mentre che in occidente i barbari riuni-

vano in una le professioni civile e militare, ed il medesimo

uiiiziale prendeva nel suo distretto il comando delle milizie

e l'amministrazione della polizia e della giustizia.

Lungo lavoro ed impertinente al nostro tema sarebbe

il venir particolarmente disaminando la storia delle giuris-

dizioni iu italia e in altri Stati dalla caduta dell'impero

d'occidente ai giorni nostri

Ci limiteremo soltanto a riassumere quella pertinente la

giurisdizione civile nel nostro paese; mentre la penale

sarà svolta nella sua voce.

La divideremo in cinque epoche: bizantina, barbarica,

feudale, del risorgimento, e moderna.

Durante l'epoca bizantina, per la commistione de' vinti

e de' vincitori, non vi fu, nè vi poteva essere, un sistema

semplice ed unico per l'amministrazionedella giustizia. Le

giurisdizioni e le competenze perciò non furono nettamente

distinte, specialmente ne‘ due rami, civile e penale. Non-

dimeno abbiamo varie categorie di magistrati. Si ebbero i

magistrati municipali, i duumviri jure dicundo, il de-

fensor civitatis.- tutti per le cause lievi; irettorì delle

provincie, col nome di judiccs ordt'narii e di judices pro-

vinciarttm, il praefectus urbis, il viearius Romae: ittiti

per le cause di maggiore momento. A costoro soprastavano

magistrati superiori, come i vicari delle diocesi, e, primo

tra tutti, il prefetto del pretorio. il questore e il maestro

degli uflici venivano anche a partecipare del potere girali-

ziario: tutti giudicavano in grado di appello; il prc-fetto in

ultima istanza. Nè mancarono magistrati speciali, come i

conti e i duetti durante il dominio ostrogoto e il greco.

[longobardi ebbero un ordinamento giudiziario svili-

ciente determinato e regolare dopo che ebbero conquistata

[‘ italia. Giudici inferiori, con limitata giurisdizione, erano

gli scutdasci e i ccntenarit'.

Il duca, invece, era magistrato superiore e da lui dipen-

devano i gastaldi. Nel re risiedeva la suprema giurisdi-

zione. l\iagistrati straordinarii, al tempo dei franchi, erano

i missi dominici, con speciali attribuzioni.’

indebolita per il feudalesimo l'autorità dello Stato, divise

le sue attribuzioni nelle mani dei privati in ragione della

qualità dei fondi da ciascuno posseduti, nc derivò, nelle

amministrazioni in generale, e in ispecie in quella della

giustizia, il più grande frazionamento. La qualità di magi-

strato ed il diritto di giurisdizione sono ritriti al possesso

del feudo: tanti feudatari perciò e. tanti distretti di giuris-

dizione. E poiché tra i feudatari vi era tanta varietà, e

questa ordinata a gerarchia, cosi varie specie vi erano di

giurisdizione, coordinate fra loro non seconth i criteri di

pubblico interesse, ma secondo la condizione di chi ne era

investito.

 

(5) Liv., XXIX, 37; Cicero. Vct’t'., ], 49 e seg.

(6) Fest., v. Praefecturae.

(7) Walter, op. cit., 5 °2/r/r.

(8) Gibbon. Storia della decadenza dett’impe-ro romano.

capitolo XX.
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L’imperatore, in quest‘epoca, e giudice supremo in ittiti

i luoghi ove la sua autorità e riconoscittta. Nella sua abi-

tuale residenza vi è il tribttnale palatino. Quand‘ein viaggia

per le terre dell‘impero, ogni altra giurisdizione tace.

Presiede o di persotta il tribunale o per mezzo del suo

rappresentante, il cortle di palazzo. Nei luoghi dai quali

è assente, esercitano la sua giurisdizione i vicari im-

periali.

Giurisdizione suprema, nella loro qualità di sovrani,

avevano anche il papa e il re di Sicilia. in quanto al papa,

oltre ad avere la somma giurisdizione spiritttale, oltre a

ricevere gli appelli dai vescovi per concessione imperiale,

era, per proprio diritto politico, giudice sttprcmo nei paesi

formanti lo Stato della Chiesa: presiedeva i gittdizii egli

stesso, e da solo ed insiente all'imperatore, quando questi

era presente, o per mezzo di un suo uflizialc, spesso il pri-

micerio oil secondiecrio. Simile diritto aveva il re di Sicilia,

che per esercitarlo, si serviva del consiglio dei sette mag-

giori dignitari del regno, formanti la Magna Curia. i quali

erano: il gran contestabile, il grande ammiraglio, il gran

cancelliere, il gran giustiziere, il gran camerario, il

gran protonotario e il gra-tt siniscalco.

La giurisdizione ordittaria feudale, per quel che abbiamo

detto, variava secondo i fondi e la qualità del signore. Di-

stinguevasi in alta e bassa, secondo che aveva 0 no il mero

e misto imperio, cioè la potestas glutlii; in pubblica e

privata; regia e comitale; feudale e patrimoniale.

Nell'epoca dei risorgimento la giurisdizione cessa tion

solo dall‘essere considerata quale diritto patrimoniale,

come accadeva rtei feudalesinto, ma ancora dall'essere

confusa con altri uffici ed acqttista indipendenza di organo

proprio.

Al tentpo de‘ Comuni la giurisdizione suprema apparte-

neva sempre all’imperatore, essendo ciò conciliabile coi

carattere dell’autonomia comunale. I patti della pace di

Costanza determinarono tnegiio in proposito i diritti impe-

riali. à'ia, col voiger de' tempi. i Contuni si cmanciparono,

c la giurisdizione imperiale venne a restringersi in più

brevi confluì.

iComuni ebbero ognuno la propria gittrisdizione, che

variò da città a città, coi consoli, o i podestà, secondo gli

ordinamenti o statuti. Le signorie ebbero anche le proprio,

in superiori ed inferiori. Gli Stati, che si attdarono mano

mano formando, ebbero giurisdizioni diverse e con diversi

ttomi. in Piemonte i supremi tribunali ebbero il nome di

Sentiti, cosi pttre quelli della Lombardia. La Sardegna ebbe

dapprima le cosidette Corone e poi la R. Udienza. A Ve-

nezia la piti alta giurisdizione fu affidata alla Quarantia

ed al Consiglio dei Dieci,- per Modena al Supremo Consi-

glio di giustizia, per la Toscana alla Magnifica Pratica e

alla Consulta,- per gli Stati della Chiesa alla Sacra Rota,

oltre che al tribttnale di Segnatura.

Nell'Italia meridionale abbiamo la Magna Curia, la

Gran Corte vicaria, poscia il Sacro Regio Consiglio, e da

Carlo [li in poi la R. Camera di Santa Chiara.

Dalla rivolttzionc francese ai nostri tempi, corre l'ultima

epoca, che citiantiamo moderna.

La repubblica italiana, poscia regno italico sotto Napo—

leone, ebbe vera e propria giurisdizione secondo materia e

' grado, come: i conciliatori, i giudici di prima istanza,

Itribunati di appello e due di revisione, quello supremo

di cassazione.

La conquista napoleonica estese agli altri Stati i mede-  

simi ordinamenti e però quasi le stesse giurisdizioni. La

restaurazione parte ritenne e parte rimutò cert diversi nomi:

alcuni sopravvissero di altri tempi.

il presente ordittamettto giudiziario comprende le se-

guenti giurisdizioni civili: conciliazione, pretura, tribu—

nali, corte di appello e corte di cessazione.

12. Tra i tanti che si sono provati a disegttare l‘albero

delle giurisdizioni nelle sue varie e contplesse ramifi-

cazmni, prescegliarno il Lttverano che adoperò apposita

figura.

Arbor jurisdictionum.
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13. La diversità dei luoghi, dei tentpi, delle persone, e

della materia dei fatti da sottoporsi alle giurisdizioni; i li—

utiti e l'esercizio delle medesime, dettero già e dàntro tut-

t‘ora luogo alla più variata specie di classificazioni, che qui

tenteremo di raggruppare, pur cott-osccndo di non poter

superare tutte le diflìcoità di un esatto orgattamento.

Riguardo alla sua natura e specie, la giurisdizione e:

1° civile; 2° penale; 3° militare; 4" ecclesiastica; 5° artt-

ministrativa.

Riguardo alla qualità e: 1° ordinaria; 2° speciale; 3° ec-

cezionale.

Riguardo alla potestà è: 1° necessaria; 2° volontaria;

3° contenziosa.

Riguardo all’esercizio e: 1° propria; 2° delegata; 3° pro-

regata.

Riguardo ai limiti e: 1° piena; 2° non piena; 3° com—

plenterttare; 4° quasi giurisdizione; 5° regolatrice.

Riguardo alla efiicacia e: 1° intrinseca; 2° estrinseca.

Riguardo ai gradi e: 1° appellabile; 2° inappellabile.

Storicamente poi si faceva distinzione tra giurisdizione:

1°armata; 2° non armata; 3° tnista; e finalmente 4° regia;

5° baronale; 6° quella regolata da fòri speciali, corttc per

esempio, quello degli studenti delle Università, ecc.

14. Tralasciando di discorrere di ttttte le specie suenu-

nterate, per non esorbitare dal nostro còmpito, non possiamo

passare sotto silenzio la giurisdizione contenziosa e la

volontaria.

] gi ureconsuiti distinguono generalmente la giurisdizione

contenziosa dalla volontaria. Per la prima s’intende il po-

tere di decidere le questioni sottoposte a chi è nominato a
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tal uopo; per la seconda il potere di unire una sanzione

pubblica a ciò di cui le parti hanno tra loro convenuto.

Questo in dottrina; ma, in diritto positivo, in nessuna legge

si trova una nozione precisa. Non cosi nel diritto romano.

Un testo celebre di Marciano ne da la locuzione precisa:

Onmes procansules statim quam urbem egressi fuer-int

haben! jurisdictionem; sed non contentiosam sed volun—

tariam... (1).

La distinzione tra giurisdizione contenziesa e giurisdi-

zione velontaria importava altresi delle differenze notevoli

per qtranto concerneva il luogo e il tempo in cui si rendeva

giustizia. Più tardi, sotto gli imperatori, la jurisdictio

voluntaria abbracciò due ordini di negozi diversi: gli atti

solenni dell'antico diritte (legis actiones) e gli atti della

procedura nuova. Essa si esercitava da tuttii magistrati

populi romani, e dai municipali; ma questi solamente

quando la ripetevano da concessione in segno di particolare

onoranze (2).

Il diritto canonico e ildiritto intermedio accettarono in—

teramente il sistema della giurisdizione volontaria che tre—

varono nelle istituzioni romane: actus voluntariae ju-

risdietionis passant exerceri in alieno territorio et in

quelibet loco.

Su ciò a lungo discettarono Cuiacie (3) e Donello (4). Per

il prinro e giurisdizione contenziesa quella che in invites

ez-ercetur, e volontaria quae emercetur inter volentes tan-

tum. Per il secondo vi è anche trna giurisdizione mista.e

piuttosto intermedia, che ha luogo in alcuni atti, come nel

dare tutori e curatori: intermedium genus jurisdictionis

in invites quidem, attamen sine judicii contestatione.

Voet (5), a sua volta, accettae sviluppa il concetto di Do-

nelle, e traccia accuratamente i particolari di queste tre

specie di giurisdizione. Merlin (6) lo segue dando maggiori

attribuzioni al giudice.

Ma quegli che più felicemente ha presentato i caratteri

delle due specie di giurisdizione e stato il Gliick (7). « La

giurisdizione contenziosa (egli dice) ha per oggetto l'esame

e la decisione delle cause litigiose, come pure l‘esecuzione

delle sue decisioni; mentre la giurisdizione volontaria si

esercita negli affari che non offrono contestazione, e nei

quali la persona incaricata dell‘esercizio di questa giurisdi-

zione nou ha che da accordare trna conferma, una pubblica

attestazione... Le due specie di giurisdizione hanno per

oggetto di garantire i diritti delle parti; ma cotesta garantia

non e la medesima nei due casi. Lo scopo della giurisdi—

zione contenziesa è di garantire e di ristabilire diritti già

lesi. La giurisdizione volontaria stabilisce delle garantie

contro lesioni future ».

15. Uopo è però assodare innanzi tutto alcuni principii

fondamentali.

Perchè la giurisdizione sia legittima, deve rispondere ad

alcuni requisiti. Essa dev'essere:

1° legale, ossia avere il suo fondamento e la sua

sanzione nella legge. Lo Statuto fondamentale del regno

d'Italia a tal uopo dispone che. « non si potrà derogare al-

l'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge »

 

(1) L. 2, Dig. da al]. proc., i, 16.

(2) Savigny, Star.del dir.rom. (trad. di E. Bollati), 5 26

e seg., Torino 1887.

(3) Recit.selemn. in L. Pauli ad Ediel., sulla ]. 26. D.

ad municip.

(4) Gamm. de jur. civ., |. XVII. e. v…, 55 7, 55, Lucae 1770. 

(art. 70). Questo principio è una grande conquista de’ li-

beri tempi; trna volta legge era la volontà del Sovrano, cui

tutto era lecito, creando a suo arbitrio leggi e magistrati.

spesso per ogni singolo caso;

2° positiva e indeclinabile, cioè che nessuno può sot-

trarsi alla giurisdizione, meno le eccezioni stabilite dalla

legge. Il medesimo Statuto dice in proposito: «tutti i re-

gnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali

dinnanzi alla legge » (art. 2 ). In altri tempi bracci e sta-

menti separati e distinti secondo le classi e i ceti dei citta—

dini giudicavano. La notte del 4 agosto 1789 suonò la

caduta di tali errornrezzc, e dalla Francia il santo princi—

pio dell'uguaglianza si sparse :\ mano a ninne nel mondo

civile;

3° inalterabile, cioè che una voltastabilita dalla legge,

non possa modificarsi o cccepirsi. Lo Statuto sancisce che

« niuno può essere distolto da‘ suoi giudici naturali » (arti-

colo 71). Di guisa che rimane esclusa ogni giurisdizione

eccezionale : « non potranno perciò (soggiunge il detto

articolo 71) essere creati tribunali e commissioni straor-

dinarie ». Eppure, malgrado questo disposizioni abbiamo

l’istituto del domicilio coatto, e la proclamazione dello

Stato di assedio, la quale porta seco la instituziene di tri-

bunali militari per tutti i cittadini indistintamente. Ma

ciò avviene in casi eccezionali giustificati dalla ragione di

Stato (8).

16. Il luogo dei gittdizi a Roma era il Comitium o Fo--

rum, dove stava per il magistrato il Tribunal. Cosi era

stabilito anche nelle città italiche e nelle provincie. Sotto

Augusto si volle una maggiore comodttit. Più tardi fu

trasferito in portici aperti (basilicae), indi in sale chiuse

(eredita—ria et tabularia). Ogni luogo, dove il magistrato

ordinariamente rendeva giustizia, dicevasi anche ius, e ciò

che facevasi da lui e innanzi a lui avveniva in iure.

Il tempo della giurisdizione era così ordinate. I dies fasti‘

circa 40 l’anno, propriamente consacrati alla giurisdizione;

per contrario i dies nefasti, circa 60, non permettevano si

rendesse giustizia (V. Fasti et nefasti dies). Di natura

mista erano: idies intereisi e nefasti priores. Vi erano

pei circa 190 dies comitiales, aperti alla giurisdizione nel

caso non si fossero tenuti i comizi.

Come durata del giorno per i singoli processi le Xl] la-

vole prescrissero il mattino per principio e il tramonto del

sole per termine.

Nelle provincie i reggenti usarono di fare viaggi perio-

dici ed in ciascuna città principale tenere adunanze (con-l

ventus) perl’am ministrazione della giustizia. In progresso (ll

tempo da questi viaggi vennero a formarsi circondari stabi-

liti e furono in essi divise le provincie.

In seguito e altrove, e dal luogo,o dal nome dell'edificie.

e da quello del magistrato derivarono i vari nomi delle di-

verse giurisdizioni.

1° luglro 1902.

Grevamvr Ancarano.

 

(6) liépert., v. Jurisdict. grac., 5 1.

(7) comm. alle Pand. (trad. it.), …, 5 193. Milano. Va"

tardi.

(8) ca. Lucchini, op. cit., 5 173.
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PRELIMINARI.

1. Concetto e definizione. — 2. Centro sullo svolgimento del

tema.

1. Posto il concetto generale della giurisdizione, nel senso

moderno di potestà di giudicare, interpretando ed appli-

cando la legge, -si potrebbe dire che la giurisdizione civile

consista nella potestà di giudicare, interpretando ed appli-

cando la legge civile, come la giurisdizione penale consiste

nella potestà di giudicare, - interpretando ed applicando la

legge penale. E completando questo concetto dal punto di

vista della funzione delle leggi penali e delle leggi civili, si

potrebbe anche aggiungere che, ateatro la giurisdizione

penale mira ad ottenere il ristabilimento dell’ordine giu-

ridice violato, per mezzo della punizione del reo, la giu-

risdizione civile ha di mira principalmente di constatare,

fra due parti contendenti, se esista violazione dell‘ordine

giuridico, ed in via sussidiaria mira anche a dare a colui

che ha ragione, il mezzo per obbligare colui che ha torto,

a sanare la violazione del diritto, quando costui non ottem-

peri spontaneamente alla sentenza. Così, ad esempio, il

Pisanelli, nel corn mente al codice di procedura civile sardo,

dice appunto che « segregate le leggi civili dalle penali,

dalle amministrative, dalle commerciali, doveva parere ed

era opportuno, affinché i salutari effetti di questadistinzione

non si smarrissero, costittrire altrettanti ordini di giudici,

onde la partizione delle leggi perta necessariamente quella

delle giurisdizioni; e, quindi, la giurisdizione civile, la

penale, la commerciale, l'amministrativa » (2).

Nondimeno questa definizione non pone in luce tutti i lati

del tema complesso della giurisdizione. Nello Stato moderno

la funzione della giurisdizione non è esercitata solamente

verso i privati e tra i privati, ma anche nei rapporti tra

i privati e lo Stato. Questa parte speciale della giurisdizione

e affidata per un gruppo di tali rapporti, all'ordinaria Auto-

rità giudiziaria, e per altri gruppi a speciali organi di

giurisdizione, creati in seno all'am ministrazione attiva. Qui

la distinzione della natura della legge applicata, e anche

della natura del diritto protetto, perde valore, perchè ci

troviamo di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria civile

che applica leggi amministrative, e ad organi speciali di

giurisdizione che applicano anch'essi, leggi amministrative

ed in parte il diritto civile comune. Questi organi speciali

si devono chiamare organi di giurisdizione civile? Si può

dire che hanno il carattere della giurisdizione cìvrle, in

quanto mirano essenzialmente, anzichè ad infliggere trna

pena, a constatare chi sia nel torto fra due parti contra—

stanti clre sostengono entrambe di avere ragione. E si può

aggiungere che questi organi di giurisdizione speciale male

si possono chiamare, invece, organi di giurisdizione ammi—

nistrativa, poichè la funzione dell’amministrazione è in

antitesi colla funzione della giurisdizione. Perciò alcuni, e

recentemente il Mortara, estendono il nome e significato

di giurisdizione civile a questi organi di giurisdizione spe-

ciale (3), cosicché la giurisdizione civile comprenderebbe la

tutela giurisdizionale dei diritti subiettivi pubblici o privati

comunque esercitata, vuoi dal potere giudiziario ordinario,

vuoi da organi giurisdizionali speciali, vuoi applicando le

regole del diritto civile propriamente detto, vuoi applicando

quelle delle leggi amministrative.

Nondimeno l‘uso comune ed anche, si può dire, la

legge (4), autorizzano a chiamare giurisdizione ammini-

strativa la giurisdizione di questi organi speciali iquali

sono collegati strettamente coll‘amministrazione attiva. sia

per la loro origine, sia per il loro ordinamento e per le

forme della loro procedura. Quindi il tema della giurisdi-

zione civile può essere ristrette alla gi urisdizierre esercitata

dall'ordinario potere giudiziario nei giudizi civili, sia in

confronto ai singoli che allo Stato per la tutela dei diritti

subbiettivi pubblici e privati.

2. Il tema stesso ha per iscopo principale di porre in

luce chiara la natura ed i caratteri di questa giurisdizione,

ciò che, naturalmente, non si può ottenere se non con lo

sttrdio dei rapporti della giurisdizione stessa, vuoi colle

altre due principali funzioni dello Stato (la funzione legisla-

tiva e la funzione amministrativa), vuoi colle altre forme

di giurisdizione. Alle stttdio di questi rapporti, premetto un

cenno intorno alla jurisdictio romana, che è essenziale,

anch'esso,allo studio della giurisdizione, per le spiccate,

caratteristiche differenze dalla giurisdizione civile moderna.

Caro I. — La « jurisdictio » romana.

3. La. jurisdictio riflette soltanto la giurisdizione civile. —

4. Suoi rapporti coll‘impcrium e colla potestas. — 5. Non

è mera applicazione del diritto: jus edicendi. — 6. I tria

verba solemm'a; calendario giuridico ed insegne della giuris-

 

Ul Si consultine, sul tema, i trattati generali di diritto costitu-

Zionnlc ed amministrativo e di procedura civile, nonchè i traltalì .

speciali citati alle voci Competenza civile e Giurisdizione. :

Meritano speciale menzione il primo volume del trattato di

procedura civile di Mancini, Pisanelli e Scialoja, dove il Pisanelli !

discorre appunto della giurisdizione e competenza civile (Gam—

mentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi,

Torino, Unione tipog.-ed., 1855), ed il primo volume del trattato -
 di procedura civile di L. Merlara (Gomment‘ario del codice e delle

leggi di procedura civile), vol. 1: (Teoria e sistema della giu-

risdizione civile, Milano. Francesco Vallardi).

(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., pag. 22.

(3) Mortara, op. cit.

(4) Vedi, per esempio, l‘art. 1° della legge 1° maggio 1890:

( La Giunta provinciale amministrativa è rivestita di giurisdi-

zione amministrativa, ecc. »



776

 

dizione. — 7. Accentramenlo giudiziario; deleghe di giuris—

dizione, assenza di gradi di giurisdizione. — 8. Mutamenti

sostanziali nell‘epoca imperiale; gerarchia giudiziaria, gradi

di giurisdizione, fòri speciali.

3. La prima, capitale osservazione, che si deve fare,

intorno allajurisdictio romana, e che essa si riferisce uni—

camente alla giurisdizione civile. In nessuna epoca della

Gramsmzmmc CIVILE

 

dica cocrcitionc nulla est jurisdiclio (4). Questa modica

coercitio,quacjuristliclioni coltacrcl, ha natura di impero,

ma per il suo carattere speciale non e vero imperium, sip.
i . . . . . .

( bene imperium uurclum (5). All imperi-um dei magi—

civiltà romana il giudizio penale entrò nel concetto della %

jurisdictio. Fra il potere dello Stato di dichi:n-are quale ;

ed in riflesso, altresi, ai tribuni perchè non nominati dalfosse il diritto fra due litiganti, ed il potere dello Stato di

agire per la repressione di un reato, parve ai romani che

vi fosse il distacco come di due funzioni di natura diversa,

e la funzione penale fu considerata come un esercizio diretto

del potere di governo, pertinente al mero impero, una pote-

stes gladii ad animati-vertcmlum facinorosos homines ( 'l ).

Non è mio compito di indagare per quali ragioni i gin-

dizi penali furono esclusi dal concetto della giurisdizione.

Debbo soltanto ricordare che questa esclusione rimase, si

può dire, fino all‘epoca moderna recente, quando cominciò

a formarsi un vero diritto penale e si riconobbe che anche

gli imputati avevano diritti ai quali dovevano essere con-

cesse le garentie dei giudizi (2).

4. La ju-risdictio romana è una parte o una funzione

dell'imperium, in quanto la parola imperium esprime il

pubblico potere che emana dal popolo romano e che esso

concede alle magistrature dello Stato (3). Essa si contrap-

pone, invece, all'imperium in un significato più ristretto

di questa parola e nel quale significato l’imperium serve

a designare, specialmente, la facoltà esecutiva delle magi-

straturc politiche ed amministrative, il potere che esse

hanno di agire, eseguire, amministrare, gestire, anche

contro la opposizione dei privati i quali perciò possono es-

sere obbligati coattivamente ad obbedire (coercitio). Questo

duplice significato dell'imperium si ricollega alla storia

della magistratura repubblicana inquantochè si deve ricor-

dare che agli inizi della repubblica il console succedendo

all'autorità regia, raccolse tutti i poteri di questa, e, quindi,

non solo il potere di comandare e di agire ma anche quello

di giudicare. Successivamente, colla istituzione della Pre-

tura, il potere giurisdizionale si distacca quasi completa— '

mente dal console per passare in questo nuovo magistrato,

che appare dapprima quasi come un collega minor, delegato

dal console, e probabilmente da lui nominato, per poi assu-

mere in seguito importanza di magistratura autonoma. In

tale maniera dall'imperium consolare si scinde lajuris-

dictio e quello, senza questa, si restringe nella facoltà di

azione e di esecuzione.

La jurisdictio è, dunque, la mera facoltà di giudicare, e

l‘ultimo atto procedurale di giurisdizione e la sentenza. Ma

la pratica eCicacia del giudizio suppone che il litigante soc-

combente od ottemperi al giudicato, oppure, se non vi

ottemperi, possa essere costretto dal pubblico potere ad ot-

temperarvi. Quindi anche la jurisdictio abbisogna in via

subordinata ed accessoria di un potere di coazione: sine mo-

strato si contrappone altresì la potestas, che e facoltà spet-

lante a pubblici utliciali i quali non ripetono i loro poteri

direttamente o completamente dalla sovranità popolare.

Quindi si parla di potestas in riflesso a funzionari di mi-

norc im portanza e di posizione subordinata (porca. questori)

popolo. ma da una parte di esso, dalla plebe. La potcstusdcl

trilmno può, tuttavia, prevalere, come or ora vedremo, sulla

jurisdictio del magistrato.

5. La jurisdictio consiste nello stabilire il diritto, dicere

jus. Ricorre qui un altro punto di vista, dal quale la giuris-

dizione romana si distacca recisamente dalla ciu…isdizione

moderna. il concetto moderno di una separazione assoluta,

teorica e pratica fra la norma giuridica (legge) e la suain-

terpretazione ed applicazione — quella allìdata al potere

legislativo, questa al potere giudiziario — e un concetto

quasi completamente estraneo al diritto romano. Nel

Corpusjuris si trova bensì un complesso di regole dirette

a guidare la interpretazione della legge, cosicchè essa non

esca dai confini della legge stessa e non ne alteri il va-

lore; ma queste regole, formate nell‘ultimo periodo del

diritto romano, non furono mai osservate dal magistrato

rcpubblic:mo ((i), nie tanto meno dall'imperatore (unico ma-

gistrato in proprio senso nel periodo dell‘antoerazia), la cui

volontà era legge, quod principi placuit. il magistrato ro-

mano, dunque, stabiliva il diritto quale crac credeva dovesse

essere: egli, specialmente durante il periodo repubblicano,

si ispirava al diritto scritto ed al costume, ma se il diritto

mancava od era insufficiente vi suppliva con diritto nuovo

(iuris civilis supplendi vel adiuvamli gratia), e poteva

anche più o meno liberamente o direttamente, secondo

condizioni particolari di tempi e di persone, correggere,

modificare la legge {juris civilis corrigcndi gratin). Dal

complesso delle regole del diritto pubblico di Roma si può

dedurre, bensi, che era riconosciuta una generale supremazia

della legge sul magistrato, e perciò la parte poteva ricor-

rere al console od al tribuno (par major-ve potestas) contro

il magistrato che ledesse la legge ed il costrutto, ma la scar-

sità di questi ricorsi e tutto il monumento del diritto prc-

torio, dimostrano quanto larga e rispettata fosse invece la

facoltà del magistrato di modificare la legge.

A questa facoltà di creare un diritto nuovo, completando

e modificando il diritto antico, si riannoda quel complemento

principale della jurisdictio che consiste nello jus edicendi,

per il quale, come è noto, il magistrato, prima di entrare

in carica, dichiarava per scritto e pubblicava (all’albo pre-

torio) le norme alle quali intendeva di attenersi durante

l'esercizio della carica. Ed a questo speciale concetto della

jurisdictio romana si riannodano altresi talune regole che

sarebbero affatto incompatibili col concetto della giurisdi-

 

(1) L. 3, D. de jurird., 1], 1.

(2) Ciò spiega come, ad es., il Vinnie definisca la giurisdi-

zione in genere quale una potestas in causa civili jurisdicendi

publice data aut pc1'missa, ed il Vico parimenti la indichi

come un dominium quod potestas civilis habet jure mere

civili.

(3) Mediante la lea; (le imperio, che è fondamento di tutte le

magistrature politiche. amministrative o giudiziarie.  
(4) L. 5, 5 1, D. de o/ficio eius cui etc., I, 21. . _

(5) L. 1, 2, 3, Ai, D. (le jurisdictionc, tt, ]; cosi la muito

in possessionern, le cauliones praclariac mcc.vruriae, la m

inlegrum restituito rientravano nel concetto dell‘impermm

mixtum. . .

(6) Savigny, Sist. (li dir. romano, 1, 5 lt-7, trad. di Scra-

loja, Torino, Unione Tip.—Editrice.
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zione moderna, come, ad es., quella che, cessatoil magistrato

dalla carica, cadessero le procedure derivanti da atti del

magistrato stesso che non avessero per solo fondamento la

legge, e in genere gli actus imperio continenti (1).

B. La jurisdictio romana nei tempi classici si esplicava

in formolc contenenti le famose parole (tria verba solemnia)

le quali esprimevano i poteri racchiusi nella giurisdizione:

no, orco, aoorco. Il Pretore, cioè, assegnava il giudice alle

parti (dubai vel addicebat judicem) e stabiliva il diritto

(dicebat jus). Si riannoda a questi diversi poteri l'istituto,

tutto speciale del diritto giudiziario romano, della separa-

zione della procedura nei due stadi distinti, in jus e in ju-

dicium,quello espletato davanti il Pretore, il quale stabiliva

la legalità in genere dell'azione introdotta e la formulazione

giuridica della lite, e rimandava le parti davanti un giudice

che espletava definitivamente la controversia (judicium).

Ed ai tria verba solemuia del Pretore si ricollega inoltre

l’istituto inportantissimo del calendario giuridico, perocchè

igiorni in cui il Pretore poteva esplicare la giurisdizione,

erano i giorni fasti, detti appunto perché in essi licet fari

I’ractori tria verba solemnia : no, orco,aontco (2). Ne

della procedura in jus e in judicium, nè del calendario

giuridico, e qui il caso di occ'uparci, come pure non mi

posso occupare delle forme esteriori che esprimevano il po-

tere giurisdizionale del magistrato, limitandomi a ricordare

che esse consistevano oltre che nei fasccs e nella toga.

segni comuni alla magistratura pubblica in genere, nel

seggio speciale (sella curulis) che veniva posto sopra una

piattaforma eminente (tribunal) nel luogo dove il magistrato

rendeva giustizia (nel Forum e più tardi nelle Basilicac).

7. Nel periodo classico della magistratura romana si

devono rilevare altri tratti caratteristici relativi al fonda-

mento ed all'esercizio dellajurisclictio. Anzitutto, correla-

tivamcnte alla formazione storica dell’impero romano, il

quale si sviluppa assoggettando mano mano all‘impero del—

l'Urbe,tcrritori di repubbliche e di regni, — anche la forza

della giurisdizione si esplicava da Roma, e soltanto da Roma,

lin dove giungeva il potere delle aquile romane. Quindi vir-

tualmente e salvi gli ordinamenti speciali di talune parti del-

l‘impero e dei municipi, —i cittadini di Roma in qualunque

parte residenti, erano posti sotto la giurisdizione dei Pre—

tori urbani e peregrini funzionanti in Roma. Di qui, per

ovviare alle diflicoltà di cosi enorme accentramento di giu-

risdizione, viene la necessità di proroghe o deleghe di giu-

risdizione: proroghe e delegazioni che il diritto pubblico

moderno respinge e che, invece, sono una nota caratteri-

stica della jurisclictio romana. "

Un altro carattere essenziale è dato, durante il periodo

repubblicano, dall'assenza di qualsiasi gerarchia di giuris—

dizione. ll Pretore e l’edile sono magistrati elettivi, respon-

sabili, che cessano, scaduto il biennio delle funzioni; non

Vi è vero ordinamento giudiziario, carriera, gradi giudiziari,

disciplina giudiziaria. Soltanto, essendo la elezione dei mfl- '

gistrati superiori (Console, Pretore) ristretta fra coloro che

tlià avevano occupato umgistraturc inferiori diverse (Edile,

Questore, ecc.) vi è una scala fissa di funzioni pubbliche

(Ordo honorum).

Quest'assenza di gerarchia si connette all'assenza di

{tratti di gim‘isdisi0ne. Il giudizio civile espletatosi davanti
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il pretore, è primo ed unico: non può esser rifatto davant.

un magistrato superiore. Si può, e vero, ricorrere dall'attol

o dalla sentenza del pretore alla par major-ve potestas del

console e del tribuno, ma essi che non hanno funzioni

giudiziarie ma sono forniti di imperium o di potestas,

indagano solamente se l'atto o la sentenza violino la legge

od il costume e se, quindi, debbano essere vietati o nn-

nullati con la prohibitio e la intercessio: così hanno un

uflicio che è lontanamente simile a quello delle odierne

Corti di cassazione (3), benché non sia l’effetto di un potere

giurisdiziomde superiore.

8. L‘impero porta mutamenti sostanziali nella juris-

dictio. Si può, fino ad un certo punto, dire che la funzione

giurisdizionale, quale fu intesa e ordinata fino ai tempi

recenti e come tuttora ha lasciato vestigia, fu plasmata nel-

l'epoca imperiale romana. Essa compete in via unica ed

assoluta all'imperatore, la volontà del quale è legge e sen-

tenza. L'impcratore delega l’esercizio della giurisdizione ad

una serie di giudici, serrati in un ordine di gerarchia. La

gerarchia giudiziaria dà nascita ai gradi delle giurisdizioni

che il litigante percorre, finchè l'imperatore rifà il giudizio

in ultima istanza. La sua sentenza è superiore alla legge:

è una nuova legge per casi simili (rescritto). Ed al mecca-

nismo dei ripetuti giudizi fa riscontro il sorgere di fori di

giurisdizioni speciali per classi, ordini di persone, o di af—

fari, frai quali, verso Giustiniano, il tribunale speciale del

vescovo, primo germe del idro ecclesiastico.

Capo II. — La giurisdizione civile

nello Stato moderno.

è 1. — Natura e fondamento.

9. Carattere e fondamento della funzione giurisdizionale secondo

lo Statuto. — 10 Modificazioni sostanziali di tale carat-

tere e fondamento, derivanti dal successivo svolgimento,

del nostro diritto pubblico e privato. — il. Funzione della

giurisdizione nello Stato di diritto. — 12. Il problema

della unità e pluralità e specialità degli organi della giu-

risdizione.

9. L'articolo 68 delloStatuto dispone : « La giustizia emana

dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli

istituisce ». Questo articolo, posto in relazione con l'arti-

colo 5 (« al re solo appartiene il potere esecutivo »), ed

all'articolo 3 (a il potere legislativo sarà collettivamente

esercitato dal re e da due Camere n), dimostra che, ove si

voglia prescindere da preconcetti teorici di diritto costitu-

zionale, e si voglia avere piuttosto riguardo al momento

storico nel quale venivano concesse lc garantie statutarie -

la nostra Costituzione pone la nazione sotto il governo di

due poteri distinti, il potere esecutivo ed il potere legisla—

tivo, impersona il potere esecutivo nel monarca ed attri-

buisce al potere esecutivo, impersonato nel monarca, la

funzione della giurisdizione. In questa posizione degli or-

dini costituzionali si riscontrano chiaramente le vestigia

dell'assolutismo monarchico. Ma nell’attribuzione della

funzione giurisdizionale al potere esecutivo, senza alcun

accenno ad un organo speciale investito dell'esercizio della

giurisdizione, si riscontra indubbiamente anche la traccia

 

(i) Mommsen, I'lihnischer Staatsrecltt, ||, numeri 304 e se-

guenti.

(9) Macrobio, Saturn… I, 16. Cfr. Ovidio, Fasti, 4.7: (Dies)

98 — Drcnsro tramano. Vol. Xii.

ille nefastus erit, per quem tria verba silenlur. — V., in

questa Raccolta, Fasti et nefasti (Dies) di Brugi.

(3) Mommsen, op. cit., 1. n, 209 e seg.
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di una tradizione estranea alla nostra storia giudiziaria, ‘

cioè la tradizione francese, per la quale i poteri costituzio—

nali, sorti dalla rivoluzione, furono costituiti in modo da

rendere impossibile il risorgere dell'antica prepotenza dei

Parlamenti giudiziari francesi, ponendo igiudici alle di—

rette dipendenze del potere esecutivo.

10. Comunque sia di tutto ciò, il mezzo secolo di storia

legislativa, che ci separa dallo Statuto, ha modificato so—

stanzialmente quest'ordine di cose, rispetto alla funzione

della giurisdizione. Per rimanere nei confini del tema, io

mi limito ad accennare come, specialmente dal punto di

vista della giurisdizione civile, tale mutamento sia avve-

nuto per conseguenza necessaria di un triplice movimento

della legislazione, e cioè:

a) anzitutto come effetto generale del grande sviluppo

dell'opera legislativa in codici, leggi di procedura, leggi

amministrative, ecc., perocchè segue da ciò una sempre

maggiore importanza della funzione giurisdizionale, mentre,

d'altra parte, l'azione del potere esecutivo diventa sempre

più regolata e limitata nelle facoltà discrezionali;

b) in secondo luogo, come effetto delle leggi di ordi—

namento giudiziario, le quali crearono un corpo giudiziari-r

non solo nettamente distinto dagli altri corpi annninistra

tivi e garentita da privilegi di inamovibilità di sede e di

gradi, ma, fino a un certo punto, libero ed autonomo, in-

quantochè viene concessa al corpo medesimo una certa

influenza ed ingerenza, sia circa l'ammissione nelle funzioni

(esami di ammissione), sia circa la disciplina, le promozioni,

le dispense, i traumtamenti, ecc., dei funzionari giudiziari.

c) in terzo luogo, come effetto dell’avere estesa la

funzione della giurisdizione nei rapporti fra lo Stato ed i

privati. Rinviando su questo punto il lettore al paragrafo

riflettente i rapporti fra la giurisdizione e l'amministra-

zione, devo, però, qui ricordare che la tradizione francese,

alla quale s‘ ispirarono lo Statuto e le successive leggi sul

contenzioso, restringeva l'opera dell‘Autorità giudiziaria

alla risoluzione delle controversie fra i cittadini, riser-

vando all’Am ministrazione la risoluzione di qualsiasi con—

troversia fra lo Stato ed i cittadini. Ma con le leggi del 1865,

del 4877, del 1880 e 1890 e con altre minori, fu estesa

in funzione giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria alla ri—

soluzione di un gran numero di controversie fra lo Stato

ed i privati, fu attribuita all’Autorità stessa la risoluzione

dei conflitti fra Amministrazione e giurisdizione ordinaria

e fra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, ed

infine furono riconosciute nuove categorie di diritti pub-

blici subiettivi posti sotto una tutela giurisdizionale, ben—

chè esercitata da organi speciali di giurisdizione connessi

al corpo amministrativo.

Di maniera che, se si vuol tenere presente con since-

rità ed esattezza lo stato attuale della nostra costituzione

dei poteri pubblici, si deve riconoscere che la disposizione

dello Statuto, in forza della quale la giustizia emana dal re, '

capo del potere esecutivo ed èesercitata in suo nome da

giudici da esso istituiti, ha oramai un valore puramente

formale. In realtà, la funzione giurisdizionale spetta oggidi,

in massima parte, ad un corpo distinto dal corpo cuispetta

la funzione esecutiva e, fino ad un certo punto, indipen-

dente ed autonomo. Ed i membri di tale corpo esercitano

il loro ufficio iure proprio, in virtù dell'autorità dello

 
Stato. Di più, dallo stesso corpo che esercita la funzione ;

esecutiva, rampollano organi speciali con speciali funzioni

giurisdizionali, alcuni dei quali, in forza del loro ordina-

mento, vanno assumendo carattere e natura di veri corpi

giudiziari.

Il. L'evoluzione storica ci porta, cosi, verso l'attuazione

positiva della concezione dello Stato di diritto. In questa,

lo Stato rappresenta la forma politica della cooperazione di

tutti i cittadini per il fine del bene pubblico e privato. Il

quale fine importa l‘esistenza di un ordine giuridico che

designi la sfera d‘attività dei singoli, sia nei rapporti tra

loro, che nei rapporti coglr organi del pubblico potere, e la

sfera d’attività degli organi stessi nei rapporti tra di loro.

Quindi l'esistenza del triplice ordine di irruzioni costitu-

zionali: la funzione legislativa, che stabilisce l'ordine gin-

ridico ; la funzione amministrativa 0 esecutiva, che esprime

l’attività positiva e discrezionale dello Stato entro la sfera

giuridica ad esso assegnata; la funzione giurisdizionale, che

mira a mantenere l'osservanza dell’ordine giuridico, diri-

memlo le controversie che possono sorgere sulla esistenza

e l'applicazione dell’ordine giuridico medesimo. La specia-

lità delle funzioni implica necessariamente una specialità

di organi confermati secondo lo scopo e la natura delle fun-

zioni stesse. Abbiamo, dunque, organi legislativi, ammini-

strativi od esecutivi e giurisdizionali: divisione di organi e

non divisione di poteri (come fu sostenuto per tanto tempo);

perchè, come non è concepibile uno Stato nello Stato, cosi

non è concepibile una pluralità di poteri: vi ha un potere,

una sovranità sola, quella dello Stato, e da essa ottengono

autorità tutti gli organi dello Stato medesimo.

La funzione giurisdizionale ha unicamente per scopo di

dirimere le controversie intorno all'esistenza ed all’appli-

cazione dell'ordine giuridico. Questa specialità di funzioni

corrisponde allo speciale modo di agire degli organi giuris-

dizionali in confronto cogli organi legislativi ed esecutivi.

Così la giurisdizione, o per lo rneuo la giurisdizione civile,

non ha spontaneità di azione, ma agisce sotto l‘eccitamento

di coloro che ritengono essere stata violata la loro sfera

giuridica. Essa esige il contraddittorio fra i contendenti, la

fissità e la solennità delle forme di procedura. Essa si esplica

colla sentenza, che, come la legge, e formale ed assoluta,

ma a differenza di essa, restringeil suo valore al caso deciso.

Essa infine implica la indipendenza del giudice il quale se

è parte di un corpo costituito e, quindi, di un organismo

più o meno soggetto all'azione amministrativa dello Stato,

deve essere guarentito contro tutte le conseguenze che derr-

vano da questa necessaria partecipazione.

12. Ma la irruzione giurisdizionale deve essere esercitata

da un organismo solo o da più organismi distinti? La import

tanza del problema si rieonnette oggidi special mente a questi

due punti, cioè, anzitutto, che la funzione giurisdizionale sr

deve estendere ad una infinita serie di rapporti fra gli or—

gani esecutivi ed am ministrativi ed i cittadini, e che, inoltre,

tale funzione giurisdizionale deve comprendere il coordi-

namento degli organi esecutivi ed amministrativi coglion-

gani legislativi, e di quelli e questi cogli stessi erga… di

giurisdizione. Ora, appunto, si chiede se per questi comp…

speciali della funzione giurisdizionale dello Stato, sr deb-

bano creare particolari organismi di giurisdizione drversre

distinti da quell’organismo che rende giustizia fra i privati

cittadini. Il problema esce dai limiti del tema, ed to un

fermo ad una sola osservazione: nella storia abbiamo un

solo esempio di un grande sviluppo della funzione glpl‘ls-

dizionale in uno Stato che, fino ad un certo punto, fu blil10

di diritto, l’esempio di Roma repubblicana. . .

Ora in Roma repubblicana vi fu pluralità di organuli“
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addetti alla funzione giurisdizionale. A torto, secondo il mio

rueda di vedere, si considera tale fatto come conseguenza

di un primitivo stadio di omogeneità nel canrmino della

evoluzione (‘l). Il problema della specializzazione delle fun-

zioni e diverso e distinto da quello della unità o pluralità

degli organi addetti alle funzioni stesse. Come nel corpo

umano la funzione nervosa è esercitata, oltrechè da un

organo principale, da una serie di altri centri più o meno

coordinati con quello, cosi non si può escludere a priori

che in uno Stato civile la funzione della giurisdizione non

debba essere esercitata, oltrechè da un organo principale,

da altri organi minori, distint‘i da quello, e parimenti forniti

del carattere di corpi giudiziari.

@ 2. —— Rapporti della funzione giurisdizionale

cotta funzione legislativo.

13. La funzione giurisdizionale e complemento della funzione

legislativa. — ili-. Essa prosegue l'opera della legge, ed è

fonte di diritto. — '15. Sindacato della funzione legislativa,

leggi di bilancio e costituzionalità estrinseca ed intrinseca

delle leggi. — 16. La giurisdizione di fronte alle usurpa-

zioni del potere legislativo da parte del potere esecutivo.

13. La funzione del giudice è di applicare la uorrrra conte-

nuta nelle parole della legge. Ma, siccome queste parole sono

una rappresentazione imperfetta della volontà legiicrante,

essendo sempre la parola strumento imperfetto del pensiero,

cosi l'applicazione rlella legge presuppone normalmente la

interpretazione della legge medesima. In tal maniera la

giurisdizione completa la funzione legislativa; studia e

conosce la norma della legge, e la trasporta dal campo gene-

rale, astratto e teorico al caso speciale, concreto, pratico al

quale essa deve venire applicata.

Ma la giurisdizione non deve tralignare in funzione legis-

lativa, vuoi modificando la legge, vuoi anche estendendo la

sentenza, che e legge del singolo caso, a tutti i casi simili

in via di regolamento generale. La subordinazione del giu-

dice alla legge è sufficientemente espressa dall‘art. 9 dellr

disposizioni preliminari al codice civile, che impone al giri-

dicc che nell’applicare la legge non possa attribuirle altro

senso che quello fatto palese rial proprio significato delle

parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del

legislatore. Il divieto di estendere la efiicacia della interpre-

tazione giudiziaria oltre al caso deciso, risulta dalla disposi—

zione dell'art. 1951 del codice civile riflettente il valore

della cosa giudicata, e dalla norma generale dell’art. 73

dello Statuto: « l’interpretazione delle leggi in modo per

tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legisla-

tivo ». Il nostro codice civile non ripete nelle disposizioni

preliminari la regola del codice napoleonico, che vieta al

giudice di rifiutarsi di pronunciare sotto pretesto di insuffi-

cienza od oscurità della legge, ma la stessa regola risulta

indirettamente dalla disposizione dell'art. 783, n° 2, codice

procedura civile, che chiama il giudice civilmente responsa-

bile nel caso che rifiuti di provvedere o pronunciarsi sulle

domande delle parti. A subordinare il giudice alla legge,

delinritando la funzione giudiziaria quale funzione di inter—

pretazione ed applicazione del la legge, dovrebbe specialmente

 

(1) Tale pare l‘idea del Mortara, op. cit., I, n. 9-

(9) Vedi, su questo punto in questa stessa Raccolta, le mie

iiionogralie alle voci Interpretazione delle leggi, nn. 24 a 72,

e Giurisprudenza.  

 

servire l’istituto della Corte di cassazione e si può ricordare

che appunto in ordine al suo uflicie speciale, si disputò nel-

l‘assemblea costituente irarreese, se essa facesse parte del

corpo legislativo anzichè del corpo giudiziario.

14. La giurisdizione inoltre, sotto un altro punto di vista,

prosegue l‘opera della legge, inquantochè è essa stessa crea—

trice di nuove norme giuridiche che non erano nelle leggi

scritte oppure vi si trovavano soltanto in una maniera iii—

conrplela, embrionale. E vano negare alla giurisdizione

' moderna quest'ufficio di creazione del diritto; altrettanto

varrebbe rinnegare la legittima origine (li tutti i rami del

diritto privato moderno, che si formarono assai più che sulle

cattedre e sulle tribune parlamentari, sui banchi della giu-

stizia. Meglio varrebbe riconoscere e disciplinare questa

parte della irruzione giurisdizionale e tale dovrebbe essere

il còm pito della giurisprudenza (2).

15. Ma può la giurisdizione sindacare l‘opera legislativa.

indagando se e fino a quale punto gli atti del Parlamento

abbiano valore di legge?]n genere sembrerebbe che lo po-

tesse, poichè. essendo la giurisdizione destinata a mantenere

l'osservanza dell‘ordine giuridico, deve com poterle di cono-

scere se gli organi della legislazione non siano usciti al di

fuori della loro sfera giuridica. Tuttavia il tema è irto di

gravi questioni. Per la nostra Costituzione il Parlamento

esercita anche funzioni, che per loro natura spetterebbero

al potere esecutivo,corne, ad esempio, il controllo sui bilanci,

e specialmente le,cosi dette leggi di bilancio sono campo

di gravi questioni pratiche in ordine alla loro efficacia per

revocare o modificare diritti privati, specie contrattuali.

Si disputa ancora, benchè più nella dottrina che nella pra-

tica, se il giudice possa indagare sulla costituzionalità delle

leggi,se esse,cioè,violinoonon le regole fondamentali della

nostra costituzione politica. In genere si ritiene che que-

stione non si possa fare intorno alla costituzionalità intrin-

seca, di sostanza, delle leggi, perchè la mancanza nel no-

stro regime costituzionale, dell'istituto di una assemblea

costituente, e la posizione rispettiva dell'ordine giudiziario

e dell‘organo legislativo, escludono la p055ibilità di un simile

sindacato. ‘Ma è grave dubbio scii sindacato stesso non possa

cadere sulla costituzionalità formale delle leggi, o se, invece,

tale sindacato sia escluso dall‘istituto della sanzione regia,

nel senso che spetti esclusivamente al [te di esaminare se

la legge sia stata proposta e votata regolarmente dai due

rami del Parlamento (3).

16. Se non è facile oggidi che l'organo legislativo usurpi

funzioni spettanti all'organo esecutivo, e più facile invece,

che questo usurpi funzioni spettanti al Parlamento. Tale usur-

pazione suole avvenire mediante i regolamenti (4). Questi

hanno il carattere della legge, di essere una norma generale

obbligatoria per tutti i cittadini, ma devono essere una con-

seguenza, un accessorio della legge, nel senso di non creare

nuove norme giuridiche, ma soltanto‘di dettagliare i casi

e i modi di applicazione della legge (art. 6 dello Statuto:

« il re fa idecreti ei regolamenti necessaripcrl’esecuzione

dette leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne » ).

In genere si am mette che l'Autorità giudiziaria possa sinda—

care se i regolamenti rimangano in questa sfera accessoria

di applicazione della legge (costituzionalità dei regolamenti);

 

(3) Vedi la voce Legge.. — Confr. Mortara. op. cit., n. 107

a 113.

(4) Vedi la mia monografia in questa Raccolta alla voce In

terpretazione delle leggi 11. 24 a 27. Vedi anche la voce Legge.
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e debba, quindi, negare vigore a quelle disposizioni del

regelanrento che escano dalla sfera stessa. Ma sorgono gravi

problemi, quando questi regolamenti esprimono l'esercizio -

categorico e completo della funzione legislativa. assunto dain

organi dell'am ministrazione in speciali contingenze politiche.

l.-a consuetudine parlamentare autorizza il potere esecutivo

a esercitare irruzione legislativa mediante i regolamenti per

una delega dello stesso organo legislativo, ciò che vien fatto

talvolta in via generale per un dato periodo di tempo, colla

delegazione dei pieni poteri, tal altra in via più particolare

per una data legge., della quale il Parlamento stabilisce

solamente il disegno generale; ed a volte, inline,per la coor-

dinazione di più leggi che cadano sulla stessa materia(testo

unico). Ma senza queste deleghe, può mai l'organo esecutivo

od arrirninistrativo esercitare le funzioni legislative? E se

le esercita, può l'organo della giurisdizione ordinaria sin-

dacare quest’esercizio di funzioni improprio o negarne la

efficacia obbligatoria ‘? E se usurpazione illegittima vi e stata,

può essere essa sanata da un posteriore voto di ratifica (bill

d’indennità) del Parlamento? E può il giudice esaminare

la portata ed efficacia di questi voti parlamentari ? Che, poi,

nel caso speciale che si tratti di decreti-legge srrbordiuati

alla condizione che il Governo provveda ad ottenerne l‘ap—

provazione all‘apertura della Camera?

Gli avvenimenti politici e parlamentari di questi ultirui

anni hanno dato occasione alla dottrina ed al idro di esa-

minare e discutere lungamente queste gravi questioni; io

mi devo qui limitare ad accennarne la esistenza, rinviando

il lettore ad altre voci di questa Raccolta ( i).

è 3. — Rapporti della funzione giurisdizionale

colla funzione amministrativa.

17. Il problema dei limiti fra la giurisdizione e l'amministra-

zione; cenno dello sviluppo del nostro diritto positivo in

ordine ai vari punti del problema. — 18. Il contenzioso

amministrativo della legge 20 novembre 1859. — 19. La

legge 20 marzo 1865, allegato E. — 20. Il tribunale dei

conflitti. —91. Il problema dei limiti dal punto divista

della tutela giurisdizionale dei diritti subbiettivi pubblici.

— 22. Carantie concesse ai funzionari dell'amministra-

zione o della giustizia rispettivamente contro gli arlritri

dell‘Amministrazione o contro le molestie dei giudizi.

17. Nelle Stato di diritto non è possibile di concepire teo-

ricamente un conflitto fra la irruzione amministrativa e la

funzione giurisdizionale. Difatti: siccome l‘amministra-

zione rappresenta l'azione dello Stato nella sfera di quel—

l'ordine giuridico che è elemento della costituzione stessa

dello Stato, n'en e possibile di concepire un’azione dello

Stato contro il diritto e non è, quindi, ammissibile teorica—

mente clie lo Stato sia sottoposto a giurisdizione.

Ma lo Stato esplica la sua azione per mezzo di persone,

il complesso delle quali, organizzato in gcrarcl ie ed nllicî,

iorrrra la cosidetta amministrazione in senso stretto. Ora

queste persone, o questo conrplesso di persone, stante la

rlcfettibilità ed imperfezione della natura umana, possono

condurre lo Stato al di fuori della sua sfera giuridica in

maniera da lederei diritti oglì interessi dei privati cittadini.

Si domanda allora se questo eventuale disordine giuridico

degli organi amministrativi dello Stato, debba essere riparato

ed in qual modo coll'esercizio della funzione giurisdizionale.
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Sorge, cosi, il problema dei limiti tra la giurisrlizi0nc

e l'Ariiniinistrazione, problema complesso cosi nella teorica,

come nella maniera colla quale e stato risolto dalla rrostrrr

legislazione positiva. Date lo speciale oggetto di questa voce,

io mi fermo soltanto a mettere in rilievo ipririti capitali del

problenra dei limiti, e ad accennare quale sia stata la riso—

luzione più o meno conrplcta e definitiva che i detti punti

del problema hanno avuto nel nostro diritto.

18. Il primo, elementare problenra dei limiti e quello

se il constatare che l'azione amministrativa abbia deviato

dalla sfera giuridica, offendendo i diritti altrui,sia vera que

stione di giurisdizione, e se non piuttosto debba l'Ammini-

strazione slessa, rei suae moderator et arbiter, provvedere

a constatare e riparare a tali t‘aviamenti. Alla fondazione

del regno, prevaleva questa seconda opinione, la quale

aveva trasportato fra noi, colla legge 20 novembre 1859,

l‘istituto francese del contenzioso amministrativo. Trala-

sciando di ricordare le origini storiche e politiche di tale

istituto, non posso, tuttavia, omettere di rilevare che esso

rispondeva specialmente al concetto, che ancora oggi la dot-

trina costituzionale non rifiuta totalmente, di una divisione

di poteri nel lo Stato, concetto che, se, a mio avviso, è erroneo,

risponde tuttavia alle tradizioni storicire della Francia, nella

quale, fino ai tenrpi recenti, vi fu sempre plrrralitàeconflitto

di poteri più o meno politicamente autonomi, e lo Stato si

formò colla lenta e contrastata prevalenza di uno di questi

poteri (la monarchia ereditaria) sopra gli altri; tradizione,

invece, all'atto estranea alla storia del nostro paese.

identificando, appunto, l‘Amministrazione in un potere

(il potere esecutivo ed amministrativo) la giurisdizione

in un altro (il potere giudiziario), si volle che, ad inrpedire

ogni prevalenza di questo su quello, il potere giudiziario

non potesse giudicare sugli atti dell‘amministrazione, e per-

ciò il privato che fosse leso da un atto amministrativo dovesse

rivolgersi all'Arnnrirristraziorre stessa per ottenere giustizia.

Trrttavia, affinché questi reclami potessero sperare suddi-

sfazione, si adattò un organodell'Arrrniiiii5trrrzione a lontana

serrrbianza di tribunale, creando l'istituto del Contenzioso

iorrrrato in primo grado dai Consigli d'intendenza, ed in

secondo grado dalla Camera dei conti.

49. Con la legge 20 marzo 1865, allegato E, fu abolito

l‘istituto del Contenzioso amministrativo, e si attribuì alla

giurisdizione ordinaria dei tribunali di decidere in tuttele

materie nelle quali si facesse questione di un diritto civile

e politico, comunque vi fosse interessata la pubblica Ani-

ministrazione e ancorchè fossero emanati provvedimerrtidel

potere esecutivo e dell'Autorità rrrrirriinistrativa. Ma questa

iurrzione giurisdizionale fu sottoposta a limiti molteplici;

1° conservazione della giurisdizione speciale della Corte dei

conti e delle attribuzioni conterrziosc di Corpi amministra-

tivi speciali; 2° particolari limiti alla giurisdizione in ma-

teria di tasse; 3° doversi limitare i tribunali alla conoscenza

degli effetti dell’atto amministrativo in relazione all'oggello

dedotto in giudizio; 4° non potere il giudice revocare 0

modificare l'atto amministrativo, di maniera chela sua'seii-

tenza non potesse avere effetto esecutivo di fronte all am-

ministrazione, ma dovesse il privato ricorrere alla stessa

Amministrazione affinchè corrformasse i suoi atti al caso

deciso dall'Autorità giudiziaria (2).

 

(1) Vedi le voci Atti di Governo, Competenza civile e

Legge. — Conir. Mortara, op. cit., n. 86 a 95.  (?.) Oggidi questo ricorso è attribuito in linea contenzioso

alla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (…"

colo 25, n° 6, legge 2 giugno 1889). — V. Consiglio di Stato.



 

20. A tutti questi vincoli, la stessa legge ne aggiunse an-

cora un altro, che riliette un secondo importante aspetto della

questione dei limiti fra Amministrazione e giurisdizione.

Si credette e si credo anche ora da molti che si possa scin-

dere dalla questione sulla esistenza della violazione del di-

ritto, una questione preiirnirrare sulla esistenza del diritto

che si pretende leso o, meglio, sulla possibilità che questo

diritto esista e sia stato leso, cosicchè, posto che all‘ammi-

nistrazione spettasse'di decidere sugli alfa-ri nei quali fos—

sero in giuoco gli interessi privati, ed alla giurisdizione

sulle cause nelle quali si rlisputasse sulla violazione del di-

ritto, si potesse e si dovesse porre al di sopra della giuris-

dizione e dell'Anrministrazione un terzo organo delloStato,

al quale fosse devoluto l'esame della questione preliminare

se in quel dato caso, in quella doglianza del privato, si trat-

tasse di una lesione d'interesse e quindi di un affare di

competenza dell'Amn'rinistrazione, o non piuttosto di una

lesione di diritto, e, quindi, di una causa di competenza

della giurisdizione ordinaria. Primo tribunale dei conflitti

in il Consiglio di Stato in forza dell‘articolo 13 della legge

20 marzo 1865, allegato E', sul contenzioso amministrativo

e articolo 10 della legge sul Consiglio di Stato 20 marzo

1885, allegato l). Ma, poiché la giurisprudenza del Consi-

glio di Stato in materia di coniiitto rispecchiava la giuris-

prudenza del Contenzioso amministrativo, col negare o

restringere, quanto più era possibile, i diritti dei privati espe-

ribili giudizialmente, sia interpretando restrittivamente le

frasi u questioni di diritto civile o politico » ed «esame

degli eil'etti dell‘atto amministrativo », di cui agli articoli 2

e 4 della legge 20 marzo 1865, sia col decidere la que-

stione di competenza in base al dovuto anzichè al doman-

dato, pregiudicando la questione di merito, con la legge

31 marzo 1877 la questione dei conflitti venne devoluta al

giudizio della Corte di cassazione di Roma, Sezioni unite.

Inoltre colla stessa legge si cercò di delineare con preci-

sione ia questione preliminare di competenza, stabilendosi

che la Corte debba giudicare se esista in quel dato caso

unaqnestione di violazione di diritto, unicamente in base

all'oggetto della domanda e che la sua decisione non pre-

giudichi la questione di merito sulla esistenza rici diritto

e la proponibiiitz‘r dell'azione. Ma anche la gim‘isprrulenza

della Corte di cassazione di Roma in materia di conflitti

dimostra come sia impossibile di separare la questione di

competenza dalla questione di merito, quella non essere

che un primo aspetto, una prima delibazione di questa, co-

sicché la sentenza della Corte Suprema era dice, in sostanza,

al privato: « senrbranri che tu abbia ragione, quindi ti dò

il giudice ”, ed ora: « sembrami che tu abbia torto, quindi,

te lo nego ». Ad ogni modo, secondo lo spirito della sua

istituzione, la Corte di cassazione di Roma, Sezioni unite,

funge come organo giurisdizionale superiore per coordinare

la funzione dell'Amministrazione colla funzione della giuris-

dizione ordinaria, attribuendo a quella gli affari dove si fa

questione di interesse, a questa le cause dove il privato si

lamenta della lesione di un diritto. La procedura per por-

tare la questione del conflitto alla sua decisione è duplice,

ordinaria e straordinaria. Secondo la procedura ordinaria,

la questione sulla carenza di giurisdizione del magistrato

segue le fasi ordinarie del giudizio, finchè dopo la sentenza

del giudice di secondo grado viene direttamente portata al

giudizio delle Sezioni unite; secondo la procedura straordi-
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naria, il prefetto, per mezzo del procuratore del re, solleva

il conflitto, sospende il corso della causa, portanrlola imme-

diatamente al giudizio delle Sezioni unite medesime.

21. Ma il problema dei linriti fra la giurisdizione e l‘Am-

nrirristraziorrc non viene esaurito con questi due punti. Ve

ne sono altri anche più delicati e diflicili, e questi rig-.rar-

dano, specialnrentc, la rlcternrirrazione della sfera giuridica

rispettiva rlello Stato e dei privati, allo scopo di stabilire

quando avvenga che l‘azione dello Stato leda i diritti del

singolo, cosicchè questi abbia diritto di invocare la tutela

della funzione giurisdizionale. Per non escire dai limiti di

questa voce, io mi fermo a richiamare solamente la consi—

derazione del lettore sopra i seguenti due principi che sono

due principi cardinali di tutto il recente movimento del no-

stro diritto amministrativo.

Nella folla delle leggi amministrative della seconda metà

del secolo era decorso, si riscontra quasi sempre questo

loro carattere comune, che esse, mentre estendono l‘azione

dello Stato in irrfrnite nuove direzioni, contengono tutte

l'appendice di uno speciale meccanismo contenzioso, in

virtù del quale il privato possa reclamare contro l’azione

dell‘Ainministrazione che ha deviato dalle regole stabilite

con qrrelln data legge, ed ottenere giustizia da speciali uf—

fici amministrativi contenziosi. Sorgono così man mano

nuove serie di diritti subiettivi pubblici, i quali COSllltll-

scono altrettanti linriti del potere discrezionale dello Stato,

e sono occasione di un nuovo sviluppo più o meno informe

ed incompleto della funzione giurisdizionale.

D‘altra parte, le leggi di riforma del Consiglio di Stato

2 giugno i 889 e della giustizia amministrativa 1“ maggio

1890, hanno creato un nuovo tribunale amministrativo,

parzialmente suddiviso in due gradi di giurisdizione (la

Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato,

lli Sezione), per tutelare girrrisdizional mente gli interessi dei

cittadini lesi da atti che l'amministrazione abbia compiuto

eccedendo o abusando del suo potere o fuori delle forme

prescritte. Questo interesse privato tutelato con questa giu-

risdizione speciale. è indubbiamente un nuovo, generale ed

importantissimo diritto srrbbicttivo pubblico, fondato sul

concetto che quando l'Amministrazione esca dalla sua sfera

giuridica sia pure solo formalmente, produca senrprc una

lesione giuridica, allorchè venga a danneggiare gli interessi

dei privati.

in tal maniera la sfera giuridica dello Stato viene deli—

neandosi e delimitandosi con sempre maggiore precisione

per numero vie più crescente di diritti subiettivi dei citta-

dini E questa evoluzione corrisponde al sempre maggiore

sviluppo rlella funziòne giurisdizionale esercitata in parte

dall’Autorità giudiziaria ordinaria ed in parte da speciali

corpi contenziosi che tendono anch'essi ad assumere grada-

tamente il carattere. di corpi giudiziari (i).

22. Un ultimo punto dei limiti tra la funzione girrrisdi-

zionale e la funzione amministrativa ri liettela tutela speciale

che possa essere concessa ai pubblici uiliciali investiti di una

delle due funzioni, per ripararli dalle offese che possono ri-

cevere da coloro che sono investiti dall‘esercizio dell’altra:

insomma delle garantie da concedersi agli rrlliciali ammini—

strativi contro le azioni giudiziario che possano essere messe

contro di loro a causa delle loro funzioni e delle garantie da

concedersi ai funzionari della giustizia contro gli arbitri e

le violenze del potere esecutivo. La tutela a favore degli 
 

 

(i) Confr. Mortara, op. cit., tit. re …; Meucci-, Dir. amm , 3“ ed-. Cfll’- ‘… 9 rx, T0fin0, Bocca, 1887-
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uiliciali amministrativi, dà origine all'istituto dell‘autoriz-

zazione preventioa (i), in riflesso specialmente agli art. 8

e157 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898

(testo unico). La tutela a favore dei nragistrati giudiziari

e uno dei canoni fondamentali dell'ordinamento giudi—

ziario (2).

@ 4. — Rapporti della giurisdizione civile ordinaria

colle giurisdizioni speciali.

'23.‘ Le giurisdizioni speciali nel nostro diritto pubblico. — 24. Fun-

zione della Corte di cassazione di Roma per dirimere i

conflitti fra le giurisdizioni speciali e la giurisdizione or-

dinaria.

23. La legge 20 marzo '1865, all. E, abolitrice del Con-

tenzioso amministrativo, sembrò a molti come un gran

passo l‘atto verso lo scopo di attribuire all'Autorità giudi—

ziaria ogni controversia la quale cadesse sulla lesione di

un diritto privato o pubblico dei cittadini. Ma lo sviluppo

successivo del nostro diritto amministrativo ha dimostrato

il_contrario. Difatti non solo furono mantenuti idue grandi

organismi contenziosi della Corte dei conti e del Consiglio

di Stato, ma fu pert'ezionato il loro ordinamento interno e

la loro procedura, e fu estesa la sfera della loro competenza

giurisdizionale. inoltre, come già aecennai, sorsero e si svi-

lupparono numerosi altri organi giurisdiziorraii ammini—

strativi, in.corrispondenza ad antiche e nuove funzioni dello

Stato. Ricordo fra i principali, le Giunte provinciali armai—

rristrative, le Commissioni per le imposte dirette dello Stato.

i prefetti o commissari ripartitori dei demani comunali

nelle provincie meridionali, le Giunte e Commissioni d’ar-

bitri in materia di diritti civili, di commutazioni di presta—

zioni fondiariee decime in natura, di emigrazione, di canoni

daziari, di istituzioni pubbliche di beneficenza, di appalti di

lavori dello Stato, di esercizi di ferrovie ecc., i Consigli di

prefettura in materia di conti e di responsabilità contabili,

i Comitati forestali, i Consigli scolastici provinciali, i

Consigli di leva, ecc., ecc.

Tutti questi organismi, come più volte aecennai, hanno

evidentemente una funzione giurisdizionale, quantunque

spesso non ancora bene e perfettamente sviluppata. Quindi

essi hanno, più o meno incompletamente, le condizioni che

di necessità si connettono con tali funzioni; come la neces-

sità della istanza della parte interessata per eccitare la loro

azione. il contraddittorio, le forme di procedura, il carat—

tere particolare ed assoluto della decisione ecc.

24. Il compito di coordinare tutte queste giurisdizioni alla

giurisdizione civile ordinaria è attribuito alle Sezioni unite

della Corte di cassazione di Roma, sia per l'art. 1 della

legge 31. marzo 1877, sia per disposizioni speciali delle

singole leggi amministrative. L‘intervento regolatore rlella

Corte di cassazione si verifica in doppia maniera: o in occa-

sione di conflitto attivo e passivo, cioè, quando la giurisdizione

speciale da una parte, e la giurisdizione ordinaria rlall'altra

si siano dichiarate entrambe competenti (conflitto attivo) o

entrambe incompetenti (conflitto passivo) a decidere quella

data controversia; oppure in via di ricorso per eccesso di

potere contro la decisione definitiva della giurisdizione arn—
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ministrativa che ha giudicata una controversia non perti-

nente alla sua giurisdizione. Si disputa se le Sezioni unite

siano anche competenti a decidere sui conflitti tra queste

giurisdizioni speciali fra loro, o fra esse e l‘autorità ammi-

nistrativa, ma sinora la giurisprudenza della Corte di cas-

sazione e contraria a questa estensione di competenza (3).

Si disputa, poi, in dottrina se non sarebbe utile ed op—

portune di deferirc questi conflitti ad un organo digirrrisdi-

zione diverso da quello della giurisdizione ordinaria, che

non può, per sua natura, non essere propenso a far preva-

lere la competenza ordinaria su quella delle giurisdizioni

speciali.

è 5. — Rapporti della giurisdizione civile ordinaria colla

giurisdizione commerciale e colla giurisdizione penale.

25. Rapporti colla giurisdizione conrmcrciale. — 26. Rapporti

colla giurisdizione penale.

25. Sia il nostro codice di procedura civile che il codice

di commercio, contengono norme per disciplinare i rapporti

tra la giurisdizione dei tribunali civili e la giurisdizione dei

tribunali di commercio. Ma tali norme hanno perduto vigore

con l’abolizione dei tribunali di commercio, avvenuta in

forza della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.

26. I rapporti con la giurisdizione penale cadono sotto

punti di vista molteplici. Ora e l'azione civile nascente da

reato che viene esercitata durante il giudizio penale, e così

segue fino a un certo punto le vicende di questo. Ora si

tratta di speciali giudizi civili che rimangono interrotti

per l'esercizio della giurisdizione penale. Ora, viceversa, e il

giudizio penale che rimane impedito o sospeso per l'esr-

stenza di questioni che cadono sotto la giurisdizione crvrle.

Ora, infine, si tratta della inllrrenza cheil giudicato penale,

risultante dall'esercizio dell'azione penale, può avere sopra

un'azioneo una lite civile, o viceversa il giudicato civile

sopra l'esercizio dell'azione penale. Tutti questi punti sono

tema delle voci Giurisdizione penale e Azione crvrie

nascente da reato, alle quali, quindi, rinvio il lettore.

@ 6. — Specie e gradi.

27. Divieto delle deleghe e proroghe di giurisdizione; giu-

risdizione volontaria e contenziosa; del compromesso.—

28. Gradi di giurisdizione; appello e terza istanza.

27. Sotto la voce Giurisdizione fu già trattato ampia-

mente delle varie specie di giurisdizione. Mi limito qui ad

alcuni cenni specialmente relativi alla giurisdizione civile.

Il nostro diritto non ammette più le proroghe e le deleghe

di giurisdizione. Questo divieto risulta dai principii generali

sanciti negli art. 70 e 71 dello Statuto: « Non si potrà dero-

gare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una

legge ». « Ninno può essere distolto dai suoi giudici natu-

rali ». Esso è poi espressamente sancito nein art. (58 e il!)

del cod. di proc. civ., art. 68: « Nessuna Autorità giudiziaria

può delegare ad altra la propria giurisdizione. salvo i casi

stabiliti dalla legge ». Art. 69: « La giurisdizione non puo

essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge » .

 

(1) Vedi la voce Autorizzazione a procedere.

(2) Vedi le voci Magistratura e Ordinamento giudiziario.

(3) Cassaz. Retna, 7 giugno 1895. Buonr'nsegni e. Comune di

Dicomano (Giur. It., 1895, i, i , 520); 8 luglio 1895, Comune  di Murano e. Comune di Venezia (Id., 1895, l, 'i, 757): ‘l5 …'

cembre 1897, Comune di Malalbergo e. Comune di Ifnrteella

(Id., 4898… :, i, 224).
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I suddetti articoli parlano di casi in cui la legge ammette

proroghe o deleghe di giurisdizione. Ma non si tratta di vera

giurisdizione prorogata o delegata nel senso tradizionale.

Difatti i casi di delega si restringono a quelli in cui il

magistrato che istruisce una causa, mandi ad altro magi-

strato di compiere tutti o taluni atti istruttori, ferma rima-

nendo in lui la sostanza della giurisdizione cioè il diritto e

dovere di giudicare la controversia. Si vedano esempi di

tali deleghe negli art. 208, 215 e 239 cod. proc. civ. E

quanto alla proroga, non si cita altro caso all'infuori di

quello di cui all‘art. 95 cod. proc. civ., il qrraie dispone che,

quando le parti abbiano eletto un domicilio speciale per dati

atti e contratti, esse possono proporre l’una contro l’altra,

l'azione derivante da detti atti e contratti, davanti l'Autorità

giudiziaria del luogo in cui fu eletto domicilio, derogandosi

così alle norme della competenza per territorio.

Un taluni si vuole fare rientrare il compromesso nei casi

di delega di giurisdizione. Ma è evidente che la giurisdi—

zione, rlclla quale sono investiti gli arbitri, deriva, invece, in

linea generale ed assoluta dalla legge la quale, derogando alle

norme ordinarie dell'ordinamento giudiziario, rimette alle

parti,anzichè al potere esecutivo, la nonrinadel giudice. Pirit-

tosto abbiamo qui un caso di giurisdizione menopiena, perchè

la sentenza arbitrale non è di per sè esecutiva, ma lo diventa

con decreto dell'Autorità giudiziaria (art. 24 cod. proc. civ.).

Una distinzione della giurisdizione civile di massima

importanza è quella della giurisdizione contenziosa e volon-

taria. Di essa è stato trattato nella voce precedente (Giu-

risdizione) ed alla voce Camera di Consiglio.

28. Per grado di giurisdizione s'intende l'esercizio della

giurisdizione che si ri pete nella stessa controversia da parte

di due o più autorità giudiziario che sono, l’una superiore

gerarchicamente all'altra, di maniera che la decisione della

autorità superiore (giudice di secondo, terzo grado),che

ha nuovamente esaminata la causa, rlistrugga la decisione

del giudice inferiore. Istituto assolutamente ignoto, almeno

dal punto di vista della giurisdizione civile, al diritto romano

della repubblica,sorsc all‘epoca imperiale correiativamente

al costituirsi delle gerarchie giudiziarie, assunse grande

importanza nell'epoca intermedia al cadere del feudalismo

e nella giurisdizione ecclesiastica, arrivò alla massima

esagerazione nel periodo dei principati,… correlazione alla

prepotenza del principe ed alla corruzione dell'ordine giu-

diziario. Gli si da per fondamento la possibile deficienza,

incompletezza di un primo dibattito giudiziario, la pos-

sibilita dell‘errore di un primo giudice. Ristretta a due

gradi, dir origine all’appello, esteso a tre gradi allo scopo

specialmente di avere due decisioni corrfornri che diano vera

autorità al girrrlicato, prorlrrce l’istituto della terza istanza,

non ammesso dal nostro diritto procedurale. Il principio del

doppio grado di giurisdizione e origine di molte disposizioni

del codice di procedura civile, dirette a far si che il doppio

esame possa esser esercitato su tutti i punti capitali della

controversia: vedi, per esempio, gli art. 490, 492 e 493.

5 maggio 1902.
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g 1. —— Fondamento razionale e storico.

1. Potestir legislativa e giudiziaria della Chiesa Pro e contra

la giurisdizione.— 2. Primi tempi del cristianesimo. —

3. Ordinamento sotto gli imperatori cristiani. -— 4. Svol-

gimento successivo; decretali di Gregorio lX. — 5. Vicende

dei tribunali ecclesiastici e progressiva loro decadenza.

1. La Chiesa, come ogni altra associazione, ha bisogno di

un governo, senza del quale niuna società umana può esi-

stere e conservarsi. E cotesto governo non solo deve avere

potestà di fare leggi con le quali si comandi ciò che deve

farsi ed il contrario si proibisce, ma la potestà eziandìo di

curare che le leggi stesse sieno osservate, costringendo i

recalcitranti a sottostarvi. Da qui la duplice potestà legisla-

tiva e giudiziaria spettante alla Chiesa.

Sostengono i canonisti, in base a testi delle sacre scrit-

ture e con l'autorità dei Ss. Padri. che Cristo stesso, costi-

tuendo la Chiesa, a similitudine della civile repubblica.

conferì ad essa io jus imperi-i et jurisdictionis, da escr-

citarsi per mezzo di magistrati, « cui è attribuito l'ufficio di

giudicare, ossia di dirimere le controversie, e di applicare

le pene comminate ai violatori delle leggi » (1). E questi

magistrati sono i vescovi che per ciò appunto in molti passi

 

—-———__.…_.__…__W ,, ..?.

("l S. Paolo, Literno ad IIeb-raeos, X…, 17: 0bedt'tc prae-

poritr'r oer-tris et subjaeete eis : ipsi enim pervz'gilant quar-i

rationem pro animaburvestrls rerlditurt'.— ignazio Martire,

Epist. ad lip/res., n. 5: Stu(learnus episcopo non resistere

al rimm- subiecti Ileo. — S. Gregorio Nazianzeno, Oral. 17,  n. 15: Vos quoque imperio meo ae tirreno le.v Christ

.rubjicit. Imperium enim nos quoque gerimus, adde etiam

pracstantius ac per/èctitrs: nisi vero aequum spiritum car…

submitterc et coclestt‘a torrents.
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dei Ss. Padri si chiamano magistrati (1). Oppugnarouo i

protestanti la potestà giurisdizionale della Chiesa. I Valdesi,

Giovanni Ussio, Marsilio Patavino, Lutero, Calvino. Grozio,

Pull"endorflìo sostennero niuna giurisdizione spettare alla

Chiesa, ma ogni sua autorità consistere nel dirigere e nel

persuadere, non essere nei priori secoli della Chiesa il loro

contenzioso distinto dal foro della penitenza (“2), il giudizio

ecclesiastico nelle cause civili e criminali essere dipendente

dal beneplacito del principe (3). Pietro Giannone, acerrimo

nemico del fòro contenzioso della Chiesa, fa consistere ogni

sua potestà nell’inseguare, nel persuadere, nel correggere

per mezzo delle censure (4).

2. Non potrebbe però negarsi, essendo fatto accertato da

documenti storici, chei successori degli Apostoli, anche

prima che il cristianesimo divenisse la religione dell' impero,

esercitarono la loro autorità non solo nel l‘Oro interno, ma

anche nell‘esterno, e giudicavano non solo delle cose atti-

nenti alla fede ed ai costumi, ma eziamlio delle controversie

che sorgevano fra i cristiani, infliggendo anche pene pci

loro delitti, fra le quali gravissima quella della scomunica.

Cipriano narra di un solenne giudizio contro Giovine e

Massimo, che, dopo una diligente inquisizione, furono con-

dannati da una sentenza di molti vescovi (5). Anche Ter-

tull.iano parla di censure ecclesiastiche e di scomunichc

inferte come pena ed in seguito a regolare giudizio (6). E

nel concilio Eliberitano convocato nel 305, ai canoni 74 e

75, si tratta di accuse che si propongono contro i chierici

e si camminano gravi pene contro i calunniatori, i quali

canoni si riferiscono senza dubbio agiudizi ecclesiastici (7).

E che i giudizi ecclesiastici fossero veri giudizi, ed i

vescovi veri giudici, non arbitri costituiti per consenso

dei litiganti, si ricava chiaramente da due notevoli passi di

S. Agostino. Maligni, dice il vescovo d‘Ippona, infirmos

prcmunt et causas suas ad nos [erre compellant quibus

dicere non autlcmus : dic homo quis me constituit judi-

cem aut divisore… inter vos? constitut‘t enim talibus

causis ecclesiasticos Apostolus cognitores in foro, prohi-

bens jurgare cltristianos. Qui si ha il chiaro concetto di

giudizi trattati dai vescovi contra invitos, non contro coloro

che spontanearm-nte li avessero eletti arbitri. E questo con-

eetto apparisce anche più chiaro dal seguente brano: ill/'il-

lem manibus aliquid operari quam tunmltuosùsimas

perplearitates causarum alicnarum pati; de negotiis sae-

cularibus vel ,, tdicando dirimendis, vel interveniendo

praccidcndis. Ouibus nos molestiis idem a]]liatit Aposto-

lus, non utique suo sed ejus qui per eum loqucbatur.

E verameutci cristiani, portando le loro controversie

innanzi ai vescovi, obbedivauo ad un precetto religioso,

poichè l‘ Apostolo vietava ad essi di deferirc le loro cause

al giudizio dei gentili: ne quis adcat ad judicium genti-

lium', imo ne patiamini ut saeculares magistratus de

causis vestris judicent. Il quale concetto e confermato

nel concilio d'Ippona dell‘anno 398, oveè statuito che ca-
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tltolicus qui causam suam sive jucvtam sive injurct1im

ad judicium alterius fidel judicis provocat, crccommui

nieetur (8).

3. Certo, sino a quando l'impero fu pagano, non erano…

giudizi ecclesiastici circondati di quelle forme e solennità

che son proprie dei giudizi civili, ma la sostanza del giudizio

vi si trovava tuttavia: vi erano i due litiganti, di cui uno attore

l'altro reo convenuto, vi era la causa ossia la controversia,

vi era il magistrato che giudicava e con la sua sentenza la

controversia dirimeva.

Quando però i cristiani s'impadronirono dell'impero e

la religione cristiana divenne religione ufficiale, la potestà

giudiziaria dei vescovi fu confermata ed ampliata. Notevole

la costituzione di Costantino, nella quale è disposto che:

omnes causae, quae vel praetorio jure, vel civili tra-

ctantur episcoporumsententiis, terminatae perpetuo sta-

bilitatis jure finentur, nec liccat alterius retractare

negotium quod episcoporum sententia decider-it (9).

Allo stesso concetto s‘informauo le costituzioni di Ar-

radio e di Onorio (10), nonchè quella dell'imperatore

Marciano (11).

Giustiniano assegnò al fòro ecclesiastico le azioni degli.

ecclesiastici fra di loro e quelle dei laici contro gli eci—.le-

siastici (l?).

4. Da allora in poi la giurisdizione ecclesiastica si andò

sempre più ampliando, finché nel secolo Xl] toccò il suo

apogeo sotto Carlo III, il quale negò al potere laico la fa-

coltà di dar leggi su materie che la Chiesa dichiarava di

sua pertinenza e che unicamente al tribunale ecclesiastico

furonodevolute (1 3). Quando poi, nel periodo della decadenza

carolingia, l'autorità dello Stato si andò aliievolendo, tanto

più s'ingagliardi quella della Chiesa e tanto più si estese la

sua competenza giudiziaria, la quale, allorchè ildiritto ma-

teriale si fissò nella collezione delle decretali di Gregorio IX,

vi trovò il suo naturale ordinamento. Secomlo le decretali

furono sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica tutte le

cause merac spiritualcs (materie matrimoniali), le causae

ecclesiasticae spiritualibus adne.rae (sponsali, azioni do-

tali, questioni di Stato, legittimazioui, patronato, erezione

di bcnelizî, decime, testamenti, contratti convalidati da giu-

ramenti), le causae miserabiliu-m personam… (poveri, vc-

dove, orfani, crociati),i processi per cui il giudice secolare

neghi i rimedi giuridici, e nei quali vi sia un peccato da

una delle parti (14).

La competenza dei tribunali laici per le liti dei chierici

venne negata sotto minaccia di pene, ed il tribunale eccle-

siastico, istituito come un privilegio che non si poteva ri-

nunciare (15).

Secondo le decretali di Gregorio IX, il tribunale eccle-

siastico era competente per ragione di persona:

a) per le liti dei chierici tra loro,

(I) dei laici contro i chierici e per diritto particolare

contro i laici che si trovassero al servizio ecclesiastico...

 

(1) Greg. Nazianz., Epist. 3°. — Hornet. .‘? in Episc. ad Goloss.

(2) l\lorinus. De pocuit. administr., lib. !. cap. IO; Van Espen,

Jus. eccles. univ., lib. …, tit. |, Venetiis. 178].

(3) Dupin, De antique ecclesiastica tliscipi. diss. v…, 5 ult.,

Paris, 1860.

(4) Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, lib 11, cap. ult.

t5i Cyprianus, Ep. ad Gornelium apud Labbaeum, tomo !,

col. 716.

(6) 'l‘ertullianus, Apolog.', c. 39, pag. 31.

(7) Albaspinaeus, in Not. cp., p. 185.  
 

(8) Can. 87. Sollecito Labaei, tomo tl, col. 1144.

(9) Ertravag. tlc episcop. judic., Cod. Theod., t.. (i.

(10) L. 8. Cod. (le episcop. ami.

(11) L. 13, Cod. (le episcop. avd.

(1°!) Nov 123, cap. XX].

(13) Alexand. lll, Append.60ncil. Latcran. (Collectio La-

baci, e. 33, t. 13, col. 626) _

(14) Altaserra, IJejui‘iscl. ecclesiast.,l. [, c. 7. àlediolaui, 177:)

(15) Bianchi, Della potestà edella polizia della Ghiera. l- 3.

pag. 704, Roma, 1836.
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item causae rusticorum vet servorum Ecclesiae, item

causae publice poenitcntium, item causae pupillorum,

vidanrant ct miserabilium personarnm, item quando

index saecula-ris jusiitiam reddere negligit, item de c'ri-

mine sacrilegii, usurnrum, ltacresis, sintoniac, eccom-

mnnicationis, adulterii , matrimonii dot is super decimas,

item causae servitutis, beneficiales, juris pat-ronatus,

rapinac, item ratione poeti vel voti fracti, item ratione

iurame-nii, vel /idei daiionis, item quando pars aliquo

fuerit ecclesiastica, sive reus fuerit, sive actor etiam

super re prop/tana, causa debet a judice ecclesiastico

termina-ri (1).

5. Occorre appena ricordare che queste regole ebbero

nel corso dei secoli più o meno efficacia pratica inquanto

corrispondevano ai principi prevalenti nei vari Stati. Cosi

il matrimonio fu dappertutto considerato come materia

spirituale, e quindi di esclusiva competenza dei tribunali

ecclesiastici. Non ugualmente le materiae spiritualibus

adnea:ae: mentre, p. es., le questioni relative al patronato

in Germania furono ritenute di competenza ecclesiastica, in

Inghilterra si devolvevano al gimlizio dei patroni laici (2).

Tuttavia non e da mettersi in dubbio che per molti secoli

i tribunali ecclesiastici ebbero prevalenza sui laici, e la

spiegazione di ciò deve ricercarsi non solo nella grande

autorità che in quei tempi avea la Chiesa e nella influenza

che essa esercitava in tutte le manifestazioni dell’umana

attività, ma anche nel fatto che molti volentieri si sottopo-

nevano al giudizio dei tribunali ecclesiastici, perchè più

razionalmente organizzati e con forme di procedura più

semplici e spedito (3).

Solo verso la fine del secolo xv, allorchè tutti gli Stati

presero ad istituire i tribunali ordinari ed a curare la pronta

e regolare esecuzione dei giudicati, venne a poco a poco a

cessare la ragione di esistere dei tribunali ecclesiastici, i

quali vennero sempre più deperendo, man mano che si

chiariva il concetto dei doveri e delle funzioni dello Stato,

tanto che nel secolo … la Chiesa potè trarre in salvo solo

alcuni residui della sua antica giurisdizione (4).

è 2. — Giurisdizione civile.

(i Competenza per ragione di materia: Principi fondamen—

tali. Cause matrimoniali. — 7. Cause beneficiarie ed altre

cause maggiori. — 8. Competenza per ragione di per-

sone: Privilegio del loro. Cause dei vescovi. Cause di per-

sone miserabili cd altre. — 9. Delle forme dei giudizi :

Principi fondamentali. Libello introduttivo e contestazione

della lite. Jurameniam caiumniae. — 10. Prove. —

11. Eccezioni. — 12. Appellazioni. -— 13. destituito in

iniegrum.

6. Per ragione di materia è competente il idro ecclesia-

stico nelle controversie su cose spirituali ed alle cose spi-

rituali eougiuntc. Tali tutte le cause che riguardano la fede,

la religione, il culto divino, i sacramenti, i sacri riti, la

diScipliua ecclesiastica.

Delle cause sacramentali le più importanti, quelle che

sempre IaChicsa ha rivendicata alla sua giurisdizione, sono

le matrimoniali. Illa occorre distinguere tre specie di cause

matrimoniali. Alcune riguardano la validità del vincolo, e

queste, collegandosi con la natura intima del sacramento,

sono indubbiamente di competenza del foro ecclesiastico (5).

Altre si attengono alla forza degli sponsali od al diritto

di chiedere la separazione quanto al letto ed alla coabita-

zione, cd anche questo furono ritenute di competenza del

giudice ecclesiastico, poichè anch'esse si connettono col

sacramento, essendochè gli sponsali obblighino a contrarre

il matrimonio ed i diritti da questo derivanti colla separa-

zione si sciolgono (6).

Altre finalmente, benchè abbiano una qualche affinità col

matrimonio, riguardano direttamente materiali interessi,

come le cause di dote, di donazioni propter-nuptias, di sue-

cessione ereditaria, di alimenti e simili, e queste, per con-

senso uuanimc dei canonisti, alla cognizione del giudice

secolare sono devolute (7).

Però, se, mentre coteste cause si stanno trattando innanzi

al tribunale secolare, sorga controversia de jure connubii,

p. es. circa un impedimento dirimente, si deve sospendere

il giudizio, e rimettere la cognizione della causa al giudice

ecclesiastico (8).

7. Le cause beneffciaric, ritenute di natura spirituale,

atteso il sacro ullìcio al benefizio congiunto, si ritengono

di competenza del faro ecclesiastico, sia che si tratti della

loro collazione, sia che della loro istituzione, congiunzione

a divisione si controverta (9). Anche le cause concernenti

il patronato si ritennero devolute al idro ecclesiastico, trat—

tandosi di cose temporali spirituaiibus adnea'ae, ma non

senza contrasto, poiché in molti luoghi simili cause si attri-

buivano alla cognizione del giudice laico, specialmente se

il giudizio riguardasse il possessorie (10). Così dicasi delle

cause di decime e di ablazioni (11).

Finalmente non cade dubbio che al idro ecclesiastico

sieno devolute tutte le cause che alla vita ed agli istituti

dei chierici si riferiscono, e quelle che riguardano le alic-

uazioni dei beni della Chiesa, le immunità ed altri simi-

glianti diritti e privilegi (12). Secondole Decretali, anche gli

affari temporali, ai quali fu aggiunto il giuramento, de«

vono, propter jurisjuraruli religionem, deferirsi al giu—

dice ecclesiastico (13). E generalmente non si può impri-

gnare un contratto confermato da giuramento se dalla

potestà ecclesiastica non sia dichiarata sciolto il sacro vin-

colo ed abbia dato facoltà di agire ('l-4).

Delle cause di natura spirituale, di cui si è fatta meu-

zione, alcune, le maggiori e più gravi sono riserbate al

giudizio del Sommo Pontefice. Tali le controversie circa

 

(1) Dccret., cap. 26, De verb. significat.; cap. 15, De foro

europei. -

. (2) Friedberg—Ruffini,

SS 100, 'l0l, Torino, 1803.

(3) Friedberg-Rudini, op. e loc. cit.

(4) Concordato 16 febbraio 1818 fra Pio VII ed il re delle

due Sicilie (art. 20).

.t5) Conc. trident.. Scss. 24, cap. 12, De Mati-int.: Si quis

dicerit causas mairiinoniales non speciare ad judices eccle-

starticos, anci/rema sii.

99 — Dronsro tramano, Vol. XII.

Trattato di diritto ecclesiastico,  
(6) Dovrei. Greg. IX, cap. 10; De Sponsalibus,‘ cap. 3, De

divari.

(7) Bcllarminus, De matrim., tomo …, cap. 32. p. 687.

(8) Altascrra, Dc jurisdict. ccclesiasi. cit., !. 6, c. 3.

(9) Alex. III, cap.2l, De jurep.

(10) Barbosa. Jus eccies., lib. 1, cap. 39, n. 16l,-Ludguni1677

(11) Decret., cap. 3, De decimis. Conc. Trid., 8055. 25, cap. 12,

De reform. .

(12) Gagliardi, Insi. juris canon., lib. 3, tit. 7, n. 31.

(13) Decret., cap. 3, De judiciis.

(14) Gonzales. De iurej., lib. 8, cap. 10, Romae 1611.
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la fede e tutte quelle che si attengono alla disciplina ed al

buon governo della Chiesa universale (1).

8. Le cause temporali e profane appartengono al foro

ecclesiastico quando il chierico è chiamato in giudizio in

base al principio generale di competenza: actor seguitur

alla persona che i chierici neppure volendo, possono rinnn—

ziarvi (3), poichè tale privilegio non è concesso ad uno piut-

tosto che ad altro chierico, ma è costituito per comodo e

decoro dell’ordine ecclesiastico universale. Onde diceva il

papa Onorio III: Ecclesiaticae personae non solum in-

. vitae, sed etiam roluntariae non possuntut judicium su-

beant saecularem, pacisci, cum non sit personale hoc be-

tzeficium cui renuneiari valeat, sed indultum pot-ius

toto collegio ecclesiastico (4).

Delle cause dei chierici, quelle che riguardano i vescovi

sono riservate al giudizio del Sommo Pontefice. Poichè,

dicono i canonisti, non sarebbe conveniente che dai chierici

in to riori fossero giudicate le cause dei vescovi, dei quali tanto

eminente è la dignità. E quantunque gerarchicamente sopra

i vescovi vi sienoi metropoliti ed i patriarchi, con ciò nulla

si detrae al diritto e alla potestà del Papa, cui solamente i

vescovi sono soggetti. Onde sempre i romani pontefici riser-

varono a sè la cognizione delle accuse dei vescovi (5).

A mente delle Decretali anche le vedove, ipupilli ed

altre miserabiles personae devono essere chiamate innanzi

al giudice ecclesiastico, perchè si 11 dai primordi della Chiesa

fu ritenuto essere diritto e dovere dei vescovi prestare aiuto

a tali persone (6).

Inoltre le stesse leggi civili permettevano che in alcuni

casi le controversie dei laici fossero portate al idro eccle-

siastico, col consenso dei due litiganti, e talvolta anche

quando uno di essi dissentisse (7).

9. Riguardo alle forme di giudizio,è noto come il di-

ritto canonico le abbia in gran parte improntate al diritto

romano, spogliandole però di tutto ciò che vi era di ecces-

sivamente rigoroso e formalistico ed ispirandosi ai principî

di naturale equità. Ed è questa non l'ultima delle ragioni

per la quale nell'età di mezzo i tribunali ecclesiastici ebbero

prevalenza sui tribunali laici.

Incominciando dal libello introduttivo di giudizio, è risa-

puto come, per l‘antico diritto dei romani, fossero stabilite

certe farmelo solenni con le quali dovea istituirsi l‘azione.

Successivamente, tolte di mezzo le ambagi e le sottigliezze

delle formule, fu stabilito tuttavia che dovesse il libello

esprimere la specie ed il nome dell'azione (8).

Per le Decretali invece non si richiede che sia espresso

il nome dell'azione che si voleva esperimentare in giudizio,

purché il fatto fosse proposto in modo così chiaro, cosi

 

(1) Altaserra, De jurisd. ecclesiast, cit., lib. 10.

(2) L. 3, Cod. ubi in rem. act.; L. 2, Cod. de jurisd.; De-

eret., l. 5, 5 8, De foro comp.

(3) Decret., cap. 6, 5 15, [)e privileg.;

regal.

(4) Cap. 111, De jodie.

(5) Altaserra, De jurisd. eccles.,

(6) Decret.,

eompet.

(7) Extravag. 1, De Episcop.judic. Append. Cod. Tbeodos.,tit. 6.

(8) L. 1, 5 2, Cod. da formulis et imp. act. sublat.; [. 3

Cod. de edemi.

(9) Decret., cap. 6, L'ejudicit's. - Donello, [)e iure civili, lib. 23,

cap. 111, 5 ult., col. 64.

cap. 16, 5 23, De

lib. 1.

cap. 26, [)e verb. significati.; cap 15, De foro   
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precisoche ne derivasse manifesto il diritto dal petente

invocato (9).

Per l'antico diritto romano la lite allora si diceva conte-

stata quando presso il pretore, stabilito, in seguito alla mura-

1 zione dellattore o del reo, lo stato della lite, e dato il giudice,

forum rei (2). Il quale privilegio del foro è cosi inerente ' i litiganti chiamavano1 testimoni con le parole sacramen-

' tali: testesestote, donde l1ltttscontestatto (10) Secondo 1]

. diritto nuovo quantunque non si stabilissero testimoni, tut—

, tavia si usò la parola contestazione pe1 significare il con-

CCIto di parole fr.11 litiganti, dei quali uno chiedeva, l’altro

alla domanda si opponeva (H). Per dir itto canonico invece

null "altlo si richiedeva perla contestazione della lite alle

infuori della petitio in jure proposito e della responsio

sequuta (12).

Il diritto canonico improntò al diritto romano l’istituto

del juramentum calumniae (13) che, dopo contestata la

lite, doveano prestare i litiganti, dichiarandol’ attore che

ninna calunnia egli usava ma una causa giusta intrapren-

de1a, ed il reo che per l'opinione del suo buon diritto al-

!” avversario resisteva, e promettendosi .1 vicenda che cose

vere avrebbero in giudizio esposto, nè prova fallace avrebbero

addotto, ecc. Anticamente era proibito ai chierici di giurare

more laicorum (14). Ma poi fu anche ad essi consentito

giurare di calunnia col permesso dei superiori ecclesia—

stici (15), con questa dill‘crenza, che, mentre i laici giurano

ponendo la mano sui santi evangeli, i chierici prestano

giuramento tacto pectore (16).

10. Relativamente al sistema probatorio, sostanziali dif-

ferenze non si rinvengono tra il diritto civile ed il diritto

canonico, riconoscendosi del secondo tutte le specie di

. prove nel diritto civile ammesse,ossia la confessione, la prova

testimoniale,i pubblici istrumenti e le private scritture, il

giuramento, le presunzioni. Tuttavia, per quanto si attiene

alla prova per testimoni, e da osservare che al principio di

diritto comune, per il quale niuna fede può attribuirsi al detto

di un solo, si facevano, secondo lagiurispnnlenza canonica,

non poche eccezioni. Cosi, se si tratta di accertare se al-

cune sia battezzato, se una chiesa sia consacrata, se esista

un impedimento al matrimonio, basta la deposizione di un

solo testimonio (17).

Del pari piena fede deve prestarsi al notare che attesta

di cose proprie del suo ufficio, al vesc0vo che rilascia let-

tere testimoniali munito del suo sigillo, ai p11roci che cer-

tificano della vita e dei costumi dei loro parrocchiani (18).

È pur da ricordare, che per diritto canonico non soloi

I‘1111'0si, i mentecatti, gli impuberi,'1 servi, gli spergiuri,

gli infami, gli scomunicati, sono impediti di render testi-

monianza, ma chiunque sia accusato di crimine, sebbene

non ancora convinto, nè condannato (19).

 

(16) Festus, voce Conteslari; anacius, Ubserval., lib. 9

cap. “21.

' (11) Vinnie, Quaest. celiaci., |. 1, cap. 17.

(12) Gonzales, [)e lit. contest., n. 8, Romae 1611.

(13) L. 2, Cod. de jurej. propt. column; Decret., cap. “.’.

; Ite juram, calumn.

(14) L. 25,001]. de episcop. el clericiv

(15) Decret., cap. 1, De juram. calunni.

(16) Decret., cap. ult., Ue jura1n. calmnn

(17) Con. 16, [)e conseeral., dissert. 1 et 1v;

sponsalib.

(18) Novella 7.1, cap. 7; Decret., cap. 11), De appellat-

(19) L. 3, cap. 5/t,vv. ult., [)e test.

cap. 12, Ile
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Tra i pubblici istrumenti, cui piena fede deve prestarsi

in giudizio, vanno annoverati gli atti dei vescovi. dei Ca-

pitoli delle Università e specialmente i libri parrocchiali,

ove sono registrati le nascite, i matrimoni, le morti. Nei

primi secoli del medio evo, come innanzi ai giudici seco-

lari, cosi innanzi ai giudici ecclesiastici erano ammesse le

cosi dette pur-gazioni 0 giudizi di Dio, quali la prova

dell'acqua fredda, o bollente, del ferro arroventato, della

monomachia o duello (1). Ma, a lode della verità, bisogna

constatare che, anche prima delle Autorità secolari,furono

i romani pontefici a condannare queste barbare prove (2).

11. Tra le eccezioni merita speciale menzione quella

ezeommunicationis, la quale si poteva opporre in qualunque

stato della lite, ue quisquam in periculo animae suae

ezcommunicato communicare eogalur (3).

Ma, poiché i litiganti di celesta eccezione abusavano per

vcssarsi fra loro, Innocenzo IV stabili che il reo convenuto

che di tale eccezione si volesse avvalere, dovea dichiarare

il titolo della scomunica, edil nome delle scomunicatore

e dimostrarne l'esistenza nel termine di giorni otto; altri-

menti si proseguiva il giudizio e l'opponente era condannato

nelle spese (4).

12. In materia delle appellazioni le regole del diritto

canonico non dill'eriscono sostanzialmente da quelle di di-

ritto civile. Dalle sentenze dei vescovi, giudici di prima

istanza, non altri è ammesso il potere appellare che al

Sommo Pontefice vescovo dei vescovi (5). Ed infatti tutti

i vescovi hanno uguale potestà, e nessuno ha giurisdizione

sull'altro, e quindi solo il Papa può cm1fermare e revocare

le loro sentenze. Vero e che ai patriarchi ed ai metropoliti

perle leggi canoniche fu concesso, fra gli altri diritti giuris-

dizionali, lo jus appellationis, ma ciò senza nulla detrarre

alla potestà del Pontefice, cui si può appellare direttamente

non solo dalle sentenze dei vescovi, ma anche da quelle dei

metropoliti e dei patriarchi omisso medio(6).

13. Il diritto canonico tolse pure dal diritto romano,

l'istituto della restii-utto in integrum, rimedio extra or-

dincm, concesso a coloro cui mancherebbero altre azioni

per csperimentare il loro diritto. A simiglianza dei minori

laCbiesa gode del beneficio della restitutio in integrum (7)

e sotto il nome di Chiesa, secondo la canonica giurispru-

denza, si comprendono tutti i corpi morali ecclesiastici, i

monasteri, le case religiose, le accademie, gli ospedali. Si

restituisce in integrum la Chiesa se ricevette nocumento,

e chieda la restituzione nel quadriennio, purchè da prin-

cipio per dolo, violenza, timore od altro giusto impedi—

mento, 11on abbia potuto far valere il suo diritto. E le

compete questo rimedio, in qualunque modo sia stata lesa,

anche per negligenza del procuratore che non produsse

titoli e documenti, contro una confessione ad essa nociva

contro il decorso dei fatali, e non solo contro il laico,

ma eziandìo contro altra Chiesa che avesse prodotto il

nocumento (8).
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è 3. — Giurisdizione penale.

111.. Delitti ecclesiastici: Principi fondamentali. — 15. Dei

pr1nc1pali delitti ecclesiastici. — 16. Delitti misti. —17. Petie

ecclesiastiche. Duplice specie di censure. — 18. Seema—

nica. Interdetto. Sospensione. — 19. Absolutio.

. 14. Fu sempre riconosciuto nella Chiesa il diritto di pu-

n11‘e coloro che trasgrediscono alle sue leggi ; ma in duplice

modo essa esercita cotesta sua potestà, nel idro interno cioè

e nell’esterno. Non dubitandum est duplex esse forum ec—

clesiasticum a Christo nomine clavium nobis insinua-

tum, alterum sacramenti paenitentiae, quae ad conscien-

tiam spectat, in quo reus nonnisi ea: propria confessione

solvituret ligatur, alterum verojurisdict-ionis et regiminis

externi in quo reus non solum ea; propria confessione

sed etiam per testes convincitu-r (9).

E questa distinzione si basa sulle ditierenze fra peccato

e delitto, imperoccbè, se in ogni delitto vi è il peccato, per

contrario non tutti i peccati sono anche delitti, perchè non

tutti tornano a detrimento della società, onde alla divina

vendetta sono riservati.

Dal che deriva che anche i delitti la cui coercizione spetta

alla civile potestà sono sottoposti alla Chiesa per il peccato

e questo giudizio esercita la Chiesa nel fare della penitenza,

imponendosi le pene ad arbitrio del sacerdote.

Tuttavia vi sono molti malefici che sono giudicati dalla

Chiesa tanto pel delitto, come pel peccato e contro i quali

essa esercita la potestà del idro interno, come dell'esterno.

Tali tutti i delitti detti strettamente ecclesiastici che si

commettono direttamente contro la fede, la religione e

contro tutte le cose sacre e divine, e cotesti delitti sono

giudicati dalla Chiesa, siano essi commessi dai laici, siano

commessi dai chierici. Vi sono poi dei delitti così detti misti

che offendono simultaneamente la religione e la società e

la cognizione de’ quali perciò spetta tanto al giudice seco-

lai‘e, come all'ecclesiastico:

15. I principali delitti ecclesiastici (10) sono:

a) l‘apostasia, che comprende tre specie di aposlati,

1° tutti coloro che abbandonano la cattolica religione per

abbracciarne un'altra; 2° i monaci che abbandonano l‘isti-

tuto cui con voti solenni si consacrarono; 3° i chierici che

lasciano l‘abito elo stato clericale per vivere omne laici (1 1) ;

b) l'eresia, intendendosi in lato senso per eretici

tutti coloro clieimpugnano qualche dogma di fede ricevuto

dalla Chiesa, non quelli che professano opinioni sulle quali

la Chiesa non ha dato ancora il suo giudizio;

e) lo scisma, intendendosi per scismatici tutti coloro,

che si separano dall'unità della Chiesa, ossia dal romano Pon-

tefice che è il centro di questa unità (12) essi si distinguono

dain eretici in ciò che lasciano intatta la dottrina della

Chiesa (13);

d) 111-lettura di libri proibiti dalla Chiesa, perchè

contrari ai buoni costumi ed all’integrità della fede;

 

(1) Gonzalez, De purgat. vulg., cap. 3, Romae, 1611: Ma-

ratori, Antiq. italic, diss. 38-39.

(2) Dccret. can. 20, cap. 2, quest. 5; cap. 8, De purgat.

only.

(3) Decret. can. 1, De except.

(4) Decret. 1v, cap. Dc except.

(5) Can. 16-1’7, c. 9, q. 3.

(5) Decret. xt, cap. 1, [)e in integ. restii.

(G) Decret. 111, Ue in integ. —restit.  (i) Decret. Ue in integ. rest., cap. 2.

(8) Dccret. cod. tit., c. 3.

(9) Synodus Gameracens. M., o. 1 ;Gallect. Labbaci, tomo 20.

(10) V., in questa Raccolta, alla voce Culto

(11) l.. 2, Cod. ’l'l1edos. dc apost.; Concil. Trident, Scss. 23,

De reg., cap. 19.

(12) Cvprianus, De unit. Ecclesiae, pag. 397; IIyeronimus,

Ep. 15, n. 2. Ad Da1nas.; Ambrosius, 0rat.. n.47, tomo 6.

(13) Dccret., cap. 113, can 23, q. 5.
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e) la sintonia, la quale si commette quando taluno '

per danaro ed altra cosa che a prezzo può valutarsi da e

riceve una cosa spirituale ed annessa allo spirituale (1);

f) la bestemmia, ossia l'ingiuria verbale contro Dio

la quale si_distinguc in enunciativa quando si nega a Dio

un attributo che gli spetta o gli si attribuisce una qualità

che non gli conviene, od imprecativa quando s'impreca a

Dio un qualche male o lo si maledisce: bisogna poi distin-

guere la bestemmia ereticale quando contiene manifesta-

mente un errore contro la fede e la cui cognizione spetta

unicamente al giudice ecclesiastico e la non ereticalc, delitto

di misto idro (2).

16. Questi i principali delitti meramente ecclesiastici:

sono poi delitti misti quelli eicèla cui cognizione spetta

promiseuamente al giudice ecclesiastico ed al secolare;

a) il sacrilegio ossia Iaviolazionedi persona o di cosa

sacra, e si distingue in personale quando si reca ingiuria

:\ persona sacra come al chierico, ad un religioso, ad un

monaco; in locale, per mezzo del quale si nega l‘onore dovuto

ad un luogo sacro, e reale che si commette contro le cose

sacre, come i sacramenti, i calici, le immagini dei santi, le

reliquie (3);

b) le spergiuro, considerato sempre dalla Chiesa come

delitto gravissimo, perchè con esso non solo si viola la fede

data, ma si disprezza la riverenza dovuta a Dio invocato

come testimone della fede (4);

e) la divinazione, ossia la previsione e la scienza delle

cose future. arte giudicata dalla Chiesa non solo vana e fu-

tile, ma empia e sacrilega (5);

d) i delitti venerei, che comprendono la l‘ornicazione,

il concubinato, lo stupro, l'adulterio, l'inccsto, il sacrilegio

(concubito con persona consacrata a Dio), il ratto, la sede-

mia, il concubito con le bestie;

e) l‘usura, che per le leggi divine (6) e le ecclesia-

stiche (7) fu sempre reputata come grande delitto quando

puramente si fosse stipulato un frutto del danaro dato a

mutuo, ma che in sostanza era lecito mascherare sotto

altre forme come il contratto di moltatra, l’anticresi, il

patto commissario, i frutti dei luoghi di monte, il censo,

il cambio, la società ad caput salvum, etc.

17. Da quanto sopra si è detto circa la‘duplice potestà

della Chiesa nel fdro interno e nell'estremo consegue che

le pene ecclesiastiche sono di due specie. Le une si atten-

gono al così detto fdro della penitenza, e queste non sono

vere pene giuridiche, perchè non mirano a ristabilire l'or—

dine giuridico turbato da un'azione criminosa, ma hanno il

carattere di espiazione (poenitentia) e sono imposte dal

sacerdote, senza forme processuali,… seguito alla confes-

sione del penitente.

Altre, invece, sono vere pene, perchè comminate dalla

legge per certe azioni considerate come delitti e sono ap-

plicate da chi ha potestà di giudicare, dopo che' l‘imputato

(! ) Conc. Trid.Sess.25, cap. 7, [)e reformat. Pio IV, Cons. lio-

manum Pontificem (Bull…liom., t. lt, p. 2, pafl. 191 ); S. Pio V,

cons. ]nlollerabiles, t. 4, p. 3, pag. 67.

(2) Dccrct. v1, cap. 18. Ite haerct.

(3) Conc. Trid., Sess. li, in Decret. Gonzalez De foro compel.,

e. lr, 11. 8; Conc. Cartag. 1v, can. 23, t. 2

(A) Catltechismum Romanum, p. 3, cap. 3, n. 20.

(5) Decret., cap. 1, 5 2, De sortileg; Leone X, Const. Su-

pernae, 8, 5 di; Sisto V Const. Coeli et terme, 26; Greg. XV,

Const. Omnip. Dei, 101.  
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venne convinto in forma processuale del suo delitto in base

a certe norme di procedura.

E queste ultime si distinguono alla loro volta in pene

corporali, come la fustigazione, il carcere, l'esilio, la multa,

ed in pene spirituali, dette più propiiamente censure.

La parola censura, che presso i romani stava a signi-

ficare la nota dei censori in forza della quale un cittadino

era rimossodal suo grado e dalla sua dignità, fa dalla Chiesa

adottata per indicare le pene per virtù delle quali taluno

viene espulso dal seno della cristiana repubblica e dalla

comunione delle proci e dell’cucarestia, o viene privato della

sua dignità.

Le censure comprendono la scomunica, la sospensione

e l‘interdetto.

18. a) Delle pene ecclesiastiche la più gravcè la scomu-

nica, in forza della quale si resta espulsi dal corpo della

chiesa e dalla partecipazione ai sacramenti. Sostengono i

canonisti che da Cristo stesso e dagli apostoli (8) venga il

precetto d'interdire per certi delitti la comunione e delle

cose sacre e civili. Certo è che sia dai primi secoli della

Chiesa, gli scomunicati furono interdetti non solo dalle cose

sacre, ma da ogni convivenza e commercio coi cristiani:

Nolitc, diceva il pontefice Giovanni Il, recipere eum in

deorum, nec ave ei dimeritis; qui enim dicit ei ave,

communicat operibus ejus malignis.(9).

La scomunica si distingue in maggiore e minore. La

maggiore è propriamente quella che rigetta dalla Chiesa

e dalla società e comunione dei cristiani,e si chiama anche

anatema, quando è accompagnato da certe forme e ceri-

monie pauroso e solenni (10). La minore ha per oggetto di

impedire di ricevere i sacramenti e di ottenere i benefizi.

La scomunica inoltre è ferendae sententiae o latae sen—

tentiae, secondo che per incorrervi occorra la sentenza del

giudice, e s'incorra ipso jure appena commesso il delitto

pel quale la scomunica è comminata (1 |).

b) L’interdetto è una specie di censura, per virtù della

quale alcuni luoghi e talune persone s'interdicono dai di-

vini utficî, dai sacramenti e dall’uso dell'ecclcsiastica se-

poltura, e si distingue quindi in locale, quamlo colpisce il

luogo, ed in personale, quando colpisce la persona e la

segue dovunque (12). .

c) La sospensione si distingue dalle altre censure in ciò

che, mentre questo riguardano tutti i fedeli, la prima

invece è propria solamente dei chierici. La sospensioneè

di tre specie: dall'ufficio, dal benefizio e dall'uno e l'altro

insieme. La sospensione dall‘ufficio impedisce al chierico

di esercitare tutti gli uffici ecclesiastici, sia che dipendano

dall'ordine, sia che dipendano dalla giurisdizione, purchè

sieno veri uffici ecclesiastici, non essendo ai sospesi vietati

quelli che sono comuni anche ai laici come l‘ingresso in

chiesa, le pubbliche preghiere, i sacramenti. La sospen-

sione dal benefizio esclude il chierico dalla percezione del

(6) Esteri., un, 23; Deuteron, xx1x; Luca, Evang., VI. 21-35-

(7) Conc. Lateran. 11, can. 13, t. 12; Conc. Later-an. 111.

25, t. 13. .

(8) Evangelo di S. Matteo, vm, 17; S. Paolo, Lettere ai Ce

rinti, n. 11.

(9) S. Ireneo, Contr. haeres., lib. 3, c 3.

(10) Cratianus, Can. 12, c. 3, q. 4.

(11) Van l‘ispen, Jus. ecclesiast. univ., p. 111, tit.2. 03P- 6-

(121 Decret V1, cap. 10, 5 17, De sentcnl. ca‘comuflià
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frutti del benefizio, senza tuttavia che gli sia vietato di

esercitare il suo ullìcio. Finalmente la sospensione dal be-

nefizio e dall‘ullicio importa che il chierico non solo è pri-

vato dei frutti del benefizio, ma gli è vietato di esercitare

in qualunque modo il suo ministero (1).. . .

19. La Chiesa, come ha la potestà di infliggere, cos1 ha

la facoltà di condonare le pene e censure ecclesiastiche,

quando sia convinta che queste abbiano raggiunto lo scopo

cui sono dirette, ossia l'emenda del colpevole.

La remissione dalla pena in diritto canonico si chiama

ebsoltttio e si distingue l'absolulio in [oro interiori, ini-

partita dal sacerdote che :nnministra il Sacramento della

penitenza, da quella in foro eater-ieri, che deve_pronun-

ciarsi dal giudice stesso da cui la censura in inflitta o dal

giudice superiore (2).

@ 4, —- Ordinamento dei tribunali ecclesiastici.

20. Tribunali Vescovili. — 21. Tribunali speciali per Roma. -

Del Vicariato. - Dell‘A. C. — 22. Tribunali di appello e

di terza istanza. — Sacra Rota. - Segnatura. —23. Con-

gregazioni ecclesiastiche. —— 21.. Tribunali del S. Ufiìzio.

20. [ tribunali ecclesiastici dopo la riforma fatta da

Gregorio XVI, rimasero cosi organizzati: . .

I vescovi e gli arcivescovi, e per essi i vicari generali,

nelle rispettive diocesi sono giudici di 1" istanza: 1° nelle

cause di competenza del fdro ecclesiastico, sia per ragioni

di materia, sia per ragioni di persone; 2° nelle cause me-

ramente laicali l'ra soli laici quando le parti vi consentono

nella forma prescritta dalla costituzione di Benedetto XIV,

che incomincia Humanae curae praestantiam (3). Gli

arcivescovi, camei metropolitani, sono giudici di appella—

zione in tutte le cause di qualunque somma e valore giudi-

cate in prima istanza dai vescovi della loro provincia, fatta

però facoltà al soccombente di appellare direttamente alla

Santa Sede, ossia ai tribunali di Home (4).

21. Nella città di Roma vi eran per le cause ecclesia-

stiche due tribunalispeciali, ossia il Tribunale del Vicariato

ed il Tribunale dell'A. C. (Auditor camerae).

ll Tribunale del Vicariato di Roma è composto del car-

dinal vicario di Roma e suo distretto, di un prelato vice-

gerente e di un prelato luogotenente civile. Esso conoscee

giudica in prima istanza: 1° delle cause di Roma e suo [ll-.

stretto, che nelle diocesi si conoscono e si decidonodagh

ordinari ; 2° delle cause tra meri laici e contro meri laici

che non eccedono.il valore di scudi venticinque. ll cardi-

nale vicario conosce e giudica in seconda istanza tutte le

cause non maggiori di cinquecento scudi romani giudicate

in primo grado dai due prelati vice-gerente e luogotenente,

o dal prelato uditore della Camera (5). . _

La giurisdizione puivativa del Tribunale del Vicariato

comprende inoltre le cause di alimenti a forma (let-cllli'ùî

grad di Clemente XIV, le cause non commerciali degli

ebrei e dei neofiti, ed altre riservate al medesimo dalle

costituzioni apostoliche (6).

Il Tribunale dell’A. C. perle cause ecclesiastiche e com-

posto del prelato uditore della Camera, di due assessori

togati e di un giudice uditore della congregazione civile

formata dai soli luogotenenti.

Conosce e giudica in prima istanza: 1° le cause di com-

petenza del idro ecclesiastico, sia per ragione di materia,

sia per ragione di persona cumulativamente col tribunale

del cardinale vicario; 2° le controversie sulla esecuzione

delle lettere e bolle apostoliche e specialmente di quelle

ove manchi la espressa nomina di un esecutore (Î).

Conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione

tutte le cause non maggiori di scudi 500, decise in prima

istanza dai prelati vice-gerente e luogotenente civile del

Vicariato e dagli “ordinari diocesani dello Stato.

La Congregazione civile prelatizia conosce e giudica in

terza istanza:

1° le cause non maggiori di 500 scudi decise con sen-

tenze dilfarmi in primo grado dai vescovi sufi'raganei, ed

in secondo grado dai metropolitani;

2° le cause che non oltrepassano la stessa somma e

valore decise con sentenze difformi in primo grado dagli

ordinari diocesani e dai prelati vice-gerente e luogotenente

civile del Vicariato, ed in secondo grado dal cardinale vi—

cario o dal prelato uditore della Camera;

3° le cause non eccedenti la medesima somma e va—

lore deeise con sentenze dill'0rmi in primo grado dal pre—

detto uditore della Camera ed in secondo grado dal cardi-

nale vicario (8).

22. Il Tribunale della Sacra Rota conosce e giudica in

secondo grado di giurisdizione le cause maggiori di 500

scudi romani e di valore indeterminato e quelle che sono

qualificate come cause più gravi in materia ecclesiastica,

decise in prima istanza dain ordinari diocesani, dal Tri—

bunale del Vicariato di Roma e dal prelato uditore della

Camera. Conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1° le cause non maggiori di cinquecento scudi, decise

con sentenze difformi in primo grado dai vescovi sullraga-

nei e in secondo grado dai metropolitani;

2° le cause ugualmente maggiori di cinquecento scudi

decise con sentenze diiformi in primo grado dagli ordi—

narii, dal Tribunale del Vicariato di Ronin ed in secondo

grado da un altro turno rotale (9).

Anche in materia ecclesiastica eaiiimesso contro le sen-

tenze inappellabili il ricorso al Tribunale Supremo della

Segnatura per annullamento e circoscrizione (10).

23. Nel regolamento legislativo e giudiziario di Grégo-

l‘l0 XVI è espressamente mantenuta la forma di giurisdizione

delle Congregazioni ecclesmstiche, le quali non si dichiarano

neppure soggette al Tribunale Supremo di Segnatura (11).

Occorre dunque accennare brevemente quale sia la

giurisdizione di tali Congregazioni ed in qual modo sia

da esge esercitata. ‘

Ricordiamo che di tutte le cause maggiori, sia per la

materia, sia per le persone (cause dei vescovi), è riserbata

la cognizione al Sommo Pontefice. il quale inoltre ha il

diritto di giudicare in grado d'appello delle controversie

decise dai tribunali ecclesiastici. Ora, riconosciuta l'impos-

 

Ul Decret. Vi,eap. i, 317, De sentenl. ercommunt'a

(‘E) Deeret., cap. 20, De o/f. jud. ordin.; Concilium Nicaen.,

can. v, [. 1,

(3) Regol., leg. e giudiz. 1 nov. 1834, 5 338.

(Il) Reg.. S 360.

(5) Regolam., 55 363, 366.
 (6) Regolam., 5 368.

(7) Regolam., 55 369, 370.

(8) Regolam, 55 371, 375.

(9) Regolam., 55 377, 378.

(10\ Regolam… 5 384.

(11) Regolam.. 55 383, 385.



790 GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA

 

sibilità che il Papa personalmente attcnda al disbrigo di

cosi enorme congerie di affari, e naturale che si serva di

organi per mezzo dei quali possa esercitarela sua suprema

potestà. Tali le Congregazioni ecclesiastiche, la cui origine

è antichissima, facendosi risalire dagli eruditi al pontificato

di Giovanni VIII (1).

Alcune di questo Congregazioni avevano diretta atti-

nenza col governo temporale dei Papi, altre hanno scopi

meramente amministrativi ed economici, onde ci limite-

remo a far breve cenno di quelle che sonoinvestite di una

vera giurisdizione contenziosa.

a) Congregazione dei vescovi e regolari. — Fu isti-

tuita da Sisto V, con lo scopo precipuo di dirimere le con-

troversie fra i regolari; e molte e svariate mansioni furono

ad essa attribuite. Conosce delle cause riguardanti l'alie-.

nazione dei beni dei regolari, la nullitàdelle professioni dei

monaci, e delle controversie fra gli ordinari ed i parroci (21.

b) Congregazione delle immunità. —— Tratta delle ma-

terie concernenti la giurisdizione ecclesiastica ed ha cura

che l’esercizio di essa non sia usurpato dai magistrati seco-

lari; conosce di tutte le cause concernenti la triplice im-

munità locale, personale e reale (3).

c) Congregazione del Concilio. —— Istituita da Pio IV,

con la bolla Benedictus Deus, per risolvere tutti i dubbi e le

difficoltà d’interpretazione del Concilio tridentino. Appar-

tengono a questa Congregazione le cognizioni di tutte le

cause che dipendono dai decreti del Concilio, fra le quali

sono specialmente da ricordare le cause di nullità di ma—

tri monio per impedimenti dirimcnli, le cause di nullità di

voti monastici e quelle riflettenti le alienazioni e gli acquisti

dei beni ecclesiastici (4).

d) Congregazione dei riti. — Istituita da Sisto V, è in-

vestita di duplice giurisdizione, ossia l'ordinaria per definire

ogni questione relativa ai riti ed ogni controversia circa le

precedenze nelle processioni ed altre sacre funzioni, e la

straordinaria che riguarda le cause di canonizzazione e di

beatificazione dei santi.

e) Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro.

Fra le molte altre funzioni ha giurisdizione contenziosa

circa l'adempimento dei legati per celebrazione di messe

ed altri divini offici o per opere di beneficenza. E notevole

che nell'abolizione di molti tribunali speciali e privilegiati,

Pio VII, col suo motu—proprio del 1817, dichiarò illcsa la

giurisdizione della Rev. Fabbrica, e cosi fece pure Gre-

gorio XVI al 'e 382 del suo regolamento del 1834.

f", Congregazione del Concistoro. — Esamina e

decide delle questioni relative ad unioni, divisioni ed a

nuove erezioni di chiese, come pure della validità delle

rinuncie de' vescovi.

24. g) Congregazione della Santa Romana ed Univer-

sale Inquisizione. — E a farsene cenno alquanto più diffuso,

connettendosi con una delle più grandiose e separate isti—

tuzioni della Chiesa cattolica. Nello scopo di conservare la

unità della fede e porre un argine al dilagare delle eresie,

 

(1) Moroni, Dizionario di erudizione storica ed ecclesia—

stica, voce Congregazioni ecclesiastiche. — V. anche in questa

Raccolta, alle voci Curia pontificia e Santa Sede.

(2) Ferraris, Bibliotheca Canonica, voce Congregaliones ee-

clesiaslicae, Montecassino 18/ili. '

(3) De Luca, Relat. Curiae, lib. 13 discuss. 18.

(A) De Luca, Il cardinal pratica: della Congregazione

del Concilio di Trento, pag. 275 e seg., Roma, 1751.  

 

solevanoi romani Pontefici inviare speciali legati in quelle

regioni, dove l’eresia iiiàggiOi'niente haperversando, si rav—

visava necessario che i vescovi fossero aiutati nelle guerre

contro gli ercsiarchi (5). Ma, poiché questi andavano sempre

crescendo di numero e di audacia, si stimò necessario di

stabilire all‘uopo appositi magistrati detti inquisitori, scelti

per lo più nell'ordine dei Domenicani (6),ed anzi si ritiene

che il primo inquisitore fosse appunto il fondatore dell'or-

dine, l'iomenico di Gusman. Certo è che cotesti ttjbunali

dell'Inquisizionc furono diffusi in tutto il mondo cattolico

ed erano istituiti in ogni diocesi di fronte ai tribunali ve-

scovili che ne rimanevano sccniati di autorità; grande e

temuta fu la potenza degli inquisitori, e non e da meravi-

gliarsi se in ogni tempo fosse fatto ad essi aspra guerra in

nome della libertà di coscienza e gravi accuse fossero loro

rivolte. Al quale proposito si osserva dain scrittori cattolici

come le crudeltà rimproverato ai tribunali dell‘Inquisizionc

non a questi debbano attribuirsi, ma piuttosto ai governi

secolari che l'eresia punivano con pene gravissime e spesso

con l'estremo supplizio. Certa cosa è chei detti tribunali non

furono mai tollerati in molti Stati d‘Europa, e negli altri

furono aboliti, appena prevalsero principi di libertà di co-

scienza. Notevoli per l'Italia i decreti del dittatore Farini e

dei commissari Pepoli e Valerio….

Troppo era naturale che l‘istituto dell‘Inquisizionc facesse

capo al Sommo Pontefice, e che questi, come per altri affari

ecclesiastici, avesse la sua potestà delegata ad una Congre-

gazione di cardinali.

La Congregazione della Santa Romana ed Universale

Inquisizione fu istituita da Paolo IV con la bolla Licet ab

initio del 21 luglio 1542. E composta di alcuni cardinali pre-

sieduti dal Sommo Pontefice, è preposta agli inquisitori sparsi

in tutto il mondo,e tutti gli affari più gravi e difficili sono al

suo giudizio sottoposti. Procede specialmente per i seguenti

delitti: 1° per delitto di eresia e bestemmia ercticale; 2° per

poligamia simultanea, sia il reo uomo o donna; 3° per furto

di sacre particolc concorrendo ingiurie fatte alle mede-

sime; 4° per sollecitazioni ad turpia con abnso,della con-

fessione sacramentale; 5° per affittata santità; 6° per disprezzo

delle sacre immagini; 7° per divinazioni o sortilegi ; 8° per

ritenzione e lettura di libri ereticali, ecc.

L‘autorità della Suprema Inquisizione si estende, trattan-

dosi di cause di fede, sopra qualunque persona di qualsiasi

grado, condizione e dignità, non esclusi i vescovi 18).

è 5. — Della giurisdizione ecclesiastica in rapporto

al diritto vigente.

25. Abolizione del foro ecclesiastico. Legge Siccardi. —— 26. Cause

matrimoniali. — 27. Materie meramente spirituali -—

28 e 29. Rapporto fr:3 la giurisdizione ecclesiastica e la

civile.

25. La mutata ragione dei tempi ed il bisogno di un

assetto legislativo indipendente in ogni sua parte da qual-

siasi influenza che non emani dalla sovranità dello Stato,

(5) Innoc. III, Episl. 122, 123 (Ann. cislerc., t. 3, pag. 420).

(6) Muratori, Anliq. ilalieac., diss. 60.

(7) Decreto Farini 1.1 novembre 1839, n. 83; decreto Pe-

poli 20 settembre 1840, n. 18; decreto Valerio 27 settembre

1860, ti. 12.

(8) De Luca, Il cardinal pratico : della Congregazione della

Inquisizione universale chiamata S. U/Îizio.
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condussero in epoche diverse gli Stati medesimi a rivendi—

care alla giurisdizione civile le cause tanto civili che crimi-

nali che erano devolute alla giurisdizione ecclesiastica.

In Piemonte cotesta rivendicazione fu effettuata con la

legge 5 giugno 1850, conosciuta sotto il nome di legge Sic-

cardi. Con essa fu stabilito che le cause civili tra ecclesiastici

e laici ed anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdi-

zione civile, sia per le azioni personali, che per le personali

e miste di qualunque specie (art. 1). Alla giurisdizione

civile furono pure attribuite tutte le cause concernenti il

diritto di nomina attiva e passiva ai henefizî ecclesiastici

ad i beni di essi 0 di qualunque altro stabilimento ecclesia-

stico, sia che riguardino al possessorio ovvero al petitorio

(art. 2).

In materia criminale gli ecclesiastici, come gli altri cit-

tadini, furono assoggettati a tutte le leggi penali dello Stato,

dichiarandosi che per i reati nelle dette leggi contemplati,

essi sarebbero giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di

procedura dei tribunali laici (art. 3). Fu finaltnentc sancito

che le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno

applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all’ecclcsia-

stica Autorità l’esercizio delle sue attribuzioni per l'ap—

plicazione delle pene spirituali a termine delle leggi

ecclesiastiche. _

La legge Siccardi fu estesa in tutte le regioni italiane

mano mano che in virtù dei plebisciti venivano unite alla

monarchia sabauda (1 ).

26. Restava tuttavia alla Chiesa la giurisdizione in ma-

teria matrimoniale considerata come materia d‘ordine spiri-

tuale. Il cristianesimo, che santificò tatiti atti della vita,

dichiarò sacramento anche l‘unione coniugale dei fedeli, e

quando al dissolversi del romano impero la società rimase

in balia di mal definiti ordinamenti politici, il matrimonio,

disciplinato dai canoni della Chiesa, per gli effetti sacramen-

tali, potè avere effetti anche di altra natura Ma la Chiesa,

intenta essenzialmente ai fini d'ordine spirituale, mirò da.

prima e sopra di ogni altra cosa all' intrinseca efficacia del

vincolo coniugale; e soltanto col Concilio di Trento giunse

a liberare il vincolo stesso dalle incertezze di una forma

che non sempre ne garantiva l’esteriore riconoscimento,

compiendo cosi ufficio religioso ed insieme civile, assenzicnti

gli Stati cattolici, che nella forma materiale tridentina videro

la prova giuridicamente attendibile dei matrimoni dei

rispettivi sudditi.

Senonehè col progredire dei tempi si riconobbe che la

sovranità dello Stato, la quale incarna l'universale giuridica

garantia, non avrebbe potuto lasciare ad altri la cura di

disciplinare il matrimonio generatore di tante conseguenze

in ogni ramo della legislazione, senza rinunziare ad una

delle sue più alte prerogative e senza venir meno al suo

dovere. Cotesti concetti indussero gli Stati moderni a con-

siderare distintamente il valore religioso ed il valore civile

del matrimonio, per astrarre dal primo, e per regolare il

secondo mediante la istituzione del matrimonio civile.

E l’Italia ricostituita ad unità di Stato attuò anch'essa

siffatta riforma, ma non senza viva opposizione della Curia

romana, cui l’inveterato possesso del diritto di provvedere

alla materia matrimoniale aveva ingenerato 'la persua-

sione cheil matrimonio fosse argomento di esclusiva sua

competenza.
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27. Che cosa adunque sotto l' impero del diritto vigente

rimane dellagiurisdizione ecclesiastica? Evidentemente

rimane tuttociò che alla materia d'ordine meramente spiri—

tuale s’attiene, ed in questa parte le nostre leggi, ben lungi

dall’aver recato alla giurisdizione ecclesiastica vincoli o

restrizioni, ne hanno proclamato la piena e libera potestà.

Infatti con la legge 13 maggio 1871 fu dichiarato che il

Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le

funzioni del suo spirituale ministero, tra le quali non è

a dubitarsi che sieno comprese quelle d’ordine giurisdizio-

nale cheil Pontefice esercita per mezzo delle sacre Congre-

gazioni e degli altri tribunali ecclesiastici esistenti cosi in

Roma, come nel resto d'Italia. E se, da una parte, alle sen-

tenze di questi tribunali non viene riconosciuta ed accordata

alcuna esecuzione coatta, dall'altra parte contro le sentenze.

stesse non è am messo richiamo od appello alle Autorità dello

Stato (art. 7).

28. Non è a credere però che, secondo gli ordinamenti

vigenti, la giurisdizione ecclesiastica, essendo ristretta alle

materie meramente spirituali, niun punto di contatto abbia

con la gittrisdizioue civile, e sia alla medesima affatto

estranea. Gelosia opinione deriverebbe dal concetto poco

esatto, e quanto meno esagerato, chela nostra legislazione

sia informata al principio della piena separazione della

Chiesa dallo Stato, mentre invece sta in fatto che il sistema

giurisdizionalista, per quanto mitigato, rimodernato c spo-

glio in parte delle antiche sue armi, costituisce ancora il

sistema fondamentale del diritto pubblico italiano in materia

ecclesiastica.

Non si disconosce che lo Stato italiano, per le sue origini

e per i suoi istituti, essenzialmente laico, svolga la sua vita

indipendente da ogni confessione religiosa, pur tutte rispet-

tandolc secondo la fortnola cavourriana tanto usata ed abu-

sata. Ma la Chiesa cattolica, oltre le sue leggi meramente

attinenti all'ordine spirituale, aveva un comples<o di leggi

regolatrici dei rapporti giuridici fra la potestà ecclesiastica

ed i fedeli, ed i fedeli fra loro, e cotesto complesso di leggi

costituisce parte importantissima del diritto canonico. Lo

Stato italiano, sorto sulle ruinc di altri Stati presso i quali

quel diritto era in onore e formava parte integrante della

legislazione,uon poteva disconoscerne le sanzioni in tutto ciò

che non fosse in modo assoluto incmnpatibile coi principi

dei nuovi ordinamenti politico—sociali. E non li disconobbe

in realtà, ed anziiti tutte le unitarie riguardanti i rapporti

giuridici d'indole ecclesiastica, come la materia beneficiaria,

la gerarchia, la giurisdizione ecclesiastica e simili, rispettò

quelle norme che si erano venute formando quando la

Chiesa esplicava liberamente la sua azione nel campo del

diritto.

29. Non vi è parte della nostra legislazione ove non si

possano attingere le prove dell'esattezza dei concetti su

enunciati. Nel diritto civile, nel penale, nell'amministr. -

tivo, le persone rivestite del carattere ecclesiastico, le cose

sacre e destinate al culto sono considerate come soggetto ed

oggetto di speciali diritti ed obbligazioni.

Ora, come quelle disposizioni che a tali persone o cose si

riferiscono, potrebbero giustamente applicarsi se non te-

nendo conto non solo delle norme in proposito stabilite.

dai sacri canoni, ma anche dell'interpretazione delle cont—

petenti autorità ecclesiastiche ‘? Così, quando la legge rico—

 

(1) Decreto 8 settembre 1859, n. 23, per le provincie mo-

denesi; decreto 20 novembre 1859, n. 93, oer la Romagna;

decreto 25 settembre 1860, n. 31, per l' Umliria; e decreto

27 settembre 1860, n. 12, per le Marche. 
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nasce certi diritti od impone certi obblighi al sacerdote,

non può accadere di sovente che si sollevi una questione

preliminare sulla qualità della persona, che quei diritti

e cltiatnata ad esercnare e quegli obblighi e tenuta ad

adempiere?

Or, come potrebbe il magistrato civile risolvere tale que-

stione senza tener conto della decisione che in proposito

fosse stata emessa dal magistrato ecclesiastico, il quale,-‘per

esempio, avesse dichiarato che quella persona che si qualifica

o viene qualificata come prete tale non è di fronte alla Chiesa?

Cosi dicasi delle cose sacre. Il codice civile, infatti, quando

all‘art. 433 dichiara chei beni degli istituti ecclesiastici

appartengono ai medesimi, non esclude che fra cotesti beni

ve ne sieno alcuni e precisamente le res sacrae, i quali,

finchè conservano il loro carattere, non possono essere alie-

nati. E quando all'art. 434 sancisce chei beni degli istituti

ecclesiastici non possono essere alienati senza l’autoriz-

zazione del Governo, questa locuzione non implica certo

di necessità il concetto che di tutti indistintamente quei

beni, le ressacrae comprese, sia permessal’alienazione alla

sola condizione che intervenga l‘autorizzazimw governativa.

Onde, per risolvere la questione, dovrà ricorrersi necessa-

riamente al diritto canonico, che regola le cose sacre e la

condizione giuridica di esse.

Come potrebbe il magistrato civile dichiarare valida la

alienazione di una cosa che l‘Autorità ecclesiastica ha di-

chiarato sacra e quindi posta entra commercium?

Le leggi eversive dell’asse ecclesiastico si basano essen-

zialmente sulle norme e sui principi del diritto canonico,

come furono stabiliti dai Papi, definiti dai Concili, inter-

pretati dai dottori della Chiesa. Prendiamo, p. es., l’art. 1°

della legge 7 luglio 1866, così concepito:

e Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini e cor-

porazioni religiose, ecc., i quali importino vita comune ed

abbiano carattere ecclesiastico». E noto che per la vita

comune si suppone la professione di voti solenni e che il

carattere ecclesiastico e impresso dall'intervento dell'au-

torità della Chiesa nell’erezioue dell'ente. Ma non è materia

cotesta regolata unicamente dal diritto canonico ‘? E come

potevano risolversi le molteplici questioni cui la mentovata

disposizione ha dato luogo se non ricorrendo alle regole

stabilite dalla Chiesa?

La importantissima materia beneficiaria è regolata

pur essa esclusivamente dal diritto canonico. Per una-

nime consenso dei canonisti il benefizio altro non è che

il diritto spirituale perpettto di percepire le rendite eccle-

siastiche a cagione di sacro ufficio costituito per autorità

della Chiesa. Dal che apparisce che l'ente morale giuridico

detto benefizio si compone dell'elemento materiale, cioè dei

beni, e di quello spirituale, ossia dell’ufficio, i quali due ele-

menti sono una cosa solo ed inseparabile, anzi il secondo prc-

vale sul primo, beneficiwn propter officium. Ora, se niuno

può essere investito di un benefizio senza la canonica isti-

tuzione, se lo Stato non interviene che per dare al beneficia to

il possesso della temporalità, mediante la concessione del

regio placito, ne discende che, mentre la mancanza del

placet regio non impedisce all’investito di esercitare l'uf—

ficio spirituale, invece la mancanza della canonica investi-

tura, o la revoca di essa per parte della competente Anto-

rità ecclesiastica, pone lo Stato nella necessità di privare

l‘investito della rendita beneficiaria. Al che, infatti, si prov-

vede con l’assunzione del benefizio a mano regia, come

nel caso di vacanza. Dal che apparisce come in questa ma—  
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teria abbiano grande importanza le decisioni che dall‘Auto-

rità ecclesiastica possono essere emanate.

Ne è a ritenere che prive di qualunque valore agli cf-

fetti giuridici sieno le pene meramenteecclesiastiche (cen-

sure) che l’Autorità ecclesiastica ha il diritto d'inlfiggerc.

Poichè, se quelle pene, almeno le più gravi, hanno pe;

effetto di escludere chi n’ècolpito dalla comunione de' cat-

tolici e se dalla qualità di cattolico dipendesse l'acquisto

o la conservazione di certi diritti e di certe ittilità, ecliiaro

come la pena ecclesiastica possa avere oggidi la sua impor-

tanza anche agli effetti civili.

Lo studio della giurisdizione ecclesiastica non hadunqur:

importanza mermneute storica; ma può trovare molteplici

applicazioni anche di fronte al diritto vigente..

V. anche Foro ecclesiastico.

1° giugno 1902.

Cumo Omanm.
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PRELIMINARI.

1. Concetto—2. Stioi rapporti colla azione penale e colla cuni—

peten:a penale. — 3. Ordine e svolgimento del tema.

1. La teoria della giurisdizione, in genere, ha un campo

vasto e non bene definito, perchè s’intreccia,da unlato, col

contenuto di quel diritto che si tratta di applicare e, dall'al-

tro lato, colla procedura e coll'ordinamento giudiziario.

Difatti la giurisdizione, quale potestà di giudicare, è più

o meno estesa, e si esplica in modo più o meno intenso,

in questa piuttostochè in quella direzione, inquesta piutto-

stochè in quella fornta, a seconda delle regole, principi ed

istituti, stabiliti da quella legge che il giudice deve osservare;

ed è evidente, d'altro lato, che le varie forme della proce-

dura che regola l’esercizio della giurisdizione, e la varia orga-

nizzazione della iimgistrntura, alla quale spetta questapotestà

di giudicare, costituiscono, altresi, elementi essenziali per

determinare il contenuto ed i limiti della giurisdizione

stessa.

Il tema della giurisdizione penale e, poi, anche più vasto

di quello della giurisdizione civile, sotto altri aspetti.

Negli Stati civili moderni cosi quella giurisdizione che

questa hanno natura analoga, perche, come verrò rilevando

nel capo IV, la giurisdizione penale non e più oggidi una

funzione politica o di governo, mae anch‘essauna funzione

di giustizia. .

Ma la giurisdizione civile si restringe nella cerchia del

giudizio provocato da istanza di parte. E in questo giudizio
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l‘ufficio del giudice, e, quindi,dello Stato, consiste essenzial-

mente ncl pronunciare la sentenza, in base alle ragioni e

prove svolte dalle parti. La esecuzione coattiva di tale sen—

tenza costituisce, poi, una parte accessoria, non sempre ne-

cessaria, del giudizio, ed è pur essa provocata e moderata

dalla volontà della parte. .

Invece il giudizio penale rappresenta solamente un lato

dell'azione dello Stato, volta allo scopo della repressione del

reato, cioè della funzione punitiva dello Stato.

Difatti il giudizio vero e proprio è preceduto da un com-

plesso rilevante di atti, esercitati dallo Stato, allo scopo di

investigare sul reato e sul supposto reo, ed allo scopo di

aSsicnrarsi della persona di costui, perchè non sfugga,

poi, alla sanzione del giudizio. .

Al giudizio, inoltre, tien dietro, quale parte essenztale,

importantissima della funzione punitiva dello Stato, l‘ese-

cuzione della condanna colla espiazione della pena.

Questa complessiva funzione dello Stato, che va dall'ar-

resto del presunto autore del reato, compiuto dall'agente di

polizia,:dla dimissione del condannato dal carcere per esp1ata

pena, non ha una propria denominazione smtettca. Forse

la teoria di questa funzione complessiva potrebbe essere rac-

colta sotto la denominazione ed il concetto della uginrisdi-

zione penale», perchè la parola « giurisdizione », che,come

già notai sotto altra voce, si riferiva in diritto romano sol-

tanto ad una parte del giudizio civile (1), e venuta assumendo

un significato molto più esteso e generale. .

fila. ad ogni modo, anche ove si voglia restringere il con-

cetto della giurisdizione penale soltanto al giudizio propria-

mente inteso, è sempre necessariodi coordinareil tema del

giudizio, sia agli atti di istruttoria e di incriminazione in ge-

nere, sia alla esecuzione della condanna, come materie che

seppure diverse, sono tuttavia strettamente connesse colla

materia del giudizio.

Quindi il tema della giurisdizione penale viene ad avere

cosi, per sua natura, ampiezza maggiore del tema della gm-

risrlizione civile.

2. Ma, se questo tema è di per'sèamplissimo, il compito

di trattarne sotto questa voce della fiaccolta, e più ristretto

e modesto, per la ragione che il tema stesso e già stato par-

zialmente trattato sotto molte altre voci. Quindi, per evitare

ripetizioni dannose, io mi devo limitare ai pnntiche non eh-

bero ancora una trattazione, completando, poi, il mio com-

pito col coordinare assie me i plinti trattati sotto le altre voci,

mediante cenni generali e sintetici.

In particolar modo, è necessario che io delimiti netta-

mente il mio lavoro nei rapporti colle voci Azione penale

e Competenza penale.

Nelle materie civili, la distinzione tra azione e_giu-risdi-

zione corrisponde ad una vera e propria differenza di con—

tenuto teorico e pratico. L'azione, infatti, spetta al privato,

rappresenta il diritto del privato posto in movimento e diretto

allo scopo di ottenere che lo Stato intervenga, per ricono-

scere c tutelare questo diritto nei rapporti di chi lo disco-

nobbe e lo violò. La giurisdizione, invece, spetta allo Stato,

esprimendo e rappresentando appunto quest’ intervento

dello Stato nel riconoscimento e nella tutela del diritto.

Ma nelle materie penali, non viè azione spettante al pri-

vato, almeno secondo la più sana e generale dottrina. Allo

Stato, solamente, compete di agire per la persecuzione del

reo, benchè talvolta, in considerazione del minimo interesse

 

(1) Vedi Giurisdizione civile, n.3.
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pubblico attinente alla repressione di taluni reati, la legge

conceda al privato il diritto di provocare ad arrestare la

azione medesima (reali e querela di parte). Ora l'agire dello

Stato nella repressione del reato, in quanto assume carat-

tere gindiziale, si chiama appunto azione penale.

Quindi l‘azione penale non è che l'esercizio della giu-

risdizione penale dello Stato: dal che segue che le tratta-

zioni teoriche dell‘azione e della giurisdizione penale dc-

vono in gran parte coincidere, per identità di contenuto.

Tuttavia si può dire che queste due espressioni si rian-

nodano a due punti di vista diversi, dai quali può essere con—

siderata la stessa materia.

Nella giurisdizione, infatti, nei consideriamo fa irruzione

penale dello Stato in una posizione statica e sotto un riguardo

generale e sintetico, quale potere di repressione dei reati,

mentre nell'azione noi consideriamo la funzione stessa in

una posizione dinamica e nello stesso tempo sotto un

riguardo analitico e particolare, perché l'azione rappresenta

la giurisdizione in movimento, il potere di repressione che

si esplica nella punizione di questo o quel singolo reato.

L' identità di contenuto di queste due voci fa si che la

trattazione delle stesse regole e principi può essere riferita

a quella oaquesta. E poiché la voce « azione penale» e più

comunemente adottata dai trattatisti, ed è già stata pubbli-

cata precedentemente in questa raccolta, io mi devo restrin-

gere a svolgere solo quei punti che non ebbero sviluppo

sotto la voce medesima.

Cosi, specialmente, io mi posso astenere dal toccare due

punti molto importanti, ma che furono giù compresi nel

trattato dell‘azione penale. L’uno di questi consiste nel

vedere per mezzo di quali organi o persone ed in qual modo

‘ la giurisdizione penale possa essere messa in movimento;

e qui cadono tutte le teorie e principi sulla istituzione

del Pubblico Ministero, sull'intervento dei cittadini nella

esercizio dell'azione penale, sugli atti che dànno principio

allo esercizio di questa giurisdizione (rapporti, querele,

denuncie, ecc.).

L’altro punto consiste nello stabilire quale sia la esten-

sione della giurisdizione penale, e qui cadono tutte le teorie

e regole relative alla cosi detta territorialità della legge

penale ed al concetto vero del territorio dal punto di vista

delle esplicazionì del magistero penale; le teorie e regole

relative all’istituto dell’estradizione, alla repressione dei

reati consumati in estero stato, alla immunità di luogo o di

persone nell‘ambito territoriale dello Stato nazionale ecc.:

materie tutte che benché, a mio avviso, potessero essere

svolte, e forse più propriamente, sotto il concetto della giu-

risdizione, hanno, invece, il loro svolgimento sotto il con—

cetto dell’azione penale e furono effettivamente trattate in

questa Raccolta sotto la detta voce.

La parola giurisdizione ha pure identità parziale di con-

tenuto colla parola competenza.

Quale sia la differenza fra giurisdizionee competenza fu

già trattato in questa Raccolta sotto molte voci. E opportuno

tuttavia che io qui ricordi come la giurisdizione penale, che

egià una specie della giurisdizione in generale, rappre-

sentan-lo la giustizia dello Stato nelle speciali materie penali

in confronto della giustizia stessa nelle materie civili (giu-

risdizione civile) e secondo taluni, anche della giurisdizione

.' nelle materie amministrative (giurisdizione amministr.-

tiva), la giurisdizione penale, dice, si scinde in altre sotto-

specie perchè, secondochè appartiene all'Autorità giudiziaria

comune o ad organi giudiziari speciali, da luogo alla
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sotto distinzione di giurisdizione penale ordinaria e di giu-

risdizioni penali speciali (militari, marittime ecc.). Nel sono

poi di queste varie giurisdizioni, si opera una specializzazione

ulteriore, la quale però non porta, o porta in tenne grado,

quella differenza di organi che, invece, va di pari passo colle

altre distinzioni principali ricordate più sovra. Ora,appunto,

questa specializzazione di giurisdizione nel seno della stessa

gerarchia giudiziaria ('l) costituisce l'ordine delle compe-

tenze, le quali sono basate, per quanto riflette la materia

penale, sul triplice criterio del territorio assegnato ai singoli

consessi giudiziari, della gravità della pena da infliggcrsi,

e della qualità del reato.

La competenza fu detta, generalmente, misura della giu-

risdizione, definizione che molto bene si attaglia ai criteri

di territorio e di gravità di pena, meno bene al terzo cri—

terio della qualità del reato, che, invece, farebbe sorgere la

idea non di una misura ma di una specie di giurisdizione.

Essendo dunque l‘ordine delle competenze l'espressione

di una giurisdizione particolarmente misurata o specializ-

zata nel seno di una gerarchia giudiziaria, ne segue che il

trattato della competenza abbia punti comuni col trattato

della giurisdizione, anzi si possa dire il completamento di

questo, ed io vi faccio, quindi, rinvio, e particolarmente per

quanto riflette la teoria dell‘eccesso di potere in conl'ronto al

difetto di competenza e per quanto riflette il disegno ge-

nerale dell'ordinamento giudiziario dal punto di vista della

distribuzione delle varie competenze.

3. Rescissa cosi dal tema tutta la materia che cade sotto

il concetto e la voce dell'azione penale e della competenza

penale, la voce viene ad essere delimitata con abbastanza

precisione e chiarezza. Io dirò anzitutto dei caratteri fon—

damentali della giurisdizione penale, come funzione dello

Stato, e verrò quindi spiegando come questa funzione si

svolga in concorrenza e correlazione colle altre funzioni

di governo e di legislazione, in guisa da serbare la propria

autonomiae non turbare l'autonomia di questo altre funzioni

e la indipendenza degli organi e delle persone alle quali le

funzioni sono affidate, nel nostro ordinamento costituzionale.

Esaminerò, poi, l’esercizio della giurisdizione penale in

confronto colla giurisdizione civile e nell' intreccio delle

reciproche influenze che l‘una ha sopra l'altra nel diritto

positivo vigente. Infine accennerò alle varie specie 0 gradi

della giurisdizione penale. Un breve cenno sulle varie fasi

storiche di questa funzione dello Stato servirà a dare ri-

salto sin da principio ai diversi punti del tema.

Capo 1. — Principali fasi storiche.

@ 1. — Diritto romano (2).

4. Sviluppo graduale della funzione giurisdizionale. — 5. Suoi

caratteri principali nell'epoca repubblicana in confronto

colla giurisdizione penale moderna. — 6. Giurisdizione

imperiale.

4. Una storia delle giurisdizioni penali potrebbe essere

quasi una rivista generale di tutto il diritto penale, posti gli

interni legami che la giurisdizione ha, da un lato, cogli ordi-
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namenti giudiziari e con le procedure, dall'altro lato colla

materia dei reati e delle pene. Ma, invece, in considerazione

dei limiti di spazio e dello scopo essenzialmente pratico del

tema, io mi debbo fermare sopra i punti capitali dello svi—

luppo delle giurisdizioni nel diritto romano, medievalee

moderno, in quanto tale sviluppo serva a far risaltare, nel

confronto fra questo epoche storiche e laepocaattualc, quali

siano le legittime conquiste che la nostra civiltà può van—

tare nella teoria della giurisdizione, e quali perfezionamenti

e miglioramenti potrebbero ancora venire raggiunti.

La tradizione storica ci rappresenta lo Stato romano,

come una organizzazione politica già compiuta e perfetta,

sin dalle origini e dall’epoca dei re, anche dal punto di

vista della giurisdizione penale. Questa, incardinata nei re,

nei 0naestores parricicli e nei Duttnwiri perclnellionis,

con diritto di appello al popolo, avrebbe avuto fino d'allora

una grande sfera d‘azione, sia per il numero dei reati re-

pressi, che per la varietà e gravità delle pene.

Ma gli studi storici recenti hanno dimostrato che l'evo-

luzione dello Stato romano dovette essere, invece, simile a

quella di tutte le organizzazioni politiche dell'evo antico.

La giurisdizione penale, come ogni altra funzione dello Stato,

sorge dal poco e si sviluppa grado a grado, estendendo len-

tamente il suo raggio d'azione e la sua efficacia, mentre,

in corrispondenza, vanno mano mano perdendo terreno sia

la brutale e passionata reazione della vendetta privata, sia

i poteri giurisdizionali dei primitivi gruppi sociali, la fami-

glia e la organizzazione patriarcale delle gcntcse delle tribù.

Ancora nelle leggi delle dodici tavole ci si rappresenta un

popolo nel quale il talione seguita ad avere vigore come

espressione della reazione imlividnale, e la composizione pe-

cuniaria che ne costituisce un sostitutivo ha di mira di sod-

disfare l'interesse privato dell'offeso, non l'interesse pubblico

di una vera repressione penale. Lo Stato, più che esercitare

per diritto proprio un diritto punitivo, presta mano forte e

modera in pari tempo il diritto di reazione della personalità

individuale; ed anche nella procedura penale, come dimo-

stra il primitivo rito del fur-tum lancie et liceo conceptnm,

e nella esecuzione della pena, come lo dimostrano le pene

maggiori della sacratio capitis e della ignis et aquae inter-

dictio, le parti offese ed icittadini hanno una partecipazione

diretta, indipendentetnentc dall'azione dello Stato.

Tuttavia, in conseguenza del vivace spirito politico e della

salda disciplina di carattere militare dell'ordinamento della

Città, il concetto del crimen publicmn, del delitto come

lesione non solo della personalitàindividuale, ma della per-

sonalità sociale, cioè dei diritti e degli interessi di tutta la

comunanza politica, dovette presto sorgere ed affermarsi, e

quindi, di conseguenza, uno sviluppo completo e perfetto

della funzione giurisdizionale penale dello Stato.

Questo sviluppo, però, se da un lato sopprime la vendetta

privata, rispetta, dall-‘altro lato, le antiche giurisdizioni

domestiche. Il patcrfarnilias esercita, quasi sino all'epoca

imperiale, sopra i figli, le nuore, i discendenti e sopra lil

moglie che cade sotto la manus, non già un semplice potere

di correzione domestica, ma una vera giurisdizione penale,

 

(1) V. Zuppetta, Della giurisdizione e della competenza e

delle loro specie e segnatamente della giurisdizione e della

competenza in materia penale ordinaria, in Filangieri, 1876,

l, 46.

(2) V. specialmente, Mommsen, Ròmi.rches Staatsrecht,

Leipzig 1871, , e Rtimisches Strafrecht nell‘Handbuch dcr   deutschen Hechtrwirrenscha/‘t, pubblicato dal Binding, Leipzig

1899; Willems, Le droit public romain, 5° édition. Paris 1883;

Zutnpt, Le droit criminel de la [République 7'amaine, trad. fr..

Paris 1875; Ferrini Contardo. Dir. penale romano, nel Gumle

Trattato di dir. penale, Milano, I.. Vallardi, 1888-1902.
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mitigata e controllata dal consilium domesticum e poi anche

dalla giurisdizione dello Stato.

Codesta giurisdizione familiare dovette cadere non solo

sui falli commessi nel seno della famiglia, ma per lungo

tempo sui delitti commessi fuori della famigliain danno di

estranei, come lo dimostra la forma primitiva di risarcimento

della nome deditio. Il consilium domesticum, poi, ebbe,

pur esso, per molto tempo una giurisdizione propria che

sembra riguardasse speciali reati, come l‘ubbriachezza, le

falsifìrazioni di chiavi, le arti magiche, l'adulterio, ecc.

5. Nell'epoca repubblicana, sviluppatesi in tutta la sua pie-

nezza le funzioni delloStato, si manifestano i caratteri speciali

fondamentali della funzione giurisdizionale penale romana.

Il principale e più importante di questi caratteri, a mio

modo di vedere, è l‘associarsi costante di detta giurisdizione

col potere politico. Questo carattere compare anche nella

giurisdizione civile, ma in misura minore, perchè, infatti,

non tutte le magistrature politiche hanno giurisdizione ci-

vile, e tutte, invece, hanno giurisdizione penale.Si dice tal-

volta che nel periodo repubblicano la giurisdizione penale

risiedeva essenzialmente nei comizi, e che alle altre cariche

politiche fosse concesso soltanto un largo potere discipli-

nare, ma lo studio del diritto pubblico romano dimostra, a

mio avviso, che ciò non è esatto. I comizi, come massimo

corpo politico, ebbero la massima giurisdizione penale, ma

le cocrcitio e la multae dictio di cui godevano i consoli, gli

edili, i censori, i questori, ecc., ha carattere di vera funzione

penale nei sensi moderni, con questo di più che essa talora si

estende a facoltà di legiferare in materia di delitti di minore

importanza, per mezzo dell'editto. Ed anche i tribuni e per-

sino ilscnato, malgrado il suo carattere di corpo consultivo,

si vedono talvolta organizzare processi e pronunziare eon-

danne in tema di reati politici con o senza delegazione e

concorso dei comizi.

Nè si deve dimenticare che due grandi categorie di per—

sone, le donne e gli schiavi, in quanto non erano sottoposte

alla giurisdizione domestica, cadevano esclusivamente sotto

la giurisdizione penale dei magistrati.

Da questo associarsi della funzione penale alla funzione

politica venne per resultato che spessoi processi furono stru-

mento delle lotte intestine frai partiti ele classi, e non credo

sia ipotesi azzardata il ritenere che l‘imperfezione del di-

ritto penale romano, in confronto aldiritto civile, ebbe causa

non ultima in questa commistione della politica colla fun-

zione giudiziaria.

Tuttavia questa mescolanza della giustizia con l'esercizio

di attribuzioni di Governo e di amministrazione portò un

secondo effetto, che rappresenta, forse, un pregio della giu-

stizia penale romana in confronto della giustizia penale

moderna. Ne derivò, cioè, quella che io chiamerei la uni-

cità o semplicità della persecuzione penale in confronto ad

un reo e ad un reato. Mentre oggidi, al principio ed alla

fine dell‘esercizio del potere punitivo, non troviamo un gin-

dice, ma organi gerarchicamente estranei al potere giudi-

ziarie, perchè, infatti, sia l’inferiore polizia giudiziaria,

sia l'annninistrazione carceraria, dipendono dal potere ese-

cutivo ed anzi da una branca di esso, all'atto distinta e

lontana da quello che sovraintende al corpo giudiziario,-

nella costituzione politica romana, quel magistrato che as-

sumeva la persecuzione di un crimine e di un reo la com—  

795

pieva direttamente o per mezzo dei suoi funzionari dipen

denti, liberi e servi, — dallo arresto attraverso l'istruttoria

ed il processo, davanti a sé o davanti i comizi, sino all‘espia-

zione della pena.

Un altro carattere che mi pare si debba attribuire alla

giurisdizione penale romana come alla civile, e che è difetto

di quella, mentre non lo è di questa, consiste in ciò, che la

giurisdizione oltre a non essere fissa e indeclinabile, non

si esplica mediante una stretta, fedele applicazione di legge,

ma spesso riconosce la esistenza del reato e infligge la pena

in assenza di qualunque legge precedente. Ciò avveniva spe—

cialmente nei processi politici e in genere in tutti quelli

resi dai comizi, i quali, avendo potere legislativo, dovevano

credersi autorizzati a giudicare anche in assenza o contro

una precedente legge penale.

E carattere dei nostri ordinamenti giudiziari che la giu-

risdizione penale abbia una importanza uguale, se non mag-

giore, della giurisdizione civile, e nel concorso d'entrambe

possa prevalere quella, come si verifica nelle azioni di ri-

sarcimento contro il reo e contro i responsabili civili di un

reato. Nell‘ordinamento giudiziario romano, per contrario,

vi è una evidente prevalenza della giurisdizione civile, la

quale trae nella sua orbita tutti i delitti di minore impor-

tanza (delicta privata), sopra i quali giudica, a diligenza

della parte interessata, ed allo scopo di attribuire ad essa,

oltre al risarcimento del danno, anche qualche cosa di più,

sotto forma di una pena privata a carico del soccombente.

Infine, sempre nell’epoca repubblicana, la giurisdizione

penale romana divide, a mio sommesso avviso, colla giuris-

dizione civile l‘assenza dell’istituto di un appello nel senso

moderno. Si dice ordinariamente che dalle sentenze penali

dei magistrati vi era appello al popolo con la forma della

provocatio. Ma la proeocatio non riflette tutte le sentenze

penali, ma solo le più gravi. Di più esso non ha carattere

di vero appello, ma piuttosto di reclamo personale contro

il giudicante. Difatti la provocatio è diretta essenzialmente

contro il magistrato e questi compare davanti al comizio

per difendere il suo giudicato,combattendo il reclamo ed il

reclamante, tanto che la procedura della provocatio rappre-

senta una simbolica lotta fra il provocatore ed il provocato.

In tal maniera il comizio conferma o annulla la con—

danna, più quale corpo politico supremo dal quale il magi-

strato ripcte il suo imperium, che come corpo giudiziario.

e la provocatio entra cosi in quel sistema di disciplina

politica, al quale corrisponde nei rapporti tra l‘una e l'altra

magistratura, l‘istituto della proibizione o intercessione da

parte della per maiorth potestas (i).

Un’ultima caratteristica della giurisdizione romana può

essere ricavata dalla procedura accusatoria che è propria

dei giudizi criminali davanti le Quacstioncs. Difatti la pro-

cedura accusatoria, considerata dal punto di vista della giu-

risdizione, ci rappresenta lo spettacolo della massima inge—

renza del cittadino privato, al quale spetta di promuovere

l'azione penale colla delatio nominis, di contestare l'accusa

al denunciato, di raccoglierele prove e produrlo davanti alla

Ouaestio. Si deve tuttavia por mente che la costituzione di

questi tribunali cade nell'ultimo secolo della repubblica,

poichè infatti prima la Quaestio de repetundis data dal 149

av. C., ed il maggior funzionamento delle Quaestiones

avviene nel primo secolo dell’impero.

 

(1) Il Mommscn, invece, op. cit., considera sia la provocatia che il ricorso alla par maior-vc potestas come una specie di ri—

corso per Cassazione.
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6. La giurisdizione penale, nell'epoca dell’impero, segue

le vicende dell'organizzazione politica. Quindi, nei primi

secoli, essa viene gradualmente tolta alle antiche magistra—

ture repubblicane ed assorbita dall‘imperatore e dal senato,

finchè diventa potere personale,assoluto ed arbitrario delle

imperatore nella persona del quale si compenetra tutto il

potere politico dello Stato.

Ma, poiché l'imperatore non può, da solo, amministrare 5

giustizia, egli delega l’esercizio della giurisdizione ad uffi- !

ciali dello Stato da lui nominati, riservando a sè o a digni-

tari maggiori più direttamente legati alla sua persona

(Prefetti del Pretorio)

istanza.

fino all'epoca recente: la giustizia emana dall'imperatore

ed è esercitata a suo nonne dai giudici da lui istituiti. Questi

sono distribuiti in ordini gerarchici, che dànno luogo a

diversi gradi di giurisdizione: l'ultima decisione ": riscr-

vata all'imperatore, al quale spetta eziandìo, come riserva-

tissima facoltà, quella della grazia. L’imperatore è la legge

stessa, quindi dal suo arbitrio dipende cosi l’assegnare il

giudice all'accusato, che dettare al giudice stesso la dispo-

sizione penale che manca. L' istruzione scritta e il giudizio

segreto soppiantano l'accusa orale ed il contradittorio pub-

blico dell’epoca repubblicana, e l'accusato gode di quelle

sole garantie che l'imperatore gli concede! La giurisdi-

zione penale presta mano forte alla difesa della religione, -

contro il cristianesimo dapprima, contro il paganesimo

dipoi. Sorgono e si moltiplicano le giurisdizioni privilegiate

per determinate classi di persone e le giurisdizioni eccezio-

nali che acuisceno, per opportunità politica, la persecuzione

penale. L'arbitrio e la natura delle pene coronano il perver-

timento della funzione giurisdizionale, estendendosi nei

riguardi del patrimonio, alla confisca, nei riguardi della

persona, alle atrocità più abbiette.

@ 2. — Diritto barbarica e feudalismo.

’l. Preponderanza della vendetta privata nel diritto barbarico

Lotta dello Stato per conquistare l'autonomia giurisdizio- ‘

nale. — 8. Anarchia delle giurisdizioni penali nell‘epoca '

feudale.

7. Presso i popoli germanici, nel periodo in cui invasero

il territorio dell‘ impero romano, ed anche nel periodo suc-

cessivo del loro comporsi in regni sul territorio conquistato,

troviamo ripetersi, con caratteri analoghi, quella evoluzione

graduale della giurisdizione penale che si trova nei conati

di ogni organizzazione politica. Anche qui la funzione puni-

tiva dello Stato contrasta colla vendetta privata e celle giu-

risdizioni familiari.

Ma la lotta si verifica in condizioni ben diverse che negli

inizi della civiltà romana. Lo Stato, se riesce, a poco a poco,

ad assorbire quasi per intiero le funzioni punitive degli organi

della primitiva organizzazione familiare, non riesce, invece,

a sottomettere completamente que] prepotente impulso indi-

viduale di farsi ragione da sè delle offese ricevute, che aveva .

radice nell’altissi mo senso della propria personalità del ger- :

mano primitivo. Questo impulso prepotente, che induceva -

il Germano a considerare sè stesso come primo giudice dei '

suoi diritti, e ad invocare non assistenza di uomini, ma assi- '

stenza di Dio, per rivendicare e sanzionare i diritti stessi,

col duello giudiziario e nelle ordalie, viene moderato,

regolato, non vinto nell’organizzarsi degli Stati barbarici,

il giudizio definitivo in ultima :

Si formacosi quel quadro delle giurisdizioni, che rimarrà ;

 

risorge con maggiore veemenza nella disgregazione poli—

tica del feudalismo, e lascia tracce evidenti sia nel costume

che nel diritto penale, fino all'epoca recente.

Da ciò ne venne che la giurisdizione penale non poté

raggiungere durante quasi tutta l‘epoca intermedia, una

'assolnta autonomia ed una completa competenza su tutti i

reati, ma dovette limitarsi primieramente, alla punizione

diretta dei reati che offendevano le istituzioni politichc,i

diritti e privilegi dei re. ed in secondo luogo, a prestar

mano per completare, regolarizzare e moderare le sanzioni

che la reazione individuale pretendeva dain oll'enson‘, per i

reati che colpivano direttamente gli individui e indiretta-

mente soltanto la compagine sociale.

Questa funzione politica repressiva si esplica in vari

modi. Anzitutto lo Stato, mentre autorizza la reazione indi-

viduale contro il reato, nella caratteristica forma della faida,

nc segna i confini; impedendo che essa giunga, salvo

casi speciali, alla vendetta di sangue, regolando le cem—

posizioni pecuniarie che ne devono essere il resultato nor-

male, favorendo le paci con mezzi politici e giudiziali.

In secondo luogo, lo Stato afferma e sancisce la pretesa di

partecipare nella composizione pecuniaria, secondo il con-

eetto cheil reato abbia violato anche la pace pubblica, e

cosi col [reale, si rende solidale, assieme all’offeso, nel

diritto della punizione. E finalmente lo Stato rivendica un

proprio ed esclusivo diritto di sanzione penale, vuoi in

ordine ai reati speciali, contro il re, contro i suoi privilegi,

contro l'amministrazione dello Stato od i suoi ufficiali, vuoi

in ordine alla diretta protezione concessa a classi di per-

sone conte le vedove, i messi, gli ecclesiastici, i penitenti,

i deboli, i forestieri. Ed il hanno regio rappresenta, cosi,

la speciale, autonoma funzione giurisdizionale dello Stato.

In questa lotta per l‘affermazione della sua autonomia

giurisdizionale, lo Stato ha per alleata la Chiesa. la quale

combatte la privata violenza col diritto di asilo, colle tregne

di Dio, coi principi del perdono e della penitenza, attri-

buisce al potere regio il prestigio di una delegazione di-

vina, propugna il concetto che il solo re possa avere di-

ritto di morte sui cittadini, mutua, infine al potere laico le

pene spirituali della scomunica e del chiostro.

E questo, del resto, un vicendevole soccorso, perchè anche

irc, facendosi campioni della fede religiosa, pongono la

giurisdizione penale ai servigi della Chiesa per combattere

i falli religiosi e le eresie, e spesso fanno partecipare vescovi

ed abati nell'ordinamento giudiziario.

8. Così gli Stati barbarici si avviavano a sahlezza di com-

pagine politica, anche dal punto di vista della giurisdizione

penale, quando il sopravvenire del feudalismo arresta la

opera iniziata, piombando la società in un nuovo periodo

caotico di dissoluzione politica, economica e sociale.

Dal punto di vista della funzione punitiva, il feudalismo

presenta queste due note principali: fra gli eguali, secondo

l'ordine delle gerarchie feudali, domina, nella sua passione

violenta, la vendetta privata individuale o delle famiglie,

invano raffrenata da un simulacro di potere giurisdizionale

dell'imperatore o del principe. E similmente i borghesi

per lottare contro la prepotenza feudale si organizzano in

gilde o corporazioni, allo scopo di raggiungere collettiva-

mente, quella vendetta che i singoli non si potrebbero fare.

Nel seno, poi, di ogni gruppo feudale, e, quindi, fra i

disaguali, la giurisdizione del feudatario si afferma assoluta

ed arbitraria, escludente completamente o quasi, la gin-

risdizione dello Stato. Questa giurisdizione e legata al pos-
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sesso territoriale: la forca, piantata di fronte alla porta del

castello, che ne è il simbolo, segue le vicende patrimoniali

del feudo. Vano è cercare le forme e le leggi fisse di questa

giurisdizione; ne fanno le veci, privilegi, consuetudini,

bandi del feudatario e sovratntto la sua volontà, onde, omne

già presso i re barbarici, il diritto di punizione e il diritto

di grazia si confondono insieme, e l'a1bitrio personale è

sempre più illimitato ed1niquo,mano mano che si scende

la scala delle gerarchie feudali, sino al servo della gleba.

'è 3. — Comuni, Principati e Governi stranieri

dell'epoca moderna.

9. Carattere autonomo e democratico della giurisdizione penale

comunale. — 10. Le giurisdizioni penali dei Principati e dei

Governi stranieri rispetto al loro fine politico, ed ai caratteri

sia della legge penale che della pena. del rito e dell'esc-

cuzionc della condanna.

9. Nei Comuni e poi, nei Principati, lo Stato viene riven-

dicando la funzione giurisdizionale e col rigore delle pene

combatte la ragion fattasi privata.

Nei Comuni, in conseguenza del loro ordinamento a

libertà, la funzione stessa riacquista eziandìo carattere auto-

nomo e democratico, nella elezione annuale dei Balivi,

Consoli e Podestà, magist1ati indipendenti e responsabili.

E si può anche aggiungere che, almeno nei tempi miglieri

delle libertà comunali,la procedura criminale, che seguiva

il generale malamente della procedura civile, aveva, sino

adua certo punto, fissità e solennità di forme, larga misura

di pubblicità e di contraddittorio, si da assicurare agli accu—

sati garantie di difesa.

10. Nei Principati, invece, come nelle dominazioni stra-

niere che soppiantano i Principati in gran parte d’Italia,

all'aprirsi dell'epoca moderna, scompare ogni carattere di

autonomia ed indipendenza degli organi giudiziari.

La giustizia emana in via assoluta dai re, imperatori e

principi; ed è amministrata dai funzionari interamente di-

pendenti dall'arbitrio loro, e passivamente sottoposti alla

loro volontà. Di più tale delega non toglie l‘alto supreme

potere giurisdizionale del delegante, pote1e che si esplica,

o in via 11appello e di grazia, o istrnendo e giudicando di—

rettamente in prima istanza, senza forme di procedura, nè

limitazione di pena 0 coll'istitnire tribunali straordinari.

La funzione giurisdizionale diventaessenzialmente mezzo,

istrumento di governo. Essa non ha di mira l'applicazione

di una pena commisurata alla natura di un fatto criminoso

ed alla pravità del reo, ma la pena stessa è inflitta princi-

palmente allo scopo di impedire, col forme della esecu-

zione, che1 cittadini commettano tahmi fatti che nuocciono

all'ordine e alla sicurezza pubblica e vanno contro agli111-

tcressi del Governo e personali del principe. Di qui la enorme,

indicibile gravità e crudeltà delle pene, giustificata solo

dal fine di raggiungere tale scopo di terrore, di qui lo

estendersi della giurisdizione stessa a fatti che non hanno

797

 

intrinseca natura d1 dehtt1, come le trasgress1on1 1‘chg1ose,

la violazione di regie prerogative ecc.

Accanto a questo carattere generale della funzione gin-

risdiziouale penale, di essere essenzialmente funzione di go-

verno, anzichè funzione di giustizia, si aggiungono altri

caratteri che nesono,in parte, una conseguenza ed in parte

hanno causa diversa, — caratteri che, comuni, del resto,

anche alle giurisdizioni penali comunali, si mantengono e

si aggravano in tutta l'epoca moderna e lasciano le loro

traccie fino ai di nostri. Il ricordo di queste giurisdizioni.

e l‘eco delle lotte sostenute contro di esse dai nostri grandi,

quali Beccaria, Mario Pagano,Genovesi, Filangieri, G. D. lio-

rnagnosi, non sono ancora svanite nella memoria dell'età

presento, cosicchè basterà che io le richiami alla mente in

un cenno sintetico e sommario.

Un primo essenziale carattere di queste giurisdizioni,

sino alla fine del secolo decimottav,o è il loro esplicarsi me-

diante ]”applicazione di un diritto penale vago ed incolto

ed insufficiente, sia dal punto di vista della determinazione

dei fatti delittuosi,che dal punto di vista della determinazione

della pena.

Le fonti di questo diritto erano immense quanto indeter-

minato, e perciò inadeguate ad una praxi sicura, precisa

e coscienziosa: diritto romano, leggi, bandi, statuto, legis-

lazioni barbariche, e persino il diritto Mosaico e i libri dei

commentatori (1).

Come conseguenza di ciò, e come conseguenza, d'altro

canto, delle condizioni morali e politiche, sorgeva la regola,

accettata da parte della dottrina e predominante nella pratica,

cheil giudice penale non avesse obbligo di seguire le leggi

e potesse comminare pene per fatti non preveduti come renti,

regola che veniva talvolta riconosciuta espressamente

da leggi e da Statuti (2), e che poi sembrava tanto più

fondata quanto più grave fosse il fatto che si voleva punire:

in atrocioribns judezv potest jura transgredi (3). Dal

più scrupolosi si ammetteva che, ad ogni modo, il giudice

penale per rinvenire reati e pene, potesse fare largo uso

della interpretazione per analogia. E ad accrescere l‘arbi-

trio dei giudici, contribuiva il concetto più o meno palese-

mente riconosciuto, e che si può riannodarealle speciali pre-

rogative dei giudici barbarici, che cioè, come al principe

spettava il diritto di grazia, così al giudice spettasse in taluni

casi la facoltà di usare indulgenza e perdono, secondo il

suo personale apprezzamento.

Per avere idea del come era concepita la funzione pniii-

tiva basta ricordare la famosa discussione sostenuta da

G. B. Claro se il diritto romano autorizzasse il giudice a

mitigare la pena per ragione di amicizia che lo viucolasse

al reo; ciò che il Claro, più severo di altri, ammetteva sol—

tanto allorehè si trattasse di pena arbitraria (le).

L‘arbitrio delle pene era poi ammesso da legge o dai dot-

tori in più modi diversi: o nei limiti di una pena massima

sancita dalla legge, o nella scelta fra l'una 0 l'altra pena cor-

porale, o nella commutazione di pene corporali determi-

 

ti) Vedi Alberto da Gandino, De poenis reorum, n. Si’-55;

cons. Beccaria: Dei delitti e delle pene, prefazione. (1 Ed ècosa

funesta, quanto comune al di d‘oggi, che un’opinione di Carp-

zovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con ira-

conda compiacenza suggerito da Farinaccio. siano leggi a cui

con sicurezza obbediscono coloro che, tremando, dovrebbero

l'ùggerc le vite e le fortune degli uomini. »

@) Cosi il podestà di Verona nell‘assumere la carica affer-  mava: Non sum adstrictus judicarc secundum leges sed nel

meo arbitrio definire possum: Statuto di Verona del 12%,

capo 89., riportato dal Pertile, Storia del dir. penale. 5190,

Torino, Un. tip.-ed., 1892.

(3) Farinaccio, Variarum quacst1'onum et communium opi-

nionum criminalium. Quacslio 10 e 18; Glam, Receptae sen-

tentiae, 5 1, Sant etiam.

(Ii) Claro, op. cit, 8.
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nate in pene pecuniarie affatto indeterminato. Quest'ultimo

arbitrio dava modo al giudice di aiutare gli interessi del-

l’erario, e talvolta anche i propri (quando egli partecipava

nel benefizio della pena pecuniaria), sicchè spesso il giudice,

nel periodo inquisitorio del processo, veniva ad una specie di

composizione coll'accusato, inducendolo col timore della pro-

lungata prigionia preventiva e della tortura, a riconoscersi

reo, accettando una data multa o una parziale confisca.

D’altra parte non era uguale la condizione dei cittadini,

nè di fronte alla legge penale, nè di fronte alla pena. Ac-

canto adistinzioni che potevano avere un fondamento razio—

nale, per esempio quella fra uomini e donne, ve ne erano

altre di carattere politicoztale la distinzione fra cristiani

ed ebrei, tra cittadini e forestieri, fra ignobili e nobili.

Gli ecclesiastici, poi, erano intieramente sottratti alla gin-

risdizione laica per essere sottoposti alla giurisdizione ec-

clesiastica (i). E giova ricordare a questo punto che anche i

laici erano sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, vuoi

per i cosidetti reati ecclesiastici (eresie, profanazioni,

bestemmie ecc.), vuoi per reati che chiamavansi comuni cioè

di indole mista ecclesiastica e secolare, come l‘incesto e

l'usura. La giurisdizione ecclesiastica naturalmente, non

poteva mettere ad esecuzione in sua sentenza, quando si

trattava di pena alilittiva o pecuniaria, ma soccorreva a tale

esecuzione il braccio secolare.

Se poi dalla legge penale e della pena si trapassa alle forme

e modi come questa giurisdizione si veniva esplicaudo, ci

si presenta uno spettacolo anche più disumano ed incivile.

Non ha duope che io ricordi qui gli orrori del processo

inquisitorio segreto, e della tortura. Bensi attenendomi allo

stretto punto di vista della funzione giurisdizionale, e da

ricordare come spesso la inquisizione del processo era ab-

bandonata alla polizia, senza forme giudiziali, o la istrut—

toria era ridotta a pochi atti arbitrari, o si faceva a meno

di qualsiasi inquisizione, addivenendosi ea; informata con—

scientia,alla condanna,senza neppure procedere all’inter—

rogatorio dell'imputato.

In genere, quanto più grave il reato tanto più spedita si

voleva fosse la procedura e ne seguivano i processi som—

mari, ad usum belli, e statarî, di infame memoria. E le

ragioni più diverse persuadevano a fare a meno delle forme

procedurali: celebre è l'usanza napoletana del truglia per

sfollare le carceri preventive, venendo ad accordi cogli im-

putati perché accettassero, in via transativa, con rinuncia

al giudizio, una data pena.

Quando, infine, si guarda alla esecuzione della pena, ul-

timo termine della funzione punitiva, essa presenta carat-

teri in assoluto contrasto colla base della giurisdizione

. penale, e con gli scopi razionali della pena medesima. Già ho

accennato alla sproporzionata gravità delle pene, e alla fe-

roce crudeltà delle pene stesse. E bene ricordare ancora

che talvolta esse erano estese a chi non era stato nè accu-

sato, nè giudicato. A prescindere, infatti, dalla conlisca,i

cui effetti naturalmente, si riflettevano sulla famiglia del

condannato, non rari sono gli esempi che si colpiscano di

pene i figli e parenti del reo, o si dia solidalità di punizione

ai complici o a chi abbia, anche innocentemcnte,ricoverato

l'accusato.

 

(i) V. alla voce che precede.

(2) Cosi a talune corporazioni sp Itava di graziare uno o

più condannati in tahme solennità dell‘anno; l'impiccato, al

quale si rompessc_il capestro e sopravvivesse, aveva la grazia
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‘Gli avanzi che tuttora si veggono. dei luoghi di pena,

dnnostrano d’altro lato, in che modo si intendesse l'espia-

zione delle condanne penali. L‘abbandono dell'ammini-

strazione careeraria ad appaltatori privati aumentava i

patimenti dei condannati, mentre era in pari tempo ca-

gione di ineguale trattamento tra i rei poveri e ricchi,

umili e potenti. L’arbitrio delle grazie contribuiva ad elu-

dere gli scopi della funzione punitiva, come vi contrad—

dicevano usi e eostumanze e privilegi, per i quali veniva

fatta dipendere l’espiazione o dal caso o da intervento di

organi estranei all'esercizio della funzione penale (2).

Contro i traviamenti del diritto e della giustizia penale

si leva tutto il movimento filosofico francese del secolo

decimottavo. Esso trova eco in Italia, dove, anche con mag—

gior precisione di vedute e specializzazione di teorie e sistemi,

si invoca chela repressione penale sia circoscritta alle azioni

antisociali, sia resa fissa e certa la legge del reato e della

pena, umana, proporzionata e personale la pena stessa, e

che le procedure criminali forniscano, col contraddittorio,

con la pubblicità, con la solennità dei giudizi, garcntie di

rotta giustizia. [ governi sono costretti a cedere, in parte,

all‘impulso della opinione pubblica, esi promulgano riforme

dei giudizi penali sul finire del secolo decimottavo, e sul

principio del secolo decimonono, a Napoli colle leggi di

Carlo III e Ferdinando IV, in Toscana colle riforme di

Pietro Leopoldo, in Lombardia col codice di Giuseppe il,

e poi, dopo la rivoluzione, coi codici e regolamenti imitanti

i codici napoleonici. Male necessità di governo in questo

monarchie assolute, rendono questo riforme timide, incom-

plete, e talvolta spingono ad abrogarle parzialmente, dopo

concesse.

Costituitosi il regno italiano sulla base del regime costi-

tuzionale, la procedura e il diritto penale hanno nuove

riforme col codice di procedura del 1865 e col codice penale

del_1889.

E alla stregua di questi codici, dello Statuto e delle leggi

di ordinamento giudiziario, che passo ora a vedere quali

siano i principi fondamentali della odierna giurisdizione

penale.

CAPO II. — Requisiti e caratteri fondamentali

della giurisdizione penale nello Stato moderno.

11. La giurisdizione penale quale diretta applicazione di una

legge penale fissa, precedente al reato, pubblica e certa. —-

12. Attenuazioni volontarie o necessarie di questo princi-

pio. — 13. Carattere positivo e indeclinabile.—14.Fis-

sità, solennità, inalterabilità delle formee ritinei quali la

giurisdizione si esplica. — 15. Legalità ed autonomia degli

organi di giurisdizione. '— 16. Materia 011 Oggetto della

funzione giurisdizionale penale.

“. Il primo carattere fondamentale della giurisdizione

penale degli Stati civili moderni consiste in ciò, che la giu-

risdizione stessa si esplica nell‘applicazione diretta di una

legge che fissa la esistenza del reato e la misura della pena

e che deve essere anteriore al reato che si tratta di giudicare.

E questa una delle maggiori conquiste della scienza pe-

nale, ed è in pari tempo un carattere differenziale in con-

fronto alla giurisdizione civile, la quale, invece, si deve.

 

della pena capitale; il condannato che incontrato per via "il

un principe della Chiesa, venisse da questo toccato collo ZÎ'°'

chello, veniva salvato dalla pena, ecc. Vedi Pertile, op. ott-.

5 173.
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necessariamente, spiegare anche in mancanza di legge, col

soccorso indiretto delle disposizioni analogiche e dei prin-

cipî generali di diritto.

« Nessuno, dispone il codice penale, può essere punito per

un fatto che non sia espressamente prcvcduto come reato

dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.»

«Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo

la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva

reato » (i). « Le leggi penali non si estendono oltre i casi

in esse espressi » (2).

Di maniera che la giurisdizione penale moderna, aditfe—

renza dell'impe-rium penale romano, e delle giurisdizioni

medievali, si presenta col carattere fondamentale di una

stretta, precisa applicazione di una legge anteriore all'epoca

della consumazione del reato e cheindica al giudice se il fatto

sia punibile e quale la pena da applicare. Tale legge non può

essere applicata per analogia oltre i casi in essa preveduti.

Complemento e consacrazione di questa fissità e anterio-

rità della legge penale e della pena si ritrova nel carattere

comune ad ogni legge moderna, della certezza esteriore

della legge, certezza esteriore risultante dalle forme della

elaborazione legislativa, ed in ultimo dalle forme di pub-

blicità della legge (3).

12. Tuttavia è da tenere presente che la fissità e certezza

della legge penale e della pena soffrono modificazioni dipen-

denti in parte da necessità di giustizia, in parte dalla umana

imperfezione.

Anzitutto, fatti delittuosi uguali, rispondenti, cioè, alla

stessa ipotesi contemplata dalla legge penale, possono pre—

sentare gravità diversa, cosicché la pena comminata potrebbe

essere per questo troppo severa, per quello troppo lieve.

Quindi la necessità di trasformare la fissità assoluta della

pena in una fissità relativa, stabilendo un termine minimo

ed un termine massimo di pena, entroi quali termini possa

spaziare l’apprezzamento del magistrato penale. Ed il nostro

codice penale ha adottato come sistema costante questa teo-

rica dei massimi e minimi di pena.

Mala parola della legge, come ogni altra parola umana,

èstrumento imperfetto ed incompleto del pensiero, della

volontà legislativa. La sua interpretazione ed applicazione,

inoltre, debbono essere affidate alla intelligenza ed alla vo-

lontà di uomini soggetti, al pari di tutti, alla fralezza ed

imperfezione della umana natura. Di necessità, quindi, ac-

canto alla regola della legge, sorge la regola che emana

dalla sentenza del giudice penale, ed il complesso di queste

sentenze costituisce la giurisprudenza, complemento neces-

sario, inevitabile della legge in tutti gli Stati civili.

La giurisprudenza, tuttavia, non partecipa dei caratteri

essenziali di fissità e certezza che sono massimo pregio

della legge, perchè la interpretazione ed applicazione che

essa fa della legge stessa, non è certa nè costante, nè

rivestita da uguali forme di pubblicità. Dimodochè in forza

di essa, il principio fondamentale della giurisdizione penale,

di essere stretta applicazione di una regola legislativa che

fissa preventivamente e certamente il reato e la pena,

vieneasofi‘rire, per imperfezione degli ordinamenti umani,

una deroga indiretta che sarà tanto più grave, quanto più

la giurisprudenza sarà incerta, fluttuante ed imperfetta-

mente conosciuta.

 

… Art. 1 e 2 cod. pen.

(2) Art. [|- Disp. preliminari al cod. civ.

(3) Art. 1 Disp. preliminari al cod. civ.  
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13. Un secondo carattere fondamentale della giurisdi—

zione sia civile che penale, ma che nel giuro penale ha

unaimportanza speciale, è questo, che, cioè, la giurisdizione

e positiva e indeclinabile. Tutti i cittadini sono eguali di

fronte alla legge, qualunque sia il grado sociale, la fami-

glia, l’ufficio che rivestono, ecc. Questo principio ha tale

importanza storica, in confronto ai privilegi di giurisdi-

zione dei quali fruivano nei secoli scorsi, coloro che appar-

tenevano a classi speciali (nobiltà, clero), ch'essa fu so—

lennemente consacrato nell‘art. 24 dello Statuto (4), e forma

cosi un principio fondamentale della nostra costituzione

politica.

Nondimeno i difetti connaturali alla legge ed al giudice

modificano indirettamente, in linea di fatto, anche l'appli-

cazione di questo secondo requisito della giurisdizione pe-

nale, perchè fanno si che talvolta nel processo diun cittadino

si condanni ad una pena e nel processo di altro cittadino per

uguale fatto, si assolva e si applichi una pena diversa. Di

qui una nuova ragione perchè la giurisprudenza penale sia

relativamente costante, onde evitare quelle disparità di

trattamento che offendono in massimo grado i sentimenti

di giustizia.

14. Dopo la fissità e certezza della legge e della pena e

la sua uniforme applicazione atutti i cittadini segue, in

ordine di importanza, il terzo carattere della giurisdizione

penale di esplicarsi in forme procedurali fisse, solenni e

inalterabili.

Mentre il rito civile ha per scopi principali di dare al

privato i mezzi di far valere il suo diritto, ed in pari

tempo di assicurare l’uguaglianza fra le due parti nei

contendenti, nel dibattito giudiziale, il rito penale ha il

duplice fine di stabilire i mezzi dei quali lo Stato può far

uso per l'accertamento e la punizione del reato, e di garen-

tire i cittadini contro le inique od esorbitanti persecuzioni

della giustizia penale. La natura di pubblico interesse di

questi scopi fa si che le forme procedurali penali abbiano,

di regola, per sanzione la nullità assoluta e non sanabile

degli atti di giurisdizione fatti fuori delle forme stesse, il

che vale poi particolarmente riguardo agli ordini delle

competenze.

Questa assoluta solennità formale è, perciò, carattere

distintivo fra l‘esercizio delle due giurisdizioni, perchè,

infatti, nel rito civile, al contrario, le parti contendenti,

spesso possono derogare alle forme procedurali o sanarne

le violazioni, quando le forme stesse siano stabilite nel loro

privato interesse.

La fissità ed inalterabilità del rito penale ha per primo

__ canone che non si possa sottrarre il cittadino sospettato o

imputato di un reato, a quel giudice che è competente se-

condo il rito stesso, portandola sotto la giurisdizione di '

un giudice di un ordine diverso 0 creato eccezionalmente

allo scopo di giudicarlo. L'importanza storica di questo

canone della inalterabilità delle giurisdizioni e del conse-

guente divieto di creare giurisdizioni eccezionali straordi-

narie fece sì che il canone stesso venisse sancito nell’arti—

colo 71 dello Statuto fondamentale della nostra costituzione

politica: « Ninno può essere distolto dai suoi giudici natu—

rali; non potranno perciò essere creati tribunali e com-

missioni straordinarie » .

 

(4) Art. 24: « Tutti i regnicoli. qualunque sia il loro titolo

e grado, sono eguali dinanzi alla legge ».
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Non si devono, però, confondere le giurisdizioni ccce-

zionali, create per giudicare di determinati reati, dalle

giurisdizioni speciali, già fissate preventivamente e inaltera-

bilmente per categorie di reati specialmente determinati; e

rimando il lettore su questo punto al seguente capo IV.

Invece, costituiscono una deroga grave a questo canone

della inalterabilità delle giurisdizioni penali sia l'istituto

speciale del domicilio coatto, sia, più ancora, le proclama-

zioni di stato d’assedio, che tutt’ora si fanno dal potere

politico e per le quali i cittadini vengono per speciali e

nuove categorie di reati, portati sotto la giurisdizione mili-

tare, che assume cosi carattere di giurisdizione straor-

dinaria (t).

15. Dalla legge e dal rito trapassando al giudice, noi

troviamo che le garantie della giurisdizione penale sono

quelle comuni anche alla giurisdizione civile. Rimandando,

quindi, il lettore a t'lllillll0 dissi a proposito di questa, mi

limito a ricordare che la giurisdizione deve essere legale ed

autonoma. Il giudice, cioè, deve essere stabilito per legge,

e deve esercitare la funzione giurisdizionale con totale in-

dipendenza dagli organi che esercitano le altre funzioni

dello Stato. .

La legalità della giurisdizione e riconosciuta nell'arti-

colo 70 dello Statuto: « Non si potrà derogare alla orga-

nizzazione gindiziaria se non in forza di una legge ».

Quanto all' autonomia della funzione giurisdizionale essa

può essere intesa in duplice maniera. Si può dire che il

magistrato ripeta la sua autorità da una delega del capo

dello Stato, in maniera, però, che la funzione delegata non

possa essere revocata, e possa essere esercitata senza ulte-

riore ingerenza del capo medesimo (2).

Si può dire, invece, che il magistrato non ripeta la sua

autorità se non dalla legge, espressione della volontà dello

Stato, cosicchè egli eserciti la sue funzioni, non come de-

legato, ma jure proprio, in base alla carica che riveste.

La prima maniera di concepire l’autonomia giudiziaria e

più rispondente alla regola del diritto pubblico francese,

riprodotta letteralmente nell’articolo dello Statuto: « La

giustizia emana dal re, ed è amministrata in suo nome dai

giudici che egli istituisce » . La seconda maniera corrisponde,

invece, all’ulteriore sviluppo dei nostri istituti giudiziari,

pel quale sviluppo la funzione giurisdizionale viene ad es-

sere attribuita ad un organo distinto e indipendente dal-

l‘organo che esercita la funzione esecutiva (3).

Per quanto, poi, riflette la giurisdizione penale, si deve

specialmente ricordare, che la istituzione del giuri nelle

materie penali, sancito dalla legge 8 giugno 1871, e una

evidente consacrazione dell’autonomia giurisdizionale intesa

nella seconda maniera più assoluta. Difatti, secondo la

origine storica e la giustificazione teorica del giury popo-

lare, esso rappresenta non già una delegazione regia, ma

una emanazione diretta del popolo politicamente organizzato

la quale, anzi, si contrappone all‘istituto del giudice regio.

L'obiettare, come da taluni vien fatto, che il giuri non ha

giurisdizione vera e propria, perchè il suo verdetto cade

soltanto sull’accertamento del fatto, e dove, poi, interve-

nire la sentenza della Corte a giudicare colla condanna e

coll'assoluzione, non è che un ammantare la realtà delle

cose, sotto una distinzione di parole.

—__

46. Nel paragrafo preliminare, ho già accennato che la

frase « giuri-nzione penale » può avere un significato più

ampio o più ristretto. In un significato più ampio essa si

può riferire alla funzione punitiva dello Stato in tutta la sua

completa esplicazione, dall'arrcsto del colpevole per opera

di un qualpnque agente della forza pubblica o di un citta-

dino qualstasr, alla sua dimissione dal carcere per espiala

pena. la un significato più ristretto la giurisdizione penale

riflette soltanto quella parte della funzione punitiva che. nel

nostro diritto, è attribuita esclusivamente all'autorità giu—

diziaria, dal momento perciò, in cui, in seguito ai primi atti

di polizia compiuti da agenti non gerarchicamente dipen-

denti dal potere giudiziario, viene promossa l’azione penale,

per mezzo dell’organo competente, sino a quando l'azione

penale ri mane esaurita dalla sentenza di condanna, cosicchè,

a differenza che nella giurisdizione civile, la esecuzione del

giudicato rimarrebbe al di fuori della funzione giurisdizio-

nale. Ma anche intendendo la funzione giurisdizionale in

questo senso più ristretto, è evidente che bisogna coordi-

narla sia ai primi atti di polizia giudiziaria e di istruttoria,

sia all‘esecuzione del giudicato penale - elementi 0 parti

anch‘esse della irruzione punitiva dello Stato, della quale

funzione la giurisdizione penale non è che l'elemento

culminante.

. D‘altro canto si deve fare notare che l‘oggetto della giuris-

dizione penale, non è sempre quello di infliggere la pena

al colpevole. Invece la giurisdizione penale moderna ha

questo carattere speciale di abbracciare compiti clte,secondo

la natura della materia, spetterebbero alla giurisdizione

civile.

In fatti la giurisdizione penale si estende a comprendere.

sulla istanza degli interessati, e con forme rituali partico-

lari, vari ordini di azioni civili che si collegano all'azione

penale, inquantochè hanno per oggetto il risarcimento del

danno proveniente dal reato.

Un primo ordine di tali azioni riflette le azioni di risarci-

mento contro il colpevole del reato.

Un secondo ordine, poi, riflette le azioni di risarcimento

contro coloro che non commisero il reato, ma sono respon-

sabili civilmente degli effetti dannosi del reato stesso.

Ed altri ordini riguardano il risarcimento del dannoa

favore dell'imputato ingiustamente querelante, e la rivendi-

cazione delle cose che furono apprese dall‘ istruttoria come

corpi di reato (4).

Cavo III. — La funzione giurisdizionale penale nei

suoi rapporti colle altre funzioni dello Stato.

17. Rapporti colla funzione amministrativa e di governo. Ae-

cemramcnto della giurisdizione penale nell'ordinario potere

giudiziario. — 18. lngerenza degli organi annuinistrativi

nella istruttoria preparatoria del giudizio. — 19. L‘esecu-

zione del giudicato penale quale funzione amministrativa. -

20. Diritto di grazia. — 21. Stati d'assedio. —2‘2. Rapporti

fra gli organi delle due funzioni. —- 23. Rapporti con la fun-

zione legislativa.

17. Nel nostro diritto positivo la funzione giurisdizionale

penale spetta essenzialmente all‘ordinario potere giudiziario,

salvo alcuni organi di giurisdizione penale speciale, cioè il

 

(i) V. avanti al n. 21.

(2) Così, per esempio, viene intesa dai Borsani e Casorati,

Commento al cod. di proc. pen., vol. 1, Milano 1873.  (3) Fra coloro che accettano questo concetto, è Borsari, Del-

l’azionc penale, un. 65 e 66, Torino, Un. tip. edit., 1866.

(A) Vedi avanti al n. 27.
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Senato in Alta Corte di Giustizia ed i tribunali penali mili-

tari, marittimi e consolari.

Se si confronta; da questo punto di vista, il nostro ordi-

namento con quello dello Stato romano, in cui invece tutte

le nmgistratnre maggiori avevano giurisdizione penale, ed

in genere con altri ordinamenti storici, si trova un contrasto

spiccato. '

Un contrasto anche abbastanza notevole emerge, poi, dal

confronto, nell'orbita del nostro Stato, colla funzione giu-

risdizionale civile. Difatti, come dimostrai alla voce Giu-

risdizione civile, la funzione giurisdizionale civile e oggidi

scissa fra il potere giudiziario ordinario ed una serie di

organi giurisdizionali minori, di carattere più o meno giu—

diziario ed attinenti al corpo amministrativo; manifestan-

dosi, in ciò, una tendenza al decentramento della funzione

giurisdizionale civile che cresce correlativamente allo svi-

luppo delle funzioni dello Stato.

L'accentramento giurisdizionale penale odiernoè tanto

più rilevante, nei rapporti cogli organi della funzione am tui-

nistrativa od esecutiva, inquantochè la giurisdizione penale

comprende oggidi tutta la materia della polizia punitiva,

cioè le trasgressioni a regole precauzionali o di disciplina

pubblica (contravvenzioni), e tutta la materia dei reati spe-

ciali contemplati dalle leggi amministrative e che hanno ora

natura di delitti, ora natura di contravvenzioni; materie, si

l'una che l'altra, di importanza notevole esempre crescente.

18. Tale accentramento, tuttavia, riflette solamente la

funzione giurisdizionale intesa in senso stretto, e che, cioè,

ha principio e termine col giudizio.

Invece le cose sono diverse per quanto riflette gli atti

che preparano il giudizio 0 ne costituiscono il corollario

essenziale, cioè 1‘ inquisizione o istruttoria e la esecuzione

della sentenza penale. Difatti, gli atti preliminari di istrut—

toria sono in parte affidati ad agenti degli organi ammini—

strativi; e l'esecuzione del giudicato poi è abbandonata al-

l'amministrazione, salvo una più o meno diretta e limitata

ingerenza degli organi giudiziari.

Abbiamo, qui, un secondo spiccato contrasto colla fun-

zione giurisdizionale civile, in senso inverso del precedente,

perchè, invero, nel campo della giustizia civile, compete

esclusivamente al giudice o ad ufficiali giudiziari che ne

dipendono sia la istruttoria del giudizio che la esecuzione

della sentenza.

Venendo a specificare più dettagliatamente i punti di

questa ingerenza dell'Ain ministrazione nella funzione puni—

tiva, secondo il nostro diritto positivo, si deve ricordare

anzitutto che agli organi del Pubblico Ministero spetta di

provocare gli atti preliminari di polizia giudiziaria, di pro-

muovere l'azione penale, di prendere parte nella istruttoria

formale e nel giudizio, infine di promuovere e vigilare la

esecuzione del giudicato (1).

Ora gli organi del Pubblico Ministero, quantunque fac—

ciano parte dell'ordinamento giudiziario, non godono delle

garentie che i giudici tranno di fronte al potere esecutivo, e

sono soggetti all’azione di questo, cosicchè sono considerati

come «rappresentanti del potere esecutivo presso l’Autorità

giudiziaria », giusta la formula adottata nell'articolo 129

del nostro ordinamento giudiziario.

 

il) Art. 38 e seg., 42 e seg. cod. proc. pen.; art. 139 e seg.

ord. giud

(2) Art. 57 cod. proc. pen.

101 — Dressro tramano, Vol. XII.

 

In secondo luogo gli atti di polizia giudiziaria, dai quali

l'istruttoria formale prende le mosse, quando non si basi

interamente su di essi, sono affidati in parte ad agenti del-

l'Amministrazione, con funzioni esecutive od ordinative.

come le guardie campestri, gli agenti di pubblica sicurezza,

i carabinieri reali, gli ufficiali e bassi ufficiali dei carabi-

nieri, i delegati ed applicati di pubblica sicurezza, i sindaci

e coloro che ne fanno le veci, ed in parte, poi, a funzionari

dell'ordine giudiziario (il pretore, il giudice istruttore e,

sovra tutti, il procuratore del re), con funzioni prevalente-

mente direttive (‘l).

Cosi, la polizia giudiziaria, ci presenta, come dice il Luc-

chini, un amalgama di ufficiali e agenti amministrativi—po—

litici da un lato,c di funzionari giudiziari dall'altro, con una

commistione che nè conferisce autonomia alla polizia giu-

diziaria, nè rispetta quella della magistratura giudicante (3).

19. L’esecuzione del giudicato penale e, poi, come ho

detto, affidata ad organi amministrativi, i quali, nel nostro

ordinamento politico, non fanno nemmeno parte del Mirti-

stero che ha la vigilanza sulle cose di giustizia e cura della

parte amministrativa delle funzioni giudiziarie, cioè al Mi-

nistero di grazia e giustizia, ma al Ministero dell'interno.

L'Autorità giudiziaria ha soltanto una ingerenza parziale

e indiretta nella esecuzione. Giova, tuttavia, riconoscere che,

mentre nella dottrina si discute tuttora vivamente se la po-

lizia giudiziaria ed in genere la inquisizione del processo,

debbano spettare ad organi giudiziari o ad organi di governo,

si riconosce, invece, generalmente, che l'Autorità gindizraria

dovrebbe avere una partecipazione ben maggiore nella ese-

cuzione dei giudicati. A dimostrare la profonda verità di

questa opinione basterebbe questa sola considerazione, che

cioe, la uniformità regolamentare delle pene non vale a di—

struggere la disparità intrinseca di esse, dipendente da un

lato, dal carattere, temperamento, educazione, ecc., del con—

dannato, dall'altro lato dai mille dettagli degli stabilimenti

e della vita carceraria, dimodochè la determinazione di tutte

le circostanze relative all’espiazione della pena ha la mas-

sima influenza sulla gravità o intensità della pena stessa e

dovrebbe cadere quindi, almeno in parte, nella competenza

del giudice, se a questo, soltanto, spetta di fissare la pena.

. Nel nostro diritto positivo, l'ingerenza degli organi gin-

diziari nella esecuzione del giudicato, si manil'esta sopra

questi punti principali.

Anzitutto spetta al procuratore del re, benché in veste di

rappresentante del potere esecutivo, di promuovere l'ese-

cuzione de] giudicato, di vegliare sulla esecuzione stessa,

come gli spetta di partecipare alla Commissione di sorve-

glianza sulle carceri di cui all‘articolo 18 della legge sul-

l'amministrazione delle carceri (decreto—legge 1° dicem-

bre 1889).

In genere viene riconosciuto di competenza promiscua

dell'Autorità giudiziaria ed amministrativa di sorvegliare

sull'igiene esicurezza delle carceri ‘e dei carcerati e sul

trattamento di questi (4).

Alla Sezione d'accusa compete di provvedere sulle do-

mande di commutazione di pene perpetue in temporanee

per applicazione di nuova legge penale (5), di dar parere

sulla concessione della riabilitazione e sulla concessione e

 

(3) Lucchini, Elementi di procedura penale, 2“ ediz., n. 22

Firenze, Barbèra, 1899.

(A) Art. 821 cod. proc. pen.

(5) Art. 39 disp. attuaz. cod. pen.
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revoca della libertà condizionale, riservato il decidere al

Ministero di grazia e giustizia ('I ).

Spetta al presidente del tribunale di provvedere al ricovero

nelle case di salute degli autori di reati prosciolti perinfermità

di mente, come pure gli spetta di revocare il provvedimento

preso (i’), e di rcv0care il provvedimento del tribunale o pre-

tore che ordinarono il ricovero in casa di correzione o educa-

zione del minore e del sordomuto, nei casi di cui agli art. 53,

54 e 58 cod. pen. (3). Spetta al presidente del tribunale o al

pretore di vigilare sull‘espiazione della pena del confino (4),

come pure sull‘esecuzione della riprensione giudiziale (5) ecc.

20. Un altro punto importante dei rapporti fra la giuris-

dizione e l’Annninistrazione, riflette il diritto di grazia.

Non è qui il caso di esporre le varie teorie che si contra-

stano intorno alla natura e fondamento del diritto di grazia.

Mi limito a ricordare clic,.storicamcntc, la giurisdizione e

il diritto di grazia furono sempre compenetrato nella stessa

Autorità: cosi in diritto romano le magistrature e i comizi,

poi gli imperatori, quindi nell'epoche posteriori, i re, prin-

cipi, signori feudali, ecc., ebbero il diritto di grazia, in

correlazione col diritto di giurisdizione, e se non l'ebbero

le magistrature dei secoli passati, fu perchè esercitavano

giurisdizione non jure proprio, ma jure delegata.

Nè, a mio avviso, potrebb‘essere altrimenti, perchè non

si può concepire che il diritto di condonare la pena, e an-

nullare, cosi, l'attuazione pratica della funzione punitiva,

possa spettare a chi non sia investito della funzione mede-

sima. La frase del Montesquieu che il principe, ove perdesse

il diritto di attuare la giustizia, perderebbe il diritto di far

grazia, racchiude un assioma di evidenza incontestabile.

Oggidi, nel nostro ordinamento politico-amministrativo,

l'istituto della grazia traversa un periodo critico. lli diritto

esso è una prerogativa regia (G); di fatto, invece, nella forma

della grazia particolare, è divenuto un atto di amministra-

zione ordinaria, mentre nella forma generale dell'indulto e

dell‘amnistia rappresenta un atto di governo, di carattere

politico. Le necessità pratiche, immanenti alla sua natura,

hanno fatto si che esso sia venuto a cadere nella competenza

del Ministero di grazia e giustizia, al quale spetta di provocare

i singoli decreti di grazia, di provvedere ad organizzare

e a formolare i decreti generali di indulto e di amnistia.

Le necessità pratiche medesime hanno spinto più oltre, a

costituire una procedura per la concessione delle grazie

particolari, che rappresenta un simulacro delle forme giu-

risdizionali, tanto quanto basti a far sentire più viva la reale

assenza delle forme stesse. Difatti, prima di decidere sulla

grazia, s'intarpellano in modo più o meno categorico e si-

curo le parti lese, si sente l'avviso del Pubblico Ministero,

si assumono indagini sulle circostanze dedotte da chi invoca

la grazia, si giunge ad un nuovo, più o meno legittimo, rie-

same degli atti processuali e tuttociò in via amministrativa

senza alcuna reale garentia di forme. E le necessità pratiche

stesse hanno, infine, obbligato ad affidare all’autorità giudi-

ziaria la esecuzione dei decreti di grazia, indulto ed- amnistia,

in ordine ai singoli reati, ed ai singoli imputati e condannati.

21. Un ultimo punto dei rapporti tra l'aunninistrazione

e la giurisdizione riflette i cosidetti stati d’assedio.
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Secondo i principi fondamentali esposti nel capo II, la

giurisdizione penale è, nel diritto moderno, fissa, inaltera-

bile. Ma il potere politico, in base a paventati pericoli per

l'ordine pubblico, può derogare interamente a tale prin—

cipio, proclamando, Ill una più o meno grande circoscrizione

dello Stato, l‘applicazione delle norme di guerra rispondenti

allo stato di assedio. Questa applicazione delle norme di

guerra importa la creazione dei tribunali di guerra, e la po-

testà del comandante militare al quale e affidato il governo di

quella circoscrizione, di assoggettarvi persone estranee alla

milizia anche per i reati comuni. Di più, detto comandante

può, in base all'art. 951 cod. pen. per l'esercito, emanare

bandi, muniti di sanzioni penali, aventi forza di legge nei

limiti della circoscrizione suddetta. '

I nostri più recenti stati d'assedio sono stati quelli pro-

clamati coi rr. dd. 7 e 9 giugno 1898 e ratificati colla

legge 17 giugno 1898, n. 297.

22. Un altro punto dei rapporti fra la giurisdizione pe-

nale e l'annuinistrazione,riflette le condizioni di soggezione

o di indipendenza, nelle quali si possono trovare gli organi

di una di dette funzioni dello Stato, di fronte agli organi

dell‘altra funzione. _

Per quanto riguarda gli organi della giurisdizione penale

nei rapporti coll‘Amministrazione, noi versiamo nel tema

generale dell‘organizzazione giudiziaria, la quale, nel nostro

sistema costituzionale, benché sia venuta acquistando diritti

e garentie di varie sorta che le conferiseono una relativa

autonomia, seguita, tuttavia, a dipendere dal Ministero di

grazia e giustizia, organo annninistrativo centrale; ed è op-

portuno notare che presso detto Ministero una speciale di-

visione ha la direzione e sorveglianza generale sugli affari

della giustizia penale (divisione IV: afi'ari penali).

Si deve anche ricordare che il Pubblico Ministero, nella

veste di rappresentante del potere esecutivo presso l‘Auto-

rità giudiziaria, promuove l‘azione disciplinare contro la

magistratura, ha sorveglianza Slll personale di cancelleria

e segreteria e dirige la polizia giudiziaria (7).

Per quanto, poi, riguarda i rapporti tra la giurisdizione

e gli organi dell‘.-imministrazione, nei versiamo in materia

che e generalmente compresa nel trattato dell'azione pe-

nale, ed io mi limito, perciò, a ricordare soltanto cheil no-

stro diritto positivo copre di una garenzia politica i Prefetti,

i Sindaci, e coloro che ne fanno le veci, verso i quali non

si può procedere penalmente per atti che concernono le loro

funzioni se non previa l'autorizzazione sovrana (art. 8 .e 157

legge comunale e provinciale: vedi la voce Autorizza-

zione a procedere).

Si deve ricordare anche che, in forza dell’art. 47 dello

Statuto, spetta alla Camera dei deputati il diritto di accu-

sare i ministri del re e di tradurli all‘Alta Corte di giustizia;

ma questa giurisdizione speciale dell'Alta Corte di giustizia

riflette unicamente, secondo l’opinione generale, la materia

politica, ed è dubbio se, anche per reati di carattere politico,

possaescludere l'impero della giurisdizione penale ordinaria

(vedi la voce Alta Corte di giustizia).

Si deve notare, infine, che le condanne penali esercitano

influenza sulle cariche pubbliche, non solo per le disposizioni

 

(1) Art. 838 e seg. cod. proc. pen., per la riabilitazione;

art. 4 e 5 disposiz. attuaz. cod. pen., per la libertà comli-

zionale.

(2) Art. 46 cod. pen.: art. 13 e M disposiz. attuaz.

(3) Art. 16 disposiz. d'attuaz. cod.pen.  (4) Art. 779, 780 cod. proc. pen.

(5) Art. 8 e 9 disposiz. d'attuaz. cod.pen.

(6) Art. 8 dello Statuto: « Il re può far grazia e commu—

tare le pene ».

(7) Art. 220, 231, 246 ord. giud.; art. 57 cod. proc. pen.



GiUIUSDIZIONE PENALE 803

 

normalidei regolamenti interni amministrativi che ne fanno

causa di incapacità o di destituzione, main quanto tali cati—

danne portino la pena dell‘interdizione dai pubblici uffici

(art. M e. p.)-.

23. I rapporti tra la funzione giurisdizionale penale e la

funzione legislativa non offrono molti punti notevoli di tratta-

zione. In diritto costituemlo, potrebbe cadere qui la materia

dell’amnistia, se, come è in altre legislazioni, fosse di com-

petenza dellc assemblee legislative di provvedere sulla ma-

teria medesima. lnvece, come già aecennai, l'amnistia,

secondo l'interpretazione data all'art. 8 dello Statuto, e

compresa nelle regie prerogative.

In diritto costituito, poi, si deve far menzione della giu-

risdizione speciale per reati di alto tradimento e contro la

sicurezza dello Stato, che è attribuita dall'art. 36 delle Sta-

tufo al Senato, costituito in Alta Corte di giustizia. « In questi

casi, dice il detto articolo, il Senato non e corpo politico.

Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziali, per

cui fu convocato, sotto pena di nullità».

I rapporti della funzione legislativa cogli organi della giu-

risdizione penale non offrono nemmeno argomento di trat-

tazione speciale. Invece per quanto riflette i rapporti della

giurisdizione penale cogli organi legislativi, ci troviamo di

fronte ad una materia amplissima la quale potrebbe essere

ricondotta a questi tre punti principali:

1° autorizzazione a procedere;

2° Alta Corte di Giustizia;

3° effetti dei procedimenti e delle condanne penali sul-

l‘elettorato e sulla eleggibilità.

Questi tre punti hanno la loro trattazione nelle voci cor—

rispondenti di questa Raccolta, ed i primi due fanno anche

parte del trattato generale dell'azione penale. A titolo di

semplice spiegazione io ricordo qui che l'autorizzazione a

procedere riguarda soltanto i membri della Camera elettiva

e si impernia sull'art. 45 dello Statuto, il quale dispone che

nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di fla-

grante delitto, nel tempo della sessione,nè tradotto in giudizio

in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

L'Alta Corte di Giustizia, a sua volta, riflette le pro-

cessare a carico dei senatori in base all’art. 37 dello Statuto,

il quale dispone che, fuori del caso di flagrante delitto, niun

senatore può essere arrestato se non in f'orza di un ordine

del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati

imputati ai suoi membri. Ora il Senato, come corpo giudi-

ziario competente sui reati dei senatori, prende nome di

Alta Corte di Giustizia, nome che conserva anche quando

giudica dei ministri tratti in accusa dalla Camera dei depu-

tati (art. 36 dello Statuto: vedi sopra).

CAPO IV. — La funzione giurisdizionale penale nei

rapporti colla funzione giurisdizionale civile.

24. Lagiurisdizione penale è anch’essa funzione di giustizia e non

più di governo. — “2.5. Diversità della materia. — 26. Pre—

minenza della giurisdizione penale. in quanto può sospendere

o arrestare l'esercizio della giurisdizione civile o modificarne

i resultati. — 27. Assorbimento di azioni e controversie civili

nella giurisdizione penale.

24. Fra la giurisdizione penale e la giurisdizione civile in-

tercedeva, nei secoli decorsi, come cercai di porre in rilievo

nel cenno storico, la differenza caratteristica, che,cioè, la giu-  

 

risdizione civile si presentava come una funzione di giusti-

zia, e la giurisdizione penale, invece, come una funzione

di governo. Nell'esercizio della giurisdizione civile, infatti,

lo Stato appariva come un’autorità imparziale, imlifferentc,

la quale, chiamata dalle parti, si assideva fra esse per udire

le ragioni e le prove, pronunziare una sentenza e accordare

al vincitoreil mezzo per eseguirla. Invece nell'esercizio della

giurisdizione penale, lo Stato compariva come chi, leso in

un suo vitale interesse morale, religioso, politico ed econo-

mico, e pauroso che anche altri ripetesse la offesa, poneva

in opera tutta la sua attività per raggiungere colui che sup-

poneva fosse l'offensore, e per infliggerin tale pena che non

solo soddisfacesse la offesa, ma atterrisse ognuno e mante—

nesse e riassodasse cosi la autorità del Governo.

Oggidi, invece, la scienza del diritto penale ed i correla-

tivi progressi della legislazione penale hanno dato alla giu-

stizia punitiva, specie riguardo al dibattito giudiziale, una

l'unzioue analoga a quella della giustizia civile. Anche nel

giudizio penale, il magistrato giudicante assiste imparziale

fra due parti contendenti, cioè tra l‘imputato, il quale chiede

riconoscimento e difesa dei suoi diritti di libertà o persona-

lità, e lo Stato, e con esso la parte lesa, i quali domandano

a carico di detta libertà e personalità una sanzione dell’or-

dine giuridico che dicono offeso dall'imputato. Prima della

sentenza, incerta e l'esistenza del reato, incerta la respon-

sabilità, cosicchè idiritti subiettivi delle due parti debbono

avere una posizione uguale. La sentenza, ove sia di assolu-

zione, accorda all'imputato la sanzione dei suoi diritti di

personalità e libertà; se è, invece, di condanna, constata

che egli, per fatto della propria condotta, manca del titolo

per possedere la misura normale dei suoi diritti subiettivi,

e che, quindi, non può pretendere quelle guarentigie che

l‘ordine giuridico sociale assicura ai suoi simili (1).

I requisiti fondamentali della giurisdizione penale, fissità,

preventività e pubblicità della legge e della pena, inaltera-

bilità del potere giurisdizionale, solennilàe fissitàdella pro-

cedura, autonomia e indipendenza del giudice ecc., mirano

appunto a stabilire e consolidare la funzione punitiva come

funzione di giustizia. Una corrente della scienza penale vor-

rebbe giungere ad una equiparazione completa delle due

giurisdizioni, rendendo il giudice penale passivo, indiffe-

rente quale è il giudice civile, mentre vi resiste una cor-

rente diversa, sostenendo che cosi si venga a sdoppiare

artificialmente la funzione dello Stato in due funzioni di-

stinte di persecuzione penale edi giudizio: tendenze diverse

che si riflettono nell‘istituto del pubblico ministero, da quella

considerato come un organo non giurisdizionale, da questa,

invece, come un vero magistrato.

25. Per quali trasgressioni dell'ordine giuridico deve

mettersi in moto la giurisdizione penale e per quali tras-

gressioni, invece, la giurisdizione civile?

E questo un problema fondmnentale della scienza puni-

tiva, che certamente non è il luogo ora di trattare. Mi limito

a notare che il campo maggiore della giurisdizione penale

'è rappresentato da quei fatti che ledono le condizioni fomla-

mentali della convivenza sociale e politica che lo Stato deve

mantenere ed assicurare; seguono altre serie di reati più o

meno di creazione politica, nel senso di fatti che debbono

essere repressi con una pena, anzichè con una sanzione

civile, soltanto per criteri contingenti di opportunità e uti-

 
 

penale », Milano, Francesco Vallardi.

(1) V. Mortara, Comm. al cod. e leggi di proc. civ., vol. 1, "nn. 484 e seg.: « Rapporti della giurisdizione civile colla giurisdizione



 

lità, ed altri reati ancora che non hanno figura delittuosa se

non per speciali ragioni storiche o in ossequio a sentimenti

morali, tuttora imperanti nelle masse popolari ecc.

26. La diversità della materia sembrerebbeaprium vista

dover rendere affatto autonoma e indipendente l'una giu-

risdizione rispetto all'altra.

Nella realtà delle cose, invece, si verifica un contatto ed

intreccio continuo fra le due giurisdizioni. Difatti lo stesso

fatto, che dà origine al diritto di punizione da parte dello

Stato, lede altresì i diritti non solo personali, ma patrimo-

niali di persone private, diritti, cioè, che normalmente

apparterrebbero alla giurisdizione civile, dando luogo ad

azioni contro il reo, ed anche contro persone legate con

esso da vincoli di responsabilità civile.

Altre volte, invece, il reato si presenta come una conse-

guenza di situazione giuridica, accertabile normalmente

coll'esercizio della giurisdizione civile; e altre volte, al-

l'opposto, l'accertamento del reato può. stabilire la base di

una nuova posizione giuridica che sia fonte di speciali diritti

di ragione privata. Di qui la necessità di un regolamento

per impedire che le due giurisdizioni vengano logicamente

o realmente in conflitto, regolamento del qmde esporrà le

linee generali, secondo il nostro diritto positivo, rinviando

il lettore, per maggiori notizie ad altre voci di questa Rac-

colta, e specialmente alle voci: Azione civile nascente

da reato, Parte civile, Cosa giudicata (penale), Que-

stioni pregiudiziali (in materia penale).

Benchè da taluni teoricamente contestata, tuttavia non si

può dubitare, specialmente dal punto di vista del diritto po-

sitivo, della preminenza o prevalenza della giurisdizione

penale sulla giurisdizione civile.

Questa preminenza o prevalenza riposa, a mio avviso,

sopra una base complessa; anzitutto, cioè, sopra la mag—

giore importanza del diritto che viene sanzionato dalla

giurisdizione penale ;-in secondo luogo da che lo Stato eser-

citando l'azione penale, provvede alla riparazione solidale

del diritto proprio e del diritto del privato che fu leso dalla

perpetrazione del delitto; infine perchè, l'esercizio di questa

giurisdizione si presenta da un lato come più urgente, e

dall‘altro fate come più energicamente efficace.

La preminenza o prevalenza stessa ha il suo sviluppo in

due direzioni diverse.

Da un lato, essa si manifesta come influenza sull‘esercizio

della giurisdizione civile, che rimane sospesa e modificata

e definitivamente arrestata.

Dall'altro lato si estrinseca coll'attrarre nell‘orbita della

giurisdizione penale, l'esercizio di azioni di carattere pret-

tamente civile, dando così origine ad istituti speciali della

procedura penale, come la parte civile, il responsabile ci—

vile del reato, attribuendo al magistrato penale di decidere

sull'appartenenza dei corpi di reato, dandogli anche facoltà

di condannare ai darmi il querelante o denunciante costi-

tuitosi parte civile, in caso di assoluzione del querelato o de-

nunciato.

Venendo, anzitutto, all'influenza della giurisdizione pe-

nale sull‘esercizio della giurisdizione civile, essa ha il suo

punto principale di base nel principio riconosciuto gene-

ralmente dalla dottrina, benchè con più e meno larghezza,

che la regiudicata penale abbia valore anche al di fuori del

|
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giudizio penale, sul punto della esistenza e non esistenza

del fatto delittuosa.

Tale principio viene riconosciuto espressamente nell'ar-

ticolo 6 cod. proc. pen., per quantoriflettel'azione didanni

nascente da reato, disponendosi che la parte danneggiata

ed offesa, non potrà più esercitare l’azione civile pei danni

sofferti, quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà

dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti

non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'impu-

tazìone o l'imputato sarà stato assoluto perchè risulti non

avere egli commesso il reato, nè avervi avuto parte.

A tale regola si può riannodare l'altra regola, particolare

ai reati di azione privata, in forza della quale la estinzione

dell'azione penale per remissione della parte lesa, porta seco

la estinzione dell‘azione penale di danni, ove il remittente

non faccia speciale riserva nell'atto di remissione (art. 118

cod. proc. pen.).

D'altro canto la regiudicata penale ha valore per effetti

civili, oltre che quale accertamento del fatto da cui dipese

l'imputazione, come constatazione del reato in tutti i suoi

elementi, nel senso cioè, cheil reato valga a fondare ragioni

ed azioni, o in genere, valga a modificare i rapporti giuri-

dici di natura civile. Ne sono esempil'aziouc di separazione

coniugale in base all'adulterio di uno dei coniugi (i),

l‘azione di revocazione di sentenza civile basata sulla falsità

dei documenti su cui si fondòla sentenza stessa (2), l‘inca-

pacità di succedere per indegnità, in seguito a reato eom-

messo dal suceessibile ai danni del de cuius (3), ecc.

Questa efficacia della regiudicata penale, da un lato, e la

urgenza ed importanza dell’inquisizione penale, dall'altro

lato, giustificano le regole in forza delle quali la processura

civile non può essere iniziata e deve essere sospesa in vista

di un procedimento penale,i cui risultati possono avere in-

fluenza sull'azione dedotta nella processura stessa. Così, per

quanto riflette l'azione dei danni provenienti dal reato, ne

è sospeso l'esercizio finchè si sia pronunziato definitiva-

mente dal magistrato penale sull'azione penale intentata

prima dell’azione civile o durante l'esercizio di essa (4);

così qualsiasi giudizio civile è sospeso, quando è proposta

querela di falso in via penale in ordine ai documenti pro-

dotti nel giudizio stesso, o anche quando il giudice civile

ritenga vj siano sufficienti indizi di falsità nei documenti

stessi ed ordini quindi che si proceda a norma della legge

penale (5); cosi, infine, per la regola generale dell‘art. 31

cod. proc. pen., quando nel corso di un giudizio civile in—

sorga ragionevole argomento di un reato di azione pubblica,

il giudice non solo deve informarne il Pubblico Ministero

perchè promuova l'azione penale, ma deve sospendere di

giudicare se la cognizione del reato influisca sulla decisione

della causa.

Viceversa, il giudice penale non deve, di regola, arrestare

il corso della processura penale per la esistenza di contro-

versie e di cause pertinenti alla giurisdizione civile. Tut-

tavia la legge gli dà facoltà di farlo, per ragioni principal-

mente di opportunità processuale, col disposto dell'art. 33

cod. proc. pen., di incerta dizione e portata. « Ove contro

l'azione penale, dice l'art. 33, si proponessero eccezioni di

diritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale,

le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice,

 

(1) Art. 150 cod. civ.

(2) Art. 1194, 11° ?, cod. proc. civ.

(3) Art. 725, un‘ 1 e 2, cod. civ.  (ti.) Art. lt, capov., cod. proc. pen.

(5) Art. 317 e 308 cod. proc. civ.

/
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trovando in esse qualche apparenza di fondamento, potrà

sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito

delle dette eccezioni al giudice competente, fissando un ter-

mine all'imputato per procurarne la 'risoluzione ».

La f'acoltà, poi, diventa obbligo nei reati di soppressione

di stato, poiché in forza dell‘art. 32 stesso codice, pur esso

di incerta e controversa interpretazione, nei reati medesimi

l‘azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza

definitiva del giudice civile sulla questione di stato.

Sedi rcgolal'esercizio della giurisdizione civile non eser-

cita influenza sulla giurisdizione penale, ciò non importa

che la regiudicata civile debba perdere il suo valore pro-

prio e naturale, quale legge determinante i rapporti giuri-

dici fra le parti, anche in ordine alla giurisdizione penale.

Anzi soventi per determinare se esista un reato e per de-

terminarne la natura e gli elementi aggravanti o minoranti,

il giudice penale deve prender per base una regiudicata

civile. Questa parte del tema però da luogo a gravi contro-

versie, come, per es., quella relativa ai reati di bancarotta,

dubitamlosi se lo stato di fallimento, che ne e il presup-

posto, debba risultare dalla sentenza dichiarativa del giu-

dice civile.

Un aspetto affatto particolare dei rapporti fra le due giu-

risdizioni e rappresentato dal disposto all'art. 848, pur esso

di controversa interpretazione, in forza del quale, ogni-

qualvolta per l‘accertamento dei reati debba provarci la

esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà, a

questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testi-

moniale, qualora fosse ammissibile a termini delle leggi

civili.

Ne suscita minori controversie la regola 'speciale del-

l'art. 1370 cod. civ., per il quale, « se fu prestato (in un gin-

dizio eivile)ilgiuramento deferito o riferito, non si ammet—

terà l'altra parte a provarne la falsità »; posta tale regola

in rapporto coll‘art. 221 cod. pen., che punisce colui che,

come parte in giudizio civile, giura il falso.

27.11 secondo aspetto della prevalenza della giurisdizione

penale sulla civile si manifesta, come ho detto, nel senso

che la giurisdizione penale assorbe azioni di natura civile

e che sarebbero quindi di competenza della giurisdizione

civile.

Ciò avviene specialmente per l'azione di risarcimento di

danni spettante al privato, leso dalla perpetrazione del reato,

e si verifica in vari modi e forme.

Anzitutto la legge attribuisce al giudice penale la com-

petenza di giudicare se dal reato sorga azione di danni a

favore di un privato, vi sia o non vi sia istanza di costui.

Infatti, per il disposto degli art. 569 e 573 cod. proc. pen.,

colla stessa sentenza che pronunzia la condanna penale, il

giudice, se vi ha luogo, condanna l'imputato e le persone

civilmente responsabili al risarcimento dei danni verso qua—

lunque danneggiato, ancorché non costituito parte civile,

salve a costui di adire il giudice civile competente per la

liquidazione dei danni stessi.

In secondo luogo, la legge ammette il privato, coll'istituto

della costituzione di parte civile, a divenire parte attiva nel

procedimento penale allo scopo di dimostrare la esistenza

del fatto delittuoso e l'ammontare del danno subito. In tal

lnodo l‘azione civile di danni viene introdotta nel giudizio

penale come concomitante-all'azione penale, e la parte lesa

 

può ottenere dal giudice penale non solo la condanna gc—

nerica ai danni, ma la liquidazione dei danni stessi; e può

ottenere altresi (punto, però, controverso) che, nei casi in

cui, esulamlo la responsabilità penale, e dovendosi quindi

assolvere l‘imputato. rimanga tuttavia la responsabilità ci-

vile esso giudice penale risolva su questa responsabilità e

comlanni quindi e liquidi i danni medesimi.

In terzo luogo la giurisdizione penale viene estesa, sempre

agli effetti del risarcimento dei danni, sulla responsabilità

civile per dolo o colpa a carico di altre persone oltre l'im-

patate.

Difatti, colui che deve rispondere civilmente delle con-

seguenze del reato, per i rapporti di responsabilità perso-

nale che ha coll‘imputato o altrimenti, può essere tratto

davanti al giudice penale per sentirsi condannare da esso

ai danni sia verso le parti lese sia (per quanto villette le

spese processuali) verso lo Stato (i';.

inoltre colui che, nella presunta qualità di parte lesa,

propose denuncia e querela contro l’imputato innocente e

si costituì parte civile, può essere condannato, in caso di

dolo o colpa, al risarcimento dei danni verso l'imputato

assolto (2).

Un ultimo punto della estensione della giurisdizione pe-

nale sopra controversie civili, riflette, infine, le facoltà che

spettano al giudice penale sulle cose che furono apprese

durante la istruttoria come corpi di reato. Queste facoltà

comprendono il diritto di decidere a chi appartengano le

cose stesse e di provvedere, quindi, alla restituzione al

proprietario, cessati i vincoli derivanti dalla processnra

penale; nè, secondo l'apparente sistema della legge, queste

facoltà sono vincolate da subordinazione veruna rispelto alla

giurisdizione civile, la quale, se non fosse intervenuto l’atto

penale di sequestro, sarebbe stata normalmente competente

a sentenziare sulla proprietà e possesso delle cose stesse (3).

CAPO V. —— Specie e gradi.

‘28. Ordinaria. speciale, eccezionale. — 29. Pieno e meno piena-

—30. Distribuzione della giurisdizione nel nostro ordina—

mento giurliziario. —- 31. Gradi di giurisdizione.—— 39.. Con-

corso e conflitto di giurisdizione.

28. L‘accentramento della funzione giurisdizionale, bcn-

Cllè assai più notevole nella funzione penale che nella civile,

come notai al capo [il, non è tuttavia assoluto, perchè, di-

fatti, nel nostro ordinamento, oltre il potere giudiziario or-

dinario che giudica sulla maggior parte dei reati e f'ra la

maggior parte dei cittadini, vi sono particolari organi di

giurisdizione che giudicano per taluni ordini di fatti o di per-

sone. Deriva di qui la distinzione f'ra la giurisdizione pc-

nale ordinaria 0 comune, che compete all'ordiuario potere

giudiziario, e la giurisdizione penale speciale, che compete

a questi organi speciali, la quale giurisdizione penale spe-

ciale, secondo il suo vario fondamento si ripartisce in reale,

personale e mista.

Non si deve confondere la giurisdizione speciale, con la

giurisdizione eccezionale. Di vero, la giurisdizione speciale,

benchè attribuita a corpo speciale, possicdci fondamenti

razionali della giurisdizione penale, in quanto che è fissata

preventivamente da legge generale, sia nella sua base che

nei suoi. modi di sviluppo ed agisce in maniera permanente.

 

(1) Art. 549 e seg. cod. proc. pen.

(2) Art. 570 cod. proc. pen.  (3) Art. 605 e seg. cod. proc. pen.
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La giurisdizione eccezionale, invece, è quella che viene

creata occasionalmente e in modo più o meno arbitrario,

per esercitare un’azione temporanea, in corrispondenza ap-

punto delle circostanze singolari che l’hanno provocata; e

per tali suoi caratteri, che contraddicono al fine preventivo

della legge penale, e che la rendono pericolosissima peri

diritti dei cittadini, essa è respinta dalla civiltà odierna.

Ad essa appunto si deve riferire il disposto sanzionato dal-

l'articolo 71 dello Statuto: « Ninno può essere distolto dai

suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tri-

bunali o Commissioni straordinarie ».

Vedemmo al capo III come questo principio fondamen-

tale della nostra costituzione venga violato indirettamente,

con l'estendere la giurisdizione speciale militare medianteil

provvedimento politico degli «Stati d‘assedio ».

Le giurisdizioni speciali del nostro diritto positivo sono

le seguenti:

1" Alla Corte di Giustizia, nome assunto dal Senato

nella sua giurisdizione penale speciale la quale riguarda:

a) i reati di alto tradimento e altri contro la sicurezza dello

Stato (giurisdizione speciale reale); b) i reati commessi dai

membri del Senato (giurisdizione speciale personale); e) i

fatti peri qualii ministri sono tratti in accusa dalla Ca-

mera dei deputati (giurisdizione speciale mista). Vedi ar-

ticoli 36, 37 e 47 dello Statuto;

2° Giurisdizione speciale militare, riflettente l'eser-

cito e l'armata, e che è essenzialmente personale, cioè so—

pra le persone dei militari e assimilati ai militari, benchè

talvolta possa anche comprendere non militari per reati

d'indole militare (giurisdizione speciale mista) — v. alla

voce relativa.

3° Giurisdizione speciale mercantile marittima, che

riflette particolari contravvenzioni marittime od anche ta-

luni reati comuni commessi in tempo di navigazione.

29. La giurisdizione comune e le giurisdizioni speciali

vengono anche distinte dalla dottrina in varie specie, a se—

conda di una maggiore o minore estensione ed efficacia

della potestà di giudicare.

Così si parla di giurisdizione piena, quando essa com-

prende il giudizio sia sugli elementi di fatto che sugli ele—

menti di diritto della causa penale e si esplica nella facoltà

di condannare e di assolvere, in contrapposto, da un lato,

con la giurisdizione complementare che si esplica solo sugli

elementi di diritto della causa e cioè provvede ad applicare

la legge, condannando ed assolvendo in base alla decisione

emessa, in linea di fatto, sulla esistenza del reato e sulla

colpabilità dell’accusato da un precedente giudice penale spe-

ciale(1) ed in contrapposto eziandìo alla giurisdizione meno

piena dei magistrati addetti all’istruttoria del processo i

quali, nell'ipotesi che l'imputato sia innocente, possono as—

solvere con la dichiarazione di non farsi luogo a procedere,

e nell'ipotesi inversa, non possono condannare ma devono

rinviare l'imputato a giudizio.

Si parla, poi. di giurisdizione regolatrice riguardo al—

l‘uflìcio della Corte di cassazione, che non conosce il me-

rito della causa, ma deve soltanto regolare la retta applica.

zione della legge, cassando le sentenze che se ne siano

discostate.

30. Non è mio compito di entrare ad esporre come la

giurisdizione sia distribuita fra le varie magistrature nel

nostro ordinamento giudiziario.  

Mi limito, quindi, ad accennare che noi abbiamo tre ma-

gistrature istruttorie, e quindi, con giurisdizione meno

piena, le quali sono distinte in base alla diversa gravità dei

reati, ed altresi perchè una di esse (la Sezione d'accusa)

funge, anche, come magistrato istruttore di secondo grado,

ossia in via d'appello. Esse sono, il giudice istruttore e la

Camera di consiglio, organi derivati dal tribunale di circon-

dario, e fa ora cennata Sezione d'accusa, organo derivato

dalla Corte d'appello.

Abbiamo, poi, tre magistrature giudicanti di primo grado,

distinte principalmente per la diversa gravità dei reati, e

solo, in piccola parte, per la diversa natura di talune catc-

gorie dei reati stessi. Di queste, due sono composte di fan-

zionari dell’ordine giudiziario (magistratura togata) e sono

il pretore, competente per reati minori, ed il tribunale,

competente per reati maggiori. La terza magistratura (uso

la parola magistratura nell’ampio senso romano) è compo-

sta di due corpi distinti, l'uno non togato e l'altro togato,

cioè il giury, giudice del fatto, e la Corte d'assise, giudice

del diritto: questa magistratura è competente per i reati

massimi e per taluni reati di prevalente carattere politico.

31. Che cosa s’ intenda per grado di giurisdizione f'u

già detto in due precedenti voci (Giurisdizione e Giu-

risdizione civile). Ricordo qui che anche nelle materie

penali non conosciamo che due gradi di giurisdizione. Fun-

gono da magistrato penale di secondo grado, i tribunali ri-

spetto alle sentenze dei pretori, le Corti d‘appello rispetto

alle sentenze dei tribunali.

Al di sopra poi del secondo grado di giurisdizione. vi

è l'istituto della Corte di cassazione, comune alla giuris-

dizione civile, ma che rispetto alla giurisdizione penale, è

rappresentato, anziche da cinque Corti. erritoriali, da una

unica Corte, sedente in Roma.

All'estero, negli Stati retti secondo il sistema delle ca-

pitolazioni e in genere in tutti quelli, ove le leggi, i trat-

tati e gli usi permettono l'esercizio di una nostra giurisdi-

zione penale, la giurisdizione stessa è rappresentata dal

Console e da tribunali consolari, secondo la legge 28 gen-

naio 1866. Negli altri Stati, i reati commessi ivi da nazio-

nali o che cadono in genere sotto la giurisdizione del nostro

Stato, a norma degli art. 4 e 5 codice penale, vengono gin-

dicati dalla Corte d'appello di Genova per l’Africa, e di

Ancona per gli altri paesi.

Nella Colonia Eritrea, secondo il recentissimo ordina-

mento giudiziario, di cui al 2° d” 9 febbraio 1002, n. 51,

la giurisdizione penale appartiene,ncl distretto di Massaua:

1° ai giudici regionali i quali giudicano da soli nelle cause

penali che sarebbero in Italia di competenza dei pretori, e

collegialmente, coll‘assistenza di due assessori, nelle cause

che sarebbero di competenza del tribunale; 2° ad un tribu-

nale d‘appello composto di un presidentee due assessori, Il

quale tribunale coll'aggiunta di un terzo assessore ha an—

che le funzioni di Corte d'assise. Vi è poi un procuratore

del re colle funzioni del P. M. econ quelle di giudice istrut-

tore, ed un commissario di Massaua, che giudica fra indi-

geni con competenza limitata.

Fuori del distretto di Massaua, la giurisdizione penale,

tranne che per le cause di competenza della Corte d'assrse,

è attribuita ai Commissari e Residenti. .

32. Può accadere che un individuo venga imputato dl

più reati, alcuni dei quali cadano sotto una giurisdizione

 
 

(1) Tale 'e la giurisdizione della Corte d'assise, in quanto applica la pena in base al verdetto della giuria.



GIURISDIZIONE PENALE — GIURISDIZIONE PENALE MARITTIMA MERCANTILE 807

  

(per esempio la giurisdizione nazionale ordinaria) ed altri

sette un’altra giurisdizione (per esempio una giurisdizione

speciale, o la giurisdizione di un altro Stato). Può accadere

pure clic, per antinomia di legge, o per una falsa interpre-

tazione od applicazione di legge, due o più magistrature

appartenenti a diverso ordine di giurisdizione, si affermino

entrambe competenti o entrambe incompetenti a giudicare

di un dato reato. Nel caso precedente abbiamo un concorso

di giurisdizione, ed in questo secondo caso un conflitto

di giurisdizione, positivo o negativo. Del regolamento di

questo concorso e di questo conflitto non mi devo qui oc-

cupare perchè fu oggetto della voce speciale Conflitto di

giurisdizione e di competenza (mat. penale), alla quale,

quindi, rinvio il lettore, limitandomi a ricordare che il rego-

lamento stesso è materia, per quanto riflette il concorso

dell'art, 26, 2° capoverso, codice proc. pen., e per quanto

riflette il conflitto, degli articoli 731 a 746 stesso codice.

21 giugno 1902.

EDUARDO Preta Casetta.

GIURISDIZIONE PENALE MARITTIMA MERCANTILE

— Souuaato :

5 1. Preliminari e precedenti storici (dal n. 1 al n. 12).

» 2. Estensione (dal n.12 al n.16).

» 3. Appunti di legislazione comparata (dal n. 17 al n. 20).

@ 1. — Preliminari e precedenti storici.

1. Esercizio: organi. —— 2. Tempi antichi. — 3. Genesi del-

l‘ordinamento attuale. — 4 e 5. Primo progetto della

Giunta di Genova. ‘— 6. Periodo delle annessioni —

7. Primo progetto di codice per la marina mercantile. —

S.Commissione del Senato nel 1863. — 9. Discussioni

parlamentari nel 1864. — 10. Codice del 1865. ——

11. Riforme del 1876-77.

1. La giurisdizione penale marittima mercantile, secondo

la legge vigente, è esercitata:

a) dall’Autorità giudiziaria ordinaria;

0) dai tribunali consolari all’estero, nei luoghi in cui

dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti, è permesso l'eser-

cizio della giurisdizione consolare;

0) dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli al-

l‘estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare

e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con

esercizio della giurisdizione (codice per la marina mercan-

tile, art. 435).

2. Fin dai tempi più antichi troviamo giurisdizioni spe—

ciali per il giudizio dei reati attinenti alla navigazione ed al

commercio marittimo.

Senza rimontare ai greci, i quali avevano magistrati in-

caricati di giudicare con procedimenti speciali i delitti com-

messi in mare, col nome di Emflc2).auov, nella storia del

diritto marittimo troviamo in epoche più recenti numerosi

esempi di tribunali o di corti incaricate di applicare con

norme particolari le leggi penali del mare.

Nel medio evo la gente di mare ed i mercanti avevano

tribunali particolari col nome di consoli o magistrati del  

mare, ai quali però erano pure commesse attribuziouiam-

ministrative; confusione di poteri, che a traverso tanti se—

coli perdura ancora nella legislazione marittima di molti

paesi, fra i quali pure l'Italia (codice per la marina mer-

cantile, articoli 14-16).

A Pisa, secondo il Breve Maris i Consoli di mare ave—

vano attribuzioni giudiziarie: cosi pure a Genova l‘O/ficio

di Gazaria, ed altri magistrati, di carattere elettivo, in altre

città marittime (1).

A mano a mano però che l’autorità del sovrano si af—

fermò, scomparvero queste magistrature speciali clettive,c

del giudizio dei reati marittimi furono incaricati tribunali

pure particolari, ma di nomina regìa. Così a Napoli troviamo

i giudici protontini nel tribunale dell’Ammirante, e più

tardi l'Ammiragliato, una delle 39 giurisdizioni speciali

del reame, per le cause degli uomini di mare (2), che per

decisione della regina Giovanna del 1433, aveva ampia

giurisdizione su tutti i marinari, pescatori, corollari ed

altri che praticavano in mare.

3. La genesi dell‘ attuale ordinamento della giurisdizione

penale marittima mercantile dovrà ricercarsi nelle leggi

che regolavano la materia nell'antico reame di Sardegna.

Unita la Repubblica di Genova allo Stato Sardo, per effetto

delle rr. patenti 9 marzo 1816, fu creato un Consiglio di

Ammiragliato, con sede a Genova: membri di esse erano

il comandante in capo della marina, un capitano di va-

scello, l‘Intendente generale di marina, un senatore, il

capitano del porto, un membro della Camera di commercio;

faceva le funzioni di pubblico ministero il Procuratore

generale della Navigazione. Il Consiglio di Ammiragliato

conosceva di tutti i reati previsti dal regolamento annesso

alle rr. patenti, che erano ristretti alle infrazioni contro

la polizia marittima, ai reati di pirateria, ecc.: i Consoli ed

iConsolati di mare, corrispondenti, in parte, agli attuali

Capitani ed Ufficiali diporto, conoscevano dei reati mi-

nori ed anche di quelli che sebbene non marittimi non

erano espressamente attribuiti al Consiglio.

Nel 1822, allorquando nel regno sardo si addivenne

alla riorganizzazione generale della magistratura, con appo-

site lettere patenti di quell’anno fu dichiarato che s‘inten-

deva conservare la giurisdizione del Consiglio di Ammir. -

gliato, ed anzi con le rr. patenti del 16 agosto 1825, si

dichiararono di cognizione del Consiglio medesimo i reati

di diserzione da essa legge puniti.

Lalegge penale perla marina mercantile del 13 gennaio

1817 raccolse poi le disposizioni penali marittime in un

sol corpo, ed attribuì la conoscenza dei reati attinenti alla

navigazione ai Consoli di mare, al Senatore e per il ri-

manente all‘Ammiragliato sotto il titolo di Magistrato Su-

premo dell’Ammiragliato. La composizione di questo ma-

gistrato fu modificata dalle rr. patenti dell'11 agosto 1835,

e gli venne dato il titolo di Consiglio Suprema di Ammi-

ragliato senza variarne le attribuzioni : fu però affidata al—

l'uditore di guerra e marina la giurisdizione civile e

penale, esercitata prima d‘allora dal senatore applicato al

Consiglio al quale furono aggiunti poi, con patenti del

27 maggio 1843, due ufficiali superiori di marina, due

senatori e due negozianti. Le funzioni di Pubblico Ministero

furono commesse all'avvocato fiscale generale (procuratore

 

(1) Vedi sul proposito l’Élude sur l’in…rtitution der Conrqu de la mer, au mogan-figc, Paris, Larousse. 1891, del Valroger, e

nostro articolo, Consoli di mare e Consoli viaggianti nelle antiche leggi marittime, pubblicato nell’Italia Coloniale, febbraio 1901.

(2) Salvioli,'dlanuate .it storia del diritto italiano (Torino, 1899), pag. 563.
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generale), e la competenza del Consiglio venne ristretta ai

reati di pimteria.diserzinne, insubordinazione ed infrazione

alla polizia marittima. I consoli giudicavano dei reati pu-

nibili con pena pecuniaria non superiore alle lire 50 e con

quella del carcere non maggiore di 20 giorni. L' uditore,

di quelli punibili con pena pecuniaria non eccedente le

lire 300 ed un mese di carcere ('l).

4. La Giunta di Genova del 1859—61, che fu incaricata

della compilazione del primo progetto di codice perla ma-

rina mercantile (2), nei suoi lavori osservò che alla giurisdi-

zione penale marittima mercantile, secondo il sistema sardo,

mancava un completo ordinamento razionale, sia per riguardo

alla classificazione delle diverse giurisdizioni, che per rap-

porto alla ripartizione delle materie, e propose di adottare

un sistema più conforme alla legge comune, attribuendo,

senza distinzione di specie, le contravvenzioni ad Autorità

individue, i delitti a tribunali speciali, i crimini a tribu-

nali superiori o Corti.

Per attuare tale suo intendimento la Giunta esaminò se

fosse opportuno conservare il Consiglio di Arnrniragliato

mercantile, attribuendo allo stesso la cognizione dei cri-

mini, instituire tribunali subalterni pei delitti, lasciare le

contravvenzioni all'uditore; ma, stante l'avvenuta annes-

sione di altre provincie al reame e l‘aumento della mari-

neria, essendo impossibile mantenere un solo Consiglio di

Ammiragliato, e dovendosene perciò creare altri, osservò

che si sarebbero moltiplicati senza necessità quei tribunali

eccezionali, con pericolo di una divergenza nella giurispru-

denza, e di grande difficoltà nell‘introdurre il sistema dei

dibattimenti, ormai reclamato dai nuovi tempi. Per queste

considerazioni la Giunta abbandonò la prima proposta.

Fu allora preso in esame un altro progetto: quello cioè

d'imitare il sistema adottato dal Belgio e dall'Olanda, di

demandare ogni cosa alla giurisdizione ordinaria. Ma parve,

alla Giunta, che contro questo sistema ostassero le esigenze

della marineria, poichè quel Consesso reputi) che la gente

di mare (3), vivendo di una vita propria, con abitudini e

regole di condotta assai dissimili dal comune degli uomini,

non avrebbe nei giudici ordinari trovato chi potesse apprez-

zare le circostanze degli atti,la gravità tutta propria di quei

reati d'indole puramente marittima. D’altra parte, si diceva,

la necessità di una pronta riparazione in tale genere di reati

si fa sentire più che in altro mai, e questa prontezza non

avrebbe mai potuto ottenersi con il procedimento comune.

La Giunta abbandonò adunque l‘idea di adottare per il

nuovo codice marittimo italiano il sistema del Belgio e del-

I’ Olanda.

Prevalse nel Consesso l’ idea di scegliere un sistema misto ;

ammesso che la suprema necessità di giudicare e punire

prontamente si richiedeva specialmente peri reati di indole

puramente marittima, quelli cioè che più turbano il buon

ordine della navigazione,quali le infrazioni alla polizia della

navigazione, le diserzioni, le mancanze alle regole di pilo-

taggio. a quelle sui porti e spiagge, e che, secondo la clas-

sificazione dell'epoca, costituivano, generalmente, o con-

travvenzioni e delitti, la Giunta riconobbe opportuno

d‘istituire autorità marittime che avessero conosciuto delle

contravvenzioni, tribunali speciali che avessero giudicato

dei delitti.
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Quanto ai crimini, poi, siccome essi richiedono, più chela

prontezza della punizione, l'esattezza nell' istruire, la somma

garanzia per la difesa dell’imputato, la matura pondera-

zione nel giudicare, cose tutte che richiedono tempo e

somma attitudine in chi istruisce e giudica, la Giunta re-

putò conveniente di affidare in tali casi la conoscenza dei

crimini ai giudici ordinari, anche perchè parve che in quei

reati le circostanze particolari al marinaro fossero per poco

sostanziali, e facilmente si rivelasse al iiiagisti'ato ordinario

ciò che di aggravante o di difesa si poteva riscontrare in

ogni singolo caso.

La Giunta quindi fu di avviso, come dicemmo, che alla

giurisdizione ordinaria dovessero essere lasciati tutti i cri-

mini a differenza dei delitti, ed'in tale conclusione venne

anche per l'esempio della Francia che avendo abolite, come

vedremo in seguito, nel 1790 e 1791 le giurisdizioni spe-

ciali, col decreto-legge del 24 marzo 1852 aveva creato

dei tribunali marittimi commerciali competenti a cono-

scere dei delitti marittimi, ed aveva lasciato alla giurisdi—

zione ordinaria tanto i reati tutti comuni commessi dalla

gente di mare, quanto i crimini marittimi.

Sul principio la Giunta aveva stimato opportuno diporre

le basi del sistema con l'attribuire ai consoli di marina,

ai consoli all‘estero, ed ai capitani di porto, rfpartitamente,

la cognizione delle contravvenzioni, ai tribunali marittimi

mercantili la cognizione dei delitti, alle Corti diassise quella

dei crimini, ed avrebbe avuto intenzione d’ istituire un tri-

bunale marittimo per ognicircondario(compartimento). Ma,

considerando che nouiin tuttii circondari si sarebberotrovate

facilmente persone adatte al bisogno, pensò di designare le

sedi dei tribunali con apposita tabella; cosi si sarebbe potuto

scegliere le località più opportune, estendendo, ove ne fosse

stato il caso, la circoscrizione territoriale dei tribunali vicini a

quel circondario in cui non si fosse creduto poterne istituire.

I tribunali avrebbero dovuto essere composti di persone

cognitc delle cose marittime, senza elementi estranei; al—

l'estero si sarebbero utilizzati i tribunali consolari istituiti

dalla legge del 15 agosto 1858, aggiungendo ai medesimi

due marittimi, onde, come diceva la Giunta, dai lavori della

‘ quale riportiamoqueste notizie, non mancasse la specialità.

Presso i tribunali marittimi non avrebbe dovuto funzio-

nare un Pubblico Ministero, ma alla mancanza, nei giu-

dizi, di chi avrebbe formolata l'accusaedomandatala pena,

cosa questa che non sarebbe stata confacente alla spe-

cialità dei tribunali mercantili, si sarebbe supplito, quanto

all’accusa, e con la citazione e con l'avvertimento che il

presidente avrebbe dovuto fare all'imputato al principio del

dibattimento, e quanto alla domanda della pena, oltre che

era implicita nell’enunciazione del reato da parte del pre-

sidente, essa scaturiva pure dall'indicazione degli articoli

di legge fatta nella citazione. '

5. La giurisdizione penale marittima mercantile, secondo

la Giunta di Genova, avrebbe dovuto essere amministrata:

1° dai consoli e vice-consoli di marina, consoli all'estero

e capitani di porto;

2° dei tribunali marittimi, che avrebbero dovuto sedere

nei circondari (compartimenti) da designarsi, con giurisdi-

zione estendibile a più circondari;

3° dalle Corti di assise.

 

(1) Dai lavori preparatori del codice per la marina mcr-

cantile.  (2) Vedi, in questa Raccolta, voce Codice per la marina mer-

cantile.
’

(3) Vedi, in questa Racwlta. alla voce Gente dl marc.



il tribunale marittimo mercantile nello Stato avrebbe

dovuto essere composto di cinque membri, cioè:

il console e vice-console di marina, presidente;

un giudice di commercio, 0, in difetto, il giudice del

mandamento;

il capitano e luogotenente del porto;

un capitano di lungo corso o di gran cabotaggio;

un patrone.

Nei porti esteri, sedi di tribunali consolari, questi avreb-

bero dovuto disimpegnare le irruzioni di tribunale marit-

timo mercantile, aggregandovi però due persone marittime,

da scegliersi prc/èribilmente fra i nazionali.

Alle Corti di assise era riservata la cognizione dei cri-

mini; ai tribunali marittimi mercantili la cognizione dei

delitti marittimi, ai consoli e vice-consoli di marina ed al

capitano del porto la cognizione delle cont-ravvenzioni.

[reati comuni non prciteduti nel codice per la marina

mercantile erano riservati ai tribunali ordinari.

La competenza in ordine ai reati marittimi era determi-

nata dal luogo del commesso reato, e dal luogo del primo

approdo della nave e dal luogo di matricolazionc della nave:

nei primi due casi aveva effetto la prevenzione.

lconfiitti di giurisdizione I'ra le Autorità ed i tribunali

marittimi avrebbero dovuto essere risoluti dal direttore

generale di marina, che, secondo il progetto di codice

della Giunta, sarebbe stato proposto ad ogni regione ma-

rittima, competente per ragione di luogo: se le autorità

ed i tribunali in conflitto risiedevano in differenti regioni,

la decisione sarebbe stata affidata al Ministero della Marina.

Nel giudizio penale marittimo avrebbe potuto promuo-

versi l'azione civile per danni ed interessi.

Le sentenze dei tribunali marittimi non sarebbero state

soggette ad appello o ricorso in cassazione.

Ciò non ostante il Ministro della Marina avrebbe potuto

trasmettere al Ministro di Grazia e Giustizia per essere de-

ferito alla Corte di cassazione nell’interesse della legge,

secondo le forme prescritto dal codice di procedura penale,

le sentenze suscettibili di essere annullate per violazione

delle disposizioni del codice per la marina mercantile.

La stessa facoltà apparteneva al procuratore generale in-

caricato dell‘esecuzione.

Contro le sentenze dei consoli e vice-consoli di marina

ed uiliciali consolari all’estero, in materia contravvenzio—

nale, non era ammesso appello, nè ricorso in cassazione

e revisione.

Tale, quindi, nelle sue linee generali, era la prima

proposta di ordinamento della giurisdizione penale marit—

tima mercantile.

6. Gli eventi del 1860—61 non permisero che fosse sotto-

posta all'esame del Parlamento la proposta di un codice per

la marina mercantile.

Avvenuta l'annessione al regno sardo delle provincie già

appartenenti alla Toscana, allo Stato della Chiesa ed al regno

delle Due Sicilie, un r. decreto del 22 dicembre 1861, nu-

mero 387, estese alle provincie stesse tutte le disposizioni

che regolavano la marineria da commercio negli antichi

Stati di Sardegna, con la promessa che fra breve « sa-

rebbe stato sottoposto al Parlamento un codice uniforme

per la marina mercantile italiana », voto che si attuò poi

d0po quattro anni (1).

 

(1) Vedi, in questa raccolta, alla voce Codice per la ma-

rina mercantile.

102 — Dransro tramano, Voi. XII.
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Nello stesso r. decreto del 22 diccmbre1 301, fu stabilito

(articolo —1) che il Consiglio d’Ammiragliato della marina

mercantile per l'esercizio della giurisdizione ad esso attri-

buita dalle rr. patenti del 27 maggio 1843, rimaneva costi-

tuito in quattro sezioni.

La sezione sedente in Genova aveva la giurisdizione fino

al confine romano, comprese le isole dell'arcipelago toscano.

Una seconda sezione sedente in Napoli aveva giurisdizione

dal confine romano, fino al capo di Santa Maria di Leuca.

Una terza sezione sedeva in Ancona, con giurisdizione dal

capo suddetto fino al confine veneto.

La quarta sezione risiedevain Palermo, con giurisdizione

per tutta la Sicilia, comprese le isole adiacenti.

Le nuove sezioni del Consiglio dovevano essere presie—

dute da un ufficiale generale della regia marina, di nomina

regia, e composte di due ufficiali superiori'di marina e di

due consiglieri di appello da designarsi per decreto reale,

del console di marina del circondario“marittimo della

sede del Consiglio, dell'uditore di marina, con le funzioni

di relatore e con voto deliberativo,di due negozianti membri

della Camera di commercio del capoluogo della sede del

Consiglio, da designarsi per decreto reale.

Gli uditori di marina sedenti a Napoli, Palermo ed

Ancona, dovevano esercitare, nel territorio di giurisdizione

della rispettiva sezione del Consiglio di ammiragliato della

marina mercantile, la stessa giurisdizione ch'era attribuita

alle uditore di marina in Genova ed usare il medesimo

procedimento sommario.

7. La organizzazione vigente nel 1863 della giurisdi-

zione penale marittima mercantile fu oggetto di censure

nel primo progetto di codice per la marina mercantile

presentato al Senato, il 28 gennaio 1863, dal ministro Di

Negro (2), il quale, nella Relazione che precedeva il pro-

getto, esplicitamente affermava di non avere potuto nel

progetto stesso riprodurre l’organizzazione giuridica vi—

gente, perché essa non aveva alcun ordinamento razionale,

sia per riguardo alla classificazione delle giurisdizioni, che

per rapporto alla ripartizione delle materie. Osservava il

Ministro che i consoli di marina conoscevano non solo

delle contravvenzioni, ma anche dei delitti. L'uditore di

marina conosceva di una parte anche dei delitti marittimi.

Il Consiglio di ammiragliato conosceva ad un tempo di

delitti e di crimini,- cra un sistema che contrastava con

la regola generale che voleva distinti i giudici delle con—

travvenzioni da quelli dei delitti, e questi dalle Corti inca-

ricate di conoscere dei crimini.

Anche la procedura, aggiungeva il Ministro, aveva bi—

sogno di riforme, perchè-bandito il procedimento inquisi—

teriale ed introdotta la pubblicità nei dibattimenti, non

poteva più mantenersi la procedura usata dai giudici

marittimi.

Il Ministro proponeva quindi di seguire l'esempio della

Francia, la quale, come si disse, abolite nel 1790 e 1791

le giurisdizioni speciali per la marina, col decreto-legge

del 24 marzo 1852 aveva istituito dei tribunali marittimi

com-merciali che conoscevano dei delitti marittimi, (.

lasciava alla giurisdizione ordinaria i crimini marittimi,

ed in base a queste idee il progetto di codice attribuiva ai

consol-i di marina, ai consoli all'estero, ed ai capitani di

porto, ripartitamente, la cognizione delle contravvenzioni,

 

(2) Stampato n. 227 — Sessione parlamentare 1861.
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ai tribunali marittimi mercantili ed ai tribunali consolari

all‘estero la cognizione dei delitti, alle Corti di assise

quella dei crimini.

Nella parte relativa al procedimento speciale per la giu-

risdizione penale marittima, di due questioni principalmente

ebbe ad oecuparsi il Ministro: l'una, se si dovesse ammet-

tere il giudizio contumaciale, e parve ovvia la risposta af—

fermativa, sull‘esempio di tutte le leggi, comprese quelle

per la marina. La seconda, se si dovesse ammettere l'ap-

pello ed il ricorso in cassazione e revisione, ed il progetto

adottò la negativa. Quanto all'appello dalle sentenze dei

tribunali, non parve razionale il devolverlo all'Autorità giu-

diziaria ordinaria; perchè con ciò si sarebbe uscito dal-

l'ordine della speciale giurisdizione adottata, e, d'altra parte,

non si era creduto opportuno d'istituire un tribunale d'ap-

pello marittimo, che sarebbe stato quasi superfluo per il

poco numero delle cause che avrebbe avuto, e d'altronde

il rimedio dell'appello mancava pure nei giudizi comuni

per crimini, e questo principio, una volta adottato, era

forza estenderlo anche ai giudizi contravvenzionali.

Nella legge vigente era poi ammesso il ricorso in cas-

sazione contro le sentenze dei Consigli di ammiragliato

nei casi d'incompetenza o di eccesso di potere. Nel pro-

getto presentato al Senato, mentre per una parte si voleva

lasciare una garanzia contro le sentenze dei tribunali ma-

rittimi, le quali avessero presentato qualcuno dei capitali

difetti, d'altra parte si trovava difficoltà ad ammettere il

ricorso in cassazione, perchè avrebbe portato un ritardo

all‘amministrazione della giustizia contro lo scopo della in-

stituziene dei tribunali marittimi. Per evitare i due'incon-

venienti, si stabilì nel progetto che le sentenze dei tribu-

nali marittimi, viziatc per incompetenza o per eccesso di

potere, o per dif'ctto delle forme assolutamente sostanziali

del giudizio, potessero essere denunziate alla Corte di ap-

pello nel distretto della quale era instituito il tribunale, e

che la Corte avrebbe provveduto sul ricorso, senza forma-

lità di giudizio, con semplice decreto.

8. Il sistema di organizzazione della giurisdizione penale

marittima mercantile proposto dal Ministero non trovò ac—

coglienza presso la Commissione del Senato incaricata del-

l'esame del progetto di codice per la marina mercantile.

Nella sua Relazione (1) la Commissione prima di tutto

osservava che la questione, la quale avrebbe dovuto domi-

nare e precedere tutte le altre, era quella di determinare

l‘utilità ed il bisogno di ammettere giurisdizioni speciali

per i reati marittimi, e che dalla risoluzione di essa dipen-

deva l'ammissibilit'a delle proposte disposizioni preli-

minari e la modificazione di tutto il sistema penale e della

procedura.

Tenendo presente l’esempio del Belgio (2), la Commis-

sione del Senato repntò che le mutate condizioni dei tempi

richiedevano nuovi provvedimenti, pure per quanto riguar-

dava l’organizzazione della giurisdizione penale marittima,

giacchè, oltre alla pubblicità dei dibattimenti, inconciliabile

con la procedura inquisitoriale, non sarebbe stato razionale

che (posta la distinzione trai giudici delle contravvenzioni,

,___._\

dei delitti e dei crimini) i consoli di nmriiia continuassero

a conoseere delle contravvenzioni e dei delitti, che di questi

conoscesse pure in parte l'uditorc di marina, e l'ammira-

gliato conoscesse, ad un tempo, di crimini e di delitti.

Dci sistemi indicati dal Ministero come possibili nel

nuovo ordine di cose prodotto dai fatti del 1800-til, cioè

0 di conservare ai Consigli di aunuiragliato la cognizione

dei crimini marittimi, con costituire tribunali per i delitti.

lasciando ai consoli il giudizio sulle contravvenzioni, () di

rimettere ogni cosa alla giurisdizione ordinaria come nel

Belgio, 0 una organizzazione mista sulla base della legge

francese, come era proposto nel progetto, la Commissione

del Senato adottò il sistema belga, essendosi sopratutto

considerato che al più grave inconveniente, quello cioè della

temuta lentezza dell'azione penale dei tribunali ordinari,

stante la moltiplicità degli affari, avrebbe potuto ovviarsi

con unaspeciale disposizione, da inserirsi a suo luogo, per

cui venisse assicurata alle cause per reati marittimi la pre-

ferenza uella spedizione, senza che fosse stato d'uopo di

creare perciò tribunali eccezionali.

Quanto poi agli altri inconvenienti che avrebbero potuto

derivare dalla difficoltà della istruttoria per reati commessi

in paesi lontani, la Commissione osservò che, per eliminare

il temuto inconveniente,sarebbe stato opportuno valersi

dell'opera degli ufficiali stessi dell'Ainministrazione marit-

tima e dei consoli all'estero, e fece notare che il bisogno

più urgente della marina per mantenere l‘ordine e la di—

sciplina, consisteva nella pronta repressione delle contrav-

venzioni e delle mancanze disciplinari, sulle quali appunto

la Commissione fu di accordo nel mantenere quelle speciali

giurisdizioni che il Ministero aveva proposto alla sanzione

del potere legislativo.

La Commissione senatoria propose quindi che fossero

stabilite regole per prescrivere ai capitani e patroni, ai con-

soli all'estcro, ai comandanti delle navi da guerra, in certe

condizioni, ed agli amministratori di marina nello Stato al-

cune norme d‘istruttoria per il migliorcdisimpegno dei loro

doveri allo scopo di assicurare, in quanto fosse possibile, il

corso della giustizia per i reati loro denunciati, e massimo

per quelli commessi a bordo in corso di navigazione 0 in

paesi stranieri, salva sempre la giurisdizione attrilmita ai

tribunali consolari dalla legge Sui consolati, nei paesi nei

quali ciò fosse consentito dagli usi e dal trattati. .

In quanto alla materia contravvenzionale, si riconobbe,

come dicemmo, dalla Commissioneil bisogno di attrilmirne

la giurisdizione alle Autorità indicate nel progetto del Mini-

stero, prescrivendo però che devessero uniformarsi alla pro—

cedura sommaria stabilita perigiudici di mandamento, non

potendosi più oltre estendere la sommarietà, senza ledere

le ragioni dell'imputato e della giustizia.

Il Ministero aveva proposto l‘articolo 571 del progetto

nei seguenti termini: « Le sentenze dei tribunali marittimi

non sono soggette ad appello, nè a ricorsoin rivocazione o in

cassazione. Tuttavia potranno essere denunziatc alla Corte

d'appello nel distretto della quale è istituito il tribunale ma-

rittimo, mediante semplice ricorso nei trenta giorni succes-

 

(1) Stampato n. 36 bis - Sessione parlamentare del 1863.

(2) L‘articolo M del codice disciplinare e penale per la

marina mercatile e' la pesca. marittima del Belgio, era del se-

guente tenore: « Le droit de statuer sur les fautes de discipline

et. (le prononcer les pcines est attributi, sans appel ni recours

en révision ou cassation: 1° aux commissaires maritimes;  2° aux consuls; 3° aux commandants des batiments del‘Etat;

li° aux capitaines des navires ». Nell'articolo Ii3 era poi detto:

« Les tribunaux correctionnels et les cours d‘assises connat-

tront des délits et crimes maritimes, d‘après les prescriptions

des lois en vigueur ».
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sivi alla notificazione, le sentenze peccanti per eccesso di po-

tere, incompetenza o violazione delle forme essenziali del |

giudizio. La Corte d‘appello provvederà sul ricorso senza

formalità di giudizio con semplice decreto, previe conclu-

sioni in iscritto del Pubblico Ministero, ed annullorlt, ove

ne sia il caso, la sentenza denunciata » . Ma la Commissione

del Senato osservò che la legge francese (art. 5) e la legge

belga (art. 41), contenevano uguale disposizione per le

condanne il pene disciplinari, ma in quanto alle condanne a

pene correzionali, la prima (art. 45) vietava solo il ricorso

in cassazione o in revisione senza far parola di appello, e

taceva l'altra, e quindi reputò che l'eccezione proposta nel

progetto ministeriale non fosse conciliabile col sistema che

volevasi far prevalere in favore della giurisdizione ordi-

naria, che sarebbe stato infatti strano che alla gente di

mare si fosse negato l'esercizio di tutti quei rimedi che

competevano agli altri cittadini contro le sentenze preferite

dagli stessi tribunali.

Fu, in coerenza del sistema adottato, pure respinta la

proposta di lasciare aperta alle parti,ed al Ministero, la via

di denunziare alla Corte di appello del distretto le sentenze

peccauti per eccesso di potere, per incompetenza o per vie-

lazione delle forme essenziali del giudizio: la Commissione

del Senato riconobbe lodevole lo scopo del Ministero nel

lasciare aperta qualche via a riparo delle ingiuste ed esor-

bitanti sentenze, ma ravvisò più logico e razionale il man-

tenere per tutti i cittadini uguali misure, ed inviolabile per

i tribunali la sfera della loro competenza; e ciò era tanto vero,

osservava la Commissione, che a questi principi si ebbe, a

suo tempo, riguardo nelle cause di competenza dei tribunali

consolari, sebbene meritevoli più d'ogni altro di speciali con-

siderazioni per le distanze e difficoltà di ogni maniera (I).

9. Venuto in discussione al Senato il progetto di codice per

la marina mercantile, nella tornata de13 novembre 1864 (2 ,

il commissario regio per la discussione stessa dichiarava

di accettare tutte le modificazioni proposte dalla Commis—

sione al progetto ministeriale, con alcune parole che none

inopportuno riportare: « In questa questione io credo che

siano a considerare principalmente due cose: la capacità dei

giudici ordinari nelle questioni marittime, e la prontezza

dei giudizi. In quanto alla capacità io ritengo che i giudici

ordinari saranno assai bene al caso di giudicare le questioni

di cui tratta questa legge. Queste questioni si riducono alle

diserzioni, alla pirateria, alla baratteria, all'insubordinazione.

Ebbene,signori, queste sono questioni facilmente risolto da

chi nella sua carriera trovasi continuamente in presenza di

simili casi, anzi più facilmente si risolvono da queste per-

sone che continuamente trattano e studiano la materia, che

non da gente tecnica e passionata nei fatti.

« No,non mi pare che ci voglia questo tecnicismo ma-

rino per giudicare se un caso sia di pirateria o non, se di

baratteria o non, se vi sia o no diserzione, specialmente

quando tutto ciò èchiaramente dilueidato come nel progetto

di legge che stiamo discutendo ».

In tal modo, con le parole stesse del Governo, cadeva il

tentativo d’instaurare un sistema di giurisdizione particolare

per la gente di mare.

10. Le proposte della Commissione del Senato furono

quindi tutte comprese nel « codice per la marina mercan-

tile » del 1865, ed anzi nella relazione al Re « sui principi

che costituivano, per cosi dire, i cardini del nuovo codice »,

fu detto a proposito della giurisdizione penale: « In quanto

alla parte penale, in omaggio al principio della uguaglianza

di ogni classe di cittadini innanzi alla legge, così nella ga—

rentia dei diritti, come nella punizione dei reati. abolizione

di ogni penalità non riconosciuta dal codice comune, e di

ogni tribunale speciale perla repressione de‘reati marittimi

qualificati crimini o delitti; riservata soltanto alle autorità

marittime la giurisdizione su le contravvenzioni e le infra-

zioni disciplinari, le quali, perla frequenza con cui occorrono,

e per le eccezionali condizioni in cui ritrovansi la gente im-

barcata equella di mare in generale, reclamano una pronta,

immediata repressione ».

In base a questi principî cardinali, il codice per la

marina mercantile del 1865, nel titolo lll (art. 433-439),

stabilì che la giurisdizione penale marittima mercantile

fosse amministrata:

a) dai tribunali ordinari;

0) dai tribunaliconsolari all‘estero, nei luoghi in cui

dalle leggi, «lai trattati e dain usi ricevuti fosse permesso

l‘esercizio della giurisdizione consolare;

0) dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli al-

l’estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare

e nei luoghi in cui non risiedessero ufficiali consolari con

esercizio di giurisdizione.

Ai tribunali ordinari ed ai tribunali consolari fu riser-

vata la cognizione dei crimini e dei delitti. Ai capitani e

agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari, ai comandanti

di navi da guerra in paese estero, nell'assenza di uiliciali

consolari, fu riservata la cognizione delle contravvenzioni.

[ capi degli uffici di porto ebbero l‘obbligo nell’istrut-

toria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittimo di esser-

vare le forme prescritte dal codice di procedura penale pci

pretori; i consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra

di stazione in paese straniero, che non fosse sede di console

con esercizio di giurisdizione, dovevano uniformarsi alle

speciali norme di procedura prescritte dalle leggi sui con-

solati. Infine, il codice stabili chei procedimenti relativi ai

reati marittimi dovessero essere sempre spediti d'urgenza.

11. Nella riforma del codice per la marina mercantile

del 1876-77, ritornò in questione l'organizzazione della

giurisdizione penale marittima mercantile.

Nella Relazione presentata al Senato il 15 dicembre

1876 (3) i ministri Brin e Manciniaccennavano all'oppor-

tunità di mantenere inalterata la vigente giurisdizione ma-

rittima, oppure di sostituirvi una giurisdizione speciale,

e rimandavano poi la decisione della questione alle di-

scussioni che si attendevano imminenti nella Camera dei

Deputati a proposito del codice penale, nella possibilità che

fosse in seguito necessario un coordinamento fra il codice

per la marina mercantile e la legge penale comune.

I Ministri proponevano poi che nell‘art. 434 del codice

marittimo fosse sostituita alla locuzione generica tribunali

ordinari la enumerazione delle diverse Autorità giudiziarie

aventi giurisdizione in materia marittima, e fecero spe-

ciale mcnzione dei pretori, perchè, se ad essi, secondo il

progetto, era tolta la competenza di alcune contravvenzioni

attribuita ai capitani ed agli ufficiali di porto, non poteva

però essere tolta quella pei delitti punibili a termini del—

l’art. 11, n. 1°, del codice di procedura penale.

 

(1) Legge 15 agosto 1858, art. 118 e 148.

(2) Resoconti del Senato, sessione 186364, pag. 1920.  (3) Stampato il. 10, sessione 1876.
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Una questione ben più grave era però sollevata nel

progetto ministeriale; alludiamo a quella di riservare esclu-

sivamente ai capitani di porto la conoscenza di alcune

contravvenzioni che erano allora demandate all'autorità

giudiziaria ordinaria.

A questo proposito, i Ministri proponenti, pur dicendosi

fedeli al proposito di non porre la questione generica se la

giurisdizione ordinaria rispondesse veramente ai bisogni

della marina mercantile, affermavano di non potersi :\ meno

di riconoscere come in quel campo cosi vasto ed importante

dell'attività umana, vi fossero taluni fatti i quali traendo la

loro punibilità unicamente da motivi tecnici e da riguardi

di disciplina, non potessero essere ben valutati e definiti,

se non alla stregua di cognizioni e di criteri affatto parti-

colari, e quindi da ufliziali che alla conoscenza delle leggi (1)

unissero la perizia delle cose di mare, il sentimento e l’abito

della disciplina.

Eranvi poi altri fatti, dicevano i Ministri della Giustizia

e della Marina, nei quali oltre al carattere testè accennato,

si riscontrava pure la specialità di consistere in mere in-

frazioni regolamentari, onde per giudicarli non occorrevano

discussioni giuridiche, ma solo poche ricerche di fatto; e

che, nell'interesse del commercio, della navigazione e degli

stessi giudicabili, richiedevano, ad ogni modo, la grande ra-

pidità nei procedimenti. Ben vero questa rapidità era stata

espressamente stabilita dall'art. 449 del codice marittimo

del 1865, ma non ostante l’abnegazione e lo zelo delle auto—

rità giudiziarie, la mole degli affari, sempre crescente negli

anni dal 1866 al 1876, aveva frapposto un ostacolo insu-

perabile all’adempimento della suddetta disposizione.

IMinistri proponevano dunque di deferirc simili reati

o infrazioni ad un magistrato marittimo, nella convinzione

di provvedere con maggiore efficacia alla tutela della navi-

gazione e del commercio, e, nel tempostesso, facevano os-

servare che non trattavasi d'istituire una giurisdizione

nuova, ma solamente di estendere un poco quella che

dalla legge trovavasi già attribuita ai capitani ed ufficiali di

porto.

Per procedere poi con la maggiore moderazione e cautela,

mentre s‘intendeva di riservare la giurisdizione speciale

proposta ai soli capitani di porto capi di compartimento,

escludendone gli ufficiali di porto, tuttavia competenti nelle

contravvenzioni, il progetto si limitava ad accordare ai ca-

pitani diporto l‘esclusiva conoscenza di pochi casi nei quali

gli estremi addotti si manifestavano con maggiore evidenza.

Tali casi demandati alla giurisdizione speciale erano quelli

di non avere la bandiera conforme al modello (art. 351);
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l'irregolarità nella tenuta del giornale nautico e la man-

canza a bordo degli esemplari delle leggiedei regolamenti

(art. 358); il rifiuto di pagare i diritti consolari (art. 388);

alcune infrazioni circa la provvista degli oggetti di corredo

o dei viveri (art. 300); l’omissione degli atti ordinati in

caso di crimini o delitti e di decessi a bordo (art. 390); la

partenza senza il biglietto di uscita (art. 303); alcune vio-

lazioni della polizia dei porti (art. 390, 397, 399); altre

" attinenti alla disciplina dei piloti (art. 402); l'esercizio

della pesca senza licenza (art. 410); l‘emissione di alcune

. denunzie (art. 415); l'illecito escavazione lungo il lido e

le spiaggie (art. 420); l’inosservanza di alcune norme per

la conservazione delle terre lungo le sponde de’canali o

rivi che sboccano nei porti e per la tutela delle sponde nie-

desime (art. 421); in fine tutte quelle contravvenzioni re-

lative al servizio dei porti e delle spiaggie senza una pena

speciale, e perciò lievissime (art. 422).

Rammentando, a questo proposito, lo spirito di prudenza

dal quale eransi lasciati guidare, i ministri facevano osser-

vare che nella giurisdizione proposta a favore dei capitani

di parte non era stato compreso alcun fatto per cui fosse

comminata una pena a]]littion.

Il Senato accolse senza osservazioni la proposta del Mini-

stero. Presentato poi alla Camera elettiva il progetto di ri-

forma del codice marittimo, la Commissione incaricata di

riferire sulle proposte si espresse pure in modo favorevole

alla estensione della giurisdizione dei capitani di porto (2).

Ma, nella discussione delle proposte, la Camera dei depu-

tati non fece ad esse la stessa facile accoglienza chele aveva

fatto il relatore.

Il Ministero aveva proposto l’aggiunta all‘art. 434: « I

capitani di porte sono inoltre esclusivamente competenti

ad istruire e giudicare delle infrazioni previste dain arti-

coli 351, 358, ecc. ».

Contro quest‘aggiunta si espresse il deputato Englen (3),

combattendo la soverchia estensione accordata alla«giuris-

dizione dei capitani di porto invece di darla ai giudici or-

dinari, anche perché, mentre il Ministero'avcva affermato

che trattavasi di giudicare infrazioni relative alla naviga-

zione, nel fatto poi accordavasi la facoltà di giudicare su

reati che nulla avevano da vedere con la navigazione, come

per esempio nelle escavazioni lungo il lido o la spiaggia

(art. 420), e facendo poi notare che le parole del testo

dell'art. 434 lasciavano sorgere il dubbio che contro le

sentenze dei capitani di porto non fosse permesso l'appello.

Alle osservazioni dell' Englen si unirono quelle dei col-

leghi Speciale, Garau, Spantigati e Varè, i quali facevano

 

(1) Era l‘antico sistema che ritornava. — Applicare le leggi,

significava conoscerle ‘?

(2) Nella Relazione (n. 78-A, sessione 1876-77) diceva, a

questo proposito, il deputato Molfino:

« Una grande e benefica innovazione portò il codice della

marina mercantile del 1865 sulle leggi antiche, stabilendo che

la conoscenza dei reati marittimi fosse data ai magistrati or—

dinari, facendo così scomparire quei tribunali eccezionali non

più in armonia coi principi della nostra legislazione.

« Uno dei vostri commissari sostenne quella riforma nel 1864

nella Camera. vitalizia, vaticinando che non avrebbe causato in-

convenienti. '

« L’esperienza di oltre dieci anni lo ha dimostrato e la pre-

dizione si avverà. Nelle nuove proposte quella liberale innova-

zione è mantenuta.

« Il signor Ministro però chiede che per una serie di reati  

punibili con multa,e indicati in non pochi articoli che il nuovo

434 enumera, proceda e giudichi il capitano del porto.

« Lascia poi, com‘era nel codice attuale, che delle contrav-

venzioni punibili con pene di polizia giudichino tanto i capi-

lani che gli ufficiali di porto.

« Esaminate la natura dei reati che si puniscono cogli ar-

ticoli menzionati nel 434, ci parvero avere un carattere cosi

speciale, che meglio, e più prontamente possa giudicarne d‘ogni

altro, il capitano del porto.

« Se gli imputati si crederanno lesi dalle sentenze ema-

nate da que—“”“ffifiale del potere esecutivo, con la nuova

disposizione non è proibito a loro l‘appello ai magistrati

ordinari ».

(3) Sessione 1876—77 — Tornata del 17 maggio 1877,

pagina 3423 degli Atti parlamentari
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notare che, dicendo l'art. 434, « i capitani di porto sono

esclusivamente competenti, ecc. », venisse ad escludersi

tanto un altro giudice di prima istanza, quanto un altro

giudice d'appello. Il deputato Varè osservava anzi: «Questo

dell'unico grado sarebbe un inasprimento a tutte quelle

altre esagerazioni autoritarie che abbiamo già introdotte in

questo codice o.

Il relatore Molfino però dichiarò che la parola esclu-

sivamente dovesse essere intesa nel senso che il giudizio

delle infrazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'arti-

colo 434 fosse riservata ai soli capitani di porto,escluden-

done gli ufliciali di porto, e che l'art. 449 del codice per

la marina mercantile determinando in modo preciso il

principio che si possa fare appello dalle sentenze dei ca- -

pitani di porto, la parola esclusiva-mente non avrebbe potuto

far pregiudizio alla regola cosi esplicitamente dichiarata

della appellabilità, e dopo tali dichiarazioni le proposte nii- ’

nisteriali furono approvate.

5 2. — Ertensione.

l?. Ragionediluogo: reati avvenuti nel territorio.— 13. Reati

avvenuti all‘estero o in corso di navigazione —14.Com—

par-timento marittimo. — 15. Ragione di materia. —

16. Norme procedurali.

12. Il codice per la marina mercantile (art. 435) stabi-

lisce clie la competenza a conoscere dei reati marittimi è

determinata dal luogo ove sono avvenuti.

Posto questo principio, devonsi però, a proposito della

determinazione della competenza per ragione di luogo, pre-

vedere due ipotesi, e cioè: a) se i reati marittimi siano

avvenuti nel territorio,nei porti e nelle spiagge dello Stato;

b) se siano avvenuti all'estero o in corso di navigazione.

a) Nel caso che i reati marittimi siano avvenuti nel

territorio, nei porti e nelle spiaggie dello Stato, il giudice

del luogo sarà competente a conoscere e giudicare, e ciò

per il principio generale contenuto nell'art. 15 del codice

di procedura penale. E a notarsi però che la parola terri—

torio, adoperata dal codice per la marina mercantile (arti-

colo 435), deve esser intesa nel senso di territorio terrestre

e territorio marittimo, perchè il territorio dello Stato,

nel linguaggio del diritto, abbraccia, non pure il territorio

nel senso naturale e geografico sottoposto alla sovranità

dello Stato, ma anche altri luoghi ove I'attività propria dello

Stato si estrinseca (1), così per quel tratto di mare che dicesi

territoriale, e che sarebbe quel territorio marittimo al

quale allndemmo.

Questo territorio marittima e ora dalla dottrina moderna

distinto in due parti, in acque territoriali propriamente

dette, ed in acque costiere.

Le acque territoriali sono comprese nel territorio dello

Stato, circondate dalla terraferma ed isolate, in certo qual

modo, dall’alto mare per incorporarsi allo Stato medesimo.

Tali sono i porti, i seni, le baie e le imboccatnre dei fiumi.

Le altre acque che bagnano le coste dello Stato senza

essere racchiuse ed incorporate nel territorio dello Stato

medesimo, vengono dette costiere (2).

Le tendenze moderne del diritto, e ne fanno fede le

risoluzioni adottate dall‘istituto di diritto internazionale

nella sessione dell'Aia del 1898, propendono per riconoscere

la competenza della giurisdizione locale per i reati che

avvengono sulle navi mercantili nelle acque territoriali, a

meno che non si tratti di fatti che rivestano l'aspetto di mere

infrazioni disciplinari, nel qual caso l'autorità locale dovrà

astenersi dall’intervenire, salvo che il suo concorso non sia

regolarmente chiesto, o il fatto non sia di natura tale da

turbare l'ordine del porto.

Nelle acque costiere poi si ammette la giurisdizione

dello Stato di cui la nave porta la bandiera, salvo che dai

fatti derivino danni di persone estranee all'equipaggio, o

dello Stato rivierasco, o, in altre parole, le autorità dello

Stato stesso. secondo la dottrina oggi prevalente,sono, oppur

no,incompetenti :\ seconda che trattisididelitto, i cui edotti

si restringono od estendano oltre il bordo della nave (3),

e tale opinione risponde, oltrechè alla natura stessa dei

diritti più limitati che lo Stato esercita sul mare costiero,

al minor interesse che può avere alla repressione di un

delitto commesso nelle acque adiacenti alla sua costa e che

quindi turba in minor grado, sotto quest'altro aspetto, il suo

ordine interno (4).

Possiamo quindi afiermare che la tendenza generale

odierna sia quella di aumentare l’efficacia della giurisdizione

dello Stato nelle acque territoriali costierc(5). Il codice per

la marina mercantile (art. 435), a proposito della compe-

tenza per ragione di luogo, adopera le parole « nei porti e

nelle spiagge » ; in questo caso, per spiaggia deve intendersi

rada, così dalla interpretazione logica dell'articolo, perchè

la rada & complemento del porto, e peril fatto che talvolta le

parole spiaggia e rada sono usateindifferentementc dal co-

dicestesso. Valga, ad esempio, l'art. 172, nel quale si accenna

a navi in partenza « dai poni o dalle spiagge dello Stato ».

 

(1) Pessina, Manuale del di'-ritto penale italiano, i, p. 52.

(2) Vedi Bruno, Il diritto marittimo amministrativo, pa-

gina 101, Torino, Roux e Viarengo. Vedi pure uno studio del

Bigliati, Dei reati commessi a bordo di navi mercantili in

acque estere, nella rivista di Genova il Gararcgis (1899, pag. 162),

nel quale è indicata tutta la bibliografia moderna relativa al- '

l‘argomento.

(3) Vedi la voce Bordo.

(4) Vedi lo studio del Bigliati dianzi citate. Rammentiamo

però che l‘Inghilterra non ha accolto le esposte teorie. II Ter-

ritorial Waters Juridiction Act del1878, promulgato in

seguito alla collisione avvenuta nel 1876 fra il piroscafo ger-

manico « Franconia » ed il piroscafo inglese « Strathclide »

nella Manica, stabilisce che le Autorità inglesi siano compe-

tenti a conoscere di tutti i delitti commessi nelle acque ter-

ritoriali, che si estendono fino a tre miglia dalla costa (una

lega, chilomehi 5.550), sia il colpevole inglese o straniero. sia  
il delitto avvenuto a bordo di nave inglese o straniera. Questa

giurisdizione & giudicata eccessiva e contraria ai principi del

diritto internazionale. — Vedi Cadey, La mer c6tière, pag. 66,

Paris, Pedone, 1896; Imbart Latour, La mcr territoriale,

Paris 1889.

(5) A questo proposito crediamo opportuno notare che la

estensione del mare costiera, per comune opinione degli scrit-

tori e di tre miglia marine (km. 5.550,una lega).

InItalia, nel diritto positivo, manca una determinazione del

mare costiero (vedi Bruno, op. cit., pag. 101 e seg.). Osser-

viamo però che la nostra giurisprudenza, oltre di una sentenza

della Corte di cassazione di Roma del 9 novembre 1896, Vicil

(Fora It., 1897, II, 90) ed altre posteriori indicate dal Mirclli

(La giurisprudenza e la competenza nell’urto delle navi: Movi-

mento giurid., 1901), ammettono la competenza dei tribunali

italiani a giudicare dei fatti avvenuti in mare soggettoa giu-

risdizione italiana.
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13. Dopo dell'ipotesi dei reati avvenuti nel territorio

dello Stato, esaminiamo l’altra ipotesi dei reati commessi

all'estero o in corso di navigazione.

Stabilisce il codice marittimo (art. 435) che, a se i reati

sono avvenuti all‘estero o in corso di navigazione, la com-

petenza appartiene all‘Autorità del primo approdo della

nave nel regno, quando non è stata fatta denunzia ai

r. consoli o ai comandanti del legni della r. marina

all'estero » .

Nel caso poi che dei reati sia stata fatta denunzia,

giusta il citato articolo, la competenza appartiene all‘Auto—

rità del luogo in cui è iscritta la nave ('l ), salvo, in questo

ultimo caso, la giurisdizione consolare. Nel resto si osser-

verauno le norme del codice di procedura penale comune.

A proposito delle norme contenute nell'art. 435 e della

loro genesi, è indispensabile dare alcuni schiarimenti.

Nel codice del 1865, nell'articolo dello stesso numero,

era stabilito: « La competenza a conoscere dei reati marit-

timi è determinata dal luogo del commesso reato quanto a

quelli che sono avvenuti nel territorio, nei porti e nelle

spiagge dello Stato; e dal luogo del primo approdo della

nave pe’ reati seguiti all’estero, salvo, in questo caso, la

giurisdizione consolare.

« Si osserveranno del resto le altre regole di competenza

stabilite dal codice penale comune ».

Relativamente alle disposizioni contenute in questo artì—

colo, la giurisprudenza, per ragioni ovvie, aveva pareggiato

al secondo caso quello di reato avvenuto in alto mare, in

corso di navigazione. Però in questa stessa disposizione

venne presto notata una lacuna,in riguardo alla ipotesi più

comune cheil reato prima del ritorno della nave nel regno,

fosse stato denunziato ad un r. consolato, perchè avvenuto

o nel porto di residenza di quel funzionario o durante la

navigazione verso quel porto. A questo caso era analogo

l'altro in cui la denunzia di un crimine e delitto fosse stata

fatta ad un comandante di regia nave in luogo in cui non

risiedeva consolato italiano. Poteva in questi casi parlarsi

più di primo approdo nel regno, se già eravi stato un ap—

prodo all'estero, ed in seguito all'approdo era già stata udita

un'Autorità italiana? La competenza eccezionale data al

giudice del luogo del primo approdo era una specie di pre—

venzione. Ora, se questa era giustificata dal fine della celerità,

allorquando niun magistrato aveva potuto ancora essere

investito del procedimento, non aveva più ragione di essere

allorquando esisteva già una denunzia ed una istruzione,

compiuta almeno nei primi e più necessari atti. Nè d‘altra

parte quegli atti sui quali si avrebbe dovuto ulteriormente

procedere, potevano rimanere in sospeso per mesi, e forse

per anni, fino al ritorno della nave nello Stato. In tal modo

rimanevano inefficaci tutte le regole rivolte alla maggiore

sollecitudine nei procedimenti per reati marittimi (codice

mar. merc. del 1865, art. 446,0a110v0rsi 1 c 2, 443, 449).

In base a queste considerazioni si venne spesso ad una

interpretazione meno assoluta e letterale dell'art. 435, in-

terpretazione che fu reputata consona allo spirito dell‘articolo

ed ai principi ammessi della territorialità delle navi

mercantili.

Il Ministro della Marina ed il Guardasigilli dicevano a

questo proposito (2) che, per consenso di molti scrittori, spe-

cialmente della scuola francese, le navi mercantili godono

del privilegio della territorialità anche nelle acque stra—

uìcre, « salvo alcuni temperamenti pei quali esso privilegio

e limitato ai fatti di qualunque natura, i quali avven-

gano esclusivamente fra persone dell’equipaggio, e non

turbina la tranquillità pubblica nel porto ed a terra ».

I reati avvenuti in queste condizioni si reputano commessi

nel territorio dello Stato la cui bandiera copre la nave, e

sfuggono alla competenza delle Autorità locali, nè può inter-

venirvi alcun altro ufficiale, eccetto iconsoli della nazione

cui appartiene lanave. Questi principi, ormai adottati dal

nostro diritto pubblico, inspirarouo gli articoli 261, 433,

434, 435, 436, 438, 443, 445, 446, 447 del codice

per la marina mercantile, e servirono di norma nella

compilazione di tutte le convenzioni consolari nei rapporti

internazionali.

14. Applicando poi gli stessi principi nei rapporti interni

dello Stato, ossia nelle relazioni fra le diverse Autorità,è

chiaro che la nave mercantile deve essere considerata come

parte e continuazione del territorio del compartimento ma-

rittimo al qualcèinscritta, equindi i fatti delittuosi che

avvengano a bordo di essa debbono essere considerati come

avvenuti in quello stesso compartimento, e sono giudicabili

dalle autorità che in quel territorio hanno giurisdizione.

Questo principio, che fu accolto pure dalla dottrina (3),

riconosce non già una competenza di eccezione, ma bensì

una competenza ordinaria. per ragione di luogo, che è la

rigorosa conseguenza della norma generale contenuta nel

primo capoverso dell'art. 435, ed è una interpretazione

favorevole alla maggiore possibile celerità nei giudizi, per-

ché, come facevano osservare i Ministri di Grazia e Giustizia

e della Marina nella Relazione al Senato dianzi citata, avuti

iverbali edi corpi di reato, e giunto il giudicabile nello

Stato, non vi è bisogno di attendere il ritorno della nave

per determinare la competenza, ma il giudice del luogo

dellainscrizione può procedere senza più agli ulteriori atti

della causa.

Il Senato approvò la proposta riforma dell‘art. 435, alla

quale in favorevole pure la Camera dei deputati (4).

 

(1) La nave può essere iscritta nelle matricole del eom-

partirnento nel quale ha domicilio il proprietario o il suo

rappresentante (codice per la marina mercantile, art. 54) Agli

effetti della disposizione contenuta nell‘art. 435 del codice per

la mar. merc., nei circondari marittimi autorizzati dal rego-

lamento per l'esecuzione dello stesso codice (r. d. 20 novem-

urc 1879, n. 5166), a tenere le matricole dei bastimenti,

l'autorità del luogo, in cui il bastimento 'e inscritto, e quella

del capoluogo del circondario (reg. citato. art. 1096).

(2) Relazione alSenato (Stampato n 10) — Sessione 1876).

(3) Vedi Esperson, Diritto diplomatica e giurisdizione in—

ternazionale marittima, vol. Il, parte 11, pag. 907, Torino 1874.

(4) Per riassunto delle ragioni della riforma riportiamo le

parole della Relazione ministeriale alla Camera dei deputati:  
« Art. 435. La riforma di questo articolo intende a deter-

minare precisamente la competenza delle autorità che devono

procedere pei reati avvenuti in alto mare ed all‘estero Coll‘ar-

ticolo del codice se un reato avviene all'estero od in alto

mare ed è denunziato ad un console italietta privo di giu

risdizione consolare, bisogna attendere il ritorno del bastimento

nel Regno per sapere chi deve procedere essendo competente

l'autorità del luogo di primo approdo » (Sessione 1876-77.

Stampato n. 78), ed ilrelatore della Camera elettiva. Molfino. rico-

nosceva « che un savio e giusto mutamento è introdotto nello

art. 435... Questo provvedimento gioverà a far compiere molto

più celeremente non poche processure, specialmente quelle

relative ai reati di diserzione ». (Sessione 1876-77, Stampato

n. 78-A). '
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Per schiarimento delle disposizioni contenute nell'arti-

colo 435, ora vigente, notiamo che l'Autorità del primo

approdo, competente a conoscere dei reati mercantili al-

l'estero od in corso di navigazione, e quella del luogo in cui

lanave approda la prima volta dopo che il reato è avve—

nuto, quantunque non ancora scoperto a denunziato, e non

già quella del luogo in cui la nave approda la prima volta

dopo la scoperta e denunzia del reato stesso (1), ed il tri—

btmale del luogo di priruo approdo è competente a conoscere

dei reati commessi in corso di navigazione, tanto nel mare

territoriale che nel mare libero (2). Per luogo di prima

approdo, ai sensi dell'art. 435 del codice per la marina

mercantile, deve ritenersi anche quello dove la nave approda

forzatamente per scontare la quarantena (3).

La Corte Suprema di Retna, nel caso di concorso di reati

marittimi e di reati comuni, ritenne che la competenza

non si può scindere, e rimandare pei reati comuni ad un

giudice e quella per i reati marittimi ad un altro, ma si

deve seguire la speciale competenza stabilita per questi

ultimi (4).

15. Il codice per la marina mercantile (art. 434) stabilisce

poi chela cognizione dei crimini e dei delitti(5) appartiene

nel regno alle Corti di assise, ai tribunali correzionali ed ai

pretori, secondo le norme del codice di procedura penale, ed

appartiene ai tribunali consolari all‘estero nei paesi nei quali

è permesso l’esercizio della giurisdizione consolare per de-

litti conmressi da nazionali nel distretto delconsolato ovvero

a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene

di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali diporto,

agli uiliciali consolari ed ai comandanti di legni da guerra

in paese estero nei limiti sopra indicati.
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I capitani diporto sono inoltre esclusivamente compe-

tenti ad istruire e giudicare delle infrazione previste agli

articoli 351, 358,390, 393. 396, 307, 399, 402, 410, 415

alinea, 420, 421, 422dc1 codice per la marina nrercautilc.

A proposito di queste regole crediamo opportuno di fare

osservare che esse accordano la facoltà di conoscere e giu-

dicare delle contravvenzioni importanti pene di polizia,

fra gli altri ai soli capitani di porta ed u/ficiali di porto,

cioè a quei funzionari che sono rispettivamente preposti ad

un compartimento o ad un circondario marittimo (6) e

non già agli applicati di parto, preposti agli ufficidiporto

non già circondariali, ma locali (7).

La cognizione delle contravvenzioni accordata ai contan-

dauti delle regie navi s'intende che possa essere esercitata

solamente in paese estero nei luoghi in cui non risieda un

ufliziale consolare con esercizio di giurisdizione (8).

Relativamente ai regi consoliconviene tenerpresenteche

peressi l'esercizio della giurisdizione penale sulle navi mer-

cantili va regolato dar seguenti principi:

a) Per i crimini, delitti e contravvenzioni, nei paesi

ove è concessa la giurisdizione consolare contenzioso, sono

competenti i tribunali consolari ed i consoli. Solo in mau-

canza dell'autorità consolare subentrano i comandanti delle

regie navi.

0) Nei paesi ove non è concessa la giurisdizione con-

solare contenziosa, la competenza spetta ai comandanti

delle Regie navi.

e) L'istruttoria, per i reati la cui cognizione spetta al-

l'autorità giudiziaria nel regno, è demandata agli uiliciali

consolari, abbiano essi a non abbiano giurisdizione cou-

tenziosa (art. 440, 442, 443 del codice per la marina mer-

cantile) (9).

 

(1) Cassaz. di Roma,

il., rv, n. 262).

(2) Trib. di Sarzana, 18 novembre 1898, P. M. c. Revello

0 Navigazione Generale(lliv. Pen., max, 386).

(3; Cassaz. di Roma, 14 febbraio 1898, Gavotti e [faggio,

(lli-vista Penale, XLVII, 562). Per la storia della giurispru-

denza su questa importante questione ricordiamo che il Tribu-

nale di Sassari. con sentenza del 28 gennaio 1897, 0rcmoni,

aveva ritenuto che una fermata forzata senza ell'etluarvi ope—

razioni di commercio non coslilursce approda ; che la nave anche

in mare libero si considera parte del compartimento marittimo

nel quale i: inscritta; che commessi a bordo di una nave in mare

libero reali marittimi creati comuni più graviècompetente

il giudice del luogo ove è inscritta la nave, e il giudice del

luogo di approdo solo competente pei reati marittimi » (lli-

vista di diritto marittimo. 1897, pag. 92). La Cassazione di

Roma però a questo proposito pure decise che per luogo di

approda, che, a termini dell'art. 435 del codice per la marina

mercantile determina la competenza per i reati avvenuti all’estero

od in corso di navigazione, non può intendersi il luogo ove un

piroscafo sia mandato a scontare la quarantena, ma il luogo ove

sia ammesso a libera pratica (5 marzo 1897, Galluzzo e altri:

[liv. Pen., vol. xr.vu, pag. 562, in notai. La Suprema Corte

adottò poi massima diversa nella sentenza 14 febbraio 1898 di

sopra indicata.

Aggiungiamo pure che ritenne luogo del primo approdo quello

'-n cui segue l’ammissione della nave alla libera pratica,

ton la seguente facoltà di fare le consuete operazioni di sbarco

‘. d'imbarco di merci e di passeggieri, la Sezione di accusa

della Corte di Napoli, con sentenze 22 aprile 1395 e 12 set-

tembre. 1897, Galluzzo e altri (Casaregis.1899, pag. 29).

(4) Sentenza 14 febbraio 1898 suindicata.

A questo proposito, per quanto lo consentano i limiti della

31 gerruaio 1879, Moltedo (Faro

 

presente voce, rammentiamo la questione sorta recentemente,

se l’art. 435 del codice per la marina mercantile, si riferisca

solamente ai reali marittimi propriamente detti oppure anche

ai reali comuni. Vedi sul proposito le seguenti memorie: Uci

reati commessi a bordo di navi mercantili in acque estere

e nei locali consolari, dell‘avv. F. G. Bighati, nel Casaregis,

1899, p. l61 ; Dei reati commessi all’estero ed a bordo di

nav-i mercantili sia comuni che preceduti dal codice perla

marina mercantile del sostituto procuratore generale Regaz-

zoni, nella stessa Rivista, anr101899, p. 281, ed infine pure

nella medesima Rivista (1900, p. 81) l'altra memoria: Ancora

dei reati commessi a bordo di navi mercantili in acque

estere: applicabilità dell'art. 5 del codice penale italiana, del-

l'avv. Silvio Tallone.

(5) Notiamo che la terminologia nella distinzione dei reati

del codice per la marina mercantile si riferisce, con deplorato

anacronismo, al codice penale abrogato.

(6) Vedi Capitano di parte.

(7) Codice per la marina mercantile, art. 4.

(8) Vedi Console — \‘edi pure art. 1027 del regolamento per

l‘esecuzione del codice per la marina mercantile (r. decreto

20 novembre 1879, n. 5166).

(9) Vedi Testa, Le voci del servizio diplomatica consolare

italiana e straniero, Firenze, Barbèra, 1898, p. 293. L‘Autore

osserva;

« In proposito, e a sempre meglio chiarire la materia, è

opportuno riassumere qui la circolare 20 aprile 1872 del

Ministero degli affari esteri, per quanto essa sia di data anle-

riore al codice per la marina mercantile. La circolare in porci.-.

esplicitamente avverte:

« 1° Il potere disciplinare èconcessoindistintamente a tutti

i consoli.

« 2° La. competenza in fatto di contravvenzioni, spetta sol-
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Circa poi la competenzaaccordata ai capitani diporto

di istruire e giudicare esclusivamente di alcune infrazioni,

come già facemmo osservare, la disposizione dell'ultimo

alinea dell'art. 435 del codice marittimo deve essere in—

tesa non già nel senso che sia escluso ogni appello e ricorso

contro le decisioni dei capitani di porto, ma che questi

solamente e non già pure gli ufficiali di porto siano com—

petenti a giudicare delle infrazioni indicate nell’articolo

sopra indicato (1).

16. Le regole di procedura in materia di giurisdizione

marittima mercantile sono contenute negli articoli 436-

449 del codice per la marina mercantile e 1003-1066 del

regolamento per l‘esecuzione del codice stesso (r. d. 20 no-

vembre 1879, n. 5166).

Degno di nota è il principio stabilito dall’art. 1003 del

regolamento: « L’azione penale per i reati marittimi e

sempre pubblica ed è esercitata di uflizio. Potrà tuttavia

chiunque costituirsi parte civile nel giudizio penale per

risarcimento di danni».

Secondo lo stesso regolamento (art. 1005), i reati marit-

timi si provano con gli stessi mezzi coi quali si provanoi

reati comuni, cioè con verbali 0 rapporti, con documenti e

con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

Sono comuni ai procedimenti peri reati marittimi le dispo-

sizioni del capitolo 1, titolo preliminare, e della sezione Il,

titolo V del codice di procedura penale, in quanto vi siano

applicabili, salvo le modificazioni stabilite dal regolamento

caso per caso (art. 1005). Dobbiamo però a questo proposito

far cenno di una importante riforma apportata al sistema

di procedura in materia di giurisdizione penale marittima

mercantile.

L‘art.448 del codice marittimo aveva mandato al regola-

mento di prescrivere le forme da seguirsi nella istruttoria e

nel giudizio delle contravvenzioni edel reati previsti nell'ul-

timo capoverso dell‘art. 434, edil regolamento, nella se-

zione IV, capo II, del titolo IV, dispose che nei giudizi di

competenza dei capitani ed ufficiali di porto fossero osser-

vate ad un dipresso le norme di procedura stabilite pei giu-

dizi di competenza dei pretori.

Questo procedimento però, come osservavano 1 Mini-

stri della Marina e di Grazia e Giustizia nella Relazione

presentata al Senato il 19 giugno 1884, sulle proposte

di modificazioni al codice per la marina mercantile (2),

mentre porgeva la necessaria guarentigia agl’imputati,

presentava, nella sua applicazione, in molteplici casi, un

grave inconveniente.

« Le contravvenzioni che gli ufficiali diporto devono giu—

dicare, dicevano i Ministri, sono, il più delle volte, per la

natura loro, per le circostanze attenuanti che le hanno ac-

compagnate, punibili con lieve ammenda; gli atti però ai
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quali occorre procedere, dal verbale di contravvenzione alla

esecuzione della sentenza, portano tra spese di giudizio e

diritti di cancelleria liquidati in base alla tariffa penale, una

somma parecchie volte maggiore dell’ammontare della pena

pecuniaria inflitta, e, se si consideri che qua5i tutti gli

imputati di tali contravvenzioni sono gente pnverissima,

la condanna tra ammende e spese risulta veramente ecces-

siva. Ciò non può a meno di esercitare influenza sugli

agenti incaricati dell‘accertamento delle contravvenzioni e

di produrre la conseguenza che la legge non venga intiera-

mente eseguita ».

Aggiungendo a queste ragioni il lavoro che Il procedi-

mento relativo alle infrazioni produceva agli attici di porto,

il danno del ritardo per il compimento di tutte le formalità,

perchè spesso eraimpedita la partenza di obi doveva rispon-

dere delle contravvenzioni, oppure che esso era costretto a

ritornare da luoghi lontani per assistere al dibattimento nel-

l'interesse della propria difesa, appariva evidente la coeve

nienza di adottare un procedimento più sollecito e meno

costoso.

A questo bisogno, sempre a detta dei Ministri proponenti

delle modificazioni al codice marittimo, avrebbe risposto il

« sistente dell’applicazione della pena pecuniaria in via

amministrativa », com’era già consentito dall’art. 86 del re—

golamento approvato col r. decreto 11 settembre 1862,

n. 867, e sanzionato con la legge 21 dicembre successivo,

n. 1061, per le contravvenzioni in materia doganale, e dal-

l'art. 22 della legge 4 marzo 1877, n. 3760, per le infra-

zioni allc discipline della pesca.

« Questa procedura. in detto, mentre sollecita i giudizi

contravvenzionali marittimi senza costo di spesa, nulla toglie

alla libertà della difesa ed alle guarentigie alle quali hanno

diritto gli imputati, giacchè essa non verrebbe seguita che

nel caso in cui l'imputato stesso riconosciuta ed ammessa

l'infrazione a lui attribuita, si rimettesse al prudente ar-

bitrio del pubblico funzionario per l’applicazione dellapcna

incorsa » .

Proponevano quindi i Ministri della Marina e di Grazia

e Giustizia che l’art. 448 del codice per la marina mercan-

tile fosse modificato nel seguente modo:

« I capitani ed uiliciali di porto dovranno nell’istruttoria

e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati

previsti dall'art. 434, ultimo capoverso, osservare le forme

che saranno prescritto dal regolamento,

« L' imputato di tali contravvenzioni e reali potrà, con

domanda da lui sottoscritta e che sarà irrevocabile, citie-

dere al capitano o all'u/fiziale diporto, sinoa che questi

non abbia pronunziato la sentenzadefinitiva,cltc la pena

pecuniaria gli sia entro i limiti del minimo e del mas-

simo APPLICATA uv vra AMMINISTRATIVA.

 

tanto a quei rr. consoli che risiedono in quei paesi, in cui gli usi

e i trattati consentono l‘esercizio della giurisdizione consolare.

Nei paesi invece in cui questa non è consentita, la competenza,

in materia di contravvenzioni marittimeèaflidala ai comandanti

dei legni nazionali da guerra, che si trovino nel porto.

« 3“ In tutti i casi, in cui i rr. consoli non hanno facoltà

di infliggere pene per i reati marittimi. commessi nei porti in

cui esercitano la loro autorità. il codice marittimo accorda

loro soltanto il potere di ricevere le denunzie, assumere le

prime indagini e provvedere alla custodia degl'imputati ed al

loro ulteriore invio nel regno quando di questo invio sia il

caso (art. 182 del codice di procedura penale modificato dalla

legge 30 giugno 1876)».  
 

(1) Riportiamo a questo proposito una circolare del Mini-

stero dolla marina del 29 novembre 1873: 6 Contro le pene

di polizia pronunziate da'- capitaui di porto e dein uiliciali capi

di circondario per contravvenzioni al codice marittimo pos—

sono presentarsi appello e ricorso in cassazione, cioè lano e

l’altro successivamente per la pena degli arresti e soltanto

l’ultimo per quella dell‘ammenda. E questo dispostzioni hanno

per base gli articoli 448 del codice marittimo, 353 o 360 del

codice di procedura penale ». '

Relativamente alle critiche mosse a questa eccezionale rom-

petenza accordata ai capitani diporto vedi la voce Codice per

la marlna mercantile. '

(2) Stampato n. 129.— Sessione 1882-8384.
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« La domanda potrà essere fatta anche verbalmente,

purchè prima che sia pronunziato la sentenza definitiva

l’imputato si presenti personalmente avanti al capitano

o all’ufficiale di porto.

« L’esecuzione coatta delle sentenze di condanna il pene

pecuniarie, o spese di giustizia e la commutazione delle

dette pene in pene corporali sono devolute ai pretori. Gli

atti per la riscossione delle pene pecuniarie applicate in via

amministrativa spetta'no ai ricevitori del registro.

« I consoli all‘estero e i comandanti di navi da guerra in

paese straniero, ove non risieda console con esercizio di

giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di

procedura prescritte dalla legge sui consolati. Anche in—

nanzi i detti consoli e comandanti si fa luogo alla com-

posizione amministrativa come nel primo capoverso ».

La Commissione del Senato, incaricata di riferire sul pro-

gettodi modilicazioni del codice perla marina mercantile, non

accettò integralmente la proposta nuova dizione dell'art. 148.

Nella Relazione al Senato (1) la Commissione accennò di

avere apportate al progetto ministeriale « qualche muta-

zione (li forma che si giustifica senza bisogno di dimo-

strazione ». La Commissione proponeva di dire:

« L'imputato delle contravvenzioni punibili con parte

pecuniarie potrà, con domanda da lui sottoscritta e che

sarà irrevocabile, chiedere al capitano e all‘ufficiale di porto,

sino a che questi non abbia pronunziata la sentenza defi-

nitiva, che giudichi in via amministrativa »; vale a dire

che, secondo la variante proposta, il capitano o l'ufficiale

di porto avrebbe dovuto, non già limitarsi ad applicare la

pena, come era detto nel progetto ministeriale, ma invece

giudicare in via amministrativa, ciò che implicava la pro-

babilità della condanna e dell'assoluzione. Il Senato accolse

la proposta della Commissione che fu approvata pure dalla

Camera dei deputati (2).

@ 3. — Appunti di legislazione comparata.

17. Francia. — 18. Inghilterra. — 19. Germania. — 20. Belgio,

Olanda 'e Scandinavia. Stati Uniti d‘America.

17. Francia. — La giurisdizione penale marittima mer-

cantile è regolata dal « décret—loi (3) disciplinaire et pénal

pour la marine marchande " del 24 marzo 1852, modifi-

cato dalla legge del 15 aprile 1898. L‘ordinanza dell'ago-

sto 1681 aveva determinato le attribuzioni dei giudici del—

l'Ammiragliato, la competenza dei quali si estendeva « à

tous crimes et délits commis sur la mer, ses ports, havres

et rivages ».

Questa giurisdizione l‘u abolita il 7 settembre 1790

dall’Assemblea Costituente, la quale, il 13 agosto 1791,

soppresse del tutto i giudici speciali dell'Ammiragliato ri-

partendone le attribuzioni fra i tribunali di commercio,i

giudici di pace ed i tribunali ordinari.

Sotto l'im pero i decreti del ‘.!“2 luglio e12 novembre 1806

provvidero alla disciplina dell'armata e degli arsenali, ma

nessuna disposizione in presa al riguardo degli equipaggi

della marina mercantile.

Nel 1834 e nel 1850 furono compilati due progetti di

codice penale per la marina mercantile, ma non giunsero

ad essere attuati.

Finalmente il decreto-legge del 1852 regalò la giurisdi-

zione pcnale marittima mercantile, instituendo i « tribu-

nali marittimi commerciali » incaricati di giudicare i « dé-

lits maritimes . previsti dallo stesso decreto.

La conoscenza dei delitti comuni non preveduti dal

decreto-legge fu commessa al « tribuna] correctionncl de

l‘arrondissement où se trouve le navire, ou du premier port

francais où il aborde ».

] tribunali marittimi commerciali funzionano sulle navi

dello Stato, nei porti di Francia, nei porti delle colonie

francesi, nei porti stranieri (4).

ltribunali ordinari giudicano i « crimes maritimes »

preveduti nel decreto-legge.

E ammesso il ricorso in cassazione per violazione e falsa

applicazione della legge contro le sentenze dei tribunali

marittimi commerciali (5).

18. Inghilterra. — Il giudizio dei reati marittimi fu

riservato alla Corte di Ammiragliato fino al 1834. Dopo

di quell'anno, per etfetto degli Act 4 e 5, Will. IV, cap 36,

art. 22|a competenza in materia di reati marittimi fn asse-

gnata alla «Central Criminal Court» ed aijudgcs and com—

missioners of assise. Per le infrazioni sono competenti

le giurisdizioni in"eriori di diritto comune, ossia i giudici

di pace, le Corti delle piccole sessioni, le Corti di giurisdi-

zione sommaria.

19. Germania. — A tenore dell'ordinanza sulla gente

di mare (Seemannsordnung) del 27 dicembre 1872, mo-

dificata dalle leggi 23 dicembre 1888 e 10 maggio 1897,

la giurisdizione comune giudica i reati marittimi.

Gli Uffici marittimi (Seemannsiimter) hanno però la

facoltà di giudicare alcuni reati di lieve 'importanza; con-

tre le decisioni degli uffici e riconosciuto il diritto di portar

ricorso all‘Autorità giudiziaria (6).

-20. Nel Belgio e sempre in vigore il « code discipli-

naire et pena] pour la marine marchand » del 21 giu-

gno 1849. I reati marittimi, sono in esso distinti in

« fautcs de discipline, délits et crimes.

La conoscenza delle mancanze disciplinari e affidata

ai « commissaires maritimes », ai consoli, ai comandanti

delle navi da guerra. I delitti ed i crimini sono giudicati

dai tribunali comuni.

 

(i) Stampato, n. 129-a.—— Sessione 1882-838485.

(2) Vedi Stampati 308 e 308-A - Legislatura XV - 1‘ Sessione

1882-83-84-85. E opportuno notare che la Relazione della Com-

missione della Camera dei deputati non fece menzione della

variante introdotta dalla Commissione del Senato nel progetto

ministeriale che modificò sostanzialmente il carattere della pro-

posta, perchè, come si disse, il giudizio in via amministrativa

è ben ditferente dall‘applicazione della pena.

(3) A tenore dell’art. 58. 5 2, della Costituzione del 14 gen-

naio 1852, promulgata in virtù del plebiscito del 20 e 21 di-

cembre 1851, i decreti del presidente della. Repubblica, dal

2 dicembre 1851 al 29 marzo 1852, ebbero forza di legge. Vedi,

llll proposito, Fromageot, Gode disciplinat'rc et pénal pour la

103 — Dmesro ruotano, Vol. XII.

 
marine marchande, Paris, Pedone, 1901, e Mangon de la Lande,

Décret-Loidisciplinat're, etc.: terle o/ficict avec notes, Paris,

Challemel, 1898.

Il « décretloi » iu esteso all‘Algeria con decreto 1° novem-

bre 1853.

(4) « La procédure devant les tribunaux maritimes commer-

ciaux ne donne lieu à la perception d’aucuns frais ni d‘aucune

taxe quelconques » (art. 46 del decreto-legge).

(5) Questa facoltà del ricorso in ammessa dalla legge del

15 aprile 1898.

(6) Vedi Leggi complementari al codice di commercio

Germanico, Torino, Unione Tipografia-Editrice, 1899.
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In Olanda è stabilita in Amsterdam una giurisdizione

speciale per giudicare i reati marittimi.

Negli Stati Scandinavi (Svezia, Norvegia e Danimarca)

vi sono tribunali marittimi commerciali.

Perla Svezia, il tribunale (Rdtlstufeuw'itt), giudica in

prima istanza i reati preveduti nella legge 12 giugno 1891.

Per la Norvegia, in ogni città di mare (hjdtad) risiede un

tribunale marittimo (SjÒ'ret).

Nella Danimarca, per effetto delle leggi del 19 febbraio

1861 e 12 aprile 1892, gli altari civili e penali relativialla

marina sono giudicati dal tribunale ordinario di prima

istanza, il quale, con l‘intervento di due membri straordi-

nari. prende nel caso il nome di tribunale marittimo (1).

Negli Stati Uniti i reati marittimi sono giudicati dai

tribunali ordinari (2).

29 giugno 1902.

Carmo Buono.

GIURISDIZIONE PENALE MILITARE.

.

Sonmsmo.

Preliminari (dal n. 1 al n. zi).

@ 1. Cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 5

al n. 9).

) 2. Applicabilità della legge penale militare alle persone

estranee alla milizia (dal n. 10 al n. 12).

> 3. Delle persone soggette alla giurisdizione penale mi-

litare (dal n. 13 al n. 32).

> 4. Concorso di giurisdizione ordinaria e militare (dal

n. 33 al n. 37).

PRELIMINARI.

1. Necessità di una legge penale speciale per i militari. —

2. Giustificazione della giurisdizione penale militare. —

3. La giurisdizione penale militare non è eccezionale. ma

speciale. — li. Diverse forme della giurisdizione penale mi-

litare.

1. I militari, come cittadini, sono uguali agli altri citta-

dini davanti alla legge e non possono essere distratti dai

_ loro giudici naturali (art. 71 dello Statuto).Scnmmhèla vita

militare eil vincolo del giuramento militare creano spe—

ciali esigenzc, speciali rapporti, speciali doveri, fondati ta-

luni sul diritto naturale, altri di mera creazione politica,

ma coordinati tutti alla suprema necessità della salute e

grandezza della patria, e della saldezza della disciplina (3).

A questi rapporti, a questi doveri, a queste esigenze della

vita militare è quindi giusto e naturale che corrispondano

ipotesi e sanzioni penali speciali. Ond'è che, in ogni tempo,

presso tutti i popoli che mantennero gli eserciti o tempo-

ranei o permanenti, come istituzione distinta dagli ordini

civili, ebbero vigore leggi speciali di repressione, perchè

si ritennero indispensabili alla condizione precipua della

loro esistenza.

_.— \

2. Riconosciuta la necessità di una legge punitiva spe-

ciale per l‘esercito, e uopo assegnarle confini ben chiari

e determinati. E, per trattare unicamente del tema deter-

minato dalla presente voce, quale sarà l‘Autorità giudiziaria

che sarà chiamata ad applicare la legge punitiva militare?

Generalmente parlando, a specialità (Il diritto sostanziale

può corrispondere specialità di giurisdizione, tanto più trat-

tandosi di un diritto sostanziale come quello militare che

talvolta costituisce una deroga al diritto comune. « Ad

assicurare la costante esecuzione della legge penale militare,

scrivono Chauvcau et Ilélie (i,-, è d‘uopo che una stabile e

pronta giustizia colpiscai trasgressori. Soltanto i tribunali

militari possono comprendere i doveri che importa di far

rispettare e le circostanze della trasgressione che ne modi-

ficano il carattere » . Fondasi adunque, cotesto giurisdizione,

sopra un‘alta e potente considerazione politica, una suprema

ragion di Stato, la necessità cioè di assicurare quella mis-

sione di obbedienza e di sacrifici imposta agli eserciti e

sopra un principio di sostanziale giustizia, non potendoi

delitti contro la disciplina conseguire buona e sicura giu-

stizia fuorchè innanzi ai tribunali militari. D‘altra parte,

come osservava il maresciallo Marmont (5), le persone chia-

mate a giudicare le infrazioni alla disciplina militare deb—

bono essere evidentemente quelle stesse che hanno l’incarico

di mantenerla.

3. La giurisdizione speciale militare non perciò è giuris-

dizione eccezionale.Questa è occasionale, temporanea, creata

per speciali circostanze transitorie. Quella invece è stabile

e permanente ed è determinata e dalla qualità delle per-

sone che vi son sottoposte o dalla natura dei fatti. La giu-

risdizione eccezionale e una grave offesa alla libertà, e però

in condannata irrcmissibibnente dalla scienza e dalla ci-

viltà. La giurisdizione speciale è meno pericolosa per la li-

bertà civile, perchè, se non possiede le guarentigie dell‘en

dinaria, e nondimeno chiaramente definita dalla legge che

stabiliseele condizioni e i modi della sua applicazione. Non

è tuttaviaa disconoscere che l'ambito delle giurisdizioni

speciali si è andato via via restringcmlo col progredire della

civiltà, sino a non restarne altra traccia, nella nostra le-

gislazione, se non quella che fa capo ai senatori (G) e ai

militari. Il che vuol significare che il concetto della giu-

risdizione speciale non è del tutto armonizzantc con quei

principi di civile libertà e di sociale eguaglianza che aspi-

rano a penetrare le moderne legislazioni (7).

4. Del resto, la giurisdizione penale militare può presen-

tarsi sotto due forme, di cui l'una richiama le giurisdizioni

eccezionali dei tempi oramai trascorsi, e l'altra sino ad un

certo punto si può giustificare, come sopra si è detto, con

le esigenze particolari della vita dell'armi.

La prima forma di giurisdizione militare è quella che

sottomette il soldato, solamente perchè tale, ad un fòro spe-

ciale per tutti i reati, e così non solo per i delitti pro-

priamente detti militari, ma anche per quelli di diritto co-

mune. Sotto questo aspetto la giurisdizione militare diventa

una vera prerogativa di casta, come nei tempi andati i tri-

 

(1) Beuuchet, Lois maritimes Scandinaoes, Paris, Imprimerie

nationale, MDCCCXCV.

(2) Vedi, part XLV « Crimes » delle « Laws of the United

States relating to Navigation and the Merchant Marine »,

Washington, Government Printing Ollìce, 1899.

(3) Relazione senatoria sul progetto 22 dicembre 1892 per

il codice penale militare, n. 25-a, pag. 2.  
 

(zi) Theorie du code penal, Paris 1873.

(5) [)e l'esprit des institutions militaires, Paris 1845,

parte Il, cap. v.

(6) Art. 37 Statuto.

(7) Di queste aspirazioni si ebbe una eco recente nella Ca-

mera dei deputati, in una seduta del novembre 1901, quando

venne approvato un voto per l'abolizione dei tribunali militare
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bunali ecclesiastici. Non è possibile chela pubblica opinione

accetti, nella luce del nostro secolo, istituzioni che siffatta—

mente olfendono l’uguaglianza cittadina. Come giustamente

osservano Bersani e Casorati (1), non è a credere che una

"giurisdizione militare, informata al principio di cui si di—

scorre, possa meglio sostenere il lustro, ildecoro e l‘autorità

morale degli ordini militari. Sarebbe questo un errore,

perchè il privilegio non concilia il rispetto ed eccita invece

il pubblico risentimento a scapito di quella morale consi—

derazione che vorrebbesi promuovere col prestigio della

prerogativa. Quando invece la giurisdizione militare viene

eccitata non solo dalla qualità personale dell‘agente ma dal

carattere del reato, cioè dalla natura che questo assume, pei

suoi rapporti con la disciplina militare, e che lo rende to-

talmente diverso da ciò che sarebbe nelle condizionì‘nor-

mali, allora, se è speciale la legge che definisce il reato e

ne determina la pena, puòessere speciale anche la giu-

risdizione che vi si riferisce. Tale eil concetto informatore

della giurisdizione penale militare presso le nazioni più

progredite, quello cioè che fa capo e al carattere militare

della persona e al carattere militare del reato. Tale e anche

nella legislazione italiana.

@ 1. — Cenni storici e di legislazione comparata.

5. Diritto romano. — 6. Diritto intermedio. — 7. Legislazioni

moderne. — 8. Leggi italiane. — 9. Progetto di un nuovo

codice penale militare.

5. E non dissimile era nel diritto romano. Il giureconsulto

Arrio Menandro distingue infatti i delitti commessi dai mi-

litari in propri e comuni, e afferma che i primi devono

essere puniti secondo le leggi loro speciali, gli altri se-

condo le leggi comuni (2). Il delitto militare è quello che

si commette come militare (quod quis uti miles admittit)

e contro le esigenze della disciplina (3). Ma il militare, che

si fosse reso reo di un delitto comune, era punito più seve-

ramente che un altro cittadino (4). Non vi è alcun dubbio

che, secondo le leggi romane, il militare reo di un delitto

militare dovesse essere giudicato dal giudice militare, come

pure è certo che anche per i delitti comuni commessi da

militari in tempo di guerra la giurisdizione fosse militare,

il che è conforme alla nostra legislazione in materia; ma

non è ben certo se, secondo il diritto giustinianeo, anche

in tempo di pace, per i delitti comuni, i militari godessero

ilprivilegio del fòro, oppure fossero soggetti, come gli altri

cittadini, alla giurisdizione ordinaria (5). Qualunque fosse

la legislazione di Giustiniano al riguardo, pare certo però

che prima di quella i militari non fossero soggetti, pei

reati comuni, alla giurisdizione militare, che in tempo di

guerra. Nel concorso di reati militari e di reati ordinari

sembra (6) che il militare imputato di un reato comune

e di uno militare dovesse esser giudicato dal giudice mili-

tare anche quando il primo fosse punibile con pena capitale

e il secondo con pena temporanea. In tempo di guerra

la somma dei poteri e quindi anche la jurisdictio racco-

glievasi nel console, e dittatore, e comandante supremo.

Egli avea la gladii potestas, simboleggiata dalla scure pian—

tata sui fasci di verghe e poteva inlliggere la pena di morte

non solo pei reati militari, ma anche pei reati comuni.

Per questi era permesso l‘appello al popolo, ma non pei mili—

tari. Cosi Orazio vincitore dei Curiazi, condannato a morte

per aver uccisa la sorella, nel rientrare in Roma coll'eser-

cito si appella al popolo, ma questo appello al popolo (provo-

catio) viene invano invocato dal padre di Fabio per un reato

militare…. Alcuni reati, come l‘abbandono di posto, erano

puniti dai tribuni della legione riuniti in Consiglio straor-

dinario, i quali avevano facoltà d‘infiiggere la multa e la

fustigazione. La stessa facoltà avevano i prefetti delle mi—

lizie ausiliarie (8). Ma la pena di morte propriamente detta,

cioè la decapitazione colla srure per mano del littore, non

poteva essere inflitta che dal console o dittatore sotto la

repubblica, e poscia dall‘imperatore. Questi più tardi dc-

legò tale diritto ai legati consuleres, limitatamente però

ai gregari: restando sempre di competenza riservata al-

l'imperatore il giudizio sui primipili, sui centurioni e su

tutti gli uliìciali (9).

6. Presso i popoli germanici, essendo riuniti nelle stesse

mani il potere civile e il militare, vennero :\ congiungersi

eziandìo in un’unica magistratura le due giurisdizioni: e

perciò non è dato scorgere l'esercizio distinto di una giu-

risdizione militare. Ma in progresso di tempo, la costitu-

zione delle compagnie di ventura, quali corpi fortemente

organizzati, rese nuovamente necessario l‘esercizio di una

speciale autorità giudiziaria sui loro componenti. Questa

autorità, conferita dapprima ai capi di dette compagnie, e,

in genere, dei mercenari, passò, dopo la sparizione di essi,

ai comandanti delle truppe (10).

Nel secolo XVI vennero costituite, per lecause dei mili-

tari, si civili che penali, apposite magistrature, di prima ed

ulteriore istanza, col nome di collaterali, commissari, udi-

tori o uditori generali di guerra, tribunali e consigli di

guerra, dei quali alcuni con sede fissa, altri addetti ai sin-

goli reggimenti (11). Bisogna però notare che l‘ambito di

questa giurisdizione militare non andò allargandosi se non

gradatamente. Da prima comprendeva soltanto le infrazioni

della disciplina militare e, solo per eccezione, alcuni reati

comuni di speciale gravità, e, quanto alle cause civili, si

estendeva soltanto a quelle riflettenti piccole somme. In se-

guito venne ad abbracciare anche le cause aventi origine da

fatti posteriori all‘aggregazione dei loro autori alla milizia.

Anzi,in qualche Stato abbracciò anche i delitti militari delle

persone estranee alla milizia, ed altre trasgressioni pareg-

giato a quelle d'ordine militare, perchè mettevano a repen-

taglio la società tutta quanta, come quelle concernenti la

pubblica salute. Che se delitti comuni erano commessi da

militari e da civili insieme, ne conosceva e giudicava un

 

(1) Codice di procedura penale italiano commentato, Mi-

lano 1873, libro r, g 241.

(2) Militanz delicta, sive admis-sa, aut propria sunt, aut cum

coeteris communia; unde et pcrsecutio aut propria aut eom-

munis est L. 2, Dig. de re militari max, 16).

(3) Id. L. 2 e L. 6 in princ.

(4) L. 14. Dig. de poemi XLVIII, 19.

.(5) Carcani, Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso

i Romani, Milano 1874, pag. 104.  (6) L. 4, 5 5, D. xux, 16.

(7) Livio. I!istor., ]. 1, 26 e v…. 35.

(8) Polibio. Historiae, lib. VI, 35.

(9) chgasi in Tito Livio (xxvrtr, 26 e seg.) la descrizione di

un giudizio militare.

(10) Ricotti, Storia delle compagnie di ventura, II,300.

(11) Pertile, Storia del diritto italiano, 2‘. ediz., volume VI,

part. 1“, pag. 141, Torino, Unione Tip. Editrice.
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tribunale misto. Le medesitne istituziorti si trovano eziandìo

per le navi e perla ciurma. Le milizie poi che si chiamavano

soltanto in caso di bisogno non erano soggette ai giudici

militari che in tempo di guerrao di esercizi (1). In Sardegna

la giurisdizione militare non si limitava alle persone dei

soldati, ma comprendeva anche le loro tnogli ei figli finchè

questi ultimi restavano soggetti alla patria potestà e abita-

vano col padre (2).

7. Le legislazioni moderne estendono variatneute i con-

fini della giurisdizione penale militare.

In Austria-Ungheria, il codice unico per l'esercito e la

marina del 15 gennaio 1855 comprende indistintamente

reati d'indole esclusivamente militare e reali d'indole co-

mune, sottoponendo il militare per gli uni e per gli altri

alla giurisdizione speciale militare.

Il codice penale militare del Belgio, del 27 marzo 1870,

sottopone il soldato alla giurisdizione militare per qualsiasi

reato comune, prcvcduto ttcl codice penale comune, ovvero

anche in leggi speciali, ad eccezione dei tre casi seguenti:

1° infrazioni alle leggi concernenti la percezione delle int-

poste, diritti e contribuzioni (art. 13, ancora in vigore, del

codice penale militare del 15 marzo 1815); 2° trasgres-

sioni alla legge sulla caccia (art. 20 legge 26 febbraio 1846);

3° reato di duello fra un militare e una persona estranea

alla milizia, ancorchè cotttro questa persona non si proceda

(articolo 9 legge 8 gennaio 1841).

I codici di giustizia militare per l‘esercito e per la marina

francesi (9 giugno 1855) estendono ai militari la giurisdi-

zione speciale ttort soltanto per i reati in detti codici preve-

drtti, ma eziattdio per tutti i reati previsti nelle leggi penali

comuni, salvo che si tratti di trasgressioni « aux lois srtr la

cltasse, la poche, les douanes, les contributions ittdirectes,

les octrois, les fordts et la grande voir-ie » (art. 367 e 373

cod. pen. m. per l'esercito; art 364 e 372 cod. pen. m.

per la marina.

Non difforme dal francese è il sistetna della legislazione

germattica (codice unico per l'esercito ela marina 20 gitt-

gno 1872). Il codice militare dell‘ impero, oltre ai reati esclu—

sivamente militari, e cioè quelli non preveduti in alcun

ntodo dalle leggi penali ordinarie, comprende altresì reati

d‘indole comune, quando in ragione di particolari condi—

zioni di servizio, o anche di persona, si ritenga necessario

colpirli di pena speciale o regolarne altrimenti la repres-

sione. Ove poi non ricorra, nemmeno indirettamente, la

violazione di un dovere e di un interesse militare, vien

meno lo scopo di particolari provvedimenti nel codice pc—

nale militare, e i militari soggiacciono alle stesse pene

stabilite nel codice penale comune; ma queste sono sempre

applicate dei tribunali militari, salvo che si tratti di contrav-

venzioni a leggi finanziarie, di polizia, caccia o pesca che im-

portino una pena non superiore all'ammcnda (@ 3cod. mil.).

e) Diverso dai precedenti e il sistema inglese. Peri reati

d‘indole militare (o che si ritengono tali) il ntilitare è sog-

getto alla giurisdizione ed alle pene militari e vigono: per

l’esercito: « The Army discipline and regulation act » , 1879,

42 e 43 Viet. c. 32, e « TheArmy discipline and regulation

act», 1881, 44 e 45 Viet. e. 9, emendati in massima parte

dall'u Army act n, 1881, 44 e 45 Viet. e. 58; per la marina:

« Act to mafie provision for an discipline of an Navy »,

1866, 29 e 30 Viet. c.109 e « Naval discipline act », 1884,

47 e 48 Vict.c.39; perle milizie di 2" e 3” categoria: « Mi-

litia act 1882 » , « The reserve forces act 1882 n c « Voluntecrs

Act 1863. » Per i reati comuni invece il tttilitarc e giudicato

e punito dai tribunali ordinari come un estraneo alla tui-

lizia; e l'ulficiale che rifitttasse di consegnare all'Autorità

giudiziaria ordinaria un soldato imptttato di reato contttne,

sarebbe severamente punito (art. 39, 41 e 162 dell‘« Army

act » ). I reati comttni possono però, in date circostanze, essere

conosciuti dalle Corti marziali, eccettuati i reati di assassinio,

omicidio, « treason felony » e ratto. E anche di questi rtl-

timi la cognizione appartiene alle Corti marziali, se siano

eotntnessi fuori dei domini della regina, in tempo di guerra,

o in località distante più di cettto miglia dalla sede di un

tribunale ordittario.

[) In Norvegia (codice unico per l'esercito e la marina,

23 marzo 1866) il militare è soggetto alla giurisdizione

speciale in tnateria penale militare. E per materia ntilitare

deve intendersi tutto ciò che riguarda il servizio tttilitarc,

gli oggetti militari, la subordinazione, l‘esercizio dell‘auto-

ritit ntilitarc e la polizia ntilitare.

g) In Olanda il progetto presentato agli Stati generali il

10 settembre 1892, in sostituzione dei codici per l’esercito

e la marina militare del 1815, comprettde un certo numero

di reati militari. Ma i confini della giurisdizione militare si

estendono anche alla cogttizionc dei reati centttni commessi

dai militari, ed in tal caso si applicano a questi le disposi-

zioni dcl codice penale comune.

h) In Russia, salvo per le contravvenzioni di polizia, il nti-

litare è soggetto ai tribunali militari, non soltattto per i reati

militari, ma anche peri reati comuni; e si applica, quanto

alla defittiziorte del reato e alla pena, il codice penale co-

tttttne, quando il reato non sia specialmente prcvcduto nel

codice militare (art. 242 codice militare 24 novembre1879).

i) Nel codice spagnolo per l‘esercito del27 settentbre1890

l‘esercizio della giurisdizione militare viene determinato

essenzialmente per ragion di persona, e cioè dalla qualità

militare dell'agente (art. 4 e 5). Per l‘indole loro sono però

esclusi dalla giurisdizione ntilitare alcuni poelti reati, quali,

ad esetttpio, la falsità in monete e carte di pubblico credito,

l‘adulterio, lo stupro, ecc. (art.. 13), ma ove questi siano

commessi in luogo militare, la competenza a conoscerne

appartiene ai tribunali militari (art. 9, 175).

lt) Nelcodice militare della Svezia,del 7 ottohre1881,ttttico

per l'esercito e la marina, sono contpresi, oltre i reati esclu-

sivantente militari, attche alcuni reati d'indole comune. Il

ntilitarc è soggetto alla giurisdizione militare peircati pre-

veduti nella legge penale militare, quanto ai reati previsti

dalle leggi penali comtttti, è di regola la competenza ordi-

naria (art. 18).

l) La legge militare federale Svizzera, 30 giugno 1889,

comprende non solo i reati militari propriamente detti, ma

anche i reati di diritto comune, e senza condizione alcuna

di carattere militare, quali, ad esempio, l'omicidio (att. 99);

le lesioni personali (art. 109); l’incendio e il danneggia-

mento (art 125); il furto (art. 131); la rapina (art. 137);

la concussione (art. 141); la falsa testimonianza (art. 159);

l‘offesa al pudore (art. 163), ecc. Ciò, in altri termini, im-

porta che non esiste in Isvizzera rtn codice penale comune

peri militari ; e cosi il cittadino, al servizio militare federale

0 cantonale, è soggetto alla giurisdizione militare della cort-

 

(1) Editto piemontese del 1715.  (2) Cod. di Carlo Felice,col. 642-646 (Pertile, op. e vol. cit.,

pagina 144).
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federazione per tutti i reati preveduti nella legge penale

militare; cioè per i reati militari e per i comuni (articoli 1

e 220).

8. In Italia, com’è noto, prima del 1860, tanti erano i

codici militari quanti gli Stati in cui si divideva. Occupano

il primo posto le antiche pramrnatiche napoletane, Dc re

militari e l'ordinanza del 1789 per le genti di mare. Ven—

gonoposàa gli ordinamenti militari della Repubblica veneta,

il codice dei delitti e delle pene per le truppe di s. m. Si-

ciliana (1809), lo statuto penale militare (1819) per il

regno delle Due Sicilie; in Roma, il regolamento di gin-

stizia criminale e disciplinale militare del 18 aprile 1842;

in Lucca, il codice pen. milit. del 1846 per le truppe del

ducato; nelle provincie piemontesi, l‘editto penale militare

22 dicembre 1822, e quello marittimo del 1° luglio 1826 e

finalmente i codici penali militari 28 luglio 1840e 1° otto-

bre 1859, il quale ultimo fu esteso a atrrtt l'Italia con legge

17 maggio 1861, finchè fu sostituito daquello 28 novembre

1869, tuttora vigente. Per la marina vige tuttora il codice

penale militare rnarittinro del 28 novembre 1869.

La materia della giurisdizione penale militare e com-

presa, dalla legge italiana, nel testo del codice riflettente il

diritto sostanziale. ‘

Idne codici penali militari contemplano esclusivamente

ircati militari, cioè ogni violazione della legge penale mi-

litare (art. 1). E tali sono le infrazioni vere e proprie della

disciplina e degli ordinirnilitariealcuni reati comuni (furti,

lesioni lievi, calunnia, diffamazione, ecc.) che, in peculiari

circostanze, vengono ad assumere, perchè commessi da mi-

litari, un particolare carattere di gravità.

I codici poi contemplano anche la possibilità che dei reati

militari possano venir commessi da persone estranee alla mi -

lizia, e determinano per questo caso, le relative sanzioni pe-

nali (capo xx del tit. rr, lib. 1, parte 1 codice penale mili—

tare). Alla giurisdizione militare sono soggetti però soltanto

i militari, ed il codice ha cura di specificare chi debba rite-

nersi militare a questo effetto (articoli 323, 327 codice

penale militare per l'esercito e 362, 363 codice penale mi—

litare marittimo). Per i reati comuni, cioè per i reati non

contemplati dai codici penali militari, il militare è soggetto

alla giurisdizione ordinaria, e apposite disposizioni regolano

l'ordine dei giudizi nel concorso di reati di giurisdizione

ordinaria e militare (articoli 337, 347 codice penale riri—

litare per l’esercito; 384, 387, 39] codice penale militare

marittimo)-

9. La elaborazione per costituire un nuovo codice penale

militare, più consono allo spirito dei tempi e ai progressi

della legislazione, fa ed e in Italia vivissima.

Ricorderemo soltanto il progetto di un nuovo codice pe-
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nale per il regio esercito presentato dal ministro Pellonx in

Senato il 22 dicembre 1891, colle modificazioni proposte

dalla Commissione senatoriale a tal uopo eletta; progetto che

veniva approvato dal Senato nellaseduta del 13 marzo 1894.

Tale progetto fu ripresentato, senz‘aleuna mutazione, al

Senato, nella tornata del 18 dicembre1896 dai ministri Pel-

lonrt, Brin e Cesta.

E opportuno notare che il progetto, di cui sopra, riflette

unicamente il diritto sostanziale, riservando ad altre due leggi

distinte quanto riguarda la procedura penale e l'ordina—

mento giudiziario militare. Però il progetto stesso contiene,

in materia giurisdizionale, una innovazione sostanziale al

codice vigente.

E cioè estende i confini della giurisdizione militare a reali

che finora non vi sono compresi e precisamente a tutti i reati

contro la persona, richiedendo solo come condizione, che il

soggetto passivo del reato sia un militare (1). Delle altre di-

sposizioni del progetto che si riferiscono all’esercizio della

giurisdizione militare, si terrà parola nel commento alle sin-

gole disposizioni in materia dei codici vigenti.

è2. — Applicabilità della legge penale militare

alle persone estranee alla milizia.

10. In tempo di pace. — 11. In tempo di guerra. — l2. Disposi-

zioni del progetto 18 dicembre 1896.

10. La legge penale militare non si applica che ai mili-

tari. Ghe cosa debba intendersi per militare ai fini della legge

penale, lo si vedrà più innanzi. Vuolsi però subito osser-

vare che vi sono speciali contingenze, in cui possono essere

responsabili di reato e punibili colle sanzioni della legge

penale militare anche i cittadini che non hanno carattere

militare, nè sorio assimilati ai militari.

Non è il caso di occuparci, qui, degli speciali reati mili-

tari le cui sanzioni vengono espressamente estese alle per-

sone estranee alla milizia, (2). Diremo soltanto delle dispo—

sizioni d'indole generale, che si leggono agli articoli 235 e

236 del codice penale militare per l'esercito (3).

Il primo di essi dispone che in tempo di pace le persone

estranee alla milizia che commettono o concorrono in qual—

siasi modo con militari a commettere un reato militare,non

vanno soggette alle disposizioni nel codice penale nrilitare,

quando il reato non sia prcvcduto nel codice penale comune.

Però le pene stabilite contro i militari saranno. per dette

persone estranee alla milizia, dinrinuite di un grado, e questa

diminuzione potrà estendersi, secondo le circostanze, fino a

due o tre gradi.

Una osservazione preliminare s'impone riguardo a que-

sto disposto di legge, e cioè che esso contiene soltanto una

 

(1) « Non può negarsi - dice la Relazione sul progetto presen-

tato il 27 dicembre 1891 — che questi reati, commessi da mili-

tare contro altro militare avvengono più spesso in ltrogo militare

e non di rado si riferiscono ad un motivo inerente al servizio o

alla vita militare, e ivi si commettono con i mezzi di cui i colpe-

voli sono armati per la qualità di militari. Ora ciò porta offesa

anche alla disciplina militare, che quindi dev'essere prontamente

restaurata, tantopiù per il bisogno di prevenire altresipericoli mag-

giori che possono facilmente derivare da fatti commessi in una so-

cietà tutta raccolta e armata quale è la militare. Nè va trascurato

(l'osservare che, giusta quanto insegna una recente esperienza, a

gravi fatti d‘insubordinazione si aggiunge una continuazione del-

l’azione delittuosa, un reato contro la persona; ed in tal caso riu-

scirebbe a detrimento della giustizia scindere i procedimenti o :  
detrimento della disciplina togliere l’immediato esercizio del lagiu-

stizia militare ».

(2) Gli articoli [60, 161 e 162 codice penale militare perl'eser-

cito sottopongono alle pene militari i favoreggiatori della diser-

zione ; gli articoli 163 e segnentiassoggettanoalla legge penale mi—

litare le persone estranee alla milizia che si rendono colpevoli di

subornazione; l’articolo 237 punisce di carcere militare la ricet-

tazione di cavalli, vestimenta, bagagli ed altre simili cose destinate

ad uso militare. Così i successivi articoli 239, 240, 241 e 212 di-

spongono per altre specie di reati militari di cui possono rendersi

responsabili le persone estranee alla milizia.

(3) Corrispondenti all’articolo 30 codice penale militare ma-

rittimo.
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sanzione penale e non fa eccezione alla giurisdizione. Posto

che i tribunali militari non possono giudicare che militari,

ne segue che le persone estranee alla milizia, nelle circostanze

prevedutc dall’articolo in esame (e dagli articoli citati nella

nota 2 al paragrafo 10), subiranno si le pene stabilite dal

codice penale militare, ma rimarranno giudicabili dai tri-

bunali ordinari.

Due sono le condizioni negative di applicabilità dell’ar-

ticolo 235:

1° che il reato commesso dalla persona estranea alla

milizia non sia prcvcduto dal codice penale comune: in tal

caso si applica questo codice, e non il codice militare;

2° che il reato non sia già prcvcduto come reato com—

messo da persone estranee alla milizia da altre disposizioni

speciali dello stesso codice penale nrilitare.

La condizione positiva di applicabilità di detto articolo è

che il reato sia conttnesso da una persona estranea alla milizia

echo sia preveduto come reato militare dal cod. pen. nrilitare.

Tenendo conto della minor gravità che il reato assume

per essere commesso da persona estranea alla nrilizia, l‘ar-

ticolo 235 stabilisce una diminuzione della pena che ver-

rebbe inflitta se il colpevole fosse un militare.

Occorre notare, a questo proposito, che, trattandosi di in—

fliggere una pena militare a persona estranea alla nrilizia,

la pena stessa dovrà essere convertita in pena ordinaria nei

sensi prescritti dall'articolo 29 codice penale militare per

l'esercito; e questa, a sua volta,in seguito alla promulgazione

del codice penale vigente, dovrà venir convertita secondo il

disposto dell'articolo 20 e seguenti delle disposizioni per

l‘attuazione del codice penale stesso (1).

11. La diminuzione di pena concessa dall'articolo 235

non si applica in tempo di guerra, in cui peri reati riservati

alla competenza dei tribunali militari, le persone estranee

alla milizia che se ne rendono responsabili sono sottoposte

alle pene del codice penale militare (articolo 236).

In tempo di guerra la salute della patria richiede rimedi

estremi, e idoveri che hanno verso di essa si i militari che

le persone estranee alla milizia non possono essere dissi-

mili, nè dissimile può essere la responsabilità di coloro che

a quei doveri vengono tneno.

12. Nel progetto del nuovo codice penale militare del

18 dicembre 1896 sono riprodotte le disposizioni degli

articoli 235 e 236 negli articoli 31 e 32, con questa modi-

ficazione, che per l'applicabilità del primo e necessario che

il reato e non sia prcvcduto dal codice penale comune, o,

cssendole, non sia da questo punito con una pena uguale o

più grave. -

Gli articoli 31 e 32 citati stabiliscono poi dei criteri ra-

zionali e precisi perla commutazione delle pene militari in

pene comuni (2).
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@ 3. — Delle persone soggette alla giurisdizione

penale militare.

13. Quando cominci lo stato di militare. — 14. Congedo illinri-

tato. — 15. Licenza temporanea e congedo assoluto. —

16. Altre cause per cui cessa la giurisdizione penale mili

tare. — 17. Disertori e condannati. — 18. Nullità dell‘ar-

molamento. — 19. Militari che hanno cessato di appartenere

alla milizia. — 20. Milizia tttobile e milizia territoriale. -

21. Giurisdizione penale militare sugli uiliciali. -- 22. lif-

ficiali di complemento, di riserva, di milizia territoriale, uf

fieiali in disponibilità e in aspettativa. — 23. Invalidi incor-

porati. — 24. Istituti militari. — 25. Individui assimilati

ai militari. — 26. Guardie di finanza. — 27. Guardie dazia

ric. — 28. Guardie di città. — 29. Guardie carcerarie. —-

30. Disposizioni del progetto 18 dicembre 1896 riguardo ai

militari in congedo. — 31. Giurisdizione penale dei tribu-

nali di terra sugli individui della marina e dei tribunali

ntarittitni sulle truppe di terra. — 32. Giurisdizione penale

militare marittima.

13. L'articolo 323 codice penale militare per l'esercito

stabilisce quali siano le persone soggette alla gittrisdizionc

militare. Vengono in primo ltrogoi militari.appartetrenti

all'esercito di qualunque grado, tanto in servizio attivo che

sedentaria.

A spiegazione di questo disposto di legge, occorre preci-

sare quando comincia e quando linisce lo stato militare

del cittadino.

Al prirnoquesite risponde la legge sul reclutamento mi-

litare (3). Tralasciando tuttociò che ha tratto alle operazioni

di leva, e che esula dai confini di questa voce, diremo

soltanto che, dopo la verifica definitiva delle liste e dopo

l'esame individuale definitivo degli iscritti di Ieva,gli iscritti

medesimi,che non sono esclusi, riformati,dichiarati rivedi-

bili, sono tutti immediatamente arruolati al servizio mi-

litare (4). Con tale arruolamento, e iscrizione nei ruoli

dell'esercito (o, come dicevasi con voce antica, assente) il

cittadino diventa soldato, e prende. vita a suo riguardo la

legge e la giurisdizione militare. Quella formalità è, a tale

scopo, necessaria e sufficiente. Non occorre, in ispecie, la

formalità del giuramento (5), la quale è richiesta solo ri-

guardo agli ufficiali (6). Prima che quella formalità sia ese-

guita, la legge ha dinanzi a sè un cittadino che potrà diven—

tare soldato, ma non lo è ancora, e conserva integra la sua

personalità civile, rimanendo soggetto esclusivamente al

diritto comune (7).

Perciò, se non risponde alla chiamata di leva, non e cort-

siderato disertore, ma renitente alla leva e giudicate dal

tribunali ordinarii (8).

14. Però, malgrado l’arruolamento e malgrado la radica-

zione, a riguardo degli iscritti di leva arruolati, della gitt-

 

(1) R. decreto 1° dicembre 1889.

(2) In tempo di pace, alla morte con degradazione vien Susti-

tuìta la reclusione da 24 a 30 anni; alla morte senza degrada-

zione, la detenzione ordinaria per non meno di 15 anni; alle altre

pene militari restrittive della libertà personale si sostituiscono

rispettivamente la reclusione ordinaria o la detenzione ordittaria,

con la diminuzione da un terzo alla metà ; alla degradazione in-

flitta come pena, si sostituisce l'interdizione temporanea dai pub-

blici obici non minore. di un anno; e alla destituzione e ritno-

zione inflitte come pene, si sostituisce l'interdizione dai pubblici

uffici per non più di sei mesi.

In tempo di guerra, sta. anche per gli estranei la pena di morte

nei casi in cui e comminata pei militari; alla reclusione e deten-  
zione militare sono sostituite la reclusione e detenzione ordinaria

per la stessa durata; alla degradazione, l’interdizione perpetnadai

pubblici uffici; alla destituzione e alla rimozione, l’interdizione

dai pubblici uffici per una dtrrata non maggiore di due anni.

(3) Testo unico approvato con r. d. 6 agosto 1888, n. 5655,

serie terza.

(4) Art. 59, 60 legge cit.

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 5 giugno 1899, Tara—

ntella (Giurisprudenza del Trib. Supr. di Guerra e Marina.

1889, 46).

(6) Art. 324 cod. pen. per l'esercito.

(7) Bersani e Casorati, op. cit., vol. !, 5 242.

(8) Art. 167 e seg. testo unico sul reclutamento.
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risdizione nrilitare, questa può cessare inrmediatamente, o,

meglio, restar sospesa per effetto del rilascio del congedo

illimitato. Questo e lo stato normale dei soldati di 2° e 3°

categoria, che non sono obbligati al servizio effettivo che

eventualmente, e lo stato dei soldati di 1° categoria, i quali

non siano chiamati sotto le armi immediatamente dopo

l'arruolamento (1).

E naturale, e la legge le dispone espressamente (2), che,

appena rilasciato il congedo illimitato, debba cessare la gin-

risdizione militare; anzi essa non'prende neanche vita quando

il congedo illimitato vien rilasciato contemporaneamente

all‘arruolamcnto.

Vi sono però dei casi in cui il congedo illinritato vien

rilasciato dopo un periodo di servizio militare effettivo. Giò

accade, ad esempio, per i militari di 1° categoria, i quali,

compiuta la ferma, vengono inviati incorrgedo illimitato (3).

Essi, pur rimanendo ascritti all'esercito permanente, e pur

potendo vetrir richiamati in servizio effettivo, sono sottratti,

finchè trovansi in congedo illimitato, alla giurisdizione

militare.

La medesima cessa a loro riguardo, non dal momento

in cui viene rilasciato il congedo illimitato, ma soltanto dal

momento in cui essi si saranno consegnati all‘Autorità locale

del loro domicilio (4). Sicchè, se un militare munito di con-

gedo illimitato, commettesse un reato militare dopo aver

abbandonato le bandiere ma prima di essersi consegnato al

sindaco del proprio Comune, sarebbe sottoposto alla giuris-

dizione nrilitare (5).

Dalla posizione di congedo illimitato, il soldato, che non

prestò ancora o che già ebbe a prestar servizio, può essere

chiamata e richiamato sotto le armi, sia per prestarvi ser-

vizio attivo, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti.

In tal caso, eda] momento della chiamata, il nrilitare rientra

sotto la giurisdizione militare (6). E perciò, se non risponde

alla chiamata e ritarda & presentarsi alle armi, incorre nel

reato di diserzione, giudicato dal tribunale militare. Oc—

corre però notare a qttesto proposito che la legge sul reclu—

tamento si è fatta giustamente carico della differenza di gra-

vità tra la diserzione vera e propria del soldato che diserta

le bandiere ela mancanza alla clrianrata sotto le armi, e

ha disposto che, ove la chiamata sia fatta per solo scopo di

istruzione o di rassegne, i militari, che ritardino a presen—

tarsi oltre l'ottavo giorno, siano puniti col solo carcere

militare (7). Tengasi presente che il ripristino della giu-

risdizione militare per i richiamati dal congedo illimitato

coincide colla pubblicazione del manifesto di chiamata, e

non occorre punto che il militare si sia effettivamente pre—

sentato all'Autorità militare. In tal senso giudicava ancora

recentemente il Trrb. Sup. di guerra e marina, con sentenza

26 giugno 1901 (8).

Dal congedo illimitato differenziano la licenza tempo-

ranea e il congedo assoluto.

15. La licenza temporanea non altera, e si comprende,

lo stato del militare, il quale, pur assentandosi dal corpo,

continua a farne parte, ed è perciò sottoposto alla disciplina

ed alla gitrrisdizione militare (9).

Il congedo assoluto e quello cui si ha diritto al 31 di—

cembre dello stesso anno in cui si compie il 39° anno di età.

e restituisce il militare alla condizione di estraneo alla mi-

lizia. Per disposto espresso di legge, questo congedo segna

il termine della giurisdizione penale militare (10).

16. Altre circostanze fanno cessare la giurisdizione mili—

tare, e in pritrro luogo la riforma per constatata inabilità

al servizio e le esenzioni per circostanze di famiglia soprav—

venute dopo l'arruolatnento. Ma, siccome i riformati e gli

£ esentati vengono provvisti di congedo assoluto, cosi la loro

1 condizione è identica a quella di coloro che vengono inviati

= in congedo assoluto per cessazione normale dal servizio.

Gessa poi la giurisdizione militare in forza delle condanne

che producono l’indegnità del servizio militare, cioè quelle

che portano la degradazione come pena principale od acces-

seria (ovvero, ril'cribilrnente agli ufficiali, la destituzione).

Queste pene sono enumeratc negli articoli 5 e 7 cod. pen.

militare per l'esercito. In ttttti questi casi la giurisdizione

militare cessa di esercitare il suo impero sui soldati dal

momento in cui la sentenza e divenuta irrevocabile.

17. Al contrario, non rimane sospesa la giurisdizione mi-

litare per i militari che stanno scontando le pene della re-

clusione militareodel carcere militare,eperi disertori (11).

La legge ha sentito la necessità di un’espressa disposi-

zione in proposito, di fronte ai dubbi che sorgevano dalla

circostanza che, per le leggi organiche dell‘esercito, non è

computabile nella ferma il tempo percorso dal militare in

istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tri-

bunali militari o ordinari (12). Potea quindi farsi questione

se l’espiazione della pena e la diserzione producano sospen-

sione dal servizio, in gtrisa che cessi anche la subordinazione

del soldato alla disciplina e alla giurisdizione militare. Ma

la legge, considerando che il non potersi computare il

servizio nella ferma è cosa ben distinta e diversa dalla

sospensione dal servizio, e che la prima circostanza ": un

accessorio della pena ed hai suoi effetti determinati, che

non è lecito oltrepassare, ha voluto, con apposita dichiara—

zione, render palese che la giurisdizione militare è efficace

anche per i militari in istato di diserzione o di espiazione di

pena militare.

Del resto, ciò non e che una conseguenza logica del

principio che la giurisdizione militare non cessa se non col

rilascio del congedo assoluto, fatta eccezione per il solo

tempo passato in congedo illimitato.

18. E neanche soffre deroga la giurisdizione militare

riguardo a chi commetta un reato militare durante il ser-

vizio militare, quantunque si scopra in segtrito la nullità

dell'arruolamento oassento (13). Questa disposizione è vera-

 

(1) Art. 72 legge citata.

(2) Art. 325 cod. pen. militare per l’esercito.

(Bl Art. 125 legge reclutamento.

(4) Art. 325, 1° capov., cod. pen. militare per l'esercito.

(5) Il Trib. Supr. di guerra e marina ritenne soggetto alla

giurisdizione militare il soldato che trovasi in licenza straordi-

naria in attesa di essere inviato in congedo illimitato (17 maggio

1886 t'. Poccedda: Giurispr. del Trib. Supr. di G. e M., 1886,

55)- V. anche stesso Trib. Supr., 6 aprile 1891, Gamaler (Id.

1891, 28).  
(6) Art. 325, 2° capov., cod. pen. militare per l'esercito.

(7) Art. 175.

(8) Sessa e Bardelli, (Giufispr. del Trib. Supr. di G. e M.,

1901, 51).

(9) Art. 324 cod. pen. militare per l‘esercito.

(10) Art. 321, capov., cod. pen. militare per l’esercito.

(11) Art. 323, nn. 5 e 6, cod. pen. militare per l'esercito.

(12) Art. 130 testo unico cit.

(13) Art 326 cod. pen. militare per l‘esercito.
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mente contraria ai principi di diritto, secondo i quali non

si potrebbe disconoscere che non si può applicare la girrris-

dizione militare, creata per i militari, a coloro che non

ftrrono efficacemente investiti della qualità di militari. Essa

non si giustifica se non per considerazioni attinenti alla

necessità di salvaguardare la disciplina e il prestigio militare

di fronte a reati commessi da chi, quantunque militare

effettivamente non sia, pure veste la divisa, compie il ser-

vizio, e, in altre parole, nelle condizioni di fatto del militare

effettivo.

19. Di più l’ultimo alinea dell'art. 323 cod.pen. militare

per l'esercito stabilisce una proroga della giurisdizione mili—

tare anche peri militari che hanno cessato diappartenere alla

milizia, qttattdo si scopra un reato militare da loro com-

messo durante il servizio o si proceda per esso dopo la loro

cessazione dal servizio.

Tale disposizione si gittstifica anch'essa unicamente per

ragioni disciplinari. Al contrario, se alcune, prima di esser

arruolato, ectnntette o concorre a comtnettere un reato mio

litare, non basterà la circostanza ch’egli si trovi sotto le

armi quando si inizia o si compie la processura penale

contro di lui, per sottrarlo alla giurisdizione ordinaria.

20. Quanto si e detto sopra riguarda più specialmente i

militari dell'esercito permanente. Riteugasi però che nella

identica condizione di questi quanto alla giurisdizione, sono

costituite le truppe della milizia mobile e della milizia ter-

ritoriale, quando sono chiamate sotto le armi (1).

21. Per quanto riflette più particolarmente gli ufficiali,

essi sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla presta—

ziotre del loro giuramento sino alla cessazione regolare dal

servizio (2).Quali siano le catrse che prodtreorto la cessazione

regolare dal servizio è dichiarato dalla legge sullo stato degli

ufficiali del 25 maggio 1852. In caso di rimozione, rivo-

cazione, riforma, collocamento a riposo, accettazione di di—

missioni, provvedimenti tutti che emanano dalla potestà

regia, la giurisdizione militare cessa dalla data del relativo

decreto reale (3). Nei casi_invcce di condanna a pene che

importano la perdita del grado, la giurisdizione ntilitare cessa

dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

22. Le disposizioni della legge penale rnilitare,e così pure

la giurisdizione militare si applicano anche agli ufficiali di

complemento, di riserva, di milizia territoriale, ma soltanto

quando sono chiamati in servizio (4). Invece gli ufficiali in

disponibilità e in aspettativa sono permanentemente soggetti

alla giurisdizione militare, in forza non soltanto del n. 2

dell’art. 323 cod. pen. militare per l‘esercito, ma altresi del-

l’art. 24 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

E qttesta una eccezione alla regola che la giurisdizione mi—

litare si esercita soltanto sui militari in servizio effettivo. Ma

e facile giustificare tale eccezione. L’ufficiale non e sotto le

bandiere temporaneamente per un tributo personale impo-

stogli dalla legge e per un contratto d'arruolamento, come

il soldato. Esso ha una carriera nel servizio, e vi è stabil-

mente addetto; perciò cessato l‘impiego, rimane il grado;

cessata l‘effettività del servizio, rimane lo stato personale,

coi suoi diritti e co' suoi doveri.

23. Sono pure soggetti alla giurisdizione militare, per

espresso disposto dell’art. 323, 11. 3°, cod. pen. militare per

l‘esercito gli invalidi incorporati inquantochè essi formano

parte diun corpo militare che deve essere sottoposto in

ttttto alle leggi militari (5).

24. L'art. 323 cod. pen. militare per l'esercito non fa parola

degli istituti militari. Le loro condizioni nei rapporti colla

giurisdizione militare debbono quindi essere determinate

in base alle loro leggi organiche. Quanto al personale di go-

verno e d’insegnanrerrto, se gli impiegati sono militari, sog—

giacciono alla giurisdizione militare, perchè il servizio che

i militari prestano negli stabilimenti, uffici od istittrti mili-

tari attivi o sedentarii e servizio effettivo (6). Quanto ai eon-

vittori od allievi, i collegi militari sono governati rnilitar-

mente gitrsta apposito regolamento(7), ma solo per ciò che

attiene alla disciplina interna dello stabilimento; senza che

ciò li sottoponga alla giurisdizione penale militare, perocchè

essi non sono punto militari. Invece gli allievi della scuola

di fanteria e di cavalleria e della r. Accademia, i quali, dopo

il loro 1° anno di corso e al 17° anno d’età, sono obbligati

a prendere l'arruolamento di ferma permanente, restano

da quel momento soggetti alla giurisdizione penale ntilitarc.

25. Finalmente il n. 4 dell'art. 323 cod. pen. militare per

l'esercito sottopone alla giurisdizione militare « tutti gli indi-

vidtri che sono per provvedimento organico assimilati ai utili-

tari ». Non convien credere che siano compresi in questa

dizione gli impiegati civili dei personali vari dipendenti dal

Ministero della guerra,e di cui èparola nel capo Vldella legge

14 luglio 1887 sull'ordinamento dell'esercito. Per costoro

l’art. 7 di detta legge dispone invece che non sono soggetti

alla disciplina militare ed alla legge penale militare «se

non in tempo di guerra» . Per di più, la legge del 3 giugno

1874, n. 128, pur disponendo l'assimilazione di rango di

questi personali a gradi militari, ha cura di dichiarare che

detta assimilazione non implica alcuna dipendenza militare

e non assoggetta alle leggi ed ai regolamenti militari (8).

Il predetto disposto del cod. pen. militare allude irtvece ad

alcune categorie di agenti dei pubblici servizi che sono per

assimilazione soggetti alla legge e alla giurisdizione militare.

Questi agenti sono:

1° le guardie di finanza,

2° le guardie daziarie,

3° le guardie di città,

4° le guardie carcerarie.

26. Che le guardie di finanza siano, per provvedimento

organico,assimilate ai militari risulta chiaranrerrte dal testo

trnico delle leggi sull‘ordinamento del corpo delle guardie

di finanza, approvato cert r. d. 12 febbraio 1896, n. 40

 

 

(1) Testo unico della legge sull’ordinamento del regio eser-

cito e dei servizi dipendenti dall’Amministr-azione della guerra

14 luglio 1887, n. 4758; legge 18 febbraio 1892,n. 47.

(2) Art. 324 cod. pen. militare per l‘esercito.

(3) La domanda di ditnissiorti non esime l’ufficiale dagli ob-

bliglti e dai doveri nascenti dal servizio militare, in quanto

“ufficiale sino ache le dimissioni non siano accettate, non perde

la sua qualità e continua ad essere sottoposto alle leggi ed ai

regolamenti militari (Trib. Supr. di G. e M., 17 febbraio 1896,

Rossi: Giurispr. del Trib. Supr. di G. e M., 1896, 15).

(4) Ciò per efletto dell‘art. 18 della legge 29 giugno 1882,  
n. 830, che ha esteso adetti ufficiali le leggi e i regolamenti

dell‘esercito permanente. V. anche le leggi 17 ottobre 1881,

n. 435, 19 luglio 1871, n. 150 e 30 giugno 1876, n. 3204. Che_

hanno create le categorie degli ufficiali in servizio ausiliario, dt

milizia mobile, di complemento all‘esercito permanente ed alla

milizia mobile, di riserva e di milizia territoriale. _

(5) Legge 14 luglio 1887 di ordinamento del r. esercito, artr-

colo 10, lett. H, 46.

(6) Art. 5 legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

(7) Art. 13 regolamento 3 aprile 1880, n. 5613.

(8) Art. 2.



(v. Agenti della forza pubblica — Guardie di finanza).

A termini dell'art. 1 di della legge il corpo della guardia di

finanza fa parte integrante della forza pubblica, e, secondo

l'art. 6, fa parte delle forze militari di guerra dello Stato,

sotto il cornattdo dei propri ufficiali o di ufficiali superiori

dell’esercito, esotto la dipendenza del Ministro della guerra.

Da ciò risulta evidentemente il carattere tuilitarc dell’isti-

ttrzione, e però la legge organica estende a cotesti agenti

della pubblica Amministrazione e della forza ptrbblica la

legge e la giurisdizione militare.

L’esercizio della giurisdizione militare sulle guardie do-

ganali è vario, secondo la diversa condizione in cui si tro-

vano le guardie stesse. E cioè assoluta o relativa.

E assoluta: a) durante la formazione di guerra del corpo

delle guardie; b) per le guardie incorporato in un corpo

disciplinare militare o in espiazione di pena in uno stabili-

mento penale militare. E relativa, perle guardie che si tro-

vano nelle condizioni normali del loro servizio, nei casi

espressamente previsti dalla loro legge organica.

L'estensione assoluta della giurisdizione militare al corpo

delle guardie di finanza in tetnpo di loro mobilitazione e una

conseguenza della loro posizione eccezionale ed e, d'altronde,

dichiarata dall’art. 6 della legge organica, dov'è detto che,

durante la mobilitazione, le guardie di finanza saranrto sot—

toposte alla disciplina militare.

Quando esse sono incorporate nelle compagnie di disci-

plina (1), appunto perché incorporate alla truppa, ne subi—

scono senza restrizione la disciplina, la legge speciale e la

giurisdizione (2). Qualche dttbbio può sorgere circa le

guardie che si trovano in espiazione di condanna negli

stabilimenti militari di pena; ma sembra che debba esten-

dersi anche ad esse la piena giurisdizione militare, se si

considera che anche in detto caso esse si trovano incorpo-

rate in uno stabilimento militare (3).

Fuori di questi casi,i limiti della giurisdizione penale

militare sulle guardie di finanza, sono determinati dalla legge

organica e precisamente dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24,

25,26 (argomento accennato anche alla voce Agenti della

forza pubblica, a. 86 e seg., sotto l'impero di altra legge).

E cioè esse vengono giudicate dai tribunali militari per i

reati di diserziorte qualificata, di irrsnborditraziorrc, di abuso

d'autorità, di abuso d'arnri, di prevaricazione, corruzione

e falso.

La diserzione delle guardie di finanza sottoposta al giu-

dizio dei tribunali militari e soltanto quella qualificata dalla

asportazione dell’arma da fuoco, o dalla circostanza di essere
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stata commessa essendo in servizio armato (4). La diserzione

semplice e punita soltanto disciplinarmente colla retroces-

sione, l‘incorporazione nella compagnia di disciplina, e la

espulsione dal corpo (5).

Edel pari disciplinarmente vien punita la diserzione

qualificata da ogni altra circostanza che non sia una di

quelle previste dall'art. 20 della legge organica (6). E sog-

getta alla giurisdizione dei tribunali militari l'insubordi—

naziorre cornnrcssa per vie di fatto, insulto e minaccia contro

un superiore in grado o nel comando del corpo della

gtrardia di finanza…. L‘insubordinazione semplice, cioè

trou accompagnata da vie di fatto, insulti o minaccie, è punita

disciplinarmente, come la diserzione semplice (8).Sc le

vie di fatto che accompagnano l'insubordinazione costittri-

scono un delitto, che, a norma del codice penale cormrne, è

punito con una porta più grave di quelle deternrinate dal—

l'articolo 21 della legge orgattica, allora il colpevole sog-

giace alla pena stabilita nel codice stesso, ma la condanna

è pur sempre pronunciata dei tribunali militari. Cosi

dispone l'articolo 26 della legge organica, inuovando su

quanto stabiliva l'articolo 11 dell‘abrogab'thgge 13 maggio

1862, il qtrale, nel caso sovra errtrnziato, prescriveva il

rinvio ai tribunali ordinari (9).

L'art. 21 succitato elimina anche riguardo al soggetto

passivo del reato i dubbi a cui dava luogo l'art. 11 della

legge abrogata, parlando soltanto di superiore. Invero il

nuovo dettato: superiore in grado o nel comando del corpo

della guardia di finanza riclriatrra implicitamente l‘articolo 2

della legge organica, che designa la gerarchia dei eom-

ponenti la guardia stessa (10).

L'art. 22 della legge organica richiama le pene corntni-

nate dall'art. 168 cod. pen. per l'esercito, diminuite però

di uno o due gradi per la guardia di finanza che per qual-

siasi motivo usa vie di fatto centro un suo inferiore nel

grado o nel comando (abtrso d'autorità). Anche per questo

reato la competenza e dei tribunali militari (11). Tale

disposto non esisteva nella abrogata legge organica del

13 maggio 1862.

Il reato cortoscitrto sotto il nome di abuso d‘armi (v. an-

che alle voce Agenti, ecc., n.87) e prcvcduto perle guardie

di finanza (e giudicato dai tribunali militari) dall'art. 23,

che richianra le penalità degli articoli 257 e 266 per chi in

servizio od in occasione del servizio commetterir, senza auto-

rizzazione o necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona.

Perchè si verifichi questo reato e si radiclti quindi per

esso la giurisdizione del tribunale militare è anzitutto ne—

 

(1) Art. 172 e seg. del regolamento d‘istituzione e di disci-

plina pel corpo della guardia di finanza, 11 novembre 1896, nu-

mero 497.

12) Ciò risulta anche dall'art. 21, lett. j, della legge 14 luglio

1887, che dichiara che le compagnie di disciplina fanno parte

dell‘arma di fanteria (Trib. Supr. di guerra e marina, 9 no-

vembre 1896, Tagliapietra : Giurispr. del Trib. Supr. di G. e

M..1896, 32). _

('d) Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, 5255.

(4) Art. 21 legge organica.

15) Art. 169, lett. o, regolamento.

(6) Si tenga presente che per detto articolo la diserzione della

guardia di finanza si incorre per l'assenza dal corpo per tre giorni.

(7) Art. 21 legge organica.

(8) Art. 169, lett. m, regolamento.

(9) Tribunale Supremo di guerra e marina, 4rnaggio 1891,

Tealdt; Cassaz. Roma, 15 aprile 1891, conflitto in causa La-

104 — Drcesro trarrnno,Vol. XII.

 
zati (Giurisprudenza Trib. Supr. di guerra e marina, 1891,

pag. 22 e4l).

(10) Sul tema dell‘insubordinazione, ricorderemo che il Tri-

btrnalc Supremo di guerra e marina ebbe a ritenere che il reato

di ingiuria pubblica commesso dalla guardia di finanza a termini

dell'articolo 178 cod. penale militare per l’esercito non e di com-

petenza dei trib. militari (5 luglio 1897, Bellaria: Giurispr.

del Trib. Supr. di G. e M., 1897, pag. 44). Ma pare che non

solo quel fatto non sia di competenza dei tribunali militari, ma

che non costituisca nemmeno un reato militare. Quali siano i

reati militari di cui panno rendersi responsabili le guardie di

finanza lo dice la legge organica; e fra quelli non vi è l‘ingiuria

pubblica dell'articolo 178 cod. pen. militare per l‘esercito. Se

il fatto costituisce un reato prcvcduto dal cod. pen. corntrne, allora

la guardia di finanza sarebbe pttnibile a mente di quello e dai

tribunali ordinari.

(11) Art.26 legge organica.
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cessario che le vie di fatto siano commesse in servizio o in

occasione del servizio. Dicono ottimamente a questo ri-

guardo Bersani e Casorati ( I) che bisogna distinguere la

connessitd del reato al servizio, dalla concomitanza, perchè

quella e non questa è condizione dell'esercizio della giuris-

dizione militare. Ela Suprema Corte di Roma riaffermava

questo concetto, dichiarando che « nel concetto giuridico

della disposizione dell'art. 23 è evidente che non basti già

alla applicabilità della medesima un materiale rapporto di

tempo fra il servizio ed il fatto commesso, ma occorre fra

l’uno e l‘altro un rapporto morale di causa ad effetto. Sc.,

infatti, la legge prevede persino il caso cheil fatto, in con-

siderazione del servizio, non costituisca reato, quando sia

dipendente da autorizzazione o (la necessità, il nesso fra il

servizio e il fatto cassolutamente inscindibile » (2). Pertanto

qualunque via di fatto commessa per ragioni indipendenti

dal servizio e non nell'atto dell'esercizio del medesimo

potrà costituire altro reato, ma non quello dell'art. 23 (3).

Fu perciò esclusa la giurisdizione militare per le percosse

o ferite avvenute fra due guardie di finanza in occasione di

una briga sorta per rimostranze intorno all'ora in cui l’una

doveva dare la muta all'altra (4). Non è però a ritenere che

ad escludere la giurisdizione militare basti che una circo—

stanza estranea al servizio abbia concorso a dare impulso

al reato e sia stata anche la causa prossima e determinante

del medesimo. Se il reato si collega mediatamente o imme-

diatamente all'atto del servizio, se questo dit occasione al-

l'abuso delle armi, è manifesto che la guardia trascorse al

reato, perchè ha dovuto esercitare un atto del suo ufficio, e

non lo avrebbe commesso senza il dovere di esercitare le

sue irruzioni. La guardia, in questo caso, ha agito uti miles,

e vuol esser giudicata secondo la legge militare.

Sempre quando, adunque, le vie di fatto vengano usate

dalle guardie, nell‘attualità del servizio o per ragione del

servizio, e nella loro qualità di agenti di finanza, il reato

non può assumere configurazione diversa da quella dell‘ar-

ticolo 23 ed èsempre di competenza del tribunale mili—

tare (5).E non è il caso di distinguere la gravità maggiore

o minore delle vie di fatto, poichè sotto tal nome si com-

prende ogni specie di lesione personale, e lo stesso omi-

cidio. Perciò non sappiamo approvarei] responso reso dalla

Suprema Corte Romana, in risoluzione di conflitto in causa

Lo Presti, che, cioè, nell’articolo 23 della legge organica

non si comprendano le lesioni violente, ma solo quelle lievi

offese dirette alla persona che costituiscono semplici vie di

fatto (6).

Invero le disposizioni penali della legge organica sono

strettamente coordinate al codice penale militare per l'eser-

cito, e questo, all’articolo 124, comprende nella frase vie di

(1) Op. cit., vol. 1, 5 254.

(2) 5 ottobre 190f, conflitto in causa Jllarsegtt'a (Ilio. Pen.,

vol: LV, pag. 83).

E di competenza dei trib. militari il reato di ferimento com-

messo dalla guardia di finanza in attualità di servizio, mentre tro-

vavasi in servizio speciale assegnatogli dal delegato di p. 5. (Tri-

bunale Supremo di guerra e marina, 9 marzo 1888, Ajello:

Giurisprudenza del Tribunale Suprema di G. e M., 1888,

pag. 25).

(3) Corte di cassaz. Roma, 11 luglio 1900, conflitto in causa

Randa (Giurirpr. del Trib. Sup. di G. e M., 1901, 1).

(4) Trib. Supr. di guerra e marina. 5 marzo 1883, Galeslri.

(Giurispr. del Trib. dup. di G. e M., 1883, 29).
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fatto, l’omicidio e le ferite o percosse e qualsiasi maltratta-

mento. Inoltrc l’articolo 23 della legge organica richiama

gli articoli 257 e 260 codice penale militare per l‘esercito

nei quali appunto si prevede ogni specie di lesione perso—

nale e l’omicidio.

Accade appena di avvertire che, se il fatto è scusato daf-

I'autorizzazione o dalla necessità (7), non è più il caso di

parlare di giurisdizione militare e comune, esulamlo allora

completamente il reato.

Verrà meno, invece, la giurisdizione militare, e sotten-

trerà fa ordinaria, se il fatto, pur essendo commesso in

servizio, proceda non dal dolo dell'agente, ma soltanto da

colpa. Onde fu giudicato che e da escludere qualsiasi rc-

sponsabilità ai sensi dell’articolo 23 della legge organica

e da rinviarsi il giudizio al magistrato ordinario, peril fatto

di una guardia di finanza, a cui, essendo caduto a terra

il fucile durante una colluttazione fra lei e un contrab-

bandiere, quello scoppiò e produsse lesioni ad un terzo

presente (8).

L'articolo 21 della legge organica qualifica come reato mi-

litare,e sottoposto dall’art. 26 alla giurisdizione militare

il fatto della guardia di finanza che commette contrabbando

o eolludc con estranei per frodare la finanza, ovvero sot-

trae o distrae a danno dell'amministrazione, del corpo o

degli individui che lo compongono, valori e generi, di cui

egli abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, l‘esa-

zione o l'.-unministrazione (prevaricazione); e così pure il

fatto della guardia che avrà trafficato sugli stessi generi e

valori, o li avrà distratti a suo profitto, anche quando non

concorra il danno dell‘amministrazione, del corpo o degli

individui che lo compongono (infedeltà); e, finalmente, il

fatto di chi abbia ricevuto douativi e rimunerazioni per

fare un atto, sebbene. giusto del proprio ufficio, e di chi

siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio

0 la Com missione di disciplina sia a favore siaadanno di un

imputato, nei casi in cui fa pena da infiiggersi siala retro-

cessione o la destituzione (corruzione). Quando si riscontrino

gli estremi dei reati di cui sopra è questione di diritto so-

stanziale, che esorbita dai termini di questa trattazione.

Accenneremo soltanto che il richiamo all‘articolo 188

codice penale militare per l'esercito e fatto soltanto ai filii

della pena, epperciò, per l’applicabilità dell'articolo 24 di

cui trattasi, non e necessario che il colpevole sia investito

di funzioni amministrative (9). Basta che egli, come guar—

dia di finanza, abbia la Custodia, l'esazione, o l'amministra-

zione dei valori e generi sottratti o distrutti. Perciò_fn

ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 24 l'ltltlli‘i-

duo della guardia di finanza che si appropria il fondo vitto

individuale (1 O).

(5) Cassaz. Roma, 22 novembre 1899, conflitto in causa Scanu

ed altri (Rio. Pen.. vol. Lt. pag. 398).

(6) 11 luglio 1900 (Giurirpr. cit., l901, pag. 1).

(7) Art. 49 cod. pen comune.

(8) Cassaz. Roma, “i. febbraio 1898, conflitto in causa Astolfi

(Giurixpr. del Trib. Supr. di G. (: M.,'1898, 2). _

(9) ’l‘rili.Siipr. di guerra e marina, 18 aprile e 17 gennaio

1898, ll'Abb1'uzzo (Giurispr. del Trib. Supr. (li G. e M., ”1693.

25, e 26).

(10) Trib. Supr. di guerra e marina, 12 nov. 1883, Dl'lttlliui

19 nov. 1888, Allellici; 19 novembre 189], Gangiori; 25 gen-

naio e 29 marzo 1897, Gimarorli; 21 agosto 1899.-AFB]…

(Giurispr. cit., 1883, 138; 1888, 110: 1891, 1077; 1897, 0 E

19; 1899, 57). '
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Vera questione di diritto formale è invece quella se la

giurisdizio11edell' Autorità militare, riguardo alla guardia di

finanza che eolludc con estranei per frodare la finanza, sia

assoluta, 0 pm111111ga anche nel caso in c111s1a1111z1.1t0pr0

cedimento penale contro gli estranei stessizin altri termini

se gh articoli 24 e 26 della legge organica deroghino al-

l'articolo 337 codice penale militare per l'esercito: que—

stione trattata alla voce Centrabbando, nn. 119 e 120.

Appena è il caso di rilevare che. l'art. 24- non contem—

plande il furto commesso dalla guardia di finanza a danno di

un cmnpagno, questo reato e di competenza ordinaria (1).

Siccome poi, in mancanza di una disposizione speciale,

era 'sdrto dubbio, vigcndo le leggi anteriori a quella del 1896,

se il reato di falso, commesso dalla guardia di finanza per

consumare ed occultare la prevaricazione fosse di com-

petenza ordinaria e quindi sottraesse, per connessione, alla

giurisdizione militare anche il reato di prevaricazione,

cosi, opportunamente, l’art. 25 della legge del 1806 ri-

chiama 111 penalità stabilita dall'articolo 179 codice pe-

nale militare per l'esercito (applicato secondo l'articolo 113

stesso codice) per l'individuo della guardia di finanza, che,

per commettere alcuno dei reati preveduti nell‘articolo 24

f'alsifichi registri o documenti dell'amministrazione edef

corpo; e I‘…ticolo 26 stabilisce anche per questo reato la

giurisdizione militare.

27. L'art. 203 del regolamento generale sui dazi interni

di consmuo, approvato con regio decreto 27 febbraio 1898,

n. 84, dispone che i Comuni chiusi abbonati che intendono

applicare alle proprie guardie daziario tutte o singole le

disposizioni contenute nella legge del 13 maggio e nel re-

golamento dei 13 novembre 1862 (2) per le guardie do—

ganali era guardie di finanza, devono adottare un apposito

regolamento organico e disciplinare, col 1110cedimento sta-

bilito dalla legge 10 febbraio 1889 sull'amministrazione

comunale.

L'incorporazione nelle compagnie di disciplina di dette

guardiedeve essere approvata dal Ministrodell' interno. Iden—

tica disposizione leggevasi già all'art.15dell'allegatoL della

legge 11 agosto 1870, 11.578-1- e all’art. 70 del regola-

mento 25 agosto 1870, n. 5840. Quindi le guardie daziarie

alle dipendenze dei Comuni, che abbiano adottato l’apposito

regolamento organico disciplinare mentovato nei citati di—

sposti di legge, si trovano costituite nella identica condizione

delle guardie di finanza rimpetto alla giurisdizione penale

militare (3).

28. Per l'esercizio della giurisdizione penale militare

sonopureassimilate ai militari entro certi confini le guardie

di città (A).

I casi, nei quali a loro riguardo si applica la legge penale

e giurisdizionale militare, sono preveduti negli articoli 128

 

e 182 del regolamento per il corpo delle guardie di città,

approvato con r. decreto 12 dicembre 1901, 111513. E pu-

nito cioè per insubordinazione a termini del codice penale

militare per l‘esercito edai tribunali militari l’ufiiciale che

ricusa di costituirsi agli arrestiodi uscirne qnamlo gli viene

ordinato. I graduati e le guardie poi sono sottoposti al giu—

dizio del magistrato militare per i reati di diserzione qu..-

lificata dall‘asportazione di armi da fuoco del corpo e di in—

subordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie 0

vie di fatto. Anche le guardie di città possono essere incor-

porato nella compagnia di disciplina, ed in tal caso sono

completamente soggette alla giurisdizione militare (5). La

diserzione semplice o l’insubordinazione senza minaccie

0 vie di fatto sono punite disciplinarmente (6).

Quali siano i superiori verso i quali si può commette1e

l'insubordinazione soggetta alla legge militare, è dichiarato

dall‘articolo 116 regolamento citato, che determina la gra-

duazione gerarchicaa della sub01dinanza. Quindi ne sono

esclusi i funzionari dell‘ordine amministrativo (7).

Quanto alla qualifica della diserzione, non distinguendo

la legge fra le varie armi da fuoco, è a ritenere che quella

concorre anche quando l’arma asportata sia la rivoltella.

29. Anche le guardie carcerario e, in generale, gli agenti

di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori

governativi sono soggetti alla legge e alla giurisdizione pe-

nale militare peri reati di diserzione semplice o qualificata

dall‘asportazione d‘armi o dall‘abbandono del servizio co—

mandato, e di insubordinazione accompagnata da minaccie

e vie di fatto (8). Per il reato di diserzione, come si vede,

gli agenti carcerari sidifferenziano dalle altre tre categorie

di guardie, bastando, a sottoporle alla legge militare, la di-

serzione semplice e qualificata dall’abbandono del servizio

comandato. A parte ciò, è applicabile ad essi quanto sopra

si disse riguardo allealtre categorie di guardie, coll'avver-

tenza che la designazione dei superiori è fatta dall'art. 10

del regolamento organico (9).

30. Il progetto più volte citato del codice penale per

l‘esercito del 18 dicembre 1896, con una disposizione af-

fatto nuova, estende l‘impero della legge e della giurisdi-

zione n1ilitare sui militariin congedo, quandoessi commet-

tono alcuni determinati delitti militari meutrc vestono la

divisa, o a causa del servizio prestato (10). Aumentate di

gran lunga la classe dei militari in congedo, specialmente

per effetto delle istituzioni degli ufficiali di complemento,

della milizia territoriale e di quelliln posizione di servizio

ausifizuio e riconosciuto loro il diritto di portare, con lieve

modificazione, la divisa militare, si comprende come il le-

gislatorc dovesse sentire il bisogno di far intervenire la legge

militum a sanzione di quella serie di diritti e di doveri che

s’accentrano in colui, che, pur non essendo più in servizio

 

(1) Cassaz. Roma, 8 giugno 1887, Ballata; 20 febbraio 1889,

Orlandini (Giurispr. cit., 1887, 62; 1889, 1); 10 febb. 1897;

conflitto in causa D’Argento (M., 1897, 1)

\'.anche, in questa Raccolta, alla voce Furto, n.7 e.

(2) Per inavverfenza del legislatore, si sono citate queste

leggi, mentre esse sono sostituite dal testo unico 12 febbraio

1896 e dal regolamento 11 novembre 1896.

(3) V. alla voce Agenti della forza pubblica - Guardie

comunali, nn. 54 e 55, dove si riscontrano decisioni in con-

lrario.

(t) V. alla voce Agenti della forza pubblloa - Guardie

di pubblica sicurezza, nn. 11 a 1".  
(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 9 novembre 1896, Ta-

gliapietra (Giurispr. del Trib. Supr di G. cdi,, 1896, p. 87).

(li! Art. 18l. reg. cit.

(7) Cassaz. Roma, 22 febbraio 1888, conflitto in causa Roda

(Giurispr. del Trib. Supr. di G. e M., 1888, 3).

(8) Reg. approvato con 1'. d. 6 luglio 1890, n. 7011.

V.,in questa Raccolta, alla voce Agenti della forza pub-

blica - Agenti carcerarii.

(9) Trib. Supr. di guerra e marina, 17 giugno 1895, Gami-

ciotli; 27 marzo 1893, Reginella; 21 novembre 1808, Squil-

lace; 12 novembre 1883, N. 1V.,'(Giurispr. del Trib. Supr. &&

e M., 1893, 52; 1893, 26; 1898. 53; 1883, 113).

(10) Art. 209-211 progetto.
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militare effettivo, veste ancora la divisa militare. Onde il

progetto sottopone al codice penale militare il fatto del mili-

tare in congedo, che, mentre vestela divisa, commette verso

un militare in servizio effettivo i reati di violenza verso in-

feriori, di provocazione alla rivolta e all'insubonliuazim1e,

di minaccie, ingiurie, resistenze e violenze ad una senti-

nella 0 vedetta, di resistenza alla forza armata, di insubor-

dinazione, di abuso di divise militari, distintivi di gradi

militari ed onorificenze( ). E per i reati di insubordina-

zione, e di duello e partecipazione a duello fra militari di

grado diverso è punito, secondo il codice militare, il mi-

litare in congedo o che ha cessato di appartenere alla mi-

lizia, quando detti reati siano commessi a causa del servizio

prestato (2).

Disposizioni consimili si trovano nel codice militare ger-

manico(3) enella legge francese del 18 novembre 1875 (4).

31. L'art. 327 codice penale militare per l'esercito as-

soggetta al codice stesso, e quindi alla giurisdizione dei tri—

bunali militari di terra, le truppe appartenenti all'armata

navale per il tempo in cui sono chiamate a fare il loro

servizio a terra.

Reciprocamente l‘ art. 363 del codice penale militare.

marittimo assoggetta alla giurisdizione militare marittima

le truppe appartenenti all'esercito di terra durante l‘im-

barco ed il servizio a bordo sovra legni da guerra o da tras-

porto, e quando siano di servizio nei regi stabilimenti ma-

rittimi sotto gli ordini di un comandante di marina, ovvero

quando si tratti di reati militari marittimi non preveduti

dal codice penale per l‘esercito (vedi voce che precede).

La ragione e la portata di questo disposizioni non hanno

bisogno di dilucidazioni. Interessa soltanto di notare che

non vi è fra esse quella piena corrispondenza che sarebbe

desiderabile. Infatti, mentre è soggetto ai tribunali militari

di marina l'individuo dell‘esercito che. commetta un reato

mentre presta servizio in un regio stabilimento marittimo

sotto gli ordini di un comandante di marina, ovvero che

commetta un reato militare marittimo non previsto dal co—

dice penale per l'esercito, non vi ha disposizione che assog-

getti ai tribunali militari di terra l'individuo di marina che

commetta un reato militare non previsto dal codice penale

militare marittimo o che lo commetta quando e di servizio

in uno stabilimento militare sotto il comando di un ufficiale

dell'esercito. In mancanza di siffatto disposto di legge, cre-

diamo cl1c in tal caso permanga a riguardo dell‘individuo

di marina la giurisdizione militare marittima.

Naturabnentc, trattandosi di disposizioni eccezionali, gli

articoli 327 codice penale militare per l'esercito e 363

codice penale militare marittimo, debbono interpretarsi

restrittivamente. Onde non è a ritenere soggetto ai tri-

bunali militari marittimi il militare dell'esercito che com-

metta un furto a bordo di un bastimento postale.

32. Il codice penale militare marittimo non contiene di—

sposizioni corrispondenti a quelle degli articoli 324, 325,

326 codice penale militare per l‘esercito, il che può dar

luogo ad inconvenienti nella interpretazione ed applicazione

dell'art. 362 di quel primo codice, il quale determina le

persone soggette alla giurisdizione penale militare marit-

tima Esse sono tutti gli individui appartenenti alla marina

militare del regno. E cioè:

1" i militari dell‘armata e tutti coloro che fanno parte

dei corpi militari marittimi;

2° tutti gli operai ed altre persone iscritte sulle ma-

tricole della gente di mare, dal momento in cuisono arruo-

lati al servizio della regia marina militare sino a quello in

cui ne sono rimandati;

3° coloro che sono assimilati per provvedimento orga-

nico agli individui indicati nei numeri precedenti.

Chi sia militare dell‘armata e chi f'accia parte dei corpi

militari marittimi è dichiarato dalla legge 16 dicembre

1888, n. 5860, serie 3" sulla leva marittima. A questa ca-

tegoria appartengono anche gli allievi della regia scuola

navale dei mozzi, che fanno parte integrante del corpo

reale equipaggi (5).

Quanto alle persone indicate nel 11. 2 del citato art. 362

codice penale militare marittimo, basterà osservare che con-

dizione imprescindibile per il loro assoggettamento alla giu-

risdizione militare marittiina è l'arruolamento. Infine di

assimilati alle persone indicate nei numeri 1° e2° dello

stesso articolo, non vi sono attualmente che i cappellani

della regia marina ancora esistenti dopo la virtuale loro

soppressione in dipendenza della legge 3 dicembre 1878

sul riordinamento del personale della regia marina (6).

@-1. — Concorso di giurisdizione ordinaria e militare.

33. Disposizioni legislative. — 31.. Connessilà personale. —

35. Connessilà reale. — 36. Concorso di reali comuni e

militari. — 37. Eccezione alla giurisdizione penale mili-

tare sui militari.

33. Determinata, come innanzi si e visto, dall'indoledci

reati e dalla qualità delle persone giudicabili, la giurisdi-

zione penale militare si muove in una propria sfera d'azione,

accanto alla giurisdizione penale ordinaria. L'una e l'altra

sono indipendenti e tali dovrebbero mantenersi sempre se

non si avverassero talora circostanze si ffatte che, per ragioni

di convenienza,consigliano l‘unione delle due giurisdizioni.

Donde la necessità di prevedere queste circostanze e di per-

gere norma per il concorso delle due giurisdizioni. A ciò

provvedono gli articoli 337, 338, 339, 310, 3“ codice pe-

nale militare per l'esercito, ai quali corrispondono gli ar—

ticoli 384, 387, 388, 389, 390,391 codice penale militare

marittimo (7).

34. L'articolo 337 cod. pen. mil. per l’esercito prevede

il caso della connessità personale, la quale si riscontra

quando uno o più reati militari siano commessi da mili-

tari e borghesi per via di complicità fra loro, oppure (8)

quando vi sia connessità fra uno o più reati militari com-

 

(1) Art. 209 progetto.

(2) Art. 210 progetto.

(3) 55 6, 113, 126.

(4) Art. 12 e seg.

(5) Regolamenti 6 maggio 1875 e 25 maggio 1877.

(6) Art. 25.

(7) Per i conflitti vedi, in questa Raccolta, alla voce Conflitto

di giurisdizione e di competenza (Diritto penale militare).  (8) Che nell‘ipotesi dell'art. 337 non occorra il concorso cu-

mulativo della complicità e della connessità, bastando soltanto

l'uno o l'altro estremo per sottrarre alla giurisdizione militare

la cognizione del reato e devolverlo alla competenza ordinaria,

fu affermato anche dal Tribunale Supremo di guerra e marina

con sentenza 28 aprile 1890, lio/[t) (Giurispr. del Trib. Supr

di G' e M., 1890, 39).
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messi da militari e uno o più reati commessi da borghesi.

Verificandosi l'una o l‘altra di queste due ipotesi, la cogni-

zione dei reati per tutti gli imputati spetterà ai tribunali

ordinari.

Secondo la lettera della legge, parrebbe che per l‘appli-

sabilità dell'articolo 337,1‘ipotesi della connessità debba

verificarsi solo riguardo a reati militari, per modo che, se

un militare commettesse un reato militare connesso ad

altro reato comune perpetrato da persona estranea alla mi- .

lizia, non possa esser luogo ad applicare l‘articolo 337 (1).

Ma lo spirito della legge persuade a seguire diversa opi-

nione. Visto che la ragione dell‘articolo 337 sta nell'unità

del fatto (per modo che non si potrebbe esercitare separa-

tamente la giurisdizione-ordinaria e la speciale senza incor-

rere ncl pericolo della contraddizione dei giudicati, nt: si

potrebbe raggiungere quella maggiore evidenzaehe si ricava

dalle prove quando esse vengono svolte alla presenza del

giudice nei loro rapporti verso tutte le persone che diretta-

mente o indirettamente hanno partecipato all‘azione) ciò

posto, ne segue che, sia militare, sia comune il reato, per-

petrato da borghesi, quando il n_1edesinmèconnesso al reato

militare commessodamilitari, la ragione della proroga della

giurisdizione ricorre uguabncnte. In altre parole, l‘impor-

tantcè che vi sia connessità tra i reati commessi da mi—

litari e quelli commessi da borghesi. L'essere poi questi

ultimi delitti comuni e delitti militari non consta.

Posta tale connessità e l‘opportunità di un solo giudizio,

è naturale che fra le due giurisdizioni abbia la preferenza

l'ordinaria, la quale, potenziabnente, si può esercitare sopra

tuttii cittadini, mentre la militare non può esercitarsi che

sui militari.

Per la determinazione del concetto di complicità, di

cui è parola nell'articolo 337, fa d'uopo ricorrere all‘ar-

ticolo 38 stesso codice, che specifica appunto che cosa

abbia ad intendersi per complice (2). Invece, mancando

nel cod. pen. mil. per l'esercito qualsiasi definizione della

connessità, bisogna far capo ai criteri posti in tale ma-

teria dal codice di procedura penale agli articoli 20 e 21.

Perciò fu costantemente giudicato dal Tribunale Supremo

di guerra e marina che, per sottrarre un reato militare alla

cognizione dei tribunali militari a senso dell‘articolo 337,

non basta un semplice rapporto di unità di luogo e di

tempo fra il reato del militare e quello della persona estranea

alla milizia. ma occorre una vera e propria connessità, nei

sensi dei citati articoli del codice di procedura penale (3).

Naturalmente il giudizio sulla connessità è un apprezza—

(1) Questa e anche l'opinione di Bersani e Casorati, op. cit.,

vol. 1, 5 263.

(2) Vedi, per un caso di complicità di persona estranea alla mi-

lizia in reato di insubordinazione, Cassaz. Roma, 27 aprile 1898,

conflitto in causa Nicosia e Sottile (Ilio. Pen, XLVIII, 1911).

(3) Tribunale Supremo di guerra e marina, 18 novembre 1901,

Esposito e Paladino; 19 febbraio 1900, Pazzi; 9 dicembre 1895,

flusso (Giurispr. del Trib. Supr. di G. e M. 1901, 62; 19,00,

11; 1895, 96).

(i) Cassazione di Roma, 22 novembre 1899, conflitto in

Causa Tofani e Calandra (ilia. Pen , 1.1, 207 ; 111. ottobre 1897.

Conti (Id., x1.v11, pag. 206); 6 giuguo188'i, Timpano (Giu-

rispr. del Trib. Supr. di G. e M; 1887, 63). Vedi tuttavia,

in senso contrario, stessa Corte 15 gennaio 1886, conflitto in

causa Rebeecltini (Legge, 1886, I, 562).

(5) Tribunale Supremo di guerra e marina, 28 aprile 1890 1

liu/l'a; 16 marzo 1891, Vattan; 4 luglio 1892, Guido; 26 giu- ,
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mento di fatto che sfugge alla competenza del Tribunale

Supremo. Ad esempio, venne ritenuto che sono connessi, e

quindi sottoposti alla giurisdizione ordinaria, il reato co-

mune di resistenza e il reato militare di vie di fatto in

servizio della guardia di finanza (4). Siccome poi l‘arti-

colo 337 parla di imputati soggetti alle due giurisdizioni,

cosi, per la proroga della giurisdizione, e indispensabile

che contro i militari autori del reato militare e le per-

sone estranee, responsabili dell'altro reato connesso a quel

primo, vi sia in corso un procedimento penale. Ciò si de—

ducc, d'altronde, dallo stesso criterio della inscindibifità

dell‘accusa, per cui torna indispensabile, per farsi luogo

all‘unico giudizio, che i due giudicabili, il militare e il

borghese, possano tradursi congiuntamente e simultanea-

mente in giudizio. Conseguenza di questo principio è che,

se l‘imputato soggetto alla giurisdizione ordinaria fu già

giudicato, o non è conosciuto, o l'azione contro di lui è

prescritta, l'accusa essendo già divisa dal fatto, non si ve-

rifica il concorso di giudicabili militari e non militari, e

quindi la causa deve essere trattata dinanzi alla giurisdi—

zione militare. .

La giurisprudenza fa quotidianamente applicazione di

questi principi (5). Anzi, se la procedura contro imputati

militari sia stata iniziata dal magistrato ordinario e la Ca-

mera di consiglio o la Sezione d‘accusa dichiari non es-

sere luogo a procedimento contro gli imputati non mili-

tari, la causa deve essere rinviata al tribunale militare (6).

Diversamente però accade quando, in esito al giudizio re—

golarmente celebrato dinanzi al magistrato ordinario, questi

dichiari non essere luogo a procedere contro gl’imputati

non militari. In tal caso, non si rinvierit l’imputato mili-

tare alla giurisdizione speciale, perchè ripugna alla natura

del giudizio penale ed alla sua continenza che il giudice

ordinario, competente a conoscere dell'imputazione, cessi

di essere tale, dopo aver determinato la responsabilità del-

l‘imputato, per applicargli la pena (7).

35. L'art. 338 si riferisce più particolarmente alla con-

nessità reale dei reati, prevedendo il caso di più reati, al-

cuni di carattere militare, altri di competenza ordinaria,

connessi fra loro, e perpetrati da un militare. In tal caso,

giudica di tutti i reati il magistrato ordinario. Le condi—

zioni adunque richieste da questo articolo per farsi luogo

alla proroga della giurisdizione, sono: 1° il concorso di

più reati, di diversa giurisdizione (8); 2° la connessità fra

i reati stessi; 3° che tutti questi reati siano l'opera di un

militare.

gno 1893, Gesta; 17 febbraio 1896, Santagata; 14 novembre

1898, Giovannetti; 1901, 1° aprile, Burattini ; e Ceriani;

27 maggio, Buchan; 10 giugno, Villa; 2 dicembre Persi (Giu-

rispr. del Trib. Supr. di G. e M. 1890, 39; 1891, 26; 1892,

68; 1893, 75; 1896, 14; 1898, 50; 1901, 31, 43, 46 e 68).

(6) Faustin Helie, Instruc!. crim., vol. VI, pag. 691; Bor-

sani e Casorati, op. cit., vol. 1, 5 265.

(7) Cassazione di Roma, 17 agosto 1901, Bailetti (Rio. pen.,

Liv, 446).

(8) Tribunale Supremo di guerra e marina, 5 marzo 1883.

Boero e Arnaud (Giurispr. del Trib. Supr. di G. e M., 1883,

27); 17 giugno 188/1, Misdea. (Riv l’on., xx, 111); 3 maggio

1866, De Luca (Giurispr. cit., 1866, 56). La giurisprudenza

del Tribunale Supremo richiede inoltre che siano in corso contro

l’imputato i due procedimenti dinanzi alle diverse giurisdizioni

(31 gennaio 1881., Briccoli e Gancani,‘ 25 gennaio 1897. Bot-

tega: Giurispr. cit., 1887, 8; 1897, 3).
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La connessità, a cui si riferisce l'articolo 338, e dunque

quella disciplinata dall‘articolo 21, n° 2°, cod. proc. pen.,

che si verifica quando un reato è commesso per procurarsi

i mezzi di commettere altri reati, o per facilitarne o con—

sumarne l'esecuzione od assicurarne l‘impunità. Ma, poiché

questa disposizione di legge non è tassativa, bensi indica-

tiva soltanto, cosi anche in casi diversi da quelli espressi

potrà ravvisarsi connessità tra i vari reati. Non basterà

però, come dianzi si è osservato a proposito dell'art. 337,

una qualsiasi relazione indiretta e occasionale ira l‘uno e

l'altro ordine di reati. In ogni caso, si vorrà fra i reati mi-

litari e quelli di competenza ordinaria, una relazione in-

tima e diretta, tale da non permettere la separazione dei

giudizi, senza che ne rimangano indeboliti i mezzi dai

quali i giudici possono trarre gli elementi della loro con-

vinzione e senza incorrere nel pericolo di giudicati con—

traddittori (1).

Rimarchevole di considerazione è poi il disposto del ca-

poverso dell'art. 338. La legge ha mantenuto la regola fon-

damentale che il magistrato ordinario prevale al militare,

per cui, nel concorso di reati comuni e militari, fra loro

connessi, il giudizio èriservato al magistrato ordinario. Ma

essa v'introduce un'eccezione per il caso in cui il reato co-

mune porti pena di polizia o del carcere non maggiore di

un anno (2) e il reato militare porti pena della reclusione

militare non minore di anni cinque, nella quale eventualità

giudica il magistrato militare. Si avverta però che quest'ul-

timo non pronunzia sul merito dell‘accusa per il reato eo-

mune, e se proferisce condanna alla pena della reclusione

militare non minore di anni cinque, rimane assorbita in

questa anche la pena prescritta per il reato comune. Invece,se

il tribunale militare assolve dal reato militare o proferisce

condanna alla reclusione per un tempo minore di cinque

anni, l'imputato vien poi deferito al magistrato ordinario

pel giudizio di sua competenza.

36. Infine, dopo aver prcvcduto il caso del concorso di reati

militari e comuni, fra loro connessi, il cod. pen. militare per

l'esercito, agli art. 339, 340, 341, statuisce intornoal concorso

di reati eomunie militari, commessi da un militare, non aventi

le condizioni eccezionali di connessità definite nel precedente

art. 338. I citati disposti di legge non alterano punto l'eser-

cizio delle due giurisdizioni, l’ordinaria e la militare, ma

provvedono unicamente a disciplinare l’ordine dei giudizi,

cioè la precedenza d’un giudizio sull’altro (3); i medesimi

stabiliscono che, qualora i reati, gli uni comuni, gli altri

militari, siano tutti rispettivamente punibili o colla morte

e coi lavori forzati a vita, o punibili con altre pene uguali,

procederà il giudizio sul reato che è devoluto alla giurisdi-

zione ordinaria. Naturalmente nel caso di reati punibili colla

morte o coi lavori|iorzati a vita, se il magistrato ordinario pro-

nunzia una di dette condanne, non èpiù luogo all'altro giu-

dizio. Invece, se assolve o se condanna ad una pena minore

di quelle,i tribunali militari conosceranno dell'altro reato.

Se invecei reati militari sono puniti con pena diversa da

quella dei reati comuni, la precedenza spetta al tribunale

cui sono demamlati i reati, che, o isolatamente, o nel loro

complesso, importano la pena più grave. In seguito a questo

primo giudizio, ha luogo il giudizio dinanzi al magistrato

competente per gli altri reati, il quale, in caso di condanna,

si confermerà al disposto dell'art. 46 cod. pen. militare

per l'esercito.

Si noti che l'osservanza di questi articoli, in quanto di-

spongono laprecedenza di un giudizio sull'altro, in base alla

gravità della pena, non è prescritta a pena di nullità (4).

Come rilievo comune agli articoli 338, 339, 340, 341, fa-

remo uostra la giusta osservazione di Bersani e Casorati (5),

che, quando il codice penale militare accenna alla connes-

sità e alla concorrenza di reati spettanti gli uni alla giuris-

dizione ordinaria, gli altri alla militare, si riferisce natural-

mente alla pluralità dei fatti, non delle qualificazioni. Vi

sonodei fatti i quali possono assumere diverse qualificazioni,

secondo che avvengano nell’esplicazionc della vita civileo

della vita militare. Per esempio, il duello è un reato comune,

ma, se avviene tra militari di diverso grado, costituisce il

reato di insubordinazione. In questo caso, malgrado che gia—

ridicomentc il fatto possa costituire due diversi reati, pure,

appunto perché il fatto è attico, anche il reato èunico. E

poiché il carattere militare del colpevole vi aggiunge una

nota di particolare gravità, che trasforma il reato comune in

reato militare, così alla giurisdizione ordinaria sottentra la

militare. in questo, ed altri simili casi, non troverebbero al-

fatto applicazione i principi sul concorso dei reati e della

giurisdizione.

37. Così, malgrado sia posto sotto il capo III (parte Il,

libro ], tit. II) del codice penale militare per l’esercito inti-

tolato, dell'ordine dei giudizi nel concorso di reati di

giu-risdizione ordinaria e militare. l'articolo 342 non ha

nulla a vedere con le norme riflettenti detto concorso. Quel-

l'articolo si limita a stabilire un'eccezione al principio per

cui il militare è soggetto alla giurisdizione militare peri

mancamenti in servizio, disponendo chei carabinieri reali

ed ogni altro militare (ed anche gli individui di marina,

per l'articolo 391 codice penale militare marittimo), sono

sottoposti alla giurisdizione ordinaria per il reato di rifiuto

di obbedienza agli ordini dell'Autorità civile che li richieda

legalmente di un servizio, e per qualunque reato che com-

mettono nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'Autorità

civile. Tale eccezione si giustifica coll‘ossequio che è dovuto

all'Autorità civile nella esplicazione del suo potere, per cui

è conveniente che la medesima, a quel modo che può richie-

dere gli agenti della pubblica forza per la esecuzione dei suoi

ordini, abbia del pari potestà di correzione e di repressione

su quelli di loro che sono riluttanti alla pronta osservanza

degli ordini stessi o chedelinquono nella esecuzione loro.

9 luglio 1902.

CARLO Jacurso.

GIURISDIZIONE VOLONTARIA. V. CAMERA DI GON-

SIGLIO E GIURISDIZlONE VOLONTARIA.

 

(1) Tribunale Supremo di guerra e marina, 17 settembre 1888,

Maddalena; 15 dicembre 1890, Tarditi; 15 febbraio 1892,

Bua); 15 ottobre 1892, Lardo; 18 novembre 1901, Esperita e

Palladino (Giur'irpr. del T. S. di G. e M., 1888, 27; 1890, 147;

1892, 6 e 110; 1901, 67).

(2) V., per la commutazione di dette pene in quelle portale dal

cod.pen. vigente, gli art. 20 e 21 l'." d.° 1" dic. 1889.  (3) Trib. Supr. di guerra e marina, 8 maggio 1883, lv'avazzi

(Giurispr. del Trib. Sup. di G. e M., 1883, 67).

(4) 'I'ril). Supr. di guerra e_marina, 9 settembre 1895, Lau-

rici:lta; 8 gennaio 1894, (luce/ti ; 12 novembre 1883, [)t Nalle

(Giurispr. del T. S. di G. e M. 1895, 79; 1894, 5; 1883, 138).

(5) Op. cit., vol. I, 5 265.
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GIURISPRUDENZA.

Soarrranro.

ilaro [. Origine e significato della parola (dal n.1 al n. 4).

« Il. Vicende storiche.

5 1. Funzione della giurisprudenza nelle origini del

diritto e sue vicende nei vari periodi della

storia di lierna (dal n. 5 al n. 13).

» 2. Vicende della giurisprudenza nell'evo medio e

nell'evo moderno (dal n.14 al n. 19).

« Ill. Epoca presente.

5 1. Funzione della giurisprudenza nel diritto mo—

derno (dal n. 20 al n. 24).

» 2. Organizzazione.

A) interpretazione e applicazione delle leggi

(dal n. 25 al n.27).

B) La sentenza come fattore elementare della

giurisprudenza (dal n. 28 al n 32).

G) Raccolte (\ massimari (nn. 33 e 34).

Caro I. — Origine e significato della parola.

1. Origine della parola. —— 2. Significato filosofico generale e

sistematico che assume nell‘epoca imperiale romana. —

3. Significati diversi nell'evo medio e moderno — 4. La

giurisprudenza come usar fori e auctoritas rerum perpetuo

similitcr judicataru-rn.

1. La parola « giurisprudenza » è nata nella lingua la-

tina all'epoca della repubblica romana col significato di co-

uosceuza pratica delle regole di diritto in vigore nei tribunali

e della maniera come proporre un‘azione in giudizio (juris

prudentia). Essa è l'arte dei giurisprrulenti, i quali aiutante

i privati nella compilazione dei contratti e dei testamenti,

rispondono circa le questioni di diritto che il privato pro-

pone loro colla frase classica licet consulem, e dànno anche

pareri orali e scritti al magistrato nelle singole liti e nella

compilazione 0 modificazione dell‘editto.

2. In progresso, nell'epoca dell'impero, quando il diritto

diventa dottrina teorica e sistematica, ed anzi, sotto l‘in-

lluenza della filosofia greca, assume il carattere e l'anda-

mento di una scienza generale, la quale abbraccia tutta la

vitaumana, nei rapporti giuridici, religiosi e morali, la

parola « giurisprudenza » viene adoperata per esprimere

questa nuova scienza, come si ricava dalla definizione che

ne dà Ulpiano : jurisprudentia est divinarum atque hu—

manarum rerum notitia justi atque iniusti scientia (1);

la quale definizione va posta in relazione coi precetti fonda-

mentali che lo stesso Ulpiano assegna al diritto : juris prae-

cepta sunt haec: Itoneslc vivere, alterum non laedere,

suum cuique tribuere (2).

3. Nell’evo medio e nell‘evo moderno, sino ai di nostri,

la parola « giurisprudenza » conserva questo significato ge-

nerale di « scienza del diritto», salvochè del diritto non

fanno più parte le regole religiose e le regole morali, che,

invece, formano corpo separato di dottrina.

Ma nelle diverse epoche, a seconda che si assegna mag-

giore importanza a questo ed a quello aspetto del diritto, la

parola giurisprudenza e adoperata specialmente per espri-

mere lo studio di codesto aspetto prevalente. Cosi quando

il diritto e assorbito nei commenti e nei trattati dei dottori,

con questa parola si i ntende usualmente la communis

(1) i. 10,5 2, Dig. de justitia et iure, ], 1; cfr. 1. 1, 5 1.

last. da justitia ct iure, [, 1.

 

opinio che prevale fra i dottori in una data questione di

diritto. Quando invece prevalgono gli indirizzi storici, si dà

particolarmente alla giurisprudenza un significato generale

e soggettivo di letteratura giuridica. Quando, infine, ri—

sorgono gli studi filosofici del diritto anche la parola « giu—

risprudenza n viene spesso adoperata per esprinrerei prin-

cipî generali, fondamentali, filosofici del diritto e degli

istituti giuridici, e cosi, per esempio, in tale significato

l'adopera G. B. Vico nelle sue opere.

4. Nel secolo or ora decorso la parola « giurisprudenza »

ha assunto u'n significato molto più particolare, in relazione

al lavoro dei tribunali nella interpretazione ed applicazione

del diritto.

Questo significato si scinde, però, in due significati sub-

ordinati alquanto diversi.

Secoudo uno di questi, la giurisprudenza rappresenta

tutto il conrplesso delle decisioni dei tribunali, dalle quali

poi deriva la consuetudine giudiziaria, l'usus fori nell’in—

terpretare ed applicare il diritto.

Secondo l'altro significato, la giurisprudenza esprime l'au-

torevole opinione dei tribunali maggiori in una questione

di diritto; opinione che risulta dalle ripetute loro sentenze

che hanno giudicato in tal senso (auctoritas rerum per-

petuo similitcr judicatarum).

In tale secondo significato la giurisprudenza si contrap-

pone alla dottrina, cioè alla interpretazione teorica e siste—

matica della cattedra.

Questi significati moderni della parola « giurisprudenza »

non sono certamente esatti dal punto di vista etimologico,

ma tuttavia corrispondono a quel carattere pratico che

aveva il diritto nell’epoca della repubblica romana, quando

appunto si cominciò a parlare di jurisprudentia.

Inoltre essi indicano la importanza predominante che

l'uso forense ha assunto ai nostri giorni, non solo dal punto

' di vista della interpretazione della legge, ma anche da quello

del progresso giuridico.

Ed una enciclopedia di diritto non può trattare questa

parola se non secondo tali significati, sia perchè più spe-

ciali, sia perchè sono di uso comune, sia perchè della giu-

risprudenza come principi fondamentali di diritto, come

letteratura giuridica, e come scienza del diritto dal punto

di vista del suo contenuto, se ne tratta sotto altre voci.

Capo II. — Vicende storiche.

@ 1. — Funzione della giurisprudenza nelle origini del

diritto e sue vicende nei vari periodi della storia di

Roma.

5. La sentenza del giudice nelle origini del diritto. — 6. La

consuetudine giudiziale come fonte della consuetudine giu-

ridica. — 7. Valore relativo di tale proposizione. — 8. Le

origini del diritto in Roma. —— 9. Giurisprudenza sacer-

dotale. — 10. L‘epoca della repubblica: la Pretura. —

11. Segue: i giurisprudenti. — 12. Il diritto romano quale

opera della giurisprudenza. -—— 13. L‘epoca imperiale.

5. Le indagini sulle origini del diritto presso i popoli

antichi mettono in luce questo l‘atto, che, rioè, il diritto ap-

pare perla prima volta_nella storia sotto forma di sentenza

del giudice primitivo, sia esso il padre di famiglia, il pa-

(2) L. 10, 5 1, Dig. cod. tit.
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triarca, il capo della tribù, del villaggio, il sacerdote e

il re.

F a già osservato che nell'anticlrissimo periodo della so—

cietà omerica, l'idea di una legge e di una moralità posi—

tiva ed umana non esisteva ancora che in germe nella

coscienza greca, cosicchè il vocabolo vo'p.o; si riscontra in

Omero ed in Esiodo due sole volte. In Omero la giustizia

viene ad essere personificata in eégtig, che è sempre la corri-

pagua di Zeus, il più grande degli Dei e che, talora, invece

significa la persona cui tocca l'importante ufficio di aprire

e chiudere l'a—ragà degli Dei e degli uomini. Parimenti in

esso €îzn significa più che la giustizia in astratto, una de-

nranda particolare di alcune per ottenere giustizia. Accanto

a questi vocaboli Giai; e cm, si trova il plurale Garli=ris

ed anche Civ—m il quale non è usato per significare vere leggi,

ma piuttosto particolari decreti che il re oDio supremo,

giudice, piuttosto che legislatore, emana quando la necessità

si presenta (1).

Anche nel Codice indiano di Manù una gran parte dei

precetti sembra avere avuto origine da giudizi ripetuti edi-

ventati tradizionali; e la medesima osservazione l'a tatta

rispetto al Seno/tus Moor dei Breeni (sacerdoti) dell'antica

Irlanda. Nè dissimile dovette essere la tradizione giuridica

orale dei Druidi dell'antica Gallia, che Cesare ci rappre-

senta come sacerdoti e giudici del popolo.

6. Generalizzando il risultato di questi fatti, è stato se-

stenuto che le sentenze dei giudici primitivi sono anteriori

a quella consuetudine, che, invece, laseuolastorica poneva

quale prirnae costante fonte di diritto. Anzi la consuetudine

non sarebbe altro che il resultato del ripetersi di queste

sentenze primitive come series rerum judicatarum (2).

la appoggio a tale teoria è stata addotta anche la consi-

derazione seguente, che, cioè, come il diritto allora si ma—

nifesta quando più interessi vengono in contrasto, cosi,pa-

rimenti, l'uso, il costume di un popolo non assunrono la

qualità di consuetudine giuridica se non quando nel con—

trasto con altri interessi che loro eontraddicono,sono rico-

nosciuti e sanzionati dalla sentenza del giudice. L'uso di un

gruppo di pastori di scendere dai monti nelle valli ai pa-

scoli d‘inverno non avrà carattere di consuetudine giuridica

sinchè le valli rimarranno deserte ed incolte. Ma, quando in

esse apparirà il coltivatore e gli interessi dell'agricoltura

verranno a conflitto con quelli della pastorizia, sorgerà il

litigio, nascerà la sentenza del giudice, e se questa darà

ragione al pastore, l'uso dei pascoli invernali nelle valli as—

sumerà il carattere di una consuetudine giuridica.

Accettando tale teoria, la giurisprudenza nel senso di

auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum sa-

rebbe la fonte primitiva del diritto, l’origine stessa del

diritto.

7. Questa teoria, nondimeno, urta contro una obiezione

molto semplice, ed è la seguente:

Se è vero che l'uso, il costume allora soltanto acquistano

qualità di consuetudine giuridica, quando intervengano a

regolare interessi contrastanti, non è vero, tuttavia, che tale

regolamento avvenga sempre per via di giustizia. E proba—

bile invece,che nei tempi primitivi questo regolamento av-

venisse più spesso 0 per via di un accordo, e pace, dopo la

contesa, o forzatamente per via del prepotere di un conten-
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dente sull'altro. La seconda di tali due ipotesi corrisponde,

anzi, a quello stato di continui conflitti e di sovrapporsi di

tribir, di razze e di popoli che è rappresentato dall'epoca

primitiva.

Quindi una parte, almeno, delle consuetudini giuridiche

dovette formarsi al di fuori del dibattito giudiziale, nelle paci

stipulate ed osservate o nel prepotere del più forte.

D‘altra parte, il fatto che le lingue antiche raffigurano il

concetto del diritto non con parola che significa norma e

legge, ma con parola che significa giustizia 0 sentenza, può

trovare spiegazione nello stato mentale dei popoli primitivi,

capaci di concepire ed esprimere il sentimento del giusto

ed il fatto della sentenza, incapaci di concepire ed espri-

mere l'idea superiore ed astratta di una norma e di una

legge, senza che ciò possa escludere il fatto che la consue-

tudine imperasse già allora come regola della giustizia. Il

Grote, intanto, avverte che la èiwr; dell’epoca omerica, oltre

che domanda giudiziale, significa pure, comune destino

degli uomini ed anche costume stabilito. Del pari il fas ed

il mos, che nelle origini del popolo romano sembrano fat-

tori principali del diritto, esprimono assieme una necessità

soprannaturale o morale, ed una tradizione, un istituto,

un principio sacro o morale riconosciuto dal costume (3).

Tuttavia, se si deve ritenere che una parte della consue-

tudine giuridica si venga formando al di fuori della sen-

tenza, si può anche supporre che la sentenza del giudice

primitivo abbia esercitata influenza anche su tal parte, sia

col riconoscere la consuetudine e renderla cosi cosciente

nello spirito del popolo, sia col perpetuarne la memoria in

una forma solenne, sia col fornwlarla, e‘, cioè, liberare la

consuetudine da quella imprecisione ed indeterminatezza

che ne costituiscono il difetto principale, dandole quel ca—

rattere categorico e definitivo che si conviene ad una vera

e propria norma giuridica.

8. Di fronte alla importanza prevalente del diritto romano

nella storia universale del diritto, sarebbe certo di gran va-

lore lo stabilire quale sia stata la funzione della giurispru-

denza nelle origini di questo popolo. La scienza moderna,

distrutta la tradizione favolosa degli storici romani, ha per-

tato su queste origini nuova luce. Tuttavia, specialmente

dal punto di vista degli istituti giuridici, ci troviamo era

più nel campo delle ipotesi che in quello della certezza sto-

rica, nè forse la nebbia che avvolge le origini del diritto in

Roma potrà mai dileguare interamente.

La tradizione romana narrava che nell'epoca regia la

somma del potere giudiziario e legislativo si trovava presso

i re, o, come dice Pomponio, omniaque manu a regibus

gubernabantur. I re, a partire da Romolo, avrebbero ema-

nato una serie di leggi, che, dopo la cacciata di Tarquinio,

furono abolite con legge tribunizia. Livio narra che le tavole

di queste leggi furono distrutte nell'incendio gallico. Di esse

avrebbe fatta una raccolta tal Papirio, forse pontefice, e la

raccolta stessa prese il nome di jus papirianum; ma già

nell'ottavo secolo tale raccolta non era più nota e solo se

ne conosceva il commento che ne aveva fatto Granio Flacco,

contemporaneo di Cesare.

La critica storica, che ha posto in dubbio persino la esi-

stenza dei primi re, tende a negare questa legislazione

regia. Le leges regine, secondo essa, non sarebbero vere

 

1) Crete, Histoire dela Grèce, Il, pag. 318.

(2) Così anche recentemente il Cogliolo, Filosofia del diritto

privato, 2‘ ed., Firenze, Barbera, 1891, cap. I.  (3) V. Carle, Le origini del diritto romano, Torino. Bocca

1888; nn. 76 a 93.
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leggi, bensi piuttosto raccolte di consuetudini e di de-

cisioni fatte compilare dai re (I). Quindi il diritto privato

in questo primo periodo, si troverebbe abbandonato spe-

cialmente alle consuetudini, alle tradizioni delle gentes

delle tribù e della plebe rappresentate dal mos e dal fas

gentilizio e dall’usus plebeo. In questa prima vita giuridica

avrebbero avuto massima importanza le diverse magistra-

ture intcrne tradizionali del pater familias, del magister

gentis e del magister vici, e le loro decisioni, conservate e

rese sacre nella memoria delle suocessive generazioni, avreb—

bero costituito un mos gentis, un mos familine, un mos so-

dalicii ed il primo nocciuolo dell’antico jus quiritium. Per

tal modo anche nelle origini del diritto romano la giuri-

sprudcnza avrebbe avuto una efficacia prevalente.

9. Tuttavia questi fattori della vita giuridica romana, la.

consuetudine, cioè, e le decisioni delle magistrature fami-

liari non sono sufficienti a spiegare la formazione di quel—

l'ingente patrimonio giuridico del quale i Romani si trova-

vano già in possesso all'epoca della istituzione della Pretura.

Vi fu un terzo fattore più importante di tutti, la religione,

cio'e, e la classe sacerdotale.

E nota l'asserzioue di Tito Livio che anche in epoca molto

posteriore alle leggi delle XII tavole, jus civile in penetra-

tibus ponti/ica… repositum erat (2). La scuola storica

cercò dimostrare erronea una tale asserzione che sembrava

contraddire al concetto della naturale e graduale forma-

zione del diritto nella coscienza del popolo; ma gli studi

storici più recenti assodano che effettivamente il primitivo

jus quiritium fu conservato ed elaborato dalle classi sacer-

dotali, ripetendosi cosi nella storia di Roma un fatto comune

alla storia di tutti i popoli antichi.

Indubbiamente la prima tradizione giuridica romana fu

conservata nei libri sacerdotali, a cominciare dalle leges

regine, le quali (fossero esse vere leggi e raccolte di con-

suetudini) erano scritte nei libri dei pontefici, a venire alle

forme procedurali, importantissime in tutti i diritti primi-

tivi, Ie quali pure furono monopolio dei pontefici, anche

dopo la codificazione delle dodici tavole, sino a quando,

come narra la leggenda, Gneo Flavio, segretario di Appio

Claudio, già pontefice, rubò a costui nel 450 Urbis e pub—

blicò il liber actionum. e fu fatto dal popolo riconoscente,

tribuno, edile curulc ed anche senatore (3).

Ora, come osserva anche il Carle, la conoscenza e cn-

stodia dei riti, forme e consuetudini, costituisce quella pri-

mitiva prudenza giuridica che fu la prima forma della scienza

del diritto (4).

Icollegi degli Auguri e quello dei Feziali rappresentano

un altro aspetto della partecipazione della classe sacerdotale

alla formazione ed all‘attuazione del diritto. Gli Auguri, cu-

stodi dei riti che dovevano precedere ed accompagnare tutte

le deliberazioni di pubblico interesse, avevano, in conse-

guenza del loro ufficio, tale autorità che ancora sul finire

della repubblica, come attesta Cicerone, potevano discio-

gliere i comizi, rimandarli ad altro giorno, dichiararli vi-

ziati anche dopo che erano stati tenuti, e nessuna decisione

di pubblico carattere poteva essere presa senza il loro in-

tervento (5). Il collegio dei Feziali era, invece, incaricato

dell'osservanza dei riti e della custodia delle tradizioni re-

lative allojus pacis ac belli, e se, forse, non avevano au—

torità per decidere sulla giustizia della guerra e sull‘oppor-

tunità della pace, come pure taluni vogliono, per lo meno

erano competenti a decidere sulle questioni di rito e di pro—

cedura che occorrevano nelle dichiarazioni di guerra, nelle

conclusioni delle paci e nella stipulazione dei trattati. In tal

modo nello jus augurale e nellojus feciale, conservato nella

tradizione e nei libri scritti di questi due collegi pontificali

si elaboravano mano mano, gradualmente e praticamente,

come in una specie di giurisprudenza, i principi fondamen-

tali del diritto pubblico e del diritto internazionale della

città.

Sembra del pari indiscutibile la ingerenza della classe

sacerdotale nei rapporti giuridici privati dei cittadini romani.

Una parte del diritto ha un carattere religioso rappresen-

tato dal fas; tutti i delitti, per molto tempo sono puniti re-

ligiosamente colla sacratio capitis, colla consecratio bono-

ru-m e colla piacularis bastia,- ed anche lo jus civile è

connesso colla osservanza di precetti religiosi, tantochè Ci-

cerone parla di un jus pontificium cum jure civili con-

ju-nctu-uz (6).

Il sacerdote interviene in tutti gli atti più importanti

della vita privata, dal matrimonio concluso colla confar-

reatio, alla arrogazione, al testamento caiatis comitiis.

Sono i pontefici che formano ogni anno e custodiscono se-

greto il calendario dei giorni fasti e nefasti, nei quali, cioè,

si può o non si può adire il magistrato. Di più la nomen-

clatura dei più antichi concetti giuridici romani, come di-

mostrò mirabilmente lo lhcring (7), corrisponde alla no-

menclatura e terminologia dei loro concetti religiosi: parec-

chi istituti giuridici primitivi hanno, infatti, evidente origine

religiosa, e nel diritto troviamo la stessa forma di analisi,

lo stesso metodo di scomposizione dialettica, gli stessi atti

apparenti, finzioni, circuiti procedurali, distinzioni fra res

o persona, tendenza al certum ecc. che si trovano nella

antica religione romana, ed essendo la religione e la classe

sacerdotale storicamente anteriori allo sviluppo dei prin-

cipî giuridici e della classe dei giuristi, si deve riconoscere

che il diritto mutuò dalla religione linguaggio, metodo e

concetti, in una parola la sua tecnica primitiva.

Dal complesso di questi fatti deriva che in Roma i sacer-

doti formarono una classe di persone, la quale aveva non

soltanto l'ufficio di materialmente custodire la tradizione

giuridica, ma interveniva a dirigere e sanzionare i più

importanti atti della vita del popolo, ed in base appunto a

tali funzioni potè formare e sviluppare praticamente e gra-

dualmente quella tecnica giuridica che è tanta parte della

scienza del diritto.

Ma lo lhering sostiene una ipotesi anche più assoluta,

secondo la quale la classe sacerdotale avrebbe avuta una

 

.… Il Carle, invece (op. cit., nn. 25| a 254 e 264 a 267) so-

stiene, contro l‘opinione dominante, che vi dovette essere una

vera e propria legislazione nelle parti nelle quali vi era diver-

genza fra le istituzioni delle varie tribù che concorsero a formare

la citta primitiva.

(2) Tito Livio, tx, 48.

(3) Dig., I. ‘2 5 7 De origincjut'rls, l'., ‘:"…

105 — Dressro ITAL1ANO, Vol. XII.

 (lt) Carlo, La vita del diritto nei rapporti colla vita sociale,

Torino, Bocca. 1880. pag. 40.

(5) Cicerone, dc legibus, Il, 12, mazimum autem et prac-

stantissimum in respublica jus est augurum cum auctori-

tate conjunctum.

(6) Cicerone, Brut… 42.

(7) !hering, Gais! des ròmischen Bechis ecc., 4‘ ediz., Leip-

zig, 1878, tomo ….
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vera e propria giurisdizione negli affari privati dei cittadini

romani. Caduti i re e dominamlo nella vita pubblica quella

classe patrizia alla quale appartenevano i pontefici, vi deve

essere stato, secondo lo lhcriug, un periodo di massima in-

fluenza religiosa. A tale periodo specialmente dovrebbe ve-

nire riferito il fatto affermato da Pomponio, che ogni attua

i pontefici delegavano un membro del loro collegio qui

preesset privatis (I), frase che lo Ibering interpreta ap-

punto nel senso che un pontefice avesse l‘incarico di amuri-

nistrare giustizia, appoggiandosi anche sul carattere reli-

gioso dell’actio sacramento che, come è noto, rappresentava

la forma principale della procedura giudiziaria. Se questa

ipotesi dello Ibering fosse vera, ne seguirebbe che la elabora-

zione scientifica del diritto per opera dei pontefici, sarebbe

avvenuta per via delle decisioni del tribunale pontificalc ; in

altre parole, il primitivo jus civile sarebbe il resultato di

una vera e propria giurisprudenza sacerdotale.

10. Le leggi delle XII tavole, volute dal popolo romano

per uscire dalla incertezza della consuetudine, non valsero

a dare al diritto romano il carattere di un diritto popolare e

laico, perchè, di fatti, sembra essere storicamente certo

che i pontefici conservarono ancora per più di un secolo

il monopolio della interpretazione, il segreto delle legis

actiones e la fornmzioue e conoscenza dell‘elenco dei dies

fasti e nefasti. Mentre le leggi delle XII tavole hanno la

data del 309 Urbis, Gneo Flavio che, secondo la tradizione,

rese pubbliche le azioni di legge ed il calendario, vive al—

l’epoca di Appio Claudio pontefice nella metà del secolo

seguente.

Ma la istituzione della Pretura avvenuta nel 387 Urbis

doveva necessariamente modificare questo stato di cose:

sorgeva con essa una magistratura democratica, colla sela

funzione dell'applicaziouc del diritto, la quale, quindi, co-

stituiva un potere in contradizione con quello dei ponte-

fici. Cominciò allora una evoluzione lenta e graduale, cor-

relativa al lento e graduale prevalere dei partiti plebei, c

che si compiette probabilmente al principio del V secolo,

quando, come narra la tradizione, il primo pontefice mas-

simo uscito dalla plebe, Tiberio Coruncanio, ammise al suo

insegnamento del diritto qualsiasi persona desiderasse ini-

pararlo.

Non può essere compito di questo lavoro nè di studiare

codesta trasformazione, nè di fare la storia della Pretura:

mi devo limitare a togliere da tale storia quegli elementi

che possano mettere in rilievo l’azione esercitata dalla giuri-

sprudenza in questo periodo della vita del popolo romano.

La Pretura fiorisce dal 387 Urbis per tutta la epoca re—

pubblicana, decadr- nei primi secoli dell'impero col decadere

di tutte le antiche magistrature e la sua fine nella storia del

diritto è segnata dalla codificazione dell’Editto perpetuo,ese-

guito da Salvio Giuliano per ordine dell‘Imperatore Adriano,

nel secondo secolo dopo Cristo.

Nella Pretura, quale una delle più importanti magistra—

ture, si provarono durante i quattro secoli della repub—

blica, gli uomini migliori della società romana. Carica non

retribuita ma onorifica, era, come è noto, anche ufficio re—

sponsabile, perchè i pretori, scaduti dalla carica, potevano

venir messi sotto accusa dal popolo. Questa responsabilità

e la insufficienza delle leggi furono, forse, le cause per le

quali i pretori si valsero largamente dello ius cdicendi, che,

come ad ogni altro magistrato. competeva loro affine di

 

(i) Dig. ]. e, 5 e de orig. jar, (1-2).  
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far palese al popolo le regole alle quali si sarebbero atte-

nuti nell’amministrare il loro ufficio. L'editto del pretore

dapprima orale nella contio, fu poi scritto a caratteri neri

sopra una tavola di legno imbiancato (albo pretorio), dove

in rosso erano segnate le intestazioni (rubricae). La tavola

era affissa nel foro, unde de plano -recte legi possit. L‘editto

di un pretore conferma-to dal pretore successivo formò

un jus traslaticium, che andava mano mano sviluppan-

dosi coll'aggiunla di nuove disposizioni (res novae). Oltre

a vere disposizioni di diritto conteneva le formulae, cioè

la rappresentazione del diritto secondo la procedura for-

mulare, ed anzi, secondo alcuni, le disposizioni non erano

che un commento alle formulae. Il pretore giudicava trai

cives; più tardi viene istituito il pretore peregrino che giu-

.dica prima tra gli stranieri, e poi tra questi i cittadini,e

fu probabilmente per mezzo della giurisdizione del'pre-

tore peregrino che entrarono nel diritto romano principi

ed istituti di diritto dei popoli che Roma aveva conquistati.

Gli editti dei pretori hanno un evidente carattere di

opera di giurisprtnlcnza. Fu detto da alcuno che essi costi-

tuiscono una giurisprudenza preventiva, perchè esprimono

i principi di diritto che il pretore applicherà poi nella

sentenza. In verità, però, essi hanno anche una origine

giarisprttdenziale perchè si sono formati nell'esame e nella

discussione delle liti, e dopo tale sperimento entrano mano

mano nell'editto, per poi essere applicati quale legge pre.

stabilita. Gli editti sono, quindi, una vera e propria giuri-

sprudenza che si sviluppa grmlualmente e sperimentalmente

al contatto della vita giuridica.

Gli editti del pretore, come è noto, costituirono la prin-

cipale fonte legislativa dell’epoca repubblicana: anzi nel

campo del diritto privato, furono quasi unica fonte, perchè

in tale campo, debolissima ": l‘azione delle vere e proprie

assemblee legislative, del senato cioè e dei comizi.

Il diritto privato, al principio della pretura, era costi-

tuito dalle leggi delle XII tavole, dall'interpretazione sacer-

dotale, e dalle consuetudini antiche, gentilizie o plchce.

sopravvissute al mutare dei tempi. Il pretore corregge, mo—

difica, abroga con indiretti rimedi (exceptiones pretoriae,

honorum possessiones ecc.) questo patrimonio giuridico,

juris civilis corrigcndi gratta, e vi aggiunge un nuovo

ben più vistoso patrimonio di regole e di istituti creato

pure gradtutltneute con mezzi giuridici indiretti (interdetti,

co-ndictiones ecc.), —juris civilis adiuvandi vel sapplcntli

gratia. Cosi egli porta il diritto a tale grado di sviluppo, di

complessità, di malleabilità, di perfezione tecnica da poter

servire all'attuazione della giustizia in un grandissimo im-

pero, composto da innumerevoli nazioni e razze diverse,

quale Roma era divenuta dalle sue umili origini di uno

Stato provinciale, nel corso dell'epoca repubblicana.

Fanno corona al pretore in questa colossale elaborazione

giuridica le altre magistrature repubblicane, i censori, gli

edili, i tribunali decemvirali. Anche presso di essi il diritto

si svolge gradualmente, sperimentalmente nella sua pratica

attuazione, formando o perfezionando i diritti della persona,

il diritto di famiglia, il diritto contrattuale, la teoria della

responsabilità per colpa, il diritto successorio ecc.

Di pari grandezza del lavoro legislativo e l‘opera stret-

tamente giudiziaria delle magistrature repubblicane, perchè

la storia ci dice, che compatibilmente coi difetti dell'umana

natura, la loro giustizia fu una giustizia giusta. Nè poteva

essere altrimenti: magistrati responsabili, compensati unt-

camcnte dall'autoritù e dal credito politico che derivava
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soltanto dalla saggezza, zelo ed onestà nell‘amministrare

il loro ufficio, non potevano essere stupidi, negligenti o

disonesti. Siamo, del resto, nell‘epoca più grande di Roma,

nella quale il suo popolo sviluppa il massimo vigore poli—

tico e sociale, e le magistrature non potevano essere inferiori

alla forza ed altezza di tutti gli ordinamenti repubblicani.

ti. L'opera di questi magistrati e coadiuvata mirabil-

mente dall'opera dei giurisprudenti.

La storia romana narra l‘ importanza grandissima che

ebbe la interpretazione ed applicazione del diritto nell’epoca

repubblicana.

Tutti gli uomini politici coltivavano lo studio del diritto,

edil rispondere ai privati che chiedevano consigli legali,

era il mezzo più usato e più sicuro per acquistare influenza

e voti. Coloro che non studiavano il diritto allo scopo di

farsi strada nella carriera politica, le studiavano per piacere,

per vaghezza, per distrarsi. dall'ozio, precisamente, come i

greci colti studiavano la filosofia: l'innata senso giuridico

romano li spingeva in questi studi con vera passione ed

era invidiato colui alla casa del quale accorreva più folla

per domandare il parere. II giurisprudente era presente

ovunque, persino al campo militare per consigliare il duce,

ed il romano lo consultava in ogni affare della vita, anche

in quelli che non avevano importanza giuridica, cosicchè,

come dice Cicerone, egli doveva rispondere de filia colto-

canola, de fundo emenda, dc agro calende, de omni de-

niquc aut o/ficio aut negotia (|).

Un tratto caratteristico della classe dei giurisprudenti, il

quale serve a spiegare il valore della loro opera e l'autorità

ch'essa aveva, è la netta separazione dei giurisprudenti dain

oratori. Il giurisprudentc non e l’avvocato moderno, non

difende in tribunale, nè esamina i fatti e le prove; egli si

limita a rispondere sulla questione di diritto; tutto il resto

appartiene agli oratori. Questa distinzione trova una cor-

rispondenza uella separazione dei due stadi della procedura

romana, Io jus e lo judicium: come nella procedura in jus

davanti il pretore si risolveva unicamente la questione di

diritto, e si subordinava la soluzione stessa a quella ipotesi

di fatto espressa nella formula, mentre, poi, davanti il gin—

dice, in judicio, si doveva espletare il procedimento pro—

batorio e la discussione per conoscere se la ipotesi di fatto

fosse e non f'osse vera, - cosi il giurisprudeute esaminava

soltanto quale fosse la norma giuridica da applicarsi, dato

che il tutto fosse quale il cliente glielo aveva presentato,

mentre toccava all'oratore di sostenere le ragioni del cliente,

dimostrando che i fatti erano a lui favorevoli, discutendo il

resultato delle prove ecc. (2). Perciò l’oratore, versato più

che nel diritto, nell’ars [attendi dell‘eloquenza, prestandosi

spesso alle difese dietro un compenso (3), e quindi facile a

difendere anche una causa ingiusta, era assai meno sti-

mato del giurisprudente, il quale, invece, limitava la sua

opera, sempre gratuita, nelle alte e serene sfere del diritto.

Tutto il lavoro dei giuristi si mantiene nel campo della

pramilcgale fino al termine della repubblica. Questo lavoro,

infatti, si restringe nel redigere i contratti e i testamenti

del cittadino, nel consigliarlo in tutte le questioni di diritto

sia in privato che in pubblico, nel dare pareri orafi o scritti
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al magistrato nei giudizi e sulle modificazioni dell'editto.

Malgrado lo sviluppo della cultura intellettuale romana, non

si trova fino a Cicerone alcun tentativo per desumere dal

complesso delle questioni giuridiche risolte, dei pareri dati

nei singoli casi, o nelle singole liti, una teoria sistematica,

una vera dottrina. I primi lavori di diritto che si ricor—

dano, i Tripertita di Sextns Aelius Paetus Catus,i libri di

Marcus Porcio Cato, di Cato Lucianus, di .]unius Brutus,

di Mannlius, di Publius Mucius Scacvola, di Publius Ruti-

lius Rufus contengono soltanto, a quanto dicono gli sto-

rici romani, seric di casi pratici risolti in relazione alle

leggi delle XII Tavole ed all'Editto pretorio; rappresen-

tano in corto moro il ricordo scritto di tutta la carriera di

questi giuristi. Bisogna giungere alle opere di Q. Mucius

Scaevola sul cadere della repubblica, per trovare il primo

trattato sistematico di diritto civile. Del pari sino alla fine

della repubblica non esiste scuola di diritto. Coloro che

vogliono apprender diritto devono assistere nelle case

dei giurisprudenti ai loro responsi, profittare dei loro ami-

chevoli conversari, ascoltare i dibattiti giudiziari ecc. An—

che Q. Mucius Scaevola, che scrisse il primo trattato siste—

matico di diritto, se uomini ad docendum dabat.

42. Riassumendo le conclusioni che derivano da questi

caratteri generali dello svolgimento del diritto nell'epoca

repubblicana, mi pare si debba riconoscere non solo che Il

diritto si formò in una praxi graduale e continua a seconda

dei bisogni della vita sociale che mano mano emergono e

si impongono all'azione dello Stato, rebus ipsis dictantibus

et necessitate exigente, ma, eziandìo, che questa formazione

del diritto ebbe un carattere preminente di elaborazione

giurisprudenziale nel senso mo-Ierno della giurisprudenza.

In questa formazione, difatti, gli Editti, opera del Prc-

tore, hanno una importanza prevalente e non può correr

dubbio che gli Editti siano una giurisprudenza e, più ret-

tamente ferse, un elaborato, una quintessenza di giuris-

prudenza.

Inoltre l'opera dei giurisprudenti e principalmente un

complemento dell'editto, un corollario dell'uso forense. I

loro responsi non costituiscono una fonte di diritto diversa

e distinta da quella dell'Editto del Pretore, ma rappresen-

tano, invece, un‘opera che fa parte dell'Editto o ne è un

accessorio. Il giurisprudente, sia col dare ai contratti la

forma e la espressione legale, sia coll'indicarc al privato

quale sia il suo diritto nella speciale controversia, sia col

dare il suo parere al magistrato vuoi nella lite, vuoi fuori

di questa, per la formazione e la modificazione dell‘Editto,

prepara, facilita, sussidia, completa l'opera della magi-

stratura.

Intese, quindi, l'uso, la pratica forense in un senso largo

e razionale, cosi da comprendere non soltanto l'opera per-

sonale del giudice, ma altresi l’opera del giurista che dirige

e conforta le pretese dei litiganti, ed illumina la mente del

giudice stesso, mi pare che debba ritenersi che nell‘epoca

della repubblica la scienza del diritto si confonde nella pra—

tica legale e specialmente in quella parte della pratica

legale che èla praxi forense, la giurisprudenza. II foro,

il tribunale e il vero centro della vita giuridica, dove il di-

 

(I) Cie., de orali., ….

(2) Jurisperitus de facit qualitate non etiam de ipsius facit

veritate respondet. 1dcirco quoties ad Gollum peritum juris

facti quaestio defercbatur: Nihil ad nos ingaiebat et ad (Ji— ;

ceronem polius consulentes, id est ad rhetorem remittebat.

 Boeihius ad (lic, Top. il, Il 5 50 (Orelli, 1, pag. 346). Consulta,

sulla giurisprudenza dei pretori, le belle pagine delle Ihering,

op. cit.

(3) .. eloquentiam gratuito non contingc-re : Tacito, An-

nali, n. xt 5—7.
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ritto si attua ed in pari tempo si svolge, dove esso si forma

sperimentalmente e progredisce, grado a grado, in una con-

tinua successiva elaborazione tecnica dei bisogni della vita

sociale.

Gli studi recenti di diritto romano, che si volgono di pre—

ferenza allo studio delle origini e del diritto pretorio, pori—

gono in luce la grande importanza che questo diritto ebbe

nella costruzione di tutto l'edifizio del diritto romano.

L’epoca imperiale non l'ecc in complesso, se non sviluppare

le regole pratiche che il Pretore aveva ricavato sperimen-

talmente dalla vita giuridica. Fn indubbiamente uno svi—

luppo ammirevole che col suo splendore dialettico ha for-

mato la meraviglia di tutti i secoli e di tutti i popoli; fu

uno svolgimento che accrebbe immensamente la forza del

diritto, aumentandone la portata logica; che s'innalzò con

genio mirabile a principi generali, i quali a sua volta ha-

sano nuove teorie e nuovi istituti: fu uno svolgimento, in-

fine, che, depurando il diritto di tutto ciò che era speciale,

contingente, strettamente connesse al fatto deciso, gli diede

quella duttilità e malleabilitit che ne forma il pregio prin-

cipale; ma tutto ciò non toglie che il punto di partenza

della teoria, il germe dell’istituto, lo schema embrionale

della categoria e del sistema, il carattere fondamentale del

principio e del metodo giuridico, fossero già nel diritto

pretorio.

E fu appunto in conseguenza di questa sua originale ela-

borazione nella giurisprudenza del Pretore, che il diritto

romano acquistò un contenuto che corrispondeva diretta—

mente alle condizioni elementari ed alle funzioni normali

della vita della società umana, cagione questa che esso po—

tesse quindi, venire applicato come legge in secoli tanto

posteriori ed a popoli tanto diversi, e potesse costituire la

base dei diritti moderni, quasi rappresentasse la legge

eterna della umanità.

13. L'epoca imperiale offre il più completo contrasto col

periodo repubblicano dal punto di vista dell‘attuazione e

dell‘elaborazione del diritto. Le magistrature popolari de-

cadono e scompaiono per dare luogo al dispotismo impe—

riale; al Pretore, all‘Edile, al Censore si sostituiscono i

Prefetti ed i Concistori, e, sovra a tutti, l'Imperatore, su-

premo ordinatore di giustizia e giudice egli stesso di ultima

istanza. Scompare altresì la classe dei giurisprudtmti pra-

tici che considerano la interpretazione del diritto come un

pubblico ufficio e ad essa si sostituiscono i giureconsulti

dotti e filosofi, per i quali l'jus respondendi fornisce una

professione, e le scuole di diritto, dove si studia la giuris-

prudenza come una dottrina teorica e sistematica. L'avvento

della filosofia greca feconda il diritto coll’introduzione di

nuove idee generali“ ed astratte e coll'applicazione del me-

todo speculativo. fioriscono quelle mirabili opere di diritto

nelle quali l'ampiezza della teoria, e la profondità del prin-

cipio giuridico sono pari all'acume ermeneutico, al vigore

dialettico ed allo splendore della forma letteraria.

L'opera della giurisprudenza striato sensu, è, in tutta

questa epoca, all'atto negativa; scomparsi gli ordinamenti

democratici, essa scompare dalla storia del diritto; le fonti

giuridiche sono ora le leggi imperiali e la dottrina del giu-

reconsulti.

Questa età fu detta l'epoca d'oro del diritto e tale fu in-

dubbiamente dal punto di vista intellettuale, del numero e

del valore delle opere giuridiche. Ma, invece, dal punto di

vista dell‘attuazione pratica del diritto, l’impero presenta

un quadro desolante. La corruzione ha invaso tutti gli or-

dinamenti dello Stato, non esclusi quelli dell‘amministra-

zione della giustizia; la moralità pubblica è scomparsa; lo

scetticismo e lo sterile stoicismo si sostituiscono a quell'in-

timo, prepotente sentimento di giustizia che ha formato la

base del carattere repubblicano; il delitto nelle forme più

Iaido e brutali, fa mostra di sé nella reggia degli impera-

tori.-Splendida è la dottrina dei giureconsulti, ma se essa

agevola forse la giustizia in quel caso speciale al quale il

giureconsulto ha risposto, finisce per impastoiare il gin-

dice nella folla delle opinioni discordanti. E l'epoca trion-

fante degli oratori e dei retori; nel pelago della dottrina,

nella selva delle leggi imperiali che fanno esclamare a Ta-

cito: antehac flagitiis nunc legibus laboramus, è troppo

facile al torto di schivare il castigo o di arnmantarsi colla

veste della ragione. Insomma ci troviamo in epoca di de—

cadenza nella quale possono maturare splendidi frutti della

intelligenza individuale, ma il diritto, come attuazione della

giustizia, segue la corretta sorte di tutti gli altri ordina-

menti politici e sociali.,

è 2. — Vicende della giurisprudenza nell'evo medio

e nell’orto moderno.

M. La giurisprmlenza nei primi secoli del medio—evo; gli sca-

bini; il tribunale del pontefice romano ed il tribunale su—

premo dell'impero. — 15. Epoca dei Comuni; le con-

suetudini; importanza delle magistrature comunali: le

raccolte di consuetudini marittime; origine del diritto

commerciale. — 16- Epoca delle monarchie; decadenza

della giurisprudenza; prammatici ed umanisti; l‘uso fo-

rense. — 17. La giurisprudenza dei Scnati piemontesi e

della Rota romana. — 18. I codici odierni.—19.L'opera

dei Parlamenti nella storia del diritto francese.

14. La caduta dell'impero romano sotto i colpi delle in—

vasioni barbariche doveva necessariamente portare con sè

lo sfacelo della coltura giuridica. Vi fu un tempo anzi che

si credette che da Romolo Augustolo sino alla scuola di

Bologna, e così dal 476 d. C. al 1182, la conoscenza del

diritto romano si fosse conservata soltanto come pratica

forense peri giudizi fra i romani. Invece gli studi storici

recenti hanno dimostrato che una parte delle opere di gin-

risprndenza furono conservate e conosciute e che lo studio

teorico del diritto seguitò sia nei libri che nelle scuole di

diritto.

Questo studio teorico, tuttavia, sembra che si riferisse più

che altro ai principî elementari, alle distinzroni generali

ed alla discussione di questioni che più facilmente ricorre-

vano nella pratica. Costituisce, inoltre, una nota caratteri-

stica di tali studi, il fatto che il diritto romano viene consi-

derato più come un modello, un esempio da seguire che

non una regola assoluta. In quest’epoca di trasformazione

il giurista medioevale si sente legislatore; egli propugna il

principio che si possa deviare dal diritto romano quando

sia contrario e all’equità o a quel diritto naturale che as-

sumerà tanta importanza nei secoli seguenti e che allora

già si afferma con un aspetto religioso, quale jus 008-

teste (i).

 

(1) Vedi la Summa Codicis e le Quae.rtiones de iuris subti-

litatibus, nella quale seconda opera si dice recisamente: ut si  quae ea litteris illis (sc. librarum legalium) ab equilalis

examine dissonarent haberentur pro caneetlatis.
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La pratica forense e la consuetudine giudiziale dovettero ! denza del Pretore elaborava direttamente nel crogiuolo della

avere, in questi primi secoli, una importanza grandissima. É

Il grado minimo di coltura e di civiltà non permette al giu-

dice di avere un largo corredo di cognizioni giuridiche e

di qui la necessità di seguire l'esempio, la pratica del tri- '

bunale, la tradizione lasciata dai giudici migliori. D‘altra

parte, per quanto riflette il diritto privato, manca quasi in-

fieramente la fonte legislativa: il diritto romano che ha va-

lore di legge, e conosciuto imperfettamente, nè può bastare

ai mutati bisogni sociali, al nuovo ordinamento e carattere

della proprietà, dei rapporti obbligatori, ai nuovi istituti

familiari, ai nuovi sentimenti e concetti introdotti dal feu—

dalesimo e dalla religione cristiana. Quindi lo scabino, il

giudice tipico del medio evo, si ispira special mente alla con—

suetudine giudiziaria, ed anch’egli, in queste nuove condi-

zioni della vita politica e sociale, si sente legislatore.

gli scabini dovevano trovare la massima, invcnieba-nt sen—

tentiam, compito che fa delle scabiuato un vero e proprio

organo della formazione del diritto; è, come il diritto con-

suetudinario, la creazione di una norma giuridica fatta me-

diante la sua diretta applicazione, ma viene fatta invece che

dal popolo, dai suoi organi, e, come il popolo nel creare la

consuetudine, gli scabini giudicavano secondo la loro co-

scienza giuridica; forse non si rendevano nemmeno conto

perchè sentenziassero in una maniera piuttostochè in una

altra, certo che non cercavano di riferire o adattare la re-

gola rinvenuta a quelle già conosciute, nè cercavano di deri-

varla da principi generali » ('I).

In principio, questo uso o consuetudine giudiziale dovette

essere conservato verbalmente nella memoria delle persone

dedicate alla pratica forense. Poi, dovettero probabilmente

venire fatte delle raccolte, delle quali però che io mi sappia,

nessuna pervenne sino a noi; qualche capitolare, tuttavia,

non è che una raccolta di sentenze.

Un'altra forma di pratica forense preparava intanto quel

diritto canonico che fu tanta parte della vita giuridica cosi

nell‘età di mezzo che nell‘epoca moderna. Sin dai primi

secoli dopo le invasioni barbariche, la giurisdizione del

pontefice romano si afferma e si estende sempre più di di—

ritto o di fatto. Le liti affluiscono da tutte le parti del mondo

alla curia romana e a traverso di esso, lo jus canonieum

sorge e si sviluppa. Cosi in questi secoli fioriscono le costi-

tuzioni del Pontefice che si riferiscono a casi giuridici (re-

scripta ad lites).

Infine anche nella legislazione imperiale si possono tro-

vare traccie di giurisprudenza. Le sentenze che il tribunale

dell'impero, tenuto spesso sotto la presidenza dell'impera—

tore, emana in casi notevoli, non solo rimangono nella me-

moria delle cronache, ma danno occasione a leggi e prov-

videnze speciali, ed ai capitolari.

15. L‘epoca dei Comuni segna un nuovo, maggiore svi-

luppo della pratica forense. Si ripete, a mio avviso, la legge

storica che già è apparsa nelle vicende del diritto romano,

e che poi tornerà a comparire ai di nostri, la coincidenza

cioè, degli ordinamenti politici liberali e democratici colla

massima importanza della consuetudine giudiziale.

Tuttavia la giurisprudenza dell’epoca dei Comuni è ben

diversa da quella della repubblica romana. La giurispru-

tecnica giuridica i bisogni pratici che mano mano compa-

rivano nella vita sociale, e, tenendo ferme lo schema dello

jus civile e della legge delle XII tavole riannodava a tale

quadro le nuove regole, principi ed istituti giuridici.

Invece la giurisprudenza dei magistrati comunali compie

specialmente il suo ufficio nel riconoscere, sanzionare, pre-

cisare e svolgere le consuetudini.

Le consuetudini, infatti, sono durante quest'epoca, la

principale fonte legislativa. La Tavola di Amalfi chiama la

legge Sonetto sanata. la consuetudine Sonetto sanctior.

Anche gli Statuti comunali, nelle poche regole di diritto

privato che vi si leggono, non sono che una raccolta di con-

suetudini; e la consuetudine, che è fuori dello Statuto, ha,

ad ogni modo, valore anche contro lo Statuto come dimostra

; Baldo (2). È la consuetudine che fonda i diritti e privilegi

«Quando mancava legge e consuetudine, (llrc lo Schupfer, ' delle città contro i principi, degli agricoltori contro i feu—

datari, ed è la consuetudine, infine, che deroga universal-

mente al diritto romano.

Tocca al giudice comunale il compito grave e delicato di

riconoscere queste consuetudini e sanzionarne l’autorità

nelle sue sentenze. Ciò facendo egli ne precisa, altresì, i

confini, ne determina la estensione logica, ne accresce il

prestigio e ne riafferma il ricordo nella memoria delle

generazioni.

L'opera del giudice si esercita, del resto, anche in altre

maniere, rispetto alla formazione del diritto comunale; così

nella compilazione degli statuti e nelle raccolte scritte di

consuetudini (3). In genere egli ha nella società comunale

una posizione ragguardevole, superiore a quella del giurista

teorico.

Un aspetto particolare dello sviluppo giurisprudenziale

del diritto nell‘epoca dei Comuni, e rappresentato dalla vita

delle corporazioni d'arti e mestieri, le quali, come è noto,

furono tanta parte della società comunale.

In quasi tutte le città, specie quelle più mercantili, come

Firenze, Milano, Pisa, Genova, i consoli delle corporazioni

hanno speciale giurisdizione sulle strade, ponti e mercati,

sui pesi, sulle misure ecc., ed ogni anno i podestà ne con—

fermano i bandi e le condanne. Essi poi, giudicano in seno

alle corporazioni, fra gli individui ele famiglie che ne fanno

parte, in tutte le questioni che si riferiscono all'esercizio

del commercio e industria della corporazione e spesso anche

in questioni di mero interesse privato.

Ora, è questa giurisdizione che, esplicandosi nel senso

degli speciali bisogni dell'elemento mercantile, riconosce e

sanziona quei principî, sulla semplicità della forma nelle

contrattazioni, sul divieto di rivendicare le cose mobili,

sulla procedura sommaria ew equo et bono sola ueritate rei

ispecta, sul rigore delle esecuzioni per debiti commerciali,

sul concorso dei creditori in caso di decozione, sulla soli—

darietà e la rappresentanza nei contratti ecc., che dovranno

formare la base del diritto commerciale ed entrare anche

in parte nei diritti civili moderni.

La praxi forense ha, poi, la massima influenza nella vita

giuridica delle repubbliche marittime. Ivi il diritto romano,

quando non viene posto completamente al bando, come ac-

cadde nella repubblica di Venezia, è per lo meno posto in

ultima linea dopo la consuetudine, gli statuti, le leggi, le

 

(1)Schupfer, Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti.

?‘ ediz., Lapi, Città di Castello, 1895, pag. 321.  (2) Citato dallo Schupfer, op. e loc. cit.

(3) Così Pietro, giudice. raccoglie, circa il 1200, le consue-

tudini della città di Milano.
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ordinanze e la ragion comune. La consuetudine invece, pri-

meggia, sopra tutto le altre fonti di diritto, e non si tratta

di consuetudine locale, bensì, a cagione della natura cosme-

pelita del commercio, di una consuetudine che si forma fra

tutti i porti del Mediterraneo,raceogliendoZnelle leggi,istituti,

principi di tanti popoli diversi, tutto ciò che meglio conviene

alle necessità della navigazione e del commercio di mare.

Quindi la prezzi forense, che riconosce, sanziona, e far-

mela giuridicamente questa varia ed incerta consuetudine

cosmopolita, ha una importanza speciale, grandissima; e ne

sono prova le raccolte di consuetudini pervenute sino a noi.

Così la più antica di tali raccolte, gli Ordinamenti di

Trani, hanno il carattere di una raccolta di vecchie norme

consuetudinaric ordinate a decidere le controversie fra la

gente di mare per cose d‘interesse marittime, e autori di

questa raccolta dovettero essere i consoli più esperti in arte

de mare.

La Tavola amalfitana, più importante ancora degli Ordi-

namenti, ha poi eminentemente carattere curialc. Il suo

titolo infatti (i) dimostra trattarsi di un lavoro fatto dalla

Curia di Amalfi, che era chiamata Banca e Tabula, allo

scopo di raccogliere per scritto le consuetudini vigenti nei

porti mediterranei, al qual lavoro fu fatta, in seguito, una

ampia aggiunta da mano ignota. Come è noto, la Tavola

amalfitana che rimonta a circa il 1274, fu accettata da quasl

tutti i porti del Mediterraneo, quale fonte di diritto per de.

cidere le liti mercantili e fu poi specialmente il testo adot-

tato dal Grande annniragliato del Regno di Napoli. Essa fu

in seguito soppiantata dal Consolato del mare, di origine spa—

gnuola che il Casaregis chiama universalis consuetude

communitcr apud omnes provincias et nationes recepta,

e che rappresenta anch‘essa una raccolta di regole formatesi

in maniera consuetudinaria a traversoi contratti ele liti

della gente di mare.

Chi studia le origini del diritto moderne e specie del di-

ritto commerciale, non ignora la immensa importanza di

queste consuetudini marittime. E da esse che viene ricono-

sciuta quella navigazione in commenda che dovrà poi dare

origine alle società commerciali in accomandita e per azioni,

sono esse che sanzionano la solidarietà rigorosa tra capitano,

armatere ed equipaggio che è base del contratto commer-

ciale moderno; in esse sorge il contratto di assicurazione

che prenderà poi tanto sviluppo nella vita giuridica, anche

non commerciale; in esse si sviluppa il contratto di tras-

porto, si accentua la reazione centro ifori privilegiati ei

raggiri della procedura giudiziaria, in esse, perfino, com-

paiono i documenti più antichi delle cambiali, tanto che il

Goldschmidt potè sostenere che la cambiale avesse avuto i

suoi caratteri fondamentali dal cambio traettizio marittime.

16. Tutto questo movimento della vita giuridica che si

andava lentamente sviluppando in base alle consuetudini

ed alle sentenze dei magistrati, avrebbe probabilmente con-

dotto alla formazione graduale, omogenea, eminentemente

pratica e precisa di un diritto italiano moderno.

Ma solfecate le pubbliche libertà setto l'assolutisme delle

monarchie e delle dominazioni straniere, questo movimento

si arresta e queste fonti naturali del diritto illanguidiscono

e si estinguene in ogni parte d'Italia.

 

(i) Capitale et erdinationcs Guriae maritimae nobilis ci-

vitatis Amalfae. —- V. alla voce Tavola amalfitana.

(2) Così il Petrarca poteva già ai suoi tempi scriverea Fran-

cesco da Carrara: An nescis ut homines sic humana cancia
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Sopravviene un’epoca storica che offre taluni punti di

raffronto, nei riguardi della storia del diritto, coll‘epoca ro-

mana imperiale.

La giustizia è retta dal principe che l‘amministra per

mezzo dei suoi ufficiali, riservando a sè l'ultimo grado di

giurisdizione. La funzione giudiziaria si compera-tra nella

legislativa; il principe provvede con rescritti particolari o

con leggi generali; e così pure il governatore emana editti

e bandi di buon governo. Come nell‘epoca imperiale, quindi,

le leggi si seguono motivate da bisogni speciali e dalla op-

portunità del momento, e nella folla delle leggi spesso con-

traditterie, il giudice oneste perde la via per ben giudicare,

il giudice disonesto trova maniera di legittimare il suo ar-

bitrio. La decadenza delle libertà politiche induce la deca-

denza del sentimento della personalità e quindi anche di

quel senso intimo e profondo di giustizia che caratterizzava

la vita comunale. Decade in pari tempo quella nmravigliosa

organizzazione economica e commerciale che aveva fatta

l'Italia padrona dei mercati europei, e le corporazioni vi-

vono di vita misera e contrastata, in base a privilegi ed esen-

zioni chc hanno in gran parte perduta la loro giustifica-

zione. La corruttela morale scemle dalle Corti nel popolo,

infettando ugualmente gli ordinamenti degli Stati italiani

ed i governi delle dominazioni straniere; nè l'amministra-

zione della giustizia può sottrarsi al comune contagio.

Le fonti del diritto in quest'epoca sono complesso, con-

fuso ed incerte: le leggi, i bandi, gli editti, gli statuti, il

diritto romano, il diritto feudale, il diritto canonico, edi

più una selva di privilegi e prerogative consuetudinaric di

re, principi, città, borghi, castella, corporazioni e famiglie.

Ma per completare poi l'anarchia giuridica intervengono,

inoltre, le condizioni speciali degli studi del diritto romano.

Nell’epoca dei Comuni il diritto romano fiorisce cel cem-

mente della glessa, la quale con mirabile intuito giuridico

rivelaiteseri delle Paudette. Ma la glessa rimane entro

le aule della Università dove limita la sua opera all‘insegna-

mento; raro e che esca nella vita civile aprender parte al-

l‘attuazione pratica del diritto e se lo fa, e per questioni gene-

rali che hanno più che altro un interesse politico. Il diritto

romano, più cheil carattere di vera legge, ha in quell’epoca

un carattere di didattica general'c, di dimostrazione dei

principi fondamentali di diritto e delle generali categorie

giuridiche (2).

Ma alla glossa succede la scuola dei Bartelisti e Baldisti,

che sorta già alla fine dei Comuni, giunge alla massima in-

fluenza nel periodo delle monarchie, quando in opposizione

agli umanisti assume il nome di scuola dei pranmtatici.

[ prammatici alterano l'insegnamento del diritto, ridu-

cendolo ad una complicata disquisizione dialettica sui testi,

sulle loro contraddizioni, sulle obbiezioni che loro si pos-

sono muovere ecc., e tutto questo apparato (detto mos itali-

cum), seem pagnato da ogni sussidio di cognizioni filologiche

e storiche, toglie ogni autorità al diritto romano ed induce

nello studente uno scetticismo che lo accompagnerà poi

nella sua carriera di consulente o di giudice.

Ma essi arrecano un danno anche maggiore nell‘uso fo—

rense, cercando di applicare il diritto romano alla pratica

cella creazione di una serie di trattati sistematici, dove di

 

senescere? Senesennt poem: jam romance leges ct nisi in

sc/tolis assiduo legerentu-r iam precul dubia senuissent. Quid

statutiv mu-niez'palibus eeenturum putas? (Vedi Schupfer,

, op. cit., pag. 330).
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diritto romano non si riconosce se non quella parte che ha

interpretata la glassa (i), ed ancora questa viene I'alsata .

secondo la tesi che il prammatico ha di mira di sostenere.

Sorge cosi una letteratura giuridica che dà più copia di opere

che non qualsiasi scienzae forse la stessa religione;letteratura

commerciale di gente pece scrupolosa del fondamento legale

delle loro opinioni, contenta di abbagliare celle seduzioni

della dialettica,e mossa dal solo scopo di fare un libro che

incontri applauso nel fare o propugni una tesi che a volte

non è che la ingiusta pretesa di un litigante ben fornito

di denaro. Si disputò tra l'Alciati ed il Fulgesio se questi

libri meritassere piuttosto la luce delle fiamme che non

quella del giorno, e l'oblio che ai giorni nostri è sceso su

queste centinaia di opere giuridiche, poche eccettuate, di-

mostra che il dubbio era assai giustificate.

Alla scuola dei prammatici si contrappone la scuola degli

umanisti, che, sortain Italia cel rinascimento, ha poi il suo

massimo fiore nella Francia con Cuiaccio ed i suoi seguaci.

Gli umanisti riconducono la sana intelligenza del diritto

romano e specie del Digesto cel sussidio della storia, della

filologia e di tutti i documenti giuridici del basso impero

che si vanno discoprendo o che sono importati dai greci,

profughi da Bisanzio. Ma questa scuola, che lotta a colpi di

libro contro la scuola dei prammatici e ne dimostra gli er-

rori grossolani, completa l’anarchia del diritto nella pratica

dei tribunali.

Il diritto romano rappresentava l‘albero del bene e del

male; vi si poteva cogliere il maravigliose magistero della

tecnica giuridica, ma anche il cavillo del dialettico e del re-

tere, — i principi, concetti e categorie che sono fondamentali

per qualunque diritto, ma anche principî, concetti e categorie

che hanno soltanto una giustificazione storica e cont addicono

ad esigenze sociali ed economiche, — i dogmi principali

di una sana ermeneutica ma anche lo scetticismo giuridico

dei testi discordanti, e la prassi forense dei secoli XV, XVI

eXVII vi colse più che altre il sefisma, il cavillo, la incer-

tezza dclla regola di diritto e lo scetticismo giuridico.

Lo spettacolo, infatti, della giurisprudenza di quei tempi

è miserevole. Perfino il De Luca, che pure in somme, pro-

clama che « negli articoli legali non si da verità certa e

determinata » (2). In un vecchio lemican giuridico tedesco

che ho sotto gli occhi, alla parola giurisprudenza non si da

altra notizia se non che si tratta di un’arte resa oscura dal

cattivo insegnamento dei giurisperiti,che neavrebbcro fatte

di tutti i colori (3). Il Muratori, che pure visse in tempi già

migliori, esclamaz« Misera è la condizione di chi deve liti-

t
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; gare; egli si crede di andare a picchiare alle porte della

giustizia, nò. s’accorge che va a mettere il suo alla ventura

diun letto» (4). Gli ordinamenti giudiziari sono un labirinto

di giurisdizioni le più diverse, laiche, religiose, feudali.

regie, comunali, privilegiate. La procedura da appiglio ad

infinite eccezioni perentorio e dilatorie del giudizio, ecce—

zioni di incompetenza, di foro privilegiate, :'usiu-randum

de calumnia ecc. Non esiste alcuna regola certa di diritto,

perchè non esiste principio, norma, istituto giuridico che

non sia messo in controversia nelle opinioni dei dottori. E

sono queste opinioni, quelle che fanno legge. L'abuso dcl-

l'autorità è sommo, mostruoso. Il giudice non ha obbligo,

nè diritto di studiare la questione della lite, bensi deve se-

guire fa opinione dei dottori. Ma queste sono tante, cosi

confuse e contraddittorie che bisogna classarle per categorie.

secondo che hanno maggiore o minor corse: vi sono le api-

nioni non comuni e le comuni, le più cornuui e le comu-

nissimo. Bisogna però badare alla età ”delle opinioni stesse

perchè anche le opinioni comunissimo fanno il loro tempo,

decadono, muoiono e sono sostituite da altre che sono con-

trarie. Si usa anche di calcolare le opinioni a numero, come

deplora il De Luca e la tesi che ha con sè un numero più

grande di opinioni vince sulla contraria. Si fanno opere vo-

lmninosissimc soltanto per raccogliere le opinioni discor-

danti dei dottori sopra questioni di grave interesse pratico (5).

Del resto altri sistemi anche più pericolosi pel buon di-

ritto sono seguiti nei tribunali. Una dottrina sottile giusti-

fica il gimlice quando ldsua sentenza è conforme all'autorità

anche di un dottore solo. Un'altra dottrina altrettanto sottile

ma anche più immorale, sostiene che in case di disaccordo

dei dottori, il giudice abbia diritto di seguire gli impulsi

del cuore o del suo interesse, dando ragione a quel litigante

pel quale ha più simpatia e che gli è più amico:e ciò chia-

masi il punto dell’amico (6).

A render pei illimitato l'arbitrio del giudice si propugna

infine l‘applicazione della equità, assassina della giustizia,

come la chiama il Muratori, o della ragion naturale ; "quella

e questa hanno valore assoluto anche contro la più precisa

disposizione di legge (7).

17. Tuttavia non tutta [‘Italia fu ugualmente invasa da

questa cancrena.

Ne fu quasi immune il Piemonte, che, come conserva la

sua indipendenza politica, cosi mantiene ordinamenti interni,

civili e fino ad un certo punto liberali. Il governo dei duchi

di Savoia è, relativamente ai tempi, saggio, fermo ed onesto,

come retta e provvida è la legislazione che essi premulgano.

 

(i) Quidquid non agnoscit glassa nec Baldas agnoscit.

(2) Card. De Luca, Proemio al Dott. Valyare, capo tx.

(3) E il lexican del Calvino: Magnum lczicon jur1'dicum

Johannis l(ahl, alias Calvini, prol'. in Heidelberg; Colonia,

Cramer 1759. Merita conto di riportare questo brano del Le-

aiean, che nel suo grosso latino hanna efficacia singolare: Jin-

t‘t'sprudentia, cur prae cacteris artibns tant sit Obscura causa

est : Primum quae jurisperiti non recto dacuerunt ab aliquot

annis, partim vana ambitianc glort'ac, partim ignarantia

scducti : Tum id quad in una ac s.mplici cognitiane erat, in

infinita torserunt, ut nulla hominis actus str/[teint nunc lec-

tieni nel solius Baldi ac Jasoni. Dein:te quoniam non obser-

oarunt forum li. e. traditienes suas non ewegerunt ad usum

forensem, nec perpenderunt quid ltuic saecula cen-venirci:

quid abseraalum esset; quid mutatum aut abetitum aida-

retur, idque brcviter. Denique quad non ad/ribucrunt me-

todum sed omnia confuse tractarunt. Imma in quibus ma-  
aimae ais erat gubernandae reipublicae tegum interpretan-

darum de Itis aut nihil aut erronea tradidcrunt. Contra

quae oblitaranda patina crani, scripserunt saepius ardi—

nem plane invertentes.

(4) Nel suo prezioso libre Dei difetti della giurisprudenza

(Venezia 1743), pag. 60.

(5) Così i 4 temi delle Speculum aureum del Caevalles,

dove si elencano le opinioni comuni contrarie. cosi i 5 temi

sulle discrepanze (: contrarietà dei commentatori, consulenti ecc.,

del l‘en-emule.

(6; Vedi Muratori, op. cit., pag. ttt, 134 e seg.

(7 - Mi riporta a tutto quanto fu scritto dalle più sane menti dei

secoli xvtt e xv… (il Gravina, il De ana,il Fabro, lo Stracca, ecc.),

su queste condizioni della giurisprudenza. Vedi le citazioniche

ne fa il Muratori nell‘opera Dei difetti della giu-risprudenza,

ci lata sopra.
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Appunto in Piemonte si rinnova la coincidenza di una

giurisprudenza sana e vigorosa con un sano e vigoroso or-

ganismo politico.

I Senati di Savoia e di Piemonte, costituiti dai migliori

elementi della società di quei tempi, godono grande auto-

rità nello Stato, non solo negli affari giudiziari, ma negli

amministrativi e politici. Essi, come i Parlamenti francesi,

hanno per consuetudine immemoriale, la prerogativa di

interinare e registrare le leggi e gli altri provvedimenti

del principe. La interinazione implica l’esame della legge

e del provvedimento per accertare se siano giusti ed utili.

Se non lo sono, il Senato ha diritto di fare rispettosa rimo-

stranza al principe, prima di applicarli. Soltanto dopo tre

intimazioni del principe, i Senati dovevano ubbidire.

Da questa magistratura, rispettata ed autorevole, emana

una giurisprudenza saggia e razionale, la quale correggela

incertezza del diritto, sostituisce alle opinioni dei dottori

la illuminata prassi forense, regola con criteri di sana giu-

stizia i rapporti creati dalle nuove contingenze economiche

e sociali.

Questa giurisprudenza, come attestava il Thesauro ai

suoi tempi, e dimostrò lo Sclopis ai di nostri, godeva auto-

rità anche fuori del Piemonte, in tutta l‘Europa, in omni-

bus pene totius Europae judiciis (i).

lllustrarouo questa magistratura uomini eminenti che

lasciarono anche opere giuridiche importanti, e fra essi ri-

cordo i nomi di Claudio Espilly, Arnone Bravetta, Nicolò

Balbo, Antonio Sola, e sovra tutti Antonio Fabro, presi-

dente del Senato di Savoia, il quale col Codes; fabrianus

tentò una riforma generale di tutto il diritto.

Delle decisioni di questi Senati furono fatte diverse rac—

colte, e sono da menzionare quelle di Ottaviano Gacherano

d'Osasco, di Antonio e Gaspare Thesauro e del Richeri.

Anche il Codes: fabrianus si riferisce in gran parte ad af—

fari trattati ne‘ Senato di Savoia e perciò può anch'esso

venire considerato come lavoro di giurisprudenza (2).

Anche in llama, vuoi perchè l’organismo dello Stato ro-

mano conservasse ancora una certa sana vigoria, vuoi per

l‘importanza internazionale del foro pontificio, la giuris-

prudenza fiorisce nelle decisioni della Sacra Rota romana.

Questo insigne tribunale, formato da uditori di varie na-

zioni, fu, come è noto, istituito nel secolo x… e mantenne

una grande riputazioneiu tutto il mondo fino a Gre-

gorio XVI che ne alterò l’ordinamento e lo guastò (3). Di

esso fecero parte uomini insigni per dottrina in utroth

jure, fra gli altri il celebre cardinale De Luca. Le decisioni

della Sacra Rota furono raccolte in tutti i secoli e si citano

le raccolte del Gomez, Cantalmay, Bicchius, Coccinus, car—

dinale De Luca, ed altri.

In correlazione al fiorire di questa giurisprudenza, si ac-

centua in Piemonte ed a Roma, nei secoli XV“ e XVIII,

la reazione contro l‘invadenza dei prammatici ed in genere

contro la prepotenza della dottrina.

Nelle riforme di Vittorio Amedeo II - questa reazione ot—,

tiene una sanzione legislativa. Difatti nelle Costituzioni del

4729 si legge: « Volendo noi che perla decisione delle cause

si osservino in primo luogo le nostre costituzioni,in secondo

luogo gli statuti locali, in terzo luogo le decisioni dei

nostri magistrati ed in ultimo il testo della legge comune,

cosi proibiamo agli avvocati di citare nelle loro allega—

zioni cerano dei dottori nelle materie legali, ed ai giu—

dici tanto supremi che inferiori di deferire alla opinione

eli essi, sotto pena. ecc. ». Queste regole vengono confer-

mate nelle « Leggi e costituzioni di Sua Maestà », pro-

mulgate nel '1770 da Carlo Emanuele lll. in queste si

aggiunge anche che se le fonti di diritto suddetto siano

insufficienti per dirimere la controversia, la controversia

stessa debba essere deferita alla decisione del lle.

Parimenti in Roma, la giurisprudenza della Sacra Rota,

fa a meno delle opinioni dei dottori, o si pronuncia recisa-

mente contro di esse. Anche il [)e Luca, quantunque av-

vocato e scrittore, prima che cardinale e membro di Sacra

Rota, combattè in molti punti delle sue opere la prevalenza

della dottrina (4).

E una reazione che diventa generale nella seconda metà

del secolo XVIII. La si trova anche in altre legislazioni di

Stati italiani, ad esempio in quelle della Repubblica di Ve-

nezia e del Regno di Napoli. In questo ultimo Stato, dove

forse fu il dottrinarismo giuridico che assieme al mal go-

verno rese la giurisprudenza inadeguata ai fini di civile

giustizia (5), la riforma di Ferdinando IV del 1774- pre-

scrive appuuto ai giudici di motivare le sentenze, di non

fondarsi sull‘autoritit dei dottori, bensi sulle leggi espresse

e comuni, e di riferirsi nei casi dubbi all'autorità dei lie.

Questa reazione contro la dottrina viene propugnata da

uomini eminenti, e cosi da] Muratori nel suo aureo libretto

Dci difetti della giurisprudenza, che ho citato più volte, e

dal Filangieri nelle sue Riflessioni politiche sulla cennata

riforma di Ferdinando IV del 1774 ((i), e nella Scienza

della legislazione (7).

La reazione alla dottrina va di pari passo con la reazione

contro la incertezza del diritto e la confusione delle leggi.

Sorgono, quindi, i tentativi di codificazione, i quali, assieme

alle riforme economiche e civili, caratterizzano il movi-

mento del diritto sul finire del secolo X\’lll; tentativi di

codificazione e riforme travolti dalla fiumana rivoluzionaria

che dilaga dalla Francia con le armi del Bonaparte.

48. Giungiamo cosial secolo or ora trascorso ed alla

giurisprudenza presente. Prima veramente di trattare di

questa, dovrebbe essere compito di studiare quale parte

della nostra legislazione sia dovuta all'operadella giurispru-

denza, ma questa parte è infima, cosicché il compito si esau-

risce in un breve cenno.

Come e noto, la nostra codificazione e le prime leggi spe-

ciali del nuovo Stato italiano, furono quasi per intiero tolte

dalla codificazione e dalle leggi francesi: la France e

 

(i) Dobbiamo in parte all'opera della giurisprudenza pie-

montese il regolamento giuridico delle acque private (Cod. civ.,

libro il, tit. il], capo il, sez. ]. 5 6 della servitù di acque-

dotto; sez. il, $ i delle diverse specie di servitù. ecc.: sez. in,

in qual modo si esercitano le servitù), forse unica parte na-

zionale del' nostro diritto civile.

(2) Codes: fabrianus definitionum et rerum in sacro sa-

baudiae senato tractatarum ecc., Lione 1610.

(3) V. Giurisdizione ecclesiastica.  (lt) Vedi le citazioni che ne fa il Muratori, nell'opera ci-

tata, Dei difetti della giurisprudenza.

(5) Sullo scarso valore della giurisprudenza napoletana con-

sulta lo Schupfer, op. cit., pag. 558, il quale cita anche lo

Sclopis e il De Jorio.

(G) Filangieri. Opuscoliscelti; Firenze, Conti, 182-l.

(7) Filangieri, Scienza della legislazione; Firenze, Conti, 1821,

vol. 1, cap. Vili.
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fuit, l'Italie e copie. La necessità urgente della unifica-

zione legislativa, che doveva seguire e completare la unifi-

cazione politiea, e la quasi totale assenza di un diritto na-

zionale e di ttna giurisprudenza nazionale portarono di

necessità a questo fatto. Tuttavia quae là si palesa l'influ-

enza di un po'di giurisprudenza patria. Cosi il codice cì-

vile fu modificato dal codice napoleonico, oltrechè in base

al diritto romano, in base anche ai codici preesistenti degli

Stati italiani e fra questi il codice Albertino, nel quale era

entrato una parte del diritto e della giurisprudenza pie—

montese; in tal modo la teorica piemontese sulle acque

private entrò, come aecennai, nel codice vigente.

I codici più recenti, il codice di comtnercio del 1884 ed

il codice penale del 1890, portano forse maggiori traccie

della giurisprudenza patria. Nei lavori preparatori del co—

dice di commercio furono largamente consultate le magi-

stratore del regno, e, quantunque in detto codice preval—

gano riforme tolte quasi di peso da legislazioni straniere

(specie la tedesca e la belga) tuttavia si riscontra anche la

influenza della giurisprudenza formatasi sul codice di com-

mercio del f865. Anche il codice penale, benchè presenti,

come nota prevalente, l'influenza della dottrina, tenue conto

indubbiamente della giurisprudenza formatasi sui prece—

.lenti codici penali, e risolvette molte questioni che si fa—

cevano nella giurisprudenza stessa.

49. Questo riassunto sommario delle vicende della gitt-

risprudenza sarebbe incompleto, se non facessi cenno della

giurisprudenza francese anteriore alla codificazione napo-

leonica e specie della giurisprudenza dei Parlamenti, la

quale offre un interesse particolare da due pttnti di vista,

cioè, anzitutto dal puttto di vista di un esatto concetto

delle fonti del diritto moderno, ed in secondo luogo dal

punto di vista di una teoria generale sulla organizzazione

della giurisprudenza.

Prima della rivoluzione, i Parlamenti francesi esercitano

una influenza dominante sia nella formazione che nell‘at-

tuazione del diritto. Per consuetudine immemorabile spetta

loro il diritto di verificare e rcgislrarele leggi del sovrano.

Essi possono sospendere o negare la registrazione e possono

anche modificare la legge nell'atto che la rcgistrano.Queste

facoltà, che sarebbero assurde in uno Stato moderno, corri-

spendono alla storia della monarchia francese, la quale, sorta

con la figura ,di un feudatario più potente degli altri, a

poco, a poco, gradualmente, concentra ed assorbe i poteri

dei feudi e delle città senza, tuttavia, riuscire ad annien-

tarli completamente.

Un’altra facoltà caratteristica dei Parlamenti francesi

e della quale pure essi godono per uso immemorabile, è

rappresentata dai cosidetti arrÉts de régiment. l Parla-

menti cioè, decidendo una lite di loro competenza, ave-

vano facolta di ordinare che la massima di diritto da essi

adottata nella decisione, fosse seguita per l’avvenire in

simili liti da tutti itribunali inferiori compresi nella loro

giurisdizione.

Gli arre‘ts erano pronunciati dalle Sezioni ttnitc del Par-

lamento, potevano essere impugnati dalle parti per le vie

ordinarie e potevano anche venire revocati dalle stesso se-

ziotti unite in una lite posteriore con un arrét contrario,

cosicchè rappresentavano una legge che i Parlamenti non

davano a sè stessi, ma ai tribunali inferiori. Di più gli ar-

‘ re‘ts erano pronunciati sous le ben plaisir du roi, ed il

re, quindi, li poteva revocare.

Gli arrits de réglcment furono aboliti in Francia con

la legge 24 agosto 1790, tit. Il, art. 42, e tale abrogazione

fu confermata con l'articolo 5 del codice napoleonico: « Il

est de'/'endu aux juges de prononcer par voice de dispn-

sition générale et réglementair sur les causes qui leur

sont soumises (1)

Questi privilegi del Parlamento, oltrechè nuocere alla

retta separazione dei poteri dello Stato, avevano il difetto

di localizzare il diritto delle diverse provincie sottomesse

alla giurisdizione dei diversi Parlamenti, perchè ogni pro-

vincia aveva un diritto diverso a seconda delle leggi accet—

tate o modificate dal loro Parlamento e degli arréts de ré-

glement pronunciati dal Parlamento stesso.

Ma essi giovarono alla formazione del diritto francese.

La Francia ebbe la fortuna di potere sviluppare gradual-

mente e praticamente un diritto nazionale, fondato special-

mente sulle consuetudini le quali, in ogni tempo, ebbero la

massima autorità e furono redatte per scritto sin dall‘epoca

di Carlo VI. Nel 1680, a stupore e scandalo dei dottori, la

Università di Parigi giù apriva una cattedra di diritto fran-

cese, insegnato in lingua francese,dove il suo primo profes-

sore apriva i corsi col dimostrare che il diritto e la lingua

francese, non valevano meno della lingua latina e del di-

ritto romano.

Ora i privilegi del Parlamento tutelarono indubbiamente

questa formazione naturale del diritto francese, sia cui ne-

gare efficacia alle leggi del Sovrano che gli fossero con-

trarie, sia col precisare e formulare le consuetudini negli

arre‘ts de réglement ed accrescere il corpo delle consuetu—

dini stesse colle loro decisioni.

Un altro lato caratteristico della giurisprudenza francese

è rappresentato dal reféré att Roi ou au legislateur. I Par-

lamenti francesi potevano rinviare le parti litiganti a se

pourooir par devers le roi nei casi che la legge fosse

dubbia o insufficiente. In tal modo la lite era decisa con

decreto reale. Una legge 24 agosto '1790,titolo 11, art. 12,

fece anzi obbligo al gittdice di riferirsi al potere legislativo

ogni volta che credesse ciò necessario per la interpretazione

della legge. Durante larivoluzione,i tribunali abusarono di

questo comodo mezzo di togliersi dalle spalle una lite diffi-

cile, ed il codice napoleonico coll’articolo 4aboli il reféré e

comminò pone ai giudici che rifiutassero giustizia: Lejuge

qui refusera dejuger sous préteatte du silence, de l’obscu-

me an de l’insu/lisance de la loi pourra e‘tre poursuivi

comme coupable de tieni de justice (2).

E qui opportuno di notare che il concetto dei legislatori

francesi intorno al refe'ré ed al compito del giudice in caso

di oscurità o di insufficienza della legge fu il seguente: Es—

sere il refére’ contrario al retto funzionamento della giu-

stizia perchè ne interrompe il corso naturale ed essere al-

tresi contrario al retto funzionamento del potere legislativo

il quale viene a disporre in modo retroattivo e per un caso

particolare, mentre è suo compito di disporre per l'avvenire

ed in modo generale. Dovere il giudice risolvere il caso

dttbbio coll'aiuto dei diversi mezzi di interpretazione, mentre

spetterà alla Corte di cassazione di mantenere una esatta e

costante interpretazione della legge. Se la legge è insuffi-

ciente, il gittdice penale dovrà assolvere, il giudice civile

 

… Consulta in proposito Merlin Questions d» droit, voce,

Arre‘t de réglentent.

106 — l)tcr.sro tramano, Vol. Xii.

 (2) Consulta Merlin, Itépertoire. voce, [ie/ere au legislateur.
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dovrà ricorrere al sussidio della equità., rappresentata dalle

massime di diritto naturale, di giustizia universale e di

ragione (i).

Caro III. — Epoca presente.

@ i. —— Funzioni della giurisprudenza

nel diritto moderno.

20. Predominio della giurisprudenza nella vita giuridica mo—

derna; cause, pregi e difetti. — 21. La giurisprudenza in.

relazione col nuovo indirizzo pratico della scienza del di-

ritto. — 22. Giurisprudenza e legislazione; e la giuri-

sprudenza una fans juris? — 23 Segue; impotenza legi—

slativa dei Parlamenti. — 24. Conclusioni.

20. « La jurisprudence, disse recentemente uno scrittore

belga, a acquis maintenant une place capitale dans la science

du droit; elle & envahì tout le domaine juridique; elle a

poussé des racines partout et elle est presque devenue le

droit lui meme (2) ».

E la constatazione di un fatto generale che oramai si è

verificato in tutti gli Stati civili, ma più specialmente presso

i popoli latini.

Una prova palese n’è data dall’aumento straordinario.

enorme, delle raccolte di giurisprudenza. In Italia esse su-

perano il centinaio; in Francia pure aumentano ogni di;

persino il piccolo Belgio, come rilevo dalle Pandectes Bel-

ges (3), contava nel 1897 ben settanta raccolte periodiche

e trentacinque raccolte generali, repertori e tavole. Non vi

e forse alcuna arte 0 scienza che possegga un tale numero

di periodici tecnici.

Si fa uso ed abuso di giurisprudenza. Dopo gli studi

della Università, che, cosi come son dati e come son rice-

vuti, forniscono piccola parte delle cognizioni giuridiche

necessarie a chiunque partecipi alla vita del diritto, tutto il

resto lo si apprende dalle raccolte di giurisprudenza: la

coltura dell'avvocato e del magistrato non vanno general-

mente molto al di la.

Persino la dottrina accede alla giurisprudenza, benché

il Cogliolo dica vero il contrario (Ai). Iprol'essori di diritto

fanno gli avvocati, o danno pareri nelle cause, o commen-

tano le sentenze, o dirigono le raccolte di giurisprudenza.

Specie in Italia, icommenti della dottrina alle sentenze dei

magistrati sono una delle più copiose e forse delle migliori

fonti dottrinali.

Purtroppo, anzi, avviene sovente che libri recenti di di—

ritto non siano che un impasto, più o meno omogeneo e

perfetto, di queste note alle sentenze e di richiami giuri-

sprudenziali. E vi hanno libri molto usati nella pratica, nei

quali si commenta il codice o la legge speciale semplice-

mente con citazioni di giurisprudenza.

Tutta questa straordinaria importanza della giurispru-

denza, è dovuta certo, in parte, agli attuali ordinamenti po-

litici e sociali.

Si ripete quel fatto, nel quale mi sono imbattuto altre

volte nella storia della giurisprudenza; la coincidenza, cioè,

di ordini civili, liberali e democratici colla predominanza

dei tribunali nella vita giuridica.

Nella vita moderna il sentimento della personalità indi-

viduale si afferma sempre più forte, e con esso un prepo-

tente bisogno di giustizia e di diritto. Si desidera giustizia

ovunque ed in tutti i modi: si attribuisce allo Stato, come

suo fine principale, l‘attuazione del diritto; si creano nuove

giurisdizioni, anche in seno all'amministrazione interna

dello Stato e nelle organizzazioni industriali e commerciali.

Tutto ciò che e diritto, causa, lite, processo, assume inte-

resse speciale, e malgrado la remora delle spese giudiziali

e dei notevoli difetti degli organi giudiziari, vi è nella vita

moderna una costante, ostinata tendenza a portare nelle aule

dei tribunali i suoi problemi più importanti, anche di

natura politica ed economica.

E cosa, quindi, naturale che una tale cresciuta impor-

tanza della giustizia e delle giurisdizioni porti seco la pre-

dominanza della giurisprudenza e dei suoi organi.

Altri caratteri della vita moderna concorr0no in questa

predominanza.

La vita affrettata ed intensa della società moderna, e la

sua natura prevalentemente industriale e commerciale, esi—

gono cognizioni rapide e sicure. Non vi e il tempo di stu-

diare nei libri di diritto; al legale importa di sapere quale

sia la opinione che prevale nei tribunali e poco si cura di

indagare se essa sia giusto e conforme a legge. « On ne

volt plus guère dans le droit, dice il Demarct, que le còte'

pratique, à savoir l'art de réussir devant les tribunaux. On

voìt un fait d'un còté et d‘un autre des principes tout des-

sinés et tout consacrés; et en essaie en général d‘obtenir

a son profit tute convinction favorable de la parte des juges

devant qui l'on plaide » (5).

La prepomleranza giurisprudenziale offre innegabili van-

taggi: larga diffusione della conoscenza di principii e di

norme giuridiche, tal quale relativa certezza nelle regole

della prassi forense colle giurisprudenze prevalenti 0 ca-

stanti, un più facile adattamento del diritto ai bisogni

della vita sociale.

Sono pure innegabili i difetti ed i danni:

Si fa abuso dell‘autorità dei tribunali, come nei se-

coli XVII e XVIII, si faceva abuso dell’autorità dei del—

tori. Alla indagine coscienziosa della questione. vien so-

stituita la ricerca ntatcriale del modo come fu decisa dalla

giurisprudenza prevalente: si studia quali opinioni siano

comuni o più comuni; si calcolano i giudicati per illoro

numero, anzichè per il loro valore.

Vi hanno, poi, le false correnti di giurisprudenza che

sono disastrose per la vita giuridica. La sentenza sbagliata

di ttna Corte di cassazione (non tutti i tirsigeri sono Bacchi !),

se trova fortuitamente il seguito di un’altra decisione poco

t‘iflcttuta, forma con essa il primo nttclco di due giudicati

confermi, che facilmente, nel rapido movimento della prassi

forense, trae dietro una valanga di altre decisioni ed il con-

senso degli scrittori, troppo affrettati nel raccogliere tesori

giuridici. Cosi, senza csa me e discussione, si forma una opi-

nione pacifica in dottrina e giurisprudenza, che può essere

anche un errore madornale.

Altre volte, il primo nucleo non esiste neppure, ma ne

tien luogo la massima inventata dell'eccessivo acume dei

compilatori delle raccolte, dando valore di decisione alla opi-

 

(1) Consulta i discorsi del Portalis, del Grenier e del Faure

in Locré, Lrgt'st. civ. et amm, 11, nn. 1, 2 e 3.

(2) Demaret, Les annales judiciatres, nelle Pandecles Bolges,

vol. XVIII, introduzione; Bruxelles, Ferdinand Lauin.  (3) Voce Juresprudence ; Bruxelles, Larcier.

(4) Cogliolo, Filosofia del diritto privato, Firenze, Barbera,

189-t, 5 4.

(5) Op. e loc. cit.
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nione emessa incidentalmente, current-i calamo, dall'esten-

sore di una sentenza, e argomentando il contrario, ab ab-

surdo, ecc., da quanto si dice in un giudicato. Orbene, anche

questa falsa massima può costituire il primo sassolino che

forma poi la valanga, data l‘autorità del periodico dove essa

compare, la negligenza e l‘ istinto pecorile che talvolta pre-

valgono nella prassi forense.

Allo stesso modo, nei secoli passati, come attesta il Mu-

ratori, vi erano opinioni dei dottori che valevano per opi-

nioni comuni, delle quali nessuno sapeva l’origine ed il

fondamento (4).

A questi difetti della giurisprudenza può far riparo una

sana educazione giuridica ed una organizzazione della giu-

risprudenza più perfetta dell‘attuale.

Ad altri difetti forse più gravi non può far riparo se non

una migliore alleanza della giurisprudenza colla dottrina.

Da molti si lamenta che la preponderanza della giurispru-

denza porti la conseguenza di sostituire le decisioni sulle

fattispecie singolari alle massime di diritto, -le regole che

sono particolari ai dati casi al concetto generale, - insomma

la casuistica alla teoria. In questa maniera il diritto diventa

esercizio di memoria, s’impaluda nella varietà dei casi, perde

ogni carattere scientifico, e finisce per isterilire.

La dottrina potrebbe soccorrere a tali danni, se, imitando

il lavoro saggio del naturalista, raccogliesse le decisioni di

fattispecie, le sottoponesse ad una selezione scientifica, le

classificasse, quindi, e le coordinasse fra loro, per assur-

gere al principio generale, al concetto fondamentale, alla

costruzione scientifica dell'istituto giuridico. « Il ne faut

pas sacrifier la doctrine à la jurisprudence, diceva il

Demolombe, pas plus que la jurisprudence à la doctrine.

L‘alliance de ces deux éléments et de ces deux modes

d‘interpr'étations est au centrairc, indispensable » (2). Il

concetto giuridico dovrebbe nascere e germinare nella vita

forense, venire raccolto ed elaborato dalla dottrina, per

poi, quindi, essere applicato nuovamente agli esperimenti

della vita giuridica; cosi la giurisprudenza acquisterebbe

una base scientifica e la dottrina eonserverebhe quella chiara

e sicura percezione della reale vita del diritto che spesso le

manca.

21. Fin qui ho discorso della giurisprudenza come auto-

rità nella interpretazione della legge, quindi in relazione

alla pura e semplice ermeneutica legale.

Ma la funzione della giurisprudenza può avere una im—

portanza diversae forse maggiore se la si consideri nel com-

plesso di tutte le decisioni dei magistrati, come prassi fo-

rense, come espressione dell'azione dello Stato nell‘attua-

zione del diritto per via giudiziaria.

Io non credo di esprimere un giudizio avventato, col dire

che la giurisprudenza sotto questo aspetto, è destinata ad un

grande avvenire nel movimento scientifico del diritto, posto

che l’ indirizzo che è comparso in questo movimento scien-

tifico sulla fine del secolo scorso, prenda uno sviluppo più

largo e sicuro.

È un fatto constatato generalmente ed anche vivamente

 

(i) Muratori, op. cit.

(2) Demolombe Les devoirs de l’aveva! citato in Pandectcs

Belges, v. Jurisprutiencc.

(3) Le constata anche il Bonfante recentemente in una ne—  tevole prolusione: La giurisprudenza nello svolgimento del

diritto, pubblicata nella Temi veneta, 1895, 105; lo constato |
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deplorato che, dopo il periodo delle codificazioni, la scienza

del diritto si esaurisca quasi completamente nella interpre-

tazione dei codici (3). Le opere giuridiche del secolo decld

menano sono essenzialmente lavori di ermeneutica.

Ma l'ermeneutica isterilisce. L’interprete assorbito nello

studio della legge scritta, immedesimato nella sua interpre-

tazione, non vede e non comprende la vita del diritto che

si agita fuori della legge ed, a volte, contro la legge. Gli in-

terpreti sono quindi, generalmente, incapaci di studiare ciò

chela legge o la sua applicazione abbiano di difettoso e di

proporre riforme che armonizzìno colle esigenze della vita

sociale. Capita loro ciò che capitava ai romanisti del sc-

colo XVII che, volendo proporre un sistema di diritto natu-

rale, proponevano inconsciamente il sistema delle Pandelte,

del quale la loro mente era imbevuta.

Mentre la scienza del diritto è rimasta, cosi, in gran parte

stazionaria, paralizzata in una specie di buddismo giuridico,

le scienze positive del ramo politico-economico-sociale hanno

fatto nel secolo XIX passi giganteschi, e, profittando della

sua inerzia, hanno cercato di usurpare il suo dominio.

Ci troviamo infatti,di fronte a questo fenomeno, che, cioè,

il positivismo, come del resto già fece nel secolo XVIII e sul

principio del secolo XIX, il razionalismo, ha invase il campo

del diritto. La sociologia giuridica già da parecchi anni è

comparsa all‘orizzonte; e lo Spencer, che nel suo sistema di

scienze non da al diritto il più piccolo posticino (4), inau-

gura nella Giustizia, un nuovo sistema giuridico che va

dai diritti della persona al possesso, alla proprietà ed ai

contratti (5).

Contemporaneamente, la psichiatria dapprima, la socio.

logia criminale dipoi, piantano la bandiera della conquista

sul terreno del diritto e della procedura penale.

Forse non tutti si accorgono quanto singolare,oserei dire,

assurdo sia il fenomeno di questa invasione scientifica. Di

fatti, esso suppone che in materia di diritto, a diversità che

in ogni altra scienza, l’assiduo esercizio tecnico non dia alla

mente quella speciale penetrazione scientifica, che le fa sco—

prire ciò che l’occhio profano non può vedere; e suppone

altresì, che nel campo del diritto non debba accadere ciò che

accade nel campo delle altre scienze che, cioè, una geuera-

zione raccolga le cognizioni conquistate dal lavoro della ge-

nerazione precedente, cosicchè pessa,col suo lavoro ulteriore

portare le cognizioni stesse ad un grado maggiore di svi-

luppo.

In materia di diritto, invece, ventisei secoli di vita giuri-

dica, documentati da leggi, da giurisprudenza e da libri di

diritto, non avrebbero alcun valore, ma il diritto dovrebbe

essere instaurato ab imis, sui fondamenti delle scienze so—

ciologiche, per opera di coloro che hanno esercitata la mente

nella indagine del fenomeno sociologico, non in quella del

fenomeno giuridico.

Tuttavia verso la fine del secolo or ora trascorso, si è ma-

nifestato, fortunatamente, nella dottrina giuridica, un nuovo

indirizzo che accenna a rivendicare contro le scienze socio-

logiche i diritti del giurista.

 

il Cimbali nel suo libro La nuova fase del diritto civile, To-

rino, Un. tip. ed., 1885.

(Il) Spencer, Classification des sciences, trad. par Thétoré;

e cosi pure Augusto Comte assorbiva il diritto nella fisica so-

ciale (vedi l‘opera Principes de philosophie positive, Paris,

Bailliérc, 1888, pag. 85‘.

(5) Spencer, Justice, trad. Gastelot, Paris, Guillaumin, 1893.
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Questo indirizzo che si può chiamare pratico e positivo,

ma che sarebbe meglio chiamare, pratico, per consacrare la

sua individualità originale, studia il diritto non già come un

sillogismo teorico, ma come una norma pratica che debba

avere la sua effettiva attuazione nella vita sociale. Esso,

quindi, dii più importanza alla irruzione della norma di legge

anzichè al sistema giuridico, alla dinamica anzichè alla sta-

tica del diritto.

Esso ricerca nel diritto romano, specialmente il segreto

della tecnica giuridica cheèetcrna, mentre la regola e l'isti—

tuto sono contingenti ai tempi ed ai luoghi, e, quindi, si

dedica allo studio delle origini e dell‘epoca del Pretore, piut-

tosto che allo studio delle Paudette.

Questo indirizzo dimostra che l‘ermeneutica non è tutto

Il diritto, che essa non è nemmeno monopolio del diritto,

perchè si trova in tutte le scienze che si fondano sopra do—

cumenti scritti, e che, ad ogni modo, l'ermeneutica giuridica

va basata sul criterio dello scopo pratico del diritto e dei

suoi effetti nella vita della società.

Esso insegna che e nell‘uso, nell'applicaziouc del diritto

che se ne possono conoscere le virtù ed i vizi, allo stesso

modo che una macchina, soltanto quando è in movimento,

rivela i suoi pregi, il suo resultato industriale, ed i suoi

tllltll.ll.

Questo nuovo indirizzo che sorse nel campo del diritto

privato e cheè nello stesso tempo un metodo ed una teoria,

am mette. anzi esige, la conoscenza di tutte le scienze sociali,

ma non riconosce loro il diritto di dettare norme giuridiche;

bensi pone queste scienze a conlrilmto per studiare l'attua-

zione pratica del diritto nei meandri della vita sociale e de-

rivarne le regole della sua esistenza e del suo perfeziona-

mento (1).

Anche nel campo del diritto penale l‘attenzione del gin-

rista si porta era di preferenza, allo studio del fatto criminoso,

e mentre in Italia questa tendenza si manifesta specialmente

dal punto di vista, molto unilaterale, dell‘esame delle con-

dizioni mentali del delinquente, invece in Germania la scuola

criminalista dei giovani tedeschi (die jungdcutsche Krimi-

nalistenschttle), con teoria più larga e comprensiva, studia

tutti i fattori individuali, sociali, politici, economici e morali

del delitto e della sua repressione, e pone le basi della

criminalist ica (2).

Questo nuovo indirizzo dovrà dare una crescente i mpor-

tanza alla prassi forense, la quale rappresenta si gran parte

dell‘attuazione del diritto per organo dello Stato.

Senza dubbio, non è nei tribunali che si svolge tutta la

vita giuridica, bensi vi si osserva specialmente la parte mor-

bosa di questa vita con la serie degli atti antigiuridici che

vengono eonstatati e corretti dalla sanzione giudiziale.

Ma, come è negli ospedali che si raccolsero e si raccol-

gono i materiali dai quali ebbero origine e traggono il loro

incremento le scienze fisiologiche e biologiche, cosi e nella

 

(I) Il caposcuola di questo nuovo indirizzo è, a mioparcre,

lo .lheriug specialmente nelle sue opere: Geist dcr riimischen

Rec/tts auf den verschiedenen Stu/"cn seiner Entwicklung (Spi-

rito del diritto romano nelle diverse fasi del suo svolgimento),

Leipzig, 1875-Si; Der Zweck im [leciti (Lo seopo del diritto),

Leipzig, 1877; Scherz un.l Ernst in der Jurisprudcnz (Cose

fatele e serie della giurisprudenza), 6“ ed. Leipzig, 1892, Heber

den Grund des Besitzesscltutzcs, ?‘ ed. Jena, 1869.

In molte altre opere francesi e italiane si propugna l'intli«

rizzo positivo del diritto privato, ma piutlosto mediante una. più

o meno giusta, applicazione di principi e leggi stabiliti dalla

 

_.

clinica giudiziaria che potranno raccogliersii dati necessari

per basare e sviluppare il nuovo indirizzo positivo della

scienza giuridica.

La im portanza crescente della statistica giudiziaria in qua-

lunque studio di diritto o di sociologia, e una riprova di

questa particolare funzione scientifica della giurisprudenza.

Insomma, posto che si debba studiare il diritto non come

un principio teorico speculativamente perfetto, ma come

una regola che funzioni nella vita sociale per raggiungere

un dato scopo, - alla dottrina converrà di scendere dalla

cattedra nel foro per studiare sperimentalmente se e come

la norma della legge abbia attuazione pratica, quali con—

seguenze derivino dall'attuazione stessa, quali elementi so—

ciali diano i principali contributi degli atti antigiuridici e

per quali cause, quali bisogni etici, politici o economici

rrchieggmo un regolamento ed una correzione mediante la

sanzione coattiva dello Stato. e simili : cosi, raccolta la messe

feconda delle osservazioni sperimentali, la dottrina potrà

risalire con sicura coscienza la cattedra per modificare le

armi dello Stato o temprarne diverse e migliori.

22. Un altro aspetto della funzione della giurisprudenza nel

diritto moderno, concerne i suoi rapporti colla legislazione.

La giurisprudenza, se rappresentasse esattamente e com-

pletamente la vita forense, dovrebbe essere lo strumento

principale delle riforme legislative.

Difatti da essa si può rilevare fino a quale punto giunga

la reale applicazione del diritto, e, quindi, la necessità di

rafforzare e modificare le sanzioni della legge affinchè questa

applicazione sia più completa e migliore. Essa, inoltre, è

quella che può dimostrare gli errori e i difetti della legis-

lazione, quali risaltano nel punto in cui il giudice procede

all'applicazione della legislazione stessa, e sono da lui rile—

vati nella sentenza e emergono indirettamente dagli indiretti

rimedi coi quali egli, consciamente o no, tenta di correggere

i difetti stessi.

Infine, è la giurisprudenza che mette in luce i nuovi bi-

sogni etici o sociali, i nuovi rapporti creati dalle mutate

condizioni economiche.

Quindi, a ragione, fu detto che la legislazione dovrebbe

essere un il movimento dialta giurisprmlcnza ».

In Germania l'indirizzo del diritto, che è assai più pratico

che non da noi, malgrado le tendenze speculative del carat-

tere nazionale, ha suggerito da tempo di ricorrere alla giu-

risprudenza come ad un mezzo di sperimento dei progctli

di legge.

Noi ci contentiamo di consultare i corpi giudiziari nei

lavori prcparatorîdelle leggi più importanti, pratica ottima

se queste interpellanze fossero fatte opportunamente e fos-

sero detlale regole speciali affinché i cosidetti voti della

magistratura rappresentassero veramente il giudizio speri-

mentato dei tribunali, anzichè la opinione isolata, dottri-

nale di qualcuno dei suoi membri.

___—__}

sociologia e dal naturalismo darwiniano (legge di evoluzione,

di relazione, ecc) che mediante una nuova elaborazione deldi-

rilto in seno al diritto stesso.

(2) Vedi specialmente il libro del Gross, Ilanclbuch [127‘

llnlersuchungsrichter als System derIt'rt'minalislilc(Manuale

del giudice istruttore come sistema di criminalistica), 3‘ cd.,

Gratz, 1899, dove si elevano a teoria scientifica tutte le co-

gnizioni pratiche necessarie per la condotta dei processi, libro

di molto valore che meriterebbe di essere tradottoecouoscir‘rto

da noi.
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Ma la giurisprudenza, oltrechè indicare al legislatore la

via delle riforme, può riformare e completare essa stessa

il diritto ?

In altre parole, la giurisprudenza è una fans juris?

La storia ci dice che in ogni tempo, dalle origini del di—

ritto ai di nostri, la giurisprudenm fu creatrice di diritto,

che essa, cioè, abrogò, modilicò il diritto scritto, coi più

svariati mezzi di interpretazione(finzioni, eccezioni, circuiti

di procedura, interpretazioniarbitrarie, ecc.), e creò un

complesso di nuove regole e di nuovi istituti giuridici. La

parte fondamentale del diritto romano fu creata dalla giu—

risprudenzq del pretore; i più importanti istituti giuridici

medievali, lidecommcssi, umggioraschi, testamenti mi-

stici ecc., ebbero origine giurisprudenziale, ed è nella giu-

risprudenza delle corporazioni d'arti e mestieri e dei tri-

bunali marittimi che sorse e si sviluppò la parte moderna

del diritto.

ggidi la dottrina generale nega questo diritto giuris-

prudenziale.

Si diceche gli Stati civili moderni sono fondati sulla netta,

recisa separazione del potere giudiziario dal potere legislativo.

Alla stessa stregua, come i parlamenti non possono ema-

nare leggi perdeeiderelili vertenti, cosi i tribunali devono

applicare il diritto, e non già crearlo o modilicarlo.

Questi principî ispirano le disposizioni degli articoli 3, l

e 5 delle disposizioni preliminari del codice civile e l‘arit-

colo 1 del codice penale.

Del resto, si osserva ancora, se la giurisprudenza fosse

davvero creatrice di diritto, ne seguir-ebbe che la opinione

deitribumdi dovrebbe avere un valoreassoluto, anche quando

non fosse l'ondata scientificamente o non corrispondesse

alla coscienza giuridica popolare. Ora, anche coloro che am-

mettono la funzione legislativa della giurisprudenzadicono

che la gimisprudeuza vale come legge solo in quanto ri—

conosce ed esprime il diritto che esiste (1).

Il problema è assai più complesso di quanto appaia ad

un esame superficiale.

Una prima osservazione di massima evidenza dovrebbe

essere questa, che, cioè, il problema deve essere esami-

natoe risolto nella sua realtà, in linea difatto, non già astrat—

tamente, in linea di diritto.

La sentenza del giudice, anche se contraria alla legge, ove

passi in giudicato, acquista effetti giuridici (auctoritas rei

judicatae); costituisce la legge di quel (lato caso deciso. La

serie delle sentenze che., conformi o no alla legge, pronun-

ciano uniformemente sopra un punto di diritto, si impon-

gono, sia nel foro, sia fuori di esse per la loro autorità, per

la forza di abitudineo di imitazione (auctoritas rerum per

petuo similiter judicatarum), e costituiscono cosi una

consuetudine giudiziale che ha, difatto, lo stesso valore

generale della legge.

Quindi, per decidere se la giurisprudenza sia in verità e

realtà fous iuris, bisogna esaminarlanon giàastrattamente,

dal punto di vista di ciò che dovrebbe essere, ma concreta-

mente dal punto di vista di ciò che è.

Il problema, inoltre, va posto in relazione coi poteri di

interpretazione che ha il magistrato.

Icompilatori del codice napoleonico, quantunque fos-

sero imbevuti dalla idea della onnipotenza delle assemblee

legislative, pure riconoscevano anch'essi che ben di rado

accade che la disposizione di legge sia talmente chiara ed

appropriata al caso, che il giudice non ne debba fare se

non una applicazione macchinale.

Di solito la legge fornisce al giudice molte disposizioni le

quali piuttosto si attagliano alla risoluzione del caso che

non racchiudauo la decisione stessa (qui conviennent [i la

division bien plus qu’il ne la ren/ernmzt). Quindi il gin-

dice deve formare, sulla base della legge, una regola che

non è identica a quella della legge, ma è atta a risolvere il

case, e nella formazione di questa nuova norma egli farà

uso di un potere sempre più largo ed arbitrario, mano mano

che bisognerà che ricorre,-anzichè alla interpretazione let-

terale. alla interpretazione logica, alla interpretazione ana-

logica e, Iinalmente, ai principi generali di diritto.

Gli è perciò che in tutti gli Stati civili si vede sempre

formarsi, accanto al santuario delle leggi e sotto la sorve—

glianza del legislatore, un deposito di massime, decisioni

e dottrine che si epurano quotidianamente nella pratica e

per il cozze dei dibattiti giudiziari, che s’accresce continua-

mente di tutte le conoscenze acquisite e che e stato sempre

considerato come un vero supplemento alla legislazione (2).

D'altra parte, le leggi non fermano il corso della vita giu-

ridica.

La evoluzione degli individui, della società e degli Stati,

porta nuovi bisogni fisiologici, psicologici, morali, econo-

mici, sociali, politici, che devono essere regolati dal diritto.

Di fronte a questi nuovi bisogni, la giurisprudenza e spinta

e costretta a creare nuove norme di diritto, più o meno

direttamente, coordinate colle aerato del diritto vigente.

Ma la evoluzione stessa crea altresi bisogni contrari

a quelli che esistevano all'epoca della formazione della

legge.

Tali bisogni fanno sempre più difficile e fastidiosa l'ap-

plicazione della legge e finiscono per rendere la legge

odiosa ed insopportabile. Si giunge a tale punto che la

giurisprudenza e trascinata, consapevoleo no, a srnussare la

forza della legge, a eluderla, ad abrogarla con mezzi indiretti

e simulati.

« Si biasimi pure in teoria, dice lo Jhering, questa ma—

niera di agire, s‘ imponga pure al giudice il dovere di non

tradurre in fatto la sua opinione sulla opportunità della

legge, tutto ciò non cambia i fatti; nessuna legge resiste a

gran lunga, alla riprovazione del giurista. Cosciente o no, la

mano del giudice si stanca, il braccio della giustizia si pa—

ralizza, la sagacità dell'interprete fornisce tutti i mezzi per

violare o minare la legge, co.. introdurre condizioni ignote

alla legge, con lo spiegare le parole secondo i bisogni, in un

senso più_ largo 0 più stretto, e, come per una tacita con-

giura, le argomentazioni le più sforzate trovano facile acco—

glimento. La logica stessa si accomoda all'interesse. Questa

guerra sorda dei giuristi contro la legge si riproduce

ovunque il potere dello Stato trascuri di abrogare una

legge, della quale il tempo ha reso l'applicazione impos-

sibile. E la reazione naturale del buon senso giuridico

contro il flagrante oblio dei suoi doveri del legisla-

tore n (3).

 

(1) Questo e il ragionamento del Behrend nella Enciclopedia  (2) Parole del Portalis nelle discussioni del Codice napoleo-

Jell'llollzcndorfl', d' ediz. Leipzig, 1882 (Das Deutsche Pri , nico, V. Locré, op. cit., vol. II.

flatrecht 5 10). (3) Jhering, Geist des ròmischen [lec/tts, ecc., II: La tecnica-

dell'antico diritto, 5 H.
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23. Sembrerebbe che negli attuali ordinamenti demo-

cratici- parlamentari non potesse mai sorgere, e, perle meno,

non potesse mai diventare così acuto, il contrasto tra la legge

ed i bisogni della vita giuridica, da forzare la giurisprudenza .

a violare la legge, perché questi bisogni dovrebbero facil-

mente trovar la via del parlamento e provocare leggi

riformatrici.

Così, tuttavia, non son le cose, ed è questo uno dei punti

più interessanti e delicati della teorica intorno alla funzione

della giurisprudenza nell‘epoca odierna.

La esperienza del secolo or ora trascorse, ha dimostrato

che l'opera dei Parlamenti si estrinseca sovratntto in leggi

di interesse generale, leggi amministrative, politiche, finan-

ziarie. Invece, per ciò che riflette il diritto privato ed anche

il diritto penale, l'opera stessa si palesa insufficiente ed im—

perfetta.

« Lo svolgimento progressivo del diritto privato, osser-

vava recentemente il Bonfante, non si può sperare dal—

l'opera dei parlamenti. Migliaia di petizioni, ci dicono gli

scrittori francesi, pervengono alle Camere ed ai grandi

Corpi dello Stato per l'abrogazione di tale e tal altro ar-

ticolo odioso, per la sanzione di tale e tal altro pria-

cipio speciale. E deplorevole, e inconcepibile, si osserva

talvolta, la inerzia di tutti coloro che dopo la pubblicazione

del codice, diressero la pubblicazione delle leggi. Nulla di

meno inconcepibile in realtà. All‘assiduo ma lento e canto

movimento della evoluzione giuridica, le nostre assemblee

legislative non sono più adatte di quello che fossero le ro-

mane. Una macchina pesante non si può mettere in moto

per conseguire piccoli effetti. Troppo grande in ragione

del fine è il lavoro ed il logorio, pericoloso il moto stesso e

l'azione, grossolano e cattivo il risultato » (1).

Questo fenomeno della impotenza delle assemblee legi-

slative a legiferare in materia di diritto privato, non è, del

resto, cosa nuova nella storia.

Nel periodo democratico della repubblica romana, l'opera

dei corpi legislativi (Senato e Comizi) ha ben poca impor-

tanza, per ciò che riflette il diritto privato, il quale si

forma quasi interamente nella giurisprudenza del Pretore.

Anche più evidente è l'esempio dell‘Inghilterra, dalla

quale noi abbiamo appunto tratto il sistema parlamentare.

Colà il diritto privato legislativo e composto da un mosaico

di leggi di tutti i secoli, leggi incompatibili colla vita mo-

derna, insufficienti, assurde, perfino; ma provvede a cor-

reggerle, modificarle, completarle, il giudice inglese con

poteri anche più ampi del Pretore romano.

Dunque la giurisprudenza, nel diritto moderno, è sotto—

posta all’azione di quelle stesse cause che nei secoli passati

hanno fatto si che essa fosse una vera e propria fans

juris. _

A tutti questi aspetti del problema si aggiunga, poi,

quello già accennato, che si riannoda ai meriti intrinseci

di una data organizzazione giudiziaria.

Come una legge cattiva e pur sempre legge, cosi anche

una giurisprudenza cattiva produce gli effetti giuridici di _

una giurisprudenza buona. Se la magistratura, e perchè

ignorante, e perchè costretta a seguire le prepotenze di un

principe, di un partito o di una classe, si discosta dalla

legge, ne deriverà una giurisprudenza che sarà anche più

fous juris di una retta giurisprudenza; fonte di un diritto

storto che di fatto reggerà la vita sociale.

24. In conclusione. dunque, il problema della giurispru-

denza, corne creatrice di diritto, è un problema com plesso: se

è innegabile che l'usus fori è sempre creatore di regole che

hanno l’efficacia della legge e non sono propriamente la

legge, quantunque possano derivare più o meno direttamente

da essa, tuttavia questa produzione giuridica e diversa, più

o meno intensa e più e meno lodevole secondo cause diverse:

l'ampiezza o la particolarità delle leggi, la facilità della loro

intelligenza, l'essere più o meno conformi ai bisogni giu-

ridici, la maggioreo minore fecondità del lavoro legislativo,

la saggezza, intelligenza ed indipendenza del giudice. E per

risolvere il problema in un dato momento della vita dello

Stato bisognerebbe confrontare le leggi vigenti e le loro

più dirette ed incontestabili conseguenze logiche, con tutte

le massime stabilite dall'uso giurisprudenziale (2).

L‘ideale del diritto sarebbe quello di una moltitudine di

leggi si da governare ogni caso, e di un giudice che sapesse

e potesse tutte comprenderle ed applicarle. Ma nè questa

moltitudine di leggi e possibile di fronte al complesso e

continuo movimento della vita sociale, nè questo giudice

può nascere.

Quindi la aecessitàdi poche leggi semplici e chiare, e la

necessità di una giurisprudenza che sappia applicarle o sup-

plire alla loro deficienza.

Questa giurisprudenza dovrebbe essere buona come le

leggi, e migliore anche di esse perchè più stretta ai bisogni

della pratica. Ma, ad ogni modo, il suo requisito essenziale

dovrebbe essere quello che si trova nella legge, cioè la sua

certezza e costanza nei confini di un'epoca storica, perchè,

secondo l’acuta osservazione del l’ortalis, « personne n'est

aflligé de la dependance des choses, on l'est de l‘arbitrairc

de l'homme » (3).

@ 2. — Organizzazione.

A) Interpretazione e applicazione della legge.

?5. La giurisprudenza nella applicazione e nella interpretazione

della legge. — 26. I mezzi d‘interpretazionc e specialmente

ai principii generali di diritto. — 97. Segue; applicazione

della equità nella prassi forense.

25. I fatti e le idee che ho esposte nel @ che precede

possono formare la base di ciò che e, e di ciò che dovrebbe

essere la scienza della giurisprudenza dal punto di vista

della sua organizzazione.

La giurisprudenza e, nello stesso tempo, interpretazione

ed applicazione della legge.

La giurisprudenza come applicazione della legge, si

rannoda ai massimi problemi sia della organizzazione giu-

diziaria che della procedura civile e penale.

Essa, inoltre, presenta attinenze con molti altri rami di

scienze, le quali contengono cognizioni necessarie ed utili

per l'amministrazione della giustizia.

 

(i) Bonfante. articolo, citato sopra.

(2) Nel diritto penale si possono trovare anche nuovi aspetti

della giurisprudenza come fans iuris. Così, per esempio, l'au-

mentata gravità delle pene nei periodi nei quali hanno vigore

gli indulti sovrani, rappresenta una efficace reazione della  magistratura contro gli abusi di questo privilegio, ma rap-

presenta in pari tempo un diritto giurisprudenziale contrario

alla legge.

(3) Discorso sull'applicazione della legge. nei motivi del codice

napoleonico, in Locré, Legisl. ciu. et erim., n, n. i.
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Così, le scienze fisiche e chimiche, le scienze econo-

miche, la sociologia, la medicina legale, la psicologia e

la psichiatria possono fornire alla giurisprudenza un pa-

trimonio di cognizioni, che sono utili per l'applicazione

del diritto e della procedura penale. In Germania, come

già aecennai, la criminalistica, sorta di recente, mira

appunto a far tesoro di tutte le cognizioni delle scienze posr-

rive che servono all‘applicazione pratica del diritto penale.

Altrettanto si potrebbe fare nel diritto privato, in seno al

quale potrebbe sorgere un ramo di diritto pratico il quale

traesse profitto di tutti quei principii delle scienze morali,

sociali. politiche, economiche ed anche di talune fra le

scienze sperimentali, per esempio, della psicologia, che pos-

sono contribuire a migliorare l‘applicazione del diritto, sia

dal punto di vista dell'intensità di codesta applicazione, sia

da quello della esattezza e rapidità nell'applicazione stessa.

26. Ma soventi, la espressione della legge è dubbia, spesso

ne è incerta l'applicazione al caso concreto, spesso il diritto

": insufficiente ed il magistrato deve sopperire, creando, o,

se si vuole, trovando la norma giuridica al di fuori del testo

della legge.

Questo è il campo della giurisprudenza, come interpre-

tazione dclla legge e scienza ermeneutica.

Nenè qui il luogo di trattarne (1), ed io mi limito ad

accennare di sfuggita ad alcuni problemi dell'errneneutica

i quali hanno massima importanza per determinare la fun-

zione della giurisprudenza e le regole del suo progresso.

Le norme di diritto dei codici vigenti sono formulate

con tale ampiezza e generalità da abbracciare una grande

quantità di casi. '

Di più, la scienza del diritto fornisce molti principi e

regole elementari, sui quali non cade oramai più centro-

versia, e che agevolano ed allargano l'applicazione delle

norme positive.

Infine, la legge sancisce il sistema dell’applicazione ana-

logica, col quale si estende anche più il dominio delle norme

positive con la loro applicazione a casi analoghi e materie

analoghe.

Malgrado questa amplissima giurisdizione, per dir cosi,

del testo della legge, e un fatto di quotidiana esperienza che

vi sono casi che non si risolvono nè con la lettera, nè con lo

spirito della legge, nè coi principî elementari, nè colla ana-

logia. Alcune volte si tratta di rapporti che già si verifica-

vano all'epoca della formazione della legge. Più spesso si

tratta di un rapporto nuovo, prodotto da mutati atteggia—

mento della vita civile, per una qualsiasi delle infinite cause

economiche, politiche, sociali e morali che rendono costante

e continua la evoluzione della umanità. Queste nuove rap-

porto, prodotto da nuovi elementi e da nueva combina-

zione di elementi antichi, potrà qualche volta rimanere

vagante fuori l'orbita del diritto, sopperendo ad isolarlo o

rcgelarlo una qualsiasi delle altre forze sociali che comple-

tano l'opera del diritto. Ma soventi, questo nuovo rapporto

comparirà nel caso giuridico sottoposte alla decisione del

raagistrate.

Come si dovrà, allora, provvedere!

Nei secoli passati il problema non si presentava forse in

modo cosi assoluto e preciso come oggidi. Difatti le fonti

 

(1) Vedi il mio articolo alla voce Interpretazione delle

leggl.

(2) Vedi retro al a. 19.

(3) Vedi retro al n. 17.

di diritto erano talmente numerose ed indeterminata che

raramente doveva accadere che il giudice non potesse tre-

vare una norma appropriata al caso. Se non sopperiva la

legge, sopperivaoo le consuetudini, e gli statuti, e il diritto

romane, e il diritto canonico, e l'autorità dei dottori, o,

infine, il diritto naturale. Tuttavia, come ho ricordato, molte

legislazioni si preoccuparono della insufficienza delle leggi

e stabilirono che quando la legge mancasse, il giudice

dovesse deferire la lite alla decisione del principe. E l'isti-

tuto del refe'ré au Rai, che si trova con diverse regola-

mento, in Francia (2), in Piemonte (3) e nel regno di

Napoli (4), istituto al quale il Filangieri voleva sostituite

quello del censore delle leggi (5).

Icompilatori del codice napoleonico si preoccuparono

anch'essi della insufficienza della legge, e, come accenna”

più addietro (fi), dissero che il giudice doveva trovare da sè

la norma da applicare, e che egli la poteva trovare nella

equità naturale, cioè nelle massime di diritto natunle, di

giustizia universale e di ragione. Anzi, il libro preliminare

di detto codice aveva, nei progetti, un articolo che diceva:

« Dans les matières civiles le juge, à de’/aut de loi précr'sc,

est un ministre d’équité ».

lnvece il nostro codice contiene una disposizione che ha,

almeno in apparenza, un carattere. diverse. Esso dispone

che quando la controversia non si può decidere nè colla

legge, nè coll’analogia, « si deciderà secondo i principi

generali di diritto » (7).

Quali sono questi principi generali di diritto?

Si può, a un dipresso, rispondere che sono quei pria—

cipî che si ricavano dal diritto, assurgeado dalla moltepli-

cità delle regole e dei principi, per via del processo indut—

tivo, ad un principio vieppiù generale, dal quale, poi, con

processo inverse si possa scendere ad una regola che si

attain al caso. La dottrina, in genere, e la filosofia del

diritto, in ispecie, potrebbero fornire al giudice, se non cede-

sti principî belli e formati, per lo meno una buona guida

per ritrovarli.

Mail vero punto della questione, che risponde ad un pro-

blema feadamentale della funzione della giurisprudenza e

queste: [ principi generali di diritto di cui si tratta, sono

forse quei principi che informavano la legislazione, allora

quando fu promulgata, c che si possono dedurre dall'esame

delle regole vigenti e del loro spirito, in guisa da poter dire

che se il legislatore nostro avesse legiferato in quel nuovo

caso, avrebbe appunto legiferato in quella data maniera?

Oppure i principi generali di diritto sono quelli, nuovi e

moderni, che la coscienza giuridica riconosce e proclama

in questa epoca, nella quale è sorto il nuovo rapporto e vive

il giudice che lo deve decidere?

I codici non arrestano la vita del diritto, la quale seguita

nella sua evoluzione dopo di essi e spesso centro di essi,

perchè il contenuto del diritto, cioè le condizioni ed i bisogni

politici, morali, economici, sociali, fisiologici, morali, vanno

continuamente mutande. Quindi allorchè la legge e cosi

vecchia da potersi dire che appartenga ad un'epoca diversa

da quella nella quale vive il magistrato, esistette nel senti-

mento e nella intelligenza, non solo del popolo, ma degli

' stessi cultori del diritto, idee e principi che non esistevano

 

(ti) Vedi al citato n. 17.

(5) Ibidem.

(6) Vedi al n. 19. (7) Art. 3: capov., disp. pret. cod. civ.
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nell'epoca nella quale la legge fu promulgata e che sono,

quindi, diversi da quelli chehanno inspirata la legge stessa.

Potrà il magistrato riconoscere e seguire questi nuovi prin-

cipi e concetti? Si e detto di no; il magistrato deve atte-

nersi ai principi che hanno inspirato il legislatore; egli

deve, per dirla con Aristotile, giudicare come le stesse legi-

slatore avrebbe detto se fosse stato presente, e come avrebbe

prescritto se lo avesse prevedute (I).

le non posso svolgere qui tutta questa questione, la quale

appartiene al trattato della interpretazione della legge.

Mi limito soltanto a notare che tale buddismo giuridico

perpetua ed aggrava il dissidio che già da secoli esiste fra

il diritto e la vita sociale, e che forma uno degli aspetti più

notevoli dell'attuale crisi della scienza giuridica.

Nè una siffatta teoria evita l‘arbi trio del giudice, anzi forse

lo accresce.

Infatti l'operazione mentale di imlurre dalle disposizioni

della legge e dai loro motivi,i principî informatori della le-

gislaziene, per poi dedurne gradualmente la norma da ap-

plicare al caso, è operazione complicata, difficile e delicata,

che inoltre esige coltura giuridica non comune. Quindi

l‘elemento arbitrarie di una simile operazione sarà in pre-

porzioue della sua difiicoltà.

Del resto, se tale operazione potrà farsi in speciali dibat-

titi dove si accentua lo studio e l'acmne dei patrocinatori e

dei giudicanti, invece nella vita minuta e spicciola del diritto,

nella prassi quotidiana del fdro, che è in sostanza quasi tutta

la vita reale del diritto, difensori e giudici involontariamente,

inconsciamente, sono tratti ad ispirarsi a quei principi e con-

cettii quali si insinuano, filtrano nella loro coscienza e nella

loro intelligenza dalla vita sociale che essi vivono.

Il che accadrà specialmente rispetto a ciò che si può dire

l'elemento etico del diritto.

Gli istituti giuridici hanno la loro moralità, pur essa eon-

tingente ai tempi ed ai luoghi. Il codice napoleonico e, sulle

sue traccie, il nostro codice, sono animati da quella morale

individualista e liberista, che, frutto del razionalismo e sen—

soriismo del secolo XVIII, fu lo spirito della rivoluzione

francese.

Questa morale informa gli istituti della proprietà, della

servitù, specie di quelle improprie, derivanti da rapporti di

vicinanza e da situazione di luoghi, la teorica dei contratti,

specie dei contratti di locazione d'opera e di società ecc.

Oggidi si verifica un diverso orientamento dell‘elemento

etico. Esso non ha più per centro l‘individuo nei suoi rap-

porti con altri singoli individui, bensi l’individuo nei suoi

rapporti colla società: si parla di diritti e doveri degli in-

dividui verso la società, della società verso gli individui e di

una missione sociale dello Stato nella attuazione del diritto.

Dovrà il giudice rimanere estraneo a questo mutato senti-

mento etico e non dovrà parteciparvi, e non vi parteciperà

necessariamente ed inconsciamente? (2)
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27. Al problema dei principi generali di diritto si ran-

noda quello della applicazione dell'equità nella prassi fo-

rense. E una vecchia questione che risale a Cicerone il quale

da buon retore, combatte nel fdro era coll'aiuto della equità,

era vituperandola (3): si ripete nell'epoca medievale e mo-

derna: risorge ai di nostri (4).

Mi limito ad accennare ad alcuni punti elementari della

quistione, la quale pure è parte del tema della interpreta-

zione della legge.

La parolaequilà non corrisponde ad un concetto unico,

ma è il prisma variopinto di concetti diversi (5).

Ciò si verifica in diritto romano, come dimostrò esube-

rantemente il Voigt(ti), e ciò si ripete nel linguaggio vol—

gare e giuridico odierno.

Uno dei concetti tecnici dell’equità, che ha più stretta re-

lazione colla ermeneutica, rappresenta puramente e sem-

pliceme'nteil sentimentotutto morale della giustizia in quanto

coopera col ragionamento logico, per l‘esatta applicazione

della legge. E‘un fattodi esperienza quotidiana come, dedu-

cendo da una regola giuridica data dalla legge o dalladottrina,

le sue conseguenze logiche per via di sillogismi, severamente

coordinati fra di loro, allo scopo di risolvere una controversia,

si giunga talvolta ad un risultato ingiusto. Allora codesto ri-

sultato vicnetolto di mezzo o modificate in nomedcllaequiltì.

Tutto ciò è perfettamente normale; codesto risultato in-

giusto non è nella sfera della legge, la quale deve ritenersi

ispirata a giustizia ; non ènella volontà del legislatore, perché

noi dobbiamo innnagiuarlo non come un filosofo logico, ma

come persona che ragiona secondo giustizia, e noi quindi,

scartando o modificando questo risultato, rimaniamo nella

legge e nella volontà del legislatore.

ll ragionamento, strumento elementare della tecnica giu-

ridica, deve rappresentare un'armonica combinazione di

logica e di senso di giustizia; il criterio giuridico, l'intuito

giuridico risultano appunto dall'equo-logico, dall’equitàe

dalla logica equamente contemperate (7).

Un altro aspetto della equità che si trova pure nelle fonti

romane, raffigura lo scopo pratica della legge, e coincide

colla ratio legis e cella ulililas. Per bene intendere ed

applicare il diritte,- che non e concetto teorico, bensi regola

pratica della vita sociale, — bisogna considerarlo nella sua

funzione pratica, in relazione allo scopo al quale è diretto;

ed in tal modo se ne ottiene un‘equa applicazione (8).

Anche un simile uso della equità non potrebbe essere

seriamente rifiutato.

Vi è poi un terzo aspetto della equità che, pure anch'esso

germoglia dalle fonti romane, e pel quale la equità compare

come un senso di misericordia, di pietà, di indulgenza che

Spinge il giudicea disapplieare la legge severa, a conciliare

gli interessi in litigio, a non accordare, alla parte, per corn-

passione verso l'avversario, tutto quanto la parte potrebbe

pretendere in nome del diritto.

  

(f) Eth. Nico…. v, 10.

(2) Questioni importanti della prassi giuridica, dain atti emu-

lativi, alla responsabilità per colpa o per infortuni sul lavoro,

ai diritti civici, al regolamento delle acque pubbliche ecc., «limo…

strano la gravità ed attualità del problema.

(3) V. Cie., Pra Cacc… 21. 59, 23, 65; Top. lr, 23, De oral,

1, 57; De o//'., lll, 22, 80.

(’I-) V. specialmente l'abbondante bibliografia alligala alla pro—

lusione di V. Scialeia. Del diz-illo posilioo e dell’equilà. Game-

rino, Savini, 1880.

(5) V., in questa Raccolta, alla voce Equltà.  
(fi) Voigt. Das ius naturale aequum el bonum und ius gen-

lmm dcr Riimer; Leipzig, Giinter, 1881.

(7) Vedi in questo senso le belle pagine del Pacifici-Mazzoni

nell‘« Introduzione -> alle Islt'luzt'eni di rlirillo civile. 3“ ed., Fi—

renze, Cammelli, pag. x e XXV; vedi anche il Richeri, Universe

civilis el erlmt'nalt'r jurisprudcnlia (Torino. ‘182-l),1, 3. De

aequilale, il quale parla in tal senso della aeqailas sectmdmtl

ius; si veda pure il citato mio articolo in questa Raccolta alla

voce « Interpretazione delle leggi ».

(8) Voigt. op.eit.
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E vi e, inline, un ultimo aspetto della equità che si rian—

noda al diritto naturale, secondo il quale l'equità rappre-

senta una serie di principi e di regole. superiori al diritto,

una legge assoluta superiore alla legge positivae che si

deduce dalla coscienza umana e da principî speculativi filo-

sofici. ‘

L’equità, sotto questi due ultimi aspetti, dovrebbe essere

applicata sia contro la legge che per supplire alla legge. In

questa seconda funzione taluni la identificano coi principi

generali di diritto, di cui all'art. 3 disp. pre]. cod. civ.

E su questo terreno che pir'r viva ferve la guerra tra i par-

tigiani di una severa legalità ed i partigiani di una giustizia

mite, misericordiosa, conforme a ragione, abbandonata es-

senzialmente alla religione del magistrato (il.

B) La sentenza come fattore elementare

della giurisprudenza.

28. Significato e valore della sentenza. — 29. Se il giudice

inferiore debba rlecidere secondo la giurisprudenza delle

Corti Supreme. — 30. Varietà e incostanza della giuris-

prudenza. — 31. Segue: i rimedi. — 32. Altri difetti della

giurisprudenza italiana.

28. La sentenzadel magistrato è il fattoreelementaredella

giurisprudenza, presa la a sentenza n in un significato ge-

nerale si da comprendere le diverse forme delle decisioni,

giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti). _

Il valore di una sentenza, dal punto di vista giurispru—

denziale, è dato dalla sentenza stesaa, considerata in rap-

porto alla questione decisa, come è stata proposta al ma-

gistrato dalle difese delle parti. ereste difese, quindi, sono

elementi rlella giurisprudenza, e quando non sono riassunte

nel corpo della sentenza, vanno ricercate per sapere con

precisione quale sia il valore giurisprudenziale rlel giudicato.

La giurisprudenza, pei, quale prassi forense, quale di-

nrestrazioue, cioè,dell'applicazione del diritto da parte dello

Stato per via di giustizia, trova altri fattori in tutti i vari

elementi deliri lite e del processo, la durata, il valore, la

esecuzione del giudicato, l‘abbandono della lite, la remis—

sione, la pena, l'espiazione, ecc. 'l'rrtti questi elementi di

fatto sono raccolti e studiati dalla statistica giudiziaria.

Il valore rlella giurisprudenza, secondo il detto comune,

riposa sull'autorità del giudicato, e viene quindi chiamata

auctoritas rerum perpetuo sinrt'liter judicatarttm. Per

ciò si fa raccolta dei giudicati più autorevoli, cioè di quelli

delle Corti superiori, e specialmente della Corte di cassa—

zione, qrrale istituto che ha per fine di mantenere l‘esatta

interpretazione della legge.

Ma bisogna aver presente che tale autorità non e soltanto

un‘autorità scientifica, bensi anche un’autorità di fatto, di

(1) Vedi le note precedenti. Vedi ancora Cazzaniga, L'equilà

e le sue applicazioni; Milano, Dumolard, 1888. Recentemente

igioruali hanno parlato diun magistrato francese, il presidente

Paul Magnum], che assolse in nome dell’equità una donna che

aveva rubato per fame, e che avrebbe proposto, per via di pe-

tizione, alla Camerauna modifica all‘art. 463 cod. pen. francese

nel senso che il giudice debba dichiarare irresponsabile l’im-

prttato «— quand il estintore que celui-ci n'a soustrait un objet

dc première nécessite' que peussé par les ine'luctablcsbesoins

(le la propre existence ou de celle des étres dont il a légale-

ment eu naturellemcnt la charge » (vedi Maietti, Le sentenze

del presidente Magnoud, Santa Maria Capua Vetere, 1901).

107 — Drcrzsro tramano, Vol. XII.
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efficacia pratica che dipende dal potere girrrisrlizienale delle

Corti superiori.

Vale a dire che si apprezza e si segue la giurisprudenza

delle Corti anche perché esse lranuo il potere di correggere

le sentenze che ne siano difformi; dal che segue che, sia

il legale che da il parere e dirige la lite, che il giudice in-

feriore che sentenzia, hanno tornaconto a non discostarsi

dalla giurisprudenza stessa.

L'autorità scientifica e l'autorità pratica sono, poi, rin-

forzate dall'abitudine e dall‘imitazione, forze psicologiche

che pur esse inducono i legali ed i magistrati a nrantcnere

un dato indirizzo nell'irrterpretare ed applicare la legge.

29. Si domanda: e una buona pratica quella del magi-

strato dr fondare una decisione sulla giurisprudenza delle

Corti Supreme, o non farebbero meglio i giudici a senten-

ziare di loro testa, secondo la loro coscienza e la loro con-

vinzione ?

Nei secoli scorsi si faceva questa questione a proposito

dell‘autorità dei dottori (2); oggi, sostitrritasi la egemonia

della giurisprudenza alla egemonia della dottrina, la que-

stione si ripete, quasi negli stessi termini, rispetto alla

giurisprudenza. '

Indubbiamente, il giurlice non deve accettare la giuris-

prudenza invocata dai patrocinatori della causa, senz'avcrla

debitamente esaminata e vagliata. Moltissime buone ra-

gioni rendeno doverosa questa indagine: le sentenze ad-

dotte possono tren essere tutte quelle che le Corti hanno

pronunciato sulla questione; le massime possono non es-

sere corrispondenti al caso deciso nelle sentenze stesse,

oppure possono discordare per qualche elenrento essenziale

dal caso che ora si deve risolvere; può, infine, trattarsi di

giudicati, dalla lettura dei quali emerga all‘evidenza chela

questione non fu rnatrrrarnenle ponderata e risoluto.

Ma. se la giurisprudenza che invoca, (: giurisprudenza

largamente motivata e che rappresenta veramente una radi-

cata e ragionata opinione delle Corti supreme, il giudice

prima di-distaccarsene, ha il rlovere di avere riguardo sia

agli interessi dei litiganti danneggiati da una sentenza che

non ha alcuna probabilità di reggere negli ulteriori gradi

di giurisdizione, sia all'interesse dellasocietàclrecsige uni-

formità e continuità nella interpretazione della legge, sia,

infine. al debito morale della modestia che gli deve fare

preferire, nel dubbio, la opiuierre di coloro che han consu-

nrata la vita nella pratica del diritto, senza contare che,

come diceva il Merlin, « erreur pour erreur il est toujours

moins frlcheux de s‘ctre trompé sur la foi d'autrui que

d'après ses propres lumiéres n (3).

È da ricordare, poi, che vi è un caso nel quale il giudice

inferiore deve, per legge, seguire la massima stabilita dal

giudice superiore, ed è il caso contenrplato dall'articolo 547

cod. proc. civ. (4).

 

(E’.) V. Muratori, op. cit.

(3) Merlin. Repertoire, voce Autorità.

(lr) Art. 5’r.7 cod. proc. civ. « Quarrrlo rlopo la cassazione di

una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'Autorità a cui

fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa

qualità. sia impugnata per gli stessi ruotivi proposti contro la

prima, la Corte pronunzia a Sezioni riunite. Se la seconda serr—

tenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la

: prima, l‘Autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, deve corr-

l'orrnarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di

diritto sul quale essa ha pronunziato ».
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30. La uniformità e continuità della giurisprudenzaè

uno dei problemi più discussi oggigiorno, in tutti i paesi

latini, e non è, forse, cosa audace l'asserire che la evolu-

zione soeiale del secolo ne impone la soluzione.

Questa uniformità e continuità significa molte cose. Si-

gnifica, anzitutto, una giustizia certa, che possa essere ve-

ramente di norma al cittadino anche fuori della lite per

potere regolare saggiamente la sua condotta ed i suoi in-

teressi. Significa in secondo luogo una giustizia giusto,

perchè colla varietà della giurisprudenza si verifica quello

cheil Muratori diceva verificarsi colla varietà delle opinioni,

dei dottori che « misera èla condizione di chi dee litigare;

egli si crede di andare a picchiare alle porte rlella giu-

stizia, nè s’accorge che va a mettere il suo alla ventura di

un lotto » (I). Significa in terzo lrrogo consolidare il de-

coro e l'autorità della magistratura, che troppo scapita

nella oscillanza e varietà delle opinioni che essa esprime

nell’intcrpretare la legge. Significa, ancora, una giustizia,

quale è richiesta dall‘indole industrialeecommerciale della

società moderna, che esige nornre precise e sicure per la

trattazione degli affari. Significa, infine, una giustizia ric-

mocratica, e su ciò dovrebbe fermarsi l‘attenzione di tutti.

Il popolo, invero, può raramente comprendere le ragioni

giuridiche di una sentenza, e molte volte non ha nonr—

meno una opinione propria sulla sua giustizia intrinseca.

« Ciò che fa la legge e ben fatto n questa frase tipica,

che spesso ho sentito ripetere nei giudizi popolari, esprime

la sua passiva e fiduciosa obbedienza all'autorità della legge.

Ma il popolo sente profondamente, intimamente, la giri-

stizia relativa, la uguaglianza nell‘applicazione della legge:

la disparità di trattamento tra un cittadino e l’altro l'ef—

fende, lo sdegna, gli ispira slidrrcia e sospetto contro il ma-

gistrato. Ed nna giurisprudenza incerta, incostante, impe—

disce appunto questa giustizia relativa.

D'altra parte, la giurisprudenza non può e non deve pa-

ralizzare la vita del diritto. Il movimento incessante di

questa vita, strettamente coorrlirrato col movimento di tutta

la vita sociale, induce il cambiamento, la evoluzione della

giurisprudenza, e giustifica come la lotta che vi è nel di-

ritto si debba rispecchiare nella varietà dei giudicati.

Tra queste contrarie esigenze non sarebbe, tuttavia, cosa

troppo difficile di trovare una via di conciliazione. Giuris—

prudenza continua non dovrebbe significare giurispru-

denza eternamente fissa ed immutabile, bensì una giuris-

prudenza costante in una data epoca e che poi, col mutarsi

delle esigenze sociali, lentamente si nruta. Del pari la uni-

formità sua non potrebbe, nò dovrebbe essere assoluta. Vi

sono questioni che si ripercuotono fin nelle intime latebre

dell’organismo sociale e che èbene , che è utile, che riman-

gano questioni controverse anche in giurisprudenza. Ma vi

sono, invece, questioni che hanno interesse puramente dot-

trinale ed accademico, e tali questioni vanno lasciato ai libri

di dottrina. Sen più di trent‘anni che si contende sulla in—

terpretazione dell'articolo 74l, capoverso, codice civile,

per la questione detta della quota di fatto e della quota di

diritto. Si sono addotte cosi a favore dell'una che dell'altra

interpretazione una quantità di ragioni buone e cattivo. La
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| quota di diritto in sostanza, e giusta quanto la quota- di

fatto, nè alcun interesse sociale reclama piuttosto quella

che questa. 0 perchè non finirla una buona volta, magari

col sistema volgare della sorte!!

BI. eresta uniformità e costanza della giurisprudenza

dovrebbe essere pregio so'mmo di quell’istituto della Corte

di cassazione che la rivoluzione francese ha creato per man-

tenere tutta l'amministrazione della giustizia nella osser-

vanza della legge, e che, sotto tale aspetto, è uno degli ele-

menti fondamentali delle nostre costituzioni politiche.

Purtroppo in Italia, è guaio vecchio, quello della inco-

stanza e varietà nelle opinioni professate delle Corti su-

preme. Si è attribuita tale incostanza e varietà alla molte-

plicità delle Corti, ma essa è rlif'etto anche della Corte unica

di cassazione penale, malgrado che si tratti di materia di

diritto, nella quale la uniformità e costanza della interpre-

tazione sene legate agli interessi più gravi e delicati della

vita sociale italiana. Indubbiamente è degno di fede che la

Corte riconoscendo un suo precedente errore, vada in opi-

nione diversa. Come disse recentemente uno scrittore belga:

« Le juge doit à l‘occasion avoir l’be'roisme de la rétracta-

tion; car toujours cette rétractation cxpliquiée amplement,

pnbliquement, est jnstifiée par des retorrrs de legislation,

par la découverte des documents nnoveaux et inconrrus, par

des apercus imposes ou des discussions apprefondies » (2).

Tuttavia, il confronto della giurisprudenza patria con quella

straniera prova che le nostri Corti abusano un po' troppo

di cotesti eroismi.

La discrepanza nell'applicazione del diritto da parte dei

tribunali, fa anche in altri tempi oggetto di discussione e

proposte. Il progetto che fu sostenuto più frequentemente

èqucllo di togliere cotesto discrepanze legislativamente.

Speciali corpi dello Stato rlovrcbbere rilevare le principali

controversie che tengono agitata e divisa la giurisprudenza,

e scelta una opinione, dovrebbero farla sanzionare con legge.

Tale era in parte la proposta del Filangieri (3), e del Sa—

vign_v, e tale è la proposta ventilata recentemente nel

Belgio (4).

Ma la bontà di un simile progetto è molto dubbia, perché

esso ha tutti i difetti della codificazione ed in più quello

gravissimo della molteplicità delle leggi. Esso urta ad ogni

modo contro quella impotenza dei corpi legislativi a legife-

rare in materia di diritto privato che ho rilevato al n. 23.

Piuttosto, lo stesso corpo giudiziario dovrebbe essere

organizzato in maniera da eliminare gradatamente questa

incertezza del diritto, senza turbare l’armonia dei poteri

costituzionali, nè togliere alla evoluzione giuridica la sua

necessaria elasticità, nà impedire saggie ed utili resipi-

scenze.

Basterebbe per ciò, chiamare in vigore un istituto analogo

a quello degli arrr’ls derc‘glement del Parlamento francese,

che, se ebbero i loro difetti, ebbero, tuttavia, il massimo

pregio di conservare alla Francia, nella marcarch dottrina-

risrno romanista, il suo rliritto nazionale.

Che se non si volesse giungere a tanto, basterebbe che

la giurisprudenza delle Corti di cassazione fosse costante ed

uniforme perchè migliorasse in genere tutta la giuns-

 

(1) V. Muratori, op. cit.

(2) Faider, La jurisprudence prog-ressive, nella Belgique

Jrrdr'cr'air'e, 1884, pag. 1569.

(3) Vedi retro n. 17.  (lr) Vedi nelle Pandectcs lie/ger, alla voce Jurr'rprrutence,

n.19, ed il lavoro ivi citato del lleyuard,Les parer-cs legisla-

tifa; cfr. art. 73 del nostro Statuto: « L‘inturpretàzi0ne della

legge in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al

potere legislativo ».
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prudenza forense. E forse, anche senza riforme giudi-

ziarie, le Corti stesse potrebbero rendere uniforme la loro

giurisprudenza, adottando con speciali formalità, fuori l'am-

bito di cause pendenti, nell‘interesse della legge, decisioni

di massima sopra le questioni maggiormente controverse.

Si stabilirebbe cosi una specie di regolamento interno della

giurisprudenza, che, in linea di fatto o per autorità morale,

produrrebbe gli stessi effetti di un regolamento legislativo.

32. Il raffronto colla giurisprudenza straniera mette in

rilievo altri due difetti della giurisprudenza nostra. L'uno

e quello della prolissità delle sentenze e del loro eccessivo

carattere dottrinale, messa persino da banda la corretta e

secolare abitudine di non citare autorità di scrittori (I).

L'altro difetto, poi, è quello che chiamerei dell’altra pe-

tita scientifico, e che dipende dall‘illimitato arbitrio del

giudice estensore, il quale, mosso da una quantità di buone

intenzioni, nel redigere le sentenze, aggiunge alla vera

ragione del decidere, in via incidentale o di ipotesi 0 di

figura rettoriea, molte altre ragioni, argomentazioni ed

opinioni, le quali, non formando la vera base del giudicate,

non dovrebbero costituire giurisprudenza, ma, invece, pe—

scate dal compilatori delle raccolte per formare nuove mas—

sime, da irnpingrrarc i repertori, danno origine ad una gin-

risprudenza di sirrriloro che ingarbuglia la vera e ne offusca

il prestigio.

C) Raccolte e mass-imari.

33. Come la giurisprudenza si formi. — 34. Proposte di pub-

blicazioni rrfliciali di giurisprudenza. — 35. Compilazione

tecnica delle raccolte di giurisprudenza; titoli, sommari,

massimo e massimari.— 36. Diritti di autore sulle rac-

colto di giurisprudenza, massime, massimari e commenti.

33. La giurisprudenza e costituita dalla folla delle deci-

sioni che vengono raccolte nei giornali giudiziari.

Ma in quale maniera si raduna tale folla? Esprime essa

veramente il voto, la opinione pubblica di tutto il popolo

dei magistrati?

Un recente scrittore belga, il già citato Demaret, sostiene

che tale folla è riunita dalla sorte, senz'aleuna grrarcntigia.

Non si pubblicano tutte le sentenze buone, ma la pubblica-

zione e suggerita e provocata dal motivi più diversi. Spesso

è il caso che fa cadere una sentenza nelle mani dei eompi-

latori dei giornali. Altre volte è la vanità dell'avvocato che

difese la causa o del magistrato che decise, che li spingono

a far pubblicare il giudicato. Altre volte la pubblicazione

avviene per motivi men che onesti. E anche le massime,

alle quali soventi si arresta l’attenzione del patrocinatore, del

giudice e rlcllo strulioso, vengono spesso redatte con poca

cura o con parzialità per mettere in luce soltanto quei prin-

cipî che giovane a determinati interessi. Tutto ciò conduce

a falsi giudizi in nrateria di diritto. « Che si direbbe, egli

osserva, di uno scienziato che trae le sue conclusioni dai

fatti senza curare di conoscere se essi sono tutti e se sono

esattamente riportati? »
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Il Demaret propone, quindi, la pubblicazione di annali

ufficiali, nei quali vengano stampate tutte le sentenze

di tutti i tribunali, anche quelle che sembrano meno inr-

portanti, perchè non ve n'è nessuna, nella quale non vi sia

un elemento di verità, di giustizia e di diritto. In tal modo,

al posto della cronaca che raccoglie saltuariamente solo

quei fatti che il cronista ha ritenuto salienti, si avrebbe la

storia che fedelmente li registra tutti:

a La jurisprudence serait complète. Ce ne serait plus

le basard qui, senrblable au chiffonnier de Paris, vien-

drait du bout de son crochet, remuer les paperasses de

greffes afin d'y recrreillir un cas à nrettrc en lumière. Ce

ne serait plus la célébrité des causes qui décirlerait de

leur publication, ce ne serait plus la notoriété rles avo-

cats qui serait le facteur de ces compilations de juris-

prudence n (2).

34. La proposta del Demaret può essere riannodata a

precedenti storici.

Nel 1550 Ferdinando I d‘Austria ordinava la pubblica-

zione nfliciale per la Bassa—Austria del Libro dei motivi.

nel quale doveano inserirsi le decisioni delle più impor-

tanti controversie coi motivi loro affinchè potessero valere

come norma nei casi avvenire (3).

Ferdinando IV di Napoli, nella sua riforma del 1774-, che

ho ricordata in addietro, ordinò che le sentenze dei tribu-

nali napoletani fossero stampate nella stamperia Reale

col pagamento di un carlino per ogni mezzo foglio ogni

dieci copie e stabili che le decisioni che non venissero

stampate, nen facessero passaggio in cosa giudicata, ma si

avessero per non fatte. Più tardi, passata la bufera della

Rivoluzione francese, il Borbone tornò all‘idea della stampa

ufficiale, ma con intenti più lirnitrrti, disponendo nella ri-

forma giudiziaria 29 maggio e 25 agosto 1817, che fossero

pubblicate uflicialmente tutte le decisioni della Corte su-

prema di giustizia. La raccolta fu cominciata sotto la dire-

zione del Niccolini, Parrilli ed Englen; fu poi abbandonata

e ripresa più tardi per cura dell'Albisini e poi del Capuano.

La proposta del Demaret reclrerebbe di certo, grandi

vantaggi alla ermeneutica giuridica. Alle ragioni che egli

adduce se ne possono agginrrgere altre che riflettono la giu—

risprudenza dei tribunali inferiori la quale è riportata

troppo scarsamente dalle Raccolte, mentre può avere un

valore intrinseco ed ha a favore suo il numero delle deci-

sioni, clre spesso può dimostrare come quella data interpre-

tazione clre prevale in essa, risponde a prepotenti bisogni

giuridici, dei quali le Corti non possono tenere sempre il

conto dovuto. Vi sono spesso gravi questioni, circa le quali

la giurisprudenza dei tribunali e contraria a quella delle

Corti e forma cosi speciali correnti di giurisprudenza, le

quali possono anche rimanere quasi completamente na-

scoste, quando ragioni, speciali alle cause, fanno si che le

questioni stesse siano portate raramente davanti le Corti

supreme.

ercsta proposta del Demarctlra, poi, un’importanza anche

maggiore dal punto di vista della giurisprudenza,quale prassi

 

(1) Art. 265, capov., del regolamento giudiziario approvato

con r. d. lli dicembre 1865, n. “ZG/rl : « Nella compilazione dei

motivi rlelle sentenze devono separarsi le questioni di fatto

dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli della legge

sui quali la sentenza è fondata e si fa un cenno conciso dei

principii generali di diritto che avranno influito sulla decisione,

senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in con—  trario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'auto-

rità degli scrittori Icgali». Quanto diverse sono le nostre

sentenze da questo razionale e preciso rnodellol

(2) Demaret, Les annalerjudiciairer, Pond. Betges, vol.18:

Introduzione.

(3) Winiwarter, Il diritto civile austriaco, trad. it., ‘le-

nezia, 1837: Introd… 5 2.
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forense. Come cercai di dimostrare (i), il fatale andare nei

tempi porta il diritto nei tribunali, e la vita reale del

diritto, rispecchiata dalle prassi forense, deve essere il

fondamento di una seria scienza giuridica. Ora la stampa

potrebbe produrre qui un altro dei suoi frutti di civile pro-

gresso, portando alla luce del mondo e nel campo fecondo

della discussione i documenti principali della vita giuridica,

Oggi nascosti nei volumi scritti (e come scritti !) delle can-

cellerie giudiziarie.

ln tal modo anche la statistica giudiziaria prenderebbe

forma e colore: le sue cifre, il signilieato delle quali spesso

è dubbio e fallace, troverebbero negli annali giudiziari la

loro rivelazione ed il loro commento.

Nè basta: l'opera personale dei giudici, inoltre, potrebbe

essere portata, una buona volta, al tribunale della pubblica

opinione, con vantaggio della causa della giustizia e dei

diritti dei magistrati più meritevoli.

Si noti, infine, che nella sentenza non c'è soltanto un de—

cumento giudiziale, ma un documento troiano, sociale, po-

litico, economico, rispecchiandosi in esso tutti gli aspetti

della vita dello Stato. Quindi le scienze sociali potrebbero

mietere negli annali giudiziari mèssc feconda di fatti.

Ma, se la proposta del Demaret ha potuto essere venti-

lata nel piccolo Belgio, sarebbe certo inattuabile in Italia,

dato l‘immenso numero delle sentenze e la prolissità loro.

Enorme sarebbe la spesa e la fatica, e scemerehhe nell'am-

masso dei volumi il valore e l'autorità dell‘opera.

Tuttavia la proposta stessa potrebbe forse essere ripresa

dal punto di vista dei sommari e massimari. Questi indici

delle sentenze, come si vedrà or ora, sono di facile com-

pilazione e riassumono il contenuto principale della sen-

tenza. Con piccola spesa ogni tribunale potrebbe, quindi,

dare conto del suo lavoro con indici annuali, i quali con-

tenessero le massimo delle sentenze pronunciate su que-

stioni di diritto e notizie sommarie di quelle pronunciate

su questioni di fatto (2). -

35. Le raccolte di giurisprudenza, di regola, non ripro-

ducono le sentenze per intero. ll compilatore fa subire alla

sentenza una preliminare operazione diminutiva, ampu—

tando la intestazione, le conclusioni delle parti, il fatt_o ed

il dispositivo. Soltanto in casi speciali risparmia in tutto

o in parte il fatto.

Quest'amputazione poco nuoce al valore della sentenza

dal punto di vista del suo valore ermeneutico, molto le

nuoce dal punto di vista della prassi forense, perchè la sen-

tenza cosi ridotta non riproduce più completamente ed esat-

tamente quel brano di vita sociale e giudiziale dal quale ha

avuto origine. .

A questa operazione diminuitiva il compilatore fa tenere

dietro una seconda operazione, ,che ha invece carattere

completivo, coll‘aggiunta del titolo, del sommario e della

mass-iam.

Il titolo indica l'autorità che emanò la sentenza, la data,

ed inoltre, nelle cause civili, il nome del magistrato che la

stese(estensorc), — nelle cause penali il nome del magistrato

che ne fece la relazione, quando una relazione ha luogo,

(relatore) (3), — infine i nomi delle parti e dei loro difensori.

Il sommario indica con poche parole staccate, l'oggetto

della sentenza. Esso ha una importanza speciale per la for-

mazione degli indici e dei massimari. La sua composizione

deve obbedire a regole speciali: occorre, cioè, nel eomporlo,

scendere dalle indicazioni generali a indicazioni sempre più

particolari, segnalando prima il ramo di diritto, al quale la

sentenza si riferisce, poi l‘istituto giuridico, quindi il rap—

porto giuridico, in seguito la regola applicata e cosi ser-

randa sempre più la specialità della decisione fino a segua-'

lare colla parola più caratteristica che sia possibile quale

sia il senso della risoluzione adottata (esempio di som-

mario: Diamo COMMERCIALE - FALLIMENTO - CONCORDATO

- Cosvenztour: srecmua cor cursorrom - NULLlTÀ). Natu-

ralmente le raccolte che hanno parti distinte per i diversi

rami di diritto, omettono di segnalare nel som mario quella

parola che indica il ramo di diritto della sentenza.

Viene poi, in terzo luogo, e sempre in capo alla sentenza,

la massima la quale dovrebbe riassumere il principio giu—

ridico adottato dalla sentenza, e, quindi, il resultato della

sentenza dal punto di vista ermeneutico.

La importanza della massima, nel movimento giurispru-

denziale,è enorme. Difatti nella pratica legale, avvocati,

giudici, giuristi, ecc. si fermano di solito alla sua lettura,

nella fiducia che essa rappresenti veramente il risultato

ermeneutico della sentenza.

Pur troppo, invece, spesso la etichetta inganna sulla

mercanzia. Chi vive nel diritto pratico, sa bene quante volte

una decisione che, secondo la massima, sembrava stabilissc

risolutamente, chiaramente, precisamente una data opi-

nione, perde ogni valore leggendola per intero, quante

volte la massima, anche nei repertori migliori, è addirit—

tura contraria al vero senso della decisione e —quante volte

una massima banale copre ignorate ricchezze giuridiche.

Questi gravi inconvenienti accadono qualche volta per la

negligenza od imperizia del compilatore. Altre volte, però,

essi sono la conseguenza di quel secondo scopo che provocò

la pubblicazione della sentenza, il che accade quando la

massima e opera di colui che ebbe interesse in tale pub-

blicazione. Cosi il giudice, che vuole fare conoscere il nuovo

principio giuridico proclamato nella sentenza, vi darà nella

massima una importanza eccessiva; la parte e l'avvocato, che

vuole servirsi della sentenza come di un'autorità perla sua

difesa, accomoderit la massima agli scopi della difesa stessa.

Frequentissimo è il caso sul quale iui sono più volte fer-

mato, di massime che raccolgono opinioni dottrinali che si

trovano incidentalmente nella sentenza e che, non lbrmaudo

la base reale della decisione, non dovrebbero formare giu-

risprudenza.

Infine, spesso le massime, senza essere fallaci, sono vi-

ziato perchè troppo brevi, o prolisso o confuse.

Uno scrittore belga, il Picard, suggerisce un metodo

pratico e del quale guarentisce la speditezza e precisione,

per formare le massime (4).

Ein dice di avere osservato per lunga esperienza che

ogni sentenza contiene una o due frasi, le quali rappresen-

tano il punto culminante della decisione, e riportando le

quali, la massima rimane bell’e formata.

 

(1) V. retro n. 20 e 21.

(2) Nel corso di quest‘anno, 1902, la Corte di cassazione di

Ilenia ha cominciato la pubblicazione- ufficiale del massimario di

tutto le sentenze che pronuncia nelle materie di sua competenza.  (3) Il relatore fa presumere l‘estensore, perchè tale compito

gli viene affidato per solito, tranne che il suo voto sia stato

difforme.

(i.) E. Picard, direttore del Journal des Tz'ibunaucc, Gom-

menl on. fait une notice (Pond. Belges, vol. 18, introduzione)-
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Quindi è inutile,anzi dannoso, il cercare di riassumere con

frasi proprie il principio proclamato dalla sentenza,‘ed è ,

anche un perditempo lo scrivere a parte la massima, nel

manoscritto che si consegna al compositore tipografo. Il vero

sistema è il seguente: leggere con grande attenzione la sen-

tenza e sottolineare quelle frasi che rappresentano il punto

culminante del processo logico seguito nella decisione;

quindi aggiungere in margine (e talvolta non sarà neppure

necessario) quell’uua o due parole che servono per colle—

gare quelle frasi in una proposizione complessiva, e la

massima è fatta. Tutto il resto tocca al compositore, il quale

ripeterà in capo alla sentenza le frasi sottolineate, colle-

gate mediante le parole segnate in margine.

Il Picard dit molti esempi di questo suo sistema e questi

esempi sono veramente molto persuasivi per le sentenze

dei magistrati belgi. Il suo sistema rappresenterebbe, cosi,

la più assoluta applicazione di quella regola generale che

già da tempo è stata consigliata, cioè, di cercare di formare

la massima, adoprando parole della sentenza, affinchè la

massima sia fedele alla decisione. Dubito, tuttavia, che tale

sistema possa essere applicato alle prolisse e confuse sen-

tenze nostre.

Il Picard aggiunge nel suo articolo altri buoni consigli,

e cosi di evitare di riportare nelle massime le ragioni, gli

argomenti della sentenza, le citazioni di legge, i brocardi

giuridici, esponendo soltanto il principio sopra il quale si

basa la decisione, in una combinazione armonica di fatto e

di diritto.

Le massime hanno originato imassimari; e le ragioni che

creano la importanza della massima a danno della sentenza,

spiegano la crescente popolarità dei repertori di massime.

I giornali giuridici più nnportanti pubblicano ad inter-

valli più o meno lunghi, volumi riassuntivi delle massime

concernenti le sentenze che hanno pubblicato. Vi sono, poi,

giornali o repertori speciali che raccolgono unicamente mas-

simo di sentenze. In Italia più importante di tuttiè il re-

pertorio del Foro italietta, dove si riassumono annualmente

le massime di settantaquattro giornali giuridici, nel quale

repertorio vi sono altresi copiosi indici bibliografici, cenni

riassuntivi di legislazioni, ed indici molto minuti e precisi

dei nomi delle parti litiganti, delle date delle sentenze e

degli articoli di legge applicati. Questi massimari, tranne

quelli periodici, riportano le nmssime,distribnite per materia

giuridica,e le materie giuridiche sono classificate alfabetica-

mente a guisa di vocabolario. La nomenclatura di questi

indici alfabetici (: cosa difficile ed importante, perchè da

essa dipende la facilità e rapidità nella ricerca delle mas-

simo. Le parole più importanti, che cioè sono seguite da

maggior numero di massime, hanno a sua volta un indice

o sounuario speciale, corrispondente ai numeri allegati a

ciascuna massima (1).

 

(1) Consulta Picard,op.el. c.,ilquale discute ampiamente la

formazione dei massimari e della loro nomenclatura. Egli con-

siglia il seguente metodo speditivo per distaccare le massime

dalle sentenze per uso dei massimari: incollare la massima

sopra un cartellino, scrivere al di sotto l‘indicazione della

decisione dalla quale fu presa la massima ed il giornale che

la pubblicò, quindi segnare a capo la parola (presa ordinaria-

mente dal sommario) sotto la quale la parola dovrà essere

elencata nel repertorio e segnare nel verso le altre rubriche

giuridiche toccate dalla massima, le quali serviranno per i

rinvii alla fine di quel dato articolo del repertorio.

(2) V., in questa Raccolta, alla voce Diritti d’autore, n. 75.  

36. Sentenze, massime, raccolte di giusprudcnza,massi-

mari, e note di giurisprudenza possono formare oggetto

di diritto di autore?

Le sentenze no certamente, perchè sono pubbliche, in

relazione al principio della pubblicità dei dibattimenti san—

cito dall'art. 72 dello Statuto (2).

Per quanto, invece, riguarda le massime, raccolte di giu-

risprudenza e massimari, bisogna tenere per guida il

seguente principio il quale emana dalle principali disposi-

zioni della legge sui diritti di autore, (3), ed è universal-

mente riconosciuto dalla dottrina di tutti i paesi: Anche quel

lavoro intellettuale che consiste nel riunire e scegliere

opere dell’ingegno altrui, riassu merlo o farne estratti, coor—

dinarle, distribuirne la materia secondo un ordine dialettico,

mnemonico 0 simili, insomma ciò che, riasstmtivamente, si

chiama compilazione, può godere del diritto di autore

quando si tratti di un lavoro intellettuale di un certo rilievo.

Ma è tale i | lavoro che occorre per estrarre la massimo

da una sentenza ? L'Amar dice di si (Ai) mentre, invece la

dottrina francese e belga in genere le negano (5). Si tratta,

forse, diuna questione di fatto. Gli scrittori francesi e belgi

hanno probabilmente ragione di negare importanza al lieve

e facile lavoro di estrarre la massima dalle sentenze chiare

e stringate dei loro magistrati. Invece in Italia, per estrarre

una massima chiara, precisa e sicura dalle confuse e far-

ragginose nostre sentenze, occorre spesso un lavoro intel-

lettuale rilevante che, forse, merita anche la tutela ed il

premio del diritto di autore.

Si ritiene, invece, comunemente che i massimari e le

raccolte di giurism‘udeuza godano i diritti di autore per

quanto riflette il lavoro di raccogliere, ordinare e distribuire

il materiale loro (6).

Indubbiamente ne godono, poi, anche le note e commenti

che si pubblicano nei periodici in calce alle sentenze: note e

commenti i quali, a mio avviso, non sono equiparabili agli

articoli di notizie di cui parla l'art. 40 della legge, i quali

articoli possono essere riprodotti in altri periodici, pur di

citarne la fonte.

Si ritiene, infine,ehe le arringhe del pubblico ministero

o degli avvocati in udienza possano essere liberamente ri—

prodotte come elemento del dibattimento che è pubblico,

non però come pubblicazione speciale o come parte della

raccolta di opere di un magistrato o di un avvocato (arg.

anche dall'art. 2, ultimo comma della legge) (7).

Si tenga presente che, affinchè il diritto di autore sia ri-

conosciuto e guarentito dalla legge, si devono adempiere le

formalità speciali di cui agli articoli 21 e seg. della citata

legge 19 settembre 1882, n. 1012.

31 luglio 1902.

EDUARDO PIOLA CASELLI.

(3) Legge (testo unico) 19 settembre t88'2, 11. “N?.

(lt) Amar. Dei diritti degli autori di opere dell’ingegno,

Torino, Bocca, 1874, n. 25 - V. Diritti—d'autore.

(5) Vedi, nelle Pandectes Belges, Droit d'auteur.

(6) Vedi Amar, op. cit.; e la voce Diritti d'autore - Viene

citata anche una sentenza dell'App. Trani Hi dicembre 1885.

diete e. Mauro (Rivista di giurepr., Trani, l886, 'l 1), che disse

incidentalmente che un annuario lll giurisprudenza può essere

oggetto di diritto di autore.

(7) Consulta il mio articolo Autore (diritti di), nel Dizio-

nario pratico di diritto privato dello Scialoia, editore Francesco

Vallardi, nn. 5, 9 e lu.
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1. I delitti contro l'amministrazione della giustizia fanno

parte di quella grande categoria che il Carrara chiama reati

sociali. « Questa formata — egli scrive — ha la sua con-

grua ragione non solo perchè i diritti, che con tali reati si

attaccano, non sono concepibili nella propria genesi tranne

come conseguenza dello stato di consociazione civile; quanto

perchè i diritti medesimi pertengono a tutti quanti i con-

sociati, quanto perchè propriamente l’obiettivo di siffatti

malefizi, oltre ad essere la consociazione stessa nel rapporto

della loro forza morale (danno mediato), Io che è nella es-

senza di ogni malefizio, lo è ancora nel rapporto della loro

forza fisica (danno immediato), lo che nei delitti naturali

assolutamente non è. E finalmente perchè. anche la mi—

sura della loro quantità si desume più dalla considerazione

dell’uomo cittadino che dalla considerazione dell‘uomo in-

dividuo » (1).

Ma in questa lotta che l'autore di un fatto impegna contro

idiritti dei consociati, nella. quale è l’essenza dei delitti

sociali, non è necessario che il fine ultimo della violazione

sia l’aggressione sociale che risultò dal fatto proprio; basta

che alla medesima siasi diretto il fatto, e che, o come con-

seguenza dei mezzi adoperati, o come conseguenza del fatto

medesimo, lo agente abbia prcvcduto la lesione del diritto

sociale, quantunque egli non volesse che procacciare un

bene a sè stesso, e ledere il diritto particolare di un altro

individuo.

Da questo concetto il Carmignani trasse, forse non esat-

tamente, la divisione dei delitti politici, in delitti politici

diretti, dicendo tali quei fatti che precedono dal disegno

 

(1) Carrara, Programma, pafte speciale, vol. v, 5 2467, Lucca,

Giusti, 1873.

(2) Contr. Relazione Ministeriale sui libri secondo e terzo del

…\

l di attaccare lo Stato, cioè il Governo costituito nei propri

' fondamenti ; e delitti politici indiretti, che, senz'aggredire

la costituzione dello Stato, vengono a ledere una delle sue

istituzioni. La quale denominazione a molti non piacque.

poichè alla nozione dei delitti politici diretti dà un ideale,

cui non corrisponde la realtà delle cose, e perchè qui pure,

la valutazione sua, diverrebbe un quid facit, mentre deve

essere un quid intentionis.

2. Dall‘indagine sulla diversa indole del diritto che l‘agente

si propone di offendere, invariabile dal punto di vista della

sua genesi, che sempre risale alla legge di consociazione,

ma variabilissima nell‘obietto, cioè nei vari beni o benefizî

sociali ai quali si riferisce il diritto attaccato per una oper

altra azione criminosa, emerge quella suddivisione delle

classiche fornisce la guida nella ripartizione della materia.

E se in senso lato l'amministrazione della giustizia può

esser offesa, come parte integrante della pubblica ammi-

nistrazione, da fatti delittuosi che ostacolino il retto e libero

esercizio dell‘azione annninistrativa, e quindi l'autorità lc-

gittima del Governo con ogni infrazione a tale diritto, sia

' da parte dei pubblici funzionari, sia da parte dei privati,

vi sono però fatti, che, per la loro natura particolare e per

le conseguenze che producono, la colpiscono più diretta-

mente, poichè riguardano specialmente l’Annuinistrazionc

giudiziaria quale potere indipendente chiamato ad applicare

la legge. Qui sta la suprema ragione di essere della società

civile, ossia dell'impero; il bisogno, cioè, della tutela giu-

ridica indispensabile al progresso dell’umanità, e che non

può soddisfarsi senza la costituzione di un ordine estrinseco

di giustizia che a tutti i cittadini sovrasti, tutti raffreni,

tutti protegga. .

Il retto esercizio del potere giudiziario impone che sia

rimosso ogni ostacolo all'accertamento della verità, che sia

assicurata la esecuzione dei giudicati, che nessuno si faccia

giustizia da sè. Onde la legge penale colpisce tutti quegli

atti che vengono a far mancare una di queste essenziali

condizioni. Cosi, avendo l'Amministrazione della giustizia

nell‘ordinamento dello Stato una sfera d‘azione ed un ca-

rattere tutto suo proprio, che nettamente la distingue da

ogni altro organismo politico od amministrativo, è logico

che i delitti contro di essa siano definiti separatamente da

quelli che riguardano la pubblica Autorità e l'Amministra-

zione propriamente detta (2).

3. Il collocare in sede adatta le varie figure criminose

fn ed e talora cosa difficilissima, alla quale vengono meno

soventi gli sforzi della mente del criminalista.

La materia della classificazione, specie dopo gli impor-

tantissimi studi sulla codificazione, non è soltanto ispirata

all'idea di regolarità e d'ordine formale ed esterno nei trat-

tati come nelle raccolte legislative, poichè senza una retta

classificazione non è facile poter seguire un criterio sicuro

col quale cogliere quelle norme che si devono reputare in-

dispensabili per procedere e stabilire la qualità, la quan-

tità ed il grado stesso della pena da infliggere agli autori

del medesimo. Onde fra le doti principali di un codice pe-

nale èla esatta classificazione dei reati, la quale contribuisce

altresì alla più facile ed esatta intelligenza della legge.

A tale proposito il legislatore fondò la classificazione sulla

obiettività giuridica di ciascuna categoria di delitti, a so-

 

progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati nel

22 novembre 1887, pag. 105, Torino, Unione Tipografico Erit-

trìce, 1888. 
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miglianza del metodo adottato già nei codici penali vigenti,

cercando di migliorarli e completarli; e però, cominciando

dai delitti che più gravemente compromettono la cosa pub-

blica, e terminando con quelli che ledono l’interesse pri-

vato, Ii distribuisce in dieci titoli; nei quali le prime nove

classi comprendono in ordine progressivo i delitti che più

direttamente interessano la cosa pubblica, avuto riguardo o

al carattere pubblico del diritto leso, che dà la precipua

impronta del misfatto, come ai titoli I, III, IV, VI, 0 al—

l'importanza sociale o politica del diritto medesimo, come

ai titoli II e VIII; O infine al pericolo più grave e più

suscettibile di diffusione inerente al fatto, come ai titoli V

e VII. Vengono poscia le ultime due classi, le quali com-

prendono i reati che più direttamente colpiscono i diritti

od interessi privati; ed esse pure nell'ordine progressivo

consigliato dalla loro rispettiva importanza.

Circa il modo di collocazione delle varie figure di reati

nei singoli titoli e capi, basterà accennare che i delitti,

che, per la loro natura speciale, erano, per cosi dire, pedis-

sequi o quasi ancora vaganti e anomali nella legislazione,

vennero posti fra quei delitti con cui aveano maggiori

punti di affinità, e quelli che importavano più lesioni fu-

rono classificati secondo il diritto prevalentemente leso (1).

4. Le classazioni dei reati che adottarono i varî legisla-

tori possono ridursi a tre sistemi, che è opportuno sinte-

tizzare ed esemplificare, per aprirci la strada a parlare

della collocazione dei delitti contro l'amministrazione della

giustizia.

Il primo tipo, che può dirsi delle vaste partizioni, è se-

guito dai codici francese; parmense del 1820; danese ;‘pro-

getto inglese del 1878 e del 1880; codice di S. Marino del

1865; quello bavarese, ora abolito; dal codice austriaco

del 1852, ecc.

A questo tipo fa contrapposto quello che si potrebbe

chiamare dell‘enumcrazione. Posti in bando i grandi ag-

'gruppamenti, ed anche i minori, esso non coordina i reati

in famiglie 9 classi, ma ne fa una minuta e dettagliata spe-

cificazione. E il sistema del codice estense del 1855, del

regolamento pontificio del 1832; del progetto austriaco del

1881; del codice bavarese del 1861 ; dell'olandcse del 1881;

del codice germanico del 1870; del codice ungherese del

1878, ecc.

Il terzo sistema tiene una via di mezzo fra questi due, ed

èadottato dal maggior numero delle legislazioni. Rigettate

cosi le troppo vaste partizioni del primo tipo, e le troppo

analitiche suddivisioni del secondo, accogliei vari reati sotto

un numero di titoli ben maggiore di quelli, minore dique-

stc. Tali i codici delle Due Sicilie del 1819; il sardo del 1839

e quello del 1859; il codice toscano del 1853; il codice di

Berna del 1866; il belga del 1867; il ginevrino del 1874;

il ticinese del 1875; il lussemburghese (1011879; il progetto

del Cantone di Vaud; il progetto spagnuolò, ecc. Questo si-

stema seguirono tutti i progetti italiani.

a) Ora, tra i codici appartenenti al primo tipo, il francese

prevede al titolo I, « crimini e delitti contro l‘ordine pub-

blico »; capitolo III, « della pace pubblica », insieme al

falso, i delitti commessi dai pubblici funzionari, alla vio—

lenza e resistenza all’Autorità, il rifiuto di servizi legalmente

dovuti (art. 236), l’evasione didetenuti (art. 237, 238,239,

940, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247) ed il favoreg-

giamento (art. 248). Nel titolo II, « crimini e delitti contro  

i privati », capitolo 1, in cui tratta dei delitti contro la vita,

i costumi, la libertà, e l’amministrazione della giustizia, si

occupa dei falsi testimoni (sezione VII, art. 365) e falso giu-

ramento (art. 366); della calunnia (sezione VII, art. 373).

Non ha disposizioni sull’inosservanza di pena, sulla simu—

lazione, sulla prevaricazione, sull’esercizio arbitrario delle

proprie ragioni e sul duello.

b) Il codice di San Marino prevede nel libro I,sezione Il,

« delitti contro la società », il rifiuto di uffici legalmente

dovuti (art. 277, 278, 279) ; la calunnia (art. 287,288, 301,

302); la falsità in giudizio (art. 292, 299,300, 301,303);

la prevaricazione (art. 308,311.312, 313, 314); il favoreg-

giamento (sottrazione di un elemento di prova alla giustizia

punitiva) (art. 272); l’evasione dei detenuti (art. 283, 284,

285). Si occupa dell'esercizio arbitrario (ragion fattasi) al-

l'articolo271. Non prevede il delitto d’inosservanza di pena,

la simulazione di reato, nè il duello.

0) Anche il codice di Danimarca, a similitudine degli altri

paesi scandinavi, non ha divisioni di parti, nè di titoli;

ma ha un‘unica serie progressiva di capitoli e paragrafi. La

parte generale occupa i primi paragrafi dall”! al 70 (capi-

toli 1 ad 8). Nella parte speciale i delitti assimilabili sono

riuniti in capitoli, senza ulteriore classificazione. Così nel

capo IX, insieme ai delitti contro l'ordine, la sicurezza e la

indipendenza dello Stato, è compreso il falso giuramento e

la falsità in giudizio. Nel capo XV,insieme ai delitti contro la

vitael'ìntegrità personale, è punito il duello. Nel capo XXI,

insieme alle ingiurie, si punisce la calunnia.

al) I codici svedese, 16 febbraio 1864, e norvegese non

presentano dal punto di vista della classificazione caratteri

speciali. Quello norvegese più perfetto, poichè, Stil tipo del

codice dell'Annover, si occupa delle false denunzie nel

capo III, parte II, e del duello negli « attentati contro la

vita ». '

e) Infine nel progetto di codice penale inglese, dovuto allo

Stephen, nella sezione IV, « reati contro la pubblica ammi-

nistrazione », capo Il, « delitti contro l'annninistrazione

della giustizia » , si prevede il falso giuramento (5 e 6 Vict.,

cap. 35; Stephen, art. 135, prog. @ 119); la falsità in giu-

dizio (5 e 6 William,IV, cap. 62, €21). Il duello, non espres-

samente previsto, cado sotto le sanzioni dei reati comuni,

quindi se dallo stesso siano derivate ferite ed omicidio, ven-

gono applicate le sanzioni di questi reati. La sfida, anche

non seguita da duello, può essere considerata come tentativo

di omicidio (Legge 24 e 25 Vict., c. 10, s. 14). Fra i « cri-

mini contro diritti immateriali » (sezione II), delitti contro

l’onore, si punisce la calunnia (Stephen, art. 270, alinea 1;

prog., @ 228, 238, 239). Ogni altro dettaglio ci sembra

su perfiuo.

f) Non presenta speciale interesse nella materia della

quale ci occupiamo, il codice greco 10 gennaio 1834, il

quale fu elaborato sul modello del codice bavarese del 1813,

e dei progetti seguenti del 1822, 1827, 1831. Del duello

tratta al capo VIII, « dei perturbamenti della pace e delle

azioni arbitrarie » (art. 208,209, 210, 211). Non contiene

disposizioni sulla simulazione. Della calunnia si occupa fra

i reati contro l’onore.

9) Il codice del Montenegro, che serba un carattere di ori-

ginalità nazionale, si occupa nelle disposizioni speciali della

calunnia (art. 87) al capo VI. Intitola il capo VII del « duello »,

che punisce con pena ad arbitrio; e nel capo XII, « crimini

 

(i) Confr. Relazione ministeriale sul libro I del progetto di cod. pen., ecc., Torino, Unione T'Ipografico—Edilricc, 1881.
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e delitti commessi nell'esercizio delle pubbliche funzioni »,

prevede la prevaricazione del giudice.

li) Il codice della Rumania 30 ottobre 1864, emendato nel

1874, segue l'ordine del codice penale francese, e punisce

anche il rifiuto d’ulfici legalmente dovuti (art. 194).

5. I codici bavarese cessato, olandese, tedesco ed unghe-

rese, come abbiamo avvertito, non seguono il sistema della

ripartizione in classi; laonde i vari delitti, che il legislatore

italiano ha raggruppati sotto il titolo IV, sono disseminati

senza ordine o nesso.

a) Il codice penale olandese 3 marzo 1881 si occupa, al ti-

tolo VI, del duello (art. 152, 153, 154, 155, 156). Com-

prende nei « reati contro l'Autorità pubblica» (titolo VIII)

la falsa denuncia ed il favoreggiamento (art. 189), la pro-

curata evasione (art. 191), il rifiuto di uffici legalmente do-

vuti (art. 102, 103).Nc1 titolo IX, « falso giuramento », si

occupa dello spergiuro (art. 207); nel titolo XVI, « ingiu-

rie », si occupa della calunnia o falsa denunzia (art. 268);

e della falsa testimonianza (art. 207). Non prevedeil delitto

di rifiuto di ufiici legalmente dovuti, quello di prevarica-

zione, nè quello di inosservanza di pena.

b) Il codice tedesco, 1° gennaio 1872, nella sezione VIII,

« crimini e delitti contro l‘ordine pubblico», comprende il

rifiuto di uffici legalmente dovuti (@ 138); nella sezione X,

« falsa incolpazione » , prevede il reato di calunnia (5 164);

nella sezione Xl, « reati che si riferiscono alla religione »,

prevede lo spergiuro (gg 153, 154, ,156, 157, 158); nella

sezione XXVIII, «crimini e delitti commessi dai pubblici

uiliciali nell' esercizio delle loro funzioni », si occupa

della prevaricazione (@ 356); nella sezione XXI, del « fa-

voreggiamento e ricettazione », (è 257); nella sezione VI,

« resistenza contro l'Autorità dello Stato, dell'evasione di

detenuti ed ammutinamento » (@@ 121, 122, 347); nella

sezione XIV, » del duello » (gg 201, 202, 203, 204, 205,

206, 207,208, 209, 210). Non si occupa della simulazione,

nè dell'inosservanza di pena.

e) Il codice ungherese, 27 maggio 1878,11a disposizioni

sulla calunnia nell‘articolo 227 sotto il capo XIII, « falsa

denunzia » (1) ; sulla falsa testimonianza nei @? 213, 215,

217, 219,220,221, 222,224, 225,226); cap. XII, «false

testimonianze e spergiuro ». Della subornazione si occupa

al capo LXII, « crimini e delitti dei funzionari e degli av-

vocati » _(è 482); del favoreggiamento al capo XXX (@@ 374,

375, 376, 377); dell’evasione dei prigionieri al capo XL

(@@ 447, 448); del duello al capo XIX (@@ 293, 294, 295,

296, 297, 298, 299, 300), fra i crimini e delitti contro la

vita (capo XVIII) e le lesioni corporali (capo XX). Non

contiene disposizioni sul rifiuto di uffici legalmente dovuti,

sulla simulazione di reato e sulla inosservanza di pena.

6. Il terzo tipo, che, come abbiamo avvertito, riunisce i

delitti in gruppi omogenei ed affini, è quello che più c'in-

teressa.

a) Il codice ticinese, 25 gennaio 1873, si occupa al titolo V

« dei delitti contro l'amministrazione della giustizia »; al

capo I « del l'avorcggn'amento dei delitti e dei delinquenti c

della ricettazione » (art.171,172,173); al capo II « della

denuncia o querela mendace » (art. 177); al capo III « della

calunnia » (art. 178, 180); al capo IV « della falsa testi-

monianza, falsa perizia, false relazioni d’interprete e della

occultazione del vero in giudizio e del falso giuramento »

—._

(art. 182, 183, 184, 185, 185, 187, 188, 180, 190). Nel

titolo IV, « dei delitti dei privati contro la pubblica am-

ministrazione ed i funzionari pubblici» , in specie « dei delitti

di usurpazione di titoli e pubbliche funzioni » (capo I); di

« offese al culto ed ai luoghi di pubblica adunanza e sacri »

(capo II); di « pubblica violenza, oltraggi, minacciea fun-

zionari pubblici ed agenti delle autorità » (capo III); prc-

vede al capo IV lc « violazioni degli ordini di Autorità giu-

diziarie ed amministrative » (art. 160, 161, 162, 163); al

capo VI, « delitti commessi nell‘esercizio delle proprie fun-

zioni legalmente autorizzato» ,il « delitto di prevaricazione»

(art. 165, 166, 167); al capo VII il « rifiuto di soccorsi n

(articoli 171, 172). Non ha disposizioni sul duello.

b) Il codice di Ginevra non con tiene disposizioni sul rifiuto

di uffici legalmente dovuti, sulla simulazione di reato, sulla

prevaricazione, sull'esercizio arbitrario delle proprie ra-

gioni, sul duello, sull’inosscrvanza di pena. Della falsa

testimonianza (art. 147, 148, 140, 150, 151) e del favoreg-

giamento (art. 241), si occupa sotto il titolo IV « crimini

contro l'ordine pubblico complessi da finizionari, e da pri-

vati »; e dell‘evasione negli art. 236, 237, 238, 239, 240

c)Anche il codice belga non ha disposizioni circa il rifiuto

di uffici, la sinmlazionc, la prevaricazione, l’esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni, l’inosservanza di pena. Non

ha un titolo sui delitti contro l'amministrazione della giu-

stizia; ma raggruppa i crimini, compresi dal legislatore

italiano sotto questo titolo, nelle « violazioni dei diritti ga-

rantiti dalla Costituzione », nelle « violazioni dell‘ordine

pubblico commesso da privati, e degli attentati alla sicu-

rezza pubblica ». La denunzia calunniosa @ preveduta nel-

l'art. 445, fra i delitti contro la persona; la falsa testimo-

nianza, negli articoli 215,216, 218, 219,220, 221,223,

224,226; l'evasione dei detenuti negli articoli 332, 333,

334, 336, 337. Colloca le disposizioni relative al duello ne-

gli articoli 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,

432 e 433, tra i reati contro le persone.

ti) Stil tipo del codice belga, quello del Lussemburgo non

ha un titolo corrispomlente al IV del codice italiano, e come

quello prevede il duello nel titolo dei reati contro la persona.

e)ll codice penale del principato di blonaco,19dicembre

1874, segue in gran parte il codice francese. Senza soffer-

marci sul dettaglio di ciascun titolo, capo e articolo, ci ha—

sterà ricordare che del duello tratta nel titolo Il, capo I,

« crimini e delitti contro le persone » (art. 307, 308, 309.

310, 311, 312, 313). Sotto lo stesso titolo si occupa della

diffamazione, calunnia ed ingiurie (art. 366, 376).

f)ll codice penale di Vaud si occupa della maggior parte

delle disposizioni in esame nei titoli I e IV (parte Il), « de-

litti contro la sicurezza dello Stato, la pace e l’ordine pub-

blico, e contro la vita ». -

g) I | codice spagnuolo, 30 agosto1870, tratta del delitto di

calunnia nel titolo IV « dei falsi », capo VI, parte Il (arti-

colo 340). Sotto lo stesso titolo, capo, e parte, prevede 10

varie ipotesi della falsa testimonianza (art. 332, 333, 3341

335, 336, 337, 338, 339). Della prevaricazione (art. 371,

372) e della evasione (art. 373, 374), si occupa al titolo VII,

« dei delitti dei funzionari ». Del favoreggiamento il legi-

slatore spagnuolo si occupa nella parte generale (arl. 45);

e del duello, fra i delitti contro le persone, titolo VIII, capo Il

(art. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,447) Non

 

(1) Il codice ungherese considera, per vero, un delitto assimi-

labile alla calunnia in chi, conoscendo fatti e prove a discolpa del-  l‘imputato, non li comunichi al medesimo. Di ciò porge anche

esempio il progetto austriaco del 188-I, 5 176.
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prevede i delitti di rifiuto di uffici, di simulazione e di

esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A similitudine del

codice spagnuolo, quello portoghese, 16 settembre 1886,

prevede il favoreggiamento fra i casi di complicità nella—

parte generale (art. 22). Nel titolo Ill, « riunioni crimi-

nose, sedizioui, e assembramenti tumultuosi (essendo)»,

ha un capo Xl, che tratta della evasione dei detenuti. Al

capo XVIII (stesso titolo) si occupa delle « false testimo-

nianze, false dichiarazioni innanzi l'Autorità pubblica »

(art. 238, 239, 240, 242, 243), e « della denunzia calun-

niosa » (art. 244). Al capo XXV, « delitti dei pubblici l'un-

zionari commessi durante l'esercizio delle loro funzioni »

(parte I), che intitola della prevaricazione, si occupa di questo

delitto (art. 289). Nel titolo IV, « attentati alla libertà in-

dividuale », insieme all‘omicidio ed alle lesioni personali,

si occupa al capo XXXVI « del duello » (articoli 381, 382,

383, 384, 386, 387); ed al capo XXXVIII « della dilfa-

mazione, calunnia e ingiurie » (art. 407,419).

It) Il codice penale russo del 1885 non ha unasezionc dei

delitti contro l'amministrazione della giustizia. Gli undici

capitoli della parte speciale, come la classificazione dei de-

litti,s'ispirano ai caratteri dei diritti che le disposizioni

punitive devono tutelare, e non alla natura giuridica dei

reati; sicchè, per esempio, i delitti contro la proprietà,i

delitti di falso si trovano dispersi in tutto il codice. Nella

sezione VIII fra i delitti e contravvenzioni contro la sicu-

rezza pubblica, il pubblico bene, e la tranquillità, si com—

prende la falsa testimonianza; e nella sezione relativa ai

crimini ed ai delitti contro la vita, la salute, la libertà e

l'onore dei privati,si comprendono le disposizioni pel duello

(capo IV), e quelle sulla calunnia (capo VI).

7. Nel codice del 20 novembre 1859, la materia che ci

occupa era collocata sotto i capi III e IV del titolo Ill, li-

bro Il, « reati contro la pubblica amministrazione » (ove

si denominava mancanze verso la pubblica autorità e abusi

degli avvocati); nonchè sotto i capi III e IV del titolo IV;

« reati contro la pubblica fede », ove aveva luogo la falsa

testimonianza, il falso giuramento, la calunnia, e la falsa

denuncia. Del duello trattava la sezione VII del capo I, ti-

tolo X, « reati contro le persone ».

Non molto dissimile presentavasi l'ordine generale del

codice toscano; poneva la ragion fattosi. la contumacia dei

testimoni e periti, la evasione, la prevaricazione, sotto il

titolo Il], libro Il, « dei delitti contro l‘amministrazione

dello Stato »; la calunnia, lo spergiuro, la falsa testimo-

nianza, sotto il titolo V, « dei delitti contro la pubblica

fede »; e del duello, inline, formava un capo del titolo VII,

« dei delitti contro la persona ».

Degli altri codici, gia vigenti in Italia, prima dell‘unilì-

cazione del regno, il parmense seguiva quello francese del

1810; quello estense ed il regolamento pontificio dei delitti

e delle pene (1832) facevano troppe analitiche suddivisioni.

Delle disposizioni in essi contenute non possiamo dare che

cenni riferentisi ai singoli reati pertinenti a questo titolo.

Il codice napoletano 26 marzo 1819, il parmense 5 no-

vembre 1820, il regolamento pontificio sul delitti e sulle

pene 1833 _il codice estense 14 dicembre 1855 il sardo

del 1839, il toscano 20 giugno 1853, il codice austriaco

27 maggio 1852, non contenevano speciali disposizioni sulla

Simulazione di reato. -

Il codice del 1859 (art. 380) prevedeva soltanto il caso

della falsa denunzia o querela, ma non determinava speci-

ficatamente i fatti che costituiscono la simulazione di reato.
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Il delitto di calunnia venne diversamente classificato, e,

mentre ancora varî codici vigenti e parecchi scrittori stra-

nieri collocano questo delitto in sede non propria, in Italia,

già da tempo, s’è quasi concordi nell‘assegnarin la sede.

più propria, classificandolo tra i reati contro l‘amministra-

zione della giustizia. Così al 1808 faceva il progetto del

codice penale per il regno d‘Italia (art. 275—282) e così

insegna il Carmignani nei suoi Elementi. Cosi fece il co-

dice napoletane; a questo sistema si accostarono pure il re-

golamento pontificio, il codice estense ed il codice austriaco.

Circa il delitto "di falsità in giudizio, il progetto di codice

penale per il regno italico (art. 275—289) ed il codice pe-

nale per il regno delle Due Sicilie (art. 187 e seguenti), lo

avevano, sin dai primi anni del nostro secolo, collocato tra

i reati contro l’amministrazione della giustizia.

Le figure della prevaricazione, prevedute negli art. 222,

223 codice penale, non erano prevedute nei codici del 1859,

da quello estense, parmense, dalle leggi penali pel regno

delle Due Sicilie.

Non tutti i codici, nè tutti i progetti previdero la figura

di reato contenuta nell’art. 224 codice penale. Alcuni codici

lo collocarono insieme al reato di millantato credito, sotto

il titolo della prevaricazione; altri lo lasciarono sotto il titolo'

del millantato credito. Altri previdero questo delitto in am-

bedue le rubriche, a seconda delle persone dalle quali sono

commessi. Ai primi appartengono il codice del 1859 (arti—

coli 313, 314), il toscano (art. 200), l'estense (art. 191). il

parmense (art. 199), il codice delle Due Sicilie (art. 206).

Ai secondi, il progetto De Falco (art. 188); ai terzi, il

progetto Vigliani (art. 215, 251), il senatoria (art. 218,

254, ‘g 2).

Sull’ev;asione e sull'inosservanza di pena i codici cessati

non presentano, dal punto di vista della classazione, alcuna

particolarità. Tutti i codici, già vigenti in Italia, non com-

prendevano disposizioni speciali sulla inosservanza di pena,

tranne il codice toscano.

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella mag-

gior parte dei codici vigenti era collocato nel titolo « dei

delitti contro l’am ministrazione in genere » . Tra i reali cou-

lro l‘amministrazione della giustizia e le altre pubbliche

Amministrazioni (titolo II), e precisamente fra quelli di

usurpazione della pubblica autorità, e dei mezzi di cui si

serve (capo 1, sezione, art. 16) contemplava questo reato

il codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819. Sotto il titolo di

« violenza privata » (art. 116), lo prevedeva il regolamento

pontificio del 20 settembre 1832. Il codice austriaco del

1852 lo prevedeva al capo IX, fra i delitti di violenza pub—

blica (Z 83).

Il codice del regno delle Due Sicilie, seguendo il sistema

del codice francese, non avea disposizioni sul duello. Que-

stalegislazione si mantenne finclièlalegge del 21 luglio 1828

non lo ebbe espressamente colpito. Il codice parmense del

1820, si occupava del duello negli art. 358 a 365; il rego-

lamento pontificio nel titolo XX (art. 291 e 304); il codice

toscano lo comprendeva fra i delitti contro la vita e la in-

tegrità personale; e nella stessa classe, come abbiamo visto,

il codice sardo 20 novembre 1859 (art. 588 a 595).

8. Esaminando i lavori preparatori del codice penale, la

denominazione di reati « contro l‘am ministrazione della giu-

stizia » si trova nel primo progetto della Commissione

presieduta dal Pisanelli l1866—68) al titolo V] del libro Il,

che comprendeva la massima parte delle figure delittuose,

era raccolte nel titolo IV (libro II) del codice.
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Non erano courpresila prevaricazione, l‘esercizio arbi-

trario delle ragioni e il rifiuto d‘ullici, posti fra i delitti

commessi da pubblici ufficiali o da privati, che nei titoli

precedenti, IV e V, formavano le due classi di reati « contro

,la pubblica amministrazione ». .

Nel progetto della seconda Commissione (1869-70), la

rubrica dei reati «contro l‘amministrazione della giusti-

zia », venne soppressa, e la relativa materia insieme alle

figure testè ricordate della prevaricazione, dell'esercizio

arbitrario e del rifiuto di uffici legalmente dovuti, si ordinò

tutta nel titolo V del libro 11, dei « reati contro la pubblica

amministrazione » commessi da privati.

Nei progetti Vigliani e senatorie (1874-75), quella ru-

brica tornò al titolo VI del libro Il, tranne per l'esercizio

arbitrario di ragioni che rimase nel V, fra i reati contro la

pubblica amministrazione commessi da privati.

Negli schemi Zanardelli (1882) e Savelli (1883), la ri-

maneggiata ruateria, trovò luogo nei titoli III e IV della

parte II del libro I, ove si trattava dei delitti contro la pub-

blica Amministrazione e l‘Autorità pubblica (titolo III), e

contro la pubblica giustizia (titolo IV); ed in quello di Pes—

sina (1885) nei titoli IV e V del libro Il, dei reati contro

la pubblica giustizia (titolo IV), l‘ordine pubblico e la pub-

blica tranquillità (titolo V).

L’ultimo progetto del 1887 presentavasi nel suo ordine

e nel contenuto, uguale a quello formato nel titolo IV del

testo in vigore. Ivi pure il titolo IV si denominava dai de-

litti « contro l'amministrazione della giustizia», compren—

sivo dei nove capi raccolti nel codice vigente.

La Relazione ministeriale sul progetto del 1887 cosi ne

dava ragione al n. Cll: « Per la loro natura particolare e

per le conseguenze che ne derivano, alcuni fatti delittuosi

hanno per oggetto, più o meno direttamente l‘amministra-

zione della giustizia, sia ricusandole quel concorso cheil

cittadino deve prestarlo, sia provocandone indebitamente

l’azione o procurando di sviarne il retto andamento, sia in-

line paralizzandone gli effetti. Perciò, nel modo stesso in

cui l‘amministrazione della giustizia ha nell‘ordinamento

dello Stato una sfera d‘azione e un carattere tutto suo pro—

prio, che nettamente la distingue da ogni altro organismo

politico e amministrativo, è logico che i delitti contro di

essa siano definiti separatamente da quelli che riguardano

la pubblica autoritàe l'amministra2ione propriamente detta

Cosi riesce più facile trattare di quei reati con unità d'in-

dirizzo e di criteri, come riuscirà più facile alla giurispru-

denzafare adeguata applicazione delle norme che vi si

riferiscono ».

E la Relazione della Commissione della Camera (CXLIX)

aggiungeva: « Nel presente titolo il codice si occupa di quei

delitti, che riguardano propriamente l‘am ministrazione giri-

diziaria, quel potere statutario indipendente, che e chiamato

ad applicare la legge non solo nelle contestazioni di ragion

privata, ma ben pure nell'afl'ermazioue del diritto rispetto

alle pubbliche amministrazioni e nella materia penale ».

Spiegava, infine, la Relazione senatoria (& pag. 144 del—

l'edizione dell'Unione Tip.—Editrice Torinese): « Il diritto

che il titolo IV mira a difendere e il retto ed efficace eser-

cizio del potere giudiziario: funzione dello Stato giusta-

mente reputata si essenziale che, nei tempi andati, presso più

di un popolo giudicare era sinonimo di governare ». Indi

proseguiva (ivi): « E siccome alla retta ed efficace ammini-

strazione della giustizia è condizione indispensabile che sia

rimosso ogni ostacolo alla scoperta della verità, che sia as-  

sicurata l’esecuzione dei giudicati, e che nessuno si faccia

giustizia da sè, così questo titolo punisce gli atti che ven-

gono a far mancare alcuna di queste tre essenziali condi—

zioni. Ond'è che, sotto questo punto di vista, i delitti da que-

sto titolo preveduti si possono raggruppare in tre classi.

Appartengono alla prinra il rifiuto di nllicî legalmente do-

vuti, la simulazione di reato, la calunnia, la falsità in giu-

dizio (cioè la falsa testimonianza, la subornazione, lo sper—

giuro), lu prevaricazione, il favoreggiamento. Appartengono

alla seconda l'evasione degli arrestati e l’inosservmza di

pene. Alla terza, inline, l’esercizio arbitrario delle proprie

ragioni e il duello».

9. Se dalle disposizioni legislative rivolgiamo lo sguardo

alla scienza che le precorse, vediamo il Carmignani dettare

pel genere di delitti, dei quali ci occupiamo, un ordine che

fu, tranne lievi variazioni, seguito dal Carrara. Questi os-

servava che l‘istituzione di una giustizia pubblica e cardine

dell’autorità sociale e ragione suprema della consociazione

civile. Essa deve rispondere, e poter rispondere al suo fine:

tutti i cittadini, tutti i consociati, hanno diritto a ciò, avendo

diritto che la società esista con le istituzioni che al suo fine

rispomlono. Cosi il Carmignani e il Carrara (1) divisero in

quattro fondamentali concetti, i delitti contro la pubblica

giustizia, secondoehè fossero commessi:

1° da persone pubbliche contro persone pubbliche; e

comprese fra queste l‘ambito, le frodi nelle elezioni;

2° da persone pubbliche contro persone private, com-

prendendovi l'abuso di pubblici uffici, cioè alnrso di auto-

rità, corrnzionc. concussione; abuso di pubbliche funzioni,

cioè prevaricazione,_calunnia, calunnia reale, simulazione

di delitto, falsa testimonianza, sirbornazione di testimoni,

spergiu ro ;

3° delitti contro la pubblica giustizia di persone pri-

vate contro persone pubbliche, resistenza, esirnizione, eva-

sione, elfrazione di carcere, favoreggiamento, inosservanza

di pena;

4° delitti contro la pubblica giustizia di persone pri-

vate, contro persone private, ragion fattasi, carcere privato,

duello.

Il nostro legislatore ne ha fatta però una trattazione più

ristretta, ponendovi in più la sola figura del capo I, ed eli-

minando le due figttre costituenti la prima parte della espo-

sizione scientifica del Carrara (ambito, frodi elettorali); le

tre formanti la prima suddivisione della seconda parte

(abuso di autorità, corruzione, concussione); nonchè la re-

sistenza ed il carcere privato. Inline diverso fu l'ordine dal

legislatore italiano tenuto.

Quale la ragione di tali cambiamenti? Le eliminazioni

accennate ebbero ragione da un lato, nella cresciuta impor-

tanza, nella più vasta estensione e nella eonrprerrsione

riraggiure. che il concetto e le funzioni della pubblica am-

ministrazione souo venute acquistando, e dall'altro nella

Opportunit specificazione che si (: voluta fare, di fronte alla

gramlc massa dei fatti riflettenti qualunque pubblica am-

ministrazione, di quelli concernenti l'amministrazione della

giustizia.

Cosi il Carrara stesso avvertiva che la divisione, ad esem—

pio, fra pubblici uffici e pubbliche funzioni, non tornava

esattissirna di fronte alla più larga ed estesa nozione, che le

legislazioni moderne hanno dato alla persona del pubblico

ufficiale (@ 2510).

 

(1) Programma, loc. cit.
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Cosi l'ambito e le frodi nelle elezioni sono oggetto delle

due leggi speciali, comunale e provinciale, ed elettorale po-

litica. Non contempla altresi le tre figure - abuso di auto-

rità, corruzione e concussione - formanti nei trattati del

Carmignani il primo gruppo dei delitti commessi da per-

sone pubbliche contro persone private. Nel codice italiano,

esse sono collocate tutte sotto il titolo dei delitti contro la

pubblica am ministrazione in generale.

l.'lnnamorati (I), che fu il primo a studiare questa ca-

tegoria di reati in relazione al codice italiano, tenendo pre-

sente il brano surriferite di relazione ministeriale sul pro-

getto, e agli scopi ivi specificati aggiungendo pur quello, in

realtà dal legislatore prcvcduto, di non concepirsi le fan-

zioni della giustizia, saddivide in cinque specie i delitti, la

cui previsione o repressione e materia dei nove capi del ti-

tolo in esame. E le chiama specie, anzichè classi,divisioui,

gruppi, perchè questo denominazioni accennano a un plu-

rale che non sempre si riscontra nelle partizioni da IUI pro-

poste, taluna delle quali presenta una sola figura, un solo

titolo di delitto. E queste specie sono: 1“ dei delitti che con-

sistono a ricusare all‘amministrazione della giustizia quel

concorso che il cittadino deve prestarle (capo I, « del rifiuto

di ullici legalmente dovuti»); 2“ di quelli che ne provocano

indebitamente l'azione (capo I], « della simulazione di

reato »); 3“ di quelli che procurano sviarne il retto anda-

mento '(capo III, « della calunnia »; capo IV, « della falsità

i“ SÎULJÌZÎU ”; Cîlp0 V, « della prevaricazione»); 4° di quelli

che ne paralizzano gli effetti (capo VI, « del favoreggia-

mento »; capo VII, «dell'evasione e dell‘inosservanza di

pena»); 5" di quelli, infine, che ne usurpano le funzioni

(68P0 V…, « dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni»;

capo IX, del duello»).

10. Non vi ha dubbio che le nove figure di reato preve-

dute e disciplinate nei trentasei articoli del titolo IV del co-

dice in vigore, trovino ivi la loro collocazione razionale.

e) Per certo non potrebbe esservi amnrinistrazione della

giustizia, se coloro i quali, e come testimoni, e come pc

riti, e cert qualsiasi altro ullìcio, devono cooperare a questo

grande istituto sociale, o non si presentino, chiamati nelle

forme legali, ovvero, essendosi presentati, rifiutino di pre-

stare l’ufficio richiesto. Nel sistema probatorio, affidata in

gran parte al detto dei testimoni e dei‘periti, non potrebbe

concepirsi nel cittadino il diritto di esentarsi o di ostacolare

il debito che la legge gli impone, senza concepire l'assurdo

che una male intesa libertà individuale possa essere auto—

rizzata a privare il magistrato degli elementi necessari a

remlere giustizia. E se lo svolgimento e l‘attuazione del

maggiore degli istituti sociali sono elusi dal falso deposto,

e dall'occultazione della verità, Io sono vieppiù dalla non

comparizione del teste, del perito, dell'interprete, sia che

essi alleglrino false scuse, sia che senza mendicare alcun

pretesto, si rifiutino di prestare il dovuto ufficio.

b) La simulazione di reato, addebitando questo ad un inno-

cente si capisce cheè un'aggressione alla libertà ed all'enore

di costui; ma simulare un reato, senza che lo si addebiti ad

alcuno, potrebbe sembrare un fatto innocuo. E però il Cnr-

rara nota come moltissimi criminalisti e legislatori prete—

rirono questo titolo di reato; e lo poterono senza pericolo,

 

(1) Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia,

pag 16, Perugia 1893.

12) Programma, vol. v, 5 2661 in nota.

t3) Cfr. l’en-oni Ferranti, Delitti contro t'amnnnistrazionc

 

 

perchè, quando il simulatore ècomparso dinanzi al giudice,

per farne denunzia o ratifica di referto, esso assume la ve-

ste di testimone, e sotto la nredesima può essere colpito

di falsa testimonianza (2). Ma, sia il dolo specifico di questo

delitto nella coscienza del proprio inganno, come effetto

possibile della propria azione, e nell‘animo d’ingannare la

giustizia, è innegabile che con esso si lede l'amministra-

zione della giustizia, per l'errore nel quale la’si fa cadere.

Orale il suo carattere politico si desume dal detrimento,

che reca nei cittadini, all'opinione della sicurezza, l'annun-

zio di un delitto commesso, benchè esso in effetti non sia

mai esistito.

e) Spendere parole :\ dinrostrare che, se la calunnia lede,

in fattoe potenzialmente, il privato, viola, oltre a ciò, un di-

ritto poziore, un diritto sociale, e rientri per ciò trai de—

litti sociali, sarebbe opera superflua (3). Poichè essa costi-

tuisce uuo dei maggiori oltraggi alla giustizia sociale,

quando tenta di trascinare il magistrato che la impersona

nell'iniqnitz't e nell’errore, contorccndo e traviando l‘opera

sua. I maggiori nostri scrittori collocano il reato di calun-

fra quelli contro la giustizia, e ci basti ricordare il Fi-

langeri, il Carmignani, il l-loberti, il Carrara, il Paoli, il

Buccellati, il Pessina; ed all'estero anche comincia a farsi

strada l’esatto concetto (4).

d) In quanto alla falsitàin giudizio, essa comprende quat-

tro ligure di reato: falsa testimonianza, occultamento della

verità, subornazione e spergiuro. Sulla classificazione e

sul carattere ontologico delle prime tre, e sull’obietto

della lesione non può ender dubbio. Si è dubitato se lo

spergiuro fosse un delitto contro l'amministrazione della

giustizia, essendo presso di noi antichissima la teoria che

lo riteneva un reato contro la pubblica fede. Eppure tale

classificazione s’incontra fin dal progetto di codice penale

per il Regno Italico (art. 275 a 289), e nel codice penale

peril regno delle Due Sicilie (art. 187 e seg.), che lo

avevano sin dal principio del nostro secolo collocato tra i

reati contro l’uni ministrazione della giustizia, siccome ha

fatto posteriormente il codice ticinese, improntato in runs-

sirna parte al nostro progetto del 1868.

e) Non potrà dubitarsi del carattere sociale e della spe-

ciale indole del delitto di prevaricazione. quando si pensi

che esso prevede il caso che il patrono, l'avvocato, il pro-

curatore infrangano la santità dei doveri inerenti alla loro

missione, ed oggettivamente offendono la giustizia quale

pubblica istituzione.

[) Il delitto di evasione è posto dalla maggior parte dei

codici nel titolo dei delitti contro la pubblica amministra-

zione; ma, se carattere di questa speciale classe di reati e

l‘aggressione alla giustizia pubblica, come istituzione so-

ciale nella sua vitae nei suoi movimenti, e facile lo scorgere

che, trattisi di prevenuti o di condannati, l'evasione osta-

cola direttanrcnte quella istituzione sociale che è la pubblica

giustizia: ciò è evidentissinro quanto alla fuga degliirnputati.

Nè può mettersi in dubbio rispetto all‘evasione dei condan—

nati, sc si pensi che l'esecuzione della sentenza del giudice, e

la parte più importante, più praticamenterilevante della giu-

stizia in azione nel caso concreto. Se la fuga dal carcere e

offesa alla legittima attività dello Stato, guardata questa at-

 

:.Iella giustizia, in Completo Trattato di diritto penale puli-

blicato dal Vallardi, Milano 1890. p. 20.

(4) Cfr., per tutti Berner, Trattato di dir. pen. (trad. lier-

tola), Milano 1887; p. 348.
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tività come genere, essa è direttamente un ostacolo all’opera

della giustizia punitrice.

9) Quanto al favoreggiamento, chi ponga mente al concetto

' foudanrentale che la retta amministrazione della giustizia

('i offesa e impedita ogni volta che si frappongono inciampi

alla sua via, anche quando essa muova in fallo i suoi primi

passi, non può disconoscere il carattere precipuo di questo

delitto. '

E su questo pensiero insistiamo, poichè anche in tempi

molto prossimi, nella più recente delle Commissioni euta—

nanti dal potere legislativo che esaminarono l‘ ultimo pro-

getto, in quella della Camera vitalizia, vi fu chi propose di

mutare la classificazione del progetto, per porre il favoreg-

giamento nel titolo VI del libro I, come una specie di po—

stumo concorso, diretto, più che a commettere un delitto, ad

assicurarne il profitto (|).

It) Il carattere preminente dell’esercizio arbitrario delle

proprie ragioni, consiste nello sprcto dell'amministra-

zione della giustizia, da parte di chi avrebbe potuto invo-

carla nel conflitto fra due volontà ugualmente tendenti ad

affermarsi. Un fatto che, sia pure non in conflitto diretto

contro la giustizia in azione, ne prescinde ; quale carattere

più preciso può presentare d'nn'olfcsa alla sua amministra-

zione, misconosciuta enegata linea tenerla in nessun conto?

Ecco perchè il fatto eccede il campo dei delitti nrcramente

individuali o naturali e rientra in quello dei delitti sociali,

poiché si ostacoli e nrisconosca soltanto la giustizia, come

funzione sociale, si avrà sempre un spreto di essa; un osta—

colo al di lei funzionamento. .

i) La classificazione del duello frai delitti contro l'am—

ministraztone della giustizia è stata tra le più discusse, la

gran maggioranza dei codici stranieri e degli scrittori po-

nendolo nella categoria dei delitti contr‘ola persona. E ap-

punto perchè tanto discussa, se ne parla distesamente alla

apposita voce.

Vedi, pertanto, Abuso d'Autorità (p. s.); Calunnia;

Duello; Esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

Evasione e inosservanza di pena; Falso (mat. pen.);

Pavoreggiamento; Prevaricazione; Rifiuto di uffici

legalmente dovuti; Simulazione di reato; Spergiuro.

15 agosto 1902.

VITTORIO I’osr’rano DE Vincanrns.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Vedi CONSIGLIO DI

STATO; CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

GIUSTIZIA MILITARE. Vedi AMMIRAGLIATO; TRI-

BUNALI MILITARI.

GIUSTIZIA PENALE MARITTIMA MERCANTILE. Vedi

AMMIRAGLIATO ; CAPITANO DI PORT 0 ; CONSOLE;

GIURISDIZIONE PENALE MARITTIMA MERCAN-

TILE.

GLEBALIS COLLATIO. — Qui colletto e presa nel senso

di tassa o contribuzione, e non nel senso di conferimento

analogamente ad imputazione, come in materia successoria.

Glebalis colletto non è altro fuorchè la tassa perla dignità

pretoria o senatoria in genere: tassa la quale sembra fosse

commisurata in proporzione alla possidenza agricola dell‘ in-

signito. Evidentemente era una gravezza o carico congiunta

alla dignità; e si riportava al sistema, invalso nei tempi del

 

(1) Relaz. (Canonico) della Commissione del Senato, pag. 143.  
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basso impero, di cavar danaro, sotto forma indiretta, dalle

principali soddisfazioni della vanità umana, per la nomina

a cariche, le quali ormai non portavano più con sè la effet-

tività del comando, ma soltanto la lastra dell'onore.

Nel Codice Teodosiano si parla di gleba (functio glebalis),

per dimostrare che essa affettai possedimenti e non le per-

sone: gtebam possessionnm non personarum esse perspi-

cimus; quasichè le possessioni aumentassero di valore o di

reddito per il solo fatto della dignità senatoria conseguita

dal proprietario di esse!. Simmaco, nelle sue epistole, ac-

cen un a speciali quaestiones glebae senntoriae: la qual cosa

rivela come la stessa esazione di questo contrilmto fosse rc-

gelarmcnte organizzata in quei tempi. Dove poi la menzione

della gleba senatoria ci occorre in più viva luceè nella

cost. 2, Cod. giust., XII, 2, con cui se ne ordina l'abolizione.

Gli imperatori Valentiniano e Marciano, circa il 450 e

probabilmente anzi nel 450 stesso, reserissero al Senato

nel modo seguente: glebam vel follcm, sive septemsolido-

rum functionem, sive quamlibet Ituiusmocli collationem,

tam circa personas quant res et praerlia, funditus tube-

mus abolert, ut omnia, huiusmodi sopita perpetuo con-

quiescat ea;actio. I com pilatori giusti nianei raccolsero questa

costituzione sotto il tit. tlc praetoribus et [tenore proeturae

et gleba et folti ct septeru solidorum functione subtota.

Generalmente poi si ritiene che tra gleba senatoria e

fottis (borsa) senatoria non _vi fosse alcuna vera differenza

pratica: ma forse, se si andasse a ricercare bene addentro,

[ellis potrebbe ritenersi l’imposta su tutto quanto il patri-

monio e gleba soltanto l‘imposta sul patrimonio rurale.

Anzi, mentre il contributo ex folli si prestava in ragione

di due [alles anche dai senatori nullatenenti (o, siccome

questa ipotesi non poteva avverarsi quasi mai, dai senatori

sprovvisti di proprietà imrr'robiliare), evidentemente la gle-

balis collatio non poteva nè doveva essere prestata fuorchè

dai senatori forniti di censo rurale. __

La prestazione glebale era, di natura sua,-essenzialmente

reale o prediale: solo, pur conservando sempre quella sua

imlole, corrispomlevasi sotto forma imliretta, vale a dire

nell‘occasione che il proprietario della gleba, o del fondo ru-

stico, fosse insignito della dignità prateria. Quanto alla nii-

sura, è bene intendere la suddetta cost. 2, Cod., XII, 2, nel

senso che la septem solidorum functt'o non fosse una stessa

cosa nè colla gleba nè col follis, ma fosse ben diversa dal-

l’una e dall‘altra prestazione: il sive, che precede quell‘inciso

relativo al contributo dei sette soldi, non essendo esplicativo

ma disgiuntivo. Come risulta dal codice teodosiano, il [ellis

era una specie di denaro d'oro, di greca provenienza: i

fallerales greci corrispondevano ai lerentiani romani, e la

promiscuità dell'espressioncè fircilmcntespiegahile all'epoca

dell‘impero greco-romano dei bassi tempi. Viceversa, i sette

soldi costituivano il contributo dei senatori più miseri, i

quali non avessero da pagarci [alles nè la gleba.

L'abolizione di Valentiniano e di Marciano giunse in tempo

per evitare che l'onore pretorio o senatoria fosse schivato per

le sue gravezze: certamente il fisco, per abbandonare la

presa, avrà avuto occasione di constatare che l’entità del

reddito non rispondeva alla difficoltà di ricuoprir le cariche

onerose e che il decoro pubblico e privato reclamava pure

che si conservassero le apparenze del merito nella scelta

degli insigniti.

20 settembre 1902.

Anassarvnuo Sacom
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EDIZIONI.— Lasciando le vecchie edizioni del Dtrtellet, dell'Ilia-

rold, del Lindenbroch, del Walter, sono a citarsi era quelle del

Blubme, in Non. Gcrm. hi.vt., Leges, in (1862): del Binding, in

b‘ontcs rerum berniensium, [, 1880, p. 90-l'14; del Valentin

Sclrrnitli, La Loi Gombette, (i‘eproductions da tous les manu-

scrits), Paris 1889-90, fasc. 1 e 4;e, per critico apparato, quelli

del Von Salis. nei Non. Germ. hist. Leges, sett. |. II, I, 1902.

1. Con la designazione di lea; gendebada, di lea: gom-

bata, donde venne più tardi quella di loi gambette “(1),

s'indicò già nel secolo nono la legge che regolava i rap-

porti giuridiei dei borgognoni fra loro e coi romani: nel

capitolare aquisgranense dell‘801-813 è detto chei sin-

goli capitoli erano stati desunti ex; lege salica, romana

atque gombata (2) e i borgognoni stessi furono per essa
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chiamati guntbodt'ngi (gunebodingi, gunebodigni, gone-

bodigni) o gondebadi (3). Ma non è poi escluso che quella

frase indicasse più tardi, anzi che il libro delle leggi, tutto

genericamente il diritto vigente nella Burgundia, abbrac-

ciando di conseguenza anche il diritto secondo il quale

avrebbero dovuto regolarsii viventi a legge romana. Se

il primo significato è ancora evidente in Agobardo (4) e

in Inémaro, il quale, condannando il divorzio tra Lotario

Secondo e Trrtbe'rga, ramnrentava loro che in die iudicii

sarebbero stati giudicati nec romanis, nec salicis, nec

gundobadis, sed divinis et apostolici; legibus (5), la se-

conda accezione è la più probabile nelle professioni di

legge (6). Non sarà quindi del tutto ingiustificato il trat-

tare qui, sotto una stessa rubrica, di tutte le fonti di

diritto vigenti fra i burgundi.

2. La designazione, di cui facemmo parola, rileva già

di per sè che il legislatore borgognone per eccellenza fu

Gondebado, il quale regnò dal 476 al 516, prima con i

fratelli Ililperich e Godegisel e dopo il 500 da solo. bla ciò

non implica ch'ei fosse proprio il primo: anzi è certo che

l'opera legislativa era già cominciata prima di lui. E, per

verità, se anche si può ammettere che prima del 413 i

borgognoni si reggessero semplicemente giusta le inve—

terate consuetudini (7), dovette poi manifestarsi imperiosa

la necessità di norme scritte e precise, quando, trasferiti

nelle nuove sedi di Savoia, più sentito e urgente si fece

il contrasto f'ra il diritto romano e il barbarico: non solo

occorreva togliere i motivi di conflitto tra gli ospitanti

coatti e gli ospiti non troppo beuvisi, ma conveniva anche

tutelare la purezza del diritto nazionale di fronte al diritto

vigente nei territori di fresco occupati.

Nel suo proemio del resto Gomlebado scriveva: Cum de

parentu-mnostrisque constitutionibus pro quiete et trilli-

tate populi nastri impensius cogitemus quid potissiznum

de singulis causis et titulis honestati disciplinae rationi

ac iustt'tiae conveniret et coram positis obtimatibus no—

stris universo pensavimas et iam nostrum quam eorum

sententiam mansuris in enum legibus sumpsimus sta-

tuto perscribi; ed egli medesimo affermava dunque che i

suoi parentes, i suoi antecessori in altre parole, non ave-

vano trascurato di dar leggi al popolo loro soggetto. Di

questo vorrebbe scorgersi qualche traccia nel titolo XVII, 1,

dove si accenna alla pugno muriacensis del 451 e d’al-

tronde a tempi anteriori a Gondebado risale certo qual-

cuna delle eztrauagantes(8). Anzi può darsi che già prima

di Gondebado si fosse pensato ad una collezione ordinata

di legge, come ritengono il Brunner (9) e altri: non si

capirebbe altrimenti la cbgitatio de causis et titulis, cui

il re accenna nel suo proemio, se nelle leggi dei suoi pre

decessori non vi fosse già stato appunto una divisione per

titoli e cause.

Considerando il disordine che esisteva tra gli editti

di quelli e le incertezze derivanti dalla contraddizione che si

trovavano e fra loro e fra essi e le constituzioni da lui stesso

 

(1) Cfr. Blubme, op. cit. in Bibliografia, pag. 506.

(2) Ed. Borelius, r, 77 e 45.

(3) Cfr. Blulnne, op. cit.. 506. Nel ms. ambrosiano 0.55 si

legge infatti: Guudobadi simi Rurgundie e nel Ghartui

lariutn lmgobardium, n. 2, si chiama addirittura Gondebado

la Burgundia.

(4) Agobardi, Advert—u.: legem Gundabadi liber, in Opera

(ed. Baluzius), r, 113 seg. Ampi estratti ne dà il Blubme op. cit.,  ttt, 504, seg. Nel cap. 11 Agobardo ricorda la legem quam

dicunt Gundobadant, cuius auctor cxtitit homo hcreticus et

fidei cat/tative vchcmenter inimicus.

(5) Presso Blubme, op. e loc. cit.

(6) Ciò fu già notato da altri.

(7) V. Salis, op. cit. in Bibliografia, pag. 6.

(8) Blubme, op. cit., …, 521.

(9) Op. cit. in Bibliografia, ir, a. 12.
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emanato & complemento o modificazione loro, si proponeva

di correggerla non solo, ma di riordinarla. Le vecchie

leggi non passarono intatte nella collezione recente, e fu

di esse omesso quanto da un punto di vista pratico poteva

essere superfluo: rescrate generalmente le prefazioni e le

date, vennero accolte solo quelle parti che contenevano la

norma di diritto, la rrgula iuris.

Anche per questa ragione riesce assai difficile il poter

determinare con qualche precisione l'età in cui verosimil-

mente Gondebado pubblicò le sue leggi; troppo scarse

sono le notizie di cui possiamo disporre: o la scarsità di

informazioni esplicito ha dato luogo alle più disparate ipo-

tesi, lc date proposte oscillando tra il 451 e il 517.

3. Pure non è oggi impossibile di segnare qualche cri-

terio in base al quale si possano avvicinare un po‘ più i

due termini estremi.

La legge di Gondebado non ci è giunta nella sua forma

genuina si che nella nuova redazione non e agevole il di-

stinguere in ogni caso dove si abbia o no un rimaneggia-

mento: ma trai capitoli originari sembra potersi ascri-

vere con certezza il l, 7 : or esso può avvicinarsi, come già

osservò il Blulnne, al C. I, 12, 2I, 8, ove si riporta una

costituzione di Zenone.

Eccoli di fronte:

L B

Notariis sane deputato-

rum iudicum pro iudicio-

rum commodis in causis,

ultra decem solidos addi-

etis singulos tremisses ccn-

suimus posse su/ficere intra

decent solidos minora com-

moda quaesituros.

Checchè ne dica il Salis, è veramente probabile che Gon-

debado abbia voluto modificare la costituzione zenoniana

accolta nel codice giustinianeo: ma, ciò posto, è pur d'uopo

concludere che la collezione di Gondebado fu fatta dopo

il 484. Epotrebbe anche pensarsi che fosse già corso qualche

anno dalla pubblicazione della costituzione e che l’innova-

zione di Gondebado derivasse dalla contestazione degli in—

convenienti derivanti dalla gravosa applicazione della legge

alle minime cause. Per la data proposta dal Binding, che

vorrebbe assegnare la legge al 488 490,è forse troppo

remota: accogliendola, posto naturalmente che la legge

fosse stato generale ai borgognoni, converrebbe am mettere

che fosse stata composta quando Gondebado divideva ancora

il regno coi fratelli, e nondimeno a questi non v’è alcuno

accenno, il che deve parer strano quand'anco si ammetta

che i fratelli tenessero di fronte a lui una posizione subor-

dinata. La I. III, 1, la quale ricorda i regine memoriae au-

ctores Gibica, Gundomaro, Gislahario, Gundahario, il patrem

quoque nostrum e il patruum, non prova nulla: posto pure

che 'qui non parlasse Gondebado soltanto, sappiamo in-

fatti che Gondebado raccolse tutte le leggi dei predecessori

e poté per conservare quelle promulgate con i fratelli. Invece

iltrovar posto Ilperico :\ fianco di Gundioeo tra i legislatori

borgognoni fa pensare che, essendo i fratelli investiti d‘ugual

diritto al trono, le leggi fossero pure pubblicate in nome

di tutti: l’esempio loro dovette essere seguito dai figli e

dai nipoti e il trovar taciuto il nome di llpcrico e di Godi-

C. I.

notariis vero (o]/icio-

rum) tcrtiam (solidi par—

tem) usque ad /iuem causae

praestarc...

gcsito sarebbe pertanto indizio eloquente per {lmmcllcre

che da Gondebado solo provenga la prima collezione com-

plessiva di leggi.

Ne è poi da credersi che questa fosse emanata da Gon-

debado per i suoi sudditi soltanto: difficilmente gundbo-

dingus sarebbe diventato allora sinonimo di burgundio.

E d‘altronde nonè vero che le cronache tacciano: esse par-

lano anzi e in tal senso da escludere l‘ipotesi del Salis.

Gregorio di Tours, nella [list. Franc, Il, 33, ne insegna che

dopo la morte di Godogisclo Gondebado burgundionibus

leges meliores tusti/uit ne romanos obprcmerent: e rac-

cogliendo nclle proprie mani il governo di tutto il regno

borgognone era proprio atto di saggezza politica il concen-

trare la ristabilita unità con una legge unica. Qualcuno, e

autorevolissimo fra tutti, il Brunner(1), ha però pensato che

Gregorio abbia potuto riferirsi, anzichè alla vera legge, a

qualche costituzione addizionale ad essa: ma noi riteniamo

che alludesse propriamente a quella. Lo scopo della colle-

zione goudobadiana era stato appunto questo, che nullus

aliquid de causis et iudiciis proemiiaut commodinominc

a qualibet parte speraret, sediustitiam cuius pars merc-

rctur obtencret al solo sufiiceret integritas iudicantis.

4. E v'è di meglio. Quattro codici fanno seguire alla

prefazione che già ricordammo la scritta: In dei nomine

anno secundo regni domini nostri gloriosissimi Gunda-

badi regis liber constitutionum de praetcritis etpraesen-

tibus atque in perpetuum consermrndis legibus editus sub

die III Ital. april. Lugduno, la quale non costituisce pro-

priamente una prefazione e forse la semplicemente una

rubrica, una intitulatio che l'amanucnso del manoscritto,

onde pervennero i più recenti, inserì fuori di posto nella

macchinale sua opera di trascrizione. E non v’ è dubbio che

la scritta originaria dovesse contenere oltre la indicazione

del mese, del giorno e del luogo, quella dell'anno in cui fu

pubblicata; ma fu lasciata probabilmente pel salto d'una

riga. Quell'anno secundo può però servir molto bene

a colmar la lacuna: una numerazione nuova degli anni di

regno dovette essere adottata da Gondebado quando rimase

solo sul trono, e siccome questo avvenne nel 449 la-lcgge

fu probabilmente promulgata nell‘aprile del 50°). Nè pos—

sono essere fede argomento in contrario i titoli 4? c 45

che riportano per intero due costituzioni emanate da Gon-

debado il 3 settembre 501 nella dieta di Ambcrieux, delle

quali l’una suppliva il vecchio diritto con nuove norme

(tit. 42), l'altra mirava a togliere una mala consuetudine

(tit. 45). Considerando come entrambe dovettero essere

emanate a qualche distanza dalla pubblicazione delle leggi

derogato, il Brunner (2) e il Salis (3) pensarono bensi

chela legge derogato fosse la goudobadiana e che la data

da noi difesa sia inaccettabile; ma lo Schupfer (4), negando

vivacemente che nel titolo 24 debbano al ?, 1 e ? ricercarsi

le priores legis corretto nel tit. 49., ha ben dimostrato che

in rcaltà,le leggi trattano di materia diversa e vicendevol-

mente non si escludono. Anzi potrebbe dirsi che la legge

XXIV, 'I —2, trattando della dormito nuptiuiis sia riconfer-

mata dall'inciso: De morgengiva vero quod priore lege

statutum est permanebit. Se nella inscriptio, dell‘opera

non si leggesse la data III hat. apritis non avremmo nom-

meno ostacolo a pensare che la legge XXIV, 1-2 e la XLII

fossero state pubblicate in un medesimo tempo, com’è ap-

 

(1) Brunner, n, op. cit., 335.

(2) Brunner, Il, op. cit , 335.  (3) V. Salis, op. cit., p. 6.

(4) Legge romano-udinese, p. 90; Roma, 1883.
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punto opinione dello Schupfer, il quale ritenne che que-

st'ultima appartenesse pure alla redazione originaria di

Gondebado, osservando acutamente che la locuzione nunc

impensius uni-versa tractantes deve riferirsi, non ad una

isolata costituzione, ma a un corpo di leggidi cui essa fosse

parte. bla tal frase poteva pur essere usata anche qualche

mese dopo la pubblicazione della legge generale che con

quelle costituzioni Gondebado intendeva chiarire e possihil

mente completare.

Gondebado non aveva preteso di far opera definitiva e

perfetta: il diritto borgognone, aperto a nuove influenze,

era ancora, per cosi dire, in istato di formazione, e il legi-

slatore prevedeva che l'emergere di nuovi casi avrebbe ri-

chiesto norme nuove. Esortando i giudici a giudicare secun-

dum leges, li invitava egli a riferire al re quod legibus non

tencatur inserto-e il presentarsi di fattispecie incontemplate

fu presto occasione a costituzioni, le quali vennero via via

aggiunte alle leggi pubblicate e forse ufficialmente sosti—

tuite a quei capitoli che venivano abrogati o modificati. Ad

una seconda revisione per opera di Gondebado neppur noi

crediamo: l'ipotesi del Bluhme e dell‘Hubè, ripetuta an-

cora reccntemcnte dal Viollet, non è fondata su argomenti

troppo validi.

5. Vcdemme già come Gondebado-stesso facesse aggiunte

all’opera sua: altre leggi vennero poi emanate da Sigi-

smondo: o si vorrebbe anzi che questi avesse provveduto ad

una vera e propria riforma complessiva della legislazione vi-

gente. Argomento principale a favore di codesta affermazione

è il trovar in vari codici sostituito il nome di Sigismondo a

quello di Gondebado nella così detta seconda prefazione.

bla sembra a noi pure che il riferire senz'altro la prefa-

zione a Sigismondo e il dedurne la conseguenza che la

pubblicazione delle sue leggi avvenne il 29 marzo 517

sia troppo malsicnro; la data del 29 marzo 517 figura

bensi anche nel titolo LII, ma da ciò non può punto dc—

dursi che fosse pubblicato insieme e come parte di una

nuova revisione radicale della legge borgognone. Anzi

tutt‘altro: benché la costituzione cosi datata dovesse essere

osservata ad vie-em mansurae in evum legis, aveva tratto

protesto dal desiderio del tutto occasionale di celebrare con

un atto di clemenza la solennità pasquale del 26 marzo e

certo la consideratio sanctorum dierum non sarebbe stata

motivo sulliciente a un integrale rimaneggiamento delle

leggi. Che poi Sigismondo, allora almeno, non pensasse

neppure ad una tale impresa appare dalle parole, con cui

prometteva di emauar nuove leggi quoticns eiusrnodt' cau-

sae consurgunt de quibus nihil praecedentiuzn legum

statuta iusserunt. Di qui si trae con sicurezza che la vec-

chia compilazione non era stata ancora rimaneggiata e che,

se la revisione vi fa, dovette avvenire più tardi.

Ma non (: d’altronde necessario che una revisione verae

propria si sia avuta nè sotto Sigismondo nè poi. Certo può

colpire lo scorgere come i manoscritti per rispetto ai primi

88 titoli della legge offrano un pieno accordo nell‘ordina—

mento dclle leggi: ma tal fatto, che difficilmente si sa-

rebbe riscontrato se la inserzione delle nuove leggi fosse

stata abbandonata all'arbitrio degli amanuensi, si può spie—

gare anche con un’altra ipotesi che fu difesa specialmente

dal Brunner e dal von Salis(1). Possiamo ammettere cioè che

l’inserzione delle norme nuove sia stata fatta uflicialmente

a volta a volta nella cancelleria regia senza pensare a un

radicale rifacimento, il quale, per quanto affrettato e su—

perficiale, avrebbe verosimilmente curato un po' più la di-

stri buzione sistematica delle materie e avrebbe meglio coor-

dinatc le singole norme rendendo superflui o precisando i

richiami delle leggi e sopra tutto avrebbe tolte o scemate

le molte contraddizioni. Assai più probabile è che le nuove

costituzioni fossero di mano in mano sostituite nei titoli

competenti alle norme obsolete o derogate, forse nella can-

celleria stessa del re.

6. Al di fuori di codesto corpo di leggi, che nella nuova

forma potrebbe ben dirsi Lea; burgundionum emendato,

v’erano poi altre costituzioni vaganti, che furono ad esso

arbitrariamente aggiunte in vario numero e con varia se-

rie secondo i diversi manoscritti e, quel che più monta,

senza riferimento ad alcuna rubrica determinata. Alcune di

questo costituzioni conservano memoria del diritto esistente

prima che Gondebado pubblicasse il suo Liber constitutio-

num, altre le norme di Gondebado che furono sostituite

dalle costituzioni emanate di poi, altre Sono le costituzioni

novelle che per ragioni a noi ignote non vennero adiectae

legibus. [ c. d. tit. LXXXIX e CI provengono da Sigi-

smondo assai probabilmente, e il tit. CVII riporta la de-

cisione d‘un'assemblezt che fu tenuta ad Ambérioux, se—

condo le probabili congetture del Ganppa, del Binding, del

Brunner e del Salis intorno al 524. Il titolo 105 poi è

un estratto, sembra, da una collezione di leggi romane edi:

riproduzione d'una constituzione che leggiamo nel Cod. Th.

Il, 30, 1 (2).

7. Le leggi di cui finora ci occupammo dovevano regolare

non solo i rapporti f'ra i borgognoni, ma pur quelli fra i

borgognoni e i romani (3). Per ciò accanto al nome di Lea:

Burgundionum, di Liber legu-m Gundebati, di Constitula

Gundcbati legis, di Capitale libri Gundebati ebbe pur

quello di Lea; inter Burgundiones ct Romanos, di Capi-

tula inter burgundiones et roma-nos. Poche disposizioni

contemplavano invece in assai rapporti fra romani e ro-

mani (4); poiché questi nelie reciproche relazioni conti—

nuavano a vivere secondo il loro diritto, il quale era tal-

volta cstoso a' barbari stessi. Nel capo LV, % ?, Ieggtjamo:

si... ea; agri finibus quem barbarus e.v integro cum nuan—

cipiis publica targitione perceperit fuerit contentio gene—

rata licebit ei, seu pulsatus fuori: seu ipse pulsar-erit, ro—

mano iure contendere. Anzi, nel pubblicar le leggi pei

borgognoni, Gondebado, stabilendo che inter ramones si

dovesse romanis legibus iudieari, diceva a questi rivol-

gendosi ai giudici: fortnum et ea=positioncm Icgum con-

scriptam qualita‘ nulicent se nora-int acceptums al per

ignorantiam se nnlfus ca‘mrsct. E non dovette tardare a

mantencr la sua promossa: a lui attribuiamo noi pun- la

c. d. Lea; romana lmrgumiionum, sebbene ad essa man—

chino le caratteristirho proprie delle trgie costituzioni. il

che del resto si spiega per lo scopo stesso che alla collezione

si prefiggeva: si voleva infatti semplicmueulo dare più certa

 

(1) V. Salis, op. cit., p. 7.

(2) E dubbio se il Liber (lonstantini, cui si riferisce, sia il co-

dice ermogeniano; è inaccettabile la congettura del Blulnne che

perticn.rtaz_rtini sia a leggersi constitutionum;i codici sono chiari

e concordi.  (3) Cfr. i tit. ‘2. .t. 640. 13. IS. 17. ?.l. 21‘. 26. ‘ES. 31,

38, 44. -IT. 49. 50, M. 55, iii. tì7. Si.Consl. cxtrav. S. |?.

19, 20, “lt.

(4) I‘roem. & S e tit. 2: tfr. pum le sh1vag. 17.
|.
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espressione alle norme con cui avevano a regolarsi i rap-

porti giuridici tra romani in base alle leggi e alle consue-

tudini già fra quelli vigenti; non si emanavano delle regole

nuove. D'altronde, se pur il legislatore non parla in per-

sona prima, però si accenna più d'una volta alla preceptio

domini regis, al praeceptum regis, a ciò che il dominus

noster statuti observare; probabilmente siamo dinanzi al—

l'opera d'una commissione, che, nominata dal re, nell'ordi-

namento delle materie segui la falsariga della Lea: burgun—

dionum. Nella Lex romano ricompaiono, infatti, molte delle

rubriche della legge barbarica: naturalmente essendo state

omesse quelle che o nelle leggi romane non avevano corri—

spondenze o non annnettevano pei romani norme diverse da

quelle ch'erauo state date al burgundiì; più rubriche fu—

rono talvolta ridotte ad una e d‘altro canto si dovettero ag-

giungere delle rubriche che in quella erano mancanti. Ma

furono messe in fine e anche questo fatto rivela il metodo

tenuto dai compositori confermando l'ipotesi pur da noi

accolta e sostenuta.

Le fonti, cui essi attinsero, furono, per le leges, il co—

dice gregoriano, l‘ermogeniano, il teodosiano e le novelle

emesse dopo la pubblicazione di questo fino al 465(1); per

gli iure, le sententiae receptae di Paolo e le Institutiones

di Gaio (2), quest'ultime forse in un compendio sul tipo di

quello usato dain autori della legge romana dei Visigoti.

Probabilmente fu conosciuta e usata anche l‘Intergn-etotin

al Codice Teodosiano, che venne poi largamente adoperata da

Alarico, ma la legge borgognona non dipende tuttavia dal

Breviarium ed è appunto in ciò una ragione nuova per ritc—

nerla anteriore al 506: le relazioni chevi sono fra le due leggi

derivano dall'uso di fonti comuni. E lo stesso è a dirsi per

le analogie tra la legge nostra e l'Editto di Teodorico (3);

anche la simiglianza delle condizioni giuridiche e la comu-

nanza degli intenti poteva generare più d'un contatto, ma

quei contatti non tolgono, a ogni modo, chela legge ro-

mana dei borgognoni stia & sè, dilferendo profondamente

dalle collezioni atlini. Moltissima itnportanza ha fra tutte

specialmente per la larga parte fatta al diritto romano vol—

gare dal quale furono probabilmente attinte molte fra le

norme che non portano alcuna indicazione di fonte e non

hanno raffronto nei monumenti giuridici romani.

Ed e da avvertire poi che, dovendo semplicemente servir

di guida ai giudici per la soluzione dei casi che più fre-

quentemente si presentavano, non pretese di essere una

legge esclusiva: anche il diritto romano in essa non com-

preso, purchè non espressamente derogato, continuò ad

aver vigore (zl). Già i più antichi manoscritti della Lex 'ro-

mona burgundionum offrono vari monumenti dell‘antico

diritto: il ms. vat. 5766, che risale al sesto o al settimo

secolo, ci ha conservato con essa la preziosa collezione pri-

vata, nota con la designazione di Fragmenta vaticana,- il

ms. vat. 7277 la accompagna con novelle di Teodosio II

e di Valentiniano lll e brani di novelle sono pur ad essa

uniti nel ms. vat. reg. Succo. 520 e 1128, nel moutepess.,

H. ‘136, nel par. suppl. lat. 2'l5. Pubblicata poi la Lea; t‘o-

mana Wisigothorum a questa di preferenza si ricorse:

troviamo appaiate le due leggi nel cod. parig. 4412, 4413

e 4414, nel berlin. 270 e negli altri codici testè citati e

probabilmente da questa meccanica unione derivò la deno-

minazione di Papiano che fu data alla Leo; romana bur—

gundionum fin dal secolo nono. L’ultimo frammento del

Breviarium Alorici porta la inscrizione Incipit Papiani

liber I responsorum e, siccome la legge borgognona fu

spesso aggiunta ad esso come appendice, probabilmente

l’inserizione venne riferita all'opera che seguiva e nacque

l‘erronea designazione che già appare in un documento del-

l' 804 (5). Nella stessa Lew romana curiensis la L. 7'. B.

fu forse citata sotto il nome di Lea; Papiani (6).

8. Il diritto romano ha, del resto, profondamente pene-

trato la legge stessa dei borgognoni, e ciò non può sorpren-

dere se appena si abbia un po‘ riguardo alla storia delle

relazioni che intercedettero fra quei barbari ed i romani,

risalendo fm alla metà del quarto secolo. Nel 370 l'im-

peratore Valentiniano si giovava de'borgognoui per lottare

contro gli alamanni e forse come compenso degli aiuti al-

loro prestati fu loro concesso di passare dalle antiche sedi

tra |‘Oder e la Vistola sulla riva destra del [tono donde

nel 412 essi appoggiarono Giovine nel conseguimento della

dignità imperiale: anche questo prova com‘essi fossero

già avvolti nelle spire della vita politica romana. L'abban-

dono dclle vecchie credenze per abbracciare la fc‘2 catto-

lica spianò poi la via alle ulteriori influenze del costume

romano. E queste si fecero naturalmente più forti, quando

dopo le terribili sconfitte subite dagli Unni, i poco nume-

rosi superstiti, assenzienti i romani, che affidarono loro il

compito della difesa contro le intemperanze visigoticbe, oc-

. cuparono le provincie lionesi [ e IV, la provincia dei Se-

guani, quelle delle Alpi graie e delle Alpi marittime, la

viennese c la narbonese. Nel 451 ebbero parte come truppe

ausiliarie de'romani alla battaglia di Clnllons e fu questo

anche per essi un avvenimento d‘importanza somma che

parve come il segno d'una vita nuova, il grado a grado,

senza che si possa determinare il momento preciso in cui

la riforma avvenne,il popolo federato fini poscia col diventare

autonomo sotto il comando di propri re. Continuò nondi-

meno ad esser amico dei romani: Avito e Maggioriano

Olibrio ne ebbero l'appoggio nelle loro aspirazioni all'im—

pero, da cui i borgognoni si consideravano sempre in certo

qual modo dipendenti. E i re stessi amavano fregiarsi di ti-

toli e dignità romane. Gundioco fu magister militum come

llpericojuniore, patrioti si dissero Gondebado e llpcrico

seniore e lo stesso Sigismondo si chiamò miles romonus.

Le buone relazioni non s'erano interrotte neppure quando,

fattisi ariani, i burgundi si trovarono per religione discordi

dal loro ospiti. L'un popolo non fu mai chiuso di fronte

all'altro e i matrimoni misti agevolarono la fusione. E

come de‘romani accolsero la lingua tanto che poche ve-

stigia sopravvissero della loro, come non furono ostili a ri-

spettarela costituzione economica l'ra essi trovato e ad acco-

gliere i sistemi finanziari e monetari dei soggetti, si pic-

garono anche non dilficilmente al loro diritto. Già nel loro

insediamento s’iuspirarono all'esempio delle hospitoli to-

tes militari, adottate nell' impero, rendendo perpequ quello

ch'era un peso temporaneo.

 

(1) Cf. il tit.46.

(2) Non le regulae, come scrissero il Bluhme eil Tardif.

(3) Gaudenzi, Gli editti di Teodorico e di Malarica, Bolo—

gna 1885, pag. 49.

(i) Brunner. op. cit., [, 356.  (5) Beyer, Urkundenbuclt d. mittelrhein. Terz'itot‘ten, !.

doc. li?, Leipzig 1873.

(6) Cf. Zeumer, MM. GG. HIL, Leges, v, 307; Comal, Ge-

schichte, |, 290, n. 3, Berlin 1886.
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Romani e burgundi, vivendo a fianco nelle città e nelle

ville, formarono un popolo solo: una la per essi l‘ammini-

strazione e la giustizia. E nella costituzione stessa politica,

giudiziaria e am ministrativa, se pur molto fu innovato, non

mancarono le sopravvivenze delle istituzioni romane. Le

curie non vennero meno (1) e continuò ad aversi il defen-

sor civitatis (?.), coadiuvato nel disimpegno delle funzioni

giudiziarie da opporitores (3), ewecutores (4), notorii (5):

le pubbliche corporazioni non furono sciolte (6), e furono

pur mantenuti gli advocoti e procurato-res fisci (7). Ne è

da dubitarsi che sia d’origine romana anche il quaestor

palotii: pur la divisione che la legge borgognoua ci rivela

esistente fra le varie classi sociali non si scosta da quella

che in generale nei paesi del decadente impero. Una rottura

brusca col passato non si ebbe neppure per questo riguardo:

ipossessores romani continuarono ad avere una posizione

privilegiata e ebbero adito alle principali dignità del regno,

figurando tra i comites messi alla testa delle singole

civitates.

Ma l'impronta di Roma dovette sopratutto riflettersi nella

legislazione e specialmente per quanto concerneva il di-

ritto privato. Dal diritto romano derivano la finzione del

postliminio (8), la condizione fatta ai servi, assai più rigo—

rosa di quella propria originariamente ai popoli genna-

nici (9) e la relativa indipendenza concessa alle donne cui

non fu negata neppure la facoltà di starein giudizio (10).

Le cause legittime di scioglimento degli sponsali o del

matrimonio furono attinte alla medesima fonte (11): e di là

pure derivò il regolamento dato alle seconde nozze della ve-

dova (12). Sul tipo romano fu modellato l'istituto della

tutela, concessa anche alla madre e all'ava (13), e da esso

non si scostò il trattamento fatto ai minorenni (14). Natu—

ralmente alla influenza della legislazione più evoluta non

poterono nemmeno sottrarsi i rapporti reali; e di ciò sono

ampia riprova le minuziose disposizioni regolanti la respon-

sabilità per i danneggiamenti alle proprietà rurali (15). Ma

l'impronta delle norme romane fu sopratutto profonda ri-

spetto alle obbligazioni e non solo dal lato formale(lti). Di

la deriva il divieto della cessio in potentiorem (17), la mo-

dalità del regresso accordato al fideiussore verso il debitore

principale (18), la possibilità di liberarsi dalla responsabi-

lità pei debiti del de cuius rinunziando alla eredità (19).

Alcune limitazioni all‘esercizio del diritto di pegno sono

parimenti d'origine romana (20), e romana è il regolamento

della prescrizione (? l) nelle sue linee fondamentali: final-

mente anche il diritto ereditario di Roma, poichè i borgo-

gnoni trassero di là l'uso del testamento, non fu su di loro

senza efficacia.

Nè diversa impressione viene in noi prodotta dalla consiv

derazione del diritto penale. La vendetta privata e l‘esercizio
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arbitrario delle proprie ragioni son quasi scomparsi (22);

la pena ha essenzialmente un carattere pubblico (23). La

responsabilità collettiva della sippe ha ceduto dinanzi

al principio che solo il reo dovesse essere colpito e l'ele-

mento morale del delitto è ben compreso: il dolo e distinto

dalla colpa e il caso fortuito esonera da ogni responsabilità

penale: anche il tentativo è punito, nè si bada più soltanto

agli effetti concreti dell'azione criminosa.

Tutti questi progressi sono stati senza dubbio dovuti

all'azione benefica della civiltà romana e dal diritto di Roma,

del resto, ben altro fu tolto. Certe tipiche forme di delitti

furono di la derivati, come la falsificazione dei documenti,

il c-rimen- molestotis, la rimozione dei termini, e anche

certe pene, come la confisca nelle sue molteplici applica-

zioni, il taglionc contro il falso accusatore e le sanzioni

comminate contro gli incestuosi e gli adulteri. Nè altra deri-

vazione ha l‘uso di pene afilittive, dalle quali generalmente

non è concesso il riscatto, il riconoscimento dato al diritto

d'asilo pressoi luoghi sacri e l'uso di concedere indulti

in occasione di grandi solennità,

Dalla procedura romana deriva finalmente l'impiego

delle inscriptiones nelle cause criminali e della tortura

nelle inquisitiones dei servi. ,

9. D'altro canto ebbero torto coloro che dei borgognoni

vollero fare un popolo del tutto romanizzato. Come presso

di loro non mancò mai un certo sentimento nazionale, così

nella lotta tra gli elementi germanici e i romani non sem-

pre la vittoria toccò a questi. Alle volte il diritto germanico

fa coscientemente imposto ai romani stessi: e basti per

questo riguardo accennare al sistema delle composizioni,

al mundio maritale, al pignoramento per debiti, all'uso dei

congiuratori. ll germanesimo trionfò sopratutto nella pro-

cedura e nel diritto penale; ma non esuli) completamente

neppure dal diritto privato e sopravvisse tenacemente, per

f'ar solo qualche esempio, nell‘istituto degli sponsali, della

tutela, della proprietà, della donazione, del pegno.‘ln fondo

presso i burgundi si nota una resistenza al diritto romano

maggiore diquella che non si trovasse. fra i visigoti: e ciò di-

peso senza dubbio dalla maggiore evoluzione chei rapporti

giuridici avevano raggiunto presso di torce senza dubbio, se

l'evoluzione non fosse stata turbata e sconvolta dopo si

breve lasso di tempo dalle vicende politiche che distrugge-

vano l’indipendenza di quel popolo,avrebbe potuto spingersi

molto innanzi nella elaborazione sistematica degli instituti.

Le incertezze, le oscurità, le contraddizioni esistenti nella

legge borgognona provano infatti come il diritto fosse in

continuo movimento: e già quella gestazione operosa, quei

tentativi di costruzione non sempre riusciti, ma pur non

mai interrotti, erano condizione e insieme elemento di

progresso. Paragonate alle altre leggi barbariche, le bur—

 

('l) Cfr. l.. r. b. I, 1; xt,2; xxn, 3-4, dove si ricorda sem-

pre la pratica della insinuath nei gesto municipalia.

(2) L. r. b. xxn, li; xxxv1, 8; xxxtn, 2-3.

(3) L. r. b. xxx, 1.

(4) L. r. b. xxx, “.’.

(5) Const. [, 8.

(6) L. r. b. xt.vr.

(7) L. r. b. vr. 5.

(8) L. b. xxt. ‘2-9.

(9) L b. Lxxvu.

(10) L. b. xvr, 1.

(lt) L. b. xxxw.

(12) L. b. X)….

109 — Dtonsro tramano, Vol. Xll.

 
(13) L. b. ux; i.xxxv, 1.

(14) L b. Lxxxvn.

(15) L. b. ll, 1.

(16) L b. xun. Dal diritto romano volgare dovrebbe deri-

vare anche l'uso che i testi poncssero i signa invece della sub-

scriptio

(17) L. in xxn.

(18)-L. b. xrx, 5.

(19) L. b. x1x, 7.

(‘201 L. b. 105, Extr. 20.

(2!) L. D. Lxxix.

(22) L. b il, 7; LXXI, Exlr. 21.

(23) L. b. il, 6.
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guado presentano pregi cospicui e in più d'un punto si

lasciano addietro le visigotiche e le franche.

10. La presta caduta del regno, del resto, se impedì che

il diritto borgognone raggiungesse un compiuto svolgi-

mento, non tolse per ciò ogni efficacia alle leggi che già in

esso vigevano. ] franchi le rispettarono, come risulta dai

cdpitolari stessi dei loro re, ma questi non aggiunsero ad

esse capitoli nuovi, come fecero invece per le leggi salica,

ripuaria e bavaresc,cd esse rimasero pertanto personali al

piccolo nucleo di popolazione dalla quale erano scaturite e

non ebbero mai la diffusione che sortirono invece quelle altre

legislazioni. E per ciòappunto furono in seguito combattute.

Mentre sotto i primi carolingi avevano elogi non immeri-

tati da Gregorio di Tours, furono nel secolo nono aspra—

mente osteggiatc da Agobardo, il dotto arcivescovo di Lione,

il quale, in un suo libro Artversus tegem Gondobadi, esor-

tava Ludovico il ad abolire una legge che, seguita da per-

pauci homines, era per lui un insulto alla fede cristiana e

promulgata da un eretico abusava sconciamente del giura—

mento purgatorio c del duello giudiziario (1).

Ma neppure le eloquenti invettive di Agobardo valsero a

cancellare ogni traccia di quel diritto: nel 912 v‘era sempre

chi professava nella Francia meridionale la tea; gombatta(‘2).

E per tal modo nel 1038 l’imperatore Corrado, passando

d‘italia in Borgogna, potè pensare in una generale dieta a

rinnovare la diu desuetam atque pene deletam legem (3).

Ancora più tardi abbiamo sicuri ed interessanti indizi del

suo continuo uso.

’ti. il diritto borgognone non fu del resto sempre limi-

tato alle terre donde sorti: grazie al sistema delle perso-

nalità delle legg1,potè esercitare la sua influenza anche

in altre terre, come la Svizzera, specialmente, e l'Italia.

Anche qui si ebbero, infatti, frequenti immigrazioni di bor-

gognoni; villaggi intieri sembrano essere sorti in base a

questi loro insediamenti e naturalmente gli innnigranti ve—

nendo fra noi non rinunciarono al loro diritto. Un docu-

mento susano del 1055 per noi interessantissimo, ne e ri-

prova certa. Nè l'influenza delle leggi borgognone si limitò

fra noi alle regioni subalpine e misero piede pur nella Lom-

bardia centrale.

Il CItartulariu-m tongobardicum, imposto forse nel

Mantovano nell'undecimo secolo, nelle formule ‘2 e 8 ricor-

dava le speciali caratteristiche delle traditio cartutarnm,

secondo i gondbadi nei trasferimenti di libertà e nelle tras-

missioni per documento. E questo accenno non va consi-

derato come una super-fetazione: il Chartutarium ricorda

pure certe formalità dei got/ti (li), e il Tamassia ha effettiva-

mente trovata una professione di legge gotica fin entro il

secolo decimoprimo (5).

Fu poi compresa nel Liber iuris di Eberardo duca del

Friuli, e Iacopo d’Ardizone la citò ancora nelle sua «Somma

GONDEBADA (LEGGE) — GONFALONIERE

feudale » , sebbene non se ne valesse direttamente (6). Come

la barbarica, dovette poi esser qui nota la lea; romana: nè

certo osta all'origine italica della tex romana curiensis

l'uso di essa.

1° ottobre ttìft‘2

Enmco Basra.

GONFALONERE.

Somumo

i. Significato etimologico. -— 2 Confalonieri de‘ re franchi e

degli imperatori. — 3. Gonfaloniere di Santa Chiesa. ——

A.Gonfalonieri di feudatarie vescovi. — 5 Gonl'alonieri delle

milizie urbane romano-bizantine. — (ì Confalonieri delle

società d'armi nei Comuni medioevali. -— 7. Mansioni. —

8. Diritti.— 9. Gerarchia. — 10. Il gonfaloniere delpo—

polo in Roma. — li. Decadenza delle Società dell‘armg

e dell’autorità dei gonfalonieri. — 12. il gonfaloniere di

giustizia in Firenze. — 13. Sua decadenza. — 'l/t. Vicende

dell'istituto nell‘altro città di Toscana, in Bologna, nella

Romagna.

i: E vocabolo d'origine gcrmanica,e deriva da gnnd—

fanot7), gonfalone, vessillo; guntfanonm‘t'us, con/ano-

nerius, confatonerius fu quindi sinonimo di signifer o

eeritti/‘er, e servì a designare colui che avea l'ufficio di

custodire e portare le belliche insegne nelle assemblee e

sul campo di battaglia (8).

2. li gonfalone simboleggiò nel sovrano con la spada la

somma de’ poteri militari, e per tal motivo fu spesso usato nel

conferimento di feudi, che, direttamente distribuiti dal so-

vrano, portavano il comando di milizie (9): muovere il gon-

falone'contro qualcuno valse quanto dichiararin guerra : e il

piantar dell'asta in segno di convocazione per t’orercitus o

per le assemblee dove il re rendeva giustizia (10). Non ci me-

raviglierà, ciò posto, di trovare presso i goti, gli anglosas-

soni e i franchi carica assai reputata quella del signifer o

del confarwnerius. Nella corte franca v'era anzi tutto un

ceto di vcssilliferi; nel sinodo ottavo di Costantinopoli figu-

rava infatti un Suppo primus guntfanonariarmo.

Ristabilito l' nnpero si ebbero anche un gonfalone e un

gonfaloniere dell‘ impero, della cui autorità e potenza è vivo

il ricordo ne' romanzi francesi (H).

3. Nèla Chiesaromana potè farne a meno ed ebbe anche

essa il suo gonfaloniere per portare lo stendardo di San Pie-

tro, insignito col simbolo delle chiavi incrociate o con l’im-

magine del principe degli apostoli. L'alta dignità si conferì di

solito a principi o sovrani benemeriti verso la Santa Sede e

considerati come difensori delle sue ragioni e dei suoi di-

ritti: furono gonfalonieri della Chiesa Iacopo ll, Alfonso V

d'Aragona, Ladislao re di Napoli, Ludovico [ d' Ungheria,

e condottieri come Giovanni Acuto, Muzio e Francesco

 

(1)Agobardi, op. cit., e. n

(2) Bernard, 0hartes de 0tzmy, ], doc. 189.

(3) MM. GG. Ult., Scriptores, xt, 273.

(t.) MM. 111/. PP, C'hartoe, r. 584.

(5) Tamassia, Una professione di legge gotica in un docu-

mento mantovano del 1045, Venezia, 190°). (dagli Atti del

It. Istituto veneto, Lxlì.

(6) Confr. Neumayer, I)ie Entwickelung d. internationa-

tem Privat-und Strafreeltts bis Bartotus, l\[finchen 1901, pa-

gina 133.

(7) E questa parola alla sua volta deriva da « grind » (anglosass. 
« gùot » nord. « gnnnr \>_ — guerra e « fano » (talune) bandiera. Cosi

almeno secondo il Grimm, .S'p/‘aehgcsch., tv, 2|9.

(8) Cfr. Brunner, Deutsch. Hechtgesch. (Leipzig 1887), l,

17 n. 19.

(9) Mayer. Deutsch. u. franzòst'schc Verfassunggcschichte,

Leipzig 1899. [, 'l3’t.

(10) Grimm, Deutsche Rechte alteritu'tmer, 3, p 241. Presso i

longobardi v'era invece lo spatarius. Cfr. Wait: Deutsche Ver-

fassimgs geschichte ' lt ', 74 …. 505, 509 e Dahn, Kònige d.

Gcrntanen, vr, 543.

(H) Cfr. Tamassia, Itrlirz'tto netl'epopcz francese, in Riv

ital. per le scienze giuridiche, tl.
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Sforza ecc. La dignità vitalizia era però revocata dal pontefice,

se l‘azione dei gonfalonieri si svolgeva in senso contrario a

quello desiderato dalla Chiesa (1).

4.11 gonfalone del resto non fu solo prerogativa del so-

vrano: anchei grossi feudatari ebbero insegne proprie e pro-

pri gonfalonicri. Carlo lll, in un suo capitolare dell‘8tì5,

stabiliva che vescovi, abati e badesse dovessero mandare il

loro hostilis apparatus sotto la guida di un proprio gunt-

fanonari-us (9): e ciò era evidentemente riconoscimento

di un antico costume il quale si diffuse anche più in se—

guito sicché nel Roman de la rese leggiamo:

Ni ha ni riche home ne baron.

Qui n‘ait les lui son gonfanon (3).

Presso i grandi feudatari e presso i vescovi sopratutto

l'ufficio si riscontra e divenne sovente ereditario in una

stessa famiglia, essendo legato ad uno speciale beneficio.

Per tal via dalla denominazione dell‘ufficio si formarono

da ultimo dei cognomi che troviamo abbastanza diffusi

per tutta l‘Italia e specialmente nell'Italia superiore. Con-

fanoncri o Confalonieri trovansi a Pavia (4). a Cremona (5),

a Brescia (6), a Milano (7), e qui non v‘è dubbio che f'osscro

in origine dei ["a-mitiarcs del vescovo addetti alla custodia

del vescovile vewitluni: l‘origine del cognome e documen—

tata dal privilegio che fino a due secoli fa ebbe quel casato

nell‘accompagtmmento enell’insediamento del vescovo chia-

mato a reggere la metropoli lombarda (8). E non è questo

uno svolgimento particolare. Vexilli/i:ri episcopi troviamo,

in Cremona ancor nel secolo duodeci mo.

5. Più, del resto, che come carica di Corte il gonfalonie-

rato c'interessa quale magistrato preposto alle società del-

l‘armi nel periodo delle libertà comunali. L'origine di quelle

associazioni non è ben chiara: e mentre v'ha chi pensa a

istituti sorti ea: novo, (9) altri, come il Tamassia (10), non

(: alieno dall‘amoretterc una possibile connessione con l'or-

dinamento dato alle milizie urbane dai romano-Lizantini

quando l'Italia dinanzi allo imperversare delle barbariche

invasioni dovette riassumere l'armi da secoli smesse (11).

Fatto onere ai cittadini di sottostare tutti (i monaci com-

presi) al dovere della vigilia e della difesa delle mura e

delle porte, le soldatesche delle città singole furono di-

stinte secondo criteri topografici in numeri e bandi, che

in qualche città, eretti a persona, assunsero la figura giuri-

dica della scltota bizantina: ogni bandum ebbe un proprio

signum e un proprio signifer o bandoforus o dracona-

rius (12). Ciò desumiamo dalle descrizioni delle onori-

ficenze rese a imperatori, patrizi, csarchi, pontefici e pre—

lati in Ravenna 0 in Roma: alle quali solevano partecipare

cum signis et bandis (13) anche i milites (14), che, pur es-

sendo parte del populus, venivano spesso contrapposti ai

cives e formavano, armata manus (15), un orde a sè: in

egual modo si dovette poi provvedere nelle altre città princi-

pali, ove, corrispomleutemente a tale obbligo militare, ri-

scontriamo una divisione in rioni o regiones che prende-

vano neme dalle porte della città o dai santi sotto la cui

protezione erano posti (16). Non è poi improbabile chei

longobardi rispettassero le organizzazioni cittadine preesi-

stenti in quanto potevano servire alla difesa delle piazze

forti regolando in base ad esso le sculcae, le waitae e la

scaruwaitae: e invero, da un canto, abbiamo indizio del

ammonimento delle antiche divisioni topografiche nel fatto

che in più di un caso a meglio determinar la persona si

indicava la porta nelle cui vicinanze viveva(17) ed all‘altro

è interessantissimo osservare come qualche volta si parli

dell‘emereitus e degli cmercitales di singole città (18). Tutto

ciò parrebbe accennare per lo meno ad una sporadica con-

tinuazione degli ordini antichi: e l'esempio di qualche iso-

lata città potè poi servir di modello all'altre quando sotto

l' impulso di cause nuove si rese necessaria una riorganiz-

zazione militare delle plebi cittadine.

6. Certo nei Comuni medievali la milizia urbana si pre-

senta organizzata in due modi: o si costituisce indipen-

dentemente dalla costituzione popolare una compagnia ar-

mata composta da individui scelti, che costituiscono come

una guardia civica ed hanno insieme funzioni militari e di

polizia; o si organizzano e disciplinano in compagine tutte

le forze utili della città. Ele due f'orme si alternano senza

che si possa affermare quale di essa sia stata la prima, e

non è facile precisare le ragioni che poterono indurre ad

accogliere l‘una piuttosto che l‘altra. In generale l‘istitu-

zione di una compagnia unica avvenne quando può aversi

quasi un compromesso fra i magnati e i minori, mentre

'altro sistema parve invece segnare le vittorie della demo-

crazia ed appunto per ciò nella storia del nostro diritto

pubblico esso ha forse maggior importanza.

il più antico esempio d‘una organizzazione del primo tipo

fu probabilmente quello di Bologna del 1265, ove l‘istitu-

zione sorse sotto il governo de' frati gaudenti (19): ma segui

presto Firenze, che nel 1281 istituì un corpo di mille citta-

dini, portati poco dopo a duemila, i quali, vincolati da appo-

sito iurament-um sequelae, dovevano dar man forte ai ret—

 

(1) Moroni, Biz. di erud, eccl., xxxn, 271.

(2) Borelius-Krause, Gapitularia regum francorum, ||, 331.

(3) La citazione è tolta dal Ducange.

(ti) Ithil. [III. PP., vol. xfx, pag. 1241.

(5) Cfr. Cod. dipl. evem. Il, pag, lrl5.

(6) MM. Uil. PP., vol. xtx, pag. 1241.

(7) Cfr. gli indici delle raccolte di documenti del Fumagalli,

dell‘Osio ecc.

(8) Cfr. Muratori. Antiquitates italicae, Milano 1839, v., 302.

(9) Gaudenzi, Gti statuti della società delle armi del papato

di Bologna, in Buti. d. [st. star. ital., n. 8.

(_ 10) Tamassia, Le associazioni in Italia nel periodo preco-

munate, Modena 1898, eslr. dall'Arch. giur., un.

(11) Cfr. Hartmann, Unter-suchungenzurGeschichte der bi-

zantinischen Verwaltung, Leipzig 1889, pag. 162.

( 12) Cfr. God. Bau, pag. 46; Mauricii, Strat.. |. 3; Ducange.,

Lexicon infimae latinilatis, v. Draconarius.

(13) Cfr. Agnelli, Liber pontificatis in MM. 66. H[]. Scri-  
ptores longobardi c. 71: -ierunt unanimiter omnes quasi

vir unus et aperientes portar civitatis cum crucibus et si-

gnis et bandis et laurlibus introdu.rcrunt eum (arehiepisca-

pum) honorifice; e Lib. pontif.z Vita Sergii, c. 3: sic abilita-venit

(exarchus) ut necsignanec banda cum militia romani averci-

tus occurrissent ei iuzta consuetudinem.

(14) Schupfer, Nuovi studi sulla legge romana-udinese.

Roma, 1882.

(15) Mansi, Gone. Gall., XII, 719, Roma, 1885, pag. 39.

(16) Cfr. Diehl, Etudes sur t'administration bysantine dans

l'emrchat de Havennc, Paris, 1888, p. 262.

(17) Cfr. Schupfer, La società milanese all’epoca del risor-

gimento det Comune. nell'Arch. giur., …, IV, v, vr.

(18) Cfr. Brunetti, 0. dipl. tosc., n. 45 a. 730 per Siena e

n. 79 per Chiusi, ed Hegel, Costituzione dei municipi ita-

liani, p. 321.

(19) Savioli, Ann. bolo, n‘, 352, 383, ML.
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tori nell’esecuzione dei loro ordini e delle loro sentenze,

costituendo il primo germe della compagnia di giu—

stizia (1). Istituzioni analoghe si ebbero poi a Parma,

dove, sul finir del secolo decimoterzo, si formò la società

dei crociati con due mila soci (2), ricostituita con tremila

nel 1316 (3), a Pisa (4), a Pistoia (5), a Brescia (6), a

Padova (7), a Treviso (8) e in altre città. A noi interessa

specialmente notare come a capo di codeste compagnie si

trovino generalmente dei gonfalonieri circondati da appo-

siti consigli e sotto a loro dei subalterni destinati all’esecu—

zione dei loro ordini: l’organizzazione di quelle società par

quindi fondamentalmente la stessa che, in base a più parti-

colareggiati ragguagli, troviamo usata nelle vere e proprie

società d‘armi; e la coincidenza deriva forse da ciò, che

l'una e l'altra si modcllarono con riguardo al modo giusta

il quale erano regolate le singole unità tattiche nell'ordi-

namento militare (9).

Anche il più antico esempio di società delle anni si trova,

sembra, in Bologna, dove esse esistevano fin dal 1230, e fu-

rono probabilmente ordinate con riguardo alla divisione della

città in quartieri: alle diciotto formate da' terrazzani se ne

accompagnavano,già allora, alcune formate da furastieri (10}

e altre si aggiunsero poi in base alle organizzazioni arti-

giane, sicchè riesce difficile di primo acchito il poter stabi-

lire il piano originariamente seguito (1l). Ognicompagnia

avea il proprio gonfalone, dal quale traeva spesso il nome

e naturalmente un proprio gonfaloniere accanto al quale

stavano ministrali o consoli, un massaio, un notaio, uu

nunzio, ecc. Compagnie armate simili alle bolognesi si tro-

vano del resto assai presto anche in Firenze, a Pisa, a

Lucca, aVolterra,aSiena, a Genova(12), aCremona e in molte

e molt‘altre città (13). Il criterio precipuo d'organizzazione

fu anche in esse il topografico, in quanto i rapporti di vici-

nanza, non di rado affermati da sodalizi religiosi, parevano

i più adatti per dare alle unità tattiche la voluta compattezza:

alle volte però si formarono altresi a base di mestiere e la

organizzazione militare rispecchiò quella delle arti. Il Sal-

vemini (14) ha anzi rilevato acutamente come il prevalere

dell'una o dell‘altra forma fosse dipendente dalle varie

combinazioni politiche: la prima uguagliando tutti, si pre-

feriva quando il predominio spettava al popolo minuto, la se-

conda, che rifletteva la varia importanza delle arti e per ric-

chezza e per efficienza sociale e per numero di membri, si

combinò di solito col prevalere del popolo grasso: ma l‘una

e l'altra poterono coesistere quando le frazioni popolari

andavano d'accordo o non era ancora scoppiata la lotta.

ln quelle società, che si dissero delle armi in Bologna e

in Lucca, del popolo in Firenze, a Siena, e a Pisa, l‘organiz—

zazione fu del resto pressochè uniforme: senza diflonderci

a descrivere particolareggiatamente l‘ordinamento che eb—

bero nelle singole città si potrà dunque prendere a tipo

quelle che ebbero in Firenze, segmmdo eventualmente le

differenze che lo distinsero da quello seguito nelle altre

città.

7. Officio precipuo dei gonfalonieri fn custodire il ves-

sillosocialee trarlo fuori nei momenti di pericolo, perracco-

gliere intorno ad esso i compagni d‘armi econ loro muovere

& difesa della Signoria e della patria si nelle guerre esterne,

si nei rumori cittadini quando alcuno avesse tentato no-

vità o si fosse ribellato all'osservanza delle leggi; eranoi

tutori della quiete interna ed esterna e in Bologna questo

ullìcio loro era simboleggiato dalla spada e dalla mannaia

che un fante a mo' di littore portava loro innanzi (15). In

tal qualità spesso ebbero la guardia delle chiavi delle ca-

tene poste a capo di ogni via per serrarle allo scoppiar

di qualche fazione e impedir a' magnati lo scorrazzare coi

cavalli (16) e in qualche città tennero addirittura in custodia

le chiavi delle porte urbane (17). Non potevano assentarsi

arbitrariamente e assentandosi dovevano affidare il ves—

sillo o le chiavi a qualche amico (18), ovvero, come più op-

portunamente si richiedeva in Siena, ad uno de' consi-

glieri (19). Perché la chiamata all'armi.potcsse legalmente

effettuarsi, occorreva però un ordine de‘ preposti al Co-

mune o per iscritto o per bando 0 col suono delle campane:

una convocazione arbitraria era delitto capitale (20) e solo si

faceva eccezione in qualche città pel caso in cui il podestà

irragionevolmente si astenesse dal raccogliere le compagnie

o per qualche altra urgente occasione come lo scoppiar

d'un incendio. Nè era lecito fissare a piacimento i luoghi

di raccolta: i ridotti erano 0 preventivamente stabiliti per

legge o di volta in volta indicati da' magistrati supremi,

ma per lo più erano presso la chiesa del sestiere o quar—

tiere, cui spettava il gonfalone(2il o nella piazza comu-

nale a lato 0 dinanzi al palazzo del popolo (22) o alle

porte principali della città (23). Il gonfaloniere, che aveva

la custodia de' magazzini dell'armi, le distribuiva nei casi

 

(1) Cfr. Salvemini, Magneti e popolani in Firenze dal

1280 al 1295, Firenze 1899; pag. 89 eseg.

(2) Stat. parm., 1266-1304 (Parma 1878), p. 9.

(3) Stat. parm., 1316—1325 (Parma 1878), p. 347.

(4) Bonaini, Stat. pts. ined., I, 159.

(5) Breve et ordinamenla populi pistoriensis, a. 1284

(ed Zdekauer), I. 99, pag. 38.

(6) MM. lll]. PP., Leges municipates, It”, 1584.

(7) Stat. pad. (ed. Gloria), n. 447, 448, 456.

{8} St. tr. [, 1, 33—35.

(9) Cfr. per questo il Paoli, Il libro di Monlcaperli in

Documenti di storia italiana pubblicati a cura della Regia

Deputazione toscana di storia patria, Firenze 1889, tx, 369:

da quell‘intercssante documento risulta come i gonfalonieri,

assistiti da pennonieri e distringitori, avessero plenum arbi-

trium ad dislringemtum et guidandnzn omnes sub se con-

stitutes. Vedi pure Casanova, Ordinamenti militari senesi

ne 1307, in Arch. star. ital , serie V, xxvr, 1 e seg.

(10) Il Gaudenzi, op. cit., p. 25 e' seg., crede che questo  
sieno stato le prime a formarsi ed abbiano dato l‘esempio e

la spinta alle altre.

(11) Cfr. Gaudenzi, op. cit., p. 18 e seg.

(12) MM. HI]. PP., Liber iuris Janne, ], 773 e 777 (28 e

29 aprile 1226).

(13) A Roma si possono pure riscontrare ambe le forme nelle

milizie comandate da i bandere.si e in quelle comandate dai ca-

porioni.

(14) Salvemini, op. cit., p. 258-259.

(15) Ghirardaccì, Hist.; bot., lib. xxvn. .

(16) Varchi, Storia fiorentina, Milano 1803, lib. x… ; C°PP‘;

Ann. sangcmign., Firenze 1695, pag. 239.

(17) Pecci, Memorie senesi, Siena 1755, parte I, p. 113—

(18) Nardi, Star. fioc-., Milano 1803, lib. vm.

(19: Arch. star. ital., 1 ser., vol. xv.

(20) Cfr. Rezzasco, Dizionario dellinguaggio italiano stai-ico-

amministrativo, Firenze 1883, p. 484, e le fonti da lui citate.

(21) Sl.pop. comp. sen., p. 20; Brev. camp. pop. pts… e. cn“!-

(22) Bree. comp. pop. pis., cxxx, cxxxxt.

(23) Bree. comp. pop. pis., loc. cit.
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di bisogno ai compagni e sorvegliava poi la disciplina de-

nunciando i disubbidienti a chi li poteva punire (1). Nel

campo e nell'azione dovca essere esempio agli altri e forti

pene lo colpivano se veniva meno al suo dovere e decoro:

ehi abbandonava o abbassava l‘insegna o s‘insozzava per

altre viltà era, giusta lo statuto modenese (2), dannato al

fuoco e i' infamia sua si estendeva ai discendenti, resi in-

capaci d’ogni pubblico onore. Ed anche altre funzioni, più

o meno connesse con il loro carattere poliziesco, avevano

nelle diverse città; in Firenze soprastavano alle guardie

del fuoco con facoltà in caso d'incendio di chiamare anche

di propria iniziativa i compagni d'arme (3); in Siena poi

sorvegliavano in certo qual modo alla moralità pubblica

denunciando le donne che ne' loro quartieri esercitassero

il meretricio (4).

8. Questi i doveri: e di fronte ad essi stavano diritti che

rendevano l‘ufficio autorevole e desiderato. A prescindere

da' salari percepiti nelle spedizioni militari (5), speciale di-

fesa tributavan loro le leggi: non potean essere condannati

durante la carica e le offese ad essi recate erano scontate con

più grave pena che la solita; i loro uccisori erano addirit-

tura puniti come ribelli (B).] loro diritti poi furonotanto più

grandi quanto più si ampliarono le loro ingerenze politiche.

in Firenze, incaricato di vigilare perchè il podestà e il ca—

pitano del popolo osservassero rigidamente gli statuti e gli

ordinamenti del sindacato (7), cominciarono presto a pren-

dcr parte alla vita pubblica (8). E incerto quando coni

buoni uomini sieno entrati a formare il collegio e forse ciò

non avvenne che dopo il 1355 (9); ma già prima certamente

coi signori e coi buoni uomini deliberavano delle offese tra

popolani giudicando se eranoo no atroci e dei gravami in-

giusti. Nel 1332 con il gonfaloniere di giustizia, con ipriori

ei buoni uomini riordirrarono l'elezione di tutti gli uffizi (10):

nel 1349 confermarono la dichiarazione di capitani di parte

guelfa (l1): nel 1378 furono chiamatiad approvare tutte le

proposte da sottoporre a‘ Consigli e a deliberare delle paci

e delle guerre con i duci della guerra e con altri ufficiali

formando parte del Consiglio degli ottanta (12.): finalmente

nel 1433 abbiamo indizio certissimo che consigliavano e de-

liberavano con la Signoria approvandone preventivamente

le proposte. Ancire in Bologna del restoi ministrali delle so-

cietà delle armi entravano coi ministrali delle arti a formare

iConsigli e avevano in essi voto deliberativo; in Pisa regge-

vano il Senato col Podestà e cogli anziani e cosi in in Ge-

nova nel breve periodo di loro vita; in Lucca, dove uguali

diritti possedevano primai priori dell'armi, nel 1370 i gon-

falonieri delle diciassette compagnie formarono con alcuni

loro eletti il Consiglio de' trentasei (13): e anche in Parma

e in Siena i Consigli delle compagnie ebbero importanti

irruzioni. Cosi comprendiamo, come, cresciuti nella pubblica

esti mazione fossero onorati di titoli pornposi e detti venera-

bitie magni/ici. Il Varchi li chiama, dopo la Signoria,

il prinro e più nobile magistrato di Firenze

Varia ne fu l'elezione secondo le città e secondo le

alterne veci della politica interna. In Genova eranope-r com—

pagnas clecti, quindi publico nominati et lectt' e forse fu

questa la prima forma (14): a Parma si sceglievano da tutta

la società del popolo (15): a Pisa dalla Signoria e cosi a Fi-

renze f'rnchè nel 1328 non s'introdusse lo squittinio (16):

in Siena e altrove invece dal maggior Consiglio (17). E mu—

tarono anchele condizioni di eleggibilità: da principio pure

i magnati potevano essere eletti, venendo pur essi aggre—

gati nelle compagnie: ma in seguito si richiese come re-

quisito essenziale l'origine popolare, e questa divenne norma

quasi generale.

in qualche comune si richiedeva anche un certo censo e

in Mantova il gonfaloniere doveva aver tanto del suo da poter

mantenere il cavallo in guerra (18): dappertutto poi si esi-

gette una certa età che fu varia nelle varie terre: dai veu-

ticinqne anni richiesti da Firenze (19) si poteva andare fino

ai quaranta necessari in Parma (20).

La consegna del gonfalone era fatta pubblicamente con

certo sfarzo di solennità esteriori; a Firenze in costume

che, entro i quindici di dall'assunzione dell'ufficio uno dei

gonfalonieri innanzi a' signori, ai magistrati ed ai più colti

della città recitasse un' orazione ch'era in fondo una pro-

messa di vegliar sempre a difesa della giustizia e si disse

Protesto (21).

Varia fu poi la durata dell'ufficio: due mesi stavano dap-

prima in carica in Firenze, poi quattro (22), uno in_Bolo-

gna (23); altrove stavano sei mesi (24) e più.

Durante il loro ufficio erano coadiuvati da consiglieri (tre

in Siena (25),unoodue per parrocchia in Parma (26), sei in

Firenze (27), da camerlenglri o rnassai (z8),da notai (29), da

restrignitori (30), da messi (31), da pennonicri per la reda-

zione dei ruoli degli armati, per la esazione delle multe,

 

(1) Stat. cap. pop. fior. (1355), il, 26, 39, 40,

(2) Stat. Mut., [, 27.

(3) Stat. cap. pop. fior. (1355), 1, 70.

(4) St. sen., dist. rv. In Siena la casa loro era distinta la

notte per grandi lampioni accesi. Cfr. Gigli. I)iar. son., i, 14.

(5) A Bologna (Ghirardacci, op. cit., r, 330) il soldo correva

giornalmente nelle cavalcate ; negli eserciti solo il di dell'andata

e del ritorno.

(6) Cfr. la cronaca del Minerbetti citata dal Rezzasco, ibid.

(7) St. pop. bar., 11, 45

(8) Giannotti, Storia, I, 31.

(9) Cfr. Bezzasco. Dizionario, v. Collegio, n. 28.

(10) Amrnirato, St. fior., lib. Vil}.

(il) Ammirato, op. cit., lib. x.

(12) Ammirato, op. cit., lib. xrv.

(13) Cfr. Tommasi, Sommario di storia lucchese dal 1104

al 1700, Firenze 1847, doc. 19. Erano eletti dagli anziani del

Consiglio e consiglieri. Vedi il loro giuramento, ibid., doc. xx

e XXI.

(“+) Barth. Scribae, Ann. gen., in Muratori. R. I. S., VI, 445,

ad. a. 1227.  
(15) St. partir. (1316-1325), p. 154.

(16) St. cap. pop. fior. (1355), il, 26; St. comp. pop.pir.

(sec. xrv), pag. 13; Brea. pop. et comp. pop. pix. (1313-1323)

e. xxvni. '

(17) Sozzini, Diario senese, Firenze 1842, p. 149.

(18) D‘Arco. L’economia del comune di Mantova, I, 127.

(19,- G. Villani, Storia, vm, 77.

(20) St. Parm. (1316-1325), p. 154.

(21) Bisticci, Vite, in Arch. star. ital., ser. !, vol. tv, p. 365.

(22) St. cap. pop. fior. (1355), n, 39.

(23) Ghirardacci, op. cit., p. 346

(24) Bree. comp pop. pix. (MW) e. xxvn. St. comp. pop. sen.,

p. 13; Minutoli, Doc. lucch., Firenze 1847. p. 33. 34 ; Tom-

masi. Op. cit., p. 33.

(25) St. camp. pop. sen., p. 13, 19.

(26) St. Farm. (1266-1304), p. 48.

(27) Ord. di giust., a. xxxr.

(28) Ord. comp. pop. sen., p. 13,10.D’Arco, op. cit., ], 127

(29) St. cap. pop. fior. (1355), il, 26, 39, 40.

(30) A Firenze e a Mantova.

(31) A Firenze e a Bologna.
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per la spedizione degli ordini, per le necessarie esecuzioni.

Essi stavano, in una parola, all'apice di bene organizzate

associazioni, costituendone a un tempo i rappresentanti ci

capi.

9. Al disopra dei gonfalonieri delle singole compagnie

si trovano poi in varie città gonfalonieri di grado'più elevato,

che raccoglievano sotto di se tutto un gruppo di compagnie.

Cosi fu in Pisa, dove, numerose essendo le compagnie di—

stinte col nome della principale cappella d’ogni contrada o

dell'arrue del gonfalone, si crearono de’ gonfalonieri mag-

giori, che presiedevano a tutto il complesso delle compagnie

di ciascuno dei quartieri di Porta, di Mezzo, di Forisporta

e di Cinzica (1). Ne diversamente avvenne in Siena, dove,

diciassette erano le compagnie e per ogni terzo della città,

divisa ne‘ terzi di Camollia. del Duomo e di S. Martino, si

ebbe un gonfaloniere maestro(2): anch'esso faceva parte

del Consiglio delle compagnie; il quale, mutato poi il 1388

nel Consiglio de' si rniglianti, ebbe autorità assai larga, nella

quale era pur compresa la facoltà d'intirnar este o caval-

cata e di concedere arbitrio e balla.

Cosi in Cremona distinto dai gonfalonieri delle singole

compagnie del popolo, eletti di tre in tre mesi, s‘ebbe un

gonfaloniere del popolo che l'Astevano ritiene distinto dal

gonfaloniere del Comune il quale doveva portare il vessillo

comunale (3).

10. Un gonfaloniere del popolo s‘ebbe pure in Roma, il

quale negli eserciti e nelle feste portava il grande stendardo

della libertà romana, quello cremisiuo in cui si leggevano

le lettere S. P. Q. R. Martino V lo chiamava primipt'lus

o generalis vea‘illr'fer populi romani, e dichiarava come a

lui spettasse la facnltas verillum victrr'cibus litteris deco-

ratum ['e-rendi, gerendi, gubernandi, [igendi atque e:rtot-

lendi in genera-libris exercitibus tam romanae ecclesiae

quam populi romani nomine neo non in spectaculis sive

ludis agonis, sabbati quo taurorum spectacttlum et alia

solemnia celebrantur et etiam testacia spectacula (4).

Fu dignità cospicua da principio e importante anche nella

amministrazione pubblica, intervenendo il gonfaloniere nei

Consigli comunali e lunghe gare di precedenza sostenne coi

priori dei caporioni (in): ma da ultimo, resa vitalizia, di-

venne poco più che un titolo onorifico: dopo il 1530 fu ere-

ditaria nella famiglia Cesarini, dove durò finchè quella si

spense, per passare ai Doria-Pamphili e finalmente ai Rez-

zonico.

Ormai il gonfaloniere non era che il presidente de’giuochi

ai quali partecipava con gran pompa di abiti ricchissimi e

con suntuoso codazzo di paggi e staffieri (6). A sostener le

necessarie spese aveva un salario, che sotto papa Martino V

era di tre fiorini al giorno quando usciva. in emercitu e di

sei ne' giorni di giuochi, e poi andò sempre aumentando,

essendo stato nel 1499 pareggiato a quello dei cancellieri

del popolo romano e portato nel 1503 adugerrto ducati,

nel 1535 a trecento, sotto Giulio III a 500, sotto Pio IV a

——.__

1000; main seguito si ebbe tendenza a ridurlo: enel 1686

(era allora di 672 scudi) fu del tutto abolito: proprio in

qtrell'occasione il Consiglio comunale spogliava il gonfalo-

niere d'ogni autorità politica e annninistrativa (7).

11. Sorte in periodi di libertà comunale, le società delle

armi dovettero cadere col venir meno di essa, ma dove vis—

sero più a lungo e dove meno. Nelle Marche e nell'Umbria

pur nel secolo decimoquinto i gonfalonieri seguitavano‘a co—

mandare il popolo armato e gli statuti di Città di Castello del

1432 e quelli di Fabriano del1435 sentivano ancora la ue-

cessità di regolarne la disciplina(8). Più tenaci si manten-

nero iu Toscana; ma anche quivi erano in decadenza: in Fi-

renze il 13 febbraio 1531 i gonfalonieri del popolo-furono

addirittura aboliti (7). Altrove però non vennero levati di

mezzo per forzadi legge, scomparvero a poco a poco per

la desuetudine stessa in cui cadevano fatalmente le società

armate. Rettarnente osserva il Gaudenzi che, sorte quando

i diritti del popolo erano esposti a continue e violento ves-

sazioni senza aver protezione pubblica sufficiente, cessarono

quando lo Stato, non più rappresentante di singole classi,

offri migliori garanzie di giustizia (9); ma anche il formarsi

delle monarchie nocque loro chè i tiranni furono natural-

mente poco disposti a mantenere rigoglioso un istituto il

quale poteva esser fornite e strumento di moti pericolosi:

e altra causa di decadenza fu pure il mutarsi degli ordini rni-

litari e la preferenza data alle milizie assoldate.

12. Coi gonfalonieri, di cui fm qui si discorso, non do-

v'essere confuso il gonfaloniere di giustizia, istituito per

la prima volta in Firenze nel 1289, quando le arti vittoriose

cercarono in esso un riparo contro le insolenze oppressivo

dei grandi (10): eletto d’anno in anno il mese di marzo

da‘ priori doveva esser il custode de' due cecilia iustitiae

allora istituiti e il capo della compagnia de' duemila fanti

che, tolti dugento per uno da‘ sestieri d'Oltrar-no e San Pier

Sclreraggio e cencinquanta per uno dain altri sestieri, l'aiu-

tavano nel mantenimento del pacifico stato della città. Sua

nransione capitale lo eseguir la giustizia contro i potenti

sprezzatori delle leggi: ne' casi di bisogno, dietro il coman-

damento della Signoria, cavalcava la città col gonfalone in

mano e raccoglieva i fanti, legati da special giuramento,

nel luogo fissato alla riunione per quivi attendere gli or-

dini superiori.

L’istituto, allora creato, prese più stabile carattere e ben

maggiore autorità in seguito alle riforme capitanate da

Giano della Bella: allora il gonfaloniere parve raccogliere

in sè gran parte delle facoltà che prima spettavano al capi-

tano del popolo (11). Chiamato ad eseguire gli ordinamenti

di giustizia, ebbe aumentati i poteri, perchè nel fatto non ri-

nranessero lettera vana, e parve e fu detto difensore della

giustizia e del popolo. Ai due mila fanti si unirono nel suo '

scquimentum altri due mila cittadini (12), cinquecento fanti

levati dalle pievi di San Giovanni Fiorentino, di llipole.

Fiesole, San Stefano in Pane e Jogole (13) e altri mille per

 

(1) Breve del pop. e comp. di Pisa, e. exxx (ed. Donnini),

rt, p. 569.

(2) St. delle comp. del pop. di Siena, p. 13 seg.; Mala-

volti, Ist. sen., il, 132.

(3) God dipl. crem., n, 344.

(4) Moroni, Di:. di armi. cool., vm, 64; xxxt, 273.

(5) Cfr. Rodocanachi, Les institutions communaler de Rome

sous la paupauté, Paris 1901, p. 240.

(6) Chi ami saper meglio come fossero vestiti e di quali

pompe circondati può ricorrere al Moroni, op. cit., loc. cit. Qui  
non possiamo trattenerci su tali argomenti riflettenti più la storia

del costume che quella del diritto.

(7) Rodocanachi, op. cit., p. 247.

(8) Varchi, Storie fiorentine, lib. vn, vol. IV, 364.

(0) Gaudenzi, op. cit., pag. 48 seg.

(10) Leonardo Aretino, Storie fiorentina, vers. Acciaioli, pfi-

gina 164 e seg.

(11) M. Palmieri, Protesto, Prato 1850, p. 15.

(12) Ord. just, x….

(13) Ibidem, xxxrx.
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ogni cento del contado (i): e tale mano armata poteva poi

all'uopo accrescersi coi famigliari dei potestà, dei priori,

dei gonfalonieri e dei loro consiglieri. Popolare e arte-

fice, non magnate nè vincolato per parentela a membri

della Signoria (2), veniva eletto di due in due mesi per

scrutinio da sei elezionieri scelti dalle capitudini maggiori,

dai priori, dal capitano del popolo e dagli arroti tra quelli

del sesto che prima si estraeva a sorte: per turno fra tutti

iscstieri. Il ccxillum ittstitiae (aboliti i due vecchi) gli

veniva consegnato dal capitano del popolo e dal podestà nella

pubblica concione: e festeggiamenti pornposi accompagna—

vano la investitura: le consuetudini volevano che in quel—

l'occasione arringasse la folla e solo in caso eccezionale vi

si deroga…. Alla sua volta egli conferiva i gonfaloni ei

pennoni ai gonfalonieri e pennonicri delle compagnie e

ne riceveva lo iuranrcntum sequelae. Aveva diritti pari a

quelli dei priori ed entrava con loro nella signoria (3): sui

rettori esercitava un contirrno controllo, dovendo badare che

omnibus ittsliliam redclcrent et ntalcfactores punirent et

regimina c.rercerent sollicite ct attente et tranqttillns sta-

tus Ftorontiae conscrvaretur (4). Aveva salario di dieci

so'di il giorno e tutti i privilegi e le immunità dei priori (5):

le offese contro di lui erano doppiamente punite (6).

13. Ma l'istituto si andò presto allontanando dell'assetto

primitivo: parte delle funzioni, che prima gli erano state

peculiari, furono nel 1305 affidate all’Esccutore, in quel-

l‘anno creato col carico di inquisire e procedere contro i

grandi e i sediziosi, contro le frodi e le baratterie dei pub-

blici ufficiali, contro le indisciplinatezze dei militi (7). Bi-

masc però a capo delle organizzazioni militari edel governo

civile della città, pari in autorità ai priori, superiore a tutti

in dignità (8). Aflidava il bastone a‘ generali dell'esercito

fiorentino e arringava le nrilizie prima della battaglia:

presiedeva generalmente le consulte e metteva a volo e

faceva proporre dal segretario delle riforrnazioni i par-

titi combinati prima nella Signoria. Coi priori rimaneva

chiuso durante i mesi di ufficio nel palazzo della Signoria

ricevendo le notizie del di fuori da referendarî, subalterni,

anrici (9).

Più si suaturò il gonfalonierato quando, il 1502, dopo

essere stato per qualche tempo annuo (10),divenne vitalizio:

la rif'orrna doveva aver l’intento di procurare un opportuno

equilibrio fra il popolo e gli ottimali ma fu invece perniciosis-

sima offrendo l‘adìto :\ gravissimi abusi. Con le arti della poli-

tica e le ingerenze personali il gonfaloniere poteva infatti riu-

scire a tener nelle sue mani i destini del comune deludendo

pervieindirette i freni che le leggi stabilivano ancora (11):

nè bastò a porre la città al sicuro delle mene di partito

l'avcrne deferita la nomina al Consiglio generale. I gonfa-

lonieri spadroueggiavano assumendo anche certe parvenze

esteriori di sovranità: vestivan di paonazzo a mo’ di sena-

 

(1) Ord. just… xt.. Ogni compagnia di cinquecento aveva il

suo banderarius.

(2) Ord. just, xxvnr.

(3) Ord. just… xxx.

(4) Villani. Ist. fior, vm, [; Dino Compagni, Gron., [, 11.

(5) Ord. just, xxxr e LI.

(6) Ord. just, xxx

(7) Villani, op. cit., V…, 77.

(8) Giannotti, op. 0 loc. ult. cit.

(9) Fossati, Il tr.-multo de' Ciompi, Firenze 1875.

(10) Giannotti, op. cit., i, 19. Su i gonfalonieri (: il loro se-

guito, vedi la Miscellanea fiorentina, i, 107 e n, 38.

i
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tori, facevansi precedere da ruazzicri e donzelli, sedevano

in mezzo ai signori : e qualclreduno non celò anche più aur-

hiziose mire. L‘aulorità loro tcndevaa diventare tirannica

e violenta, e il Giannotti scrive addirittura che la città poteva

omai dirsi in loro potere.ll malcontento e le critiche contro

il suo funzionamento crescevano quindi ogni di più: onde

le riforme del 1527 che richiamaronoi gonfalonieri alla

obbedienza delle leggi, li sottoposero a sindacato, stabili—

rono pene gravissime estensibili alla morte pel caso in cui

se ne facessero violatori e ne riformarono il modo d'elezione.

il maggior Consiglio, raccolto almeno in numero di cinque—

cento consiglieri, eleggeva sessanta elezionarî, i quali do-

vevano proporre ciascuno un nome: i nomi proposti erano

messi ai voti in seno agli clezionari stessi e di quelli che

ottenevano la maggioranza si sceglievano i sei primi sui

quali si tornava a votare nel Consiglio generale riuscendo

eletto chi vincevasu tutti(12). Nè quisi arrestarono le riforme:

i figliuolidel gonfaloniere e i nipoti ebbero divieto dal magi-

strato de‘ priori: frrstabilito ch‘ei dovesse aver oltre cinquanta

anni (13), e nel 1529, poiché Nicolò Capponi nell'udienza

de’ signori lasciò cader per terra dei frammenti di lettera

onde nacque sospetto di trame segrete con il pontefice a

danno del Comune, si vietò al gonfaloniere di tener agenti

particolari presso il papa e alcun altro potentato estero, di

scrivere in proprio nome a rettore,-legato o nunzio del Co-

mune, di dar udienza a esteriori ambasciatori, d'aprir lettere

a lui dirette o ai signori se non fosse almeno presente il

proposto della Signoria. Gli si proibì insieme di stare in

altre stanze oltre la sua ordinaria e per maggior precau-

zione si volle che d‘una sola entrata fosse munita la sua

camera comunicante con quella de' signori si che nessuno

potesse avvicinarlo inosservato (14): essendo egli proposto.

era poi eletto a vigilarlo uno delle arti minori. La diffidenza

era tanta che si volle tornare a render la carica teruporanea

e se ne ridusse la durataa otto mesi, ponendo divieto di rie-

lezione per due anni, com’era un tempo in forza di statuti

che riguardavano anche i signori (15).

L‘istituto del resto non rispondeva più ai tempi nuovi e

nel 1532 fu addirittura abolito mentre si cleggeva a duca

Alessandro de‘ Medici (16). Il venir meno della libertà ca-

gionava pur la sua morte! '

14. Sul modello del fiorentino ebbero un gonfaloniere di

giustizia Prato (17), Pistoia (18) e Siena, dove durò fino al

cadere della repubblica.

E vita rigogliosa e lunga ebbe l'istituto anche in Lucca,

dove era alla testa delle diciassette compagnie d'armi, scelto

a turno fra i sestieri di San Paolino, San Salvatore, San

Martino (19). Avca la rappresentanza esteriore del Comune;

riceveva le ambasciate e rispondeva a tenore delle delibe-

razioni consigliari,faceva le proposte nei Consigli, riceveva

il giuramento dagli ufficiali, chiarnavai militi all’armi e,

 

(11) Varchi, op. cit., lib. vm, vol. 1, 151-153.

(12) Varchi, op. cit., loc. cit.: Giannotti, op. cit., p. 197.

(13) Guicciardini, St. (l’/t., Milano 1803, v, 20; lll, 43;

G annolti, op. cit., p. 8.

(I4) Giannotti, op. cit. e loc. cit.; Varchi, op. cit., lib. v…,

vol. n, 243.

(15) Fossati, op. cit.

(16) Segni, St. fior., Milano 1805, |, 345.

(17) Salvemini, op. cit.

(18) Cfr. Zdekauer, Ordr'namenta populi pistorienst's. Milano

1893.

(19) Tommasi, op. cit., p. 147, 241.
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come il gonfaloniere fiorentino, aveva in custodia le chiavi

della città (1).

Ne l'istituto rimase limitato alla Toscana: un gonfalo:

niere di giustizia ebbe anche Bologna sin dal 1321, eletto

di mese in mese dalle società dell’armi e l’istituto si diffuse

nella Romagna (2) e in altre terre dello Stato pontificio (3),

dove il gonfaloniere fu alla testa dell’amministrazione co-

munale. Mutata la natura dell’istituto, il nome sopravvisse

la come in Toscana, per indicare appunto il magistrato

più alto del Comune.

2 ottobre 1902.
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CAPO I. — Nozioni generali.

1. Significato. — 2. Governo e Stato. — 3. Diversità fra il Go-

verno dello Stato e quello di altre aggregazioni. —- 4 No—

cessità del governo. — 5. L‘anarcliin. — 6. Concetti di

Tolstoi. Critica. — 7. Se la malvagità degli uomini sia solo

cagionata dalla proprietà e dalle leggi. — 8. Influenza mo-

rale delle persone più ragguardevoli. — !). Prove fatte di

società senza governo. — 10. L'anarehia sarebbe fatale

anche per le classi inferiori. — 11. Il governo e il consen-

timento generale dei governati. Come questo si deve in-

tendere. — 12. Partecipazione riflessa al governo. —

13. Ristretto numero di coloro che hanno per principale

occupazione quella che verte sulle cose dello Stato. Si con-

stata ciò riguardo ai diversi paesi. — 14. Se ne danno

le ragioni. — 15. Se sia da preferirsi l'espressione «forme

di Stato» a quella di « forme di governo ». —— 16. Ogni

forma di governo, anche quando viene abbandonata, lascia

dietro di sè qualche reliquia.

1. La voce « governo » è ricevuta con vari significati : ta-

lora indica il complesso dei poteri pubblici, comeavviene nel

secondo articolo del nostro Statuto: « lo Stato è retto da un

governo monarchico rappresentativo »; talora significa solo

quello che impropriamente, ma molto spesso, si dice potere

esecutivo, come accade negli articoli 59 e 67 della nostra

Carta fondamentale e in non poche disposizioni di leggi e

di altri atti della pubblica Autorità. Nella presente voce si

adopera nel primo degli indicati sensi.

2. Per quanto alla parola si dia un largo contenuto, essa

e ben distinta da quella di Stato, perchè questo ha per ele-

menti costitutivi la popolazione, il territorio e l‘organizza-

zione politiea, mentre il governo non si riferisce che a

questa. La distinzione è viepiù marcata per coloro che

ammettono la dottrina della personificazione dello Stato,

giacchè per costoro il governo non e che il modo con cui la

persona dello Stato vien rappresentata e cosa dalla per?

sona ben distinta, come succede per i diversi organi cor

quali si rappresentano lealtre persone giuridiche. Malgrado,

ciò, talora si usano le due espressioni Stato e governo l'uno

per l'altra, e ciò di quando in quando avverrà anche nella

presente nostra voce.

..,..-
 

t1) Tommasi,op. cit., doc. 19, Mem. lucch., Il, 29, 203, 283.

(2) A Faenza, a Pesaro, a Bolsena, a Montecchio, ecc.  (3) Cfr. presso il Illoroni il regolamento pontificio del 5 luglio

1831 . '
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3. Governo vuol dire ordinamento ed un complesso di

norme e di atti coi quali si regolano i vari rapporti. Cosi

vi è il governo nella famiglia, nelle diverse aggregazioni

umane, nelle riunioni e nelle associazioni, che per un‘infi-

nità di svariati scopi, formano fra di loro i cittadini e vi ha

anche il governo dello Stato. Però la nota caratteristica di

questo è la coercizione, vale a dire l'obbligatorietà di esso,

munita della sanzione della pubblica forza, mentre nelle

altre unioni il vincolo e morale e basato sul principio della

libertà.

Legge e governo si hanno in tutto quanto esiste: nel

regno animale, nel vegetale ed anche nel mondo inorga—

nico; ma l'ordine in questi regni dipende da norme e regole

fisse ed immutabili, come sono le leggi fisiche. Invece nelle

società umane e negli Stati, domina l‘intelligenza ed agisce,

fino ad un certo punto, la volontà dei popoli. Epperò la va—

rietà dei regimi, la quale si riscontra esaminando le istitu-

zioni delle diverse genti e quelle succedutesi presso una

medesima nazione nel vulger del tempo.

Vi sono presso alcune specie di animali società e certe

organizzazioni di governo, come accade fra le api e fra le

formiche; però eziandìo per queste unioni e direzioni di

forze prevale la legge fisica dell'istinto, e perciò si pre-

sentano ancor esse col carattere dell'immobilità, mentre le

istituzioni umane sono sospinto dal progresso che continua-

mente le trasforma.

4. Il governo, nel senso statuale, è una conseguenza ne-

cessaria della società, e questa, a sua volta, un portato della

stessa natura dell'uomo. Imperocchè tutti i bisogni di varia

indole da cui siamo stretti, tanto i bisogni fisici, che quelli

intellettuali e morali, non potrebbero venire soddisfatti senza

la comune convivenza: l‘uomo, lasciato a sè solo e disgre-

gata dai suoi simili, mal potrebbe provvedere ai propri

indumenti, male nutrirsi, male sviluppare le facoltà della

mente e gli altri rami della ricca sua attività; invece, com-

binando i suoi sforzi nella società e coll‘attuare il principio

della divisione del lavoro, si affina e progredisce sempre

più in una bene determinata e ristretta occupazione in cui

fa eccellere la virtù e potenza dell'ingegno e nei prodotti

della quale trova abbondantemente i mezzi per far fronte

alle esigenze anche più delicate della vita. Ora questa so-

cietà cosi utile e necessaria non potrebbe mantenersi senza

un pubblico potere, che trattengo ognuno nella sfera della

propria libera attività e non gli permetta di invadere il

campo e di disturbare e ledere i diritti degli altri.

5. Non s’ignora che a tutto ciò si oppone la scuola anar—

chica, la quale, con vedute estremamente unilaterali, prc—

occupata solo e dominata dal pensiero degli inconvenienti

e degli abusi che dallo Stato derivano, ne desidera e do-

manda l'abolizione. Senonehè non s’avvede che, insieme ai

mali, scomparirebbero anche i grandissimi vantaggi pro-

venienti dal medesimo: sopratutto la protezione dei deboli,

i quali, senza la tutela delle leggi e delle pubbliche Auto—

rità, sarebbero esposti agli arbitri e agli eccessi di chi per

poco valesse più di loro. Che anzi neppure i forti potrebbero

ritenersi sicuri nella loro vita ed averi, imperoccbè sempre

dovrebbero temere qualche altro che potesse disporre di

maggiori mezzi e almeno fosse più accorto, destro e pronto

all’offesa.

Il governo può venir meno quando l'uomo abbia rag-

giunto tale progresso morale che in lui prevalgano solo le  
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buone qualità e la virtù; che senta e comprenda essere di

utilità generale e dello stesso interesse suo particolare di

nulla intraprendere che disturbi l’ordine e la pace pub-'

blica. E, per vero, non mancano menti elette le quali non

disperano che in un avvenire meno o più lontano sia dato

all'umana schiatta di raggiungere un ideale' cosi elevato.

Il Naquet (1) scrive: « L‘idealeèposto in un comunismo

anarchico ancora in utopia, ma non fatalmente irrealiz-

zabile, e nel quale scientificamente noi abbiamo il diritto

di porre la nostra speranza di finale redenzione ». Egli

dice che ciò potrà ottenersi per il tramite del collettiviémo ed

anche di riforme sulla base del sistema individualistico, il

che è indifferente, purché si raggiunga lo scopo. Senza af—

fermare che vi sarà sempre progresso, considera come la

storia provi che l’umanità abbia sempre progredito e come

la probabilità sia che la medesima progredisce ognora;

come gli uomini siano divenuti più miti, come siano sce-

mati i sentimenti di invidia e di odio e quelli che dividono

uomo da uomo. a E a questo titolo, continua egli, che nei

conserviamo come la più alta e la più consolante conce-

zione della religiosità umana, nel significato positivo del-

l'espressione, la benefica utopia del completo comunismo

anarchico n.

Però noi dobbiamo discorrere e venire a conclusioni po-

nendo a base del nostro ragionamento le condizioni attuali

e quella che veramente e l‘effettiva realtà delle cose. Ora

è difficile nascondersi e negare che l'uomo sia oggi un

complesso di bontà e di tendenze malvagie e che talora, e

anzi molto spesso, queste riescano ad avere la prevalenza.

Di qui la necessità della difesa.

6. Tolstoi e molto ottimista e dice: « Forse vi fu un

tempo nel quale, in una bassa condizione della moralità e

in una generale tendenza degli uomini ad usare violenza

l'un contro dell‘altro, fu utile l'esistenza di un potere nel

fine di porre ostacolo a tale violenza, vale a dire in quello

in cui la forza dello Stato era più ristretta di quella dei sin-

goli, l'uno verso dell‘altro. Ma tale preferenza dello Stato

rispetto alla sua inesistenza non poteva durare; quanto più

l‘inclinazione dei singoli alla violenza scemo e icostumi

si initigarono, e quanto più igoverni, in conseguenza della

loro sfrenatezza, degeneravano, altrettanto privo di valore

diventò lo Stato ». Soggiunge che lo Stato deve essere re-

spinto, qualunque sia la sua forma di governo: « si tratti

della monarìhia assoluta, del regime della Convenzione, del

Consolato e dell'impero del primo o del terzo Napoleone e

anche di un Boulanger, della monarchia costituzionale, della

Comuneo della repubblica. Gli uomini, che hanno il potere,

lo esercitano non per allontanare il male, ma solamente a

proprio vantaggio e capriccio, e gli altri uomini vi si adat-

tano, non perchè essì credano che il potere venga eserci-

tato per il loro bene, vale a dire perchè li liberi dal male,

ma semplicemente per la ragione che non possono liberarsi

da esso ». Il Tolstoi prosegue sostenendo che lo Stato equi-

vale alla dominazione dei tristi ; che il pubblico potere pog—

gia e'eonsiste nella forza materiale, e poi pensa in qual

modo nel futuro si provvederà ai compiti, ai quali oggi at—

tende lo Stato e osserva che in generale tali compiti si so—

gliono fare consistere in questi tre. Il primo sarebbe quello

di provvedere alla difesa contro i malvagi che esistono nel-

l‘interno dello Stato. a Ma, dice egli, quali sono fra noi gli

uomini malvagi ?… Se per uomini contro i quali lo Stato ci

  

(I) Temps futurs. Socialisme-Anarchie, pag. 323 e seg., Paris 1900.

110 — Drensro ITALIANO. Vol. XII.
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deve proteggere s‘intendonoi delinquenti, noi dobbiamo

sapere che essi non sono di altra specie, come il lupo fra

'le pecore, ma altrettanto uomini che noi lutti, i quali del

pari che nei commettono a malincuore delitti; noi sappiamo

che l'azione dei governi, colle loro varie maniere di crudeli

pene, che non corrispondono più all'odierna condizione

della moralità. colle loro prigioni, torture, patiboli e glii-

gliottiue, contribuisce più ad inselvatichirc il popolo che ad

educarlo e quindi piuttosto a moltiplicare che a diminuire

tali malfattori ». Il secondo compito dello Stato sarebbe

quello della protezione controi nemici esterni. Ma, continua

egli, noi sappiamo pure « che i popoli europei riconoscono

i principi della libertà e della fraternità, e perciò non ab-

bisognano in alcun mod0‘di essere protetti l’uno contro

dell‘altro; se poi si volesse pensare alla difesa contro i bar—

bari, basterebbe la millesima parte degli eserciti che ora

sono sotto le armi ». Il terzo compito dello Stato consiste-

rebbe nel provvedere ai fini dell'istruzione, dell‘educazione,

del com mercio e agli altri cui era tende lo Stato, ed a questo

proposito egli osserva: «Forse vi fu un tempo nel quale gli

uomini vivevano cosi separati l’uno dall‘altro e i mezzi di

associarsi e di scambio del pensiero erano così poco svilup-

pati, che non era possibile la deliberazione e l‘accordo senza

l'intervento dello Stato in nessuna specie d'affari, né del

commercio 0 dell‘econom ia sociale, nè di istruzione ed edu-

cazione. Ma oggi questa separazione non esiste più; i mezzi

del commercio si sono straordinariameute sviluppati; alla

istruzione si provvede con società ed associazioni; ai fini

economici coi congressi ed in altro modo, e non vi è più

bisogno dello Stato » (i).

Cominciando da questi ultimi concetti del Tolstoi, è da

avvertire come i fatti provino che i privati e le loro asso-

ciazioni non siano sufficienti a provvedere agli scopi eco-

nomici, commerciali e di coltura e come perciò lo Stato,

nei vari paesi, vada da questo punto di vista aumentando

sempre più le proprie attribuzioni, ed anche in Inghilterra,

che fino ai tempi recenti era sempre stata così ossequentc

al principio della libertà del cittadino. Come si suole in

quel paese, si cominciò coi fatti che nella materia consi-

stono nelle numerose attribuzioni assunte dallo Stato e dagli

enti locali e dopo i fatti vengono gli scrittori, che, come il

Leeky e il Goschen, espongono i principi relativi.

Quanto alla protezione contro le offese che possono rif

eevcrsi da altri popoli, non si disconosce che molto si parla

di libertà e di fraternità; però la questione sta veramente

nel vedere se quei due principi siano realmente sentiti ed

efficaci quando ai medesimi si opponga qualche interesse.

E pare che la risposta debba essere negativa, quando si

considera la cura con cui ogni paese pensa a proteggere

sè stesso contro gli altri ed al desiderio di dominazione che

è sempre esistito in ogni epoca e che quindi sembra con-

naturata col carattere stesso dell’uomo. Riguardo al mante-

nimento dell‘ordine all’interno, si ammette che in ogni

uomo si riscontrino alcune buone inclinazioni, che molte

volte il cittadino è trascinato a malincuore al delitto e che

alcuna fiata questo sia provocato dal medesimo ordinamento

legale o per sè stesso o per il modo con cui si pone in ap-

plicazione; tuttavia l’uomo talora si lascia dominare dalla

(1) Il regno di Dio è in voi. — Persecuzz'oni russe contro

i cristiani. - In che cosa consista la mia fede, presso Eltz-

baeher, Der Anarchirmus, pag. 211 e seg., Berlin 1900. Questo

autore riferisce anche le dottrine anarchiche di Godwin, Proud-
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passionc mentre vi potrebbe resistere e si dà in preda alla

medesima e non tenendo alcun conto dell‘amore verso il

prossimo cui dovrebbe obbedire e neppure del vincolo,

qualche volta strettissimo, di sangue che lo stringe verso

l'offesa. Pertanto non ci sembra il caso di dover far la prova

per qualche tempo del regime anarchico, come proporrebbe

il Tolstoi sotto la speciosa ragione che se non si affrontano

coraggiosamente i pericoli, come ha fatto Colombo per

l’America, non si potrà mai riuscire a grandi progressi e

conseguire quei salutari benefici pci quali si richiede l‘ab-

bandono di ciò che è stato costantemente seguito e ritenuto

come la cosa più certa e sicura.

7. Gli anarchici però ribattono che l'uomo per sè sarebbe

buono e che chi lo rende cattivo sono la proprietà e le

leggi (9). .

Affermazione non nuova, perchè antica quanto il mondo

e ripetuta nel secolo XVI da Gerolamo Vida, nel XVI] da

Giovanni Bonifazio e, più di ogni altro degno di nota, dal

caposcuola Gian Giacomo Rousseau nel secolo XVIII. « Il

primo, afferma egli, che, avendo chiuso un terreno, disse:

questo è mio,e trovò uomini cosi semplici da crederlo, fu il

vero fondatore della società civile. Quante guerre, quanti

delitti, quanti assassini, quante miserie, quanti errori non

avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando quei

pinoli c colmando i fossati, avesse gridato ai suoi simili:

guardatevi dal credere a questo impostore; voi siete perduti

se obliatc che i frutti sono di tutti e che la terra non ap-

partiene ad alcuno ». Certo la proprietà desta desideri in

chi ne è sternite e può spingere ad inimicizie, a cdi e per-

sino allc lesioni personali e all'assassinio per acquistarla.

Certo il Governo porta con se come necessaria conseguenza

l'istituzione di magistrati che per ragion del loro ufficio, si

trovano in condizione di superiorità di fronte. agli altri cit-

tadini, e quindi nel l'atto manca la materiale eguaglianza,

e da questa condizione di cose possono derivare abusi ed

eccessi da parte dei pubblici uiliciali, resistenze da parte

dei cittadini, attriti e lotte sempre moleste e qualche volta

micidiali. Tuttavia non è detto che, tolte la proprietà e le

leggi, venga meno per l'uomo ogni causa e qualsiasi occa-

sione al male oprare. Sempre egli rimane colle proprie doti

e colle passioni che lo hanno circondato, agitato e spinto in

ogni età, e contro le quali è necessaria una salvaguardia,

per la quale siano protetti i suoi simili.

Del resto, pur abolita la proprietà e fatti cessare dalle

loro funzioni i pubblici ufficiali, ognuno rimarrà esposto

alle brame ed ai tentativi di coloro che vorranno far proprio

il frutto del suo lavoro e quindi non mancheranno i ma…

alle rapine calle conseguenti animosilit e perturbazioni del

quieto vivere dei cittadini. Nè si potrà in qualche modo

sperare in una difesa della società, perchè l'ipotesi c che

non sussista in modo alcuno la proprietà vuoi individuale,

vuoi collettiva e che non si abbiano nè magistrati, nè furt-

zionari di sorta. Appunto per la completa deficienza di se

curezza, ": presumibile che verrebbero meno il lavoro del

campi, le industrie ed i commerci e l'uman genere Sl dl-

sporrebbe a rimettersi a ciò che la terra sia per dare spoil:

laneamente. Però anche allora sempre vi sarebbero quelli

che primi occuperebbero i frutti del suolo e sempre si avreb-

bom, Slìrner, Bakunin, Krapotkin, Tucker. Confr. 'l‘ivaroni, Anar-

chia e difesa sociale, nella Nuova Ani. dal 1° ottobre 1901..

(2) Grave, Société mouranic ci i'Anarcltic. Paris 1893, Citato

da Mosca, Elet/tenti di scienza politica, pag. 352.
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bero motivi perchè gli altri nutrissero verso di essi senti—

menti lll antipatia, d'invidia e si lasciassero 'quindi domi-

nare dai cattivi moventi e perciò si rendessero malvagi.

8. Parecchi anarchici confidano nell‘influenza morale dei

cittadini più distinti. Un tal Gourmont scrisse: « Data la

mancanza di qualsivoglia legge, l'ascendente degli uomini

superiori diverrebbe unica legge ed il loro giusto dispo-

tismo sarebbe incontestato. Questo dispotismo è necessario

per metter la museruola agli imbecilli: l'uomo senza in-

telligenza morde » (1). Resta a vedere se i poco intelligenti

si vorranno spontaneamente sottomettere ed aderire ai con—

Siin delle persone più ragguardevoli; la probabilità, invece,

è che nella maggior parte dei casi, si vorranno valere della

propria libertà; quindi la reazione dei concittadini ed il

pubblico disordine.

9. La condizione di cose eil modo di mantenimento della

pace nella società a cui pensano quelli che vorrebbero far

a meno del governo, si può per qualche tempo ottenere in

una piccola accolta di uomini, del che si sono avuti esempi

anche ai nostri di, nel Brasile e in qualche altra contrada.

illa quelle piccole associazioni furono dominate dal pensiero

di riuscire nella prova che sembra cosi strana e dillicile, e

sarebbe addirittura impossibile per le grandi popolazioni

di cui constano gli attuali Stati.

40. Intanto non è a dimenticare che, ove mai l'idea si

volesse veramente t‘adnrre ad effetto, la conseguenza ine-

vitabile porterebbe, per l'accennata diminuzione ed anzi

scomparsa assoluta del lavoro, alla riduzione su grande

linea della popolazione, poichè evidentemente la terra da sè

sola non può oggi offrire i mezzi di sussistenza a quei nii-

lioni di uomini che occupano era il globo. Naturalmente la

fame dovrebbe esercitare i suoi funesti effetti anche su gran

parte delle classi inferiori, bel risultato davvero a cui si

giungerebbe per voler sottrarre i non abbienti alla tirannia

dei proprietari e di coloro che in qualche modo esercitano la _

pubblica autorità!

“. Dalla esposizione storica, da quella della legislazione

comparata e dal capo sulle forme di governo, si vedrà

quanti aspetti tra loro differenti questo abbia assunto presso

i diversi popoli e nelle varie età e quanti altri ne possa as—

sumere; tuttavia, malgrado tale grande molteplicità, il go—

verno risulta sempre l‘espressione del comune sentimento

e, come si suol dire, della coscienza popolare; salvo, s‘in—

tende, i casi non molto duraturi, dell’esercizio della sovra—

nità per parte di qualcuno o di determinate classi, che

colla forza e colla violenza s'impongauo ed esercitino ti-

rannia sul civile consorzio.

Non deve far meraviglia che l'adesione generale si spieghi

per un regime di concentramento del potere in pochi o

anche in un’unica persona, perchè, come verrà dimostrato,

il miglior governo e quello che più s‘adatta alle condizioni

di fatto e che quindi e, a preferenza di ogni altro, dalla ge-

neralità desiderato. Prova di ciò offre il fatto che molte

volte nelle monarchie assolute è potuto accadere che colla

congiura e eoll'assassinio, si togliesse la sovranità al prin-

cipe, ma nel tempo stesso si sostituisse al medesimo altra

persona fornita di poteri non meno ampi.

Herbert Spencer impiega non poche pagine e cita molti

esempi, per dimostrare che nei primordi dei popoli i go-

vernanti si attengono a quello che è il sentimento generale

che agisce sulla base delle consuetudini trasmesse dai padri

e di quei complementi e innovazioni ad esse che vengono

dall‘universale consentite. Lo stesso accade nell’ultcriore

sviluppo delle nazioni e del loro ordinamento politico; poi-

chè le molteplici e svariate circostanze che impongono un

determinato governo, agiscono potentemente sopra ogni

consociate e quelle circostanze e il comune assentimento

degli individui costituiscono tali forze contro le quali è im-

possibile resistere a lungo.

Quando si parla di consentimento generale, non si vuol

discorrere di una volontà dei consociati esplicita e riflessa,

bensi s'intende significare un sentimento che pervade gli

animi e informa meno o più chiaramente la coscienza di

ognuno e per il quale ogni cittadino è naturalmente e spon-

tanea men te trascinato ad opporsi energicamente contro tutto

ciò che si trova in stridente e anche solo in marcata con-

traddizione con tal sentimento.

Questa influenza della comunità viene dal Passy conside-

rata e detta sovranità popolare: « Al disotto dell'alta sovra-

nità che appartiene alle leggi naturali, e nei limiti che

queste leggi assegnano alla libertà umana, comincia un‘altra

sovranità, quella di cui le società hanno l‘esercizio e nella

quale esse attingono il diritto di obbligare i loro membri,

e di obbligare sè medesime ». Prosegue dicendo che l'eser-

cizio di tale sovranità non può essere costantemente collet—

tivo, che bisogna creare organi al proposito, i quali si di-

cono poteri e costituiscono il governo. E poi aggiunge che

« la sovranità popolare è cosa così inerente al corpo sociale

che e impossibile ai poteri pubblici sotto qualunque forma

ed a qualunque titolo funzionino, di appropriarsela tutta

intiera. in tutti i paesi esistono presso i governati senti-

menti, interessi, opinioni, volontà, credenze dotate di una

potenza tale, che impongono ai governi non solo certe ri-

serve, ma direzioni e regole. E come potrebbe essere di—

versamente? Se non è dato alle società sussistere che alla

condizione di sottostare ad un governo, non èdato ai go-

verni stessi di sussistere che a condizione di ottenere dalle

società che reggono gli elementi di vita, le forze, i mezzi di

azione che la loro conservazione rende necessari. lnoltresi

mantengono sempre tra i governi e le nazioni, sulle quali

si estende la loro autorità, e almeno le parti di queste na—

zione che dominano le altre, rapporti di reciproca dipen-

denza, in fatto, una divisione della sovranità effettiva, la

quale, per quanto sembri rlisuguale e qualunque sieno, in

ciò che la concerne, le dichiarazioni della legge, non per—

mette che tutto si dia agli uni e alle altre (‘).). Ma questo è

un confondere le idee e mettere al posto dell'influenza spon-

tanea delle masse, quella riflessa e diretta; con tale modo

di ragionare, in tutti i paesi si avrebbe l'attuazione della

sovranità del popolo.

12. Il governo non deriva dal solo naturale impulso per

cui i popoli aderiscono al regime sotto cui vivono, quando

il medesimo e adatto all‘ambiente e corrisponde alle con-

dizioni di fatto, ma importa un'opera pensata e meditata,

per la quale si scruta la bontà delle istituzioni, s‘indagano

i bisogni delle Statoesi avvisa ai mezzi di far fronte ai me-

desimi. Governanoi pubblici ufficiali allorchè dalla coscienza

popolare derivano i principi informatori delle leggi, Ii ap—

plicano ai vari rapporti che possono sorgere nella società

e dettano le numerose disposizioni dei codici e delle altre

 

(1) Entz‘etiens politiques ct litiéraircs, aprile 1892, p. 147,

citato da Mesca, Elementi cit., p 352.  (2) Op. e loc. cit. in Bibliografia. pag. 358.
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leggi; allorchè provvedono all'osservanza di questo ed alla I

loro applicazione. Non basta più la semplice impressione, ‘

come quando si tratta delle manifestazioni popolari, ed oc-

corre invece il ragionamento, la scienza e l’arte di Stalo,

la sapienza del giureconsulto: senza di esse, senza l'elevata

intelligenza e senza l'opera riflessa degli statisti e dei giu—

reconsulti, non si reggono le aggregazioni politiche.

Entra nel concetto di governo, nei paesi liberi, anche

l‘azione dei cittadini chiamati all‘esercizio della sovranità

coll‘elettorato e colla giuria, perchè ancor essi, per la na-

tura stessa del loro ufficio, quando si tratta delle elezioni,

si debbono formare un concetto sui migliori criteri a se-

guirsi nell'indirizzo da darsi all‘andamento degli affari dello

Stato e sulle persone che più sono idonee a trattare della

cosa pubblica; essi hanno grande influenza nello svolgi-

mento dell'attività pubblica, e questa influenza si esplica

per i loro voti che la legge suppone sempre meditati e

coscienziosi.

Negli Stati liberi i cittadini esercitano un‘influenza ri-

flessa riguardo alla condotta dei pubblici negozi, anche per

mezzo di libertà riconosciute loro quali privati cittadini, e

sono la libertà della stampa, di riunione e di associazione,

il diritto di petizione ed altri; i quali non costituiscono

esercizio del pubblico potere e di sovranità, ma sono mezzi

cflìcacissimi d'influenza indiretta sulla cosa pubblica, e na—

turalmente richiedono intelligenza, capacità e meditazione.

Non entrano nel concetto proprio di governo, ma non de-

vono essere trascurati dal giurista, perché questi non deve

dimenticare le forze politiche che agiscono sullo Stato.

13. E bene fermarci alquanto ad esaminare il numero

di coloro che si occupano della cosa pubblica. Vi sono an-

zitutto coloro che fanno parte dei grandi poteri, come mi-

nistri e membri dell‘una o dell'altra Camera; vengono in

seguito quelli che sono estranei al Parlamento e al go-

verno, ma che tuttavia vi aspirano e che rivolgono i propri

studi e lavoro principalmente ai pubblici negozi, sia per

esercitare influenza riguardo a questi, sia per prepararsi a

ben disimpegnare quell‘alto ufficio cui sentono potere aspi-

rare. Finalmente si hanno coloro, che, senza f'ar parte di

alcun corpo costituito per l‘esercizio della sovranità e senza

neppure a ciò mirare, tuttavia hanno perprincipale occupa-

zione quella d'interessarsi delle cose dello Statoedegli altri

enti di pubblica ragione, come giornalisti, conferenzieri od

oratori in riunioni ed associazioni, per formare o dirigere

la pubblica opinione e per esercitare influenza nello scopo

che la condotta dei pubblici negozi assuma quell‘indirizzo

che ad essi sembra il migliore e il più confacente al comune

benessere.

Nelle società primitive, gli affari che alle medesime si ri-

feriscono non sono nè molti nè complicati; epperò un nu-

mero piuttosto rilevante dei consociati vi prende parte e si

verifica anche questo che la trattazione della cosa pubblica

non necessita e non trae seco tutta l‘attività di coloro che

vi apportano l'opera propria.

Cosi nei primordi accadeva nellecittà greche, in Roma,

ove Cincinnato poteva non dimenticare l‘aratro; nei Co—

muni del medio evo ed anche in qualche piccolo Stato dei

giorni nostri, come nella repubblica di Andorra.

Però, di mano in mano che si sviluppa la civiltà, le rela-

zioni sociali e i negozi dello Stato sia nei rapporti interni,

(1) Spencer, Le gouvernement z‘eprésmlalif, pag. 124, negli

E.:.rais de politique, Paris 1885.  

_

sia in quelli coll‘estero, si rendono complessi e molteplici,

tanto più se il territorio si estende e si forma una grande

aggregazione politica. Allora non tutti i cittadini possono

attendere alla cosa pubblica e qu esta richiede tutta l‘opera

di alcuni. Quindi il numero di coloro che di essa si inte-

ressano si restringe considerevolmente di fronte alla gran

massa della popolazione. E quello che avvenne in ogni

epoca: in Roma dapprima tutto il pubblico potere era in

mano dell‘aristocrazia terriera; p05cia venne in possesso

anche di altre classi, ma in complesso coloro che vi parte-

cipavano erano sempre relativamente pochi. Lo stesso si

ripeté in Inghilterra, nella quale quell'aristocrazia, che ha

tutta per sè la Camera dei Lordi, ancora nel 1858 contava

nella Camera dei Comuni 231 dei suoi membri (1) sopra

654 seggi, di cui allora constava quella Camera bassa; dopo

le elezioni generali del 18t38, i figli e i cugini dei membri

della Camera dei Lenti oltrepassavano il terzo in quella dei

Comuni, mentre negli altri due terzi vi erano cento grandi

proprietari fondiari, cinquantasette baronetti e centodicias-

settc grandi industriali (”2). La politica attrae a sè e forma

l‘occupazione di una ristretta classe anche negli altri paesi,

ed ezimnlio nella Norvegia, dove imperano istituzioni molto

democratiche.

In alcuni di questi paesi, e specialmente in Inghilterra,

la vocazione alla vita politic:iè una tradizione di famiglia e

per parecchie generazioni si vede come la trattazione degli

affari dello Stato ed anche il pubblico potere passi di padre

in figlio ed, in mezzo ad elementi nuovi, vene sia qualcuno

costante.

Agli Stati Uniti il lavoro necessario per il governo del

paese è condotto dalla classe dei politicanti (politicians).

Sono i componenti dei comitati costituiti per le elezioni; dei

quali esiste un buon numero in tutta quella grande repub-

blica, giacchè occorre provvedere non solo alle elezioni delle

assemblee federali, ma anche alle Camere dei singoli Stati

e ai Consigli delle Amministrazioni locali; inoltre ai posti

dell'esecutivo ed anche agli uflici giudiziari, che pure in

buona parte sono elettivi. L‘attrattiva, che chiama il maggior

numero dei componenti tali Comitati,è la speranza del lucro,

cioè di aver più o meno presto o un seggio nelle non poche

assemblee e Consigli e una carica che si affidi per elezione,

oppure una di quelle che pur essendo di nomina governa-

tiva, non è ancora stata resa indipendente dalla politica e che

perciò muta di titolare col mutare del partito al potere.

Questi fanno della politica la principale loro occupazione;

vi sono poi alcuni che attendono al lavoro elettorale senza

aspettarne compenso, ed altri pei quali la politica è sempli-

cemente un compito accessorio. ll Bryce ritiene che dedi-

chino tutta o quasi tutta l‘opera loro ai pubblici affari, sia

pure anche per ricavarne un lucro, i membri delle Camere

federali, una metà dei componenti delle assemblee legisla-

tive in certi Stati; un terzo in altri, un quarto ed anche

meno in parecchi; tutti i funzionari federali, eccettuati i

giudici che sono inamovibili ei funzionari cui venne ga-

rantito il posto; quasi tutti i funzionari degli Stati, eccet-

tuati i giudici di un piccolo numero di Stati e parecchi giu-

dici degli altri; quasi tutti i funzionari stipendiati dalle

grandi città; diversi funzionari stipendiati di piccole città e

dalle contee ; un gran numero di persone che non occupano

alcun ufficio, ma che aspirano ad averne uno.

 

(2) Blunlschli, Le droit public général, pag. 30, Paris 1881.
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Il medesimo autore cerca esprimere in cifre riguardo

all'Inghilterra e alla grande repubblica americana, la quan-

tità di quelle persone che fanno della politica la loro prin-

cipale cura, e per il primo dei detti paesi presenta la se-

guente lista, contando fra i componenti la Camera dei Lordi,

semplicemente ottanta, perchè gli altri attendono sopra

tutto a negozi diversi da quelli dello Stato:

Membri della Camera dei Lordi circa . . . 80

Membri della Camera dei Comuni . . . . 670

Redattori dei principali giornali e pubblicisti

chein essi scrivono . . . . . . . 300

Candidati alla camera deicomuni . . . . 450

Persone che consacrano la maggior parte del

tempoloro alla politica nelle loro circoscrizioni ; per

esempio i segretari delle associazioni politiche, gli

agenti incaricati dell'iscrizione degli elettori, ecc.,

circa. . . . . . . . 2,000

3,500

Per gli Stati Uniti, invece, sulla base_delle considerazioni

superiormente svolte, fa risalire a un po' più di 200,000

il numero di coloro che attendono precipuamente alla po-

litica (1). Bisogna però avvertire che in questo numero sono

compresi anche coloro che occupano o aspirano ad occupare

gli ufficiinferiori,mentre si deve specialmente aver riguardo

agli statisti e a coloro che si curano della direzione dei ne-

gozi: gli ufficiali dell'esercito della politica, quelli che dl-

rigono il partito, comprendendo fracssi i membri del con-

gresso e i principali redattori dei giornali, e quindi quel

numero deve essere considerevolmente ridotto.

14. Varie sono le cause per cui nei differenti paesi la

grande maggioranza dei cittadini non attende alle cose dello

Stato. Primieramcnte a ciò occorre un tempo di cui tutti

non possono disporre; sono necessari mezzi economici che

dieno agioe libertà di dedicarsi al pubblico bene; si richiede

una certa capacità, ed anche l'attitudine, la vocazione e il

desiderio di interessarsi dei pubblici negozi, il che tutto è

ben lungi dal riscontrarsi nella massima parte dei con—

sociati. Inoltre, in parecchi paesi, non pochi di quelli che

avrebbero tempo, agio e abilità, bramano piuttosto consa-

crare il loro lavoro alle industrie, ai commerci e ad altri

mezzi per accrescere la propria ricchezza, che difficilmente

potrebbe avere eguale'incrcmento se l‘opera loro fosse ri-

volta unicamente e principalmente ai pubblici interessi. E

non giova obliare come in più di uno Stato, per gli atteg-

giamenti che va prendendo il regime rappresentativo e per

il modo con cui i partiti conducono la lotta elettorale, s'in-

genera e domina nelle migliori persone, un certo senso di

disgusto, per cui si ritraggono & vita privata.

A tutti questi motivi conviene aggiungere la concentra-

zione del potere in questa o in quella classe, secondo il mo-

mento storico e l'una o l‘altra nazione: ora può essere la

classe sacerdotale, ora la militare, ora l'economica, agricola,

industriale o commerciale e cosi via, siccome studiano altre

scienze, cioè la storia, la sociologia e la politica,sviluppando

le leggi relative.

15. Prima di procedere oltre, accenniamo che alcuni vor-

rebbero sostituire all‘espressione forme di governo l‘altra

di forme dello Stato, usata in Germania. Tra costoro è an-

che lo Schanzer (2), e la ragione che adduce consiste in ciò,

che la forma di governo sia inseparabile da quella dello

Stato; anzi osserva ancora che neppure questa espressione

è esatta, poichè la forma degli Stati e in intima correlazione

alla loro sostanza, e converrebbe perciò dire classi e specie

di Stati, piuttosto che forme di Stato e forme di governo.

Noi non siamo di quest'avviso e propendiamoper l'espres—

sione «forme di governo », che ormai è divenuta generale.

Imperocchè le considerazioni contro di essa, sopra svolte,

starebbero se il governo, esaurisse tutto il contenuto dello

Stato; era, siccome quello non è che uno degli elementi di

questo, cosi si può benissimo ed anzi più esattamente par-

lare di forme di governo.

Se si volesse tener conto degli altri elementi che costi-

tuiscono lo Stato, cioè della popolazione e del territorio, al-

lora si potrebbe propriamente parlare di forme dello Stato,

come fa il Gumplowicz, il quale appunto in base a quegli

elementi, distingue queste tre grandi categorie di Stati:

Stati mondiali, Stati grandi e Stati piccoli (3).

16. Le forme di governo mutano di tempo in tempo, e,

succedendo l'una all'altra, lasciano sempre qualche loro re-

liquia, si nei pubblici ordinamenti che nelle relazioni so-

ciali. Ciò si spiega con varie ragioni: anzitutto il regime che

si abbandona, pur non essendo più confacente nel suo eom—

plesso alle nuove condizioni, può, in alcune sue parti ed isti-

tuti, presentare vantaggi; ad esso sono interessate alcune

classi e buon numero di persone, ed occorre non urtare

troppo queste nell‘occasione delle riforme; inoltre s‘impon—

gono non di rado le tradizioni e le abitudini. Così è acca-

duto per il feudalesimo, del quale abbiamo avanzi nello Stato

e nella società; poichè, ad esempio, ancor oggi il treno si

trasmette secondo la legge di altri secoli; anche ai tempi

nostri sussistono i titoli nobiliari di una volta e se ne creano

dei nuovi, sebbene semplicemente per distinzione sociale;

riguardo alla Chiesa, vige tuttora il sistema beneficiario, che

è appunto basato sul concetto feudale della podestà concessa

col possesso di beni. In alcune regioni le classi inferiori

hanno conservato alquanto di quella speciale soggezione e

devozione alle altre, condizione di fatto che esercita la sua

influenza nelle amministrazioni degli enti locali e nell'ap-

plicazione delle leggi per parte delle diverse autorità ed an-

che del potere giudiziario.

CAPO 11. —Appunti storici e di legislazione comparata.

17. Governi primitivi. — 18. Teocrazia nell‘India, in Egitto,

presso il popolo d'Israele.— 19. Cenni sui governi della

Cina e delle altre parti dell‘Asia. — 20. Regime dei Greci

nell'età eroica. — Qt. Sua evoluzione. Sparta. — 22. Atene.

Cenno sui legislatori greci. — 23. Roma sotto i re.—

24. Sotto la repubblica. — 25. Impero romano… —26. In-

vasione dei barbari e costumi di questi. — 27. Regni ro-

mano-germanici. —— 28. Il feudalismo.— 29. ltlonarchic

a stati o ceti. — 30. Cenno sullo sviluppo delle istituzioni

ungheresi. — 31. I Comuni — 32. La monarchia assoluta.

— 33. Come sia importante studiare lo sviluppo della costi.—

tuzione inglese. Vari periodi di questo sviluppo. — 34. Pc—

riodo anglo—sassone e periodo normanno fino alla Magna

Charla. — 35. Il periodo dalla Magna Charla ai Tudor.

— 36. Da questi alla dichiarazione dei diritti del 1789. —

37. Dal 1689 al 1832 —e 38. Dal 1832 ad oggi. — 39. De-

siderio generale di riforme nel secolo XVIII e principi a

cui esse erano informate. — 40. Le istituzioni libere agli

 

(1) La république américaine, vol. …, pag. 80 eseguente,

Paris 1901  (2) Op. cit., in Bibliografia pag. 960.

(3) Allgemeiner Slaalsrecltl, pag. 250—251, Innsbruck 1897.
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Stati Unit-. — 41. In Francia. — 42. Le istituzioni li-

bere negli altri paesi d‘Europa. — 43. Quali paesi in questa

siano retti a governo assoluto. Vassallaggio a cui 'e sog-

getta la Bulgaria. —— 44. Cenni sui regimi vigenti nelle

due Americhe.—— 45. Nei vari paesi dell’Asia. -— 46. Del-

l‘Africa e dell’Australia. ,, 47. Stati a regime monar-

chico e a regime repubblicano, a governo costituzionale

puro e a governo parlamentare: regime vigente nella

Svizzera. — 68. Rapido sguardo sul progresso del governo

dall'antichità ad oggi.

17. Dai ricordi, che delle epoche più lontane ci ha tra-

mandato la storia, risulta che le prime agglomerazioni degli

uomini avvennero per tribù: in ciò concordano le eostu-

manze di quei popoli che ancora nei tempi moderni e

recenti si trovano ai primordi della vita sociale e in una con-

dizione quasi selvaggia, come accade per i Pellcrossi del-

l’America e per altre genti viventi nell'Africa, nell'Asia e

nell'Oceania. In quelle prime epoche i popoli non avevano

stabile sede e traevano il nutrimento dalla caccia e da quanto

la natura spontaneamente ofl‘riva. Però coll'incremento della

popolazione doveva abbandonarsi la vita nomade e comin-

ciarsi ad attendere alla pastorizia ed alla agricoltura. Allora

sorgeva la necessità della difesa contro i nemici esterni che

si fossero voluti impadronire dei frutti del lavoro. Di qui la

necessità di una sufficiente forza e quella dell’unione di va-

rie tribù. Quindi a poco a poco sorsero le nazioni, ma sempre

molto ristrette; del che ci offrono esempi quelle numerose

che esistevano sul suolo ellenico e che venivano rappresen-

tate nella guerra di Troia; quelle esistenti nella penisola

italica prima che sorgesse Roma ; le varie aggregazioni po-

litiche costituitosi in Inghilterra dopo l‘invasione anglo—sas—

sone; quella infinità di popoli che si videro sul suolo russo

nel secolo X.

Relativamente al governo, si può dire che, nel periodo

della vita a tribù, se ne mancasse quando si riceva il vo-

cabolo nel vero suo significato. imperoccbè al mantenimento

dell’ordine nelle relazioni sociali, si provvedeva non con la

coercizione materiale, ma coll‘influenza delle persone che

si erano distinte per saggezza e per valore, ed erano di re-

gola gli anziani. Però nel volger del tempo, coll'accrescersi

della popolazione, coll'unione di varie tribù e colla neces-

sità di difendere il frutto del lavoro, si venne a poco a poco,

e specialmente dopo la formazione delle nazioni, costituendo

un pubblico potere vero e proprio. Il quale non risultava

concentrato in un'unica persona, dinastia od ente, ed in-

vece veniva distribuito fra diversi organi con partecipazione

della comunità. Infatti presso i diversi popoli, nel periodo

che tenne dietro a quello della tribù, vediamo trovarsi a

capo della nazionei maggiori di essa, fra i quali primeggia

ed ha la direzione della cosa pubblica,una persona ritenuta

la più ragguardevole, e l'insieme del popolo viene consultato

negli affari di maggiore momento (1).

Molti ritengono che la prima vita comune e il primo or-

(1) Contr. Lubbock, The Origin of Civilization and the

Primitivo Condition of Man, London 1889; stesso. Prehistoric

Time, London 1890; Mac Lennan, The Patriarchat Theory,

London 1885; stesso, Studies in Ancient History, London 1886;

Sumner Maine, Etudes sur l'anden droit et la eoutumc pri—

mitive, pag. 255 e seg., Paris 1881; stesso, Etudes sur l’histoire

du droit, pag. 435 e seg., Paris 1889; Maurer, Einlet'tung zur

Geschichte der Mark, ”of und Dorf und Stadt-Verfassung

und der iì/fentfichen Gcwalt, iiiiinchen 1854.

(2) Wilson, L’État cit., vol. I. n. 8.  

dinamento degli uomini, sieno stati quelli della famiglia;

da questa sarebbe derivata la gens; dall'unione di più genti

la tribù e da questa si sarebbe formato lo Stato (2). Al…"

invece, fra cui il Gumplowicz (3), sono d‘avviso che lo Stato

debba la sua origine alla forza, cioè le razze superiori si sa

rebbero imposte alle più deboli e dopo averle soggiogato e

ridotte in ischiavitù, avrebbero creato lo Stato nel fine di

mantenere tale condizione e collo Stato sarebbe stîrto il

diritto.

A noi quest‘ultima concezione sembra frutto di vedute

unilaterali, perchè basata sopra un solo dei caratteri della

natura umana, vale a dire sull'egoismo, ma l‘uomo come

singolo ed anche come essere sociale, non ha come unico

criterio e guida dei suoi atti tale impulso. D’altra parte i

fatti antichi e moderni, almeno per non pochi popoli e razze,

stanno contro la seconda concezione ed in favore della

prima (JL). Per vero le istituzioni dei romani mantennero

per lungo tempo traccie della loro origine e provenienza

dall’ordinamento della famiglia (5). Oggi la tribù degli

Omaha nell'America del Nord si regge con istituzioni in-

formato al tipo gentilizio (ti).

18. Da i detti ordinamenti primitivi, grado a grado si

svilupparono nei tempi storici governi che variarono se-

condo i paesi. In tutti rimase importante l’elemento reli—

gioso, ma in alcuni continuò ad essere prepomlerantc e so-

vrano, e si ebbero le teocrazie. Fra queste citiamo quella

dell'India. Ivi veniva prima la casta sacerdotale che si ri-

teneva discendere dalla testa di Drama, seconda era quella

dei guerrieri tratti dalle braccia del Dio; la terza si costi-

tuiva degli agricoltori e degli artigiani provenienti dalle

coscie e dalle gambe. La preminenza dei sacerdoti non po-

teva essere più marcata che con questa divisione cosi assoluta

e cosi indeclinabile; i sacerdoti erano provvisti di larghe

dotazioni e dirigevano gli affari dello Stato perchè, quan—

tunque vi fosse il re, questo era sottomesso ai loro voleri.

Qualche cosa di simile accadeva anche in Egitto, ove il se-

vrano era così poco libero dai sacerdoti che questi gli fis-

savano persino il vestito ed il cibo e quando era morto, ne

sottoponevano a sindacato la vita e le opere.

Anche presso gli israeliti vigeva il regi mc teocratico, ma

non disgiunto dall‘intervento popolare. Sovrano era Icora,

cui il popolo si rivolgeva per mezzo dei leviti. Questi ave-

vano potere perché esso loro si rimetteva. Venivano scelti

in una sola tribù; però ciò non li costituivain casta e si era

molto lontani dalla soggezione completa propria dell'India,

giacchè tutti gli israeliti erano ugualmente figli di Dio ed

era provveduto perchè non si avesse una soverchia concen-

trazione della ricchezza. Le leggi e gli atti più importanti

venivano deliberati dal popolo in assemblea presieduta dal

sommo sacerdote. Venne un momento in cui si adottò la

monarchia, ma ciò per espresso volere del popolo e malgrado

i prudenti consigli_che gli venivano dati in senso contrario.

Il re poi, nel salire al trono, doveva obbligarsi a rispettare

(3) Op. cit., pag. 68 e passim; Idem, Die saziologische Staats-

idee sez, v e passim, Zweite vermehrle Auflage, Innsbruck

1902. .

(tt) La tesi è. bene provata nei citati scritti del Sumner Maine.

(5) Confr. Bonfante, La progressiva diversificazione del di-

ritto pubblico e privato, nella ltivista italiana di Sociologia.

1902.

(6) Mazzella, Le istituzioni giuridiche di una tribù del-

l’America settentrionale, nella Rio. di Sociologia cit. in nota

precedente 1902, pag. 58, 47 e sg.
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le leggi fondamentali il cui testo veniva posto sulla stessa

sua corona. Egli era soggetto al sindacato dei profeti, che

gli ricordavano le sue mancanze, e non erano tratti da una

casino classe, ma sorgevano liberamente dal popolo secondo

l‘ispirazione divina. “potere della comunità nelle cose dello

Stato rimane provato dalla stessa condanna del Redentore,

che avvenne malgrado la volontà del magistrato e per l'im-

pulso della folla.

49. In altre parti dell'Asia l'elemento sacerdotale non

ebbe la preponderanza e fu più o meno subordinato.

La Cina ci presenta da quaranta secoli e più una civiltà

stazionaria ed un governo immobile. Domina l'impera-

tore, i:he ha per principali suoi consiglieri e coadiutori

non il ceto dei sacerdoti o la classe dei guerrieri, bensi i

letterati. Vigo il principio di eguaglianza fra i sudditi che

tutti sono del pari ammissibili alle cariche dello Stato; le

quali si conferiscono per concorso. Come è noto, la Cina

ebbe molto prima che l'Occidente, la stampa, la polvere, la

bussola (1).

Nelle altre regioni dell'Asia si costituirono imperi più o

meno vasti, i quali formavano una specie di federazione fra

non pochi regni. Alla testa stava l‘imperatore o re dei re,

che si valeva della casta 0 classe dei sacerdoti e di quella

dei guerrieri, ceti protetti da privilegi e forniti sempre di

considerevole potere; lo stesso facevano nell‘ambito della

loro giurisdizione i re che erano all'imperatore soggetti e

gli dovevano fedeltà ed aiuto specialmente in tempo di

guerra. Fra tali imperi sono degni di menzione quello assiro,

quello dei persiani ed il macedone che senti l'influenza ed

ebbe i benefizi della coltura greca, e questa fu la forza

principale di Alessandro contro le genti asiatiche (2).

20. Simile al regime indicato al n. 17 era quello dei

Greci nella loro età preistorica, vale a dire in quella degli

eroi. Presiedeva allo Stato, il capo della famiglia per opera

della quale era stato costituito; egli veniva ritenuto quale

discendente dell'eroe fondatore, la grandezza del quale si

era andata tanto più accrescendo quanto il tempo maggior-

mente lo aveva allontanato dai presenti; era sommo sacer-

dote c giudice. Il potere suo non si riteneva assoluto perchè

incontrava un limite ed un freno nelle tradizioni, nelle con-

suetudini e nelle leggi. Agiva col Consiglio degli ottimati

cioè dei capi delle famiglie più distinte che avevano colla-

borato alla fondazione della città. Nè era trascurato il popolo,

il che val quanto dire i liberi coltivatori del suolo ed i

guerrieri, dalla riunione e dall'assemblea dei quali si par-

tecipava all'esercizio della sovranità con approvazione di

leggi e col concorso, anche solo per via di acclamazione, ad

altri atti del pubblico potere (3). L'impero del re era grande

come risulta dal seguente brano di Omero:

( . . . Pazzo fu sempre

Dei molti il regno. Un sol comandi, e quegli

Cui scettro e leggi affida il Dio, quel solo

Ne sia di tutto correttor supremo » (4).

Idiversi regni cllenici erano collegati fra di loro da alcune

istituzioni comuni, quali le anfizioni e che esistevano special-

mente pcr scopo di culto, ma non si scompagnavano da

certi intenti civili e politici; intanto è noto come intorno a

Troia si unissero in unica guerra le diverse città greche e

come i vari principi di esse si sieno posti sotto la guida

suprema di re Agamennone.

. 21. Le istituzioni,che ebbero i Greci nell‘epoca primitiva,

sr trasformarono pecca poco; in alcune città rimase la forma

monarchica, sebbene molto mutata, in altre essa cedette il

passo all‘aristocrazia, e nel volger del tempo fu surrogata

dal regime demo…-atico. Noi ci occupiamo semplicemente

di Sparta e di Atene, perchè sono queste che sopra tutte le

città greche devono richiamare l'attenzione dello studioso.

lo Sparta venne conservata la monarchia, ma i re erano

due, ed attendevano al governo, guidavano l’esercito in

tempo di guerra, offrivano sacrifici agli dei e si sorveglia-

vano l'un l'altro. Venivano coadiuvati da un senato, com-

posto di 28 membri, il quale preparava le leggi da presen-

tarsi all'assemblea del popolo composta di tutti i cittadini,

la quale approvava o respingeva senza poter fare emenda-

menti. Vi erano gli efori, cui spettava la censura dei costumi

e garantire il popolo contro gli abusi dei re; ma a poco a

poco allargarono le proprie attribuzioni nominando e revo-

cando magistrati, multando e imprigionando i cittadini a

loro piacimento e riducendo in loro mani gran parte del

pubblico potere, senza offrire la guarentigia della respon-

sabilità.

È questa la costituzione tanto celebre e che venne dagli

antichi citata a modello dei governi misti, in quanto appa-

rentemente accoppiava insieme i tre elementi della monar-

chia, dell'aristocrazia e della democrazia. Nella realtà però

quello era un regime prettamente aristocratico, giacchè

tutta la sovranità spettava ad una classe sola: la classe degli

spartani, i quali soli, usando una frase moderna, godevano

dei diritti civili e politici. Al disotto di essi stavano i laconi,

che potevano posseder beni e pereepirue i frutti, ma non

erano ammessi alle cariche dello Stato e a far parte dell'as-

semblea del popolo. Finalmente si avevano gli iloti, che non

godevano nè dei diritti politici nè dei civili e dovevano

attendere alla coltivazione dei terreni percento delle altre

classi. Quale regime aristocratico, il governo spartano ne

ebbe i vantaggi e fra gli altri, quello della lunga durata.

E nota la condizione fatta a quelli stessi che appartene-

vano alla classe dominante: il cittadino non aveva diritti o

' libertà di fronte allo Stato, che regolava ogni azione di quello,

non solo relativamente alla religione ed alla educazione per

cui il pedagogo era sempre;: lato delle spartano, ma anche

riguardo ai pasti che dovevano essere in comune, al modo

di riposare che avveniva in pubblici dormitori, al matrimo-

frio, ai divertimenti : in una parola, lo Stato riduceva la cit-

tadinanza a guisa.di un gran convento con vita in tutto e

per tutto disciplinata e veramente mon…-ale. In questo modo

si preparavano forti e buoni soldati e ciò spiega la fortuna,

le conquiste e la potenza di Sparta, nonchè la lunga durata

del suo regime; però la mancanza di libertà fu causa della

deficienza di quel progresso, che invece caratterizzò e fece

la gloria della sua rivale: Atene.

22. Atene abbandonò l'istituto della monarchia sosti-

tuendo al medesimo quello degli arconti, che prima veni—

 

(1) ’l‘cheng-ki-Tong, Les Ghinois points par euz mémes.

Paris 1884; Élisée et Onésime Reclus, L’Empire du Milieu,

Paris, 1902.

(2) Confr. Bon-Compagni, L’antico dispotismo orientale e la

libertà della Grecia, Torino 1879.  (3) Bonghi, La storia antica in Oriente e in Grecia, pag. 211

e seg., Città di Castello 1888.

(L) Iliade, II, 203-206; trad. Monti, 264-267.
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vano nominati a vita, poscia per vent'anni e in ultimo per

un periodo molto più breve; attendevano al governo ed

avevano anche attribuzioni giudiziarie. Vi era un senato,

composto prima di 400 e poi di 500 membri, che consi-

gliava gli arconti nelle cose maggiori ed elaborava le leggi.

Queste si presentavano all‘ecclesia o assemblea del popolo,

la quale, oltrechè all'approvazione delle leggi, attendeva ad

altre attribuzioni, quali inviare ambasciatori, sentire quelli

spediti da altri Stati, fare trattati, dichiarare la guerra, chia-

mare a sindacato i pubblici uiliciali. Riguardo alle leggi,

non solo aveva facoltà di accoglierlo o di respingerle, ma,

anche il diritto di emendamento, e, nel fine di una buona le-

gislazione, esercitava tale.suo potere per mezzo di unsuo co-

mitato (nomoteti). Esisteva l'Areopago, supremo magistrato

composto degli arconti usciti di carica senza essere trovati

in colpa; aveva la censura dei costumi, giudicava delle cause

più gravi ed esercitava il sindacato di fronte agli atti del-

l’assemblea popolare. Si trattava dunquedi un regimcdemo—

cratico, sebbene limitato ai cittadini, cioè alle persone libere

che ammontavano a ventun mila, mentre d’altra parte si

avevano i metechi o stranieri in numero di diecimila, e gli

schiavi che salivano a quattrocentomila e più; regime

democratico che veniva opportunamente moderato per i

detti poteri dell‘Areopago e per il modo con cui Solone aveva

divisa la cittadinanza in classi e distribuito fra queste la

partecipazione al pubblico potere. La divisione in classi era

fatta sulla base dei mezzi di fortuna: la prima che compren-

deva le persone più ricche, dava sola l‘adito all’arcontato;

le altre cariche maggiori potevano conferirsi anche a quelli

ascritti alla seconda e alla terza classe, ma non a coloro che

appartenevano alla quarta; i quali avevano semplicemente

il diritto dell‘elezione e non quello di essere eletti. Inoltre

l'assemblea del popolo interveniva bensi, nel modo detto,

nella legislazione, ma non aveva iniziativa, dovendo le leggi

esser presentate dal senato. Clistene cominciò a modificare

tale ordinamento in senso più democratico, coll'aflidare alla

sorte la scelta dei senatori e col dichiarare eleggibili alla

carica di arconte altresi quelli della seconda e terza classe.

Pericle ed Efialte completarono l'opera col fare dipendere

dalla sorte la designazione anche agli altri uffici e col togliere

le attribuzioni giudiziarie agli arconti ed eziandìo all'Arco-

pago, salvo le cause di omicidio, per deferirle alle dica-

sterie. Queste erano costituite da seimila cittadini estratti '

ancor essi a sorte, giurati, pronuncianti in pubblico e rice-

venti una indennità. Giudicavano in tribunali di cinque-

cento dicasti 0 membri, ritenendosi che un tal numero fosse

garanzia contro la corruzione e le minaccie. Pericle ancor

fece di più, poichè introdusse la rimunerazione per i pub-

blici servizi ed anche per l’assistenza all'assemblea e stabili,

& carico dallo Stato, feste ed elargizioni di viveri per i dise-

redati dalla fortuna e giunse perfino all’istituzione del Teo-

ricon, cioè alla paga di coloro che assistessero al teatro e

alle feste civili e religiose.

Le istituzioni libere furono la cagione della grandezza di

Atene e dello sviluppo in modo eccelso dell‘operosità dei

cittadini nei vari rami dell'umana attività, per modo da

essere ancor oggi oggetto di studio e modello alle diverse

genti. Però la trasformazione di quella democrazia subita

perle riforme di Clistene e di Pericle, la fecero degenerare,  

__—

cadere nella demagogia e ne affrettarono la rovina e la

scomparsa (1).

Le varie città greche ebbero filosofi cui i loro concittadini

si volsero per l’ordinamento dello Stato, e fra tutti, ricorrono

primi alla mente, Licurgo e Solone. Ognuno di essi non si

prefisse di elaborare una costituzione modello e perfetta,

la quale perciò fosse immutabile e potesse convenire ad

ogni popolo. Tutt'altro: essi presero come punto di partenza

il carattere e la struttura della società, e su questa base con-

cepironoe svolsero l'ordinamento politico che loro era stato

domandato. E celebre al proposito il detto di Solone che si

era proposto di non dare una costituzione ottima in teoria, ma

la migliore possibile alla patria sua, quale era ai suoi tempi.

23. In Roma, sotto i re, il sovrano aveva grande potere

nel governo ed anche nella legislazione, e lo dimostra il,fatto

che Servio Tullio stabilì il nuovo ordinamento dei cittadini

e dello Stato, che ha preso il suo uomo, senza ricorrere alla

approvazione del popolo. Il re presiedeva alle cose della re-

ligione, prendeva, almeno secondo Cicerone, gli auspici che

erano necessari per qualsiasi affare concernente la pubblica

cosa che fosse di qualche rilevanza e quando non compicva

personalmente tale ufficio, coloro che lo esercitavano dove-

vano avere da lui i poteri e la nomina. Amministrava la

giustizia, comandava in guerra e godeva di un patrimonio

speciale, riservato dallo Stato per lui. Doveva essere circon-

dato e prendere consiglio da un consesso dei cittadini più

distinti, onorati del nomedi padri e di ottimati e costituenti

il senato. Non era pretermesso il popolo, cioè il complesso

degli uomini liberi,esclnsi gli ottimati: chè i cittadini erano

chiamati a scegliere il nuovo sovrano e gli concedevano il

relativo potere colla tea; cur-iaia de imperio e ad essi po—

tevano ricorrere coloro che venissero condannati alla pena

delle battitore od a quella di morte (2).

24. Cacciati i re, vennero ad essi sostituiti due consoli

che ne ebbero il potere: attendevano alla esecuzione delle

leggi, convocavano i comizi, di cui potevano sospendere le

riunioni; comandavano l'esercito in guerra, duravano in

carica un anno e non potevano essere rieletti se non dopo

altri dieci anni, nel fine d'impedire le usurpazioni di poteri.

E pel medesimo scopo erano in numero di due, affinchè l‘uno

fosse freno all'altro, il che, se produceva il detto vantaggio,

aveva anche l'inconveniente di cagionare, in date evenienze,

la debolezza del governo. Non potevano venire rimossi, ma,

come gli altri pubblici ufficiali, venivano, al termine del

loro ufficio, sottoposti a sindacato. Si mantennero le altre

magistrature e cosi il Senato, che era fornito di grandi po-

teri non solo per quanto riguardava la legislazione, ma al-

tresi relativamente al governo ed all'amministrazione; aveva

in mano la finanza e la diplomazia, riceveva gli inviati stra-

nieri, decretava le imposte, divideva gli eserciti fra i gene-

rali, inviava proconsoli nelle provincie. Ai comizi centuriati

vennero aggiunti i comizi tributi, nei quali il popolo aveva

maggiore partecipazione all'andamento della cosa pubblica.

Nel volger del tempo, le istituzioni piegarono, a poco a poco,

in senso sempre più favorevole alle classi meno elevate, che

andavano aumentando di ricchezza e di potenza nella so?

cietà. Si stabilirono itribuui della plebe a protezione di

questa; essi sorvegliavano i consoli, avevano giurisdizione

penale, convocavano i comizi della plebe e furono posero am-

 

(1) Oman. A History of Greece from the earliest Times to the Death of Alexander the great, London - New York 1895;

Greenidge, A Handbook of Greek Gonctitutional History, London — New York 1896.

(2) Bonghi, Storia di Roma, vol. ], pag. 515 e 516, Milotic 1884.
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messi al Senato, di cui potevano, per prezzo del « veto », im-

pedire le decisioni. ] plebei vennero ammessi al consolato;

si videro tolto l’impedimento alle nozze coi patrizi, ebbero

il diritto di eleggere nei loro comizi i magistrati curiali,

podestà che prima spettava ai comizi curiati; potevano ce—

lebrarei loro comizi senza che al Senato fosse più, come

perloinnanzi,lccito opporre il « veto »,ecosi tali comizi eb-

bero vera autorità legislativa; però nei comizi il popolo non

poteva emendare le proposte ed aveva la semplice facoltà di

approvare o respingere; ebberoaperto l'adito a tuttele cariche

e anche a quella del pontificato. Nei casi di straordinarie

emergenze e di pericolo, i consoli avevano facoltà di rinun-

ciare per sei mesi al proprio potere ed allora si nominava dal

Senato il dittatore con straordinarie facoltà ed attribuzioni.

Esposto in breve, era questo l'ordinamento politico di

quella grande repubblica, il quale destò l'ammirazione de-

gli antichi ed anche dei cultori del diritto pubblico nel medio

evo e nei secoli successivi e che Polibio lodò come regime

bene equilibrato e accoppiante insieme la monarchia, il go—

verno aristocratico ed il democratico, ravvisando l'elemento

monarchico nei due consoli. Bisogna tuttavia considerare

che la parte precipua veniva fatta all'aristocrazia del sangue

edel censo, la quale, peri copiosi mezzi di cui disponeva,

esercitava grande influenza nella societàe sui cittadini e che

avevaassicuratoilpredonriniodello stesso ordinamentolcgale,

per il modo con cui erano organizzati i comizi centuriati ed

anche i tributi e per il grande potere del Senato, i cui mem-

bri ad essa quasi nella totalità appartenevano. Fu con simile

governo che Roma estese il suo dominio a tutta la penisola

ed a Cartagine e che si preparò alla conquista del mondo.

Anche per lei però al sono periodo di continuo sviluppo

progressivo ed a quello della robusta sua virilità, doveva

sopraggiungere l'epoca di decadenza. Grado a grado il pa—

triottisruo, che prima dominava gli animi, venne meno; la

religione,chc,malgrado i suoi difetti, aveva saputo per vari

secoli ispirare le classi dirigenti alla virtù ed al sacrificio,

era abbandonata; la filosofia, che aveva colmate le lacune

della religione per quanto rifletteva la morale, non eserei-

tava più inlluenza, e così ai precedenti costumi ed usanze

di semplicità, segui il lusso e l'amore del piacere. Questo

declinar delle sorti della grande Roma era tanto più possi-

bile in quanto esistevano magistrati, come i tribuni, forniti

di considerevoli poteri nrale definiti, che quindi potevano

dar luogo ad eccessi, ad usurpazioni, e però a reazioni, lotte

e conflitti. S’aggiunga che le classi della società romana

erano turbolenti e che ne mancava una media, la quale po-

tesse funzionare da moderatrice. In ciò si trova la spiega-

zione dci frequenti momenti di anarchia, delle guerre civili,

delle corruzioni, delle prescrizioni e del continuo spargi-

mento di sangue negli ultimi tempi del governo repubbli—

cano. I dissidii e i tumulti avevano anche una causa nella

progressiva estensione della cittadinanza romana agli abi-

tanti delle provincie, i quali, in forza di essa, venivano alla

capitale e vi apportavauo interessi opposti e cozzanti ead-

dirittura fazioni, l'una all‘altra ostili.

25. Questo stato di cose era terreno preparato alla con-

centrazione dei poteri, quando fosse sorta la persona idonea

all'uopo e capacr: di stabilire in qualche modo l'ordine e

preparare la via alla pace pubblica, poichèi popoli, quando

sono stati cacciati nell'anarchia dall'abuso della libertà, pre-
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feriscono laseiar questa per la sicurezza delle loro persone

e dei propri averi.

E l‘uomo si ebbe in Ottavio, cui venne conferito il titolo

di Augusto: quale imperatore, presiedeva l'esercito e co-

mandava le migliori provincie; come console esercitava il

potere esecutivo; quale tribuno era inviolabile; come prin-

cipe del Senato, lo convocava e ne presiedeva le sedute, in

breve, esercitava le facoltà che antecedentemente apparte-

nevano in diritto ed in fatto agli organi superiori della re-

pubblica. Con squisito tatto e prudenza, rendeva a parole

omaggio alle istituzioni avite e si guadagnava la benevolenza

della plebe colle elargizioni e coi divertimenti.

Anche sotto i suoi successori, si conservarono i poteri

dello Stato repubblicano, e cosi il Senato, che però, per

mezzo di favori e di privilegi e in altro modo, era reso ligio

all'imperatore e ne approvava facilmente gli atti; eziandìo

i comizi erano piegati ai voleri del capo del nuovo regime in

varie guise e fra le altre,col far votare, per mezzo di schede,

coloro che risiedevano nelle provincie; poscia si rese assai rara

la loro convocazione. Si mantennero anche i consoli, ma sem-

plicemente cogli onori loro dovuti e senza potere effettivo.

I primi tempi dell'impero furono un'era di tranquillità,

di benessere, di grandezza e di gloria per gli studi storici,

per l‘arte poetica, per la filosofia e per il giare. L'o ‘atoria

non si esplicava più nel Senato' e nei comizi ma invece nelle

dissertazioni e negli scritti; ed era ammessa la libertà di

parola e di diffusione delle opere. Erano le conseguenze

dell'ordinamento libero del periodo repubblicano, ma non

potevano continuamente durare, perchè incompatibili col

reginre assoluto e dispotico che s'andava sempre più affer-

mando e realizzando. Le istituzioni repubblicane si mau-

tennero nella parvenza per due secoli. Il potere illimitato

dell'imperatore si andava svolgendo sulla base di una dele-

gazione della sovranità del popolo che si ritene\a implicita

nella nomina di esso fatta dal Senato. Gaio ci dice: Consti-

tutio principis est, quod imperator decreto cet edicto cel

episttha eonstituit. Nec unquam dubitaturn est, quio id

legis oiccrn optimal, cum ipse imperator per legem im-

perium accipiat (I, 5). E Ulpiano: Quod principi placuit,

legis habet vigor-cm: nipote cum lege regia, quae de im-

perio eius lato est, populus ei et in eum omne suum im-

perium et potestatem ron/"erat (Fr. 1, de constitutionibus

principum, I, 4).

L‘imperatore emanava costituzioni, editti, decreti, re-

scritti, esercitando e il potere legislativo e l‘esecutivo non

che il giudiziario.

Alla vastità dell'impero occorreva una larga copia di fun-

zionari, e venne organizzata dando cosi origine a quella bu-

rocrazia di cui le traccie pervennero anche ai tempi nostri.

Si costituì l‘esercito permanente e si ebbe una guardia spe-

ciale per la persona del principe. Si regalò saggiamente la

finanza,stabilcndo imposte dirette ed indirette simili a quelle

che oggi esistono nei diversi paesi.

Per quanto l‘amministrazione fosse sapientemente ordi-

nata, il che restò anche provato dal fatto che le provincie

dell’immensoStatonon si staccaronoperloro volere,ilregrme

siccome quellochcuon dava luogo a responsabilitànè dell'irn

peratura, né del governo ed aveva gli altri caratteri dell'as-

solutisrno, ne dovè subire le vicende. Ed è con ciò che si

spiega la miserauda fine di non pochi di quei principi (1).

 

(1)Confr. Momrnsen, Le droit public romain, vol. v, Paris

l896; Duruy, Histoire des Remains depuis les temps les plus

lll — Drecsro tramano, Vol. XII.

 reculés, vol. rv-vu, Paris 1885; Marquardt, Organisation de

l’Empire Romain, Paris 1889-1892.
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26. L’impero si st'asciò dopo ed in parte per effetto delle

invasioni dei barbari, che ne occuparono le varie regioni,

specialmente nell'Occidente. Dei popoli invasori, cioè dei

germani, Tacito ci lasciò scritto che presso di loro, criterio

nella scelta del re era la nobiltà, in quella dei duci, il va-

lore; che i re non avevano illimitato e libero potere e chei

duci si imponevano piuttosto coll‘esempio che col comando;

che questi erano oggetto di grande anrrniraziorrc, se pronti

e valorosi si dimostravano avanti all‘esercito; che sulle cose

minori deliberavano le persone più ragguardevoli, sulle mag-

giori, trrtti. Alle assembleei cittadini irrterveuivano armati;

i sacerdoti, cui spettava la podestà di nranterrere l’ordine,

imponevano il silenzio. Tosto si ascoltavano il re o un capo,

secondo il prestigio che loro derivava dall‘età, dalla nobiltà,

dalla fama acquistata in guerra, dall'eloquenza, e traevano a

sè la volontà de°li uditori più colla persuasione che col co-

mando. Se dispiaceva l'opinione sostenuta, col rumore delle

armi la respingevano; se piaceva,battevano le lancio. Nelle

assemblee si movevano anche le accuse e si decidevano le

cause capitali. Vi si eleggevano altresi i capi che dovevano

amministrare la giustizia nelle varie località (1).

Pertanto presso i germani si verificava quello che abbiamo

riscontrato nei primordi di altri popoli, cioè il concorso al

governo dei tre elementi: il monarca, le persone più distinte

e la generalità dei liberi, che, come dovevano far parte del-

l‘esercito, cosi dovevano pure intervenire all'assemblea, poi-

chè l'esercito era la nazione armata. Il re non era ereditario

alla guisa odierna, ma, come ordinariamente avvenne presso

i vari popoli nelle prinre epoche della civiltà, si cleggeva

sempre nella nredesinra famiglia tra i più degni di essa, e

poteva venir deposto. Le assemblee si avevano pure nelle

ccrrterre, vale a dire nelle suddivisioni di quella che presso

i germani formava l‘unità politica e che Tacito chiama ci-

vitas. Presso alcuni popoli germanici non vi era il re; pre-

siedevano invece insieme riuniti iprincipes, che eranoi

capi delle cerrtene; ancor essi nelle cose più importanti con—

vocavano l'assemblea del popolo, che veniva presieduta da

uno di loro (?).

Dei germani conviene ricordare il grande amore per la

libertà personale e il comitatus, che era un‘accolla di gio-

vani intorno ad un capo, re o principe, cui erano astretti

da vincolo di fedeltà e che seguivano in guerra, gareggiando

con esso in ogni coraggiosa impresa.

27. E naturale che i germani, invadendo le varie contrade

d‘Europa, vi portassero le loro eostumanze ed istituzioni,

ma è pure ovvio che le nredesinre dovessero trasformarsi

secorulo esigevano le nuove circostanze; delle qrralr precipue

erano la maggiore estensione del territorio e il contatto

cogli eferrrerrti romani e con quelli cristiani.

Nei regni che si costituirono, vennero nrantenute le as-

semblee della nazione, le quali avevano nome secondo le

varie località e si convocavano per gli affari più importanti

ed anche per l'approvazione di leggi. Vi converrivano il po—

polo e i grandi dello Stato e i dignitari della Chiesa. Però

l‘intervento del popolo, a poco a poco, si trasformò, poichè

il principio esso deliberava, in seguito accorrscrrtiva sempli—

cemento; più tardi faceva solo da spettatore, e finalmente

cessò dall'essere chiamato; alla quale mutazione intlniva
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l'estensione dello Stato, per cui era molto malagevole ai cit—

tadini di recarsi ai luoghi di riunione-, influiva altresì la

potenza sempre crescente del principe. Questi provvedeva

al mantenimento dell'ordine e della pace pubblica, alle re-

lazioni cogli altri popoli e faceva anche leggi. Anzi, mentre

nel basso impero si era separata l'Autorità civile dalla nii—

litare, nei regni romano-germanici si ebbe unione di po-

teri, poichè il principe concentrava in sè l’autorità militare,

la civile ed altresi la giudiziaria.

Il potere suo si accrebbe sotto Carlo Magno, per il valore

personale di questo sovrano, per la vastità dei dominio

perchè consacrato imperatore. Tuttavia anche sotto di lui si

adrrrravarro le assemblee della nazione e due volte all‘anno

periodicamente, vi si deliberava sui maggiori negozi'e sulle

leggi; il sovrano ascoltava le relazioni sulle condizioni delle

varie località dello Stato e sui loro bisogni. V'irrtcrvcrri-

vano i grandi dello Stato e della Chiesa, le persone più con-

siderevoli ed altresì le minori, almeno nella riunione di

primavera (3).

28. Alle invasioni barbariche tenne dietro l'istituzione

del feudalismo, il quale nacque dalle concessioni di terre

che i conquistatori teutorrici facevano ai loro compagni di

armi. Naturalmente la parte maggiore veniva fatta al duce

supremo, altre rilevanti ai compagni suoi più distinti, e cosi

gradatamente si giungeva fino alle porzioni esigue dei mi-

nori combattenti. Poichè chi aveva avuto larga estensione

di terra non poteva ad essa attendere, ne venne la consue-

tudine di coneederne una parte ad altri,i quali, alla loro

volta, iuritavarro, per la propria quota, l'esempio del conce—

dente. E cosi a poco a poco si formò una catena ed una

scala di concedenti e concessionari, che dall'ultimo vassallo

giungeva di gradino in gradino fino al sovrano. Le conces—

sioni a principio erano a vita, ma poscia si trasformarono

in ereditarie.

Le rrredesinre si riferivano, nei loro inizi, al godimento

dei beni; in seguito i titolari ebbero immunità, prerogative

e privilegi, in forza dei quali derivò l'esercizio del pubblico

potere. Perocclrè il feudatario, nei limiti del proprio terri-

torio, aveva la giurisdizione con propri tribunali, poteva

levare inrposte e coniare monete ed anche dichiarare e fare

guerra contro i propri eguali. ln contraccambio di tali di-

ritti, era in obbligo di seguire il suo signore nelle rmpresc

militari e di fare altre prestazioni. Nel caso di successione,

il nuovo vassallo era tenuto ad una somma di denaro ed

all‘omaggio verso il signore.

Conseguenza del feudalismo dunque era la confusione

fra la sovranità ed il diritto privato. Intanto si esercitava

quella in quanto si possedevano terre; il potere pubblico si

faceva rientrare nella categoria dei bcni,cd allorchè qualche

nuovo territorio veniva ad aumentare la giurisdizione del

signore, esso si ascriveva quale nuovo patrimonio, negli

altri suoi beni. Inoltre la sovranità veniva immensamente

frazionata, perchè ognuno dei feudatari, nella indefinita scala

dei maggiori e dei minori, era sovrano nella cerchia dei

propri possedimenti. Il feudalismo si estese tanto da corn-

prerrderc tutte le terre, poiché i piccoli possessori di terre

libere, che per qualche tempo rimasero f'rrori di quella ca-

tena, furono per necessità di cose attratti dai grandi feu-

 

(1l Germania e. t.

(2) Contr. Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano dalle

invasioni germaniche ai nostri giorni, pag. 16 e seg., Torino

1899.  (3) Fastel de Coulanges, La rrrormrc/rial'ranque, pag. 598 cm;-.

Paris 1888; Id, Ler- tr'anr/‘aruratr'ons de la royauté pendant

t'époque earolr'ngr'enrrc. pag. 356 e seg., Paris 1892.



datari, di cui sr dichiararono vassalli per goderne la prote—

zione, che era per loro un bisogno. Il frazionamento del

prrlrlrlico potere rimaneva ancora anrrrerrtato, perchè anche

la Chiesa infeudava i propri beni, e, d‘altra parte, anche in-

dipendentemente da ciò, esercitava parte della sovranità

coi propri tribunali in altre guise.

Le cagioni del sistema feudale furono parecchie, quali

l'anarchia nei secoli in cui sorse e si sviluppò il sentimento

di autonomia e di individualismo proprio della razza teuto-

nico, la fedeltà verso il capo che prese il posto della fedeltà

verso lo Stato e che ha lasciato traccie ancora persistenti

nel diritto pubblico, poichè, secondo la fornrola del giura-

mento dei pubblici ufficiali, i medesimi si obbligano ad

esercitare le loro funzioni pel bene del re, quantunque si

aggiunga che esso è inseparabile da quello della patria.

lf f'eudalisrno ebbe ancor essoi suoi vantaggi, poichè diede

un qualche ordine alla società sconvolta; mantenne l‘amore

e lo spirito (l‘individualità che era affermazione della per-

sonalità umana e non fu inefficace per il progressivo svi-

luppo del principio di eguaglianza.

Nei secoli della sua esistenza, erano istituzioni che mi-

ravano ad rruirc la società ed i popoli, e quindi elementi

ccrrtr‘alizzatori, la Chiesa cattolica ed il sacro romano im-

pero; i quali si dividevano la sovranità ed il donrirrio del-

l'orbe. Il papa consacrava l'imperatore, ma, alla sua volta,

dopo tale atto religioso, professava venerazione verso di lui

e si prostcrnava davanti alla sua persona. L‘irrrperatorc era

il capo di tutto l’ordine feudale; in diritto lo dominava; nel

fatto però tale unità era molto scissa, ed il re di Francia si

diceva e sosteneva di essere da lui indipendente, poichè ri-

teneva-avere i propri diritti unicamente da Dio e dalla

spada ('l).

29. L'intervento del popolo nella trattazione della pub-

blica cosa, venuto meno nel modo sopra esposto e per il

prevalere del feudalismo, doveva ricomparire quando i Co-

muni e le città andavano acquistando ricchezze e colla ric-

chezza la potenza. I sovrani li chiamarono nel consiglio loro

per un doppio scopo, cioè per aver mezzi nella deficienza

delle loro entrate e per servirsene opponerrdoli ai grandi

feudatari che scernavano considerevolmente il loro potere

Pertanto, attorno al principe comparvero non solamente,

come per l'addietro, i grandi del regno. cioè i feudatari e

gli alti dignitari della Chiesa, bensi ancora le città ed i Co-

muni, i quali, non potendo i singoli per il loro gran nu-

nrero e per la distanza recarsi alla residenza del sovrano,

intervenivano per rappresentanza. Questa riunione dei tre

elementi non si ebbe unicamente in Inghilterra, ma fu cosa

generale in Europa durante il medio evo: la si vide nelle

Fiandre come in Francia; nella Spagna e nel Portogallo

come in Italia; in Germania come altrove. Non erano tut-

tavia più i singoli cittadini che convenissero per discutere

e deliberare sulle cose dello Stato, bensi le classi o i ceti

costituenti, come tali, un’unità e godenti di prerogative e di

privilegi. Sulla base della confusione fra il diritto pubblico

ed il privato, di cui sopra si e discorso, trattavano alla pari

f'ra di loro e col principe. I nomi coi quali venivano desi-

gnati erano parecchi: si dicevano Stati in Francia ed in

 

(1) Confr. Hallam, View of the State of Europe during the

Middle Ages, specialmente cap. n; Fastel de Coulanges, Les cri-

gines du sisldme féodal, Paris 1890; Duru)", Histoire du magen-

dge depuis la chule de l’Empire d'Occident jusqu'au milieu

du xv siècle, Paris 1875; Guizot, Histoire de la civilisation. en
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Piemonte, Slarrrenti in Sardegna, Bracci in Sicilia. La riu-

nione dei tre ceti si indicava e celle medesime espressioni

or dette, usate in via generale, o con altre complessive come

quelle di Parlamento in Inghilterra, Sicilia e Napoli, Cortes

nella penisola iberica, Diete in Germania.

Il potere loro non era molto esteso: era necessario il con-

senso dei medesimi riguardo all'approvazione delle nuove

iurposte, la loro ripartizione ed il nrodo di riscossione per

il detto principio contrattuale su cui poggiava lo Stato, ma

,non avevano un vero potere legislativo. Si corrsultavano dal

principe nell'errrarrazione di varie leggi e specialnrerrte delle

più importanti, ma ciò dipende… dalla libera sua facoltà e

non da obbligo che ne avesse. la generale, quelle assem-

blee servivano a far conoscere al sovrano gli abusi esistenti

nell”amministrazione e le lagnanze che si rrrnovevano nelle

varie parti dello Stato, ed a questo fine vi erano nei diversi

Comuni quadcrnijn cui si ìndicavanoleistrnzioni per i rap-

presentanti, le quali erano per essi obbligatorie; le assem-

blee degli Stati indirizzavano petizioni e fungevano altresì

da consiglieri del sovrano; in qualche paese stabilirono l'or-

dine di successione al trono, come avvenne in Piemonte

nel 132-’t e poscia in Savoia, quando si accettò la rrornra del-

l'esclusione delle femnrine dal trono; la loro adnrrarrza era

anche determinata, o almeno fa non poche volte occasione

a prornnlgare atti solenni dello Stato. Non esistevano norme

circa la loro convocazione, la loro durata e le loro attribu-

zioni e il modo di svolgerle; tutto dipendeva dal re; questi

in Sardegna permise agli Starrrenti di radunarsi da sè;

talora si radunava semplicemente qualche ceto particolare

nell' intervallo fra le riunioni dei tre Stati, come accadeva

in Sardegna per lo Starrrcnto militare. I componenti degli

"Stati però si ritenevano inviolabili.

Per il detto ordinamento proprio del medio-evo, che pro-

cedeva per classi ed aggregazioni e non già sulla base degli

individui considerati uguali fra di loro e tutti parinreute sog-

getti ad un’unica potestà, come avviene nell'epoca nroderna,

accadeva che ciò che si era deliberato da tutti gli Stati ed

aveva ottenuta l’approvazione e la sanzione del sovrano

costituiva un obbligo universale; mentre ciò che si era de-

ciso da un solo Stato valeva. e costituiva dovere semplice-

mente per questo, come avveniva in Sardegna.

E da avvertire che in Sicilia il Parlamento offrì la corona

ed elesse sovrani, oltre di ricevere il giuranrento di chi sa-

liva al trono, il che avveniva anche in altri paesi; che, nel

1296, stabili che si sarebbe dovuto radunare ogni anno il

di d‘Ognissanti e che avrebbe avuto il diritto di sirrdacarei

pubblici ufficiali, di giudicarli e che l'accusa sarebbe spet-

tata ai sindaci delle città, valea dire ai rappresentanti del

terzo Stato. -

In alcuni paesi gli Stati e Bracci, erano quattro anzichè

tre: cosi in Aragona, poichè vi era anche quello dei baroni

minori, e in Isvezia ed in altri paesi dove esisteva lo Stato

dei contadini.

L'elemento popolare incominciò ad intervenire sul con-

tinente prinra che in Inghilterra, poiché in questo paese fu

per la prima volta convocato nel 1264,- invcce nella peni-

sola iberica abbiamo riunioni di Cortes coi tre Bracci

 

Europe depuis la clrule de i'empt're remain jusqu'à la revo-

lution frunpaise, specialmente lez. nt e tv, Paris 1873; Pertile,

Storia del diritto, vol. ], pag. 254 e seg. (ediz. dell' Unione

Tip.-Editrice Torinese).
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nel 1143 per il Portogallo; nel 1162, nel 1163, nel 1169,

nel 1188 per la Spagna (1). Nelle provincie meridionali

d'Italia si ha il Parlamento convocato da Federico II a

Foggia nel 1232 e quello del 1234. In Piemonte la prima

riunione si ebbe nel 1286 ed in Francia nel 1312.

Gli Stati generali non durarono: imperoccbè nei vari paesi

giunse un'epoca in cui non vennero più convocati: in Pie—

monte cessarono ne] 1560 ed in Francia nel 1614. La ra-

gione di ciò era che l'elemento popolare non aveva una vera

coscienza dei suoi diritti; veniva chiamato a consiglio in-

sieme cou gli altri ceti, perché ciò conveniva al sovrano, e

quindi non fa meraviglia che il principe quando non ne son-

tisse più l‘interesse, potesse in diritto ed in fatto lasciarlo

da parte; il ceto della nobiltà mirava unicamente ai propri

privilegi, alla estensione di essi, e non poteva quindi unire

i suoi sforzi con quelli del terzo Stato onde opporsi alle ten-

denze della corona verso il governo assoluto. S'aggiunga

che in qualche paese, come nella Francia, la rappresen-

tanza del terzo Stato si dimostrò in parecchi periodi turbo-

lenta, e quindi dava pretesto e motivo al sovrano di trala-

sciare la convocazione degli Stati.

Vi furono paesi in cui essi durarono più a lungo: in Sar—

degna [ino alla metà del secolo XVIII ed anzi vi vennero ri-

convocati durante i torbidi della rivoluzione francese; in

Sicilia fino al 1816; in [svezia fino al 1865 (?.); in alcuni

piccoli Stati della Germania ed anche nella Finlandia lino

ad oggi. Ma in tutti questi Stati non ebbero vita rigogliosa

e non si svilupparono per ragioni analoghe a quelle or ora

esposte. In Sicilia, ad esempio, la rappresentanza delle città

era timida; i baroni invece volevano dominare (3).

30. Due paesi specialmente meritano attenzione per lo

sviluppo dei loro ordinamenti: l'Ungheria e soprattutto l‘In-

ghilterra. La prima godette d‘istituzioni libere per lungo

tempo, ed anzi parecchi anni fa ne ha solennemente cele-

brato il millennio; le interruzioni furono brevi e la più ne-

tevole è quella fra il 1848 e il 1861. Però ancor esse furono

lontane da quel progresso che avrebbero domandato le con-

dizioni dei tempi, e quindi l'Ungheria nel 1848, per cor-

rispondere alle esigenze attuali della civiltà, ha dovuto in—

nestare al regime avite quello elaborato con civile sapienza

e vigente in Inghilterra (4).

31. In alcune regioni d‘Europa, e specialmente in Italia,

la ricchezza e la potenza acquistata dai Comuni ebbe un ef-

fetto diverso da quello fm qui svolto, di chiamare i loro rap-

presentanti, insieme agli altri ceti, a consiglio presso il se-

vrano. Poichè questi, cioè l'imperatore, era lontano e quindi

non aveva quell'interesse che spingeva il re in altri Stati a

valersi del popolo e d‘altra parte non poteva troppo opporsi.

IComuni si sentivano forti per le associazioni dei loro mem-

bri, per le tradizioni romane dell'autonomia municipale,

per la protezione dei vescovi e per i grandi mezzi che loro

provenivano dall‘esercizio delle industrie e del commercio.

Quindi poterono liberarsi dalla soggezione ai feudatari e

costituirsi a regime veramente libero e autonomo, sotto la

forma repubblicana.

A capo della città stavano due consoli, cui venne più tardi

sostituito il podestà. Essi attendevano al governo, convo—

cavano e presiedevano i Consigli e comandavano l'esercito

in guerra. I Consigli erano: uno minore, detto comune—

mente di credenza, che era obbligato al segreto e che atten-

deva all’amministrazione; uuo…maggiore, 0 Gran Consiglio,

composto di un centinaio di persone che deliberava sui ne-

gozi più gravi e preparava le leggi. Vi era poi la riunione '

di tutto il popolo sulla pubblica piazza, adunanza chiamata

Parlamento, per la nomina dei consoli e dei vari Consigli e

per l‘approvazione delle leggi.

Tale ordinamento delle città produceva benefìci risultati:

la proprietà era guarentito dentro e fuori il Comune; il ri-

spetto delle leggi per parte di tutti, grandi e non grandi,

veniva assicurato ; l'a mieizia e l'aiuto delle repubbliche erano

ricercati dai principi; la prosperità ed il generale benessere

avevano continuo incremento; i vari rami dell‘umana atti-

vità lasciati alla spontaneità e alla libera azione dei citta-

dini, progredivano incessantemente, concretandosi in quelle

grandi opere che ancor oggi destano l‘ammirazione degli

stranieri occorrenti da ogni parte alle numerose nostre città,

ricche di capolavori del genio che quelle nostre repubbliche

hanno saputo eccitare e proteggere.

Quelle repubbliche subirono vicende ed ebbero sorti dif-

ferenti: alcune piegarono a regime aristocratico, ed ebbero

vita lunga, quale la repubblica veneta, che si protrasse fino

allo scorcio del secolo XVIII, la repubblica di Cenovae quella

di Lucca; altre, invece, valsero a democrazia molto spinta,

come Firenze, dove i magistrati stavano brevissimo tempo

in carica e si sceglievano a sorte. In parte per quest'ultima

causa, in parte perchè le città erano dilaniato dalle fazioni

e dalotte di partiti e di classi, molti di quei regimi dovettero

cedere il posto al governo assoluto, il quale, al solito, alla

maggioranza dei consociati, appariva un minor male per—

che dava almeno la speranza della pace e della sicurezza.

 

(1) Nel regno di Aragona, le Cortes riescirouo ad acquistare

grande potere, il che risulta apche dalla fortnola colla quale s'im-

pegnavano verso il sovrano: « Noi che siamo eguali a voi, e che

possiamo più di voi, vi nominiamo nostro re e signore. a con-

dizione che voi garantirete le nostre franchigie; se no, no ».

(?) Contr., sulle istituzioni di Svezia e sulla loro storia, Sund-

biirg, La Suede. son peuple et son industrie, pag. 148 e seg .

Stockholm 1900.

(3) Sulle monarchie a Stati, cons. Pertile, op. cit. vol. II, parte !,

pag. 317 c seg., Torino 1897; Sclopis, Saggio sugli Stati

generali della Savoia e del Piemonte, Torino 1851; Idem,

Considerazioni storiche intorno alle antiche assemblee rap-

presentative del Piemonte e della Savoia, Torino 1878; Ci-

brario. Origini e progressi delle istituzioni della monarchia

di Savoia, Torino 1869; Bollati, Collezione di documenti sugli

Stati generali nei Monumcnta historiae patriae, vol. xtv, To-

rino 1879; Manno, Storia della Sardegna, vol. 11,111, IV.

Per i Parlamenti di Sicilia, cons. Calisse, Storia del Par-  
 

lan cala in Sicilia dalla fondazione alla caduta della ma-

narchia, Torino 1887; Mongitore, Parlamenti generali del

regno di Sicilia dal 1446 al 1748, Palermo 1749; Pal-

mieri, Saggio storico e politica sulla costituzione del regno

di Sicilia fino al 1816. con un‘appendice sulla rivoluzione

dei 1820, con introduzione ed annotazioni di Michele Amari,

P:!ermo 1848; Rosario Gregorio, Introduzione allo studio del

diritto pubblico siciliano, Palermo 179-’t: Idem. Storia del

diritto pubblico siciliano, avv/ro Considerazioni sopra la

:le-ria di Sicilia dai tempi normanni in poi, Palermo 1846-

Per la Francia, cons. Picot, Histoire des Etats-généraue' da

[355 il 1614, Paris 1872.

(lt) Sulle istituzioni ungheresi, cons. Sayons, Histoire géné-

rale des Hongrois; Laugsdortl‘, nella Revue des Deux Mon-

des, 15 febbraio e 15 dicembre 1818; Chassin, La Hongrim 50"

gdm'c, sa mission; Ferron, De la division du pouvoir té-

gistati/ en deux chambres, pag. 83-15/i, Paris 1885.
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Purtroppo però la storia ha dovuto registrare atroci cru-

deltà, corruzioni e noquizic di ogni genere, che fecero di

parecchi dei governi sorti sulle rovine della libertà, veri

tipi di tirannie (1).

32. Come in questo modo in Italia si costituirono le si-

gnorie, cosi in Francia, nella Spagna, nel Piemonte e in

altre contrade d'Europa rimase stabilita la monarchia asso—

luta. E si capisce: del terzo Stato si poteva, per le cose dette,

facilmente far a meno ; l'aristocrazia era stata domata per

mezzo dell'elemento popolare e colleannessioni operate per

via di successioni ereditarie e con matrimoni; cosicchè si

era accontentata di trasformarsi in nobiltà di corte. S'ag-

giunse il rifiorire dello studio e dell'amore per il diritto

romano, per cui l‘asselutismo trovava nuova forza nella

tradizione dell'impero. Il principio quod principi plaeuit

legis habet vigorem divenne massima favorita e in Francia

si trasformò nell‘altro: ce qui veut le roi, si veut la loi,

aggiungendosi da Luigi XIV la nota affermazione: lo Stato

sono io. Intanto andavano costituendosi gli eserciti perma-

nenti, ehe erano per l'assolutismo un aiuto molto efficace.

Il regime cosi sorto veniva circondato di lodi, e lo si

qualificava coll‘attributo di giovine, come se in esso fosse la

vigor-ia e la gagliardia e tutto si potesse sperare per il bene

dei popoli, per la grandezza e la gloria della patria. Ma il

regime trova cosi facilmente la via aperta alla sua degene-

razione, che bastò poco tempo a provare come il medesimo

desse luogo alle sperpero delle entrate della nazione ed al

vizio e come precipitasse lo Stato nella via della decadenza

e della rovina, esempi la Francia e la Spagna (2).

33. L'Inghilterra deve in modo speciale chiamare la

nostraattenzione, perchè ivi quelle istituzioni germaniche, a

cui si è accennato, si sono gradatamente sviluppate, subendo,

s‘intende, l’influenza delle nuove e varie circostanze del

luogo e dei tempi, per modo da venire [ino all'epoca at-

tuale e cosi che le istituzioni odierne di quel popolo, si as-

somigliano, nel rapporto colle primitive, alla quercia di

fronte all‘arboscello da cui ha cominciato e all'adulto di

fronte al fanciullo; l’Inghilterra adunque e modello per il

lento e progressivo svolgersi dei pubblici ordinamenti. Le

è pure per la perfezione alla quale essa li condusse e che

spinse i popoli a trarre dalle sue, le loro istituzioni. A ra-

gione dunque le Gneist dice della medesima, riguardo al di—

ritto pubblico, ciò che fa ed è Roma per il diritto private.

Lo sviluppo del governo inglese si può partire in pa-

recchi periodi, ed a questo riguardo nei seguiamo, la di-

visione comunementc accettata. I periodi di distinzione

sono cinque: il primo comincia dall'epoca dell’abbandono

per parte dei romani, delle isole, il che avvenne nel 411,

e giunge lino al 1215, data della Magna Charta,- il secondo

va da questa ai Tudor; il terzo dai Tudor alla rivoluzione

del 1688; il quarto da tale rivoluzione alla grande riforma

elettorale del 1832; il quinto da questa ai giorni nostri.

34. L'Inghilterra fu invasa da popoli di stirpe germa-

nica, cioè dagli angli che le diedero il nome, dagli iuti e

dai sassoni; più tardi dai danesi, ma vennero respinti.

Il paese dapprima formò vari regni, che poscia, sotto

Egberto, vennero ridotti ad un solo. Gli invasori, come è

naturale, portarono nella nuova patria le proprie istituzioni.

Pertanto ebbero governo libero le diverse circoscrizioni

del regno cioè i Township e comuni, gli hundred o can-
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toni, le contee nelle quali esistevano assemblee in cui in-

tervenivano il clero, i maggiori ed anche i liberi cittadini,

direttamente ed eziandìo per via di rappresentanza. Al cen-

tro dello Stato ed intorno al principe, si radunava il Consi-

glio maggiore o Withenagemot. Si componeva del re stesso,

dei suoi ministri, di alti dignitari della Chiesa e dei withan

e saggi, cioè di nobili, di grandi proprietarie delle persone

più distinte. Si disputa se vi intervenissero i ceorli, vale a

dire i semplici liberi cittadini: le Stubbs lo nega; il Free-

man ritiene che a principio ancor essi ne facessero parte,

ma che poi, a poco a poco, abbiano cessato di trovarsi salvo

casi eccezionali, in cui sarebbe potuto accadere che vi ve-

n1ssero invitati.

Il potere di quell’assemblea era considerevole, perchè

spettava ad essa approvare le leggi, eleggere il sovrano che

però veniva scelto nella medesima famiglia del precedente.

e deliberare sui negozi più importanti; qualche volta de-

pose anche il principe.

Il sovrano aveva larghi poteri, che crebbero coll'esten-

dersi del territorio, coll'acquistare il prestigio che gli prove-

niva dalla consacrazione religiosa e per altre cause: man-

teneva l'ordine e la pace pubblica, comandava l'esercito in

guerra, convocava e presiedeva l'assemblea, era supremo

giudice in appello.

Questi liberi ordinamenti ricevettero grave detrimento

colla conquista delle isole fatta nel 1066 dai normanni:

Guglielmo loro capo ed i suoi successori tentarono di go-

vernare in modo assoluto, ed a questo fine i feudi dei

grandi vennero divisi distribuendoli nelle varie parti del ter-

ritorio a considerevole distanza fra di loro, ondci feudatari

avessero minore potenza. E, per vero, quei sovrani riuscirono

almeno nel fatto a veder attuato il loro disegno. Però rima-

nevano in diritto ed in fatto le guarentigie delle assemblee

locali, e, per quanto riguarda lo Stato, è da avvertire che il

dovere i re venire eletti dall'assemblea dei grandi, che era

sempre composta alla guisa della Withenagemot, costituiva

un mezzo eflìcace perchè i grandi facessero di tratto in

tratto, come nella realtà avvenne, riconoscere dal principe

le antiche leggi, consuetudini, prerogative e libertà. la

teoria tale assemblea della nazione, composta di prelati e

dei grandi feudatari, si doveva consultare nei negozii dello

Stato di maggiore momento, e di tempo in tempo ciò av-

veniva di fatto. Giunse poi il momento in cui il …al governo

del re Giovanni denominato Senza Terra uni insieme e

contro di luii dignitari della Chiesa, ifcudatari ed iliberi

uomini; che lo obbligarono, il 15 giugno 1215, a concedere

quella Magna Charta che è uno dei maggiori atti scritti

del diritto pubblico inglese. In essa si garantiscono alla

Chiesa le sue libertà e particolarmente quella delle elezioni;

e cosi si fa pure per Londra e per altre città. Si pongono

difese contro gli arbitrii del re e dei potenti; si stabilisce

che per le imposte sia necessario il consenso della nazione;

si guarentisce la libertà personale e quella dei commer-

cianti; si riconosce l’istituzione della giuria e si danno altre

guarentigie riguardo al potere giudiziario.

35. Nel secondo periodo il diritto pubblico inglese fece

altri rilevanti progressi: a cominciare dal 1264, vennero

chiamati in Parlamento anche i Comuni per via di rappre-

sentanza, partecipazione delle città e dei borghi che prima

avviene ad intervalli e poi permanentemente; sotto il regno

 

(1) Pertile, op. cit., vol. 11, parte i, p. 8 e seg.

(2) Sulle signorie e sulla monarchia assoluta, cons. Pertile,  op. cit., parte 1, pag. 217 e seg., …'13» see., parte il, pag. 183

e seg., Torino 1898.
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di Edoardo III (1 3127-1377) il clero minore non compare

più all'assemblea della nazione ed i prelati si uniscono coi

baroni e cosi si formano le due Camere, quella dei Pari e

l‘altra dei Comuni; si riconosce il principio della respon—

sabilità dei ministri; si confermano altre guarentigie; il

giudice Bracton desume il principio proprio del diritto in-

glese: rea; debet esse sub lege, quia ie.v {hott regem, e

l’altro: rea: nihil potest nisi quod jure potest. Cosicché

alla fine del periodo era stabilito che il re non potesse fare

leggi se non col consenso del Parlamento; che questo fosse

del pari necessario per l‘imposizione dei trilmti; che il re

fosse obbligato a rispettare la legge e che dell‘osservanza

della legge fossero responsabili i ministri. Il re aveva an-

cora grande poterc, perchè spettava a lui convocare e licen—

ziare le assemblee, chiamare alla paria, provvedere al

governo, avere la rappresentanza dello Stato di fronte al-

l‘estero, comandare l'esercito e la [lotta in pace ed in

guerra, esercitare il diritto di grazia; possedeva un patri—

monio con copiose entrate, le quali, se bene amministrate,

sopperivano alle spese pubbliche, salvo il caso di eventi

straordinari. Per il principio del feudalismo poi, egli era il

proprietario, almeno emittente, di tutto il suolo del regno,

ed in tale qualità gli derivavano prerogative di grande im—

portanza.

Tutto ciò in diritto: nel fatto poi i sovrani si arrogavano

poteri che loro non spettavano, abusando del diritto di or-

dinanza lino a sospendere le leggi, e riguardo alle entrate,

pretendendo offerte dai cittadini che si dicevano benevo-

lenza, ma che nella realtà costituivano veri tributi.

Non bisogna dimenticare che perduravaho per i cittadini,

le sopra ricordate guarentigie loro riconosciute dalla Magna

Charta e che vigeva la massima per la quale nessuno po-

tesse venir posto in carcere se non in forza di mandato

legale che specificasse il reato per il quale si spiccava.

36. Il terzo periodo in epoca di offese e di pericolo per

la Costituzione che era già tanto progredita, ma appunto

per questo e perchè aveva gettato profonde radici nella

coscienza del popolo, li potè superare. I governi di Ar-

rigo VIII e di Elisabetta furono arbitrari, e durante il

regno del primo, il Parlamento in servile. Tuttavia non si

può dire che le libere istituzioni fossero spente: sotto

Arrigo VIII le Camere vennero convocate e deliberarouo

sui negozi più gravi e fra essi sul cambiamento della reli-

gione. E quando questo re volle stabilire un’imposta per

cui si toglieva il sesto dei beni, ed allorchè la regina Elisa-

betta tentò accordare monopoli, la nazione si oppose, e quei

sovrani dovettero cedere. Intanto nelle varie località dello

Stato l'amministrazione civile 'e quella della giustizia pro-

cedevano senz’abusi ed imparzialmente, affidate come erano

a persone indipendenti dal governo ed alla giuria.

A nuovo cimento vennero poste le libere istituziouisotto

gli Stuardi. Giacomo I voleva far ritenere che le pubbliche

libertà fossero una concessione del principe, e veniva se-

condato da giureconsulti e teologi, i quali, invece delle mas—

sime sopra esposte da tempo incorporate nel diritto inglese,

insegnavano e miravano a far prevalere i principi: a Deo

reca,- a rege tem. Però contro questi tentativi e contro gli

arbitri di GiacomoI e del suo successore levarono alta la

voce e rivendicaronoi diritti del popolo i Cantoni. Nel 1622

dichiararono solennemente spettare al solo Parlamento di

far leggi, di provvedere a che sian tolti gli abusi e doversi

ritenere i membri della Camera dei Comuni inviolabili.

Nel 1628 si votò dalle Camere ed ebbe poscia la sanzione 
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del re, la petizione dei diritti, che costituisce il secondo

grande atto del diritto pubblico di quel paese. Vi si pro-

clama il principio che nessun tributo, sia pure sotto il nome

di benevolenza, e nessun prestito non può essere stabilito

senza il consenso del Parlamento; che siano ritirati i sol-

dati dagli alloggi dei privati; che i cittadini non siano sog-

getti a leggi speciali militari, e si rinnova la dichiarazione

in favore della giuria. Ben presto Carlo I volle governare

senza convocare più il Parlamento ed in virtù di semplici

ordinanze, valendosi di tribunali d‘eccezione, che inoltre

inlliggevano le pene più crudeli. Succedettero il Lungo Par-

lamento e la ribellione, che gli scrittori inglesi non riten-

gono entrare nel campo del loro diritto.

lestaurata la monarchia, Carlo II e Giacomo II non cor-

risposcro alle speranze che su di loro si erano fondate, di«

mcnticarono il dovuto rispetto alle patrie istituzioni e pro-

vocarono dapprima il terzo grande atto del diritto inglese,

cioè 1‘ Habeas corpus del 1679, guarentigia della libertà

personale che protegge tuttora il cittadino inglese, e po-

scia, colla rivoluzione del 1688 che cacciò gli Stuardi

e chiamò sul trono Guglielmo e Maria d‘Orange, la Dichia-

razione dei diritti del 1689. La quale, procedendo al modo

consueto delle carte di libertà di quella nazione e attuando

il metodo storico nel vero suo significato, non enuncia prin-

cipi astratti e non presume sancire una forma ideale e uni.

versale di governo; invece si limita ad enunciare, in vari

paragrafi, gli abusi anteriormente commessi e fornrola quelli

che ritiene essere sempre stati i pri ncipî della Costituzione;

ma, nella sostanza, fa, come le Carte dei secoli precedenti,

un passo sempre avanti nello sviluppo del regime. Vi si

dichiara che il re da sè solo non può nè sospendere, nè di-

spensare dalle leggi; nè imporre tributi e far leve mili-

tari; che non gli è lecito istituire tribunali eccezionali;

si riconosce il diritto di petizione; la libertà delle elezioni

al Parlamento, quella della parola in questo, il diritto dei

sudditi protestanti di portar armi a loro difesa; si danno

altre guarentigie circa le cauzioni che non devono essere

eccessivo e le pene che non devono essere crudeli; circa il

giuri e circa l'illegalità delle rimessioni o delle promesse

d'ammenda e confische fatte prima che abbia avuto luogo

la condanna, che perciò sono nulle, e finalmente si pro—

clama come, per ovviare agli abusi commessi nei regni prc—

cedenti, per l‘emendamento e la conservazione delle leggi,

si debbano convocare frequenti Parlamenti.

37. Nel quarto periodo si ha un altro grande atto fonda-

mentale per la Costituzione inglese: quello (l'assestamento

del 1700. Con esso quel Parlamento, facemlo uso del po-

tere supremo di ordinare le istituzioni cardinali dello Stato,

e quindi anche quelle che in altri paesi possono solo sta-

bilirsi e modificarsi per opera del potere costituente, chiamò

sul trono d'Inghilterra, per caso che rimanessero senza

prole Gnglielmoe Maria, la principessa Soba elettrico d'An-

nover, discendente da una figlia di Giacomo I, e ciò per as-

sicurare l'osservanza del principio che la corona inglese

debba sempre spettare ad un sovrano protestante, principio

che pur si dichiarava in quell‘atto. Vi si sancivano ancora

altre guarentigie, fra cui quella dell’ inamovibilità dei giu-

dici, che possono solo essere rimossi sopra domanda dei due

rami del Parlamento.

In questo periodo la preponderanza fra i grandi organi

dello Stato passa dal re come era esistita nei periodi ante-

riori, nell’aristocrazia. Questo per parecchie ragioni, fra le

quali la condizione particolare dei principi succeduti a Gu-



GOVERNO

glielmo e Maria, di cui qualcuno non conosceva l'inglese,

e soprattutto lo sviluppo della ricchezza terriera, che era in

mano di un ristretto nuutero di persone, proprietarie di

larghe distese di fomli. La potenza, cheue derivava a quella

aristocrazia, faceva siche essa avessea sè favorevoli le leggi

sotto l‘aspetto fiscale e in altra guisa, e riducesse in sue

mani il potere politico (1).

E il periodo in cui a poco a poco si sviluppa il regitne

di gabinetto, che poi si vede affermato nei suoi caratteri prc-

cipui all'epoca (1783) della chiamata al potere del giovine

Pitt e che doveva più chiaramente svolgersi e spiccare nel

secolo XIX, specialmente sotto la regina Vittoria.

38. Per quanto riflette il quittto periodo, è da notare che

gn'1ue1quarto si erano cominciate a sviluppare le indu—

strie acquistando forza considerevole; quindi coloro che

vi si dedicavano ed i capitalisti vennero ad ottenere ancor

essi potenza e a trarre a si: alquanto le pubbliche istituzioni ;

essendo coadiuvati dai principi di libertà e di eguaglianza

che si erano si altamente proclamati in Francia nel XVIII se-

colo e che continuavano ad esercitare non poca influenza.

Quindi il potere pubblico doveva scemare nella aristocrazia

e passare a poco a poco nelle altre classi. Questo cominciò

a verificarsi colla grande riforma elettorale del 1832 e fu

continuato con quella del 1867 e colleàltre del 188-1 e del

1885, nel mentre riforme analoghe si introducevano nelle

amministrazioni dei borghi e delle contee, e cosi la prepon-

deranza dall’aristocrazia e dalla Camera dei Lordi, signore

tttta volta di buon nuntero di collegi elettorali e perciò di-

sponenti di gran parte dei seggi dell'altra Camera, la pre—

ponderanza, diciamo, passò alle classi medie e alla Camera

dei Comuni, con tendenza sempre più popolare. Va da sè

che queste riforme politiche ne trassero altre per cui si tol-

sero all'aristocrazia privilegi economici e fiscali di cui prima

godeva (2).

39. I principî della scuola del diritto naturale si erano

grandemente diffusi e dominavano le menti durante il se-

colo XVIII tanto in Europa quanto in America; nella priora

si sentiva da ogni parte parlare della necessità di innova-

zioni al regime esistente e nelle diverse contrade sorgevano

principi e ministri riformatori. Fra gli scrittori attraevano

specialmente l’attenzione il Montesquieu, per il principio

della divisione dei poteri, e il Rousseau per quello della so-

vranità popolare. I popoli che atnavauo costituirsi in Stato

libero, oltrechè aquesti pubblicisti, miravano all‘Inghilterra,

di cui prendevano a modello il governo. che del resto era

anche stato il punto di partenza per il Montesquieu, ad al'-

fermare ed illustrare il detto suo principio (3).
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40. Riguardo all'ordinamento colla forma di libertà, fu-

rono prime le colonie americane rivettdicatesi ad indipen-

denza dalla madre patria. Non accolsero l'istituto della

monarchia e quello della paria, perchè evidentemente non

avrebbero corrisposto alle condizioni della società, ma adot-

tarono il principiodclla divisione dei poteri, come allora si

pensava esistere in Inghilterra, divisero il Congresso in due

assemblee, diedero sufficienti poteri al governo e stabilirono

un regime il quale era tanto adattato a quel popolo che vi

durò fino ad oggi, poichè la Costituzione federale discussa

nel 1787 e posta in esecuzionedueanni dopo, e ancor quella

che vige tuttora, salvo i non numerosi mutamenti subiti dal

1789 in poi. Gli elaboratori di quella legge fondamentale

non pretesero far cosa nuova e vollero semplicemente adot-

tare le istituzioni dell'Inghilterra, cioè della razza loro, per

quanto fosse possibile nel nuovo ambiente; in questo loro

lavoro si ispirarono altresi a quei principi che erano stati

da tempo adottati nel reggimento delle loro stesse colonie.

Questo modo di procedere non fu osservato semplice-

mente per quanto riguarda il potere centrale, ma ancora

relativamente al governo dei singoli Stati. I quali furono

tanto lontani da seguire i principi metafisici che tutti con-

servarono al loro capo il medesimo titolo di governatore

che esso portava nel periodo coloniale, non pochi manterr—

nero per alquanto tetnpo le costituzioni di tale periodo; il

Connecticut poi fino a11818 e il Rhode-Island fino al 1842.

Le istituzioni inglesi vennero imitate anche relativamente

alla guarentigia della libertà personale, e cosi all'Habeas

corpus ed al giuri.

Quella repubblicdsi resse col sistema della confedera-

zione dall‘epoca in cui si separò dalla madre patria fino alla

Costituzione che andò in vigore nel 1789; la quale sostituì

a quello il sistema della federazione che impera ancora ai

di nostri e che fu modello nel nuovo e nel vecchio mondo.

41. Il pubblico ordinamento di oltre .\Ianicaesercitò pure

influenza sulla rivolttzione francese del secolo XVIII, ma per

questa potè più la filosofia del tentpo e soprattutto la dot-

trina di Gian Giacomo Rousseau. Si è per tal utotivo che

dopo il 1789 si mantenne bensì la monarchia, ma piutto-

sto come un’ombra che come qttalcltecosa di efficiente; an—

che il governo ebbe una condizione affatto subordinata, e

a denotare la mancanza di ogni azione spontanea e libera,

era allora bene appropriata la qualifica di esecutivo, colla

quale si designava. Tutto nello Stato era l’assemblea rap-

presentativa, che procedeva senza il freno di un'altra Ca—

mera e senza l’intervento moderatore del governo, poichè

i ministri erano esclusi dal suo seno e al re non compe-

 

(1) Cons. Boutmy, Le développement de la Constitution et

de la soeiétcl politique en Angleterre, pag. ‘259 e seguenti,

Paris 1887. -

(2) Sullo sviluppo della Costituzione inglese, cons. Stubbs,

Select Charters and Other Illustrations of the English Con-

stitutional History, from the earliest times to the reign of

Edward the First, Oxford 1876; Idem, The Consliluttomzl

History of England in its origin and development, London

1880; Freeman, Le développement de la Constitution Anylaise

depuis les temps le plus reculésjusqu’à nas jours. Paris 1877;

Ilallam, Storia costituzionale d’ Inghilterra dal comincia.

mento del regno di Enrico VI] alla morte di Giorgio [I,

Torino .854-1856; \lay, Histoire constitutionelle de l’Angle—

terre depuis l'aud7wnwnt da George [I], Paris 1865; Gneist,

Il Parlamento inglese nelle sue mutazioni durante il millennio

dal IX alla fine del XIX secolo, Livorno 1892; Sheldon Amos,  
Fifty years of the English Constitution, 1830-1880, Lon-

don 1880; Garden, Svolgimento storico della Costituzione in-

glese dalle origini ai nostri tempi, Torino 1883.

(3) All’accoglimento del regime rappresentativo furono d‘ac-

cordo Ie principali due scuole che si contendevano il campo nei

secoli xv… e xtx: la scuola liberale, che faceva capo al Mon-

tesquieu.e la radicale, il cui antesignano era il Rousseau. La

prima voleva la rappresentanza, perchè la riteneva meglio cor-

rispondente allo esigenze di un buon ordinamento dello Stato e

perchè sempre s’ispirava al modello inglese. La seconda sarebbe

stata tratta dall‘insegnamento del proprio maestro alla demo-

crazia diretta, ma si vedeva costretta ad accettare il sistema

rappresentativo, per la grande estensione degli Stati moderni

e perchè ancor essa non poteva trascurare l'esempio del popolo

di oltre Manica
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teva nè l'iniziativa, nè la sanzione delle leggi, e semplice-

mente aveva il « veto » sospensivo: attuazione di quel principio

della sovranità spettante alia volontà generale il quale ve-

niva solennemente proclamato nella celebre « Dichiarazione

dei diritti » del 1789 e nella prima Costituzione promulgata

due anni dopo.

In pari tempo l'eguaglianza, la libertà e i diritti del cit-

tadino che ne promanano, si sancivano intendendoli in via

prcssochò’assoluta ed illimitata. Quei legislatori procede-

vano in maniera olfatto opposta a quella che abbiamo ve-

duto riguardo all‘Inghilterra ed anche rispetto agli Stati

Uniti. In Inghilterra si aspettò che le libertà e le varie isti—

tuzioni di quel regime si sviluppasse-o grado a grado nel

fatto, per dichiararlo poscia e proclamarlo nelle leggi. E

cosi il diritto di quel popolo si svoise in perfetta armonia

coll'ambientc e celle attitudini dei cittadini alla vita poli-

tica. In Francia, invece, si pensò anzitutto ad un governo

ideale cioè alla forma che l'umana intelligenza ed anche fan;

tasia ed immaginazione potesse ritenere migliore e perfetta

e poi la si applicò senz'altro, non tenendosi alcun conto

delle conseguenze che naturalmente doveva lasciare l'antico

regime e non avendo alcuna preoccupazione sulla capacità

del popolo al nuovo governo. Si preseiudeva tanto dalle con—

dizioni reali che la dichiarazione dei diritti la s'intendeva

come se essi si potessero senz’altro applicare in qualunque

plaga del globo e in qualsiasi momento storico, poichè quelli

erano i diritti deti'uomo. Idcando i nuovi ordinamenti in

tale guisa, si capisce come essi, secondo i loro autori, do-

vessero avere una lunga durata e quasi eterna. Gli è per

questo che si sancì potersi proporre modificazioni alla Co—

stituzione del 1791 solamente dopo un certo tempo piut—

tosto lungo. Il fatto provò come il metodo fosse del tutto

sbagliato, e mentre noi conosciamo la vita lunga delle isti-

tuzioni inglesi e quella ormai non breve del regime ame-

ricano, sappiamo pure come la vita della prima Costituzione

francese non abbia oltrepassato un anno.

Meglio provvide la Costituzionedell'anno[Il,cioèdel1795,

che adottava il sistema delle due Camere, ma che purtroppo

non poteva bastare di fronte'all’auarchia derivata dain eventi

degli anni anteriori. Sono note le Costituzioni restrittive

dell'anno VIII e dell'impero. Si ritornò a miglior regime

nel 1814, dopo la qual epoca i nostri vicini si avviarono

sempre più verso il governo democratico, salvo il periodo

del secondo impero, effetto in parte dei disordini cui dette

luogo la rivoluzione del 1848.

È noto come la Francia, pur dandosi libere istituzioni,

non abbia mai abbandonato quel sistema di accentra mento

amministrativo che era stata l‘opera della monarchia asso-

luta e di Luigi XIV e che venne perfezionato an primo Na—

poleone; accentramento che forma grave ostacolo al retto

svolgimento del regime parlamentare.

42. Le istituzioni inglesi e molto più quelle di Francia,

i filosofi e addirittura i letterati del tempo furono gli ispi-

ratori delle non poche Costituzioni che si promulgarono in

Italia e nelle altre contrade d'Europa sullo scorcio del se-

colo XVIII e nel principio del XIX: della repubblica cispa-

dana (27 marzo 1797), ampliamente riveduta nell’anno sus-

seguente, della cisalpina (9 luglio 1797), della ligure

(% dicembre 1798), della repubblica partenopea (1799).

[spirarono pure la costituzione ligure e quella della repub-  

 

blica italiana del 1802 elaborate secondo gli intendiment

di Napoleone; i nove statuti del primo regno italico, quello

di Baiona del 1808 per Napoìi e Sicilia; la Costituzione

del 1812 per la Sicilia; quella del medesimo anno detta di

Codice per la Spagna; tutte perirono dopo una vita molto

effimera, perchè non corrispondenti alle condizioni di fatto

ed alle attitudini dei popoli.

Nel 1811- la Norvegia si dette una Costituzione molto

democratica, perchè ispirata all‘esempio francese dei 1795,

e tuttora vigente. Dopo que'i'auno, parecchi principi tede-

schi, in esecuzione della promessa l'atto ai popoli per ecci—

tar:i nella lotta contro Napoleone, emanarouo Costituzioni,

le quali tuttavia risentono molto dell'antico ordinamento a

Stati. come quoile ancor oggi imperanti della Baviera edel

Baden del 1818 e del Wiirtenbcrg del 1819. Il Portogallo

ebbe una Carta fondamentale nel 1826, che regge sempre

quel popolo e che insieme agli altri poteri propri delle mo-

narchie costituzionali, annovera pure quello moderatore

spettante al re, secondo il concetto di Beniamino Constant.

La rivoluzione francese del luglio 1830 e le riforme che

ne seguirono trovarono un'eco profonda in vari paesi d'Eu-

ropa, in cui si emanarono leggi fondamentali di libertà,

come in [spagna, in Svizzera, in Germania, ove vige ancora

la Costituzione della Sassonia del 1831, e soprattutto nel

Belgio, che conserva lo statuto suo del 1831.

Ma influenza maggiore ebbe la rivoluzione francese

del 1848, che diede la spinta perchè in molti paesi s'intro-

ducessero le libere istituzioni. Fra gli statuti che sentirono

l’ influenza di Francia e che furono mantenuti fino. a noi,

ricordiamo quello prussiano del 1850, quello di Oldenburg

del 1819 che subì una revisione generale nel 1852 e il

nostro promulgato nelle antiche provincieil 4 marzo 1848.

La reazione, che lenne dietro a quest'anno, ebbe durata non

lunga, e cosi l'Ungheria potè ritornare in possesso della

sua Costituzione del 1818 e l’Austria godere di libero isti-

tuzioni, che vengono oggi regolate dalla legge costituzionale

de121 aprile 1807. Si sa poi che l‘Austria e l‘Ungheria

sono unite in uno Stato composto con unione reale.

E noto come abbiano un governo libero e rappresenta-

tivo la Svezia, che colla vigente Costituzione del 1865 cam-

biò l’antico ordinamento & Stati in quello della monarchia

costituzionale; la Danimarca, retta dalla Costituzione del 1849

modificata nel 1866 ; la Spagna, la cui Costituzione portala

data del 1876; l’Olanda, il cui statuto e del 1887; il Lus-

semburgo, i vari Stati della Germania, i vari Cantoni della

Svizzera, la Grecia, la Romania, la Serbia, la Bulgaria ; l'isola

di Candia, retta dalla costituzione del 16 aprile 1899.

Non si ignora che, oltre al detto Stato composto dell'Au-

stria e dell'Ungheria, si ha quello di Svezia e Norvegia se-

condo l'atto d'unione del 1816, la federazione svizzera mo-

dellata sulla federazione americana per via della Costituzione

del 1848 e più ancora con quella pure federale del 1874;

l’impero germanico secondo la Costituzione del 1871.

Fra gli Stati europei che non si reggono a regime asso-

luto, oltre il citato Gran Ducato di Finlandia (1), vi sono la

repubblica d'Andorra e quella di San Marino. La prima è

sotto l'alta sovranità della repubblica francese, cui paga un

annuo tributo di 960 franchi e del vescovo di Urgcl, che da

essa, come tributo, ogni anno riscuote 460 franchi. E go-

vernata da un Consiglio Supremo di 24 persone, cheè elet-

 

(1) Confr. La Constitution du Grand Duché de Finlanda:

1772 e 1789, Paris 1900.

raccolta di leggi fondamentali con complemento alle leggi del



 

tivo per parte dei capi famiglia e che sceglie un presi-

cnte, un vice-presidente e parecchi funzionari. La Francia

ed il detto vescovo nominano ognuno un vicario per l'am—

minisuazione a turno della giustizia penale. I due \irari

poi scelgono un giudice per lamministrazione della giu-

stizia civile. I pubblici ufficiali ed anche il presidente di

quella repubblica hanno costumi assai semplici; il Bryce

dire che, essendosi trent'anni or sono, recato su quel ter-

iitorio. trovò il presidente suli’aia in manica di camicia che

batteva il grano (1).

La repubblica di San Marino è retta da un Gran Consi-

glio di sessantt membri; di cui venti appartengono alla no-

biltà, venti sono presi fra i proprietari di una certa agia-

tezza e gii altri venti vengono eletti tra i contadini. Tal

Consiglio ne elegge uno minore. di dodici membri per

l'amministrazione e come magistrato d'appello, the dura in

carica tte anni, rinnovandosi annualmen—e per terzo. Per

il governo vi sono due capitani reggenti, l‘uno perla città

e l‘altro per il contado, elettivi, duranti in carica sei mesi

e assistiti da un segretario di Stato per l‘in‘erno, da altro

segretario di Stato per gii esteri e le finanze, da un com-

missario giudiziario, da un comandante la milizia e dal te-

soriere generale.

43. In Europa si reggono il governo assoluto la Russia,

la Turchia, il Montenegro,laBosniae l'Erzegovina eil prin-

cipato di Monaco.

In Russia lo czar concentra in sè il potere legislativo,

l’esecutivo ed il giudiziario, ed è anche il capo della reli-

gione dello Stato, che è quella greco-onodossa. Viene as—

sistito da quattro grandi Consigli : quello di Stato, il Senato,

il Sacro Sanodo per quanto riflette la religione ed il Mini-

stero composto di 12 ministri.

In Turchia il sultano, nell‘esercizio del suo potr-te as…—o-

lnto, viene coadiuvato da due supremi pubblici ufficiali: il

Gran Visir per il governo civ1ie e il Slieik-uÌ—Islam per la

religione.

Nel Montenegro la somma deile cose è nelle mani del

principe. A coatliuvario, esistono un Consiglio di Stato, i

ministri e un tribunale supremi). Il Consiglio diStato. com-

posto dei ministri e dei dignitari del paese. att-rude alla d‘-

scussione ed approvazione delle l'eggi fondamentali e delle

altro i cui progetti gli vengono pt esentati dai ministri; sor-

vegliaa tutta l‘azione del governo e, nel fine di questo

riscontro, ha diritto ad avere da tutte le pubbliche am mini-

strazioni quclle informazioni che esso stinti opportuno do-

mandare e costituisce all‘uopo nel proprio seno speciali eom-

missionî. Esamina le petizioni che gli sieno presentate da

corpi costituiti, da associazioni e da privati e rimette al

principe le sue decisioni in proposito. I ministri presiedono

ad un determinato ramo degli affari dello Stato e sono r..—

spousabili dinanzi al principe, che giudica in Consiglio di

Stato. Il tribunale supremo, composto di sette inmubri di

un presidente, di quattro giudici e di parecchi segretari,

pronuncia in materia penale nelle cause in cui non sieno

competenti i tribunali di distretto e in appello in quelle in

cui tale competenza sussiste. Nel Montenegro vi sono quat-

tro specie di giurisdizioni: l‘istanza comunale, la capitane-

tia, il tribunale di distretto ed il tribunale supremo. Le ca—

 

(1) Op. cit., vol. Ill. pag. 71.

(2) Jovanovic, Etude .cn-r la légi'.ilation et l’organiaatt'on ju-

diciat're dn Montenegro, nei Bullettin dela Sac. d:; Ley. comp.,

1901. pag. 385 e seg.

112 — Dteesro tramano, Vol. XII.
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pitancrie sono novanta, i tribunali di distretto dieci. Tutte

le giurisdizioni sono soggette ad un‘ultimae suprema istanza:

il giudizio di gabinetto che vien presieduto dallo Stesso prin-

cipe. Le sentenze di condanna a morte vengono settoposte

alla ratifica del capo dello Stato. I Comuni sono autonomi

nell'amministrazione dei propri interessi ed il governo non

interviene che per esercitare il riscontro. Il capo del Co—

mune e i quattro consiglieri che lo assistono, vengono eletti

dalla popolazione per un periodo di quattro anni (2).

Neiia Bosnia e nell'Erzegovina il governo fa capo, per

l'alta direzione, ad uno dei tre ministri comuni dell'impero

austro-ungarico, cioè al ministro delle finanze. Al disotto

di esso vi sono un governatore militare ed uno civile, la

cui azione nel fatto prepondera e quindi si può affermare

che la Bosnia e l'Erzcgovina si trovano sotto un‘ammini—

strazione civile. Non hanno assemblee elettive per la trat-

tazione degli affari che peri municipi, epperò non vi è li—

bertà politica. La stampa è tenuta sotto freno. Sembra

tuttavia che quelle regioni non sieno ancora atte alle istitu-

zioni libcre; se loro fossero toccate sarebbero forse soggette

a lotte continue che le dilauierebbero. Del resto, uscite

dalla dominazione turca nella quale naturalmente i po-

teri erano concentrati, non nutrono desiderio profondo del

regime rappresentativo. Intanto dal Governo nastro-unga-

rico hanno avuto il prezioso beneficio di un buon ordina-

mento dell'Antorità giudiziaria che vi è imparziale e di una

retta amministrazione. Naturalmente il detto minisito delle

finanze e responsabile dinanzi alle Delegazioni deil'impero,

del modo con cu" vengono governate le provincie delia Bo—

snia e dell' Erzegovina, ed è da avvertire che per quelle isti—

tuzioni, la medesima persona può presiedere per lungo tempo

alla trattazione tif-gli affari: infatti l’attuale ministro delle

finanze Iialiay è in seggio da non meno di quindici anni.

Cosi si Ottengono i graanì vantaggi che provengono dai-

l‘unttà di indirizzo nell’amministrazione (3).

Non s’ignora ehe tra gli Stati. balcanici. l‘i Bulgariaè

in rapporto di vassaliaggio, vale a dire sotto l'alta sovra-

nità della Toraldo. e ciò per la pace di Santo Stefano. per

il tratta.o di Bettino del 13 luglio 1878 e per la costitu-

zione deila Bnlgarh. del 16 aprile 1879.

44. I vari paesi dell'America latina nel secolo XIX si se-

pararono a poco a poco dalla madre patria e si dettero Co--

stituzioui ioggiate su quelle degli Stati Uniti dell‘America

del nord; parecchi di quei paesi, come l'Argentina e il Vc-

nczuela, si costituirono a federazione e anche in ciò segui-

rono il modello della grande repubblica del nord. Gli eventi

provarono che non sempre i medesimi regimi producono

gli stessi clfetti, imperoccbè, mancando i popoli dell‘Ame-

rica centralc e di qttella del sud, della temperanza e buon

senso della razza anglo-sassone e di quella attittttline al vi-

vere libero che era ed è un’abitudine degli Stati Uniti, le

sorti del regime imitato furono spesso non buone e non di

rado si succedettero rivoluzioni,pronunciamenti di eserciti,

colpi di Stato ed anarchia.

Il Brasile si resse ad impero fino al 1889, ma da quel-

l'anno è sotto governo repubblicano e col sistetna federale,

secondo la Costituzione del 25 febbraio 1891, calcata ancor

essa, sia per il governo delle varie sue provincie e Stati, sia

 

(3) Confr. Leroy-Beaulieu, L’Autz‘iclte-Hongric en Bosnia-

Herzégozv'nc. pag. 316 e seg., nella Revue des Deux Mondes,

15 marzo 1902.
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per l'ordinamento del potere centrale dell'Unione, sul re-

gime imperante nella repubblica degli Stati Uniti.

E noto come recentemente questa si sia annesse Cuba e

le Filippine, lasciando una certa autonomia a Cuba, che

nel marzo del 1902 elesse il suo presidenteeai primi di

maggio votò la propria costituzione.

ll Canada è una delle colonie inglesi che si regolano a

regime parlamentare e gode di grande autonomia. Le pro—

vincie che la costituiscono si unirono in federazione, e, dif-

ferentemente da quello che avviene negli Stati Uniti, ove

sovrani sono i singoli Stati e quindi il potere dell‘Unione

ha solo quelle facoltà che gli vengono dalla Costituzione at-

tribuite, nel Canada la sovranità spetta al potere centrale e

le provincie 0 Stati sono semplicemente investite di quelle

attribuzioni che la Costituzione loro conferisce.

La Giammaica prima del 1866 godeva da molto tempo

delle istituzioni rappresentative; in qttell'anno fu la stessa

assemblea legislativa dell'isola, che, per le turbolenze av-

venute nel 1805, domandò alla madre patria la sua sop-

pressione. L‘isola ora, secondo vari atti, alcuno dei quali

emanato dal Parlamento inglese, viene retta da un gover-

natore nominato dalla madre patria, da un Consiglio di do—

dici persone, che sono pure di nomina governativa, e da un

Consiglio privato ancor esso costituito nel medesimo modo.

45. Riguardo all’Asia, già si è detto della Cina (n. 19l.

Per gli altri Stati. si sa che il libero governo dei tempi mo-

derni è penetrato nel Giappone, ove vige dal 1889 una Co-

stituzione per cui qttell'impero è ordinato in monarchia

costituzionale (1). E da notare che il re del Siam nel 1874

abbandonò il concentramento nella sua persona di tutta la

sovranità e da quel tetnpo esercita il potere legislativo colla

cooperazione di un Consiglio di Stato e di un Consiglio dei

ministri; nel 1895 istituì un Consiglio legislativo coll'inca-

rico di rivedere e completare le leggi del regno. Negli altri

Stati asiatici, domina il governo assolttto, e vi esiste anche

il vassallaggio, per il quale il despota minore paga un tri-

buto al suo Suzeroin nel fine di esercitare senza molestie

il potere assoluto sui popoli a sè soggetti. La Cina ha sotto

il proprio vassallaggio il Tibet, il Turkestan orientale, la

Mongolia 0 la Manciuria; la Turchia, alcuni Stati di Bcduini

dell'Arabia, ad esempio, quello di Jemen. La parte della

Bucharin, che è ancora autonoma, e sotto il vassallaggio

della Russia. Del vassallaggio si valgono le Potenze europee

colonizzatrici. l‘Inghilterra e la‘ Francia, per estenderei

loro possedimenti: ad esempio, l'emiro dell’Afganistan è

vassallo dell‘Inghilterra, alla quale paga un anntto tributo.

Invece il Belucistan, che pure è sotto la protezione inglese,

sebbene in condizione più vantaggiosa, perchè, quale Chan

superiore, esercita la sua sovranità sopra i Chan delle pro-

vincie, riceve dall'Inghiitcrra un annuo canone perchè essa

possa avere stazioni marittime nel territorio a lui spettante.

L'impero indiano appartenente all‘Inghilterra è sotto un

governatore nominato per cinque anni dalla corona inglese

e un Consiglio, che è pure di nomina della stessa corona,

ed al quale spetta il potere legislativo riguardo all’impero,

salvo qualche eccezione (2).

 

(1) Confr. Tanaka Yudourou, La constitution de l'Empire du

Japon, Paris 1899; Hitomi, Le Japon : armi .mr les mocar.r

et les institutions, Paris, 1900; Fui-aya, Système repre'aentatt'l'

au japan, Bruxelles 1899.

(2) Siti governo dell‘India, vedi la relativa ed importante opera

di Courtenay Ilbert.  

46. L'Africa presenta una grande antichi di regimi: ve

ne sono di quei primitivi, specialmente nella parte centrale;

vi hanno dispotismì più o meno barbari, teocrazie come

quella del Mahdi; monarchie assolute, quale la monarchia

d'Abissinia; Stati sotto vassallaggio, sull'esempio dell’Egitto

che si trova appunto sotto l'alta sovranità della Turchia;

Stati liberi, come la colonia inglese del Capo, che si regge

col governo parlamentare; repubbliche, quella Sud-Afri-

cana, generalmente conosciuta sotto il nome di Transwaal.

con due Camere per il potere legislativo e il capo dello Stato

elettivo; la repubblica dell’Africa meridionale, più nota

sotto il nome di Stato libero d‘ Orange, con Costituzione si-

mile a quella del Transwaal (3); entrambe repubbliche che

l'Inghilterra il 24 maggio ed il 1° settembre 1900, dichiarò

asè annesse e collo quali, dopo una lunga ed aspra guerra,

fece pace il 31 maggio 1902, riconoscendo loro il governo

rappresentativo.

Vi sono colonie, quali Algeri, lo Stato indipendente del

Congo (1) e l'Eritrea sotto il governo di un pubblico utli-

ciale inviato dalla madre patria. Inoltre si hanno territorii

annuinistrati da compagnie, come una parte dello Zanzibar,

la cui amministrazione dal 1° maggio 1898, spetta alla

« Società anonima commerciale del Benadir » e l'Africa

occidentale tedesca, regione tenuta in parte, per conces-

sione della Germania, dalla Società coloniale tedesca per

l'Africa mcridionale—occideutale.

L‘Australia ha popoli con carattere e con regime primi-

tivo e colonie inglesi, che si reggono a governo parlamen—

tare e che con atto del 9 luglio 1900, vennero dal Parla-

mento inglese unite in federazione che porta il nome di

Repttbblica dell'Australia e il cui potere centrale èpure

ordinato secondo il sistema del regime di gabinetto (5).

47. Fra gli Stati liberi, sono generalmente noti quelli

che si reggono a monarchia e quelli a repubblica ed è solo

da avvertire che fra gli Stati monarchici vi è anche quello

di Liechtenstein, che non entrò a far parte dell’Impero ger-

manico e che e compreso nell'Unione doganale austriaca;

e retto da un principe e da una Dieta di quindici membri.

di cui tre nominati dal principe e dodici eletti (la'. popolo

con votazione a doppio grado, per quattro anni. Si deve pure

ricordare che costituiscono altrettanti Stati ed hanno forma

repubblicana le tre città di Amburgo, Brema e Lubecca

nell'attuale impero germanico.

Fra le monarchie, hanno regime costituzionale puro i

diversi Stati della Germania ed anche l‘impero come tale,

vale a dire il suo potere centrale; lo hanno pure l'Austria,

la Svezia, la Norvegia, la Bulgaria, la Serbia. Invece si

reggono col governo di gabinetto: l'Inghilterra, l‘Italia.

il Belgio, la Spagna. il Portogailo, la Grecia, l‘Olanda,

l‘Ungheria; sebbene fra l'uno e l’altro di questi pacsr st

abbiano considerevoli differenze sotto l'aspetto di cui discor-

riatno. Il regime di gabinetto vige pure nelle colonie ln.-

glesi, che perciò appunto si qualificano come parlamentari,

e sono quelle del Canada,dell'Australia e del Capo di Buopa

Speranza. In esse il governatore inviato dalla madre pttii’llh

compie la funzione che in un regime parlamentare spoil-'l

_,_/

(3) Bryce, Studies in History and Juri.rprudence, Oxford

1901 (contiene due saggi su questo tluc repubbliche).

(lt) Confr. Ca ttier, Droit ci administration dc l’État da Congo,

Bruxelles 1898.

(5) Confr. il saggio che su questa repubblica si trova nella poco

innanzi citata opera del Bryce, Studies, ecc.
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al capo dello Stato e perciò è irresponsabile di fronte ai po-

teri supremi della colonia nella quale è inviato ed è solo

soggetto al sindacato del governo inglese.

Fra le repubbliche, hanno il regime presidenziale gli

Stati Uniti dell'America del Nord si per il governo della

Unione che per quello dei singoli Stati (1); lo hanno pure

gli altri paesi delle due Americhe, salvo l'Argentina, che

pare incamminarsi per il regime di gabinetto. Sisa poi

come questo imperi in Francia.

La Svizzera ha un regime speciale, poichè la funzione di

governo, per quanto riguarda il potere centrale della fede-

razione, è affidata al Consiglio federale e ministero, che è

eletto dall’assemblea federale per la durata di tre anni. Si

compone di sette membri e non è omogeneo, perché si ha

cura di farvi rappresentare i diversi partiti. Secondo la C0-

stituzione, i ministri si possono ogni anno scambiare i sin-

goli rami d'amministrazione cui presiedono, ma da qualche

tempo questa mutazione avviene di rado. Essi non possono

far parte nè dell‘una nè dell'altra Camera; però possono

venir scelti in esse ed anzi è raro che sieno presi al di fuori

delle medesime, assistono sempre alle loro sedute e vi pren-

dono la parola. il presidente ed il vice-presidente del Con-

siglio federale vengono, fra i membri di esso, eletti dalla

assemblea nazionale, cioè dalle due Camere riunite, e sola—

mente per la durata di un anno, senza che possano venire

riconfermati. L'assemblea federale esercita grande influenza

sul governo, di cui è incaricato il Consiglio l'ederale (2).

Quel che si è detto sul governo nel potere centrale, si

deve anche intendere per quello dei singoli Cantoni 0 Stati,

perchè l‘ordinamento del governo l'ederale è stato model—

alato sul regime vigente nei Cantoni. La differenza più ne-

tevole e che la Commissione incaricata dell'esecutivo, che

prende vari nomi secondo i diversi Cantoni, (: elettiva di-

rettamente dal popolo in undici cantoni, mentre in otto si

èconservata la norma tradizionale di farla eleggere dal

potere legislativo, il quale, com'è noto, nei Cantoni e eser-

citato da una Camera sola (3).

48. Gettamlo un rapido sguardo sullo sviluppo del go—

verno nei vari secoli, si vede come dall'antichità al medio

evo, abbia progredito nel senso che durante l‘età di mezzo

?. posteriormente non era più semplicemente una città che

imperasse sul territorio confinante o addirittura sopra una

vasta aggregazione politica, come accadeva sotto la repub—'

blica romana, ma era tutta la nazione che aveva una parte

nel governo di sè stessa; inoltre non vi era la schiavitù, quale

esisteva nel mondo antico e per cui una grossa porzione del

popolo si considerava senza diritto alcuno politico e civile.

il governo però nel medio evo aveva difetti gravi che non

esistono più secondo le attuali istituzioni libere. imperoccbè

nel recrime era disere atee ofm'iava su Il stessi rincipi ,
n 5 ED ,

del diritto privato. Quindi eonvenivano insieme i vari ceti

della società quali unità per sè stanti; i membri delle classi

che intervenivano direttamente agivano in proprio nome;

quelli che si presentavano come delegati della propria classe,

dovevano attenersi alle istruzioni ricevute perchè loro si

 

(i) Erra dunque il Gumplowicz quando dice che il regime re-

pubblicano trae necessariamente seco quello parlamentare e l'ob-

bligo del presidente di attenersi alle indicazioni della Camera dei

deputati (Allgemct'ttes Starti.rrecltt, pag. 253, nota a); poichè

agli Stati Uniti appunto per il regime presidenziale, il gabinetto

che gode la fiducia del presidente, sta al potere qualunque sianoi

voti delle Camere.  

dava mandato imperativo; ogni ceto deliberava da sè solo

ed era solo obbligato per ciò che avesse consentito. ] tributi

si consideravano come donazioni, che naturalmente non po-

tevano esser valide senza l‘approvazione dei contribuenti e

che perciò si potevano sottoporre a condizione che si ema—

nassero determinate leggi, ad altro atto di governo; le classi

trattavano fra di loro e col sovrano alla pari, come da po—

tenza a potenza e talora si muovevano guerra; gli Stati e

classi per garantirsi contro il principe, in parecchi paesi

nominavano una Commissione che li rappresentasse nello

intervallo delle riunioni degli stati generali, la quale Com-

missione poi sorti effetti tutt'affatto differenti da quelli a

cui si era pensato nello stabilirla; im perocchè i sovrani riu-

scirono a mettersi d‘accordo con essa, a trarla dalla parte

loro, e cosi poterono dispensarsi dal riconvocare gli Stati

generali o Parlamenti. Del resto questi concorrevano poco

nell'elaborazione delle leggi, ed erano piuttosto corpi con-

sultivi che deliberativi.

Nell‘odierna sistema di libero regime, lo Stato si presenta

col carattere di unità, in esso si considerano non più le

classi, ma i cittadini in perfetta condizione di eguaglianza

giuridica fra di loro a qualunque ceto appartengano; non

si bada alle classi per sé ed invece criterio è l‘interesse

generale; quindi gli eletti non hanno mandato imperativo

e quello che i pubblici poteri dispongono e sanciscono. ob-

bliga tutti; l‘imposta si considera come una pubblica ne-

cessità cui i cittadini sono tenuti perchè tutti debbono ob-

bedienza alle leggi; le Camere hanno voto deliberativo ed

anzi fra tutti i grandi organi dello Stato, ha la preponde-

ranza l'assemblea che più direttamente attinge al suffragio

popolare.

Il Gumplowicz (4) rimprovera al Bluntschli (5) di avere

considerato che, mentre il governo rappresentativo si svi-

luppò nel medio evo e nei secoli successivi nelle diverse

contrade dell’Europa continentale, il costituzionalismo sorse

e si svolse in inghilterra e poi in Francia a cominciare

dalla rivoluzione francese. A noi sembra che sia nel vero

il secondo di detti scrittori, poichè il regime delle monar—

chie medioevali si poteva dire per rappresentanza in quanto

attorno al principe si adunavauo i vari ceti 0 classi della

nazione e facevano quindi sentire i loro bisogni, e certa—

mente non senza qualche efficacia. Ma era un governo nel-

tamente distinto da quello che oggi si dice costituzionale e

rappresentativo, poichè il principe in quello aveva grande

libertà d'azione ed anzi non era legato dalle deliberazioni

delle assemblee, e perciò le si contradistinse colla qualifica

di consultivo, mentre il vigente regime costituzionale ha

come nota sua caratteristica la divisione dei poteri, ed ogni

grande organo dello Stato e quindi anche il capo di questo

ha una sfera d'azione circoscritta, dovendo rispettare quella

degli altri poteri.

ll Gumplowicz domanda in che cosa consista il costitu-

zionalismo: se nelle Costituzioni o nel principio della divi-

sione dei poteri e in altre simili dichiarazioni stereotipate

presso i diversi popoli. Le quali non hanno reale contenuto,

 

(2) Confr. Dupriez, Les ministres dans les principaux pays

d'Europe et d'Arne'rique, vol. II, pag. 182 e seg., Paris 1893;

W. Wilson. L’Etat, vol. [. n. 663 e seg., pag. 447 e seg.

(3) W. Wilson. L'Etat, cit., vol. I, n. 650 e seg., pag. 438

e seg.

(4) Op. cit., pag. 236.

(5) Confr. Le droit public général, pag. 39.



892 GOVERNO

 

perchè il vero si è che, quando una classe è riuscita a trarre

a sè il potere, garantiscei propri diritti ele proprie libertà.

Questo ragionamento, a nostro modo di vedere, dimostra

come il metodo sociologico possa condurre ad eccessi, per-

ché con quelle osservazioni non si tiene conto del diritto

esistente presso i vari Stati rappresentativi, e non e diritto

solamente scritto nelle leggi, bensì diritto attuato e con—

creto, che almeno nelle linee generali, si rispetta tanto per

l'effettiva partecipazione dei consociati all'andamento dei

pubblici negozi, che per la distinzione dei poteri e la libertà

dei cittadini.

Caro III. -— Classificazione delle forme di governo.

49. Come sia utile classificare le forme di governo. — 50. Di-

stinzioue delle forme di governo secondo che questo mi-

rano al bene comune oppure unicamente al vantaggio par»

ticolare di classi o di persone. — 51. Classificazione di

Heeren. — 52. Classificazioni troppo generali. — 53. Di-

stiuzione di governi sulla base della distribuzione della

ricchezza fra i cittadini. — 54. Classificazione dei Vor-

liuder che ha riguardo all‘eguaglianza o meno dei citta-

dini. — 55. Classificazione del Gentle poggiante sulle con-

dizioni intellettuali. — 56. La classe politica sec0udo il

Mosca.—57. Opinione delloSpencer sulle forme di governo.

— 58. Classificazione dei Montesquieu, che partiva dal cri-

terio informatore dei vari regimi — 59. Come sia difficile

distinguere i governi secondo le forze che riescono nel fatto

a dominare lo Stato. - 60. Classificazioni del Mobl. —

61. ld. del Bluntschli. — 62. ld. di Aristotile e sua for-

tuna. — 63. Forma mista. — 64. Obiezioni contro il go-

verno misto. Risposte. —65. Enumerazione dei regimi fatta

dal Balbo. — 66. Governo rappresentativo. Suoi caratteri. —

67. Nostra classificazione. — 68. Quella del Gareis fon-

data sul potere esecutivo. — 69. Altra del Balbo che si

basa sul potere legislativo. — 70. Classificazioni del Bur-

gess e del Baccioppi. — 71. Come il Passy distingua i

governi in monarchie e repubbliche. — 72. Si ritorna sulla

classificazione di lleeren. Quella di Kant. — 73. Classi-

ficazioni di Waitz. di .lellinek e di Austin. — 7:i. Clas-

sificazione dello Schauzer. — 75. Sulla successione dei

regimi l‘uno all'altro. Come essi non si perpetuino.

49. Dalla esposizione storica e da quella della legisla—

zione comparata si vede quanto numerose e disparate pos-

sano essere le varie forme dei regimi. Ed è appunto per

ciòche torna opportuna la loro classificazione, in quale vale

a chiarire in che cosa esse convengano e in che si distin—

guano l'una dall'altra. La classificazione è molto utile in

ogni ra mo dello scibile, perchè serve a precisare le idee e

ad assodare principi dai quali si possono in seguito meglio

dedurre le relative conseguenze. Nelle scienze naturali, lo

studioso trae grande giovamento dall'osservaz'ìone e molto

spesso anche dall‘esperimento che lo persuadono circa la

verità delie ipotesi alle quali era giunto. Invece tali sussidi,

o mancano addirittura 0 prestano tenue contributo, nel

campo delle scienze morali e di quelle politiche. Di qui la

maggiore necessità di ben determinare le varie parti delle

singole discipìiue e di procedere a ben definite classi—

ficazioni.

Nè potrebbesi obiettare che tutto quello che riflette la

forma non e di essenza. ma semplicemente un mezzo per rag-

giungere lo scopo prefissosi. Ilprecedimento ed il metodo

non di rado assumono carattere digrande rilevanza perchè

è dalla felice scelta di esso che in molte fiate dipende il mi-

gliore conseguimento del fine e talora lo stesso raggiungi-

mento del medesimo. Accade qui come nella vita materiale:

ordinariamente è tutt'altro che indifferente il percorrere

una piuttosto che un’altra via per giungere ad una deter-

minata meta. Egli è perciò che in tutte le età si diede

grandissima importanza alla questione delle forme di go—

verno, di guisa che sarebbe addirittura impossibile un elenco

anche sommario del numero infinito di trattazioni che dal—

l‘evo antico ad oggi arricchirono la scienza nell'argomento

in esame.

50. Alcune classificazioni vengono basate sul criterio

delle forme riguardo alle quali è possibile la discussione e

la scelta, sempre tenendo conto dei pregi che hanno in se

stesse e delle condizioni tutte dei popoli presso i quali si

vogliono tradurre in atto; forme ben distinte dalle altre, che,

pur verificandosi nel fatto, scientificamente non possono es-

sere oggetto di scelta. Attenendosi a questo principio, Ari-

stotile poneva a lato dei tre regimi principali e cioè il mo-

narchico, l'aristocratico e il democratico, le degenerazioni

loro, vale a dire rispettivamente la tirannide, l‘oligarchiae

la democrazia e, usando il nostro linguaggio, la demagogia.

« Quando il monarca, il minor numero o la pluralità, non

cercano che la felicità generale, il governo è necessaria-

mente giusto. Ma, se bada agli interessi particolari del mo-

narca o degli al*ri capi non è giusto », e allora, secondo lo

Stagirîta, si hanno le degenerazioni « la tirannia in vero

non è che la monarchia volta all‘utilitlt del monarca, l'oli-

garchia all‘utilìtàt dei ricchi, la democrazia all'utrlitit dei

poveri, niuna (lr-.';Èe trasi occupa dell’interesse pubblico »(l).

Analogamente ragiona-a Polibio, chiamando regno il

principato che mira all'interesse comune e monarchia la

degenerazione di esso (2).

Questo criterio non è da accettarsi come base e guida

in una indagine d'indole giuridica, perchè questa, per pro—

pria natura, mira non a quel regime, :.he, per una eventua-

lità e in via di contingenza, possa riescire ad imperare

nelle varie nazioni, bensi all'ordinamento che i popoli de—

vono avere e darsi.

Il Guizot distinse i governi in quelli che ammettono la

sovranità di «lil'îtl0 in un potere umano, uno, pochi e massa:

e queiii che non riconoscono la sovranità di diritto in alcune

di questi elementi e l'ammetlono solo nella giustizia e nella

ragione. le quali dai reggitori dei popoli devono essere

estrinsecale e rese com-rete nelle leggi e negli atti della

pubblica autoriti \ . È una classificazione che alla fin fine

si può ritenere simile alla precedente e che si deve respin-

gere per il medesimo motivo: i depositari del pubblico po-

tere, setto qualsaasi regime, nel più libero, come nel più

assoluto, devono mirare all‘attuazione di quelle che il capo

della scuola dei dottrinari, ritiene le prime basi della so-

vranità, cioè la giustizia e la ragione, e il pubblico potere

non può considerarsi quale il monopolio e la proprietari-

spcttivameme dell'uno, dei pochi o della massa dei cittadini.

Esso esiste e deve esercitarsi pel bene comune, di tutti e

di ogni singolo cittadino. .

Una partizione dello stesso genere si trova in Pellegrino

Rossi, per il quale gli Stati si dividono in Stati nazionahe

in Stati speciaii o di privilegio; in quelli i governanti rm-

 

    

V

 

(1) Politica, lib …, cap. v.

(2) Storie, lib. Vi.  (3) Histoire des origine.: du gouvernement reprtr., lez. vt.

Paris 1839,
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rano all'eguaglianza di trattamento delle varie classi sociali

e dei diversi cittadini e dirigono la cosa pubblica nell‘in-

teresse di tutti e di ciascuno; negli altri prevale e vien fa—

vorito il vantaggio di coloro nelle cui mani e l'esercizio

della sovranità (1).

Altri parlò di Stati cristiani e di Stati pagani; è una di-

visione che corrisponde alle idee di altri tempi: oggi s'int-

pone il principio della libertà in materia di religione, ed è

perciò che nel diritto internazionale si sono riconosciuti

come Stati quelli che una volta, appunto per il motivo re—

ligioso, quali la Turchia e il Giappone, non venivano am—

messi nella consociazione delle aggregazioni politiche e non

godevano dei diritti e delle prerogative di queste. Ora quello

che si è fatto nel diritto delle genti, devesi anche ammet-

tere per il diritto pubblico interno.

54. lleeren partiva i governi in dispotiei, autocratici e

repubbliche: nei primi, per lui, tutto l'andamento dello

Stato e le sorti delle persone dipendono dall'arbitrio e dal

capriccio del despota; nei secondi gli individui hanno li-

bertà, ma non sicura, perchè il principe può toglierla quando,

secondo la propria coscienza, ritenga che le necessità dello

Stato ciò esigano; nelle republ.lichei cittadini godono della

libertà, e quindi prendono parte alla trattazione degli affari

dello Stato ed esiste la divisione dei poteri (2).

Per noi il dispotismo, cosi inteso, non può annoverarsi

trale varie forme in una trattazione giuridica, inquantochè

il diritto ripugna all'arbitrio ed al capriccio ed il dispotismo

in quel senso non può che ritenersi cosa di fatto, che può

essere obietto della storia, della sociologia e della politica,

ma non della scienza del giuro.

52. Aleotti presentano classificazioni molto generali:

Hello partiva i governi in quelli che garantiscono i diritti

naturali e che muovono dal diritto dell'im’lividuo, e negli

opposti che non rispettano tali diritti e muovono dal diritto

superiore dello Stato {3). Ognuu vede come entrambe queste

due grandi categorie possano venire suddivise in non poche

altre; cosi, per vero, facevano gli antichi, che non antracite-

vano i diritti individuali e del pari precede la scienza mo-

derna che batte una diversa via. E appunto per questo, non

ha pratica importanza, almeno riguardo ai governi liberi,

che tutti ammettono come inviolabili le libertà dei cittadini

ed equivarrebbe all'altra non meno generica diStati liberi

e Stati non liberi.

Un'altra classificazione molto vaga sarebbe quella di Stati

a tipo militare e di Stati industriali. Le Spencer la indica

in varie sue opere e anche in qualche modo riguardo agli

scopi del tema che trattiamo, perchè osserva come, finchè

predomina il militarismo, lo Stato non può avere altra Co-

stituzione che quella in cui la massa dei cittadini è soggetta

a a un autocrate o ad una oligarchia, dalla quale tende sem-

pre a sorgere un autocrate (4).

Ma non è la classificazione che possa appagare, perchè in

ognuna di quelle due grandi categorie di Stati, e special-

mente nella seconda, si distingue un gran numero di altre

forme. Le Spencer parla eziandìo di forme miste dei due tipi

precedenti, ma anche per esse sta sulle generali (ii. 56).

53. Secondo una scuola le forme di governo si dovreb-

bero classificare sulla base della ricchezza. Cosi il Loria

chiama oligarchici i regimi di quei paesi, ove la ricchezza è

con gravi sproporzioni distribuita fra le varie classi edi

vari cittadini e ritiene la democrazia solo possibile in quelli

Stati in cui le condizioni di fortuna sieno pressochè eguali,

o almeno senza profonde distacco (5).

In ciò vi è del vero, inquantochè è troppo evidente come

la ricchezza costituisca una forza considerevole e quindi

eserciti molta influenza sul modo con cui si organizzano i

pubblici poteri e sull‘effettivo e concreto loro funziona-'

mento (6). Del resto una prova di questo si può riscontrare

nella presente Svizzera: ivi il regime e assai democratico,

non solo per l’esistenza‘del suffragio universale, ma altresi

per la democrazia diretta esistente in alcuni Cantoni, seb-

bene nei più piccoli ed in numero ristretto, e per il refe-

rendum adottato in larga misura tanto per l'elaborazione

e modificazione delle leggi fondamentali e costituzionali

quanto per la formazione e per gli emendamenti alle leggi

ordinarie. E tale regime democratico si trova in corrispon—

denza colla distribuzione della ricchezza, perchè la proprietà

è molto divisa, essendo distribuita fra i cinque sesti della

popolazione e trovandosi anche l'altro sesto in comlizione

piuttosto agiata per le professioni ed il lavoro, :\ procurare

il quale concorrono anche non poco i numerosi forestieri

che si recano periodicamente a visitare quei monti.

D‘altra parte il concetto del Loria non è del tutto nuovo:

analogamente il Machiavelli aveva detto che, « dove è egua-

litt'i, non si può fare principato e che dove la non è, non si

può fare repubblica» (7). E Montesquieu, ponendo i caratteri

dei diversi regimi, mentre diceva essere proprio del dispo-

tismo il timore e della monarchia l'onore, assegnava alla

repubblica il requisito della virtù e faceva questa consistere

nell’amore dell'eguaglianza (n. 58).

Per vero in tali concetti si ha la riprova della storia, poi-

chè il Locke,chiamato a redigere, nel secolo XVII, una Co-

stituzione per la Carolina, ha potuto bensi idearla e pro-

porla sul sistema di quella che vedeva esistere e funzionare

in Inghilterra, ma, all‘atto pratico, essa non ha potuto du-

rare perchè il sistema del principato e l'istituzione dell'ari-

stocrazia troppo ripugnavano colla condizione di eguaglianza

di quei coloni. Per simile ragione più tardi non si èpotuto,

dopo la dichiarazione d’indipendenza, costituire quelli che

erano divenuti gli Stati Uniti a regime monarchico, come

ne era sorto il pensiero (8).

Così la condizione di ineguaglianza fra le varie classi non

ha lasciato che una vita assai effimera al Governo rappre-

sentativo introdotto in Turchia colla costituzione del 4876,

ed oggi al Giappone fa si che non si abbia una reale ed

effettiva democrazia e la pratica sia ben diversa da quella

 

ti) Cours de droit constitutionnel, lez. Litvni, Paris l866.

(2) A. R. L. Heeren, Ideen tiber die Politi/exten l’crkehr und

den Handel der oorneltmsten Volker der Alten Well, I, 1,

446453.

(3) Op. cit., Note preliminari.

(4) La giustizia, cap. .lxtv, pag ‘292, 9.99 e 300, Città di Ca-

stello 1893.

(5) Politica ed economia pubblica. pag. LVII, Siena 1886.

Contr. per la medesima idea, l‘opera dello stesso scrittore, Le  
basi economiche della costituzione sociale, pag. 23 e seg., 171

e se'g., Torino 1902.

(6) Sull‘iniluenza della ricchezza agli Stati Uniti, che, se-

condo alcuni. ha. per risultato di stabilire una vera plutocrazia,

v. Georges, Progress and poverty, London 1883; Protection

and free trade. London 1886: Mosca, Elementi cit.. pag. 70.

(7) Discorsi, Lib. 16, 17, 18, 55.

(8) Noailles, Cent ans de répubtique aru; Etats—Unis, vol. ],

pag. 120, Paris, 1886.
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che si potrebbe supporre e ritenere, stando alla semplice

lettura delle leggi fondamentali e costituzionali promulgate

in quel paese negli ultimi tre lustri. Ed è per la forte co-

stituzione dell'istituto monarchico che in Germania non si

èancora potuto trasformare il regime rappresentativo in

governo parlamentare.

Per tutto ciò ammesso, le anzidette note non sono quelle

che ci possano offrire una buona classificazione delle forme

dei regimi : la ricchezza non è la sola forza, poichè agiscono

altresì la pubblica opinione e le masse del papi.-lo organiz—

zate per la coscienza dei loro diritti e coil’aiuto dei umile-

plici mezzi che offre loro la ciwltà moderna ed anche per

l'opera, come nelle varie età è sempre accaduto, di coloro

stessi che appartengono alle classi superiori. Quindi, mal-

grado l‘odierna grave differenza fra i cittadini nel possesso

e godimento dei beni, accade nei diversi paesi che le isti-

tuzioni si rendano sempre più demecratiehe e che il popolo

se ne valga per ottenere l'attuazione della legislazione so-

ciale. Inoltre gli accennati criteri sono troppo comprensivi

e per conseguenza poco determinati, potendosi in una con-

dizione di cose in cui imperiuo i ricchi come anche in queìla

nella quale non vi sieno gravi sproporzioni nella distribu—

zione della riechez;.a, avere diverse forme.Al postutto i detti

carat eri distintivi consistono in forze e in dati di fatto, e

quio ] in elementi di sociologia e di politica e non già in

tratti di distinzione d'indole giuridica, come è necessario.

54. Il Vor]ànder pone i governi in rapporto colle condi-

zioni dclle società, e considera queste secondo che abbiano

a non abbiano la divisione in caste 0 classi, e quindi anno—

vera in primo luogo le società patriarcali in cui tale distin—

zione manca; poi le società a caste, quali si ebbero nel

mondo antico, le società a classi, come nel medio evo, e le

società moderne in cui vi è qualche reliquia della divisione

in classi e su questa base distingue gli Stati patriarcali, gli

Stati antichi, quelli medioevali e gli Stati moderni (1).

Questa classificazione ha riguardo allo sviluppo storico

delle forme di governo ed alle cause loro; sotto questo

aspetto presenta vantaggi, e il Ruiz se ne occupa notando

come alle società a caste corrisponda il governo esclusivo;

a quelle a classi come nel medio evo, il regime misto

proprio di quell’epoca, e alle società moderne fondate sul-

l'eguaglianza e sulla libertà politica e civile, il regime rap-

presentativo. Egli soggiunge come nello svolgersi dell'uma—

nità vi sia sempre stato un procedere progressivo verso

l'attuazione del principio di eguaglianza, e osserva come, ora

che si è acquisita l'eguaglianza davanti alla legge, essa non

basti più alla felicità del cittadino, ma si miri all’eguaglianza

di fatto, concludendo col dire non potersi nell'ora presente

prevedere ed affermare quale sarà il governo che verrà

istituito in corrispondenza alla medesima (2).

La classificazione però non è da accogliersi negli intenti

della presente voce. Infatti essa avendo riguardo alle cause,

e non direttamente alle forme che costituiscono gli effetti,

può trarre in inganno, poichè i regimi sono islilnti molto

complessi e delicati, ed è difficile tener conto di tutte le

cause loro. Intanto la distinzione èancor essa troppo gene-

rale e quindi poco determinata.

55. Il Comte distingue le società dal punto di vista dello

 

(1) Die Staatsformen tn ihrem Verhaltniss su; Entwick-

lung des Geselschaft, in Zeitschr [tir Staatswissenschaft, vo-

lume xm, Tubingen 1865.  

sviluppo intellettuale e pone al proposito tre periodi: il teo-

logico,che corrisponderebbe all‘infanzia delle società; il

tnetafisico, in cui si troverebbero le società adolescenti, e il

positivo, proprio delle società mature. A ciascuno di questi

tre periodi sarebbe relativa una speciale forma di governo;

al teologico il governo militare; al metafisico il regime feu-

dale, e finalmente al positivo, lo Stato industriale (3).

Nel periodo teologico predomina il soprannaturale, che

si fa intervenire in tutti gli atti umani e da cui si fa dipen—

dere la felice riescita di ogni impresa collettiva od indivi—

duale. In quello metafisico si ha il predominio dei principi

astratti ed apfioristi-zi, senza tener conto se i medesimi ab—

biano una corrispondenza colla realtà delle cose. Invece nel

periodo positivo si regolano gli alti delle aggregazioni umane

e quelli degli individui che le compongono, sulla base delle

leggi che l'osservazione accurata ed i :'atti hanno in modo

sicuro dimostrato reggere i rapporti sociali.

.Atla teoria del Cenate si è mossa l‘obiezione e rimprove-

rato l'errore che i detti tre sta-li, in cui si può trovare l'in-

teilctto umano, non si verificano effettivamente in epoche

particolari ad ognuno di essi, ed all‘opposto coesistono non

solo nella medesnma società e nel medesimo tempi), bensi

ancora nello stesso mdividuo. imperoccbè anche nei pri-

mordi delle società e nel loro periodo d’infanzia, tanto col-

lettivamente quanto indìvtdualmcnte, talora si prende norma

neli'agire da leggi che furono riconosrinte certe e sicure,

non in virtù di ragionamenti astratti o per rivelazione di-

vina, ma perchè l’esperienza ne ha dato una prova non

dubbia. Viceversa, eziandìo negli stadi più progrediti del-

l‘umanità, non si cessa di aver ricorso al sopratutturalc ed

almeno non si regola la propria condotta unicamente sul

fondamento delle osservazioni positive, e si seguono anche

principi offerti dalla ragione pura… Tuttavia a questa obie-

zione si potrebbe rispondere che le affermazioni del Comte

si devono intendere relativamente al principio predominante

nelle varie società e a quello che in modo principale deter-

mina l‘azione dei cittadini.

Dove la dottrina del Comte è più soggetta a dubbi e ad

opposizioni, si la noia corrispondenza di determinate forme

di governo ai detti tre periodi. Infatti pare ed è arbitrario

il far dipendere il regime militare dal principio teologico,

poichè il militarismo ha la sua causa precipua nella neces-

sità di una forza considerevole da opporre alle ofi'cse che

poss-ono venire da altri popoli, ed anche per il bis«:gno di

mantenere l'ordine e la pace pubblica nell'internodello

Stato; se si vuole, altra causa sussiste pure nel desiderioe

nella. velleità delle conquiste. Ma tutto ciò può aversi, come

ant lle può non aversi nel periodo teologico; durante il quale

prevarrà quasi sempre la classe sacerdotale. Ora la storm

dimostra come, imperante questa, non vi sia stata sempre

muone di essa colla forza disponente degli eserciti, comcè

accaduto nel medio evo nella lotta fra la Chiesa e l'impero

e come era accaduto nel regno d‘Israele, dove l’elemento

sacerdotale fu per lungo tempo in lotta col re e coll'eserctto.

ll Comte, nel porre il sistema feudale a lato del donnmo

della metafisica, si otteneva all‘evo medio, e con ciò nonse-

gnira troppo fedelmente la storia. Poichè in quella eta e

specialmente nei primi suoi secoli, prevaleva il soprana-

 

(2) Una distinzione delle forme di governo, nel volume per

le onoranze al prof. Pepere, Napoli 1901. .

(3) Système depalii. positive, vol. …, pag. M eseg., Paris 1 853:

Hours de philosoplt. positive, vol. V, VI, sez. 52-57, Paris 1817.
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turale e la società, per quanto riguarda la scienza, si poteva

ritenere in una condizione d'infanzia. Nè èvero che al pre-

dominio della metafisica sia intimamente congiunto il fen—

dalismo: durante la rivoluzione francese, si aveva riguardo

sopratutto alle concezioni astratte, ed intuito quanto riflet-

teva i pubblici ordinamenti dominava il puro pensiero filo-

sofico, e tuttavia a nessuno può mai venire in mente di qua—

lificare le Costituzioni allora promulgate quali istituzioni

feudali.

Lo Stato industriale, che corrisponderebbe al periodo po-

sitivo, è quello in cui la trattazione dei pubblici negozi sa-

rebbe rimcssa alle migliori intelligenze con esclusione degli

elementi inferiori della società, come diciamo al n. 82. E

uno Stato che non esiste in alcuno dei paesi liberi contem-

poranei e che non può accettarsi.

56. Il Mosca ('l) considera che, in ogni Stato, qualunque

sia la Sua civiltà, sempre si ritrova un rapporto tra gover-

nanti c governati: quelli in numero più o meno ristretto

amministrano la cosa pubblica e imperano sui governati

che danno loro i mezzi necessari. Non deve fare meraviglia

che un piccolo nmnero di individui s'imponga ai molti e li

tenga a sè soggetti, poiché una minoranza bene organizzata

ha in se forza sufficiente per vincere quella di una moltitu-

dine scissa e disordinata. Queste minoranze, che a volta a

volta riducono in loro mani il potere, sono le classi supe-

riori; delle quali ora riesce ad avere la prevalenza e quindi

a formare la classe dirigente e classe politica, quella che si

basa sulla forza militare; ora, invece, quella che viene costi-

tuita dalla ricchezza; in alcuni periodi storici il sacerdozio;

in altri l‘aristocrazia, che però si mantiene piuttosto per

mezzo dell’educazione che non in virtù delle doti trasmesse

col sangue, e cosi via. La classe politica invoca, a giustifi-

cazione del potere che è riuscita a ridurre ed a conservare

in sue ninni, alcuni principi destinati a fare impressione

sulle tuenti, come, secondo i casi, quello del diritto divino,

la massima della sovranità del popolo ed altre, ma in questi

principi, propriamente parlando, non sta la verità, e nella

sostanza essi sono una lustro. Cosicché stando a questi con-

cetti e volendo procedere ad una classificazione delle forme

di governo, converrebbe distinguer questo da quella che fra

le varie classi della società riesce a divenire classe diri-

gente 0 classe politica, secondo la frase del Mosca.

In tutte le considerazioni, che il valente scrittore magi-

stralmente svolge, vi è molto di vero dal punto di vista so-

ciologico e politico; però il criterio di distinzione non eda

accogliersi per la molteplicità delle variazioni e delle eom—

binazioni, cui da luogo l’influenza delle diverse classi e per

il conseguente vario atteggiarsi del pubblico potere: Atene

era uno Stato commerciale, come Stato commerciale e oggi

l'Inghilterra; eppure quanta divergenza non esiste tra l'una

e l‘altra di queste due aggregazioni politiche! Del resto

anche qui giova l'osservazione che non sono i dati sociolo-

gici e quelli d'indole politica che sopratutto devono attrarre

la nostra attenzione, bensi quelli che sono elementi dello

Stato, perchè il metodo a seguirsi è quello giuridico.

57. Herbert Spencer considera essere stata una grande

scoperta dei fisiologi quella per cui si è trovato che gli or-

ganismi, anche nel loro stadio più sviluppato, presentano

alcuni tratti caratteristici che hanno sempre conservato e

che possedevano anche nel primo loro stadio. Dice che lo

stesso accade per le società umane e le aggregazioni poli-

tiche. Lc quali in tutto il loro sviluppo tmtnifestano le note

distintive che esistono al loro primo inizio: cioè che in esse

esista un capo, un Consiglio delle persone più ragguarde—

voli da cui il capo viene aiutato e la moltitudine che inter—

viene nel governo, aiutooo coll'approvazione o coll‘accla-

mazione di quanto si sia dal capo e dai maggiori proposto e

decretato. Prova questo, per quel che riflette gli inizi dei

popoli e dei governi, con ciò che praticano gli aborigeni

dell'Australia, i pelle rossi d’America, i malgasci del Ma-

dagascar, i dravidiani delle montagne dell'India, come già

i greci d‘0mero, i romani dei primi tempi, i germani se-

condo la nota narrazione tramandataci da Tacito. Questa

azione dei tre elementi, per quanto molto varia nello spazio

e nel tempo, esiste costantemente presso ogni popolo, salvo

i casi che purtroppo devono ammettersi, in cui la violenza

di uno o di pochi o di questa o quella classe s'imponga

alla società e la tiranueggi. « Non bisogna aspettarsi di in—

contrare due casi in cui la proporzione delle forze di questi

tre elementi sia in tutto e per tutto la medesima; e, come

ci danno a pensare alcuni esempi, questi elementi subi-

scono mutazioni più o meno grandi, determinati ora dalla

natura impressionabile degli uomini che compongono il

gruppo sociale, ora per le circostanze fisiche che favoriscono

od ostacolano l’indipendenza, ora per occupazioni belliche

o pacifiche, ora infine per il carattere eccezionale di q ualchc

individuo » (2). Pertanto, eccettoi casi di violenza, il go-

verno delle società umane e degli Stati sarebbe sempre

misto. concorrendo ognora i tre elementi, sebbene, per

quanto riflette ognuno di essi, in proporzione variabile, e la

variabilità consisterebbe nell'essere prepomlerantc or l’uno

or l‘altro degli elementi e nel potersi anche verificare il

caso di un equilibrio fra i medesimi.

Una classificazione di questo genere è insufficiente, per-

che poco determinata, poco partìcolareggiata e perchè non

prende in considerazione il regime rappresentativo, e al

postutto è più basata su dati politici che giuridici, come

appare dallo stesso titolo del capo in cui viene esposta:

« Delle forme e delle forze politiche ».

58. Un criterio di distinzione, poggiante sull'intima es-

senza dei governi, potrebbe ritenersi anche quello del Mon-

tesquieu, il quale, dividendo i regimi nelle tre grandi cate-

gorie del dispotismo, della monarchia e della repubblica,

poneva rispettivamente per ognuna di queste tre forme il

carattere distintivo del timore, dell'onore e della virtù (3);

le quali note costituirebbero la forza motrice e come l'anima

degli Stati. Il dispotismo poi non si dovrebbe ritenere pos-

sibile solamente col concentramento della sovranità in una

sola persona, potendosi anche verificare sotto la repubblica,

tanto nella forma aristocratica che in quella democratica.

Senonehè, quanto alla caratteristica della virtù, che sa-

rebbe propria della repubblica, abbiamo già ragionato al

n. 52; riguardo all'enore, è da avvertire che il Montes-

quieu, parlando di esso, si riferiva alla monarchia feudale:

« L’onore, vale a dire il pregiudizio (prejugc') di ogni per-

sona e di ogni condizione prende il posto della virtù poli-

tica di cui ho parlato, e lo rappresenta da per tutto. Esso

può ispirare le più belle azioni,e unito alla forza delle leggi.

può condurre allo scopo del Governo, come la stessa virtù »

Ma è chiaro come simile nota distintiva, che oggi si po—

 

(1) Sulla teorica dei governi, pag. 18, e seg., Elementi di

scienza politica, cap. 11 e …, Roma 1896.  (2) Principes de sociologie, 55 464. 465.

(3) Esprit des lois, lib. …, cap. 1-7.
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trebbe applicare solo a pochi degli Stati esistenti (i), non

possa essere assunta a denotare una delle grandi categorie,

le quali in tutto poi non sarebbero che tre. In ultimo il di-

spotismo, poichè « in esso uno solo senza leggi e senza re—

gola, trascina tutto asna volontà ecapriccio », il dispotismo,

diciamo, piuttosto che aver sede tra le forme dei governi,

la trova nelle loro degenerazioni; delle quali abbiamo detto

non volerci occupare-.

59. Nei vari periodi storici e nei diversi paesi, è accaduto

che persone, non rivestite ufficialmente del pubblico potere,

avessero grande influenza sull’esercizio di esso, come è

anche;avvennto che individui, investiti di una parte del po-

tere, lo riducessero nel fatto in tutto o in gran parte in loro

ninni: iu Atene, imperante la democrazia, il governo della

cosa pubblica dipendeva onninamcntc da Pericle, e nei

tempi recenti in Francia, il Gambetta, quando non era nè

presidente della Repubblica ni…- niiiiistro, dirigeva nella

realtà gli affari del suo paese. Non di rado, nei regimi anche

i più assoluti, si e visto che chi di tutto disponeva non era

il sovrano, bensì il pri mo ministro, od anche altri e magari

il confessore e persino qualche favorito o favorita della

corte.

Se sul fondamento di questi dati si potesse giungere ad

una classificazione, non sarebbe inutile, perché la mede-

sima poggerebbe sulla verità; ma oguun vede come la cosa

torni estremamente difficile. Intanto dai termini stessi in

cui l'indagine si pone risulta omne non sia d'indole gitt-

ridica, imperoccbè l‘ipotesi & che il pubblico potere venga

esercitato da chi legalmente non ne è rivestito. Quindi il

tema potrà essere oggetto di studio da parte degli storici

dei diversi paesi e dei cultori della sociologia e della poli—

tica, ma non dovrà essere svolto e preso in molta conside-

razione da chi imprende l‘indagine per la classificazione

delle forme di governo.

60. Il Molti, nel 4848, nel classificare i vari modi di rcg-

gimcnto dei popoli, prese come punto di partenza gli scopi

della vita, e sulla base di questo criterio, venne a sei forme:

la teocrazia corrispondente al sentimento religioso; il di-

spotismo,che ha un‘attinenza colle tendenze srcgolate e coi

procedimenti arbitrari; lo Stato patrimoniale, che e in con-

nessione del diritto privato e ne esprime il dovuto rispetto;

la patriarchia, derivante dal sentimento della famiglia e dal-

l‘amore verso la medesima, e finalmente lo Stato moderno

che poggia sul sentimento e sul rispetto del diritto (Rechts-

staat). In questa guisa l'emiuente cultore del diritto pub—

blico procedeva da una astrazione, cioè da un preconcetto,

e vi era pericolo che tal metodo lo cbndncesse a conseguenze

molto inesatte. Inoltre nella classificazione il Mohl pone in

separate categorie, regimi che possono essere raggruppati

in un unico concetto: teocrazia, dispotismo, Stato patrimo-

niale; mentre poi termina col fissare una categoria sola per

lo Stato moderno.

Nel 1872 il Mohl si attenne alla successione storica e

(1) Non ne sono però scomparse del tutto le reliquie. llVil-

lari recentemente ha scritto: « Noi oggi, in questa età demo-

cratica, assai diflicilmente riusciamo a farci un‘idea chiara dei

grandi servigi che l‘aristocrazia ha resi alla civiltà, della forza

morale che ha dato alla società, del sentimento di onore e di

dovere che ad essa ispirò. Non possiamo perù dimenticare che

l‘aristocrazia piemontese, versando a fiumi il suo nobile sangue,

per difendere la dinastia e la monarchia, formò quel carattere

militare del Piemonte, che lo rese degno d’iniziare quella ri-  

quindi si volle basare sui fatti. lndicò come prima specie

la patriarchia; omne seconda la teocrazia, la quale ha una

sottospecie allorchè l‘autorità ecclesiastica in cui si concen-

trano i due poteri religioso e civile, fa esercitare questo da

un sovrano laico, come accadde presso il popolo israelita e

presso quello egiziano. In terzo luogo pose lo Stato patri-

moniale, di cui si hann esempio nello Stato feudale. Viene

quarto lo Stato antico colle varie suddivisioni aristoteliche.

Quinto lo Stato moderno con sei sottospecie. Sesto ed ultimo

il dispotismo, il quale è in aperta antitesi col carattere pro-

prio dello Stato moderno,ehe poggia sul rispetto del diritto

e della legge (2).

Anche in questa classificazione si riscontra il difetto di

distribuire in gruppi distinti, regimi che fanno capo e pos-

sono annoverarsi in unico gruppo, con questo di più che si

indica il modo con cui i diversi regimi si succedono l‘un

l’altro il che e arbitrario, come si dimostra al n. 75.

61. Il Bluntschli, dopo aver i‘iiiipi'0rerato ad Aristotile

di essersi limitato alle apparenze coll‘avver riguardo alla

quantità dei governanti, disse doversi mirare alla qualità

di essi, cioè al rapporto che passa fra coloro che detengono

il potere ed i governati. Quindi indicava quattro forme

principali: la ideocrazia, il cui modo ed aspetto più saliente

si trova nella teocrazia ; la monarchia; l'aristocrazia; la re-

pubblica e democrazia. Nella teocrazia vi è un distacco

molto spiccato fra il governante ed i sudditi e il contrasto

e tanto più saliente in quanto il primo ha natura divina e

vi partecipa. Nella monarchia il reggitore ha carattere

umano, ma si trova sempre in antitesi e in marcata diffe-

renza coi sudditi, ai quali spetta ognora ubbidire, mentre il

comando è esclusiva attribuzione dcl sovrano, che è sempre

superiore alle stesse leggi. Nell'aristoerazia una classe ha

la sovranità e le altre il dovere e la condizione“ dell’obbe-

dienza, e se coloro, che appartengono al ceto dirigente,

devono obbedire, ciò accade semplicemente nell'ambito

della classe dominante, ma nei rapporti colle altre sono

sempre signori e dominatori. Nella democrazia si è nel

medesimo tempo sovrani e sudditi.

Ognuna di queste quattro forme precipue attua un proprio

ideale: la prima il regno di Dio sulla terra; la secondaglo-

rifica nell‘uomo, come individuo, l' unità del genere umano;

il capo dello Stato rappresenta il complesso della nazione e

questa è personificato nel sovrano. L’arislocrazia rappre-

senta la nobiltà e la democrazia il principio dell'eguaglianza.

Il Bluntschli con queste quattro categorie si attiene al

diritto pubblico, ma nel tempo stesso avverte esser neces-

sario non dimenticare il criterio politico, perocchè può av-

venire che nelle varie forme predomini un elemento diverso

da quello che risulta dalle leggi vigenti. Cosi la teocrazia

può anche manifestarsi coll‘esercizio di essa da parte di un

ceto sacerdotale ed altresi combinarsi col governo popolare,

come accadeva presso gli israeliti. La monarchia può essere

diretta dalla classe aristocratica, del che si ha im esempio

voluziene che dette a noi tutti una patria. Essa infuse nel no-

stro esercito quello spirito cavalleresco di abnegazione, di disci-

plina, che in mezzo alla rovina di tante illusioni, lo mantiene

unito e fermo come terre, in cui son serbate sempre intatte le

nostre migliori speranze » (Le scuole di scienze sociali e le fa-

coltù gin-ridiche, nella Nuova Antologia, 1° febbraio 1902, pa-

gine 4-l7-18).

(2) Encyklopiidie dcr Staatswisscnschaften, Freiburg i. B.

1872.
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in Inghilterra. Il regime democratico talora acconsente di

nascondere nella sua apparenza la direzione dei gruppi più

eletti della cittadinanza, siccome si verifica in Norvegia. Il

governo repubblicano può nel fatto e nella vera essenza

delle cose, ridursi ad una monarchia, e di ciò egli trovava

la dimostrazione nella Francia. Pertanto, a lato delle quattro

forme precipue, ne collocava altre quattro di carattere se-

condario (nebenformen) (I).

In tal guisa il Bluntschli trascura le forme miste per le

ragioni esposte al n. 64 e il regime rappresentativo, o al-

meno non pone questo nella debita luce. Inoltre il criterio

della qualità dei governi, da lui assunto, lo conduce alla me-

desima conclusrone a cui perviene Aristotile, che, fondandosi

sul numero dei reggitori, indicò le tre note forme, nelle

quali, a dir vero, discende, per necessaria conseguenza quel

rapporto tra governanti e governati che il Bluntschli as-

sume per guida. La teocrazia poi, da lui aggiunta, si con-

verte facilmente nelle tre forme aristoteliche, poichè essa può

presentarsi, come lo stesso Bluntschli avverte, tanto sotto

la figura monarchica che sotto quelle di aristocrazia o di

democrazia. Ed infatti nel capitolo in cui tratta del prin-

cipio delle quattro forme secondarie, ritornando un’altra

volta sulle forme principali ne indica solamente tre non

parlando più della teocrazia. Finalmente l‘accoppiare allo

elemento giuridico, l'elemento politico torna opportuno e

corrisponde agli intenti scientifici, allorchè tale accoppia-

mento è possibile. Ma, nel tema in esente, è difficile cogliere

in _nna classificazione quei diversi e molteplici atteggiamenti

che nella realtà delle caso vengono ad avere i vari regimi

in questo o in quel popolo, in questo o in quel momento

storico (2).

62. Veniamo ora a quel sistente di classificazione delle

forme di governo, che dall'antichità giunse fino a noi, che è

i] più ordinariamente seguito e che si basa sugli elementi

esterni. Esso corrisponde agli intenti giuridici, in quanto

che ha di mira il potere sovrano affidato a tali elementi

esterni. Potrà accadere che, nel fatto, l'esercizio della sovra-

nità sia influenzato e determinato da forze diverse dall’ele-

mento cui l‘esercizio della sovranità vien commesso, ma ciò

non distruggerà la realtà che in titolo la sovranità al mede-

simo competa. Toccherà poi alla scienza politica le studiare

l'azione delle forze per cui l‘effettività delle cose non corri—

sponda alle determinazioni legali e alla scienza giuridica il

vedere e il curare che l‘agire di tali forze non contradice ed

anzi favorisca le vere esigenze del diritto.

Il sistema, che basa la classificazione su gli elementi esterni,

risale ad Aristotile; il quale lasciò scritto: « Il governo e

l'esercizio del potere supremo nello Stato. Questo potere.

non può essere che otra le mani di un solo, o del minor nu-

mero di persone, o del maggior numero... L’interesse deve

essere comune a tutti, e, se non lo è, non vi ha più cittadini.

Noi chiamiamo monarchia lo Stato in cui il comando, di-

retto a questo interesse conmne, non appartiene che a un

solo: aristocrazia quello in cui è confidato a più d‘uno;

denominazione presa e delle poche persone cui il governo

 

(1) Tltéoric générale dc l’Élat, pag. 301 e seg., Paris 1881.

(2) Alla classificazione del Bluntschli, si attiene l‘Orlando,

Principi di diritto costituzionale, n. 74 e seg., Firenze 1894.

(3) Politica, lib. ttt, cap. 5.

(li) Frai tanti altri si può anche citare Bartolo da Sassoferrato

pel suo piccolo trattato: Deregimine civitatis (Salvemini, La

113 — Dtcasro tramano, Vol. XII.
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è confidato o da ciò che esse non hanno in vista se non il

più gran bene dello Stato e dei suoi membri; repub-

blica quello in cui la moltitudine governa per l'utilità

pubblica » (3).

La classificazione aristotelica venne in generale seguita

nel mondo antico, nel medio evo e nei secoli posteriori, e

cosi da Polibio, Cicerone, San Tommaso (ti) e Machiavelli.

Cicerone disse: « Allorché tutto il governo spetta ad un

solo, chiamiamo questi re...; quando invece spetta alle per-

sone più ragguardevoli, allora si dice che lo Stato è rotto

secondo il prudente arbitrio degli ottimati. Quello Stato poi

è popolare, in cui il popolo su tutto dispone il (5).

63. Lo Stagirita accanto alle dette tre forme annoverò

quella mista costituita dall’ unione delle tre pure e la pre-

ferì alle altre (6). Ed anche in ciò venne seguito nel mondo

antico e nell‘età susseguenti.

E noto come Cicerone fermasse i suoi ideali sul tipo del

governo della patria sua. Ora appunto egli ci dipinge que-

sto come misto dei vari elementi della società (7). Anzi ha

occasione di affermare esplicitamente: « Ilo ferma opinione

che sia da approvare una quarta specie di Stato, la quale

consta dell’unione delle tre di cui parlai (monarchia, ari-

stocrazia, democrazia)... Fra quelle prime tre eccelle di

gran lunga la forma regia; ma alla medesima forma regia

andrà avanti quella temperata, moderata e mista delle tre

ottime maniere di reggimento della cosa pubblica. Per vero

torna opportuno che nello Stato vi sia alcunchè di prestante

e di regale, che qualche cosa dipenda dai maggiorenti, che

alcuni affari vengano affidati al giudizio e alla volontà della

moltitudine. Tale costituzione anzitutto presenta una grande

uguaglianza, della quale possono difficilmente mancare per

lungo tempo i popoli liberi; in secondo luogo la fermezza

e la costanza, e perchè quei primi tre regimi facilmente si

convertono negli opposti, cioè nelle loro esagerazioni, per

guisa che dal re sorga il padrone e tiranno; dagli eletti

componenti l‘aristocrazia, la fazione, ed oligarchia; dal po-

polo la confusione ed il disordine » (8).

Anche Tacito si occupò dei modi misti, però in un senso

non troppo ad essi favorevole: egli considerò che tutte le

nazioni e tutti gli Stati vengono retti o dal popolo o da coloro

che primeggiano o dai monarchi, e che la forma mista di

questi elementi si può più facilmente lodare che vederla in

vita, e che, se venga tradotta in atto, non può mantenersi

duratura (9). Egli, forse, nel formarsi quest' opinione,

aveva in mente gli arti e i conflitti che facilmente possono

sorgere dall’accoppiare insieme i vari elementi sociali nel

governo di un determinato popolo, e non sapeva conoscere

una via di pacifica soluzione dei medesimi.

Colle forme miste si trae, per quanto e possibile, profitto

degli insegnamenti e dei risultati a cui pervengono la poli-

tica e la sociologia. Infatti a quell'clemento, a cui si crede

di affidare sopratutto il potere, vengono associati quegli al-

tri che hanno un'importanza effettiva nello Stato e cosi si

fanno entrare nell’orbita delle istituzioni; nelle quali tro-

vano modo di dar soddisfacimento ai propri interessi nei

 

teoria di Bartolo da Sascofermio sulla cosiiluziozii politiche,

negli Studi storici, Firenze, 1901).

(5) De Rep., lib. I, 5 26, 45.

(6) Politica, lib. tt, cap. 2, 10 e H.

(7) ])e Rep., lib. n, 32.

(8) De Rep., lib. [, 5 29, 45.

(9) Annali, lib. tv, cap. 33.
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limiti della giustizia universale. E per vero il Bluntschli,

che respinge il regime misto, viene poi a mettere, a lato

delle sue quattro forme precipue (ideocrazia, monarchia,

aristocrazia, democrazia), altre quattro secondarie, di cui

la prima è quella nella quale tutta la sovranità spetta ad

un’unica persona e i sudditi non hanno alcun diritto di li-

bertà politica e neppure di libertà civile; la seconda,la

forma in cui il pubblico potere poggia e si esercita dal mo-

narca, ma secondo le leggi e le consuetudini e rispettando

i diritti dei consociati; la terza, quella nella quale il prin-

cipe ammette all‘esercizio della sovranità le classi più ele-

vate, come avveniva nelle monarchie consultive del medio

evo; la quarta ed ultima sarebbe il regime della monarchia

rappresentativa moderna. Or chi non vede che queste due

ultime specie di governo sono in sostanza ordinamenti

misti?

S‘intende che si tiene conto delle forze sociali nei limiti

consentiti dall'ordinamento giuridico e per quanto esse forze

si fanno entrare nell‘organismo dello Stato.

64. Centro il governo misto si sono sollevate diverse

obiezioni: anzitutto si e detto che è contrario al principio

della sovranità popolare. Certamente, se questa s‘intende

nel senso del radicalismo, l'obiezione ha un fondamento;

ma sotto la voce Sovranità si è dimostrato come il pub-

blico potere non spetti già alle masse dei cittadini, consi-

derate nella somma degli individui, bensi al popolo ordi-

nato giuridicamente. Ora, se si viene a dimostrare, come

crediamo di essere riesciti, che convenga alla buona costi-

tuzione dello Stato il chiamare e far partecipare alla dire-

zione del medesimo i vari elementi della società, essi do-

vranno entrare nell'ordinamento giuridico della sovranità

popolare e l‘obiezione mancherà di base.

Molti non ammettono il governo misto, perchè credono

che in esso i vari elementi debbano avere eguale efficienza

e stare in equilibrio, secondo la teoria della bilancia dei

poteri. E per troppo il regime misto ebbe questo significato

in Francia a partire dal 1789 e per un buon tratto del se-

colo XIX. Sì è per questo che l'Assemblea costituente mirò

a distribuire in parti eguali la sovranità fra la nazione e il

re e sempre in obbedienza al medesimo concetto, sotto la

monarchia di luglio, si volle circondare il principe di isti-

tuzioni repubblicane. E il tentativo sempre falli perchè la

direzione dei popoli, come quella di qualunque altre ne—

gozio, non può appartenere a due fonti ed organi egual—

mente potenti,giaechè l'uno esclude necessariamente l’altro

e questo ha modo di opporsi continuamente a quello impe-

dendone l’azione ; cosa di gravissimo nocumento, perchè lo

Stato deve permanentemente adempiere ai finì per cui esiste

e che non possono mai venire pretermessi.

L'obiezione dunque è giusta quando s'intende il governo

misto nel senso sopradetto di un perfetto equilibrio dei vari

elementi sociali chiamati al reggimento dello Stato. Ed a

ragione osservava il Gladstone: « Le antiche teorie del go-

verno misto e dei tre poteri, poste innanzi fino ai tempi di

Cicerone, se noi le confrontiamo colla vivente Costituzione

britannica, appaiono fredde, dure, insufficienti fino alla de—

lusione. Prendiamo, per esempio, la-descrizione assai bella
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che ne fa Voltaire; la medesima non è più per noi che un

non-senso:

Aux murs de Westminster on voit parait ensemble

Trois pouvoir étonnés du noeud qui les rassemhle,

Les députés du peuple, les grands, et le Roi

Divise's d’inte’rèt,‘ réanis par la Loi.

«Vi manca una specie di amalgama, un potere conci—

liante, quasi una clearing house delle forze politiche, che

attiri a se ogni cosa, che bilanci e metta in ordine tutto, e,

mettendo in evidenza il risultato netto, lo faccia servire al

raggiungimento di tutti i disegni della grande unione so-

ciale. Codesto organismo deve ricevere tutti gli arti esterni

e neutralizzare l’un l'altro tuttii discordanti elementi della

sua costituzione » (1).

Senonehè non è necessario di intendere il governo misto

in tal guisa, e può bene organizzarsi in modo che, pur

chiamandosi all'esercizio della sovranità i vari elementi so-

ciali, ad uno di essi si accordi la prevalenza, e perciò rin-

viamo alla voce Divisione dei poteri, perchè la presente

obiezione si fa altresi centro il principio della distinzione

dei poteri.

ll Bluntschli, a sua volta, dice: « Se s‘intende per Stato

ntisto, una moderazione e una limitazione della monarchia,

dell’aristocrazia o della democrazia per mezzo di altri fat-

tori politici, ad esempio una monarchia moderata da un

Senato aristocratico 0 Camera alta, e da una assemblea de—

mocratica e rappresentanza del popolo, diviene evidente

che un cosi savio ordinamento è preferibile a una forma

assolutamente semplice. Ma non è questa una nuova forma,

perchè il potere supremo di governo vi sarà sempre attri-

buito o al monarca, o all’aristocrazia, o al popolo. Se,al con-

trario, intendiamo per Stato misto una divisione del potere,

la coesistenza di due 0 più Autorità sovrane, ogmma in una

sfera indipendente, si può rispondere con Tacito che una

simile forma non è mai esistita e non potrebbe durare » (“2).

E prosegue dicendo chen in Inghilterra fu sempre ed èan-

cora elemento dominante la monarchia, quantunque ad essa

siano stati associati il ceto aristocratico e democratico e

quindi il suo regime deve annoverarsi fra i principati. Una

divisione del potere non è possibile. Il dividerle, ad esempio,

fra il re e i ministri sarebbe uno stabilire una diarchia o una

triarchia contraria all'essenza dello Stato organismo vivente

che esige l'unità. I membri e gli organi degli esseri viventi

variano all‘infinito; ma l'unità non si è mai sacrificata » (3).

Salvo l'apprezzamento circa l'elemento oggi preponde-

rante nella Costituzione inglese, che, secondo noi, special-

mente dopo le grandi riforme elettorali, non è più certa-

mente quello monarchico, benché il sovrano abbia sempre

una parte importante, si può dire che conveniamo col Blunt—

schli, il quale non role annnette la coesistenza di vari ele-

menti, ma aggiunge esser essa utile; ora, perchè non dare

a tale regime la qualifica di misto? Evidentemente la con-

dizione di cose e assai differente allorché il pubblico potere,

anzichè essere concentrato in un solo, viene distribuito, sia

pure in guisa che un elemento si trovi preponderante di

fronte agli altri.

 

(1) Consanguinei d’oltremare: note sulla istituzioni poli-

tiche degli Stati Uniti d’America, n. 42, Torino 1891. nella

Biblioteca di scienze politiche, vol. VI, parte I.

(2) Analogamente Jellinek dice che i governi misti si veri-

ficano di rado nel modo stesso che i tipi misti in natura, e  che alla stessa guisa che nei pochi casi in cui nel mondo or-

ganico si hanno razze miste, queste non sono durature, del

pari avviene per i governi misti (Allgemeine Staatslehre, pa-

gina 612, Berlin 1900).

(3) Théorie générale de l’État, lib. vr, cap. 11.
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65. Il Balbo, dopo aver detto che tutte le forme si pos- I

sono ricondurre a quella del governo di un solo, o di pochi, ‘

o dei più, o al governo misto, propone la seguente classifi— ,

cazione:

1. Monarchia sola e pura;

2. Aristocrazia pura;

3. Democrazia pura;

4. Monarchia mista con aristocrazia;

5. Monarchia mista con democrazia;

6. Aristocrazia mista con democrazia;

7. Monarchia, aristocrazia e democrazia mista.

Soggiunge che non vi e governo antico e nuovo che non

si possa ricondurre a qualcuna di.queste sette specie; ben-

chè tale classificazione dia luogo a dubbi e non vada scevra

da difetti: « Per esempio, ella lascia luogo a suddivisioni

importantissime, e tra le quali corre talora più differenza

che non tra l'una e l'altra delle sette forme primarie. Meno

male; questo è difetto di tutte le divisioni,in tutte le scienze

umane, anche le materiali. Ma è difetto maggiore, che di tre

fra le sette forme si potrebbe disputar se siano mai esi-

stite in fatto. Fu mai al mondo una monarchia pur:l un

principe, quantunque potente, quantunque tiranno, che non

avesse un qualunque Consiglio, la cui autorità non avesse

qualche temperamento sacerdotale o militare ed anche po-

polare? E il governo di Venezia, cosi universalmente chia-

mato repubblicano ed aristocratico, non ebbe egli un doge

a vita, e non si dovrebbe egli dire misto di monarchia ? E

Cicerone non si sforza egli di provare che il governo

della Repubblica Romana era triplice, misto delle tre po-

tenze, dei tre governi? E la democrazia pura fa ella mai

in fatto, ed anche e ella possibile ? Non verrebbe ella ad

essere quel governo di tutti egualmente, che è non governo?

Ancora: non si potrebbe egli dire che la democrazia, o il

potere dei più fa e sarà sempre dappertutto potere indistrut-

tibile, inalienabile, e che scoppiò sempre sotto ogni specie  di governi ? E che fa, è e sarà sempre parimenti un potere

d'uno il quale possa essere o non essere ? Onde forse non

vi sarebbe altra divisione esatta, materiale, se non tra me—

narchia o repubblica? » (1).

In queste considerazioni vi è molto di vero, quantunque

l’illustre scrittore e statista confonde alquanto il criterio

giuridico con quello politico; del resto nel diritto costitu-

zionale, e specialmente nella materia che trattiamo, essi

vengono spesso a contatto. Ad ogni modo, nei accettiamo la

classificazione.

66. Senonehè nei tempi moderni occorre tener conto al-

tresi di un altro regime, oltre i precedenti, cioè della forma

rappresentativa, la quale vige si può dire in tutti gli Stati

liberi dei giorni nostri. '

Si sa come, per tale forma, la sovranità spetti al popolo,

che però la esercita coll'eleggere quelli che vengono ripu-

tati ipiù idonei al governo ed all’amministrazione.

Esso regime rappresentativo ha quattro caratteri pre-

nipui: in primo luogo attua per mezzo di appositi istituti,

quella corrispondenza l'ra il governo e la coscienza popolare

che abbiamo veduto (n. 11) come a lungo andare si veri-

fichi presso ogni popolo: Il secondo carattere consiste nella

divisione dei poteri, la quale materia ha un’apposita voce,

cui rinviamo.

Terzo carattere del governo rappresentativo è la pub-

 

(1) Dalla politica nella presente civiltà, lib. …, cap. tv,  pag. 478 e seg., Firenze 1857.

blicità, la quale importa che siano resi noti alla generalità

' dei cittadini ivari atti di tutti etre i poteri dello Stato.

Essa ha la sua base nell’essere la cosa dello Stato il pa-

trimonio di tutti e nell’aver quindi questi diritto a che

sia bene amministrata. Ne consegue il pubblico sindacato,

che viene appunto dalla pubblicità degli atti reso più la-

cile e che ha per conseguenza di porre un ostacolo agli

abusi e costituisce ancor esso una grande guarentigia.

La pubblicità per gli atti del potere legislativo si attua

coll'essere gli estranei ammessi a presenziarne le sedute

col rendersi noti ufficialmente idiscorsi pronunziati nelle

assemblee e colla piena libertà di stampa, riconosciuta,

s'intende, altresi nel diritto di potere liberamenteassistere

ai lavori delle Camere. Relativamente all'Autorità giudizia-

ria, la pubblicità si attua col venire alle udienze, si penali

che civili, ammessi i cittadini, colla motivazione delle sen-

tenze; riguardo all'esecutivo col render noti isuoi atti in

vari modi e sopratutto per mezzo della stampa, che natu-

ralmenteè una potente via anche per la divulgazione degli

atti dell'autorità giudiziaria. Certamente vi sono le ecce-

zioni per i casi in cui il pubblico interesse esige il segreto,

ma con ciò non si distrugge la regola, che domina in via

generale.

La pubblicità importa ancora che il cittadino possa eser-

citare influenza sulla pubblica cosa anche senza far parte

di alcun potere dello Stato, cioè colle riunioni, colle 3so-

ciazioni, colle petizioni ai rami del Parlamento, colla

stampa e sopratutto colla periodica e cogli altri mezzi che

riconosce il regime rappresentativo; il quale, per sua na-

tura, trae seco la pubblicità nel senso cui ora si accenna.

Imperocchè devono avere una voce riguardo allo Stato,

anche coloro che non possono venire ammessi al suffragio,

e quei medesimi che godono del diritto di elettorato, de-

vono poter esprimere i loro desideri e i loro modi di ve—

dere, anche in altra guisa; giacchè l‘elettorato non dà che

il potere di scegliere persone e d'altra parte non si eser-

cita che ad intervalli più o meno lunghi. Arrogi che la

pubblicità, cosi intesa, è necessaria per la formazione e lo

espandersi della pubblica opinione, che oggi è regina della

vita politica dei popoli.

Il quarto carattere si ha nella garanzia delle libertà e

dei diritti dei cittadini, che sono sacri ed inviolabili per

parte dei vari poteri ed anche di quello legislalivo, quan—

tunque nel maggior numero dei paesi non si abbiano di-

fese giurisdizionali contro di esso e la guarentigia di fronte

al parlamento sia solo d'indole politica e venga sem plice-

mente attuata colla solennità del procedimento e per via

del concorso dei vari organi di cui esso consta.

L’Orlando pone un altro carattere, che èquello di attuare

scrupolosamente e pienamente la tutela giuridica fra i con-

sociati (obietto del diritto amministrativo) e di promuo-

vere equamente le singole attività sociali (argomento della

scienza dell' amministrazione) (2). A noi sembra che tutto

ciò entri piuttosto nel concetto di Stato che in quello di

governo, e siccome a questo e non a quello si riferisce la

presente voce, cosi non crediamo opportuno porre fra gli

altri il detto carattere.

È da notare che i menzionati caratteri non si riscontrano

semplicemente nel moderno regime rappresentativo, ma

altresi nei paesi a democrazia diretta, cioè nei quattro pic-

 

(2) Principi di diritto costituzionale n. 79, pag. 56, Fi—

renze 1894; dell’edizione francese, pag. 83, Parigi 1902.
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coli Cantoni della Svizzera. E però si dovrà anche di questo

tener conto nella classificazione.

67. In conclusione quindi abbiamo le seguenti forme:

1° monarchia pura, che può essere sacerdotale, mili-

tare, feudale, civile, ereditaria od anche vitalizia, dispotica

o giungere fino ad essere consultiva;

2° aristocrazia pura, che ancor essa può variare, per

essere o un sacerdozio o un ceto distinto per la nobiltà dei

natali o per il sangue, o per la virtù e forza militare, oppure

per la saggezza, per la ricchezza od altrimenti;

3° democrazia pura, nel senso della partecipazione di-

retta del popolo all'esercizio della sovranità.

Poscia vengono le quattro specie che accoppiano nel go-

verno i vari elementi della società e che perciò presentano

il vantaggio di assicurare che l’andamento dei pubblici

negozi sia diretto e condotto nell’interesse generale e di

tutte le classi, evitando così che i regimi cadano nelle loro

degenerazioni. Pertanto si ha: 4° monarchia con aristo-

crazia; 5° monarchia con democrazia;fi° aristocrazia con

democrazia; 7° monarchia con aristocrazia e democrazia.

Accanto a questi regimi, che si riferiscono specialmente

alle società antiche, convien porre i moderni che si pre-

sentano coi quattro caratteri sopra indicati e quindi: 8" la

democrazia diretta, quale esiste in alcuni piccoli Cantoni

della Svizzera.

Susseguono le forme rappresentative, che si distinguono

per i caratteri sopra indicati dei quali non bisogna mai

porre in oblio la garantia dei diritti individuali e il prin—

cipio della divisione dei poteri. Dunque abbiamo: 9° mo-

narchia aristocratica rappresentativa; 10° repubblica ari-

stocratica rappresentativa; “" monarchia rappresentativa;

12° repubblica rappresentativa.

Tanto la monarchia rappresentativa quanto la repubblica

rappresentativa possono reggersi a governo costituzionale

puro o a regime parlamentare.

L'Orlando chiama forma presidenziale la repubblica rap-

presentativa (i); a noi sembra meglio riservare la quali-

fica di presidenziale a quel governo che ha la repubblica

quando non adotta il regime di gabinetto, come appunto

accade agli Stati Uniti. lmperocchè, in tale specie di go—

verno, il presidente della repubblica ha in'diritto ed in

fatto poteri molto maggiori che nell’altra forma di repub—

blica, epperò è in tal caso più che nell'altro, che debba

dare il nome al regime.

Ognuna delle due grandi forme di monarchia e di re-

pubblica rappresentativa, sia che venga retta a governo

costituzionale puro o aGoverno parlamentare, può assumere

il carattere di Stato unitario o di Stato composto. Fra gli

Stati composti di forma monarchica che hanno regime co-

stituzionale puro, tanto pel potere centrale che peri sin-

goli Stati, si può citare la Germania, che è Stato monar-

chico, salvo perle tre note città che si reggonoarepubblica.

Invece esiste il Governo parlamentare nelle due federazioni

del Canada e dell’Australia, ed annoveriamo tali colonie fra

i paesi monarchici piuttosto che fra i repubblicani, per la

ragione che il capo loro non è elettivo, bensi inviato dalla

corona della madre patria.

Tra gli Stati composti con forma repubblicana e che

hanno il governo costituzionale puro, cioè la forma prcsi-

denziale secondo il detto significato, vi sono gli Stati Uniti

dell'America del Nord e varie altre federazioni che si sono

——.

costituite sul loro modello. Fra le repubblichea Stato com-

posto e con regime parlamentare, si avrebbela Federazione

Argentina, se veramente colà avrà stabile assetto il regime

di gabinetto.

Vi possono essere Stati composti che adottino per alcune

loro parti il regime costituzionale puro e per altre quello

parlamentare; come avviene per l'impero austro—ungarico,

che ha il primo dei regimi or detti per il potere centrale

(costituito del capo dello Stato, dei tre Ministeri comuni e

delle due delegazioni) e per l'Austria, mentre in Ungheria

impera il governo di gabinetto. Anzi può avvenire che uno

Stato composto si regga in parte a monarchia ed in parte

a repubblica, esempio, l'attuale Impero Germanico colle

tre note città di Amburgo, Brema e Lubecca. e la Svizzera

dei tempi passati, dove, accanto agli altri Cantoni con forma

repubblicana, vi era quello di Neuchatel spettante al re di

Prussia.

68. il Gareis parte i governi in monocrazie ed in pleo-

nocrazie: nelle prime tutto il governo spetta ad una sola

persona che dichiara ed attua la volontà dello Stato; nelle

altre tal compito spetta ad una pluralità di individui. Di—

vide le monocrazie come anche le pleonocrazie in varie

sottospecie sulla base della irresponsabilità o della respon-

sabilità del capo dello Stato. Cosi la monocrazia da luogo

alla monarchia, nella quale il sovrano non è responsabile, e

alla repubblica monarchica, in cui il capo dello Statoè

sottoposto a sindacato. Nella monarchia si ha l'autarchia e

governo assoluto e la monarchia costituzionale; nella re—

pubblica monocratica i regimi presidenziali, quelli conso-

lari, in cui il console sia un solo e i dittatoriali.

Le pleonocrazie si suddistinguono: i“ in pleonarcltie, in cui

il collegio che sta all'apice dello Stato, non è responsabile

e comprendono i regni di più persone, gli imperi, le ari-

stocrazie e i consorzi di Stati con personalità giuridica,

come sarebbero le federazioni; 2° in repubbliche pleono-

cratiche in cui il collegio che sta alla direzione degli affari

e soggetto a sindacato e che dànno luogo ai direttorii cai

consolati con più persone (2).

Questo tentativo del Gareis sembra lodevole, perchè ha-

sato sul criterio nuovo del potere esecutivo e perchè da un

posto speciale al regime presidenziale, a quello consolare ed

agli Stati composti, Però,alla fin fine, non merita di venire

sostituito alla classificazione aristotelica. Infatti, nelle varie

forme che fa rientrare nel concetto di monocrazia, attri—

buisce la sovranità al capo dell‘organizzazione politicae cosi

anche nella monarchia costituzionale e nel regime presi-

denziale, al principe 0 al presidente, il che urla col carat-

tere proprio di tai governi in cui la sovranità risulta dal

complesso dei pubblici poteri, e se vi è uno a cui si può

dire spetti, questo si è il popolo. Piuttosto poiche prendere

come punto di partenza la responsabilità o irresponsabilità

del capo dello Stato, sarebbe stato meglio scegliere quello

della responsabilità o non responsabilità del Governo, giac-

chè procedendo come il Gareis ha fatto, si viene ad acco-

munare insieme, perchè aventi entrambi irresponsabile il

monarca, due regimi molto disparati fra di loro come sono

quelli dell'assolutismo e magari del dispotismo e l'altro

della monarchia. parlamentare. Del resto il prender come

base l'esecutivo e porre in primo ordine ciò che non ha

la parte principale e che e in condizione subordinata pri-

meggiando invece nello Stato il potere legislativo.

 

(1) Op. cit., n. 81.  (2) Atlgemeines Staatsrecht, pag. 34 eseg., Ttibingen 1889-
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Al postutto la classificazione trascura forme comprese

in quella di Aristotile e varie tra le rappresentative. Inoltre

in essa non troverebbe posto nè l’attuale repubblica fran—

cese, il cui presidente non è certamente un monarca e

d‘altra parte non è responsabile, salvochè nel caso di tra-

dimento, come dispone la legge costituzionale de125 feb-

braio 4875 (art. 6). Non vi sarebbe neppur compreso il

secondo impero francese, perchè l‘imperatore, pur essendo

monarca, era responsabile di fronte al popolo.

69. Il Balbo propose una classificazione sulla base dei

poteri dello Stato: al proposito non è il caso di prendere

come punto di partenza il potere giudiziario e nemmeno

l‘esecutivo, per il motivo che essi, nelle loro grandi linee,

poco differiscono nei vari regimi. Invece si dovrebbe as-

sumere a fondamento il potere legislativo, e cosi si avreb-

bero il governo assoluto, il consultivo e il deliberativo,

secondo che le leggi si emanano liberamente e sponta-

neamente dal principe, oppure col vincolo di sentire prima

determinati corpi, come accadeva nelle monarchie del medio

evo, in Francia, in Ispagna, in Germania ed altrove, op-

pure esse leggi vengono discusse ed approvate da Camere

provenienti da elezioni popolari. Anche qui la classifica-

zione non si deve intendere fissata in modo preciso e ben

determinato, poichè i diversi modi di ordinamento dello

Stato possono assumere atteggiamenti vari: ad esempio,

èdifiicile che nella realtà il monarca provveda in tutto e

per tutto esso alla legislazione senza essere tenuto in qual-

che modo ad agire colla cooperazione di altri e a rispettare

tradizioni e consuetudini.

Tale classificazione può presentare qualche vantaggio

nella trattazione dello Stato, ma non è quella che soddisfi,

perchè il gruppo dei governi deliberanti è troppo ampio,

e perciò lo stesso Balbo finisce coll‘abbandouarla (i).

70. Il Burgess distingue fra gli elementi cui spetta la

sovranità e gli organi ai quali ne è affidato l'esercizio, che

complessivamente indica col nome di governo, e in questa

maniera viene a quattro criteri per la classificazione dei

differenti regimi. Il primo consiste nell'essere o non es-

sere concentrati insieme la sovranità e il governo, cioè

nell’avere o nel non avere l’elemento cui spetta la sovra-

nità, clelcgatone l'esercizio ad organi determinati e così ha

rispettivamente i regimi immediati e quelli rappresenta-

tivi. Un secondo criterio è quello di aver riguardo alla

consolidazione del pubblico potere in un unico organo

oppure alla sua distribuzione secondo il territorio ovvero

secondo le varie funzioni della savranità, e,quindi dal punto

di vista del territorio ne derivanoi governi accentrati e

quelli duali, i quali si possono suddistinguere in confede-

razioni e in federazioni. Dal punto di vista della concentra-

zione o della distribuzione delle funzioni, vi sono igoverni

assoluti o, come egli dice, consolidati ei regimi colla divi-

sione dei poteri o coordinati. Il terzo' criterio si ricava

dalla trasmissione del pubblico potere per successione ov-

vero per via di elezione, donde i governi ereditari e i

governi elettivi. Finalmente un quarto criterio si ha nelle

relazioni che intercedono fra il potere legislativo e l‘ese-

cutivo o governo, e così vi sono i regimi parlamentari e

quelli presidenziali (2).

Il Raccioppi, che segue le orme del Burgess, assume

901

però cinque criteri, per avere un quadro esauriente delle

forme di governo. In primo luogo prende a base il rap—'

porto fra l'organo sovrano (re assoluto, corpo aristocratico,

popolo) e l’organo ultimo che unifica l'intera azione del

governo. Secondo che le loro funzioni sono confuse, o dil

stinte, si ha la forma assoluta o quella costituzionale. In

secondo luogo considera il modo di nomina del capo dello

Stato, e secondo che egli è elettivoo ereditario si ha la forma

repubblicana e quella monarchica. In terzo luogo osserva

i rapporti fra l'organo sovrano e l‘organo legislativo; e se-

condo che s'identificano o sono distinti, sorge la forma

diretta o quella rappresentativa fra le quali viene forse a

collocarsi ai nostri giorni una vera forma digoverno misto.

In quarto luogo esamina il modo di distribuzione delle

funzioni di governo in rapporto al territorio; e si ha la

forma unitaria o quella composta, suddividendosi questa

ultima in confederazione, unione reale e Stato federale.

In quinto luogo assume il rapporto fra l‘organo esecutivo

e l'organo legislativo, e si ha la forma costituzionale sem—

plice e quella parlamentare (3).

Come si vede, questa classificazione dill'crìsce da quella

del Burgess, in quanto il Raccioppi ritiene come criterio a

sè quello della divisione dei poteri, vale a dire della distri-

buzione delle funzioni dello Stato fra vari organi e in ciò

merita assentimento.

Le due classificazioni hanno i difetti di essere poco par-

ticolareggiate e di non tener conto della combinazione del

sistema rappresentativo, colle altre forme di regime. Inol-

tre cadono in ripetizioni perchè quando si parla di go-

gerno rappresentativo, s' intende con ciò stesso di com-

prendere la divisione dei poteri che forma appunto una

dei caratteri di esso, e quando si tratta di monarchia, si

accenna anche il principio ereditario, per la ragione che,

propriamente parlando, non si ha vera monarchia allorché

il capo dello Stato è elettivo sebbene a vita.

74. Il Passy divide gli Stati in repubblicani ed in mo—

narchici, e classifica tra i primi quelli in cui è attuata pie-

namente la sovranità popolare, perchè tutti i pubblici poteri

vengono conferiti per elezione e per periodi più o meno

brevi, in guisa che presto la comunità ritorna nel possesso

della sovranità per fame di nuovo la collazione :\ chi la mede-

sima credo più idoneo. Chiama Stati monarchici quelli nei

quali la sovranità non spetta chein parte al popolo, mentre le

varie dignità o almeno la suprema, sorgono in altro modo,

cioè per via di nascita. Osserva che tal maniera di distin-

guere i Governi secondo la maggiore o minore partecipa—

zione della comunità all'esercizio del pubblico potere, è la

migliore e quella da seguirsi, perché basata sul concetto

giuridico della appartenenza della sovranità al popolo. Dice

erroneo il criterio a cui si attennero Aristotile e i suoi

seguaci, per la ragione che, conformemente alle idee del

tempo, traeva il suo fondamento dalla forza, e secondo che,

per via di questa, la sovranità era stata ridotta in mano di

una sola persona, di pochi o dell‘intiera comunità, distin-

gueva i regimi. Meglio aveva fatto, secondo lui, Montesquieu,

il quale, ponendo a lato della repubblica la monarchia in—

tendeva questa sottoposta a leggi e quindi se la figurava

quale era esistita non solo in diritto, ma anche in fatto,

nel paese suo nei secoli anteriori al decimottavo, vale a dire

 

(1) Dalla politica nella presente civiltà, lib. m, cap. IV,

pag. 478 e seg., Firenze 1857.  (2) Burgess, op. cit., vol. n, pag. 1-16; Raccioppi, op cit.,

pag. 72-73.

(3) Raccioppi, op. cit., pag. 74—75,
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circondata ed aiutata dai vari Stati o ceti della nazione, che,

più o meno ne rappresentavano e ne facevano valere la so-

vranità. Tuttavia Heeren sarebbe il primo scrittore che

svincolandosi completamente dall'influenza delle tradizioni

antiche, abbia mostrato come ciò che differenzia i governi

e la natura dei loro rapporti coi governati, cioè la somma

di sovranità effettiva di cui i cittadini sono in possesso come

si è veduto dalla classificazione di Heeren esposta al n. 51.

Il Passy conclude notando esser vero « che la forma di go—

verno risulta dalla misura secondo la quale la società, che

il governo regge, partecipa alla sua composizioneeall'eser-

cizio dei poteri di cui esso è investito, o, se si vuole, dalla

misura di libertà e di azione politica, di cui la società che

eSso regge, si trova in possesso » (1).

Questa classificazione si basa su di un principio non

vero, cioè su quello che la forma migliore di regime e

quella da adottarsi sia la democratica ed inoltre si fonda

sopra un concetto della sovranità popolare molto inesatto

quale e quello indicato al n. “. Più, le forme dello Stato,

repubblicano e di quello monarchico, sono troppo ampie

e comprendono ognuna, come riconosce Io stesso Passy,

un'infinità di governi; cosicchè sono troppo generali e per-

ciò indeterminato e vaghe. Arrogi che nella molteplicità

delle combinazioni delle varie specie e sottospecie di go-

verni, può anche accadere che in una forma a Stato mo-

narchico, sia rispettata ed attuata la sovranità popolare

molto più che in un regime a Stato repubblicano, come

accade oggi nelle monarchie democratiche del Belgio e

dell'Italia poste a confronto con molte repubbliche dei se-

coli anteriori, nelle quali i pubblici poteri si conferivano

per elezione.

72. ] medesimi difetti della classificazione di Passy li ha

anche quella di Heeren, giacché, tolto, per le ragioni dette

al n. 51, il dispotismo, rimangono in essa l‘autrocrazia

e la repubblica nel significato esposto. Il merito di Heeren

starebbe di aver assunto il criterio della libertà ricono—

sciuta o non riconosciuta ai cittadini, ma si tratta solamente

di libertà politica e non anche di quella civile, di cui im—

porta tener conto nei tempi moderni appunto perché essa

contraddistingue la nostra civiltà e forma uno dei caratteri

dei governo rappresentativo che regge tanta parte degli

odierni Stati civili.

Analogamente si deve dire della distinzione del Kant in

repubblica ed in dispotismo, nella prima delle quali si

avrebbe la libertà politica dei cittadini e la divisione dei

poteri; nella seconda la confusione di questi e l'assolu-

tismo (2).

73. Una distinzione, che, come le precedenti, si limita

alle due grandi categorie di repubbliche e di monarchie, è

quella proposta dal Waitz per il quale si dovrebbe annove-

rare fra le prime quei reggimenti in cui il pubblico potere

viene esercitato dal popolo direttamente, o indirettamente

per mezzo dei suoi rappresentanti. Sarebbero invece mo-

narchie le forme in cui il sovrano ha il potere per diritto

proprio (3). Oltre il difetto già sopra accennato per le

classificazioni di simile natura, di essere di indole troppo

generale, si riscontra in questa la facilità di condurre a con—

fusioni. Per vero l’Impero romano e quello dei due Napo-
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leoni, appunto perché poggianti sul popolo e sui suoi

plebisciti, si dovrebbero, seguendo il concetto del Waitz,

chiamare repubbliche; mentre i diversi Stati della Ger-

mania, per la ragione che ivi il principe regna per propria

autorità e diritto, avrebbero a dirsi monarchie. Eppure la

partecipazione del popolo alla trattazione delle cose dello

Stato, e maggiore nei paesi germanici che non negli Im-

peri ora ricordati.

Iellinek distingue ancor esso i regimi in monarchie ed

in repubbliche: nelle prime la formazione della volontà

dello Stato si attua internamente alla volontà di una per-

sona fisica, cosi che la volontà di quello è la volontà di

questa. Nelle repubbliche invece la volontà dello Stato si

ottiene per il tramite di un procedimento giuridico, dagli

atti di volontà di una maggioranza di persone fisiche cosic-

ché la volontà dello Stato non appare come la volontà di

una determinata persona fisica, ma semplicemente come

volontà di un collegio costituente una realtà solamente giu-

ridica. Per lui volontà fisica e volontà giuridica ottenuta

in via costituzionale da volontà fisiche per mezzo dell'ap-

plicazione di principii giuridici, sono le due sole principali

specie degli Stati. Egli osserva bensi che ognuna di quelle

due forme può suddistingucrsi in una moltiplicità di sot—

tospecie secondo i diversi criteri; ma dice che qualunque

classificazione si adotti, non fa spiccare completamente

tutto l'organismo dello Stato; che quanto più è specificata

e determinata, altrettanto più occorre fare eccezioni ai dif-

ferenti gruppi e sotto gruppi, e che quindi lo schema a cui

si riesce e un lavoro puramente scolastico ed inutile (4).

Senz’alcun dubbio qualsiasi classificazione lascia sem-

pre alcunchè a desiderare, ma tra il difetto di una deter-

minazione non troppo esatta e quelli derivanti da una

distinzione cosi generale degli Stati in monarchie e repub—

bliche, non si può esitare.

L'Austin divide gli Stati in quelli in cui spetta ad una

persona isolata il diritto di obbligare i cittadini, e negli altri

nei quali tal diritto spetta ad un gruppo e cosi egli ha il

sovrano individuale, il sovrano collegiale. In questo secondo

caso la sovranità dipende da diversi procedimenti artificiali

che adopera un complesso corporativo d'individui per tra-

durre in atto le decisioni della sua volontà. Per quanto

famigliare sia l'abitudine di ritenere l‘opinione della mag-

gioranza come quella di tutto il gruppo e per quanto ciò

sembri molto naturale, non si può tuttavia immaginare.

nulla di più artificiale (5).

In questa considerazione c'è molto di vero, perché spesso

ciò che venne deliberato in un'assemblea o da una deter-

minata aggregazione di individui, nella realtà non è nè

il volere di tutti i suoi componenti e neppur quello della

maggioranza di essi, bensì la conclusione a cui condusse

l'urto di varie forze non sempre facili a determinarsi. Ad

ogni modo, l'Austin suddistingue la sovranità spettante ai

gruppi di uomini in oligarchie se si tratta di un gruppo

composto di poche persone, e in aristocrazia se il numero

di queste è considerevole, mentre dice monarchia la sovra-

nità spettante ad un solo. Cosicché egli batte le orme stesse

del filosofo di Stagira, che era più completo, perchè anno-

verava anche le forme miste.

 

(I) Op. cit., p. 360 e seg.

(?) Zum ewigen Fricden, pag. 23, 1796.

(3) Politik, pag. 407 e seg.  (4) Das Recht des moderne/t Szaates, vol. ]: Allgemeine

Staatslehre, pag. 60? e seg.. Berlin 1900.

(5) In Spencer, Etudes sur l'histoire des imtitutions pri-

mitiva, pag. 430 e seg., Paris 1880.
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74. Lo Schanzer fa capo ad un rapporto inseparabile dal-

l‘idea stessa di Stato e che perciò si mantiene costante in

ogni paese ed in qualsiasi epoca, cioè alla relazione fra chi

comanda e chi obbedisce, e distingue prima di tutto due

grandi gruppi di forme, vale a dire quelle che non ricono—

scono alcuna libertà negli individui che compongono l'ag-

gregazione politica e le altre nelle quali la libertà dei cit-

tadini è ammessa almeno nell'aspetto suo politico. Nel

primo numero annovera la monarchia assoluta, le oligar—

chie c le degenerazioni del regime democratico. Nel secondo

gruppo comprendetre sottospecie, vale a dire,in primo luogo,

gli Stati democratici del tipo antico, in cui si riconosceva solo

la libertà politica e non la civile, le democrazie pure e anche

le miste. Nella seconda sottospecie pone gli Stati medio-

evali poggianti sulle classi e nei quali erano le varie aggre-

gazioni che godevano privilegi e diritti e gli individui solo

in quanto facevano parte delle medesime e quindi soltanto

per riverbero. Finalmente nell’ultima sottospecie colloca le

forme in cui si riconosce tanto la libertà politica che quella

civile, epperò i regimi rappresentativi moderni ed anche le

moderne democrazie pure, dividendo i regimi rappresen-

tativi in monarchici e in repubblicani (i).

E una classificazione giuridica e scientifica, ma, in con-

clusione, non aggiunge alla classificazione formata su quella

di Aristotile che la forma dello Stato medioevale sul tipo

delle classi e dei privilegi, ma esso può farsi rientrare nel

concetto dello Stato rappresentativo, quantunque questo

quale è oggi, sia alquanto diverso da quello medioevale da

cui grado a grado si è sviluppato. La classificazione poi dello

Schanzer non tiene conto di tutte le specie di Stati misti

come si fa nella nostra.

75. Non pochi nelle varie epoche e nei diversi paesi,

hanno tentato d'indicare la successione dei differenti regimi

l'uno all’altro; seguendosi le vicende che il governo ebbe

in Grecia ed in Roma, si disse che alla monarchia tien die-

tro il governo aristocratico, & questo il democratico, che

per la sua degenerazione, apre l‘adito al cesarismo; e così

ha fatto anche il Mohl colla sua classificazione del 4872

esposta al n. 60. Il tentativo potrebbe riescire se la sorte

delle forme dei governi dipendesse unicamente dalle virtù

loro insite; ma ciò non e, poichè chi decide in principal

modo dei regimi, si è l‘ambiente e le condizioni degli Stati

(n. 76), e perciò noi omettiamo tale studio.

Quel che si può dire di sicuro è che iregimi non durano

sempre e non sono eterni presso i varii popoli. Questo anzi-

tutto è un fatto dimostrato colla maggior luce dalla storia

ed ha il suo fondamento nella necessità che i governi cor-

rispondano alle condizioni della società. Ora queste variano,

e la differenza al proposito fra le nazioni e fra i diversi pe-

riodi storici, è che tale mutamento si verifica con rapidità

e con lentezza. Cosicché a società di frequente varianti, cor-

rispondono regimi gli uni agli altri succedentisi in breve

lasso di tempo; a società stazionarie, quali quelle dell’Oriente,

stanno di fronte governi immutati anche per lungo volger

di secoli, come in Cina.

Caro IV. — La miglior forma di governo.

76. Dipendenza dei regimi dalle condizioni di fatto. — 77. Non

si deve dare un dominio assoluto alle circostanze materiali.

— 78. La volontà in relazione alle istituzioni dei popoli.

 

(i) Op. cit., pag. 969 e seg  

— 79. Ciò che è e ciò che deve essere, nel campo delle

scienze giuridiche. —80. Come, nelle presenti condizioni

della civiltà, s‘ imponga il governo libero. — 81. Però

nella sua forma rappresentativa. — 82. Obiezioni contro

il governo rappresentativo: i non capaci non possono eleg—

gere i capaci. — 83. Difetti del regime rappresentativo

esposti dallo Spencer. — 84. Risposte. — 85. Le lungag—

gini delle discussioni e l‘ostruzionismo. —— 86. Difetti se-

condo i socialisti e gli anarchici. —— 87. Il governo rap-

presentativo e la legge di Heckel. — 88. L‘avvenire del

governo. — 89. Perchè non si debbono accogliere i primi

otto regimi indicati al n. 67. Considerazione sulla demo—

crazia svizzera e su quella americana. — 90. Ragioni per

cui non si deve accogliere nè la monarchia, nè la repub-

blica aristocratica rappresentativa. — 91. La monarchia e

la repubblica rappresentativa. — 92. La monarchia e i

plebisciti. — 93. Ragioni in favore della monarchia. —

94. La monarchia e la legislazione sociale. — 95. Sul-

l‘opinione del Gumplowicz che l’avvenireè per la repub-

blica. — 96. Il regime costituzionale puro nella monarchia

e nella forma presidenziale. — 97. Il regime di gabinetto.

Suo fondamento giuridico. — 98. Suo difetto di dar luogo

a frequenti mutazioni nell‘indirizzo politico ed in quello

amministrativo. — 99. Con esso non si trae profitto della

capacità di un gran numero di cittadini. — 100. Altri

difetti del governo di gabinetto. — 101. Cenni sulle loro

cause. — 102. Come il fatto provi che ai difetti si possa

porre riparo. — 103. Necessità di continuare nell‘attua-

zione dei rimedi. Il discentramento secondo il Mosca. —

104. Proposte circa i voti di fiducia, la solidarietà dei mi-

nistri, la sostituzione del regime costituzionale puro a quello

di gabinetto, la riforma elettorale. — 105. Opinione del

Mosca sugli effetti del vigente regime, ove non si intro-

ducano radicali innovazioni. — 106.1 governi e i grandi

geni. — L‘educazione politica. — 107. Sui poteri del capo

dello Stato nel regime parlamentare. — 108. Cenno sul-

l‘utilità dello Stato composto e della federazione.

76. Nei diversi secoli su questo tema non pochi ingegni

si travagliarono, per venire ad una conclusione sulla sem—

plice base dei pregi e dei difetti che per sè presentano le

diverse maniere di regime. E quindi riuscivano ad un lavoro

che poteva essere apprezzabile per gli sforzi fatti, per la

costruzione logica e per l‘ideale & cui era pervenuto, ma

nel medesimo tempo mancava di ogni reale efficienza, per-

ché non corrispondeva ai bisogni dei popoli, alle loro tra-

dizioni, ai costumi, alla storia e alle circostanze nelle quali

i medesimi si muovevano. Era dunque sbagliata la via, per-

ché la miglior forma di governo non dipende già da con-

siderazioni astratte, e perchè neppure i grandi filosofi pos—

sono imporre le loro concezioni anche le più geniali, alle

varie nazioni, e quando per avventura riescissero in questo

intento, fallirebbero nell'altro di farle perdurare per un

tempo più o meno lungo. No. la miglior forma di governo

è quella che più si adatta al modo di essere, all‘ambiente,

all’educazione politica ed al genio di un determinato paese.

Ed e perfettamente esatto il detto comune che ogni popolo

ha quel regime che si merita; cosi che nel caso si attui in

questo o in quello Stato un ordinamento diverso da quello

chele condizioni sue vogliono, si può quasi con sicurezza

affermare che più o meno presto quel popolo ritornerà al

regime che}ad esso più si conviene. Dovremo dunque, nell'ar—

gomento di questa voce, prendere in esame i caratteri

propri dei vari regimi, i vantaggi e gli inconvenienti che

presentano; ma sopratutto aver riguardo a quel complesso

di dati di fatto nei quali si muovono e vivono i cittadini che

compongono le aggregazioni politiche. In questo come in
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prio diritto pubblico assumendo a fondamento ideali più 0

meno realizzabili, nè si rivolse al genio di uno o pochi dei

suoi grandi uomini. Essa sviluppò il proprio ordinamento

statuale per modo da far dire che la costituzione sua fosse

l'opera non di una sola, ma di molte menti, non della vita

di un solo uomo, ma di parecchi secoli e di molte genera—

zioni …. In tal guisa la repubblica romana si andò for—

mando a mutando sopratutto in base alle vere e reali cir-

costanze di fatto: usa emigente ci ltumanis necessitatibus

imperantibus.

77. Questa corrispondenza delle istituzioni dei popoli

alle circostanze in mezzo a cui essi vivono. e da molti in—

tesa in senso assoluto e riferendosi specialmente alle condi—

zioni csterne e a quelle materiali, senza dare alcuna parte

all’elemento spirituale ed alla volontà dei consociati. In

questa guisa precede la scuola sociologica e nel medesimo

ordine di idee, ebbe recentemente occasione di ragionare

il Villari aderendo alle stesse. Egli scrive: a In sostanza,

quando parliamo di ciò che la società deve essere, di ciò -

che l'uomo di Stato deve fare in essa e di essa, invece della

parola aleve bisognerebbe adoperare la parola può. E di

dove si cava la cognizione di ciò che può farsi dalla società

se non dalla storia? Certamente, noi tutti siamo convinti

che la società è destinata al benessere materiale, intellet-

tuale e morale degli uomini, e verso questa meta dobbiamo

cercare di spingerla. Ma come mai si può riuscire a toccare

la meta, o almeno avvicinarsi ad essa? Solamente studiando

la realtà sociale, o, in altri termini, la storia, dalla quale

possiamo apprendere non solo quello che la società è real-

mente, ma anche quali son le leggi che ne regolano il cam-

mino, qual‘è la meta verso cui questo camminoèindirizzato.

Se c'è dunque un ideale, verso cui la società necessaria-

mente cammina, e verso cui noi dobbiamo spingerla con

tutte le nostre forze, esso, nella l'arma reale e concreta, ci

può essere suggerito solo dalla storia e dalla esperienza,

non già dalla pura ragione » (2).

Da questo ragionamento e da quello di tutto l‘articolo,

per la parte che si riferisce al tema che ci occupa, risulte-

rebbe uno strettissimo legame ed anzi una servitù dei po—

poli verso la natura materiale, alle necessità della quale i

medesimi non si potrebbero mai sottrarre. Ora ciò a noi

non sembra ammissibile, perché contiene alcun che di e'sa-

gerato. Infatti i popoli constano di individui intelligenti e

tanti altri aspetti fu maestra Roma, che non costituì il pro- !

 volenti e per via di queste loro doti caratteristiche, se non

giungono a sostituire e a mutare di sana pianta le leggi .‘

dell'universo e del creato, e per esempio non è loro dato

far indietreggiare le acque verso la sorgente, possono però %

regolare le forze della natura, 'combinandole fra di loro in -'

modo che, anziché a detrimento grande dell’umana specie,

come accadrebbe, se le medesime fossero lasciate libere a

se stesse, ridondino a vantaggio generale. Lo stesso può

accadere in relazione ai regimi: si possono investigare i

loro pregi, sotto il punto di vista dei fini che mira a rag—

giungere lo Stato, e veduto quale vi presenta il migliore,

si può mettere in confronto colle condizioni del popolo

presso cui si vorrebbe applicare; se non si è ancora pre—

parato, studiare se in un tempo più o meno breve, e dato

sperare di rendere possibile l'attuazione presso di esso di

quel governo che si predilige, e se la conclusione è affer-

mativa, disporre la nazione cui si allude, al fine che si

prefigge.

Del resto l'esagerazione del ragionamento suesposte,

pare venga in qualche modo sentita dallo stesso Villari, il

quale dovette nella conclusione inserire l'aggettivo pura,

parlando della ragione sulla quale alcuni si basano nel tema

delle istituzioni da darsi ai vari paesi. Egli poi distingue i

popoli dagli individui che li compongono, e per l'individuo

vuole che sottostia e segna il proprio dovere e la propria

coscienza. Anzi, e bene a ragione, insiste su quest’ obbligo

morale tanto riguardo ai cittadini quanto e sopratutto rela-

tivamente agli uomini di Stato, che agendo in mezzo alle

passioni molteplici e potenti, facilmente possono essere

trascinati su falsa strada quando non sieno adnsati ;] seguire

incrollabili e tetragoni i dettami di moralità, di onore e di

dovere, che la coscienza impone. Perciò ricordava come

non si debba mai dimenticare che all‘istruzione vuol essere

accompagnata l'educazione, e citava quali modelli i collegi

annessi alle università di Oxford e di Cambridge, ove si

preparano coloro che un giorno dovranno reggerci destini

del paese. Ma, se il dovere e la volontà sono qualche cosa

di reale per l‘individuo, non si vede come non lo possano

essere anche per le accolte di uomini, e se per queste giova

l’educazione, non si comprende come il medesimo non

possa accadere per le grosse agglomerazioni e per i popoli.

Certo la volontà avrà maggiore impero nei singoli; però

non si potrà andare tanto oltre da disconoscerla affatto nelle

nazioni.

78. Anzitutto essa vale nel senso che l’uomo dopo essere

riuscito a scoprire quale sia, tenuto conto di tutte le circo-

stanze, il miglior regime, in esso si adagi. In secondo luogo

può bene prepararsi il terreno in un popolo non ancor ma-

turo ad un determinato governo, nel fine che questo venga

più tardi a porre in esso salde radici e a formarne la

fortuna.

Lo Stuart Mill, dopo aver esposte le due scuole estreme,

secondo l'una delle quali le istituzioni degli Stati dipende—

rebbero dalla mera volontà e secondo l‘altra unicamente

dalla forza degli eventi e dalle condizioni di fatto; dopo aver

dimostrato che ognuna di tali dottrine si allontana dal vero,

osserva: « Rammentiamoci in primo luogo che le istitu-

zioni politiche (per quanto questo possa essere qualche

volta ignorato o sconosciuto) sono opera degli uomini, de-

vono origine ed esistenza alla loro volontà. Essi non le

hanno trovate belle e nate svegliandosi un bel mattino di

estate; nemmeno si può dire che siano come gli alberi i

quali, una volta piantati, crescono anche mentre gli uomini

dormono. L’azione volontaria dell‘uomo le ha fatte sempre

quel che furono in ogni periodo. Perciò, come tutte le opere

de l'uomo, esse possono essere o ben l'atto o mal fatte; fa-

cendole si può avere dimostrato senno ed abilità o il con-

trario. Inoltre, se un popolo ha omesso, e se il giogo stra-

niero gli ha impedito, di procacciarsi una costituzione con

quel processo sperimentale che consiste nell’applicare un

rimedio a tutti i mali secondochè si manifestano od eziandìo

secoudochè chi ne sofi‘re acquista la forza di rcsistervi, tale

ritardo di progresso politico è certo un grande Svantaggio

per quel popolo, ma non vuol dire perciò che quello che

 

(i) Nostra republica... non unius ingenio, sed multorum.

nec una hominis vita, mi aliquot constituta swculis et wta- |

tibus: Cicerone, De Rep., n, !.

 

(2) Le Scuole di scienze sociali e le Facoltà giuridiche, nella

Nuova Antologia, 1° febbraio 1902. pag. 415.
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l‘a trovato buono per altri popoli non sarebbe stato buono

anche per lui e non lo possa ancora essere quando gli con-

verrà di adottarlo » (l). Da questo modo di esprimersi pare

che lo Stuart Mill troppo conceda alla volontà

Tuttavia bene s'appoue quando, continuando,dice che sono

necessarie tre condizioni riguardo al regime che si vuole

introdurre in un determinato paese « Il popolo. cui si vuole

dare una certa forma di governo. deve spontaneamente ac—

cettarla, o almeno non rifintarvtsi in modo da rendere im-

possibile l'effettuazione; deve-avere la volontà e la capacità

di fare ciò che è necessario per conservarla, deve avere la

volontà e la capacità di fare tutto ciò che quella forma di

governo esige da lui e senza di che essa non potrebbe rag-

giungere il suo scopo. Qui la parola fare tanto significa

astenersi che agire Codesta popolo, dunque, ha da essere

capace di soddisfare colle opere e coi volontari sagrtfict alle

condizioni che sono necessarie sia-per conservare il governo

stabilito, che per guidarlo ai suor fim, in questa attitudine

propriamente consistendo il pregio di un governo».

79. Ecco perché nelle scienze giuridiche non si ha a

stare semplicemente a quello che e: se cosi fosse, vale a dire

se si dovesse aver riguardo solamente alle circostanze di

fatto ed alla storia dei vari popoli, l'umanità sarebbe sempre

stata e si troverebbe ancora in una condizione di compìeta

immobilità, come avviene per gli animali e per quelle ag-

gregazioni che essi fermano fra di loro: avrebbe ancora la

schiavitù, il rogo e tutte quelle altre istituzioni delle quail

essa crede essersi liberata con grande fortuna ed incre-

mento della civiltà. L'uomo è di sua natura perfettibile, vuoi

come individuo, vuoi come aggregato sociale e politico; colle

sue investigazioni e colla potenza della sua mente divi-

natrice, riesce di secolo in secolo a nuovi ideali, senza che

a questo progressivo suo procedere Sl possa stabilire un li-

mite fisso, Gli ideali a principio non costituiscono che la

convinzione di pochissimi e magari di una sola persona: a

poco a poco cominciano a farsr strada, ad ottenere l‘adesione

dei più colti e finalmente discendono nelle ciassr numerose

e finiscono coll'essere il patrimonio e la persuasione di tutti.

Pertanto non si deve semplicemente tener conto di ciò che

è,bensi ancora di quello che deve essere. Senz'alcun dubbio.

nel tema delle istituzioni dei popoli, bisogna bene essere

persuasi della verità dei nuovi principi che si crede aver

scoperto; occorre che la realizzazione di essi si ponga in

rapporto coll'ambiente, colle tradizioni, col genio e colle

circostanze tutte di quella determinata nazione in cui qual-

che nuovo principio si voglia attuare. Nè ciò basta: conviene

altresi che i cittadini sieno preparati e si trovino capaci per

tutto ciò che occorre a tradurre in atto la meditata riforma.

Ciò ottenuto, essa sarà possibile, quantunque possa essere

necessario un lungo volgere del tempo. Ne è esempio il

principio dell'eguaglianza, il quale proclamato cosi solen-

nemente dal Cristianesimo, fu ben lungi dal trovare una

pronta esecuzione, perchè vi si opponevano le tradizioni e

le eostumanze sociali bene radicate ed è perciò che la stessa

Chiesa ebbe per non pochi secoli schiavi (2). La massima

però andò a poco a poco facendosr strada e guadagnando le

menti dei dotti e delle masse nonché dei legislatori, i quali

oggi la pon'gono alla testa dei diritti inviolabili dei cittadini.

 

(i) Op. cit., pag. 973.

(2) Sull‘iufluenza del cristianesimo (: sull‘opposizione delle

circostanze di fatto per l‘attuazione del principio di eguaglianza,

vedi Salvioli, La dottrina dei padri della 0hiesa intorno alla

114 — DIGESTO tramano, Vol. XII.

 

Woodrow Wilson che svolge 'la sua trattazione dello

Stato sulla base dei fatti e seguendo la dottrina sociologica,

scrive; « La società non è in alcun senso artificiale; essa è

altreltanto veramente naturale ed organica quanto lo stesso

nome.. Le istituzioni come la morale, come tutte le altre

forme di vita e di condotta, hanno dovuto subire la lenta e

quasi impercettibile formazione della consuetudine. [ mo—

narchi più assoluti hanno dovutoimpararc a conoscere i co-

stu mi, osservare le tradizioni, rispettare i pregiudizi dei loro

sudditi, i più ardenti riformatori hanno dovuto imparare a

conoscere che l'oltrepassare troppo le masse indolenti, era

lo stesso che rendere sé stessi impotenti. Una rivoluzione è

stata sempre seguita da una reazione... Lo sviluppo politico

si rifiuta ad essere forzato e le istituzioni hanno avuto incre-

mento col lento svolgersi delle relazioni sociali ; esse si sono

trasformate non per la forza di nuove teorie, ma per nuove

circostanze ». Tuttavia afferma anche: « La scelta umana

intatte le epoche del grande sviluppo della politica nel

mondo, ha avuto la sua parte nella formazione delle istitu-

zioui » (3).

80. Noi tratteremo la questione della miglior forma di

governo sulle basi delle condizioni in cui attualmente si

trovanoi popoli civili e specialmente avendo riguardo a

quelle dell‘italia.

La civiltà moderna ammette, come principio incontra-

stato, la personalità umana, e questo è il punto di partenza

e il postulato di tutta la scienza giuridica. Ora si attua tal

principio e si rispetta la persona umana in doppio modo:

anzitutto è d‘uopo riconoscere i diritti dell’uomo, quali sono

la libertà individuale, l'inviolabilitzi del domicilio, l’invio-

labilità della proprietà, la libertà di riunione e di associa-

zione, il diritto di eguaglianza, e cosi via. In secondo luogo

si deve ammettere che il cittadino debba avere una parte nel

reggimento della pubblica cosa, perché questa gli appar-

tiene, e vi deve avere una voce nel modo stesso e per la me-

desima ragione che gli si riconosce la facoltà dell‘ammini-

strazione di quanto è suo. Ne sorge dunque la necessità

del governo libero.

Il quale è in armonia colle condizioni in cui oggi ver-

sano i popoli civili. imperoccbè la coltura si è nel volgere

dei vari secoli sviluppata ed oggi il maggior numero dei

cittadini ha la capacità occorrente per l'esercizio del pub-

blico potere. E si noti che in questa materia non è impre—

scindibile dimostrare come il governo per parte del popolo

sia il migliore, essendo sulliciente che le masse vi abbiano

una qualche attitudine per quella stretta connessione che

esiste fra il popolo e la sovranità.

Del resto tutto ciò è tanto vero che il libero regime svi-

luppatosi alquanto nei vari paesi nel medio evo, assunse,

sull'esempio inglese, aspetto gigantesco in Europa e nel

nord dell'America sullo scorcio del secolo XV…. E poscia,

dopo varie vicende, s'impose alla grandissima maggioranza

degli Stati europei, ad entrambe le Americhe e terminò col

compiere un giro trionfale nelle diverse contrade di tutto

il mondo civile gettando perfino le sue propaggini nel lon-

tano Giappone.

E si manifestò non semplicemente riguardo allo Stato

propriamente detto, ma si estese agli enti territoriali locali.

 

schiavitù, pag. 214. nella Rivista Ital. per le scienze giuridiche,

vol. 29 (1.901 ).

(3) L’Etat cit.. vol. ii, nn. 1352, 1392, 1519 e1536. Vedi

anche vol. |, n. 20.
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Infatti ovunque i Comuni e le provincie si assidono sopra

un ordinamento di libertà simile a quello che vige per il

governo dello Stato. E ciò altresi in paesi ove lo Stato è retto

a monarchia assoluta, come nella Russia e nel Montenegro,

che appunto hanno istituzioni locali con intervento degli

stessi amministrati (n. 43).

La democrazia non si limitò ad affermarsi e a farsi va-

lere presso i vari popoli; giacchè in ognuno di essi allargò

sempre più il proprio potere, il che vien dimostrato dal

numero ognora crescente di nuove catcgorie‘di cittadini

chiamate all'esercizio del suffragio; dall’essersi sostituita ad

altre forme di composizione del senato, quella elettiva; dal-

l'essersi in alcuni paesi chiamato il corpo elettorale alla

stessa formazione delle leggi, e via dicendo.

Questo imporsi del libero regime costituisce una verità

non dubbia e contro la quale è inutile combattere. Ne ab-

biamo una prova recentissima nella condotta di quel Fran-

cesco Giuseppe il cui governo in altri tempi oppose cosi

ostinata resistenza all'introduzione degli ordini rappresen-

tativi: quell'imperatore, nell'inverno del 1902, di fronte al

persistente ostruzionismo per opera di alcuni gruppi della

Camera dei rappresentanti, si rivolse, pregò e scongiuro i

capi dei partiti a far si che egli non si trovasse nella ne-

cessità di valersi di quei pieni poteri che gli accorda il noto

art. 14- di una delle leggi costituzionali del 21 diccmbre1867

nelle gravi emergenze in cui per avventura si venga a tre-

vare lo Stato. A questo proposito con ragione osserva il Luz-

zatti: « Eccovi il rappresentante di una grande dinastia,

che si è formata e ingrandita opprimendo le libertà popo-

lari e cui solo vincolo burocratico e militare ha governato

dispoticamentc le varie stirpi soggette. Quanto sangue sparso,

anche dopo il 1848, per consolidare il giogo politico. E

oggi questo monarca, che ha dovuto piegarsi in Ungheriae

in Austria agli ordinamenti rappresentativi dopo le cata-

strofi di Magenta, di Solferino, di Sadowa, che ha dovuto

riconoscere in essi la salvezza dell’ impero e’della dinastia,

è costretto, lui, pieno di anni e di delusioni, ad assumere

la calda difesa degli istituti parlamentari dinanzi ai rap-

presentanti politici dell'Austria... Le parti sono invertite!

Prima, e per tanti anni, erano i popoli che chiedevano le

guarentigie costituzionali, contro il monarca resistente. il

quale, col terrore militare, imponeva il reggimento asso-

luto. Ora è il monarca che scongiura i suoi popoli a non

ferzarlo a escire dalla Costituzione, a praticarne lealmente

i diritti e i doveri, a non persistere nel violento sciopero

parlamentare. E il monarca è aiutato in quest‘opera di

libertà dalla Camera dei signori! » (1).

V'è chi, impressionato dei mali che attualtnentc trava—

gliano il regime rappresentativo e sopratutto quello parla-

mentare, desidera e quasi si augura il ritorno al governo

assoluto. Con una aspirazione un po’ simile si trovano di

coloro i quali amerebbcro di sostituire l'amministrazione

del regio commissario agli attuali organi elettivi degli enti

territoriali locali e specialmente dei comuni. Parrcbbe loro

buon provvedimento imitare l’esempio francese del secondo

impero quando, con legge del 1852, si diede facoltà al

governo di sciogliere i Consigli municipali e di non convo—

carne altri pel periodo di cinque anni.

Sono tendenze mosse da sentimenti affatto unilaterali: si

pensa ai difetti e agli abusi resi possibili dai regimi vigenti,

senza tener conto dei grandi vantaggi di questi. Bisogne-

rebbe si esaudisscro quei voti e si vedrebbe subito come -;

desideri per buon numero dei sopraindicati mutcrcbbem_

Nel governo libero, per quanto avvengano abusi, i reg-

gitori agiscono sotto un controllo reciproco e col sindacato

della pubblica opinione, senza dire che sentono la respon—

sabilità dei loro atti in altra guisa. Mentre nel regime ac-

soluto tutto si nasconde nell'ombra e anche quando si ha

la fortuna di cadere nella sudditanza di un principe degno

dell‘altissimo ufficio, sempre vi è il pericolo che l‘abuso

riesca a farsi strada e a dominare impunemente. ..

Riguardo al regio commissario, benchè l’amministrazione

dell'ente locale sia in lui concentrata, pure non esercita un

vero potere assoluto, perchè il suo ullìcio si svolge in uno

Stato libero e col riscontro dei funzionari governativi, non-

chè colla guarentigia della pubblicità, per la quale anche

gli amministrati possono esercitare il sindacato.

81. Fra le formelibere si deve dar la preferenza a quelle

rapprescptative, per le ragioni svolte ai nn. 1 e 14 della

voce Diritto elettorale. Nè si deve dimenticare che esse

imperano universalmente nei moderni paesi liberi vuoi per

quanto riguardail reggimento dello Stato che per quello che

riflette l'am ministrazione degli enti territoriali locali. Unica

eccezione si trova nei detti piccoli cantoni della Svizzera,

che peraltro vivono sotto un regime federale basato sul

sistema rappresentativo, epperciò si tratta di un’eccezione

la quale non fa che confennare il principio.

E torna opportuno avvertire come il regime rappresenta-

tivo da sè solo attua il governo misto, combinando insieme

l'elemento democratico e quello aristocratico, ove s’intenda

l’aristocrazia nel suo miglior significato del complesso delle

persone più elette e che più si distinsero per le cgrcgie

opere loro e per i servizi resi alla patria Bene a proposito

il Cornewal Lewis, nel suo dialogo sulla miglior forma di

governo, fa dire ad Aristocraticus: « il sistema rappresen-

tativo rende possibile la fusione moderata dell’aristocrazia

e della democrazia, senza ricorrere ai metodi viziosi ed

obbliqui, come pressoi romani era la divisione per centurie,

piccole pei ricchi e grandi pei poveri, e la pluralità dei voti

come (una volta) fra noi in molte elezioni municipali. Ap—

plicando convenientemente la rappresentanza locale e for-

mando corpi ristretti di mandanti, si perverrà con mezzi

legittimi a rappresentare la minoranza e a risolvere cosi il

problema dei tanti visionarii di una politica ideale. Un'as—

semblea rappresentativa è essa stessa una specie di aristo—

crazia: è una Commissione nazionale permanente eletta dal

popolo per dirigere i suoi affari. Per quanto sia esteso il

suffragio elettorale, vi sarà sempre un‘immensa differenza

fra questa scelta assemblea e l'assemhramento confuso di

tutta la popolazione libera che riempiva il foro di Atene per

votare sui pubblici affari » (2).

Del resto l‘aristocrazia intesa nel senso sopradetto, ha

qualche affinità e si avvicina un po‘all‘aristocrazia secondo

il significato tradizionale di questo vocabolo. Imperocchè

coloro che emersero dalla folla, sia pure per le più belle

virtù e per gli atti più onorevoli, finiscono, almeno nella

loro grande maggioranza, coll’aecompagnare questa loro

condizione superiore a quella degli altri cittadini con uno

stato economico più o meno corrispondente. Quindi ven-

gono ancor essi a costituire una classe dalle altre distinta

 

(1) Come mutarono i tempi costituzionali! nell’Archivio del

diritto pubblico e dell’amministraz. ital., 1902, pag. 97—98.  (2) Op. cit., p. 113-M.
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con propri interessi che dalla forza stessa delle cose sono,

nella generalità, trascinati a tutelare e a preferire ove si

trovino in qualche urto e conflitto cogli interessi delle altre

classi, cioè con quelli dei meno abbienti.

82. Non poche critiche si son fatte al regime rappre-

sentativo. Comte gli rimproverò il difetto di capovolgere

l'ordine naturale delle cose col far scegliere i più capaci dal

meno capaci. invece il suo ideale era perchè la direzione

degli affari pubblici spettasse ad un sacerdozio di scienziati

positivi e ad un ceto di banchieri ed industriali.

Egli non considerava che in fatto di sovranità popolare,

non si tratta semplicemente della questione della migliore

forma di governo, bensi ancora di una relazione diretta fra

il popolo e la trattazione dei pubblici negozi. Infatti le cose

dello Stato interessano tutti i cittadini e sono nel medesimo

tempo cose loro. Del resto, la storia e l'esperienza hanno

sempre dimostrato come quando il potere si è concentrato

in alcune classi, queste han sempre finito col governare lo

Stato più nel vantaggio loro particolare che in quello co-

mune e generale di tutti e dei singoli consociati. Epperò si

deve essere molto larghi nell'ammettere la nazione all'escr--

cizio del pubblico potere. Intanto non convien neppure di-

menticare esser cosa tutt‘altro che nuova e fuori dei casi

normali che i poco capaci, e anzi _addiritturai non capaci,

scelgano coloro che hanno acquistato perizia in una deter-

minata professione ed arte. lmpcrncelrè è ciò che avviene

quotidianamente nella vita degli uomini, che provvedono

convenientemente alla guarigione delle malattie, alla difesa

delle loro cause ed a quanto loro occorre, senza essere me-

dici, avvocati e attendere ad alcuna delle professioni per

mezzo delle quali soddisfano ai vari loro bisogni.

Inoltre vi sono nraterie accessibili alle intelligenze della

generalità ed anzi di tutti i cittadini: certi privilegi, certi

abusi,che esistevano una volta, ripugnano così alla coscienza

dell'universale, che in un regime libero non possono più vc-

nire ristabiliti ed e. appunto esso garanzia controi medesimi.

Nello stesso ordine d'idee del Comte, lo Spencer finge

di considerare come più alta e la saggezza che si tratta di

giudicare, e più essa e inaccessibile agli ignoranti: non si

vede in ogni tempo, dice egli, chel’uomo popolare e lo scrit-

tore popolare, è solo mediocremente al disopra della folla?

Ed è appunto perciò che viene inteso e compreso dalla nre—

dcsima; invece uomo popolare non è mai quegli che la pre-

cede da lontano, e che essa non giunge a scorgere. Per ap-

prezzare uno è necessario avere qualche cosa di comune col

nredesinro e non vi è che l'uomo di merito che possa rico—

noscere il merito di un altro. L'illustre sociologo cerca di

provare la sua tesi per via dei fatti. e a questo fine prende

in esame le attribuzioni delle assemblee legislative, le qua-

lità all'uopo richieste e la capacità delle persone che ven-

gono dal popolo elette. '

Nota la grande difficoltà del compito dei legislatori, come

per esso si richieda la conoscenza profonda delle leggi che

regolano la società e come manchi nel grandissimo numero

dei componenti le Camere. infatti in esse seggono uomini

che hanno larga conoscenza delle lettere, della storia seb—

bene irnperfettarnentc, delle matematiche, dell'arte guer-

resca, si per terra che per acqua, delle leggi almeno di

quelle esistenti, dei commerci, delle industrie; uonrini che

si distinsero nei vari rami dell‘umana attività. Ma nessuno

o pochissimi hanno fatto uno studio della scienza sociale (1).  

E Carlyle osserva non più come lo Spencer, il quale pre-

senta nn'oL-ieziouc che poi combatte, ma veramente sul se—

rio: che fra dieci persone nove sono folli, e non può verifi-

carsi il miracolo che gettando nell'urna le schede di queste

dieci persone, ne esca un grano di saggezza.

Noi siamo persuasi che per il buon andamento del go-

verno sia necessario lo sviluppo delle scienze che scrutano

le leggi delle umane società e delle scienze politiche; ri-

teniamo lodevoli i tentativi fatti in Francia, in altri paesi ed

anche da 'noi, di stabilire scuole al proposito. Ma il difetto

delle conoscenze di cui si discorre, nei legislatori, deriva

dalla loro mancanza e poca diffusione nell'epoca moderna e

trou già dal governo rappresentativo. Intanto non si può ne-

gare che le dette categorie di persone chiamate, dal corpo

degli elettori, a comporre il parlamento inglese, non sieno

individualità distinte dalla folla, il che contradice alla obbie-

zione superiormente fatta.

A prova dell’inettitudine dei membri delle assemblee ri-

guardo al compito loro e a constatazione della mancanza di

saggezza,… essi. nello studio delle Spencer si adduce contro

il governo rappresentativo il principio dell’onnipotenza par-

lamentare seguite dalle classi dirigenti in lrrglrilterra e fa-

cente parte del diritto pubblico diqucl paese, e si considera

il fatto che, quantunque lo Stato sia un cattivo annuinistra—

tere, esso va sempre più aumentando la sua ingerenza ed

intervento nei fatti sociali. Però in questa guisa si è unila-

terali, giacché la massima inglese dell'onnipotenza parla-

mentare non la si deve intendere nel senso suo materiale

ed assoluto, e l'azione sociale dello Stato, nei tempi in cui

viviamo, corrisponde a necessità di fatto e quindi non con—

tradice per nulla a quel senso di _nraticitàclre contraddistingue

il.popolo d'oltre Manica.

83. Lo Spencer, sempre volendo esporre obiezioni nel

modo detto, rimprovera al governo rappresentativo di co—

stituire un meccanismo complicato e di dar luogo ad una

grande lentezza nelle deliberazioni. Dice che gli affari es-

sendo trattati da terzi, questi son ben lontani di apportarvi

quell'amore, que-ilo zelo e queil'attività che occorrerebbe

e che ognuno adopera nelle cose sue; dimostra come nella

scelta degli amministratori finiscono coli’olteuer'e il urag—

gior numero di voti e col coprire i posti le mezze figure e

le mediocrità; che le conclusioni a cui si viene e gli atti ei

provvedimenti che si prendono, non sono veramente i più

convenienti nè quelli voluti dalla maggioranza, ma nrisurc

che non siano antipatiche a questa o a quella persona in-

fluente e parla anche della corruzione. Cerca illustrare que-

sti suoi concetti con ciò che avviene nelle aziende delle so—

cietà private e in quelle delle Amministrazioni pubbliche

locali. ponendo in luce come anche in queste la levatura

degli eletti sia. salvo qualche eccezione, molto bassa; come

nelle elezioni il criterio principale seguito non sia già quello

della maggiore idoneità dei candidati, bensi l‘altro se essi

appartengano al partito .. lory » o ai « vvlrig» e nel seno stesso

di ognuna di queste due grandi parti, la prevalenza non è già

data ai più degni, invece a coloro che si sanno piegare ai

comitati che traggono a sé le elezioni nei diversi municipi:

a i più abili, sia a motivo delle influenze che agiscono nel-

l'ombra. sia per il disgusto che fa loro rifiutare le offerte,

non entrano generalmente a far parte dei corpi governanti ».

ll medesimo si deve dire della nomina dei funzionari, che

vengono chiamati all'amministrazione piuttosto per i servizi

 

(1) Le gouvernement représentatif, pag. 130 e seg., negli Errata de politique, Paris 1885.
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resi al partito che per altro, piuttosto per i legami colle

persone influenti che per la capacità loro. Ne deriva un an-

damento degli affari del municipio che lascia molto adesi-

derare e sorgono opere pubbliche che si collaudano, ma che

nessuna persona avrebbe accettato se si fosse trattato della

amministrazione del proprio patrimonio. Eppure queste tristi

conseguenzedella mancanza di responsabilità o della respon-

sabilità divisa, che è quasi la medesima cosa, sono tutt'altro

che fatti isolati e rari neidiversi paesi. Si aggiunge la prodi—

galitànelle spese eccitate dagli strati inferiori cui si è accor-

dato il voto e che in esse hanno tutto da guadagnare e poco

o nulla da perdere; prodigalità facilitata dai ricercatori di

popolarità e da quelli che amano mantenersi fedeli la mag-

gioranza del corpo elettorale.

Lo stesso, e anzi molto peggio, avviene per lo Stato: oltre

alla grande lentezza di movimenti nella macchina governa—

tiva, si verifica che una grossa porzione di cittadini, mal-

grado che la teoria supponga ed insegni tutto il contrario,

non sente interesse per quanto si riferisce alla pubblica am-

ministrazione, che ritiene cosa a sè estranea, epperò o non

si vale addirittura del voto 0 ne dispone con grande facilità,

per l'amico od anche pel primo estraneo che lo domandi

per qualche candidato a lui benviso, quando non lo ceda

per la soddisfazione di un piccolo piacere o addirittura non

lo venda sia pure a vil prezzo. La massa degli elettori, quan-

d'anche avesse la volontà di valersi del voto, mancherebbe

di capacità per la scelta delle persone e per la preferenza a

darsi a questo o a quello indirizzo della pubblica cosa. Po-

chissimi sono gli idonei e ancora in numero minore si tro-

vano i volenterosi e il voto loro, pur anco se tutti i capaci

concorressero, a poco varrebbe e l'efficacia sua sarebbe di-

strutta dal numero molto maggiore dei suffragi delle masse

che ne dispongono, nel modo sopradetto, a chi loro li ear-

pisce con raggiri ed intrighi. Un altro errore della teoria è

quello di ritenere che il mandato commesso a chi ha, come

quelli appartenenti alle classi elevate, interessi differenti da

quelli del popolo, possa esser esercitato in favore di questo

e con giustizia, mentre il buon senso prova il contrario, come

anche fa la pratica quotidiana della vita privata, imperoccbè

nessun_cittadino vorrebbe affidare un suo affare ad altri che

ha un interesse contrario al suo se non con molte cautele.

Similmente non si capirebbe che nei negozi della vita pri-

vata, si aliidasse la direzione ai subordinati ed ai servitori,

e tuttavia ciò accade nello Stato quando si chiamano nel Par—

lamento gli ufficiali dell'esercito e dell'armataei funzionari.

Si eleggono alla Camera popolare e in buon numero gli av-

vocati e i procuratori, che si valgono del mandato pei fini

loro particolarieche,comei nobili e i pubbliciufiiciali, hanno

interessi contraria quelli dei cittadini che non appartengono

alle classi distinte. E intanto la massa di questi cittadini

popola la Camera elettiva di due terzi di tali persone che

hanno aspirazioni diverse dalle sue e riserva un semplice

terzo per quelle colle quali ha comunanza di idee, di senti-

menti e di interessi. E‘questo dimostra in essa mancanza

di buon senso. Dopo aver notato ciò che sopra si è detto,

che per conoscere e scegliere i più degni, è necessario essere

uomo di merito e che i componenti delle assemblee non si

distinguono per la loro saggezza (i), conclude coll'avvertire

che i detti difetti del governo rappresentativo non si hanno

in quello monarchico; dove le risoluzioni si prendono pron-
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tamente e dove il principe ha tutto l'interesse ed è in grado

di conoscere le persone che sono veramente le più atte ai

diversi pubblici servizi e di chiamarle ad essi, come, per

citare qualche esempio, la storia prova riguardo alla mo—

narchia assoluta di Francia ed alla autocrazia russa dei

tempi nostri. Pertanto « tutto tende a dimostrare nel potere

autocratico il migliore agente d’amministrazione. Se noi

vogliamo un esercito bene organizzato, se ci occorre una

amministrazione della pubblica sanità, dell‘istruzione edella

beneficenza dirette in un senso pratico; se noi desideriamo

avere una società condotta energicamente da uno stato mag-

giore di funzionari, orsù, tutto c’invita, adottiamo questo

sistema in cui tutto si riannoda ad un centro unico e che

dicesi dispotismo ».

84. Basta questa sola conclusione a dimostrare quanto

fallaci sieno le argomentazioni che la precedono. La con-

centrazione del potere in mano di uno o di pochi ha,

come ci insegna la storia, dato luogoatroppi abusi,nequizie

e tirannie, perché ci possiamo lasciare lusingare da alcuni

vantaggi che le son propri. Del resto è molto difficile tro-

vare un,buon principe, e, quando si riuscisse ad aver la for-

tuna di possederla, è ancora malagevole che egli non si lasci

sedurre dalla forza di cui dispone,ead ogni modo che possa

a tutto attendere e provvedere a che non sia ingannato e

non si comrnettano sotto il suo nome ingiustizie.

Non gli è facile rintracciare nel gran numero dei suoi

sudditi le persone che meglio sieno in grado di servir lui

e lo Stato; mentre sotto un governo libero, perla pubblicità

la cosa è meno difficile. Intanto i fatti vengono a riprova di

questo ragionamento, perchè è sotto il regime rappresen-

tativo che il Bismark eil Cavour sono stati chiamati alla di—

rezione degli afl'ari ed hanno entrambi costituito in unico

Stato, la propria nazione. Che se il governo popolare ha l'in-

conveniente innegabile di non far sempre primeggiare i più

eminenti, v’è modo di porre a ciò rimedio colla monarchia

parlamentare, come si dirà (n. 93).

A parecchi dei difetti attribuiti al governo rappresenta—

tivo, s'è posto rimedio colle” incompatibilità parlamentari,

colla punizione dei brogli nelle elezioni, coll'istruzione ob—

bligatoria ed altrimenti. Si può ancora provvedere col ren-

dere il voto obbligatorio come èsancitoin vari cantoni della

Svizzera, nel Belgio e come è desiderato in Francia, agli

Stati Uniti ed anche in Italia e con ragione perchè corri-

sponde al carattere proprio del regime rappresentativo

che i cittadini capaci prendano parte attiva all'andamento

dei pubblici negozi. Si può dare incremento all'istruzione

ed all‘educazione politica ed attuare quelle altre riforme

che diminuiscano le mendo le quali si trovano come in ogni

istituzione umana, anche nelle istituzioni che ci governano.

Intanto non è vero che in queste rimangano senza alcuna

protezione,in interessi delle classi meno elevate, e la prova di

ciò l'abbiamo nelle proposte in cui da tanti s'insiste per dare

ai ceti maggiori della cittadinanza una rappresentanza spe—

ciale, proposte basate su questo che gli strati inferiori della

società non solo sieno tutelati, ma anzi abbiano mezzi legali

tanto efficaci da poter pregiudicare, a loro profitto, gli in-

teressi di chi è in migliore posizione sociale.

Il governo rappresentativo è sorto nel medio-evo in In-

ghilterra ed anche nei diversi paesi del continente europeo

in nome della giustizia nel trattamento verso le varie classi

 

(1) Sulla decadenza intellettuale e morale dei corpi politici

sotto l’odierno regime rappresentativo, vedi Lecki, Democracy   and Liberty, volume il; Gualtieri, op. cit., pagina 46 e seguenti

100, 140.
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e perché essa venisse rispettata nella legislazione, negli atti

del governo e nell’esercizio del potere giudiziario. E se tale

fu la sua origine storica, è a presumere che in esso vi sia

qualche cosa di insito che lo spinga sempre verso questa

mèta. La quale ha una garanzia nell‘essere i cittadini di

qualunque classe chiamati a difendere i loro diritti e le loro

aspirazioni e inoltre nel fatto della divisione dei poteri, che

fa si che le leggi sieno equeevengano fedelmente osservate

ed applicate. La storia poi, si per l‘evo di mezzo che per

l'epoca moderna, dimostra quanti privilegi, quanti abusi,

quante sopraffazioni abbia il governo rappresentativo tolto

in tutti i paesi in cui fu introdotto.

Quanto al suo difetto di dar luogo a grande lentezza nel-

l‘emanazione degli atti del pubblico potere, non diremo come

fa lo Spencer confutando egli stesso l'obbiezione che si era

proposta, che ciò è un bene inquantochè costringerà a far

rientrare lo stato nell'unica sua mèta che gli prefigge l'emi-

nente scrittore, di mantener l'ordine e la pace pubblica,

senza ingerirsi nell'azione sociale, mèta per cui la lentezza

è un bene anziché un difetto. Ma osserviamo come uno dei

gravi inconvenienti che oggi si rimprovera alle istituzioni

libere nella forma parlamentare, è di potersi prendere mi-

sure precipitate per la parte soverchia di sovranità che si è

andato arrogando uno solo degli organi dello Stato, cioè ia

Camera elettiva. Quindi si domanda che gli altri poteri non

vengano meno al dover loro,afiincbé gli atti che si emanano,

siano ponderati e corrispondenti a giustizia e al vero pub-

blico bene. La lentezza dunque non costituisce un inconve-

niente, ma un pregio.-E per i casi in cui l'agire debba es-

sere pronto, il regime rappresentativo lascia aperta la via

al libero movimento con opportune eccezioni.

Al proposito scrive bene il Seydel: « Il sistema costitu-

zionale presenta il vantaggio che non si facciano repentine

rivoluzioni nei principii fondamentali circa l'indirizzo del

governo e frequenti mutazioni nella politica, che sopratutto

l'interna amministrazione del paese conservt quella tran—

quillità e costanza che è condizione principale della sua

riuscita » (1).

Che poi il governo rappresentativo si possa anche adat-

tare alle grandi imprese, è provato lnminosamente dalla

storia d‘Inghilterra, la quale, imperante tale regime, non

solo ha potuto conservare, ma pure fortificare e accrescere

considerevolmente il suo impero nelle diverse parti del

globo.

La dimostrazione l'abbiamo ancora nella Francia,che,

malgrado tutti i vizi del governo parlamentare, che ancor

là si sono pur troppo verificati, ha avuto una politica estesa

con costante indirizzo ed anch'essa è andata acquistando

sempre nuovi possedimenti oltre mare.

85. Contro il sistema rappresentativo s‘invoca il modo

dannoso con cui si svolgono le discussioni nel seno dell’una

e dell'altra Camera; anche per esse si adduce il difetto delle

grandi lentezze e lungaggini che cagionano molta perdita

di tempo e distolgono i ministri obbligati ad assistere alle

sedute, dalla naturale loro funzione di attendere al governo.

Ciò tanto più si deve dire nei casi di ostruzionismo pur

troppo oggi non infrequenti, come recentemente i fatti

hanno dimostrato per l’Austria, il Belgio e l‘ Italia. Le di-

scussioni non vanno scevro ed anzi in qualche momento ri-

dondano di pettegolezzi, di vanità e di vacuità, perchè i

(1) Constitutionelle und parlamentarische Hegierung,

Freiburg i. B. und Leipzig 1893.

 

membri dell'assemblea sono più spinti da un amor proprio

male inteso edal desiderio di far figura, che studiosi del

pubblico bene. Talora i discorsi non hanno per movente che

l'amore della curiosità e quello dello scandalo.

In tutto questo vi è del vero, ma è uopo avvertire che si

possano nei regolamenti delle assemblee prendere provve-

dimenti a rimedio, ed infatti norme al proposito sono san-

cite in tutti i paesi e ne vennero dettate anche nel fine di

porre un ostacolo all'ostruzionismo tanto inlnghilterra che

in Ungheria ed in Italia. Del resto non bisogna obliare che

insieme agli svantaggi, si hanno anche grandi benefici dalla

libertà di discussione riconosciutaampiamente. E poi qua—

lunque regime, per quanto bene ideato e perfetto, non può

mai distruggere il carattere ed i difetti degli uomini. La

questione dunque sempre è questa : se di tutto tenuto conto,

il regime rappresentativo, malgrado i suoi difetti, non sia

assai migliore di altri nelle condizioni presenti della civiltà,

il che nei riteniamo dimostrato per le cose dette.

86. Si muove specialmente dai socialisti e dagli anar—

chici, l'accusa che il regime non provveda alla tutela degli

interessi degli umili e non dia loro guarentigie, inquanto-

chè gli elettori delle classi più basse non abbiano libertà di

scelta e di voto riguardo ai deputati. Infatti essi sono ob-

bligati a regolarsi sulla base dei candidati che possono rie—

scire vittoriosi e questi sono già stabiliti da altri senza loro

intervento e la maggior parte delle volte sono persone con

cui non simpatizzano nelle aspirazioni e nei voti.

Certamente nelle elezioni e difficile che tutti i cittadini

trovino candidati che sieno delle loro opinioni e per i quali

si possa "llll‘ll‘ speranza di felice risultato. E così ogniqual-

volta si debba precedere con decisioni di maggioranza, ed

anche nella democrazia diretta non tutti i desideri possono

venir soddisfatti,

Intanto è vero che alle urne si possono fiduciosi presen-

tare quei partiti che sono bene organizzati e di questo ca-

none si debbono giovare i diseredati dei beni di fortuna

come gli altri. Inoltre per tutti nei governi liberi esistono

la stampa, le riunioni e le associazioni nonchè le altre pub-

bliche guarentigie per cui i diversi e legittimi interessi si

fanno efficacemente sentire e valere.

Non giova obliare che, mentre si muove dai partiti

estremi la detta accusa, si rimprovera dall'altra parte, come

anche Si è veduto, al Governo rappresentativo di tutelare

coll'odierno suffragio molto esteso, di preferenza gli inte-

ressi dei ceti inferiori, con scapito di quelli delle classi più

elevate. Questi rimproveri, che si contraddicono l'uno col-

l’altro, costituiscono una nuova prova che i medesimi non

siano fondati. '

Del resto l’esperienza ha provato a note troppo chiare

che i partiti estremi e coloro che si prefiggono la difesa dei

più bisognosi, ottengono larghe adesioni nei corpi elettorali

dei differenti paesi. In Germania il numero dei voti dati ai

candidati socialisti andò continuamente e grandemente au-

mentando dal 1871 ad oggi e così gli aderenti di questo

partito nel seno di quella Camera elettiva per l'impero. Il

medesimo fenomeno su per giù si vede ripetere negli altri

Stati ed anche in Italia.

Quello che si potrebbe desiderare e che dovrebbe attuarsi

nella legislazione si è l'indennità per i deputati, giacchè

torna evidente come maggiore liberlàdi voto con ciò avreb-

pagina 126, in Staalsreclttliche und politische Abhandlungen,
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beroi ceti inferiori, i quali potrebbero meglio assecondare ' nentemente dinamico, rapidamente esteso nel vecchio e nel

le proprie tendenze col concentrare i voti su persone appar—

tenenti alla loro classe e che avendo per mezzo dell'inden-

nità modo di risiedere alla capitale e di dedicarsi all'uiiicio,

non troverebbero motivo & rifiutarlo.

ll Clémehceau cercò di dimostrare che la sedicentesi so-

vranità del popolo non è altro, come il preteso diritto di—

vino dei re, che una di quelle affermazioni dogmatiche colle

quali le oligarchie governanti cercano di giustificare loiero

dominazione. « Ciò che si chiama popolo per la comodità

del discorso, dice egli, e apparentemente la mobile massa

degli interessi mutanti che ondeggiano secondo i venti dei

pregiudizi, dei Sogni atavici, delle passioni, delle speranze.

Chi ardirebbe pretendere che questo popolo—governo abbia

giammai governato? Chi non sa che dai tempi più remoti

fino ai nostri giorni, esso è, non dico condotto, ma spinto

verso l‘ignoto dei capricci, dei sofismi, dei sentimenti buoni

o malvagi, di una rumorosa minoranza d‘azione? Soldati,

preti e chiacchieroni lo hanno, per amore o per forza, so-

spinto da ogni parte alle battaglie-, ed esso vi è andato, ecco

tutta la sua storia. Impero, monarchia, repubblica, non ce-

stituiscono che la parte decorativa » (I). Col Clémenceau

è il Naquet (2) ed in generale i socialisti. Essi ci parlano

dei grandi abusi che si vanno continuamente commettendo

colle presenti istituzioni dalle quali una volta tanto si era

sperato; ci fanno osservare comela grande repubblica ame-

ricana venga meno alle sue tradizioni e pur essa attenti alle

libertà dei popoli per servire all’egoismo dei pochi; ci pre-

sentano l’lnghilterra che nel medesimo intento, espone un

giovine ed indomabile popolo ai durissimi sacrifici di una

lotta impari che esso sostiene con costante e patriottico

coraggio.

Certamente, lo ripetiamo, mali esistono ed esisteranno

ognora sotto l'impero delle istituzioni di ogni natura; cer-

tamente il motivo che ha spinto gli Stati Uniti nella politica

imperialistica, fu un motivo di indole economica poichè mi-

rarono ad assicurarsi la libera e facile comunicazione col

vicino Oriente (3). Tuttavia non si possono negare le grandi

utilità del regime rappresentativo delle quali sopra si è di—

scorso, e i suoi benefizi non sono disconosciuti dagli stessi

socialisti, iquali avvertono che il periodo borghese non fa

e non è che uno stadio di transizione per passare a quello

che essi ritengono il vero ideale e scopo ultimo dell’uma—

nità. Anzi non pochi di loro, fra cui il Naquet, come s’è visto,

non escludono che si possa giungere anche al comunismo

anarchico senza il tramite della grande catastrofe che è una

delle parti del « credo » del Marx e senza il collettivismo,

ma semplicemente anche per via di riforme graduali ai si-

stemi oggi vigenti. Intanto non èignoto come una parte

considerevole dei socialisti si valga delle istituzioni vigenti

e presenti programmi minimum.

87. Il Majorana applica al regime rappresentativo il prin-

cipio di Heche], per cui regge tutto ciò che esiste e quindi

anche le istituzioni dei popoli, la legge dominante gli esseri

viventi e per la quale ognuno dei medesimi, dopo aver per-

corso certi periodi di sviluppo, comincia a pocoa pocoadc—

cadere e finalmente perisce. Egli osserva che il governo

rappresentativo si è nel secolo XIX, con procedimento emi-

 

, nuovo mondo e che era, giunto all’apice della sua grandezza,

comincia coi difetti che presenta nelle varie sue applicazioni,

a manifestare che per esso è finito il periodo di ascensione

e che si avvia alla decadenza. Pertanto tutto lo studio deve

essere nel cercare di opporre alle forze, per cui il medesimo

declina, altre cheloarrestino per quanto è possibile nel suo

movimento.

Noi non abbiamo difficoltà ad accettare la detta legge di

lleckel, tanto più che la storia ci parla troppo chiaramente

di molti Stati che riuscirono bensì a grande potenza, gloria

ed estensione, ma che poi dovettero a poco a poco,vedere venir

meno il proprio prestigio e la forza ed anche ridursi i loro

confini. E ciò che è vero degli Stati, lo è pure delle istitu—

zioni che ne reggono le sorti. Tuttavia ci sembra cadersi

in esagerazione quando senz‘altro si ritiene che lo stadio

massimo di sviluppo delle istituzioni rappresentative sia

già stato raggiunto. lmperocchè per noi alla dimostrazione

di ciò non basta la grande diffusione che le stesse ebbero,

potendo benissimo accadere che un'istituzione si adotti

da un grandissrmo numero di Stati, senza che tuttavia essa

abbia un notevole sviluppo: questo deve dipendere dalla

vita dei vari suoi elementi, essere cioè intrinseco e non

estrinseco. D’altra parte noi non abbiamo ancora motivi

sufficienti per discendere alla conclusrone che il regime no-

stro si trovi sul declinare, anzichè ai suoi inizi o in un pe-

riodo di adolescenza. Certa cosa è che esso ha fatto la feli—

cità e la grandezza di parecchi popoli, ad escmpiodiqnello

degli Stati Uniti, malgrado i difetti "gravi di quella demo-

crazia. E quanto ai dubbi ed ai timori che per avventura

possano dominare l'animo, è da avvertire che non bisogna

troppo lasciarsi trarre dai medesimi e che vi sono pure ra-

gioni forti a bene sperare. Per star sempre alla grande rc-

pubblica americana, nessuno ignora come per lungo tempo

si paventò riguardo alla permanenza del regime foderativo,

sembrando che le tendenze d’autonomia degli Stati doves-

sero scioglierlo, incertezza che si era impadronito anche

dell‘animo del Tocqueville. Eppurei fatti provarono il con—

trario: non solo il sistema federativa venne mantenuto, ma

si andò sempre più fortificando, tanto più dopo la guerra

di secessione, e riceve ora nuovo incremento per la politica

inaugurata colle annessioni dei possessi spagnoli di Cuba

e delle Filippine (4).

88. Quale sarà il governo in un avvenire alquanto lon—

tano e specialmente nel secolo in cui siamo da poco eu-

trati? E una domanda che si propongono parecchi scrit-

tori: al Gualtieri sembra che per il carattere suo, il regime

rappresentativo non possa corrispondere alle esigenze del-

l‘attuale civiltà e che quindi debba venire sostituito da al-

tro; che egli per vero non saprebbe indicare quale sarà;

solo nota due tendenze che a poco a poco si fanno strada.

Una di esse si manifesta agli Stati Uniti dell'America del

Nord, in cui l'esecutivo va acquistando un'importanza ed

una ingerenza sempre maggiore; l'altra si è fatta str'ada

nella Svizzera, nella quale e largo l'intervento del popolo.

per mezzo del referendum, nella legislazione vuoi nei |sin-

goli cantoni, vuoi altresi nell’opera legislativa federale (5)

(numero 89).

 

(I) Le Grand Pan,-pag. 316, Paris 1888.

(2) Op. cit., pag. 330 e seg.

(3) Leroy—Beaulieu, Les Etats-Uni.: puissance coloniale, nella ,

Revue des Deus; Mendes, 1° gennaio 1902.

 (&) Conf. Leroy—Beaulieu, Les Etats (Inis ecc., cit. nella

Rame des Deux Mendes cit.

(5 Op. cit., pag. 1, 99 e seg., 139 e seg., 163 e seg.
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Al Majorana sembra che il riparo agli inconvenienti del—

l‘odierno governo rappresentativo, si debba cercare nel ri-

chiamare le cose all'origine loro, secomlo il precetto del

Macchiavelli, e che quindi, siccome le istituzioni sotto cui

viviamo mossero dalla necessità della partecipazione dei

cittadini alla trattazione dei pubblici negozi, cosi il rimedio

si dovrebbe cercare nella democrazia diretta, e per quanto

sia ora lecito arguirne, ritiene che lo sviluppo del governo

sarà in tale senso.

Le cose superiormente esposte portano alla conseguenza

che nella grandissima parte degli Stati che oggi sono in

possessodel libero regime, questo continuerà a sussistere,

perocchè si ha a sperare ed è molto probabile chela civiltà

non arresti il suo cammino, e con essai popoli nè vorranno

rinunciare, nè si lasceranno spossessare del governo di sè

stessi.

Noi riteniamo pure che la sovranità nazionale si conti-

nuerà a svolgere sulla base della rappresentanza, perchè

altro carattere della moderna civiltà si e il principio della

'divisione del lavoro, che si esplica tanto più quanto mag-

giore è il progresso, ed essa non può e non potrà non ap-

plicarsi eziandìo nell‘amministrazione della cosa pubblica,

che al pari di ogni altro negozio, ed anzi maggiormente,

esige perizia, esperienza, coltura, attitudini e capacità

speciali.

Ciò tanto più si dovrà verificare in quanto la pubblica

amministrazione va sempre più aumentando, in ogni paese,

i propri compiti, il che naturalmenteè nuova causa che im-

porta la necessità dell'opera di persone tecniche.

Questa necessità della divisione e specificazione del la-

voro nell'opera legislativa e fatta palese dall’indirizzo che

a poco a poco si è andato introducendo nelle assemblee le-

gislative. Imperoccbè la capacità e l‘attitudine sono cosi

necessarie e tecniche che si è compreso come le stesse Ca-

mere non sempre si trovino in grado di corrispondere in

modo adeguate ai fini di una legislazione armonica e sa—

piente. Epperò, mentre nello scorcio del secolo XVIII e per

lungo tempo nel XIX, sarebbe sembrata cosa non ammis-

sibile Ia delegazione, per parte delle assemblee, del potere

legislativo al Governo, delegazione che anzi si condannava

in parecchie Corte costituzionali, oggi invece ha preso stanza

nel diritto pubblico. E si ricorre ad essa non solo per quanto

riguarda l'elaborazione dei codici e delle leggi organiche,

ma ancora in altre. E si è giunti anzi fino a ritenere con

grande facilità, provata detta delegazione (I).

Il Gandolfo poi ha fatto una proposta molto radicale, che

consisterebbe nell’affidare le modificazioni alla legislazione

esistente sopra tutto per quanto riguarda i codici, ad uno

speciale magistrato le cui norme avrebbero forza di legge

quando non fossero dal parlamento condannate (2). E una

proposta allalquale non assentiamo, perchè troppo contraria

al principio della divisione dei poteri e del governo libero,

ma che ad ogni modo attesta come col maggior sviluppo

della civiltà, sempre sarà necessaria la divisione del lavoro

riguardo alla trattazione della cosa pubblica.

E poi noto come agli Stati Uniti il vero lavoro legislativo,

ove si eccettnino le pubbliche spese, è fatto dal Congresso

solo in apparenza, ed in realtà invece dipende tutto dai Co-

mitati delle assemblee (3).

Non disconosciamo ed invece teniamo per sicuro, che col

volger del tempo, avranno incremento nella popolazione

l'istruzione e l’educazione politica e quindi nei diversi paesi

le istituzioni popolari acquisteranno base viepiù larga e i

concorso dei cittadini sarà più cosciente e meglio illu-

minato.

Inoltre sembra a noi che, pur imperando come regola

generale, il sistema rappresentativo, si farà luogo alla le-

gislazione diretta in quelle materie dove essa può maggior-

mente attuarsi. E questo tanto più se gli organi chiamati a

funger da freno e da potere moderatore di fronte alla Ca-

mera dei deputati, vengono a trovarsi in grado da non po-

tere, per circostanze di fatto, esercitare il loro ufficio come

si conviene, e con ciò intendiamo alludere sopratutto al

Senato e al capo dello Stato. Allora quella remora, che per

avventura non si trovi più sufficientemente negli organi

all‘uopo costituiti, si potrà avere nella necessità che certe

leggi non divengano tali se non quando, dopo essere state

approvate dal Parlamento, ottengano il suffragio degli

elettori. ’

La legislazione diretta ha ancora un'altra causa: infatti

una delle tendenze ed uno dei caratteri della civiltà e quello

dell'eguaglianza. Oggi non vi sono più caste, uè classi ullì-

cialmente costituite, come nell’evo antico e nel medio;

i privilegi vennero tolti e si proclamò ed attuò il principio

dell‘eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Or bene nei

giorni nostri si comincia a far strada la dottrina e la ten-

denza chc tale eguaglianza più non sia sufficiente, perocchè

per essa si da luogo a posizioni dei cittadini molto migliori

di quelle degli altri, posizioni che poscia s‘immobilizzano

nei successori di coloro che per l'ingegno furono in alto

sollevati o che propizia ebbero la fortuna. Quindi la con-

venienza di modificare alquanto il principio dell‘eguaglianza

di fronte alla legge, nel senso di aprire un varco ad una

non troppo stragrande disuguaglianza di fatto. E se ciò e,

ci sembra che, una volta entrati_'su questa via, i popoli vor-

ranno cercare di mantenervisi, col non affidarsi soverchia—

mentc all’opera dei loro eletti, ma coll’esercitare un'influenza

diretta approvando essi stessi le leggi che si riferiscono a

certi obietti.

89. Poichè il governo da accogliersi nelle condizioni at-

tuali, come si è detto, è quello libero nella forma rappre-

sentativa, rimangono senz‘altro escluse le prime sette specie

di regime accennate al n. 67, perchè ognuna di esse o non

è libera, ed almeno non è rappresentativa. Si deve altresi

escludere l’ottava di quelle specie, giacchè ha bensi gli

esposti caratteri del regime rappresentativo e garantisce

pure le libertà ed i diritti dei cittadini, ma per esse il pc-

polo interviene direttamente.

Potrebbesi per avventura da alcuno farsi rientrare nel—

l‘ottava forma, il regime democratico vigente nella Svizzera

e negli Stati Uniti dell'America del Nord, per il quale il

popolo interviene direttamente nella legislazione ed esercita

grande influenza sulle persone che esso elegge per com-

porre le assemblee legislative. Infatti nella Svizzera esiste

 

(1) Il grande bisogno, che ha il potere legislativo di essere

coadiuvato per mezzo dell’opera di persone tecniche, e bene

chiarito da Courtenay llbert, Legislative Methods and Forms,

Oxford at the Clarendon Press 1901.

@) Il sistema delle riforme nel diritto privato, p. M e  seg., Cagliari 1895. Una opinione analoga sostiene il Bon

fante nell’art. cit., p. 15-16 (Rivista Italiana di sociologia.

anno VI). '

(3) Confr. W. Wilson, Le Gouvemement congressionnet,

pag. 88-89., Paris 1900.
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il referendum, per cui gli elettori approvano () respingono

le leggi, e il referendum non si riferisce solo alle leggi

dell’Unione, bensi ancora a quelle dei vari cantoni; non

semplicemente alle leggi con le quali si fanno e si modifi-

cano le Costituzioni, ma altresi alle leggi ordinarie. Il refe-

rendum talora è facoltativo, nel senso chei progetti di—

scussi ed approvati dal potere legislativo, diventano leggi

qualora un certo numero di elettori in un determinato tempo,

non domandi cheil progetto venga alla votazione del popolo

sottomesso; talora perfino obbligatorio, nel qual caso non

vi ha legge se non sia stata dal corpo elettorale approvata (i).

Tal concorso dei cittadini alla legislazione esiste altresì in

America, perchè ivi le Costituzioni in generale sono assai

estese, inserendosi in esse molte disposizioni che in Europa

si contengono nelle leggi ordinarie, e perchè le Costituzioni

vengono sottoposte alla votazione popolare. Inoltre sono le

stesse assemblee legislative che nella grande federazione

americana, si rivolgono al corpo elettorale perchè esprima

il suo desiderio e la sua volontà (2).

Il popolo negli Stati Uniti del Nord non si limita a questo

intervento, ma agisce potentemente sulle Camere legi-

slative, per la ragione che esse hanno una durata assai

breve, di due anni ed anche di un solo, epperò gli eletti si

trovano continuamente sotto il sindacato e il contatto degli

elettori, non hanno vera libertà d'azione e quasi sono ob-

bligati a svolgere il loro ufficio con mandato imperativo.

Che più? In qualche cantone della Svizzera è riconosciuto

al corpo elettorale il diritto di far cessare dalle sue funzioni

il deputato prima ancora che il termine sia spirato.

Si tratta dunque di un regime cosi democratico che si

può far rientrare nell‘ottava forma e che è attuato in un

paese cosi vasto come la grande repubblica d‘America e

nell'intera Svizzera. Sembrerebbe dunque di doversi pren-

dere in esame tale regime prima di abbandonare l’ottava

forma. Tuttavia si può passar oltre, perchè il menzionato

governo della Svizzera e dell’America non è ancora la de-

mocrazia diretta. Certamente non è più il Governo rappre-

sentativo quale vigeva e vige in Inghilterra e sul suo mo-

dello in molti altri paesi, per cui l‘ufficio dell'elettore è

semplicemente di scegliere i cittadini più adatti al reggi-

mento dello Stato e con tale scelta determinare l'indirizzo

generale dei pubblici negozi, e, fatto ciò, lasciare che l’eletto

agisca liberamente nell'esercizio dell'ufficio suo. Invece

colle dette istituzioni svizzere ed americano il popolo ha

una grande azione sull’opera legislativa e sull‘esercizio

delle varie funzioni che alle assemblee vengono deman—

date. Senonehè non si può neppur dire che“ il governo, a

cui si accentra, costituisca una democrazia diretta, impe-

roccbè, se il popolo approva le leggi, ciò avviene dopo che

le medesime sono stato preparato, studiate, discusse ed ap-

provate dalle Camere, e d’altra parte nella votazione ha molto

limitata la sua libertà, perchè deve approvare o respingere

puramente e semplicemente, e se sussiste la detta maggior

influenza sulle assemble legislative, bisogna consulerare che

altro è il popolo ed altro le Camere, la cui esistenza importa

sempre il sistema rappresentativo e quindi possiamo sen-

z'altro dire che neppure l'ottava forma'è da accogliersi.  

90. Passiamo dunque alla nona, cioè alla forma della mo

narchia aristocratica rappresentativa, la quale si riscontra

nel regno unito d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda, inquan-

tochè l'elemento popolare sussiste nel governo per via della

Camera dei Comuni, che viene eletta con larghissimo e

quasi universale suffragio, quantunque esso sia ancora sta-

bilito sulla base tradizionale del censo. E basta a provarlo il

fatto che in una popolazione la quale supera di pochi mi-

lioni la nostra, il numero degli elettori e più che doppio

che presso di noi, come e dimostrato ?sotto la voce Diritto

elettorale. Riguardo all‘elemento aristocratico, si sa che

la Camera dei Lordi è formata sulla base della eredità; che

vi esistono sedici pari scozzesi eletti dalla nobiltà di Scozia

per la durata di ogni Parlamento, ventotto lordi d‘Irlanda

scelti dalla paria di quest’isola ed a vita, ventotto arcive—

scovi e vescovi della Chiesa stabilita che seggono per ragion

del loro ufficio; inoltre due lordi legisti nominati in seguito

ad apposita legge del 1876 per l'esercizio della giurisdi-

zione d'appello spettante a quella Camera alta e che per

lege del 1887 vennero ammessi anche a partecipare alle

attribuzioni politiche dell'assemblea. Siccome il numero

totale dei componenti di questa è di circa 570, ognun vede

come la medesima costituisca un elemento aristocratico nel

significato di distinzione per nobiltà di natali e per censo.

Senonchè, nei tempi odierni tal modo di comporre il Se-

nato, non deve ottenere l'adesione dei cultori del diritto

pubblico e quella dei legislatori dei popoli; imperoccbè il

Senato e uno dei grandi poteri, ed anzi, stando al modo

con cui si esprimono gli statuti, la prima Camera, epperò

isuoi membri devono avere le condizioni richieste per i

pubblici uffici; la principale delle quali consiste nella ca-

pacità. Può accadere che essa, pur esistendo in chi sia chia-

mato alla paria, non si trasmetta di generazione in gene-

razione, anzi il nostro poeta scrisse che «rade volte discende

per li rami l'umana probitate ». Per quanto poi riflette l'In-

ghilterra, ecco ciò che scrive il Bryce, ponendo a confronto

il Senato dell'Unione americana colla Camera dei Lordi:

« Perciò che concerne l'ingegno dei loro membri rispet-

tivi, non è possibile stabilire un paragone fra il Senato e la

Camera alta d‘Inghilterra; poichè quest‘ultima assemblea

comprende una quindicina di membri di una superiorità

intellettuale incontestato, altrettanti di capacità mediocre,

che assistono regolarmente alle sedute e infine una molti-

tudine di persone senza alcun valore che si contentano di

comparire raramente e non prendono mai parte alla di-

scussione » (3).

S‘impone poi il motivo politico: il principio di egua—

glianza ha fatto nella società moderna e specialmente nelle

nazioni latine, tali progressi da non poter vivere istituzioni

fondate su un principio diverso. Una Camera ereditaria

adunque mal potrebbe avere lunga durata e adempiere con

indipendenza all'ufficio suo, poichè non sarebbe circondata

dal necessario prestigio.

Che se esiste tuttora in Inghilterra, il fatto si spiega per

le condizioni peculiari di quella aristocrazia; la quale, nel

corso dei secoli, uni i suoi sforzi con quelli delle altre classi

a sostegno delle libertà minacciate da sovrani che tendevano

 

(i) Deploige, Le referendum en Suisse, Bruxelles 1893 ; Signorel, Étude de legislation comparée sur le Referendum législatif

et les autres former de participation directe des citoyenr ù t’evercice du pouvoir législatif, p. 250-401… Paris 1896. -

noto come nella Svizzera esiste anche l‘iniziativa popolare delle leggi.

(2) Bryce, La République Américaine, vol. ", pag. 70-88., Paris 1901.

(3) La République cit., vol. [, pag. 180.
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al regime assoluto; non si chiuse mai, come fece la nobiltà

dei vari paesi del continente europeo con i suoi libri d‘oro,

ed invece restò sempre aperta alle migliori intelligenze ed

attività ed a coloro che più avessero meritato del pubblico

bene da qualunque classe essi provenissero. Inoltre è troppo

noto l’attaccamento che oltre Manica si professa alle istitu-

zioni degli avi e come le medesime non si motina se non

quando sia bene accertato che più non possono sussistere.

Del resto anche nel Regno Unito il desiderio d'introdurre

riforme nella Camera dei Lordi è tutt'altro che mancante.

Già di ciò si è parlato nella voce Statuto, n. 39; ora basti

avvertire che i fautori delle modificazioni non vanno sce-

mando. Il Bryce non si pronunzia decisamente, perchè os-

serva come coloro, che vogliono la modificazione, sono di-

scordi nel sistema da scegliere per la composizione; ma

poscia continua: « Oggi non vi è assemblea ereditaria quali

si sieno le doti, la fortuna, l'influenza sociale dei suoi

membri, che sia capace di parlare colla medesima autorità

che un'assemblea emanata dal popolo... Nell'epoca pre-

sente il Senato eletto dal popolo anche coll'elezione indi-

retta, rappresenta il popolo e ciò che può perdere col non

essere in contatto immediato colle masse, lo guadagna rap-

presentando repubbliche cosi antiche e cosi potenti come

gli Stati (poiché egli allude al Senato americano). Un se-

natore di New York 0 di Pensilvania parla in nome di pa-

recchi milioni di persone ed è responsabile innanzi ad esse.

Si deve fare meraviglie che esso abbia un’autorità di-

versa da quella della Camera dei Signori di Prussia mal-

grado la loro lunga serie di avi o che l'Assemblea dei Pari

della Grande Bretagna malgrado i loro immensi possedi-

menti? » (‘l).

Poiché è per l’elemento dell‘aristocrazia che si respinge

la monarchia aristocratica rappresentativa, cosi di necessità

non si può neppur accogliere la decima delle forme da noi

indicate, vale a dire la repubblica aristocratica rappresen—

tativa.

A questo punto ci si può obiettare che _veniamo meno al

principio del governo misto, in quanto escludiamo l'aristo—

crazia. Si risponde che l'accettazione di quello, come di ogni

altro principio, è sempre subordinata alle circostanze di

fatto ed allo sviluppo della civiltà. Comunque, abbiamo già

avvertito che l'aristocrazia, oltrechè nel tradizionale signifi-

cato di nobiltà di sangue e di censo, può riceversi in altri,

e si è dimostrato che il governo rappresentativo per sé solo

è già un governo misto. Ma v'ha di più: è noto come da non

pochi e valorosi ingegni si sostenga il sistema della rappre-

sentanza delle classi di cui si e discorso alla voce Diritto

elettorale: qui ci limitiamo solo a richiamare l'attenzione

sul pensiero delle Spencer. Egli considera con molto l'ou-

damento come si cada in gravissimo errore allorchè si dà

più importanza ai diritti politici che a quelli civili, poiché

questi han ragione di fine. Ora, continuando, afferma come

coll’odierna grande estensione del suffragio, non si provegga

alla tutela di tutte le classi sociali, dacchè il potere maggiore

che viene coneeduto alle masse, permette che la legislazione

e l’amministrazione si volgano piuttosto a vantaggio loro e

a detrimento dei ceti più elevati. Quindi la rappresentanza

non dovrebbe fondarsi sulle persone, bensi sugli interessi

e dovrebbe essere rappresentanza per classi (2). Tesi che
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non può am mettersi relativamente alla composizione della

.Camera dei deputati per le ragioni svolte nella voce poc’anzi

citata. Invece si può prendere in considerazione riguardo al

modo di costituire il Senato, come nel fatto si adotta in vari

paesi, permettendole il carattere di corpo moderatore pro—

prio dell‘alta assemblea e accordandosi cosi una speciale pro-

tezione agli interessi della coltura, del commercio e via

dicendo.

Cosi riappare sotto nuovo se'mbiante il governo misto, e

si noti la relazione piuttosto stretta che questa nuova forma

ha con quella tradizionale; infatti che altro era nel medio

evo la rappresentanza aStati se non una rappresentanza di

classi? Evidentemente è mutato l‘aspetto, ma non la sostanza

della cosa.

91. La questione dunque rimane fra la repubblica e la

monarchia rappresentativa, esorto veramente queste due che

ai tempi nostri si contendono, nel mondo civile, il campo.

Naturalmente anche per esse la risoluzione dipende sopra—

tutto dalle condizioni dei vari paesi, poichè presso un popolo

in cui non si abbia grande disuguaglianza fra le classi e fra

i cittadini 0 dove il principio della sovranità popolare si sia

largamente affermato, difficilmente potrà stabilirsi il regime

monarchico o se vi si costituisca,in sarà malagevole il du-

rare. Agli Stati Uniti si era all'epoca dell'elaborazioue di

quella Costituzione federale, pensato alla monarchia e si era

fatto il nome del grande Washington, ma la proposta non

poté attecchire; accadde lo stesso negli altri Stati delle due

Americhe, e se s'istitui l'impero al Messico, ciò fucosa effi—

mera; nel Brasile ebbe maggiore fortuna, ma anche là do-

vette cadere. Sembra anche la monarchia non sia più un

governo adatto per la Francia, non tanto per le dinastie che

si contendono il trono, quanto per il sistema radicale che vi

domina circa la sovranità del popolo.

Vi ha chi, come il Saint-Girons (3), non dà molta impor-

tanza alla controversia, perchè ritiene che, data l‘esistenza

dell‘unao dell‘altra forma, il punto principale consista nel-

l’ordinarla in modo che meglio si conseguiano i fini di

civiltà dello Stato moderno. Ed è un modo di pensare degno

di considerazione, giacchè,sc si tien conto della monarchia

parlamentare, essa non differisce poi gran fatto dalla repub-

blica rappresentativa ordinata a regime di gabinetto.

92. In Italia la monarchia non ha solamente una sanzione

nella legge fondamentale, ma ancora nei plebisciti, e non

potrebbe venir abolita, nè mutata per quanto riguarda

alla casa regnante, con un semplice atto del Parlamento, per

quanto nel nostro paese si segua e faccia parte del diritto

pubblico il principio inglese dell‘ontiip0tenza del Parla-

mento, e quindi questo possa modificare ed abrogare le di-

sposizioni dello Statuto: un determinato atto dello Stato non

può perdere efficacia se non nel modo stesso con cui si è

posto in essere, e siccome sono i plebisciti che danno la ga—

rantia e la sanzione all’istituto monarchico, cosi sarebbe

unicamente col ricorrere ad essi che si potrebbe mutare

forme di governo. Va poi da sè che nello Stato vi sono al-

cuni punti e cardini, i quali si debbono ritenere inconcussi

ed immutabili, e questi sono appunto i principi sanciti nei

plebisciti, secondo quello che si è detto alla voce Statuto,

un. 62 e 63.

93. Si sa con quanta cautela e circospezionc si debba

 

(1) Op. cit., pag. 130, 171.

(2) La giustizia, cap. 22, 24, pag. 267 e seg., Città di Ca-

stello 1893.

115 — Dronero tramano, Vol. XII.

 (3) Manuel du droit constitutionnel, cap. vr, pag. 92 e seg.,

Paris 1884.
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procedere nelle riforme dei pubblici ordinamenti; era ciòè

tanto più vero relativamente agli istituti foudau1entali,che

dominano ed investono tutto ]organismo dello Stato. Infatti

si conosce come si proceda colle istituzioni avitee alle quali

si è assuefatti, ed eiguoto quale avvenire attendale riforme

che si vogliono introdurre. E non si deve obliare che il

regime monarchico, presso di noi, non ha mai ostacolato ed

anzi ha favorito ed e stato una forte leva perchè si realiz-

zassero le aspirazioni nazionali; non ha impedito e piuttosto

ha attuato una libertà, quale forse non si trova in tutte le

repubbliche.

Esso fa si che non si esplichi un difetto che la democrazia

veramente ha dimostrato in tutte le età; quello di non chia-

mare alle prime cariche lejindividualità più spiccate e gli sta-

tisti che più eccellono. Questo è anzitutto un fatto inconte-

stato: le ragioni possono essere parecchie, perchè si può

spiegare o colla paura di vedere un prossimo dittatore “in

quella persona che molto emerge sugli altri ed anche col

giuoco delle elezioni nelle quali non di rado si lascianoi

personaggi che, per essere più in vista, sono anche più di-

scussi e destano maggiori antipatie, per riservare il voto a

coloro i quali, trovandosi in una ;posizione meno alta, non

eccitano tante avversioni e possono più facilmente essere un

punto di riunione dei suffragi.

Invece nella monarchia, essendo la prima carica stabil—

mente e permanentemente occupata, non ha occasione a

manifestarsi il difetto a cui accennavamo, e intanto quegli

uomini di Stato, che perle loro eminenti doti più che gli

altri sono chiamati a reggere la cosa pubblica, ricevono

veramente quest'incarico per mezzo dell' ufficio di p1imo

ministro.

Il Luzzatti scrive: « Se voi percorrete tutta la serie di

quelle figure di presidenti (degli Stati Uniti), tranne alcuni,

vi trovate dinanzi a nomi assolutamente oscuri, cosi oscuri

che oggi nessuno ne avvertirebbe più l‘esistenza. E certa-

mente, mentre si ricordano i capi dei gabinetti inglesi, non

sapete chi sia il presidente Polk, nè il Pierce, o il Tyler e

altri dei quali vi faccio grazia, che voi non conoscete e non

conoscerei neppure io se non fossi andato a ricercarli ».

Egli osserva che nelle gravissime circostanzee nei momenti

di pericolo, quella democrazia ha saputo trovare gli uomini

che occorrevano, i proprisalvatori, quali Giorgio Washington,

il Lincoln, il Grant, e che nelle condizioni ordinarie non

ama porre alla direzione degli affari grandi geni nella tema

che per avventura si sollevino troppo al disopra degli altri

e non aspirina alla dominazione e alla dittatura (i).

E bene che nello Stato libero si abbia un potere modera—

tore nelle lotte che necessariamente sorgono fra i partiti e

nei conflitti che non di rado avvengono tra l'uno e l'altro

grande organo dello Stato, nel fine che si venga a una pa-

cifica risoluzione e che si ponga uno ostacolo agli eccessi cui

purtroppo si lasciano trascinare i partiti e dai quali non sono

sempre immuni i pubblici poteri, come viene esposto alle

voci Statuto e Conflitto dei poteri. E tale compito si sod-

disfa molto meglio da un monarca che da un presidente di

repubblica anche allorchè questa sia retta a governo di ga-

binetto. Imperocchèil presidenteè necessariamente un uomo

di partito e quindi non atto completamente a fungere da

moderatore E bensi vero che nella repubblica a tegime

parlamentare, egli, durante il suo ufficio, vive al di fuori

delle controversie che si agitano fra le parti e trai grandi 
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organi dello Stato; però sta sempre che egli si eleva all‘uf-

ficio dal partito, e quindi ha sempre con esso legami. Del

resto gli manca quel prestigio di culla tradizione circonda

il capo dello Stato nei regimi 111011a1‘c11ici.

In ogni paese‘vi sono necessariamente classi diverse do-

minate da interessi differenti e talora in cazzo fra di loro;

si hanno pure regioni che, pe1 la situazione dei luoghi, per

le influenze acui sono soggetto, per le loro vicende storiche,

per le abitudini e per altre molteplici cause. sentono aspi—

razioni e dimostrano tendenze non consonanti con quelle

delle altre e talvolta d1ve1"(mlt E conveniente impedire che

una di queste forze 1iduca a se col possesso della prima ca-

rica dello Stato, il maggior potere. ed a ciò provvede la 1110-

narchia, per cui il sovrano mantiene l‘equilibrio fra gli in-

teressi che si contendono il campo ed ha ogni eccitamento

per mirare a questo fine, giacché i continui conflitti trar—

rebbero a rovina lo Stato e per conseguenza la sua casa.

La mouarchìaè tanto più necessaria in uno Stato di grande

estensione, perchè in esse le correnti sono maggiori e più

complicate, e quindi è più difficile l’impedire la disgrega-

zione delle varie parti.

Una maggior ragione per la monarchia consiste altresi

nell'essere l’aggregazione politica di recente formazione,

giacchè, in tal caso, le varie regioni trovano nello stesso an-

tico costume un impulso a dissociarsi. E perciò fu detto bene

che la repubblica ci dividerebbe, mentre invece la monar-

chia ci unisce. Cosicché essa, che grandemente concorso

alla formazione ad unità della patria nostra, è altresi una

grande guarentigia per la conservazione di tale unità, che

è supremo nostro interesse.

Il mantenimento delle tradizioni fa la fortuna dei popoli,

perché questi meglio si muovono con gli ordinamenti ai

quali sono assuefatti, e cosi il progresso e regolare e dai

sistemi attuati si possono ottenere i maggiori vantaggi, cor-

reggendone in pari tempo idifetti. Il conservare le tradizioni

ha un‘importanza speciale nei rapporti eoli’estero, inquan-

tochè i vari Stati non sono disposti a stringere rapporti di

rilevanza con quei paesi che non danno affidamento per

l'avvenire, poichè la loro politica oscilla e muta spesso. Ora,

al fine di mantenere le tradizioni provvede la monarchia

assai meglio che la repubblica, nella quale il cambiarsi dei

titolari di tutte le cariche, lascia senza difesa permanente

le linee di condotta che per lo innanzi venivano seguite.

94. Oggi, riguardo alla monarchia, si può trovare un osta-

colo nella presente incaizante necessità di una legislazione

che provveda per le classi inferiori assai meglio che finora

non si sia fatto. E può sembrare a prima giunta che un si-

mile scopo si ragff1uncra difficilmente coll‘istituto monarchico

pe1chè naturalmente alleato coi ceti superiori: nei secoli

trascorsi essi venivano favoriti coi maggioraschi e con altri

privilegi, ai giorni nostri non essendo ciò più possibile, si

fa loro una migliore condizione in altre guise. E tutto ciò

sembra avere una qualche conferma nella pratica di cir—

condare il principe di persone appartenenti all'aristocrazia

Certamente le classi più basse hanno diritto ad una mag—

gior tutela e che si modifichino le leggi in senso più con-

forme ai loro interessi. Ciò anzitutto domanda la giustizi‘ì

per la ragione che, per un cumulo di cause, si emanarono

norme che costituiscono molta parte del nostro diritto pub-

blico e privato vigente,1n cui, se si tratta di pesi, rimangono

assai più aggravati i poco o nulla abbienti che i ricchi.e se

 

(1) Sulla costituzione degli Stati Uniti, pag. 482,110lla Nuova Antologia del 1° agosto 1901.
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si ha riguardo ad altre materie, i principi sanciti temono

a vantaggio della borghesia e a danno del proletariato. Si

impone ancora il principio della solidarietà sociale, per il

quale conviene che non vi sieno classi cui nulla manchi per

soddisfare ogni desiderio anche il più capriccioso, ed altre

che debbano quotidianamente essere tormentate dalla mi-

seria e dubitare sempre del domani. Finalmente concorre

anche la ragion politica, giacchè i ceti inferiori della citta—

dinanza sono una gran forza, perché costituiscono la gran—

dissima maggioranza e vanno sempre più acquistando, per

mezzo dell'istruzione diffusa, coscienza dei loro diritti e ve—

lontà di vederli rispettati. All’organizzazione, che fin qui è

mancata, si va provvedendo colle unioni dei lavoratori, fa-

cilitate dagli odierni modi di comunicazioni e rafi‘orzate coi

legami non solo fra regione e regione, ma altresi tra Stato

e Stato.

Ammettiamo tutto questo e facciamo voti che presto ae-

quisti un largo sviluppo quella legislazione sociale, a cui in

Italia, come in altri paesi, si èda qualche tempo posto mano.

Ma non ci sembra che relativamente ad essa, costituisca un

ostacolo insormontabile la monarchia. Specialmente in Italia,

ove la stirpe che ci regge ha sempre dato prova di corri-I

spendere e di trovarsi all’unisono colle aspirazioni e cet

sentimenti del paese. Ce lo attesta l‘unità nazionale di cui

la medesima fu fattore importante; celo dice il fatto di es-

sersi i nostri principi sempre trovati là ove vi era qualche

dolore da lenire e qualche sciagura cui porre riparo, e ce

lo confermano le dichiarazioni più volte dai nostri sovrani

ripetute e solennemente pronunziate in vari discorsi del

trono come sia loro ambizione il farsi protettori degli

umili.

Senonehè èla medesima istituzione regia che spinge al

fine a cui si deve giungere. In fatto si è detto e dimostrato

come il monarca sia, perla natura stessa delle cose, il mo-

deratore fra i vari ceti sociali eil promotore degli interessi

di ogni classe, poichè il soddisfacimento di essi è ciò che

costituisce il bene dello Stato e con questo si confonde il

vantaggio e l‘interesse del principe. Del resto nel regime

rappresentativo, specialmente nel suo aspetto d1regtme di

gabinetto, la volontà del popolo domina per via del corpo

elettorale, dal cui voto dipende non semplicemente la com-

posizione del parlamento, bensi ancora le grandi linee del-

l'indirizzo politico dello Stato. E non v‘hachi ignori come oggi

i cittadini degli ultimi strati sociali sieno chiamati con

grande larghezza al suffragio. Pertanto sono essi medesimi

che possono con grande efficacia provvedere alla tutela e

difesa delle proprie legittime tendenze ed aspirazioni per

quanto riguarda l'opera legislativa dello Stato. Relativamente

poi al governo, si sa che esso sorge per ivoti degli eletti

del popolo, cade quando questi gli neghino l’appoggio, ed

è esso cui spetta sopratutto l'esercizio della funzione di go-

verno. Il principe ha certo un potere anch‘egli, ma è un

potere moderatore, non impedisce ed anzi agevola il conse-

guimento di quegli ideali che sono generalmente sentiti e

che e necessità raggiungere.

Questo si comprende anche dai partiti estremi e recen-

temente si e veduto il distacco dal gruppo radicale e da quello

socialista, di buon numero di deputati, che col Sacchi e col
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Turati hanno creduto potersi per via di evoluzione e colle

istituzioni attuali, pervenire a quelle riforme che formarono

sempre lo studio e il desiderio dei partiti più spinti.

E questo un fenomeno il quale presenta un addentellato

col fatto avvenuto nei primi anni dopo la costituzione della

patria ad unità, che non pochi,prima schierati frai repub-

blicani, abbandonarono le vecchie idee, appunto perché con-

vinti che coll'istituzione regia e specialmente colla dinastia

di Savoia, la libertà non doveva paventare alcun pericolo o

rinunciare ad alcuna delle sue espansioni o che ogni ragio-

nevole riforma trova aperto il proprio cammino.

95. II Gumplowicz dall‘esame dei fatti crede potersi ri-

tenere che il regime assoluto sia stato il governo dei tempi

passati, la monarchia costituzionale e rappresentativa sia

quello dell‘epoca presente e la repubblica costituirà il re-

gime dell‘età futura (1). Noi non prcsumiamo di dire quale

debba essere l'ordinamento pubblico nell‘avvenire, ma ci

sembra che le considerazioni esposte conducano alla con-

seguenza che la monarchia presso di noi si debba ancora

per lungo tempo conservare.

96. Siccome la monarchia rappresentativa assunse ed ha

nei tempi nostri due aspetti precipui, vale a dire quello del

governo costituzionale puro e l'altro del regime parlamen-

tare, torna opportuno ragionare alquanto di essi.

Il regime costituzionale puro consiste in ciò, che la fun-

zione di governo spetti e venga esercitata dal monarca,

sebbene colla collaborazione di Ministri responsabili e che

questi vengano liberamente scelti e revocati da lui.

Il Seydel (2) e con lui non pochi altri scrittori tedeschi

concepiscono invece il regime costituzionale pure come

quello in cui la sovranità spetta e viene esercitata dal prin-

cipe, che però negli affari più importanti dello Stato è te-

nuto ad agire d'accordo colla rappresentanza del popolo,

vale a dire per quanto riflette la legislazione, l'approvazione

del bilancio e quella dei prestiti dello Stato. E un concetto

inesatto ed anzi erroneo, inquantochè anche nel regime costi—

tuzionale pure la sovranità spetta al popolo, il che è provato

all‘evidenza nelle repubbliche presidenziali (3), che pure

entrano nell‘idea generale del regime costituzionale puro.

Parrà strano che nei accomuuiamo insieme il regime

presidenziale della grande repubblica americana con quello

tedesco, ma la meraviglia non ha ragion d’essere se si con—

sideri che entrambi hanno una origine comune, cheè quella

del costituzionalismo come si intendeva nel secolo xv… e

per gran parte del am.

97. Per regime parlamentare e di gabinetto s‘intende

quello in cui la funzione di governo si esercita in principal

modo dal gabinetto 0 Ministero, il quale è bensi nominato

dal capo dello Stato, ma sorge e cade sopratutto per le in-

dicazioni del Parlamento e in ispecie per quelle della Ca-

mera, che più direttamente attinge al suffragio popolare.

Sono suoi caratteri l'omogeneità di vedute fra i membri

del ministero, la responsabilità solidale di fronte alle Ca-

mere e l'istituto del presidente del Consiglio, che mira a

mantener l‘unità d‘indirizzo nel gabinetto e in generale nel

governo e nell'amministrazione.

Il regime ha base giuridica, perchè e uno sviluppo delle

istituzioni rappresentative e del principio della sovranità

 

(i) Op. cit., p.247. _

(2) Gonstitutionetle and parlamentarische Regierung, pa-

gine 122 e seg.. in Staatrrechtliche und politische Abband-

tungen, Freiburg i. B. und Leipzig 1893.  (3) Sul regime presidenziale, cfr. Minguzzi, Governo di ga-

binetto e governo presidenziale, Bologna 1886. V. anche alla

voce Divisione dei poteri, nn. 55 e 59.
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popolare. Infatti per esso la rappresentanza popolare non

solo interviene nell'opera legislativa, bensi ancora in quella

di esecuzione; senza però attuarsi le idee… della scuola radi—

cale, senza cioè ritenere che il popolo confidi un potere de-

legato alle Camere e queste, a loro volta, al gabinetto. Invece,

come le assemblee sono veri poteri e quindi hanno una

propria sfera indipendente e libera, del pari avviene per il

gabinetto, che sorge anche per la fiducia del capo dello

Stato, che e ancor esso un potere e che perciò ha un pro—

prio campo d‘azione e costituisce un anello di legame fra

esse capo dello Stato e il Parlamento e per questo anche

colla nazione (i). ,

II Seydel, all’opposto, opina che il regime parlamentare

abbia semplicemente un fondamento d‘indole politica nel

supposto che la sovranità spetti al principe, il quale, ri—

guardo alla medesima, abbia quei soli limiti che vengono

sanciti nelle Carte costituzionali, e siccome in esse non si

fa parola del regime parlamentare, cosi quell‘adesionc che

il capo dello Stato dimostri ai desideri e ai voti delle tts-

semblee, non si possa reputarc che una sua condiscendenza,

cui si risolve per motivi di opportunità, ma non perchè co-

stretto e obbligato dall'-n‘diuamento statuale, per il quale

egli ha sempre libertà d'azione anche quando per un certo

periodo di tempo più o meno lungo, abb1a acconsentito alle

aspirazioni e alle deliberazioni delle Camere.

Come si vede, e sempre quel concetto erroneo sulla po-

destà del monarca cui sopra si è accennato, podestà e so-

vranità che non esiste neppure nel regime costituzionale

pure, in cui la sovranità spetta piuttosto al popolo.

Egli dice che una Costituzione, per la quale il principe

sia obbligato a piegars1 dinanzi alla volontà del Parlamento,

non sia più una Costituzione monarchicae che la cosidetta

monarchia parlamentare non cost1tuisea che una specie di

repubblica. Certamente. se con ciò si vuol dire che in un

regime di gabinetto il monarca non esercita nel fatto una

parte preponderante, si afferma una cosa vera. Ma non è

un distruggere il principio monarchico e non è uno stabi-

lire nella realtà la repubblica, quando al principe si affida

il potere moderatore.

Il Seydel è tratto dal dettoîconcett0, comune a non pochi

altri scrittori tedeschi, che la sovranità spetti al principe e

che i limiti, i quali vengono a lui stabiliti nelle varie Costi-

tuzioni, si riferiscano semplicemente alla maniera dell'eser-

cizio di essa sovranità (2); concetto il quale trova una base

nel modo con cui si esprimono parecchie delle Costituzioni

tedesche anteriori al '1848, e per esempio, quella bavarese

del 1818, tit. Il, @ 'l: « Il re è il capo supremo dello Stato

e riunisce in sè tutti i diritti della sovranità». In Italia

però vige un altro sistema, poichèil nostro diritto pubblico

si e andato via via svolgendo sulla base della sovranità popo-

lare (3). E del resto si sa come lo Statuto che ci regge sia

stato modellato, oltrechè su quello francese quale rimase

modificato dopo la rivoluzione del 1830, anche sulla Costi-

tuzione belga del 1831. Ora questa all'art. 25 proclama:

.. Tuttii poteri emanano dalla nazione e sono esercitati

nella maniera stabilita nella Costituzione ».

A sanzione poi e a garanzia del principio della sovranità

popolare dispone all‘art. ill che le imposte a vantaggio

dello Stato sono votate anno per annoe che le leggi, le quali

le stabiliscono, non hanno forza che per un anno se esse

non vengano rinnovate. E all'art. 115, che ogni anno le

Camere approvano i conti e volano il bilancio, soggiun-

gendo che tutte le entrate e le spese dello Stato simm com-

prese nel bilancio e nei conti.

Nello Statuto italiano il regime di gabinetto troverebbe

qualche ostacolo negli articoli 5, G e 65, ma essi vennero

dalla consuetudine modificati, come si espone e dimostra

sotto la voce Diritto costituzionale.

98. Al regime parlamentare si rimprovera di dar luogo

a frequenti mutamenti nella legislazione, nell'amminislra-

zione, nella politica interna ed estera, perchè si poggia sulle

111aggioranze di tintura loro incostauti e senza il sentimento

della responsabilità dei propri atti. Il difetto non è lontano

dal vero, sopratutto in quein Stati dove manca una buona

distinzione dei partiti ed essi sono la maggioranza e s'av-

vicinano quasi alla totalità, poichè il Belgio, dopo la riforma

elettorale del ‘l893 (4), sembra si sia incamminato ancor

esso nella via della dis«n‘egazione delle parti politiche.

Quindi il continuo avviccrularsi di uomini alla testa degli

affari; il che dà luogo ad incessanti variazioni nei criteri

di governo e ad uno sciupio di forze, per:-hè cura precipua

dei nuovi arrivati e di (hsfare l'opera dei predecessori. Ne

nasce un‘am111inistrazioue dismalinata e confusa, la peggiore

di tutte; giacchè val meglio una direzione dei pubblici ne-

gozi non ottima in sè stessa, ma costante e perseverante,

che altre saggiamente ispirate, ma sempre mutevoli.

Lo seiupìo di forze avviene altresi perchè il gabinetto,

per la poca saldczza delle maggioranze, è sempre preoccu-

pato dal pensiero di conservarle unite, si adopra al propo—

sito e qmudi è distratto da quelle che sono le sue naturali

e necessarie attribuz1oni.

Senonehè non conviene esagerare: come già si e avver-

tito, l'Inghilterra e la Francia hanno potuto mantenere

l‘unità o la costanza di indirizzo nelle loro relazioni cogli

altri popoli, e si noti che la Francia è uno di quei paesi in

cui peggio funziona il governo di gabinetto e in cui e ra-

pido l'avvice11darsi dell'uno e dell'altro ministero, alla di-

rezione degli affari. Per la parte in cui i detti inconvenienti

sussistono, non si deve perdere la fiducia di trovare rimedio

adatto. Si può infatti ancora aver fede in un regolare ordi-

namento dei partiti, che nel momento presente, dovrebbe

basarsi sulla maggiore o minore attuazione della legisla-

zione sociale. Per vero da un lato sembra che questa sia

necessaria e debba essere larga; dall‘altro occorre un freno

affinchè non trasmodi e non venga a costitu1re una viola-

zione del principio della proprietà (5).

 

(1) Cfr. Gladstone, Conranguinci d‘oltremare. citato 11. li?

e seguenti.

(?.) Confronta oltre il citato suo articolo. l'opera Ilaycrisrher

Staatsrccltt, vol. 1, pag. 169 e seguenti, Freiburg i. B. und

Leipzig, 1896.

(3) Il dep. Sacchi, nel discorso pronuncialoa Roma il 29 mag-

gio l902, sostenne che tutti i partiti oggi esistenti in Parla—

mento, anche il repubblicano e il socialista, sono partiti costi-

tuzionali perchè tutti poggiano sopra la sovranità popolare e

questa e stata affermata dai plcbìsciti. E tesi esagerata, perchè  
per essa si trascura l‘elemento della monarchia, che fa ancor

essa parte dei plebiscili; ma ad ogni modo nella tesi c‘è del

vero, in quanto cioè si pone la sovranità popolare come base del

nostro diritto pubblico.

(di Ilupriez. Le gouvernement partententaire cn Belgique,

nel Bull. de la Soe. de leg. comp., Paris 1900.

(5) Confr. Gallo, I partiti e la vita politica, p. (386-89, 70-’h

nella Nuova Ant., 16 dicembre 1901 ; Questioni urgenti, p. 316

e seg. (cl., l6 settembre 1901.
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99. Si dice che nel regime di gabinetto, e ciò si può ri—

petere anche riguardo a quello presidenziale quale vige agli

Stati Uniti, non si trae profitto dell'ingegno, della capacità

e dell‘operosità di un gran numero di cittadini, inquantochè

coloro, che non appartengono al partito che è al potere, non

vengono chiamati alla trattazione della cosa pubblica. Si ri-

sponde che anche al proposito non bisogna esagerare: impe-

roccbè i pubblici impieghi si conferiscono per concorso, e

quindi senza aver riguardo al partito cui è ascritto l’aspi-

rante, e se il principio del concorso non è ancora attuato

integralmente nelle cariche in cui è possibile, l'indirizzo è

in suo favore, e si è da non poehi anni l'atto strada e tra—

dotto in atto per numerosi uffici anche in America. Per

quanto riflette poi la carica di ministro, la limitazione di

essa in l'avore della parte che ottiene il potere, non è di

molta importanza, essendo il numero dei ministri esiguo,

e quindi nel sono delle Camere tanto quelli della maggio-

ranza quanto gli altri della minoranza si trovano nella me-

desima condizione di lavorare insieme ai diversi compiti

cui le assemblee attendono. Del resto i componenti le mi-

noranze esercitano, in questa loro qualità, un‘attribuzione

che è di grande utilità per il retto svolgersi di tutta l‘azione

dello Stato, vale adire quella dell'opposizione; poichè, quando

i reggitori potessero liberamente procedere nella via che si

propongono seguire, potrebbero facilmente eccedere ed

abusare, epperò è bene che vi sia nelle stesse Camere un

partito che sindaclti essi e la maggioranza che li sostiene.

100. ] difetti, che s‘attribniscono al regime parlamentare

in sè stesso e specialmente come funzione e negli atteggia—

menti assunti negli Stati latini ed in Italia, sono molteplici

e gravissimi. Si afferma che quella che dovrebbe essere la

rappresentanza della nazione viva al di fuori della mede-

sima, preoccupata di misere questioni e quisquilie, di lotte

di portafoglio, di curare interessi personali e di agitarsx al

di fuori del proprio ufficio nel fine di sollecitare favori e

raccomandazioni.

I collegi elettorali costituiscono un complesso di clien—

tele, le quali fanno capo a grandi elettori, che s'impongono

al deputato e si agitano non solo riguardo agli affari dello

Stato o piuttosto all'utile che dal medesimo possono rica—

vare, ma ancora si muovono nelle annninistrazioni delle

provincie e dei comuni ed in quelle delle opere pie, valen—

dosi anche in questa loro attività, spesso malefica, dell'opera

del deputato e del concorso del governo, come pur troppo

recentemente ha dimostrato l'inchiesta di Napoli. ]] gabi-

netto, pur di mantenersi la maggioranza in Parlamento, e

addirittura concorre coll‘opera sua attiva o, quanto meno,

finge di non accorgersi, non cessando con ciò'di cagionare

gravissimo detrimento, poichè le consorterie, le malversa—

zioni e le ingiustizie di ogni genere, non trovano più quel-

l‘ostacolo a cui le leggi mirarono col sottoporre gli enti lo-

cali alla doverosa vigilanza e tutela.

Questa divergenza, per parte degli eletti del popolo, dal-

l‘ufficio a cui vennero chiamati, non può che dar luogo a

spese non necessarie ed eccessive, sia riguardo all‘ammi-

nistrazione centrale che a quelle delle provincie e dei co-

muni. E siccome questo non sempre sono in grado di far

fronte agli impegni esorbitanti assunti, cosi la necessità di

rivolgersi allo Stato, ed in fatti non poche volte ciò si e ve—

duto accadere. Di qui la causa di nuovi aggravi; insomma

('l) Confr. Fortunato, Il regime parlamentare p. 728-9,

nellaNuova Ant., 16 giugno 1900;Gal10, mon. prima cit , p. 694.  
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la condotta dei pubblici negozi non rivolta unicamente,

come sarebbe preciso dovere, al bene generale, ed aumen-

tato soverchiamentc il bilancio passivo con gravissimo inco-

modo dei cittadini e danno del bilancio della nazione.

lntanto.non si curarono fini rilevanti e supremi interessi

del paese, cioè la scuola, la religione che tuttavia è il sen-

timento dellc masse e della cittadinanza e non si attende

seriamente a quella legislazione sociale che oggi s’impone

nei diversi Stati. Dalla seuola si deve non solo avere l‘istru-

zione, ma anche l‘educazione, la formazione del carattere

che è l‘àncora di salvezza degli individui e delle aggrega-

zioni politiche. In fatto di culto,i nostri governanti non

hanno sempre con unità e fermezza d‘indirizzo saputo re—

sistere agli intenti politici della parte clericale, mentre col

volterriano atteggiamento piuttosto sprezzante della fede,

hanno fatto ritenere non poche volte che vi sia un contrasto

fra il regime rappresentativo e la religione. Ed alle classi

inferiori hanno piuttosto detto di pensare e presentati pro-

getti, che provveduto sinceramente e realmente.

Non deve dunque far meraviglia cheil paese non si creda in

comunanza d‘intenti e cospirante armonicamente con quelli

che sembrano i suoi eletti…. In realtà, esso ritiene questi

come designati e fatti riescire per opera degli agenti del

governo, di comitati che spesso mirano a tutt'altro che al

vero bene della nazione, ed anche della corruzione. Quindi

nelle agitazioni, per togliere qualche abuso 0 per ottenere

qualche miglioramento sotto questo o quell'aspetto, si crede

opportuno non ricorrere ai deputati e si sogliono anzi allon-

tanare, siccome avvenne nei moti siciliani che presero il

nome dai fasci, ed in Retna nell’ottobre del 1897, quando

i bottegai vollero reagire contro quelle che essi riputavano

ingiuste pretese dell'agente delle imposte. Le astensioni

dalle urne sono sempre larghissime e quasi comprendono

la maggioranza degli elettori. Intanto chi va guadagnando

terreno sono i partiti estremi, il che è dimostrato dalla fitta

rete di associazioni che in breve volger di tempo il Vaticano

formò e distese in tutta la penisola; dal favore che andò

acquistando il partito repubblicano, il quale si costituì e si

presenta apertamente sotto questa veste nella stessa assem-

blea, dove pure non si può entrare senza il giuramento di

fedeltà alle istituzioni, e in fine dal numero sempre mag-

giore di aderenti che vanno ad ingrossare il partito socia—

lista fnori e dentro la Camera elettiva. E presso di noi, come

in altri paesi, i più distinti cultori della scienza, e le più

spiccate individualità nei diversi rami, non si chiamano ed

essi stessi disdegnano e rimangono estranei alla vita pub-

blica-. Da questo stato anormale di cose non possono che

derivare anormali effetti. Epperò in questi ultimi tempi ab-

biamo più di una volta dovuto assistere al fatto che questo

e quel Ministero ottenesse e avesse la maggioranza sull'ap—

poggio dei partiti avversi alle istituzioni. Questa, che d‘altra

parte fu una necessaria conseguenza, non può che eserci-

tare sulla generalità dei cittadini, un’impressione non favo-

revole. perchè è cosa contradicente che nelle istituzioni vi-

genti prevalgano le tendenze ad esse ostili (2). E quindi altra

causa perchè non vi sia quella intima corrispondenza, che

tuttavia dovrebbe sussistere, fra il popolo e il governo da

cui viene retto.

Tutto ciò spiega come, nelle diverse monarchie, le la-

gnanze e le accuse non si rivolgano già contro il principe.

(?) Confr. Zanichelli, Partiti e gruppi, p. 331, nella Nuova

Ant., 16 maggio 1902.
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bensi contro quelli che sembrano essere i rappresentanti

del popolo.

La classe dominante e i partiti che si contendono il pc-

tere sono tratti a conservare la condizione di 'cose che per-

mette le ingerenze nella giustizia e nell'amministrazione,

perchè la vedono e la sentono favorevole alla loro ambizione

più o meno henintesa e al loro tornaconto. Così si spiega

come dopo tanti anni di regime parlamentare e dopo tanti

progetti, non abbia ancora potuto toccare il porto né una legge

sullo stato degli impiegati che dia loro guarentigie, nè quella

sullaloro responsabilità per cui possan resistere a' governanti

e a' deputati e senatori che li spingono ad atti non conformi

alle vigenti leggi e regolamenti. Neppure si è potuta dare

stabilità ai ruoli organici, poichè è cosa comoda a chi pre-

siede alle diverse aziende dello Stato, il potere istituire nuovi

uffici a scopo di favori, o anche sopprimerne alcuno, nel

fine di potersi liberare di qualche funzionario magari molto

coscienziose, ma che non è simpatico e piace a qualche po—

tente del momento di vedere allontanato dal pubblico ser-

vizio. Di migliorare le condizioni della magistratura e di

garantirne l'inamovibilità anche riguardo alla sede, si e

molto parlato, ma la legge è ancora f'ra le cose desiderate.

Che più? Nel fatto, si riconosce all’esecutivo anche la

libertà di far senza delle leggi per via della facoltà dei

decreti-legge di cui usa ed abusa, senza che efficacemente

si sottoponga a sindacato e se ne moderi, al riguardo,

l’azione.

Un nostro nome di governo, il Giolitti, nel suo discorso

pronunziato nel 1900 a Busca, diceva che sul contribuente

italiano pesano tante imposte, che queste quasi s'avvicinano

alla confisca e considerava: « Le nostre condizioni politiche

sono in un periodo di rapida decadenza, e una occasione

qualsiasi di nuovi disordini, potrebbe avere disastrose con-

seguenze. Alcuni indizi di miglioramento economico non

mancano, ma sono appena un pallido riflesso delle miglio-

rate condizioni finanziarie ed economiche degli altri paesi

d' Europa; e, d’altra parte, non hanno influenza sulle no-

stre condizioni politiche, per la evidenza del fatto che quel

poco di progresso avviene all‘infuori dell‘azione del Governo.

Anzi il Governo appare un ostacolo al miglioramento più

rapido delle condizioni del paese ».

Il Barzelletti scrive: « Alle cause di malcontento morale,

s'è unita a danno della parte liberale borghese la profonda

sfiducia, concepita dalla grande maggioranza degli italiani

nell‘utilità delle istituzioni parlamentari, dopo la misera

prova, che esse danno di sé da un pezzo, perdendosi, este-

nuandosi in meschine gare di uffici edi ambizioni personali.

Il fatto non si restringe, è vero, alla vita politica italiana,

ed e comune più specialmente a quella di nei popoli latini.

Il liberalismo borghese non ha portato in nessuno dei mn—

tamenti politici, iniziati da lui dopo il 1789, un largo pro—

gramma veramente positivo e organico d’idee e di riforme

sociali e civili. In Francia, in Spagna, nel Belgio, non ha

potuto contrapporre agli antichi sistemidi governo altro che

il sentimento, partecipato dal popolo, dell'odio contro le mo-

narchie assolute, eil concetto formale e vuoto, ma seducente,

della libertà politica. Se non che in nessun altro paese di

Europa, come da noi, il programma del liberalismo, nega-

tivo fin da principio, s’è così presto vuotato anche di quel

poco di contenuto ideale che aveva in sè » (1).

101. Questi mali dipendono da cause che avrebbero fatto

sentire la loro influenza in qualunque regime diverso dal

parlamentare: quella delle raccomandazioni era una maga-

gna che funestavai diversi Stati in cui prima si divideva la

penisola, e come per tutte le tendenze che hanno gettato pro-

fonde radici, non poteva accadere che cessasse eoll'inangu-

razione del nuovo regno. La ressa agli impieghi proviene

dalla mancanza di una larga diffusione delle industrie nelle

quali l'individuo possa facilmente trovar modo di occuparsi.

Così si rivolge allo Stato e ai minori enti, anche per l'abi-

tudine trasmessasi dal governo assoluto di tutto aspettare

dal potere.

Altra causa di considerevole importanza, si riscontra nel

modo speciale con cui si costituì l’unità d‘Italia. Nei moti

del 1848 tutta la nazioneetuttc le classi sociali si trovarono

concordi per l‘indipendenza ed anche per il libero regime:

non così nel 1859 e negli anni consecutivi. Allora il nuovo

ordine di cose fu semplicementeil desiderio e l’opera di una

porzione della nazione, vale a dire delle classi medie; poi-

chè l’aristocrazia ed il clero furono e continuarono in se-

guito ad essere estranei. Ciò condusse a funeste conseguenze

per il consolidamento delle nuove istituzioni sotto molteplici

riguardi, e fra gli altri sotto quello della formazione e del

giuoco dei partiti; danno gravissimo in un regime par-

lamentare pcrchè appunto questo si basa sopratutto sul

buon ordinamento delle parti politiche e sul loro regolare

avvicendamento al potere. Tuttavia le conseguenze sarcb-

bero state anche gravi in un governo diverso da quello di

gabinetto.

Il fatto poi che un Ministero abbia l‘appoggio di coloro

che non aderiscono alle patrie istituzioni non è sempre

un male: quando il governo non sia andato in cerca dei

loro voti e non abbia per questi fatto dedizione, quell'ap-

poggio può essere un bene, perché può costituire un

primo passo a che coloro i quali una volta avversavano le

istituzioni, si avvicinino alle medesime e divengano poco a

poco legalitari.

102. Intanto il governo parlamentare ha dimostrato coi

fatti di saper correggere i propri difetti: il Seydel l'aveva

tacciato di lasciare libera la strada ad una classe che voglia

usurpare per sè e conservare il pubblico potere col non esten-

dere il suffragio ad altri ceti (2): infatti il Belgio, riguardo

al quale il Seydel aveva osservato che non si voleva abban-

donare il censo come base elettorale, adottò il suffragio uni-

versale colla riforma del 1893.

Nei vari Stati si pensò e provvide in qualche modo

alle classi inferiori colla legislazione sociale; e che il

regime non sia al riguardo (l'ostacolo. lo prova il fatto

che i socialisti nei tempi a noi più vicini, abbandonarono

l‘idea rivoluzionaria, cercando di ottenere la realizzazione

dei loro ideali per via di evoluzione e valendosi delle

istituzioni vigenti.

Nei diversi paesi si pose riparo agli inconvenienti, col

chiamare nella pubblica amministrazione i più degni senza

riguardo al partito cui sieno ascritti e s‘introdussero e si

vanno sempre più aumentando le garanzie perchè imperi

veramente la giustizia nell'amministrazione e nell'esercizio

del potere giudiziario. In Italia, oltre a ciò, si è in parte

attuato il discentramento amministrativo col rendere il sin-

_ daco elettivo ed in altro modo.

 

(1) La politica interna della Statoitalt'ano, p. 16, nella Nuova

Antologia, 1° marzo 1902.  '(2) Gomtit. u. part. Regierung cit., pag. 126.
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103. Bisogna proseguire coraggiosamente in questo in-

dirizzo (1). Al Baer (2) ed al Mosca (3) sembra rimedio op-

portuno contro il parlamentarismo, il discentramento; non

quello che consiste nel togliere allo Stato molte sue attri-

buzioni per deferirle agli enti locali, cioè ai Comuni ed alle

provincie, bensi l'altro per cui i compiti sottratti al potere

centrale, si devolverebbero ad uno speciale corpo costituito

nelle diverse località e composto delle persone più distinte

per coltura, per uffici coperti, e magari anche per il censo.

Secondoil Mosca, si potrebbe reclutare fra i laureati in una

delle Università che paghino un dato censo, e fra quelli che

abbiano raggiunto nell’esercito il grado di capitano o sieno

stati deputati e sindaci di Comuni con più di diecimila

abitanti. oppure abbiano presieduto una associazione operaia

od agricola che conti un certo numero di soci e possegga

un certo capitale. L‘ufficio del corpo cui si accenna sarebbe

gratuito.

Come si vede, e il sistema che fu fino a questi ultimi anni

vigente in Inghilterra e per il quale non pochi dei fini a

cui sul continente soddisfano lo Stato, le provincie, i Co-

muni ed altri enti locali, si raggiungevano per opera di una

classe di persone agiate, la gantry, che si dedicavano con

amore alla cosa pubblica e senza retribuzione od indennità;

sistema tanto illustrato e celebrato dallo Gneist (4). Con esso

non solo sarebbe molto minore, per la gratuità del detto uf—

ficio, la spesa per la pubblica amministrazione, ma se ne

impedirebbe altresi l’incremento, imperoccbè oggi avviene

questa cosa bene strana che da una parte per la gravità delle

somme occ0rrenti, si impongano pesanti tributi, che stre-

mano di forze le classi medie, e dall’altra che i cittadini a

queste appartenenti. ricorrano come ancora di salvamento

alla precaria condizione della loro finanza, al pubblico im-

piego, che, quando manca, per le loro insistenze, si crea e

cosi si aggiunge nuova causa alla spesa ed all'aggravamerrt0

delle imposte. Tuttociò evidentemente non si verificherebbe

più col sistema esposto, data la gratuità delle cariche di cui

si è parlato. Inoltre essendo le medesime estranee al go-

verno, non vi potrebbe entrare la politica e non farebbero

sentire i loro tristi effetti, le iuframmettenzc del parlamento,

ed intanto i membri di questo sarebbero mantenuti unica—

mente nell'esercizio delle loro funzioni.

Senonehè s‘incontra subito un ostacolo alla riforma,

quando si considera che l‘Inghilterra, alle cui istituzioni sa—

rebbe ispirata, ha cambiato sistema con i mutamenti agli

ordini locali introdotti per via delle leggi del 1888 e del

1894. Del resto non si può negare la tendenza verso la de—

mocrazia, dalla quale e da tempo dominata la società; ora

alla democrazia ri pugna che alle pubbliche cariche non sieno

tutti i cittadini egualmente ammessi e che le medesime non

vengano accompagnate da una retribuzione. Nè gioverebbe

invocare in contrario il fatto che presso di noi si sieno, colla

legge dell' 8 giugno 1874, elevate le condizioni per la giuria

e che tal legge continui ad essere in vigore, senza che sotto

(i) il ].avcleye osserva con ragione: « Bisogna dirlo, poichè

l'esperienza di ogni giorno lo dimostra,“ regime parlamentare,

sorto in Inghilterra per regolare un piccol numero di affari,

non è fatto per il reggimento dello Stato moderno con le ruol—

tcplici attrilmzioui che si sono a lui imposte sul continente...

Si attueranno riforme profonde; altrimenti il governo parla-

mentare peririr nell‘irnpotenza e nel disprezzo ». (Le gouver-

nement dana la démocralic, voi. il, pag. 195, 197).

(2) Il decentramento in Inghilterra e le sue passibili appli-

cazioni in Italia, nella Nuova Ant. del 1869, passim.  
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tal punto di vista, se ne domandi la modificazione. Imperoc-

chè i partiti non si agitano in relazione.alla giuria, bensi

per chiamare i loro aderenti nelle diverse amministrazioni.

La giuria invece prova in senso contrario alla domandata

riforma, inquantoclrèè noto come in generale si cerchi di

esserne esenti, e nella realtà riescano a non esser chiamati

alle Corti di assise coloro che avrebbero titoli maggiori a

sedervi quali giurati.

104. Il Thornton propose chei ministri non debbano di

frequente e su questioni non importanti, domandare il voto

di fiducia, e il Gualtieri corulanna l'odierna pratica della fa-

cilità con cui nelle assemblee si propongono simili questioni,

senza che si opponga il governo, il quale anzi segue questo

andazzo e ad ogni piè sospinto, si accerta se esso continui ad

avere l'adesione del parlamento (5). Senza alcun dubbio è

questa una consuetudine non lodevole, perchè contribuisce

a dare instabilità ai gabinetti, e dovrebbe farsi cessare.

Il Laveleye vorrebbe che qualche ministero, per esempio

quello dei lavori pubblici, fosse indipendente dalle vicende

parlamentari (6). Così pure il Vidari che dice: « Quanto non

sarebbe meglio sela sorte dei ministri non politici,cioè che

non dirigono la politica interna od esterna dello Stato, e che

quindi sono ministri tecnici, capi di grandi amministrazioni

centrali, fosse sottratta ai frequenti saliscendi delle discus-

sioni e delle votazioni parlamentari! Perchè mai, se sarà

biasinrato il nrinistro dell‘ interno o degli esteri, supponiamo

per qualche suo atto, o perqualche sua mancanza, egli dovrà

trascinare nella propria caduta e quello dei lavori pubblici,

e quello dell'agricoltura, industria e commercio, e quello

dell'istruzione pubblica, e tutti insomma?» (7). Il Thornton

poi avrebbe addirittura voluto che non vi sia alcuna solida-

rietà fra i membri del ministero. Ma niente di tutto ciò può

ammettersi, perchè il governo libero esige che gli affari più

importanti dello Stato si decidano dall'intero gabinetto, e

quindi anche i ministri non tecnici partecipino all‘ indirizzo

politico di tutto il governo.

Altri andrebbero più in là e vorrebbero che si sostituisse

al governo di gabinetto,quello costituzionale puro; desiderio

nutrito, fra gli stranieri, dal Laveleye (8), fra gli italiani da

Carlo Ferraris e da parecchi altri che hanno parlato di un

ritorno allo Statuto.

Noi non siamo con costoro. perchè, come abbiamo dimo-

strato, il regime parlamentareè uno sviluppo di un principio

informatore del diritto pubblico moderno, cioè della so-

vranità del popolo. D‘altra parte la democrazia ha acquistato

cosi largo terreno che è inutile contrastarle il campo e non

sarebbe opera di prudenza e di saggezza politica opporlcsi.

Se il governo costituzionale pure si è fin qui conservato e

pare debba ancora mantenersi in Germania, ciò dipende

dalla diversa natura di costituzione di quella società e dalla

forza ed influenza morale di cui ivi sempre gode la mo—

narchia.

D'introdurrc il regime costituzionale puro, si può fare

(3) Elementi cit., pag. 3l6 e seg.

(Ir) L‘amministrazione e il dirttto anmrinirlralioo inglese,

Torino 1896, nella Bibl. di scienze pal. e amm., vol. ….

(5) Op. cit., pag. 32.

(6) Le gouvernement dans la démocralie citato, vol. 11.

pagina l21.

(7) La presente vila italiana politica e sociale, pag. 25 e

seg., Milano 1899.

(8) Le gouvernement dans la démocratie citato, voi. li,

pagine 120, 121.
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solo qrrestrone nelle repubbliche, perchè rvr la nazione e parte r'liminuiseono i difetti della forma rappresentativa e

periodicamente chiamata alla sceltadel suoeapo;nelle mo— | di quella parlamentare: per le deliberazioni che devono

narchie, e ci riferiamo specialmente agli Stati latini, il po—

polo non è sicuro che non si abusi del potere ove il governo

si costituisca e viva indipendentemente dalle assemblee.

Vi sono pubblicisti, e fra essi il Gualtieri (I), che parlano

di riforma elettorale; se questa deve avere per effetto imme-

diato o mediato, di restringere il srrlfragio, sarebbe cosa

contraria ai diritti delle classi inferiori,lo-quali devono ancor

esse avere una parte nel governo dello Stato che esiste nel-

l’interesse di tutti e quindi anche di esse che dopo tutto

costituiscono la gran massa della popolazione. Sarebbe air—

che provvedimento poco opportuno e per nulla corrispon-

dente alla saviezza politica, perchè la democrazia si è già

troppo pronunciata, è troppo conscia dei suoi interessi e

pronta a farli valere, e quindi non si può impunemente e

senza esporre lo Stato a gravi pericoli e sconvolgimenti, re-

sistere alle legittime sue aspirazioni.

105. Il Mosca ritiene che, perdurarrdo il regime attuale,

le forze oggi dominanti, che sono quelle delle notorietà, del

Parlamento, della banca e della burocrazia, finirebbero col

ridurre in loro nrani tutto il potere dello Stato ed accadrebbe

ciò che è avvenuto in Roma repubblicana, dove le diverse

generazioni delle famiglie più cospicue si succedevano nelle

cariche più elevate e nell’Inghilterra del secolo XVIII e dei

principi del XIX fino alla riforma del 1832 quando le an-

tiche famiglie parlamentari erano alternativamente alla te-

sta dell'opposizione e del gabinetto, e si accentrrcrcbbe ciò

che già accadde in Francia ed in Italia, paesi dove il sistema

rappresentativo è ancora recente, nei quali spesso vediamo

i figli, i fratelli ed i generi degli uomini politici ereditarei

collegi dei loro parenti (2).

Sicuramente i figli e i congiunti di coloro che hanno una

posizione fatta nella vita politica, nelle varie amministra-

zioni dello Stato ed anche entro il potere giudiziario, si tro-

vano in condizione di fatto migliore di coloro che non pos-

sono valersidi tale influenza. E sarà dunque uopo circondare

le istituzioni di tutte quelle guarentigie per cui l‘efficacia di

tali influenze sia resa sempre minore e prevalgano unica-

mente il merito, l'attitudine alla pubblica funzione che si

vuole esercitare edi servizi resi alla patria, e non discono-

sciamo che sarà molto difficile fare addirittura cessare quelle

influenze. Tuttavia non ci sembra che oggi esse sieno quelle

che prevalgono, poichè i concorsi si fanno in generale se-

guendo la via della giustizia e la maggior parte di coloro

che ottengono la vittoria, la meritano. Per quanto riflette il

Parlamento, è assicurata la libertà delle elezioni e l’esempio

citato delle famiglie inglesi che si perpetuavano nei tempi

trascorsi al potere, nuoce più che giovare alla tesi sostenuta

dal Mosca. Per vero il fatto accadeva per la maniera con cui

venivano regolate le elezioni e soprattutto per i piccoli col-

legi che erano sempre assicurati ad alcune famiglie. Ed ora

questi difetti vanno diminuendo per le note riforme eletto-

rali del 1832, del 1867 e del 1884 e 1885.

106. Riguardo al regime di gabinetto, del pari che rela-

tivamente a ogni altra maniera di governo, giova non di-

menticare che si tratta di forma e non di sostanza e che più

di quelle vale la forza e la coscienziosa operosità di alcuno

dei grandi geni "che fanno la fortuna di un popolo, quale fu

quello del Cavour. Allorché l'andamento dei negozi di uno

Stato perviene a tali mani, scompaiono o almeno in molta  

prendersi in breve termine, si sa trovare la via perchè il

complicato organismo non frapponga ostacoli inutili; la

mente sovrana direttricedcllo Stato fa si che tutti gli organi

di questo e i vari pubblici ufficiali altendano col maggior

zelo ai compiti loro; si accolgono quei provvedimenti,qnelle

norme che più corrispondono ai lini del bene pubblico, della

prosperità e della grandezza della patria; le sollecitazioni

non frrorviano nè il giudice, nè l‘amministratore; il Mini-

stero sa trovare il modo di mantenersi costantemente la

maggioranza sull‘appoggio dei grandi principi ed interessi

e non ricorre alle vie tortuose che oggi purtroppo inquinano

nei vari paesi, più o meno, e l'azienda dello Stato e quella

degli enti locali; la politica è cosi diretta riguardo all'estero

ed all'interno, da circondare la patriadi prestigio e da farne

desiderare l’amicizia, da darle una legislazione ed una am-

ministrazione corrispondente al suo genio e in arenaria colle

varie circostanze delle diverse regioni e località. Uomini

siffatti è bene che sieno chiamati alla direzione degli alfari

anzichè lasciare che esercitino la loro influenza in via in-

diretta col semplice consiglio ed autorità morale, rimanen-

dosene nella vita privata.

Con simili geni possono avere sorte fortunata parecchi

regimi presso un determinato popolo; e certamente l‘Italia

avrebbe percorso altro carrrrrrinose, dopo il 1861, fosse stata

assistita da altro sommo statista; ma essi formano una ra ‘a

eccezione, su cui non conviene fare assegnamento.

Va da sè che le istituzioni possono molto atter'rdersi dalla

educazione politica dei cittadini; la quale ha tanta efficacia

da correggere nella pratica i difetti dei pubblici ordina-

menti. Se invece manca, anche i migliori regimi falliscono

alla prova, perchè non basta che si abbiano buone leggi, ma

è ancora necessario che vengano osservate ed applicate come

ragion vuole. Dal costume dunque dipende in gran parte lo

svolgersi e l‘avvenire delle libere istituzioni in genere edel

governo parlamentare in ispecie.

107. Il regime parlamentare, quale è stato sviluppato

nella teoria in Francia durante la prinra metà del secoloX IX,

portava ad assegnare al sovrano un‘azione assai limitata nel-

l'andamento delle cose dello Stato. Infatti una scuola era

giunta a sintetizzare al proposito, i suoi concetti nella nota

fornrola: il re regna e non governa; per la quale al prin—

cipe sarcbbe stata semplicemente riservata una funzione

decorativa e senza efficienza alcuna sui pubblici negozi.

Un'altra dottrina invece, il principale sostenitore della quale

era il Constant, am metteva il potere moderatore nel sovrano,

ma riconosceva in questo quasi unicamente il potere di de-

cidere il conflitto nel caso che esso sorgesse fra il r\linistqro

ed il Parlamento e di decidere se corrservar quello e scio-

gliere la Camera dei deputati, oppure mantener questa e

chiamare al potere altri ministri.

Erano scuole che si spiegano colla conoscenza irrrperl‘ctta,

che si aveva e si continuò per lungo tempo ad avere sul

continente, delle istituzioni inglesi. Si spiega ancora per Il

principio della sovranità popolare come veniva inteso presso

i nostri vicini ed in genere nei paesi latini. Ma non si puo

accettare, perchè il re, in virtù del suo potere moderatore,

ha una parte considerevole sia nella risoluzione dei conflitti

fra i vari poteri dello Stato, sia nel costituirsi dei vari ga-

binetti, sia nello svolgersi di tutta la loro azione vuoi per

__…—
 

(1i Op. cit., pag. 188 e seg. (2) Elementi, cit., pag. 311 e seg.
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quanto riguarda la politica interna che quella estera, se- '

condo ciò che si è esposto sotto la voce Conflitto dei poteri,

capo VII.

Qui, a conferma di quelle idee, basterà chiamare l‘atten- ,

zione su ciò che nel Parlamento inglese è stato recente-

mente osservato riguardo alla condotta ed all'azione sempre

esercitata, durante il suo lungo regno, dalla regina Vittoria.

Il marchese Salisbury diceva nella Camera dei Lordi il

25 gerrnaio1901, con esplicito consentimento degli altri sta-

tisti di quella assemblea: « La posizione di un sovrano co-

stituzionale non è facile. Si devono conciliare tradì loro

dei doveri, che talvolta paiono molto distanti l'uno dall'altro.

Molto si deve accettare che non è sempre gradito, ma la

regina spiegò un‘attitudine meravigliosa ad osservare, da

un lato, col più assoluto rigore, i limiti che la Costituzione

assegna ai suoi poteri ed a mantenere, dall'altra parte, un‘in-

fluenza indiscutibile, costante e persistente sulla condotta

dei suoi ministri nell‘indirizzo del governo e della legisla-

zione. Essa sapeva accettare cose che probabilmente non

avevano tutta la sua approvazione, ma che nella sua posi—

zione riputava suo dovere di accogliere. Mantenne ed ap-

plicò sempre un rigoroso sindacato sopra i pubblici alfari,

dando ai ministri un franco consiger e ponendoli in sul-

l’avviso del pericolo, se essa lo vedeva innanzi a sè ; e molti

di noi rimasero impressionati dal profondo sentimento di

penetrazione, quasi di intuizione, con cui essa v'edeia| pe-

ricoli che ci potevano sovr‘astare in qualsiasi linea di con-

dotta si credesse opportuno di adottare. Sulla nrente mia,

su quella di tutti noi, ella lasciò la convinzione che era

sempre cosa pericolosa insistere presso di lei perché adot-

tasse una linea di condotta, della cui bontà non era intera-

mcnteconvinta: e posso aggiungere con certezza che nessun

gabinetto del suo lungo regno potè mai dipartirsene, senza

accorgersi dopo, che era incorso in una pericolosa respon-

sabilità... La regina sapeva in modo straordinario ciò che

il suo popolo penserebbe. Per molti antri mi dicevo che

quando conoscevo ciò che la regina pensava. sapevo pure

con certezza quale sarebbe stata l'opinione dei suoi sudditi

e soprattutto delle classi medie. Tale era la penetrazione

straordinaria della sua mente. Tuttavia non si attaccò mai

con ostinatczza al suo pensiero. Al contrario ahbondava di

concessioni e di riguardi e non risparmiava sforzo alcuno,

posso dire che non ril'uggiva da sacrificio alcuno, per faci-

litare ai suoi consiglieri il compito di condurre i difficili af-

fari dello Stato » ('I).

A questa pratica, che del resto per gli inglesi è la mi-

gliore delle teorie, corrispondono gli insegnamenti dei più

distinti cultori che in quel paese abbia il diritto pubblico,

come appare dai vari capitoli dell‘opera del Dicer. in uno

dei quali ha occasione di avvertire: « nessuno lealmente

suppone che non vi sia una sfera, sebbene in modo alquanto

vago definita, nella quale la volontà personale del sovrano

inglese abbia, secondo la Costituzione, un‘influenza molto

considerevole » (2).

la Francia il Dechancl si è recentemente fatto iniziatore

di un movimento nel fine di fortificare, per via di costu—

rnanze, i poteri del presidente (3).

108. Non e nostra intenzione parlare dello Stato com-

-posto e della federazione; dobbiamo però notare che simile

regime corrisponde adue grandi bisogni: quello dell‘unione

di un gran numero di forze e l'altro della necessaria libertà

da lasciarsi ai vari gruppi sociali e alle diverse regioni, bi-

sogni entrambi clrc non debbonsi trascurare. Gli è perquesto

che, se nei tempi nrodcrni si formarono i grandi Stati, si

videro altresi conservati antichi e costituiti nuovi Stati fe-

derali, di cui sono ricche le due Americhe. La federazione.

come si è avvertito, venne anche innestata nel sistema co—

loniale inglese. poichè il Canadà l‘adottò or fa quasi mezzo

secolo e le colonie dell‘Australia si unirono recentemente

sotto di essa, la quale sembra ritrarre nuova forza dagli

studi antropologici e biologici, applicati alle aggregazioni

umane(’). Come ogni organismo ha una propria individua-

lità, cosi deve accadere anche delle singole società umane,

le quali per necessità di cose devono far spiccare le note

speciali e distintive di certe categorie di persone. In quanto

alla Francia ed all'Italia, quello che certamente si può as-

severare, è che si è molto esagerato nel senso dell‘unifica-

zione e dell‘accentramento, ma d'altra parte non si potrebbe

dire che il bisogno dell’autonomia delle singole regioni di

questi due Stati, sieno tali da doversi trasformare l'attuale

Stato unitario in Stato federativa, benchè in Italia, anche

nell'epoca presente, non manchino sostenitori del sistema

rappresentativo.

Vedi le voci: Carta costituzionale, Costituzione,

Confederazione, Conflitto di poteri, Corona, Divisione

dei poteri, Federazione, Ministero e Ministri, Mo-

narchia, Nazione, Parlamento, Potere esecutivo,

Potere giudiziario, Potere legislativo, Prerogative

regie, Re, Regno, Repubblica, Rivoluzione, Sovra-

nità, Stato, Statuto.

4 ottobre 1902.

GIOVAN Barrrsra Uno.
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Bibliografia.

— Cenni storici e di legislazione comparata (dal

n.1 al n.19).

Apertura (dal rr. 20 al n. 37).

Mezzi coi quali si possono impugnare le sen-

tenze di omologazione — Efletti delle sen—

tenze pronunziate in seconda istanza (dal

n 38 al n. 69).

Liquidazione e pagamento dei crediti.—Can-

cellazione delle iscrizioni ipotecarie (dal nu-

mero 70 al n.102).

Pagamento anticipato del prezzo (dal n. 103

al n. 119).

Capo I.

» Il.

» lll.

BrnLrocaar-‘ra.

Auletta, Della misura degli interessi dei crediti ipote-

cari dopo la sentenza di vendita ( ["ora Ital., 1881, i, 108).

—— Bianclredi, Del deposito delle dimanda di collocazion

 

(I) Maggioriuo Ferraris, Il carattere costituzionale del regno

della regina Vittoria, pag. xrv-xv. nella Nuova Antologia del

1° febbraio 1901.

(‘?) Diccy. Introduction to the study of the law of the  
constr'tution, pag. 391, London 1897. l

116 — Drcesro rrar.rarvo, Vol. XII.

(3) Cenfr. Luzzatti, nell‘Archivio del Dt7'. pubbl.,

pag 227-"28.

'.’r) Sergi. L‘ecolu:ione in biologia e nell'uomo come essere

individuale e collettivo, pag. 428, nella Rivista Ita/rana di

sociologia.1901.

1902,
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(Giur. it., 1890, rv. 228). — Borgoni, Liquidazione nei giu- '

dizi di graduazione (Filangeri, 188-’;, 414). -— Castelbolognesì,

Sulla liquidazione nei giudizi di graduazione (Rw. leg.. l‘arma-

Modena 1886, 51). — Clririatti, Genre debbono essere graduali

sul prezzo della vendita d'iinnrobili gli interessi posteriori

alla trascrizione del precetto derivanti da un capitale iscritto

con determinazione della loro misura (Legge, 1900, l, 69).

— Crescinranno, La cancellazione delle ipoteche nel giudizio

di graduazione: criterio di applicazione degli articoli 723

e 724 cod. proc. civ. (Giro. giur., “184, 299). — Decanini,

Det giudizio di graduazione (Mov. giur., 1891, 83). — De ln-

nocentiis, Net giudizio di graduazione le domande tardive di

collocazione debbono oppur non essere esaminate dal giudice

delegato prima di portarle alla cognizione del tribunale, in-

sieme con le domande primitive e con le opposizioni, che

fossero sopraggiunte contro lo stato di graduazione relativo

alle une ed alle altre? (Foro Abruzz., 1888.15). — Fusconi.

Di una disputa circa l‘interpretazione dell'articolo 712 cod.

proc. civ. (Ilio giur. Bologna, 1882. 17).—Garagnani, Intorno -

agli articoli 723 e 724 del cod. di proc civ. (Archivio

giuridico, xxx, II, 50). — M., Sugli articoli 723 e 724

cod. prov. civ. (Annuario proc. civ., 1884. 2). — \lasuceì,

Se il compratore nei giudizi di esecuzione innnobilia-re,

spogliandosi del prezzo della vendita prima che si giunga

alla fine del giudizio di graduazione, abbia diritto, nelle

diverse ipotesi, prevedute dagli articoli 723 e 724 cod.

proc. civ , alla pronta cancellazione delle ipoteche che gra-

vano sull' immobile espropriato (Filangieri, 1885, 256).

— l\forghen, Del modo di concordare il disposto degli arti-

coli 2010 e 2012 cod. civ nei giudizi di graduazione (Legge,

1884,11, 790). — Nasca, In seguito a giudizio di graduazione,

in caso di rivendita in danno del compratore, compete al cre-

ditore assegnatario del fondo venduto, rimasto incapiente,

l’azione personale di rivalsa contro gli altri creditori graduati

dopo di lui? (Filangieri, 1897, 9). — Paolini, Studio teo-

rico-pratico sulle liquidazioni relative a giudizi di gradua-

zione, Faerrza, Conti, 1883. —- Pigozzi, lldeposito del pro-

getto graduatoriale deve noti/temuti al procuratore del terzo

espropriato (Ilie. giur. Bologna, 1879, 81). — Scialoja,

Azione di regresso fra creditori esproprianti (Foro Ita-

liano, 1897, 1, 1087). — 'I‘elesio, Del modo di ripartire

il prezzo fra i creditori iscritti nel caso di rivendita in

danno dell'aggiudicalario (Dir. e giurisprudenza. n, 337).

— Vadalà-Papale, Il primo alinea dell’articolo 2010 cod.

civ. e la ine/ficacia della iscrizione per un cumulo d'inte-

ressi maggiori del triennio (Foro Cat., 1882 .M5). — Vitali,

Sulle istanze in appello per modificazioni dello stato di

graduazione (Studi senesi, vol. XI, e. per estratto, Torino,

Bocca, 1894).

Caro ].

Cenni storici e di legislazione comparata.

'l. Nozione generale e scopo del giudizio di graduazione ——

2. In diritto ronrano non si aveva un vero giudizio di

graduazione — 3. Degli istituti del pegno e dell‘ipoteca. —

-’l-. Antico diritto italiano. — 5. Procedura di concorso

nein antichi Stati. — 6. Amministrazione lernporanea dei

beni del debitore durante la formazione dello stato di col—

locazione. — 7. Criteri di prevalenza nei crediti per gli

statuti antichi — 8. Procedura amichevole. — !). Esc-

cuzione singolare in seguito a sentenza. — 10 Diritto

francese. — il. Legislazione francese fino al 1858. —

12. Codice ginevrino. — 13. Legge belga. —— 14. Codici  

italiani preesistenti. — 15. Codice parmense. — 16,C0.

dice estense. — 17. Leggi napoletane. — 18. Leggi ger--

maniche. — 19. Legge austriaca.

&. Il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile del

debitore deve essere ripartito fra i diversi creditori in

soddisfazione totale o parziale delle loro ragioni. Ma ognuno

sa che i diversi diritti creditori non lranuo tutti uguale

efficacia, sibbene si distinguono per la loro natura in pri.

vilegiati, ipotecari e chirografari con effetti tali che non

possono essere soddisfatti quelli della seconda categoria se

non prima lo furono quelli della prima, nè quelli della

, terza se non prima quelli della seconda, non solo, ma

quelli privilegiati ed ipotecari vengono distinti per la loro

priorità, di modo che il prezzo dell‘immobile o il residuo

di esso si assegna al primo creditore privilegiato od ipo-

tecario inscritto a preferenza del secondo e cosi di seguito.

Solo tra iclrirografari la distribuzione del prezzo 0 del

residuo di esso si fa per contributo.

E quindi evidente la necessità di stabilire l'ordine di

successione tra i diversi creditori, per poter poi addi-

venire alla ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita.

A questo appunto mira il giudizio di graduazione, alla

distribuzione cioè del prezzo di un immobile tra i creditori

privilegiati ed ipotecarî, seguendo l'ordine o il rango dei

loro privilegi od ipoteche.

2. In diritto romano, quando il debitore oberato chiedeva

di cedere i suoi beni ai creditori in soddisfazione delle loro

ragioni o i creditori stessi donrarrdavarro di agire sul patri-

monio del debitore insolveute, si procedeva alla verifica e col-

locazione dei crediti mediante una speciale procedura detta

di concorso. La cessio bonorum e la venditio honorum

erano da principio i soli nrezzi procedurali per agire di-

rettamente sui beni del debitore, e portavano in esecu-

zione l'intiero patrimonio nella sua universalità, tanto che

l'acquirente all'asta pubblica diveniva un successore uni-

versale del debitore espropriato. Si cominciava col do-

mandare la missio in possessioncin, che veniva conceduta

con molta facilità; mediante la prosc-riptio si invitavano

tutti i creditori ad insinuare entro un certo tempo i loro

crediti, quindi si nominava da parte dei creditori un ma—

gister honorum (i), il quale provvedeva all‘amministra-

zione del patrimonio, verificava i crediti e presiedeva a

tutte le operazioni di vendita. In seguito, nel diritto giu-

stinianeo, col pignus in causa indicati captum e col

pignus ew causa iudicati captum, si arnnrise di poter

agire sui singoli oggetti, in quanto potevano essere sulli-

cienti alla soddisfazione del creditore instante, e la conditio

e la cessio honorum si adoperarono solo quando più cre—

ditorì avessero voluto contemporaneamente agire in ese-

cuzione, ed il debitore fosse divenuto irrsolvente. La mis—

sio in possessionem non veniva più concessa con tanta

facilità, ma occorreva domandarla in forza di un diritto

riconosciuto dal debitore stesso, o da sentenza; il giudice

aveva maggiore ingerenza nella procedura che ne seguiva,

egli stesso su proposta dei creditori nominava l'incaricato

dell'amministrazione e verificazione dei crediti, e, quando

si procedeva alla vendita, questa non avveniva più per tutto

il patrimonio nella sua universalità, ma per singoli og—

getti, divenendo cosi regola generale l'eccezione (dist-ructio

bonorum) stabilita già prima in favore dei soli senatori.

 

(i) Poslea autem convenin' creditores et ez eo numero magistrum ereari, id esl eum per quem bona veneunli:

Gudo. lll, 5 79.
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Benchè però questa procedura di concorso avesse appunto

lo scopo di provvedere alla soddisfazione di tutti i crediti

in ragione delle preferenze che gli uni di fronte agli altri

poteano godere, ed in ragione dell’entità dei crediti stessi,

non può tale procedura confondersi col giudizio di gra—

duazione, non conosciuto nel diritto romano. Sia che otte—

nendo la missio in possessionem si agisse su tutto il pa-

trimonio del debitore, sia che con altri mezzi procedurali

agisse un creditore isolatamente su uno o più oggetti per

la soddisfazione del suo credito, la condizione dei cre-

ditori a cui favore era costituito antecedentemente un di-

ritto di pegno ed ipoteca era tale, da non poter essere

pregiudicata in alcun modo da successivi pignoralarî ed

ipotecarî, tanto che fra loro non v'era nemmeno un vero

concorso.

3. Gli istituti del pignus e dell'hypotlteca, infatti, in

diritto romano, non erano così nettamente distinti fra loro

come lo divennero posteriormente nel diritto italiano.

Spesso nelle fonti si trovano nominati confusamente, quasi

si equivalessero e, quando si parla didistirrzione tra loro,

la si trova nel requisito necessario per l'esistenza del pi-

gnus, che il possesso dell‘oggetto, cioè, fosse stato dal

creditore trasferito nel debitore, requisito non voluto dalla

Impel/teca, la quale invece si fondava sulla semplice con-

venzione, cui si attribuiva la capacità di un'azione reale

tendente a farconseguire il possesso dell'oggetto; e, benché,

il pignus sino allora si costituisse a preferenza sui beni

nrobili e I’liypOl/ieca sugli immobili, non era questa una

condizione essenziale. Colui che godeva il pignus aveva

facoltà di tenere l'oggetto o venderlo per pagarsi sul prezzo

ricavato, e quando anche le leggi posteriori vietarono che

il creditore pignoratizio potc'sse aggiudicarsi in proprietà

l'oggetto pignorato, e stabilirono che dovesse inrputarein

conto del credito i frutti che avesse ritratti dal possesso

del pegno, pure rimase in lui il diritto di non promuo—

vere la vendita dell'oggetto-e tenerlo presso di sè sino a

completa soddisfazione, senza riguardo ai creditori a cui

vantaggio fosse stato posteriormente costituito un diritto

di pegno ('l).

Il creditore ipotecario con l'esercizio dell'azione reale

(actio trypothecaria) che conduceva al conseguimento del

possesso dell’oggetto (pignus) si poteva mettere nelle

stesse condizioni, come fosse creditore pigrroratizio e

poteva allora promuovere la vendita o mantenere presso

di sè l’oggetto ipotecato. In tal nrodo la' meta del cre-

ditore ipotecario era di conseguire il pegno sull'og-

getto (2), ed il mezzo un'azione reale, che, per la sua

qualità di azione reale, non era in alcun modo ostacolata

dal fatto che l’oggetto ipotecato fosse stato in qualunque

modo trasferito nelle mani di un terzo. Il debitore succes-

sivamente alla prima ipoteca poteva convenirrre delle altre,

consegnare in pegno l’oggetto stesso; ma nessuna conven—

zione posteriore poteva in alcun modo modificare il contenuto

della convenziorro anteriore (3), la quale non si limitava ad

accordare un diritto sul prezzo ricavato, ma si estendeva

sino a poter rivendicare il possesso verso chiunque e sce-

gliere se gli convenisse vendereo tenere ancora in pegno

l'oggetto ipotecato (4).

Ai creditori posteriori era fatta una condizione subor-

dinata; essi non potevano costringere alla scelta chi li

precedeva, nè impugnare la vendita da loro fatta, se

non per causa di frode; ad essi rimaneva solo il di-

ritto di concorrere sull'avanzo del prezzo di vendita, op—

pure disirrtcressare gli anteriori e succedere loro nel grado,

pagando l‘intiero ammontare del credito (ius o/ì'erendae

pecuniae).

Quando, in seguito ad un diritto riconosciuto, si voleva

allora agire in esecuzione sul patrimonio del debitore, sia

con il mezzo ordinario della oppignorazione indicati causa,

sia con quello straordinario della missio in possessionem,

si costituiva a favore del creditore un pegno, in forza del

quale si poteva poi, con le forme volute, procedere alla

vendita degli oggetti oppignorati. Questo pegno seguiva la

sorte degli altri pegni e rimaneva naturalnrentc soggetto

all’azione che avessero voluto esercitare altri creditori pre-

cedentenrente favoriti; ed era allora che prirrcipalnrente si

rendeva necessario l'esercizio delle ius o/[erendae pecu-

niae, perchè l'esecutore in forza del giudicato potesse ot-

tenere la sua soddisfazione (5).

Ne era necessario, salvo alcuni casi speciali, per colui

che godeva un diritto reale, d'intervenire nella procedura

di concorso, poichè la sua azione esperibile erga omnes,

in forzadel carattere reale del suo diritto poteva essere

utilmente esercitata anche contro il terzo acquirente al-

l’asta pubblica. Perfino col mezzo straordinario della bo-

norum venditio, per il quale i creditori potevano essere

immessi in tutto il patrimonio del debitore, dovevano te-

nersi in disparte enon portarsi in esecuzione gli oggetti

gravati di pegno od ipoteca, che se invece si fosse voluto

vendere anche questi, il creditore ipotecario, intervenendo,

poteva e impedirne la vendita o, permettendola, aveva di«

ritto all'intiera soddisfazione del suo credito sul prezzo ri—

cavatone in antecedenza ad ogni altro: non intervenendo,

poteva, come abbiamo già detto, esercitare quando che

fosse la sua azione contro il terzo compratore (6). L'azione

ipotecaria in tal modo si manifestava sempre, tanto ri-

guardo ai terzi, quanto riguardo ai creditori, sotto l'unica

forma di un diritto ad ottenere il possesso del pegno e '

venderlo per pagarsi il credito (7). Dal posto che il cre-

ditore occupava di fronte agli altri creditori ipotecari, di-

pendeva la condizione di potere o no utilmente esercitare

il proprio diritto; in quanto che, sia considerato come di-

ritto attuale, sia come condizionato, quello del creditore

succedaneo era quasi nullo di fronte al creditore anteriore

e potentissimo di fronte a tutti i posteriori.

4. Nell‘antico diritto italiano l'influenza del diritto ro-

mano fece ammettere la cessione dei beni a favore del de—

bitore insolverrte per farlo sfuggire ai rigori conrrrrinali dalle

leggi contro i debitori inadempienti (8). Nello stesso nrodo

si aprì l‘adito ad una procedura esecutiva, principalmente

 

(l) Arndls-Seralini, Trattato delle Pandelie, Bologna 1875,

vol. u, lib. …, cap. tv, 5 387. L. 12, pr. D. qui pot.,xr., ri..

(°).) Iionjcau, Traité des actions chez les Romain—s, :. Il,

5 285, pag. 190, Paris 1890.

(3) Maynz, (Jours de droit remain, t. 1, 5 162.

(lt) Maynz, op. cit., t. [, 5 lli/i. Fr. 6 pr. D. de pigri. art.,

X…, 7.  (5) Arndts-Serafini, op. cit., 5 3, nota 2.

(6) ltlayrrz, op. cit., t. ri, 5 300.

(7) Bonjran, op. 6 loc. cit.

(8) il diritto italiano medioevale fu però più severo del di-

ritto romano in quanto che, mentre nel diritto romano, chi era

ammesso a far cessione dei beni evitava l'esecuzione personale

e l’infamia, nel diritto italiano invece gli slatutisottoporrevano
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rivolta sul patrimonio del debitore, benchè dovunque se— ' avessero consigliato di delegare il giudice del domicilio del

guissero a questa esecuzione delle conseguenze penali contro

la sua persona; si ebbe allora una immissione dei creditori

nei beni del debitore inadempiente. Quando più fossero stati

i creditori, si dava adito ad una procedura di concorso, ri-

volta a regolare i diritti di questi secondo la loro poziorità

e priorità sul patrimonio da espropriarsi.

Il giudizio di concorso si poteva aprire in tre modi: sul-

l'istanza del debitore oberato, che chiedesse di esser am-

messo a far cessione dei suoi beni a favore dei creditori, o

ad istanza dei creditori, oppure d‘ufficio per autorità del

giudice, quando risultasse la fuga o un evidente stato di

insolvenza del debitore. In generale questo giudizio si ini—

ziava mediante un editto del magistrato, che, dichiarandolo

aperto, invitava i creditori ad insinuare entro certo tempo

i loro crediti. In Piemonte usavasi pubblicare nella sede del

tribunale competente e nell'ultima abitazione del debitore

per tre volte, ad intervallo di quindici giorni, un avviso, col

quale, dichiarandosi aperto il concorso, si invitavano tutti

i creditori presenti ed assenti, certi ed incerti, a presentare

le loro ragioni entro un determinato tempo (1). In Roma

coloro che domandavano l‘apertura del concorso spedivano

un monitorio super convocazione concursus, che serviva

a renderlo noto e ad invitare i creditori a presentarsi (2).

Aperto il concorso, tutti i creditori dovevano entro il ter-

mine stabilito presentare le loro istanze, altrimenti sareb-

bero decaduti dal concorso, eccezione fatta per i pupilli e

coloro che avevano un diritto reale, i quali potevano sempre

agire perla soddisfazione del loro diritto, salva però re—

stando la collocazione (issata peri creditori intervenuti (3).

L'amministrazione dei beni era tolta al debitore e passava

nelle mani dei creditori o del giudice con diritto di pegno

e facoltà di vendere, ed era fatto divieto al debitore di pa-

gare qualsiasi creditore a danno degli altri. Tutti i debiti,

anche i non scaduti, divenivano senza altre esigibili ed al

debitore era ordinariamente fatto dovere'di presentare entro

un certo tempo un inventario del suo patrimonio (4). Non

era però necessario che all'atto della insinuazione si for-

nissero le prove dei crediti, potendo ciò farsi posterior-

mente nel corso del giudizio e dentro un termine all'uopo

dal giudice assegnato con apposito avviso, ed a tale scopo,

oltre le prove ordinarie, per molte leggi era richiesto che

' si dovesse anche prestare dal creditore un giuramento sulla

verità e sussistenza del credito (5).

5. Lo svolgimento della procedura di concorso, comunque

iniziata, avveniva sotto la direzione del giudice e la compe-

tenza variava a seconda dei diversi luoghi. In Piemonte si

svolgeva ordinariamente innanzi al Senato (6), a meno che

la povertà del debitore o la esiguità del patrimonio non

r

debitore o un giudice maggiore, come il prefetto della

provincia; altre volte poi si svolgeva dinanzi al giudice

ordinario civile o commerciale secondo la condizione del

debitore. A Venezia il giudizio di concorso era affidato ai

giudici delle petizioni ed ai sopraconsoli del mercato; a Fi-

renze agh Otto di guardia e balia; a Genova al magistrato dei

Botti; e a Napoli per i commercianti al supremo magistrato

di commercio, per gli altri al S. H. Concilio.

6. Il primo atto nella procedura di concorso era la no-

mina di un curatore od amministratore o deputazione di

creditori che era nominata dai creditori, o dal giudice. In

Piemonte (7) era il giudice che nominava un curatore in

difesa di tutti icreditori ed un amministratore che, pre-

stata un'idonea cauzione, era preposto all'amministrazione

del patrimonio espropriando, con incarico di vigilare su

tutta la procedura di concorso e riferirne trimestralmente

al giudice. A Roma (8) il giudice, d'ufficio e su istanza dei

creditori, nominava un economo per l'amministrazione del

patrimonio ed un perito, che esaminava le istanze dei cre-

ditori e formava uno stato di collocazione provvisorio. In

generale vigeva questo uso, di preporre un incaricato, che

sotto la sorveglianza del giudice, riferisse del posto che cia-

scun creditore poteva pretendere nella graduatoria in con-

fronto agli altri. Competenza di questi incaricati era di

redigere gli inventari dei beni, amministrarli, rivendicare

quelli che si fossero trovati in mano di terzi ed esercitare

tutte le azioni ed eccezioni che avrebbe potuto far valere il

proprietario anche contro i creditori, infine esaminare le

ragioni dei creditori stessi e curare la vendita dei beni. Se

nel concorso si fosse presentata un‘azione di rivendica in

quanto altri avesse preteso di avere la proprietà di un og-

getto o di godere su di esso un diritto reale, generalmente

dovevasi di ciò giudicare dallo stesso giudice di concorso e

prima di ogni altra cosa, a ’meno che la risoluzione di tale

questione non importasse un lungo esame, perchè allora si

sospendeva riguardo a quell‘oggetto ogni azione e si limi-

tava l‘esecuzione sul rimanente del patrimonio. L'ipoteca

speciale però non impediva la vendita dell'oggetto, ma si

risolveva in un privilegio sul prezzo (9).

7. Nella formazione dello stato di collocazione per qualche

statuto dei più antichi la prevalenza era determinata dall‘an-

teriorità del credito; così ad esempio usavasi secondo le

leggi Pisano, con la riserva però che non si dovessero col-

locare i debiti degli stranieri, se prima non lo fossero stati

utilmente ed integralmente quelli dei cittadini (10). In ge-

nerale però prevalse il concetto, che si venne col tempo

sempre più affermando, di dividere in varie classi i credi-

tori (11), secondoil maggior favore che le leggi accordavano

 

il cedente ad alcune solennità ignominiosc, come quella di an-

dare ripetutamente in pubblico spingendo, a suon di tromba,

scalzo e nudo la pietra dell'infamia gridando: cedo bonis, e a

Roma e a Napoli usavasi imporre al cedente un berretto spe—

ciale. Costituz. 8 luglio 1743 «li Benedetto XVI. — Stal.Plae

1346. - Stat. di Belluno 11, 110. - Stat. ant. Pad. 552 a

1261. - Stat. Veron. 1450, Il, 61. - Stat. Parm. 1494, 74.-

Slat. Cons. Cumar. c. 245, a 1202.

(1D Richerius, Universe civilis e! criminalis Jut'irprurlentia,

vol. lx, concorso 5 163-[.

(2) Pratica della Curia romana, pag. 98.

(3) Richerius, op. cit., 5 1632.

(ti.) Leg. Ven. 1395, 5 204, n.128. Stat. di Pera, il, M.

(5) Stat. Ven., VI, 63.  
(6) Richerius, op. cit., 5 1627.

(7) Richeri, op. cit., & 1628.

(8) Pratica della Curia romana, pag. 99.

(9) Richeri. op. cit., 5 1661. Il. Costil. lib.3, tit.33,5 37.

(10) Vedi anche Cons. Amalph. d. n. 99. Quest‘uso che ab-

biamo accennato di non poter collocare i crediti degli stranieri,

se prima non fossero stati per intiero collocati quelli dei cit—

tadini. erasi introdotto anche in altri luoghi, ma, avendo dato

occasione a ritorsioni, fu presto abbandonato per meglio COSI

favorire le relazioni commerciali fra le città vicine.

(il) il Richeri, op. cit., 5 1633 e seg., espone l‘ordine se-

condo il quale venivano collocate le varie qualità dei crediti.

Venivano innanzi tutti i crediti per onorari ai giudici, avvocati.

procuratori e delegati dei creditori, di tutti insomma coloro
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alle diverse qualità di crediti e che entro ciascuna classe,

eccettuati i pignoratari, se non v'era attivo sufficiente per

tutti, la divisione si facesse per quote proporzionali, ma che

non si potesse passare alla classe seguente, se prima non

fossero stati soddisfatti tutti quelli della classe antecedente.

Fatta la classilicazione dei crediti e collocato ognuno se-

condo i suoi diritti, lo stato di collocazione veniva pubbli-

cato, assegnando un termine, entro il quale tutti i creditori

potessero fare i loro reclami. A Roma (1) il perito incari-

cato della formazione dello stato di collocazione depositava

la sua perizia; sorgendo contestazione, si poteva nominare

un secondo perito, e quindi un terzo ; in base a questi ri-

sultati peritali si giudicava della opposizione. Tuttiireclami

presentati in termine venivano discussi dal tribunale com-

petente, che decideva omologando o correggendo lo stato di

collocazione, che, una volta omologato, diveniva la base per

la ripartizione del prezzo che si sarebbe ricavato dalla ven-

dita dei beni del debitore.

8. Non sempre però il concorso svolgevasi giudizial-

mente: spesso, ed era ciò favorite dalle leggi, si cercava

amichevolmente un accomodamento tra debitore e credi-

tori (2). A questo scopo erano concessi al debitore uno o

più mesi (affida, salvacondotto), entro i quali il debitore

poteva trattare, senza essere molestato, con i creditori e con

il giudice intorno ad un possibile accordo (3). Quando questo

sembrava raggiunto si invitavano i creditori ad una assem-

blea, perchè, coll'assistenza di un ufficiale del giudizio, si

deliberasse sull'accomodamento. Per ottenere lo scopo, oc-

correva che la maggioranza dei creditori fosse consenziente,

ed allora vi rimanevano obbligati anche i dissenzienti. La

maggioranza intendevasi in rapporto alle quote di credito

e non al numero dei creditori, ed a seconda dei diversi

luoghi si richiedevano un maggiore o minor numero di voti

per costituire la maggioranza. In genere occorrevano tanti

creditori che rappresentassero i due terzi dell'ammontare

dei debiti: per lo statuto dalla mercanzia di Siena si richie-

devano i tre quarti, per quello di Genova sette ottavi o tre

quinti a seconda che il fallito fosse latitante o si fosse spon—

taneamente presentato al magistrato.

Ottenuto l'accomodamento, il debitore poteva venire ria-

bilitato e non poteva più essere molestato per gli antichi

debiti, se non si provava che avesse acquistato nuove so-

stanze. A favorire questo accomodamento alcuni statuti ne-

garono ogni preferenza di pegno ed ipoteca o di crediti

privilegiati per diritto comune (4); ma questa regola venne

a contenere tali e tante eccezioni da distruggere la regola
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stessa; cosi lo statuto fiorentino, come altri, eccettuavai

crediti per dote, quelli dei pupilli e curatelati contro i tu-

tori e curatori.

Il beneficio del concordato non era però a tutti concesso,

nè per ogni qualità di credito; venivano esclusi in genere

i debitori stranieri; a Venezia quelli che fallivano una se-

conda volta; si escludevano i debiti per mercede, per fitto

di casa, i debiti fiscali, per dote, funerali, medicine, ed altri.

9. Abbiamo finora discorso dei casi in cui l'insolvenza

del debitore dava luogo all'azione di tutti i creditori su tutti

i suoi beni, e come si provvedesse alla ripartizione del

prezzo ricavato, mediante il giudizio di concorso. Non molto

diversamente però avveniva nel caso che l’espropriazione

fosse stata promossa da un solo, che avesse ottenuto a suo

favore una sentenza di condanna. Presso i longobardi l'ese-

cuzione si limitava ai soli mobili, perchè gli immobili ap-

partenevano alla famiglia o al Comune (5); ma Carlo Magno

permise poi anche l' esecuzione sugli stabili. Cosi, ove

il debitore non ottemperasse volontariamente alla sen-

tenza, con autorizzazione del giudice (6) poteva il cre-

ditore prendere in pegno ('i) quanti beni si stimassero suf-

ficienti a soddisfarlo, e, mediante il prezzo ricavato dalla

vendita, raggiungere la soddisfazione del suo diritto. Dove-

vasi però prima di procedere alla vendita darne avviso, in

modo che quanti altri creditori vi avessero interesse potes-

sero intervenire per far valere le loro ragioni nella distri-

buzione del prezzo. Doveva il giudice presiedere tutte le

operazioni di espropriazione e, data l‘insinuazione di altri

crediti, doveva attendere alla formazione dello stato di col—

locazione, dove ciascun creditore poteva venire collocato in

ragione delle preferenze asuo favore. stabilite. E qui occorre

notare che il diritto germanico ha esercitato grande influenza

sul diritto italiano per quanto riguarda l‘istituto ipotecario.

Nel diritto longobardo è dubbio che l'ipoteca avesse carat-

tere di diritto reale (8), in quanto l’azione che ne derivava

mancava del requisitodi potersi sperimentare contro qua-

lunque possessore del fondo; questo carattere lo ebbe in

seguito, ma il diritto del creditore ipotecario si limitò al di-

ritto di conseguire la soddisfazione del credito garanti togli,

mediante l'esercizio di un'azione reale; si che, avvenendo un

giudizio di espropriazione su un immobile gravato di ipoteca,

doveva il creditore ipotecario presentarsi a far valere le sue

ragioni se non voleva perdere i suoi diritti. A questo scopo

alcuni statuti stabilivano che, per procedere alla vendita

di uno stabile, si dovevano fare delle grida in modo che ne

fossero avvertiti i creditori ipotecari (9).

 

che avevano agito nell‘interesse dell’espropriazione, rimanendo

però da tale categoria escluse le spese sostenute dal creditore

per la causa, le quali venivano collocate nel grado stesso del

credito, nel cui interesse era stata intentata l’azione. A questi

crediti seguivano quelli per le spese dell‘ultima malattia del de-

bitore defunto e per i funerali, quindi le somme prestate per

il pagamento dei beni che venivano espropriati o per la loro

conservazione. Segue cosi in diversi paragrafi l‘enumerazione

particolareggiata delle varie specie di crediti secondo l‘ordine di

preferenza che godevano.

(1) Pratica Romana, pag. 106.

(2) Le Costit. Piem., 1770, in, 33; dicono che il relatore

può trattare un componimento amichevole ogni volta che lo

creda conveniente.

(3) A Venezia per la L. 1395 si concedevano uno odue mesi

di affida con facoltà. di proroga. Il Lattes, Dir. comm., 329,

osserva che in Lombardia non si concedevano salvacondotti.  
(4) Dans. Amalph., 15. Cons. Piem., 1723, 11, 24, 5.

(5) L. Sal. 50, 1.

(6) Pertile, Storia dei Dir. Ital., vol. VI, parte 1, pag. 822,

Torino. Unione Tipografico-Editrice.

(7) Secondo lo Stat. di Ceneda 1476, 7, con una sentenza

di condanna si otteneva un‘ipoteca legale su tutti i beni del

debitore.

(8) Pertile, op. e loco cit., pag. 521.

(9) Si podere alicuius positum est secundum fot‘mam sta-

tuto-rum in curia eci super curia, clamctur per preconem,

alla voce, in papilione plebis, vet in platea conh'atae debi-

tori: quod tale podere positum est in curia unde si quis cult

parlare aliqua iure in curia super ipsum podere, portare

debeai usque ad 8 dies. Si fanno due crida, si fa la stima,

quindi una terza crida e nell'ottavo giorno cica1'iusfaciet da-

tam et vendiit'onem secundum fo-rmam statutorum ci credi-

torum prioritatem compa-l‘eniium (Sial. Gadubz‘., il, 28).
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Con tutto ciò non si può dire che sia esistito un vero giu-

dizio di graduazione in quei tempi; diverse norme esiste-

vano e diversi sistemi a seconda delle varie regioni. Ma la

trasformazione dell‘istituto ipotecario, l‘istituzione dei libri

ipotecari, che, cominciata a Venezia con la legge del 1288,

man mano estendendosi, rese più certe le iscrizioni ipote—

carie, edil bisogno di meglio regolare le condizioni dei

creditori, tutelando nello stesso tempo, quanto meglio era

possibile, quelle dei debitori, preparavano la formazione di

questo istituto che fu poi regolato con norme fisse dai primi

nostri codici, prendendone le basi dal codice francese.

10.1n Francia, prima del 1806, la procedura d‘ordine non

era regolata da per tutto uniformemente,evigcvano diversi

usi secondo le diverse giurisdizioni ('I). A] castelletto di Pa-

rigi il creditore espropriantc, ottenuta un'ordinanzadal com-

missario, la notifieava a tutti gli opponenti,i quali alla loro

volta dovevano entro un termine di otto giorni, prorogabile

per altri otto, produrre i titoli dei loro crediti. Non ottem-

peraudosi a quest'ordine, si rimettcvauo le parti in udienza,

dove con sentenza si ordinava la produzione entro l'ultimo

termine di altri otto giorni, altrimenti il commissario

avrebbe proceduto senz’altro alla formazione dello stato di

collocazione. Contro l'operato del commissario si poteva re-

clamare e dei reclami presentati si decideva con una sen-

tenza, la quale, definitivamente stabilendo sull'ordine dei

vari creditori. autorizzava il commissario stesso all'emissione

dei mandati di pagamento a favore dei singoli creditori,onde

potesse ciascuno esigere la parte di prezzo assegnatogli.

Diversamente procedevasi al Parlamento, dove il procu-

ratore dell'espropriautc, ottenuto il decreto, doveva avvertire

i creditori opponenti di produrre entro un certo termine i

documenti giustificativi dei loro crediti. Doveva egli però

avere ben cura di non dimenticarne alcuno, altrimenti sa-

rebbe stato responsabile del danno prodotto, quando in base

alle deduzioni di'tutti i creditori si procedeva a formare lo

stato di graduazione.

Nessuno poi poteva essere pagato se non dopo avere af—

fermato'… presenza del giudice che la somma pretesa gli

era realmente dovuta.

Nella maggior parte delle g1urisdizioni, perchè il credi-

tore utilmente collocato potesse ottenere il pagamento, oc-

correva che lo stato di collocazione fosse stato definitiva-

mente stabilito, ma vi erano alcune giurisdizioni dove i

creditori potevano esigere subito dopo avere ottenuto il loro

collocamento. Cosi facevasi in Normandia, dove l'art. 142

del regolamento del 1666 stabiliva che si poteva pagare ai

creditori collocati sino alla concorrenza della somma per

cui la collocazione era avvenuta, senza atteudcrne la chiu-

sura, ma, 111 case di contestazione, non si procedeva al pa-

gamento se non con cauzione che garantisse la restituzione

di quanto gli si fosse potuto pagare in più.

11. Verso il 1789 era universale il desiderio di una ri—

forma rivolta specialmente ad accelerare questa procedura

e renderla mene dispendiosa. A ciò in Francia si cercò di

provvedere con la legge () 111cssidoro,auuo III, che dava la

competenza del giudizio di concorso ai giudici di pace. La

legge dell'H brumaio, anno VII, restituì la competenza al

giudice di prima istanza, fissò in 30 giorni il termine per

i creditori a prendere comunicazione dello stato di colloca—

zione e presentare le loro osservazioni, e quindi esso stato

veniva omologato in udienza, salvo appello, rimanendo però

 

(1) Dalloz, Report., v. Ordre., cap. 1, n. 4 e seg.  

provvisoriamente eseguibile per quei creditori, contro i quali

non poteva portare alcuna variazione la risoluzione delle

sorte contestazioni.

Il codice del 1806, redatto sotto l‘influenza dei ricordi

della procedura del castelletto di Parigi, reagì contro la

semplicità della legge del brumaio, e moltiplicò formalità

e termini, onde nuove laguauze, nuovo bisogno di riforme,

che condussero alla legge del 21 maggio 1858.

Con questa legge si stabilì:

1° la purgazione delle ipoteche legali non iscritte;

2° la nomina di un giudice speciale per la colloca-

zione, che, dovendo cosi sottostare ad una responsabilità più

diretta, fosse eccitato a compiere la sua missione con la

maggiore attività;

3° sostituzione di un altro avvocato al precedente, pro-

nunziata d‘ullicio, quando non fossero state osservate le for-

malità ed i termini prescritti;

4° riconoscimento dei componimenti amichevoli stra-

giudiziali sotto la mediazione del giudice connuissario.

E quest’ultima in appunto la riforma più importante

portata da quella legge.

12. La legge belga e ([ nella del Cantone di Giucvraavevano

prevenuta la legge francese rispetto al riconoscimento dei

componimenti amichevoli; ma quella di Ginevra aveva l'in-

conveniente di far svolgere il giudizio di graduazione prima

della vendita, ponendo cosi i creditori nella condizione di

non conoscere l‘attivo su cui potevano contare, e ostacolando

in tal modo la possibilità di un accomodamento, che si po-

teva ottenere solo dopo formato lo stato di collocamento,sulle

contestazioni che potevano sorgere.

13. Per la legge belga del 1854, invece, la conciliazione

si doveva tentare dopo avvenuta l‘aggiudicazione. I creditori

avevano quindici giorni di tempo per trattare un componi—

mento: scorso inutilmente questo tempo, il creditore più

diligente faceva istanza al presidente del tribunale per la

convocazione degli altri creditori, e quindi il presidente

stesso cercava per uno spazio di quindici e venti giorni di

raggiungere la conciliazione. Ove non vi fosse riuscito, ri—

mandava le parti al giudice delegato per la formazione dello

stato di graduazione e risoluzione delle contestazioni.

14. I codici italiani preesistenti subirono molto, anche

rispetto a questo istituto, l' influenza della legislazione

francese.

Diremo brevemente di essi nei loro punti principali:

Per il codice Albertino, notificata al debitore la sentenza

di delibera, il presidente,sull'istanza del creditore più dili-

gente o del debitore, visto il certificato delle iscrizioni ipo-

tecarie esistenti sull‘immobile, apriva il giudizio di gradua—

zione, delegaudovi un giudice, ed ordinava ai creditori di

produrre le note di collocazione entro trenta giorni dalla no-

tifica. Nei tre giorni successivi il segretario doveva presen-

tare idocumeuti al giudice delegato, che entro quaranta

giorni doveva provvedere alla formazione dello stato di gra—

duazione. Il segretario notificava il deposito dello stato di

graduazione agl'interessati perchè ne prendessero visione

e facessero i loro reclami, producendo anche nuovi docu-

menti in appoggio. I creditori, che comparivano dopo il de-

posito in segreteria dello stato di graduazione, ma prima

dellomologazione del tribunale, erano ammessi nel posto

loro spettante, rimanendo però a loro carico le spese a ciò

necessarie; ed era permesso anche ai creditmi dei creditori

dell’esp1opriato di far valere'in vece di costoro le loro ra-

gioni e farsi quindi nel loro posto collocare.
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Per il regio editto sardo del 16 luglio 1822 lo stato di

graduazione non era eseguibile se non veniva approvato

dal tribunale, il quale determinava l'ammontare delle spese, ’

proclamava la decadenza dei non comparsi e la cancellazione

delle iscrizioni. Al compratore spettava quindi di saldare

le quote di credito riconosciute, sotto pena che si procedesse

altrimenti ad un nuovo incanto a suo rischio e pericolo.

15. Per il codice parmense il debitore e il creditore che

aveva promosso il pignoramento, e chiunque avesse notifi—

cato le ipoteche sino alle spirare di quaranta giorni dalla

prescrizione, faceva destinare dal tribunale un giudice com-

missario per formare lo stato di graduazione. L'instante do—

veva citare gli altri creditori, invitandoli aprodurre le prove

dei loro crediti dentro un mese dalla citazione nella cancel-

leria del tribunale insieme alla domanda'di collocazione.

Dopo questo termine i non comparsi erano esclusi dal con—

corso e dentro un mese successivo, si facevano le collocazioni.

Lo stato di graduazione veniva notificato ai procuratori delle

parti dall'instante, perchè ne prendessero visione e avessero

campo di proporre i loro reclami entro quindici giorni. Se

non c’erano opposizioni, il giudice commissario chiudeva lo

stato di graduazione, determinando per ogni creditore gli

interessi cui potesse aver diritto e le spese da persi a carico

della massa, indi ordinava il rilascio dei mandati di paga-

mento da parte della cancelleria, che si ottenevano nei cinque

giorni dall'ordinanza, s'otto pena di essere il cancelliere te-

nuto personalmente ai danni e spese. Se invece vi erano

opposizioni, si rimetteva la decisione al tribunale, cui spet-

tava poi ordinare il rilascio dei mandati di pagamento. In

seguito all'avvenuto pagamento si procedeva alla cancella-

zione delle ipoteche e dei privilegi inscritti.

16. Secondo il codice estense, spirati i termini per l'in—

sinuazione dei crediti,il giudice delegato, entro venti giorni,

rilasciava il progetto di graduazione dei comparsi, prefig-

gendo quindici giorni per le osservazioni. Il giudice però si

occupava soltanto del creditore instante, dei privilegiati ed

ipotecari, assegnando loro, riguardo agli interessi, un grado

puramente chirografario. Le opposizioni dovevano essere

distinte in tanti atti, quanti i crediti insinuati, e dovevano

essere giustificate entro dieci giorni. Venivano notificate

dalla cancelleria ai procuratori dei creditori interessati, con

assegnazione di un termine di quindici giorni per replicare,

salvo l‘accordo di una proroga, equindi si consegnavano gli

atti al presidente del tribunale, perchè ne provocasse la

decisionc.l capitali ripetibili, ma non scaduti, venivano

collocati secondo la rispettiva poziorità o anterioritz'1 ed ac-

collati al compratore perchè alla scadenza li soddisfacesse.

Mancando le opposizioni entro il termine fissato, diveniva

senz'altro esecutive lo stato formato dal giudice delegato.

17. Nelle prime leggi napoletanech1819,articolo 838,

migliorato dall'articolo 163 della legge di espropriazione

del 1828, entro trenta giorni dalla citazione, ogni creditore

doveva esibire i titoli con atto di produzione firmato dal suo

procuratore. ]] giudice commissario faceva menzione della

produzione nel verbale. Entro trenta giorni il giudice dele-

‘y nale per la decisione, ma intanto lo stato di collocazione

; rimaneva eseguibile a favore dei creditori anteriori non

 

contestati. Se un creditore aveva giustificato il suo credito

dopo il termine stabilito, ma prima della chiusura dello

stato di graduazione, veniva ammesso nel suo grado, sog-

giaceudo però a tutte le spese cui aveva dato causa e ai

danni arrecati. La .legge del 1828 migliorò quella del 1819,

basandosi sul codice di procedura francese. ed ammise che

ogni creditore potesse fare opposizione al rilascio delle

somme ed anche prendere inscrizione per conservare i di-

ritti che il suo debitore aveva contro l‘espropriato. Il giudice

stesso provvedeva alla divisione fra loro della quota. I cre—

ditori posteriori in rango ai gradi controversi dovevano ac-

cordarsi sulla scelta di un patrocinatore nei tre giorni che

succedevano agli otto accordati per le opposizioni; altrimenti

erano rappresentati di diritto dal procuratore del creditore

ultimo graduato. La parte più diligente con semplice atto

tra procuratori chiamava le parti in udienza per il giorno

destinato alla discussione delle opposizioni.

18. La nuova legge tedesca, togliendo le differenze esi—

stenti nei diversi Stati, ha stabilito delle norme applicabili

in tutto l'impero.

Bisogna anzitutto notare nella legislazione tedesca che

la delibera in seguito a incanto forzato non può verificarsi

se non quando il prezzo offerto all’asta raggiunga una

somma tale da coprire i creditori ipotecari antecedenti al

precedente e le spese, dimodochè prima di tutto deve d'uf-

ficio stabilirsi quale debba essere l'offerta minima valida a

produrre la delibera. E questo dalla legge stabilito per im-

pedire che un creditore ipotecario degli ultimi iscritti possa,

senza utile proprio, danneggiare gli interessi di coloro che

prima di lui avevano già a loro favore costituito un diritto

d‘ipoteca. Ciò premesso, quando la delibera è avvenuta per

provvedere al riporto del prezzo fra icreditori, il tribunale di-

strettuale (Amtsgericltt) invita i creditori a presentare entro

due settimane il conto del credito da ciascuno vantato (1),

e cosi allo spirare del termine il tribunale forma il piano di

ripartizione. Se fino alla formazione del piano un creditore

non è comparso, il suo credito viene collocato in base alla

denunzia e non si ammette un completamento successivo.

Il piano deve essere depositato in cancelleria a disposi—

zione degli interessati almene tre giorni prima dell'udienza

dal triDUnalc stabilita (2) per ricevere le dichiarazioni in

merito da parte degli interessati. Se all’udienza non sorge

opposizione il piano va eseguito (3), altrimenti l’esecuzione

del piano ha luogo soltanto per quella parte non intaccata

dalle opposizioni presentate. Nel caso di opposizione può

avvenire che queste siano riconosciute fondate dagli altri

creditori in modo da venire d'accordo alla rettifica delpiano.

Altrimenti l‘oppouenle deve entro un ntese dall‘udicnza

‘ dar prova al tribunale di aver proposto azione contro icre—

gato doveva l'ermare lo stato di graduazione e pubblicarlo, i

esprimendo le ragioni per cui aveva posto ogni creditorein

quel grado.].‘i11stantc uotificava lo stato ai procuratori degli

altri creditori e del debitore, perchè, entro otto giorni, sol-

levassero i loro reclami. Questi venivano rimessi al tribu—

(-1) 5 873.

(2) 5 875

l

1

ditori interessati. dar prova cosi della serietà della sua op-

posizione. Se un creditore non comparisce all'udienza, ep-

pure non ha antecedentemente sollevate opposizione si ritiene

che egli abbia accettato il progetto di piano presentato.

Nonostante questi termini, un creditore poziore può

sempre far valere il suo diritto anche dopo contro un cre—

ditore che in forza dell'esecuzione del piano abbia ricevuto

una somma di danaro. L’azione (4) deve proporsi avanti il

tribunale di ripartizione (Vert/teiluugsgericht) e se l'og-

(3) 5 876.

(4) g 879.
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getto della controversia non è di competenza dei tribunali

distrettuali davanti il tribunale provinciale (Landgericht).

19. In Austria esiste anche il diritto di ceprìmento, ma

non è imposto, comein Germania,ched’olficioilmagistrato

debba ammettere la delibera solo quando il prezzo raggiunto

basti a coprire almeno i creditori anteriori al precedente.

E invece quivi lasciata ai creditori anteriori la facoltà di

valersi di questo diritto, onde ènecessaria da parte loro una

opposizione da presentarsi al momento in cui si dovrebbe

venire alla delibera. A tale scopo entro otto giorni dalla no-

tifica di concessione di incanto e necessario chiedere che si

provveda al previo accertamento degli oneri, in modo così

che si possa stabilire l'offerta minima al disotto dellaquale

non possa essere concessa la delibera. Per addivenire poi

al riparto della somma fra i creditori, il tribunale fissa la

udienza nella quale_ogni creditore è chiamato a giustificare

le sue pretese (1). E ammessa opposizione contro la consi-

derazione tenuta nel riparto d1 una pretesa intimata, ma

solo da parte di coloro che vi hanno interesse, in quanto,

accettando la loro opposizione ne verrebbe coperto il loro

credito. Sull‘ordine da assegnare nel riparto ai vari crediti

e sul modo di collocarli dispongono i gg dal 216 al 228 com-

preso. Si redige cosi il eonchiuso di reparto dove è stabilito

l'importo che si assegna a ciascun creditore. Questo con-

chiuso deve essere intimato ai creditori per la eventuale op-

posizione che ciascuno nel suo interesse potrebbe sollevare,

opposizione che viene rimessa alla via civile o viene giudi-

cata subito, secondo che per la decisione sia necessario o no

accertare circostanze di fatto contestate. Se il giudizio del--

l'opposizione è rimandato alla sede civile, l’opponeute deve

entro un mese dall‘intimazione del eonchiuso dimostrare di

avere iniziato il procedimento necessario per evadere l’ep-

posizione, altrimenti si ritiene avervi rinunziato. Questo

però non toglie lal'acoltit sempre esistente nelcreditore,clte

vanti un diritto reale poziore da far valere in via di peti—

zione, oltre il termine detto, anche dopo l‘esecuzione del

riparte, il suo miglior diritto contro colui che dal riparto

fosse stato ingiustamente preferito. Le opposizioni rimesse

alla via civile vengono giudicate dal giudice di esecuzione,

e, se più opposizioni l'arena presentate contro una stessa

pretesa da diversi creditori, questi possono farle valere

come consorti in lite in una sola petizione (2). Nella sen-

tenza con la quale si accoglie l‘opposizione si deve stabilire

in base al eonchiuso di riparto a quale creditore e per quale

importo si deve pagare la parte controversa della massa.

l’uò per altro avvenire che rilevanti difficoltà si oppongano

a questa determinazione ed allora la sentenza ordina che si

inizi un nuovo procedimento di riparte per la parte rimasta

colpita dall'opposizione. Quando il eonchiuso di riparto è

passato in giudicato vengono su proposta estradati verso

quietanza gli importi assegnati per il pagamento in con— .

tanti ai singoli aventi diritto, intendendosi che il passaggio

in giudicato si verifica subito per coloro controi quali non

siano state proposte opposizioni, o che sia decorso infrut-

tuosamente il termine assegnato per produrre le petizioni.

 
Per quella parte di prezzo poi che non può ripartirsi per lite :

pendente si provvede col metterla in custodia giudiziale sino a

che non sia intervenuta una decisione passata in giudicato. -

(1) s 209.

(2) g 232.

(3) Vedi 11. 12.

(4) Art. 716 cod. proc. civ.

Capo II. — Apertura.

20. Stadi del giudizio di graduazione. —— 21. Apertura del giu-

dizio di graduazione in rapporto alla subastazione secondo

il codice francese; — 22. secondo la legge di espropria-

zione napoletana e le altre legislazioni precedenti. ——

23. Articoli 2090 e 2091 della nostra legge.;civile. — 24. Ili-

scalto dei censi e delle rendite perpetue. — 25. Rendite

perpetue a favore di enti morali. —26.I crediti con mora

diventano esigibili. — 27. Rendite vitalizio. — 28 Il de-

liberatario ha diritto di trattenersi la somma del capitale

destinato al servizio della rendita? -— 29. L’articolo 2090

cod. civ., capoverso, deve essere conciliato con l'art. 1997

stesso codice. 30. Crediti eventuali e condizionali.

— 31. Art. 709 del cod. proc. civ. — 32. Requisiti

della domanda di collocazione. — 33. Elli-tti della mede-

sima. — 34. Art. 275 reg gen. giudiziario — 35. Ar—

ticolo 709, capoverso: chi abbia diritto a partecipare al gitt-

dizio di graduazione. — 36. Tale diritto spetta anche ai

creditori dei singoli creditori. —— 37. Art. 710 codice

proc. civ.

20. Secondo il nostro sistente procedurale, il giudizio di

graduazione presenta cinque distinti ammonti e studi, che

possono così classificarsi:

1° apertura del giudizio;

2° formazione dello stato di graduazione;

3° omologazione dello stato di graduazione da parte

del tribunale;

4° opposizione di terzo ed appello contro la sentenza

di omologazione;

.5° liquidazione e pagamento dei crediti.

21. Secondo il codice francese, come abbiam veduto (3),

il giudizio di graduazione deve seguire la subastazione. Per

il nostro codice, invece, il quale in questa parte ha seguito

con opportuni temperamenti quello ginevrino, i due proce-

dimenti di espropriazione e di graduazione costituiscono

quasi un solo giudizio, che comincia con la sentenza che

ordina la vendita e termina con quella che omologa il ver-

bale di collocazione dei creditori (4). L'art. 666, un. 4 e 5,

pertanto dispone chela sentenza autorizzante la vendita deve

dicltiarare aperto il giudizio di graduazione (5) al prezzo per

cui saranno venduti i beni, indicando o nominando il gin-

dice delegato alla istruzione;-e per l‘art. 668 il banda degli

incanti deve notificarsi ai creditori iscritti, per avvertirli

della vendita e delle condizioni di essa; il quale bando poi

vale pure di citazione ai medesimi per presentarci loro ti-

toli di collocazione sopra l'accennato prezzo. L‘art. 709 del

codice di procedura civile, infatti, prescrive: u nel termine

di giorni trenta dalla notificazione del bando fatta a norma

dell‘art. 668, i creditori iscritti dovranno depositare nella

cancelleria le loro domande di collocazione motivate coi do-

cumenti giustificativi ».

22. Per la legge di espropriazione napoletana del 1828,

art. 163, ciascun creditore, nel termine di trenta giorni da

quello della citazione, era tenuto di produrre i suoi titoli

con atto del suo patrocinatore, nel quale atto si faceva do-

mandarli a111111issione tra i creditori. Il giudice commis-

sario faceva menzione di questa produzione nel processo

verbale. Coloro i quali godevano privilegio, che non avesse

avuto bisogno d'iscrizione, potevano fare anch'essi le loro

.

(5) Nel giudizio di purgazione, la graduazione & aperta col

decreto presidenziale, provocato dall'acquirente. Vedi art. 727 e

728 cod. proc. civ.
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produzioni e concorrere utilmente per essere graduati. Lo

Stato, i Comuni egli stabilimenti pubblici,chc avessero con—

corso per le ipoteche sui beni dei loro contabili, dovevano

produrre il certificato, che avesse dimostrato la situazione

del contabile nel tempo della produzione, giusta il disposto

dell'art. 2091 delle leggi civili.

Per gli articoli 892—895 del codice parmense, qualunque

degli interessati, che avesse notificato le ipoteche nel ter-

mine di quaranta giorni dalla trascrizione. faceva destinare

dal tribunale un giudice commissario per la formazione della

graduatoria (i ). La parte instante citava i creditori a produrre

idocumeuti del loro credito per mezzo di un atto significato

al domicilio eletto sulla cartella di notificazione, ovvero ai

loro procuratori, ove li avessero costituiti (2). Quindi nel

perentorio termine di un mese, dal giorno di tale citazione,

ogni creditore era tenuto ad esibire i suoi titoli di credito

alla cancelleria del tribunale con atto di procuratore conte-

nente la domanda di collocazioue(3). Spirale tale termine,

il giudice commissario dichiarava esclusidal concorso coloro

che non avessero fatto le loro produzioni, e quindi entro il

mese successivo procedeva alla formazione del progetto di

graduazione e di contributo, ove ne fosse stato il caso (4).

Secondo il codice Albertino, dopo la notificazione al de-

bitorc della sentenza di deliberameuto, il presidente del tri-

lmnale sull'istanza e del creditore più diligente o del debi-

tore, e sulla presentazione che l'instantc doveva fargli del

certificato delle iscrizioni esistenti sull'immobile subastato,

e della sentenza di deliberameuto, apriva con un suo prov-

vedimento il giudizio di graduazione, commettendo per il

medesimo uno dei giudici; iugiungeva ai creditori di pro-

durre e depositare nella segreteria le loro motivate domande

di collocazione e i documenti ginstificativi nel termine di

giorni trenta, dalla notificazione del provvedimento suddetto

(il quale doveva notificarsi al debitore e al deliberatario) ; e

fissava il termine non minore di quindici giorni, nè mag-

giore di sessanta successivi allo stesso provvedimento, entro

cui tutte le notificazioni e l‘inserzione del provvedimento

stabilito nell’articolo 850 dovevano essere eseguite (5). Il

provvedimento doveva notificarsi (6) ai creditori iscritti al

domicilio eletto nella iscrizione, e, qualora non si fosse eletto

il domicilio, nel circondario dell'ufiirio in cui era stata presa

la iscrizione, veniva fatta nell'ulficie stesso delle ipoteche in

cui ciascun creditore trovavasi iscritto. La notificazione era

fatta al deliberatarie nel domicilio da lui eletto nell’atto di

deliberameuto; nonchè al debitore personalmente come era

prescritto per le citazioni in generale, osservate le forme

dalla legge stabilite. Per qual si voglia altro creditore la no-

tificazione si faceva per mezzo dell'iscrizione del provvedi-

mento, a cura dell‘istante, nel giornale degli avvisi giudiziari

e nelle forme stabilite nell'art. 800. Il certificato dell'usciere

comprovante le eseguite notificazioni, e l’esemplare del gior-

 

(‘I) Art. 892.

(2) Art. 893.

(3) Art. 894.

(4) Art. 895.

(5) Art. 849.

(6) AN.. 850.

(7) Art. 851.

(8) Art sez.

(9) Commento agli art 710, 711 cod. proc. civ.

(10) Comm. agli art. 710, 711 cod. proc. civ.

(11) Confr. app. Milano, 30 agosto 1869, Fallita Cassa sociale

dei prestiti e risparmi (Villa. e Frigirie), Giur. it., 1869, 2, 652).
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nale, in cui il provvedimento era stato inserito, venivano,

nel termine di giorni cinque dall’ultima notificazione ed

inscrizione. consegnati dall'istantc al segretario per essere

uniti all'originale dello stesso provvedimento (7). Nclcorso

di trenta giorni, durante i quali le produzioni dovevano

aver luogo, e cinque giorni successivi, ciascun creditore,

non che il debitore, potevano prenderne visione nella se-

greteria (8)

23. Gli articoli 2090 e 2091 della nostra legge civile

contengono talune regole sulla graduazione in rapporto ad

alcuni crediti di natura speciale, le quali meritano una

partir:olareggiata trattazione. Siffatte regole possono rias-

sumersi, come fa il Borsari (9), a quattro.

24. A) Coll‘apertura del giudizio di graduazione si fa

luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetuo, e i cre-

diti con mora diventano esigibili. E scopo del giudizio di

graduazione lo staccare le ipoteche dell‘immobile vincolato

e realizzarle sul prezzo; era, essendo le rendite perpetuo,

in forza dell'art. 1783 cod. civ. essenzialmente rediutibili.

a volontà del debitore, era logico attribuire al giudizio di

graduazione il riscatto obbligatorio di siffatto rendite e dei

censi perpetui, qualunque fosse il titolo relativo. ll Bor—

sari (10) opina che siffatta disposizione sia dovuta ad una

tendenza, che si rileva certamente nella nostra legge, a fa-

vore della liberazione dei fondi. Si noti bene che il riscatto

di tali rendite e censi perpetui è obbligatorio per il delibe-

ratario, e perciò egli non può pretendere di ossa mere l’onere

di corrispondere le annue prestazioni (11). L'art. 1484 del

codice civile dice cheil riscatto della remlita semplice si

opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato

per la costituzione della medesima ed il riscatto di una

rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in

danaro corrispondente all’annua rendita sulla base dell'in-

teresse Iegale, ed al valore della stessa rendita; se e in der-

rate, sulla base del prezzo medio di questa negli ultimi dieci

anni, sempre che non sia stato fissato nell'atto un capitale

inferiore, nel qual caso il debitoreé liberato dell’annua ren-

dita col pagamento del capitale prestabilito.

25. Ora si e fatta questione se nel caso in cui le rendite

e i censi siano costituiti a favore di corpi morali sia lecito

liberarsene mediante un’annua rendita inscritta Stil gran

libro del debito pubblico corrispondente naturalmente alla

annua prestazione, a seconda di quanto dispone la legge

24 gennaio 1864, n. 1636. La opinione positiva è valida-

mente sostcnuta dal Mattirolo (12) edal Ricci (13), confortati

da parecchi giudicati dei nostri collegi giudiziari (14). Di

contrario avviso si sono pronunziato le Cassazioni di Na-

poli (15) e di Roma (16). La Corte di cassazioni di Napoli ri-

tenne che le disposizioni relative ai censi, contenute in detta

legge non siano applicabili ai giudizi di graduazione, perchè

con l’apertura di questi giudizi il riscatto dei censi e delle

 

(12) Trattato di diritto giudiziario civile italiano, vol. VI,

pag. 507, n. 747 (4° ediz., 1898). '

( IB) (_701nmenlo al codice di proc. civ., vol. 111, pag. 240

e 241.

(14) Cassazione Firenze, 6 febbraio 1880, [lambert c. Capitolo

metropolitana di Firenze (Giur. it.. 1880. 1, 1, 488).

(15) Sentenze 23 novembre 1871 della Cassaz.di Napoli, Pio

Monte della Misericordia c. Bianco Giannini (Gazzetta del

prec., 1872, 726).

(16) Sentenza 25 novembre 1887, Monte di Pietà di Bo—

logna c. Guiccioli eil altri (Legge, 1888, 1, 146).
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Per altro, al fine di non recare un ingiusto vantaggio al cre—

le ragioni per le quali il legislatore con la stessa legge stimò ! ditore con mora a danno degli altri creditori, fu stabilito che

opportuno di agevolare il riscatto facoltativo delle dette ren—

dite, allettando i debitori ad eseguirlo. Al che il Mattirolo

obiettò che la legge del 1864 è fondata in termini genera-

lissimi, i quali compremlono qualunque specie e qualunque

caso di riscatto; che logicamente nella stessa guisa in cui

il debitore, finchè ritenne la disponibilità dei suoi beni

avrebbe potuto volontariamente procedere al riscatto della

rendita dovuta al corpo morale nel modo stabilito dalla legge

in questione, cosi il deliberatario, che gli succede nella pro—

prietà dei beni subastati, possa valersi della stessa facoltà;

allorchè addiviene al riscatto, cui è per legge obbligato.

26. Riguardo alla esigibilità dei crediti con mora fu

sollevato, in seno alla Commissione di coordinamento (1),

il dubbio se si dovesse lasciare all'acquirente il benefizio

delle more quali competevano al debitore. Per lasciare

sussistere il benefizio, si osservava che per tal modo si sa—

rebbe ottenuto un maggior concorso di oblatori all‘incanto;

giacchè, non dovendosi pagare immantinente in tutto o in

parte il prezzo, avrebbero potuto concorrere alla offerta

anche coloro che non si fossero trovati in grado di pa-

garlo, malo avrebbero potuto in processo di tempo. D‘altra

parte si obietta contro siffatto sistema che la speranza di

pagare col tempo viene spesso delusa e conduce alla riven-

dita; onde è interesse dei creditori e dello stesso debitore

che all‘asta si presentino soltanto coloro che possono pagare

il prezzo di vendita. D'altronde lo scopo del giudizio di gra—

duazione consiste nello staccare le ipoteche dall'iunuobile

vincolato, e realizzarle sul prezzo del medesimo. Quando

si procede alla purgazione :\ seguito di vendita privata o

pubblica, quello scopo deve essere raggiunto; ma esso man-

cherebbe, se il creditore con mora, dovendone attendere la

scadenza per essere pagato, conservasse, come indubbia-

mente gli com petcrebbe,la sua ipoteca sull‘immobile stesso.

quando il suo credito non sia produttivo d‘interessi, la

somma dovutagli sarà versata nella cassa dei depositi giu-

diziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione (2),

vale a dire ai creditori insoddisfatti secondo l‘ordine della

loro collocazione, ovvero, quando ne sia il caso, al debitore.

27. B) Separazione ed impiego di una somma i cui inte-

ressi corrispondono alla rendita o prestazione vitalizia (3).

A differenza delle rendite perpetuo, per quelle vitalizio il

costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita

con l‘olfrire il rimborso del capitale e la rinunzia alla ripe-

tizione delle annualità pagate; egli è tenuto a pagare la ren-

dita durante tutta la vita della persona, sulla vita della quale

fu costituita, qualunque ne sia la durata, e per quanto gra-

vosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita (4).

In una parola, le rendite vitalizie non sono mai redimibili.

Donde la difficoltà per la collocazione delle ipoteche in-

scritte a garantire il pagamento di siffatto rendite. Se non

che da noi tale difficoltà è stata superata applicando al giu—

dizio di graduazione il principio stabilito nell'art. 1797 del

codice civile (5), e si dispose che: « per le rendite e pre-

stazioni vitalizie si debba collocare una somma, i cui inte-

ressi corrispondano alle stesse rendite e prestazioni, eccetto

che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficace-

mente il pagamento in altro modo. Questa somma è river-

sibile ai creditori, dopo estinto il vitalizio» (6). L‘espediente

fu suggerito per il primo dal Pothier (7), e venne accolto

dalle successive legislazioni. .

28. Il deliberatario ha diritto di trattenersi la somma

del capitale destinato al servizio della rendita? Il dubbio

sorse nella giurisprudenza e dottrina francese (8), in quanto

il deliberatarie non aveva avuto alcun mezzo per liberare

dalla iscrizione ipotecaria il fondo acquistato. Ma, per le

nostre leggi, è fermo che col deposito nella Cassa dei depo-

 

(1) Vedi verbale n. 49, seduta del 24 maggio 1865, p. 457

e 458: « Il presidente annunzia essergli state comunicate varie

proposte da un distinto magistrato intorno alla trascrizione ed

alla materia ipotecaria, le quali, dietro sua preghiera, furono

prese ad esame dal prof. Prcccrutti, e che avevano di fatto

formato oggetto di taluna delle proposte del detto commissario;

esservene però ancora una. di cui non si è parlato, e sulla

quale, per la particolare sua importanza, reputa opportuno di

chiamare l’attenzione della Commissione medesima.

« Tale proposta concerne l‘art. 2115(art. 2090 del codice).

in cui "e stabilito che coll‘apertura del giudizio di graduazione

si in luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetuo, e i

crediti con mora divengono esigibili, e avrebbe per oggetto la.

soppressione dell‘articolo medesimo e la conseguente applicazione

di un principio diverso.

«il prof. Precerutti dichiara che non sarebbe alieno dallo

accettare questo sistema, che gli pare più logico e più conforme

ai principii della scienza, perchè, a suo avviso. non si deve

variare la condizione del creditore per un fatto che gli è est-a-

nco, e perchè l’applicazione del suddetto art. 21 [5 non può che

riuscire dannosa ai debitori, giacchè l‘esigibditir di tutti i crediti

che gravano un immobile ne la diminuire il prezzo, costringendo

gli oblatori a pagare in contanti ciò che potrebbero avere la l‘aci-

lità di non pagare fuorchè a termine.

« Ma tutti gli altri membri della Commissione, e con essi

l'onorevole presidente, credono invece che il sistema seguito dal

codice sia il più conforme ai principii e il migliore, perchè

con la vendita dell'immobile e col successivo giudizio di gra-

duazione si opera una vera novazione tra il debitore e i cre-

ditori utilmente collocati sul prezzo dell’immobile subastato,  

per cui cessano i loro rapporti. Nè sembra loro giusto il ri-

flesso che, facendo godere al compratore il benefizio della mora

che aveva il debitore, possa sperarsi di vendere a miglior prezzo,

perciocchè, in regola generale, chi compra vuole pagar subito

per non sottostare agli interessi, cosicché la disposizione in

questione, nella pluralità dei casi, potrebbe produrre un elletto

contrarie.

«Si aggiunge poi che un tale sistema è conforme a quello

degli altri codici, e concorre a favorire la libertà. dei fondi e

lo svincolo delle ipoteche, ed è pertanto consigliato eziandìo dalla

economia dei giudizi. ‘

« In vista di questi riflessi si passa oltre alla della proposta.

la quale non ha ulterior seguito ».

(2) Art. 2090, !il parte.

(3) Capoversg dell'art. 2090.

(4) Art. 1798 cod. civ.

(5) Per l‘art. 1797 cod civ. colui a favore del quale la ren

dita :: costituita, nel caso di mancanza del pagamento ill lic peu-

sioni « ha il diritto di far sequestrare e di far vendere ibeni

del suo debitore e di domandare che venga ordinato quando il

debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si

faccia [’ impiego di una somma bastante per soddisfare alle

penstont ».

(6) V. cit. art. 2090, capoverso.

(7) Du contract dc censiti. dc rente, chop. vm, 11. 231-

(8) Carré, Lois de la procédure civile, 3“ édit. commenldc

par Adolphe Chauvcau (Bruxelles, Moline et C.“. 1846-52)

quest. 2604 ler; ed una sentenza della Corte di Bourges in data

25 maggio 1827. nello stesso Chauvcau citato.
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siti giudiziali, l‘acquirente si libera dall‘ipotcca. ll delibe-

ratarie può egli proporre di accollarsi il censo vitalizio, e :

col consentimento dei creditori; e sempre che gli stessi

creditori non offrano altri equipollenti, giusta le facoltà che :

hanno dalla legge, gli potrà essere accordato, rimanendo

iscritta l‘ipoteca sul fondo. Si è anche domandato se la

facoltà accordata ai creditori dall‘art. 2090 sia collettiva 0

individuale. ll Borsari (1) reputa non doversi l'azione con-

siderare collettiva, in quanto che non sarebbe cosa facile

che molti creditori si pongano d‘accordo nella guarentigie

da proporsi e nella distribuzione dei profitti. Al contrario,

ammessa la facoltà anche a favore di un solo creditore,

questi, assuntario, dimette gli altri creditori nella propor-

zione dei loro crediti, giovando in tal modo a tutta la parte

interessata. Nella dottrina francese (2) si è dubitato se il

diritto del vitaliziario possa estendersi oltre i‘ importare

delle somme che avanzano dal pagamento dei creditori an—

tcriori.

Il Borsari dice che la questione gli sarebbe sembrata

addirittura oziosa se non l'avesse resa seria l‘autorità del

Dalloz. Del resto anche in Francia il Troplong (3) scrisse:

« Le l't nticr n'a droit que à des rentes ; et ces rentes

doivent etre proportionnées au capital. Lorsque l‘immeuble

hypothéqué est converti cn prix, et qu'il est recent… que

ect prix ne peut suliìre au service de la rente, il est souve-

rainement injuste que le rentier pretende de faire sortir

l'intégralité de sa rente d’un gogo trop peu considerable

pour le servir. C'est tant pis pour lui s'il s'estcontenté

d'une bypothèque dit-gale; et il doit etre repoussé quand il

vient compromettre la sort des créanciers postérieurs et

consommer à leur préjudice des capitaux qui leur appar-

tiennent, sauf la rente à laquelle il a droit, mais seulement

en proportien du produit de ce meme capital ».

29. Il capoverso dell’art. 2090 deve essere conciliato con

l‘art. 1997 dello stesso codice civile. In questo è detto che

l’iscrizione non ha effetto che per la somma enunziata

nella nota. ancorchè si giustifichi, con l’atto da cui appa-

risce il debito, che la somma dovuta a maggiore di quella

enunciata. Per meglio intendere la questione, è utile pre-

mettere come per garantire con ipoteca una rendita vita—

lizia non è necessario indicare la somma capitale, ma basta

determinare quella della rendita (4). Per altro può darsi

che il creditore ipotecario della rendita vitalizia, oltre a

questa ed ai fondi ipotecati, abbia determinata anche la

somma capitale, per cui volevasi assicurare la rendita. Ora

in questo caso, in applicazione del disposto dell'art. 1997

succitato, dovrà collocarsi la somma capitale, per quanto gli

interessi relativi rappresentino una somma inferiore alle

ammontare della rendita: giacché il giudice non deve niit-

tare la condizione giuridica che il creditore si è fatta, né

lo potrebbe senza offendere il principio fondamentale della

pubblicità dei registri ipotecari, su cui si asside tutto il

nostro vigente sistema legislativo in materia ipotecaria. In

questo senso ha deliberato la Corte di cassazione di Torino,

o reputiamo utile riprodurne le considerazioni (5):

« Attesochè, se non merita censura la sentenza de—

nunziata in quanto affermò in diritto che nell’iscrizione

ipotecaria di un credito di una pensione vitalizia non è ne-

(1) Comm. all‘art. 710 cod. proc. civ.

(2) Dalloz, Prioit. et liypotlt., n. 2316 ed autori ivi citati

(3) Der prioitèges et Itypothèques, n. 959 quater.

(4) Art. 1965 e 1987, n. 4, cod. civ.

 

931

 

cessaria l'indicazione del capitale occorrente ad assicurare

la somma stessa, perchè al disposto degli articoli 1965 e

1987 c. c. soddisfa l'indicazione della pensione vitalizia, e

quanto al capitale occorrente a garantire col suo interesse

il pagamento di quella, provvede l'art. 2090 dello stesso

codice, devesi per altro riconoscere che erronei concetti di

diritto furono nella denunciata sentenza incorsi, per venire

alla conoscenza a cui venne nel dispositivo, di mantenere

cioè al don Simone la collocazione accordatagli nello stato

di provvisoria graduazione, cioè a dire di averlo collocato

per un capitale dante la rendita di lire mille annue, c non

per quello, che per garanzia della sua pensione vitalizia

suddetta, ebbe nella sua nota a chiedere che fosse inscritto.

e cosi per il capitale di lire 10,000.

« La Corte di Casale, per venire a questa decisione, ha

trovato di distinguere la nota d'iscrizione in una parte prin-

cipale ed in una puramente secondaria ed accessoria, men—

trechè, essendo massima assoluta nella materia ipotecaria

che l'iscrizione non ha cfi'ctto che per la somma enunziata

nella nota, ancorchè si giustifichi coll'atto, da cui appare il

debito, chela somma dovuta sia maggiore della enunciata

(art. 1997),non vi era che da leggere quel che in essa nota

era scritto, che cioè « per garantire la sua pensione vitalizia

« di annue lire mille, l'instantc richiese l'iscrizione per il

« capitale di lire 10 mila », e più due annualità di pensione

con lire due mila. Pertanto i terzi, che alle tavole ipotecarie

ricorressero per i propri interessi, restavano per il fatto per-

sonale dello iscrivente dillidati che il vincolo ipotecario da

esso creditore impresso sullo stabile si trovava limitato al

capitale di lire 10 mila per l‘annua pensione, e ad altre

lire due mila per due annualità (art. 2010, n° 1). Poteva il

creditore iscrivente non determinare il capitale occorrente

ad assicurare la pensione ri mettendosi alla disposizione del-

l'art. 2090 surriferite; ma poichè tale capitale volle entro

i limiti della legge esprimere, non era lecito alla Corte di

merito di surrogare alla volontà di lui il suo giudizio, con

l’applicare, nello stato di collocazione a favore del don Si-

mone, l'alinea dell'art. 2090, collocando una somma i cui

interessi corrispondessero alla prestazione annua a lui do—

vuta, perchè quella norma è segnata in detto articolo per

quei casi in cui non fu diversamente provveduto dalle parti

coll'atto costitutivo e dichiarativo del credito, o con atto

posteriore, oppure nel caso in cui il creditore che prendeva

l'iscrizione non abbia l'atto tale determinazione nella nota

ipotecaria (art. 1992), ma non per quei casi in cui, 0 con-

trattualmente fra le parti contraenti la prestazione vitalizia,

o in difetto dal creditore fu determinata la somma, sino a

concorrenza della quale prendevasi l'ipoteca a garanzia della

pensione vitalizia. La corrispondenza e non della somma,

per cui l‘ipoteca fu presa, all‘importo della pensione annua

che s'intendeva assicurare, non può autorizzare il giudice

a mutare la situazione che la parte creditrice si è fatta, ed

aveva diritto di fare, con l'aver nella nota d'iscrizione do—

mandato che la si praticasse per una data cifra capitale;

diversamente, verrebbesi a scuotere, con possibile danno

dei terzi, quel principio fondamentale della pubblicità dei

registri ipotecari su cui s'impernia il nostro sistema ipo-

tecario.

(5) Cass. Torino, 5 maggio 1891, Banca. del Monferrato c.

Simone (Giurisprudenza, Torino, 1891, 344). V. anche la

sentenza della stessa Cassazione del 25 giugno 1890, l'itale e.

Benedetti (Id., 1890, 481).
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« Tutti i ragionamenti, pertanto, che si leggono nella dc-

nunziata sentenza per dimostrare l'incertezza che per la na—

tura delle cose è inerente alla determinazione che si voglia

fare di un capitale importo per assicurare una data pensione

vitalizia, possono essere veri ed attendibili, perchè, infatti,

il tasso di rendita può mutare. in più ed in meno, secondo

le condizioni economiche e politiche variabilissime di uno

Stato o paese; ma tutti questi ragionamenti non tolgono che

il don Simone nel concreto caso abbia precisato la cifra

per la quale intendeva prendere ipoteca a cauzione della sua

rendita vitalizia, e che così sia venuto a iegemsibi dicere ».

30. C) Le ipoteche iscritte a tutelare crediti eventuali e

condizionali non impediscono la distribuzione ai creditori

posteriori, data cauzione di restituire, quando ne sia il caso,

le somme esatte (1)-. Enna collocazione per memoria, come

la chiama il Troplong (2). Il Borsari molto opportunamente

osserva, a proposito dell‘art. 2091 riportato, come ad esso

possa servire di commento anticipato l'art. 867 del codice

di procedura del 1859. Questo articolo, infatti, disponeva:

« Per i crediti privilegiati od ipotecari, certi nella sostanza,

ma indeterminati nella quantità, 0 dipendenti in tutto o in

parte da condizioni ed eventi incerti, come molestie, evi—

zioni, compensazioni, contabilità non liquidate e simili, avrà

luogo la collocazione del creditore in genere che verrà poi

coll'evento accertata; ma ciò non impedirà il pagamento

dei creditori posteriori, mediante loro sottomissione, con

cauzione, di rappresentare, ove occorra, le somme che esi-

geranno ». Naturalmente non sono a contendersi coi crediti

eventuali e condizionali i crediti a termine; giacchè, mentre

quelli dipendono da un evento o da una condizione che può

verificarsi o mancare, questi sono liquidi e certi. Nel caso

poiche non vi siano creditori posteriori ai creditori con-

dizionali ed eventuali, non ci sembra dubbio che la parte

del prezzo, corrispondente alla collocazione di questi ultimi

creditori, potrà essere lasciata nelle mani del deliberatario,

purchè dia idonea cauzione; ovvero, quando questi rifiutasse,

la si dovrebbe, argomentando dall‘art. 2090, versare nella

cassa dei depositi giudiziali (3). Ma può darsi, anzi elletti-

vamente è più frequente in pratica il caso in cui i creditori

posteriori non vogliano o non possano dare la cauzione di

restituire all'occorrenza le somme esatte. Il nostro codice

non provvede al caso; e però e mestieri ricorrere ai prin-

cipî generali e alle disposizioni analoghe, in forza dei quali

non sembra dubbio che la somma 0 dovrà essere lasciata

presso il deliberatario, previo consenso e cauzione, ovvero

dovrà essere versata nella cassa dei depositi giudiziali, op-

pure dovrà essere impiegata in un modo qualsiasi scelto da

tutti gli interessati.

Il codice ginevrino al contrario provvede a tal caso e di-

spone (4) che « le dette somme saranno impiegate nel modo

concordato fra gli.intcrcssati, o, in difetto determinato dal

tribunale; e fino al verificarsi della condizione, gli interessi

annuali verranno pagati ai creditori, che avrebbero avuto

il diritto di ricevere il capitale se avessero prestato cau—

zione ». E in confronto al codice ginevrino il Mattirolo (5)

molto opportunamente rileva che, mentre questo nei suoi

art. 660 e 661 distingue tra crediti soggetti a condizione

sospensiva e crediti soggetti a condizione risolutiva, dispo-

nendo che per i primi la somma la quale dovrebbe essere

loro assegnata sia attribuita ai creditori posteriori eoll‘ob-

bligo per costoro di prestare cauzione al fine di garantire

la restituzione della somma medesima nel caso in cui la

condizione sospensiva si verifichi, e pei secondi invece la

somma dovuta sia assegnata al creditore sub conditione,

coll’oncre pel medesimo di dare cauzione ai creditori po-

steriori per la restituzione nel caso in cui la condizione ri—

solutiva venga a verificarsi ; il nostro codice al contrario

parla in genere di crediti condizionali, senza fare distin-

zione fra quelli soggetti a condizione risolutiva e quelli di—

pendenti da condizione sospensiva ». Se noi fossimo chia—

mati a scegliere in diritto costituendo — soggiunge il

Mattirolo (6) — fra i due diversi sistemi, daremmo la pre-

ferenza a quello adottato dal codice di Ginevra, perché più

logico e conforme alla diversa natura delle due condizioni.

Nella condizione sospensiva, finchè esso non si è verilicato,

non esiste obbligazione perfetta, st‘tsccttiva di esecuzione (7);

il creditore non ha diritto di essere pagato, può solo prov—

vedere a conservare le sue ragioni eventuali (8), ed a que-

sta conservazione ben provvede la cauzione, che i titolari

dei crediti posteriori certi e liquidi, pagati intanto di pre-

fcrcnza a lui, dovranno prestare. All’opposto, la condizione

risolutiva non sospende l’esecuzione dell'obbligazione; solo

obbliga il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove

accada l‘avvenimento prcvcduto nella condizione (9): adunque

il creditore, se può intanto pretendere il pagamento imme-

diato del debitore, deve pure logicamente avere diritto ad otte-

nere una collocazione attuale ed effettiva sul prezzo e valore

dei beni del debitore medesimo, salvo solo l’obbligo di pre-

stare cauzione pergarantire la restituzione di quanto avrà ri-

scosso in caso di verificazione della condizione risolutiva(10).

31. Sull'art. 709, di cui riportammo il testo (1 i), si è

discusso se il termine di giorni trenta in esso prefisso per

la presentazione delle domande di collocazione tosse o no

perentorio; ma basta leggere il successivo art. 714 per ve-

dere che il deposito di tali domande possa farsi fino a che

non sia incominciata la relazione della causa in udienza. Ma

di ciò parleremo più dilfusamente in seguito.

32. La domanda di collocazione deve essere rivolta al

giudice delegato, essere motivata ed accompagnata dal do-

cumenti giustificativi. A norma dell'art. 156 del nostro

codice di rito, deve pur esser sottoscritta da un procura-

tore legalmentc esercente, il cui mandato va depositato in

cancelleria. La mancanza di motivazione o dei documenti

giustificativi non importa la nullità della domamla di col-

locazione, giacchè la legge non la sancisce, ma ha per cf-

fetto che il giudice delegato non debba ammetterla, e se

l'ha ammessa non deve tenerne conto nello stato di gra-

duazione, finchè non sia stata regolarizzata (12). La stessa

  

('I) Art. 2091 cod. civ.

(2) Op. cit., n. 959 ter.

(3) Maltirolo, op. cit., vol. VI, n. 754, pag. 572.

(4) Art. 662 cod. proc. civ. di Ginevra.

(5) Maltirolo, op. cit, vol. vt, n. 756, pag. 572.

(6) Ivi, n. 757.

(7) Cod. civ. italiano, art. 1158, 1163.

(8) Art. 1171 stesso codice.  (9) Art. 1164 stesso codice.

(10) Cassazione di Torino, nella sentenza 2 dicembre l885,

Priario c.. Peschiera (Giurisprudenza, Torino, 1886, 3).

(11) Vedi n. 1.

(12) Chauvcau in Carré, quest. 2557 e 2566; Dalloz, IMpefi-.

voce Ordre entre eréanciers, n. 474 e seg.; Garsonnet, Traité

théorique et pratique de procédure, tv, 5 813; Pisanelli, Scia-

loja c Mancini _ Commento al codice sardo, v, 1, 5 1175
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cosa può ripetersi per il caso in cui tale domanda non sia

stata firmata da un procuralore esercente, ovvero il man-

dato a di lui favore non sia stato depositato in cancelleria.

In ciò la dottrina e concorde.

33. Gli effetti principali della domanda di collocazione,

come per ogni altra istanza giudiziale, sono due: 1° inter-

rompere la prescrizione; 2° far decorrere gli interessi sul

credito per il quale si domanda di essere collocato. Infatti

all‘art. 2125 del codice civile è detto che la prescrizione

èintcrrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale

« o di qualunque altro atto che costituisca in mora di adem-

piere l’obbligazione la persona a cui si vuole impedire il

corso della prescrizione ». E l'art. 1231 stesso codice di-

spone che, in mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni

che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni de-

rivanti dal ritardo nell‘eseguirle consistono sempre nel pa-

g:uncnto degli interessi legali, i quali sono dovuti dal giorno

della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare

alcuna perdita (1).

34.] cancellieri dei tribunali civili devono tenere un

registro apposito per le domande di collocazione e docu-

menti relativi, il cui deposito abbiamo già visto prescritto

dall’art. 709 (2). E per ogni giudizio di graduazione deb-

bono raccogliere per ordine di presentazione in un volume

le domande di collocazione, e le istanze ed opposizioni de—

gli interessati. In tale volume debbono anche comprendersi

gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di ven-

dita, lo stato di graduazione, i processi verbali di compa-

rizione delle parti davanti al giudice delegato, ei prov-

vedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva del

giudizio (3).

35. Durante il termine di trenta giorni stabilito dal

primo alinea dell'art. 700 e fino alla trascrizione della sen-

tenza di vendita così i creditori come il debitore ed il com-

pratore possono esaminare nella cancelleria le domande e

i documenti prodotti (4). Donde deriva che tanto il debitore,

quanto il compratore fanno parte del giudizio di gradua—

zione, e giustamente senza dubbio, in quanto cosi l'uno

come l'altro vi sono interessati; il primo a proporre le op-

portune eccezioni contro i creditori, a vigilare che il prezzo

sia regolarmente distribuito ai suoi creditori, a far pro—

prio il sopravanzo del prezzo, dopo che siano stati soddi-

sfatti i creditori; l'altro a sapere che deve pagare in adem-

pimento delle obbligazioni assunte col deliberameuto. L'ar-

ticolo 709 parla di tali creditori iscritti, si che potrebbe

dubitarsi che non siano chiamati a far parte del giudizio

graduatoriale i creditori chirografari. Ma dottrina e giuris-

prudenza (5) hanno convenuto nel ritenere che la legge

non abbia esclusoi creditori chirografari dal giudizio di

graduazione, imperoccbè eglino hanno il diritto di proporre

nel medesimo i loro crediti, di esaminare le domande di

 

Cuzzeri, Proc. civ., sull'art. 709, nota ultima; Gargiulo, Id.,

ediz. n, 1878, nota iv; Maltirolo, op. cit.. vol. VI, pag. 517,

n. 689.

(1) Conf. Scialoja, vol. cit., 5 1181; Borsari, Mattei, Gar-

giulo, Cuzzeri, rispettivi comm., all'art. 709; Mattirolo. op. 0

vol. cit., pag. 518, n. 690; Merlin, Rep. v. Intèrt‘ts, 5 4,

n. 14; Carré e Chauvcau, op. cit., quest. 2604.

(2) V. art. 275, n. 8 del regolamento generale giudiziario.

(3) V. art. 256 del regolamento generale giudiziario.

(4) Art. 709, capoverso.

(5) Borsari, Gargiulo sull‘art. 709; Cuzzeri, sull‘art. 709;

Saredo, u, n. 1056; Maltirolo, op. 0 vol. cit., n. 693; Chauvcau  

collocazione dei creditori iscritti e i documenti da loro

prodotti, di impugnare nel caso tali domande; senza con-

siderare poi che trai creditori chirografari può trovarsi,

come giustamente osserva il Mattirolo, quein che iniziò e

condusse a termine il giudizio di espropriazione contro il

debitore, sicchè sarebbe strano ed assurdo che questo cre-

ditore dovesse essere escluso dal giudizio di graduazione,

il quale è il complemento di quello di esproprio da lui

istituito.

36. Ma vi ha di più. Oltre ai creditori del debitore hanno

diritto di partecipare al giudizio di graduazione anche i

creditori dei singoli debitori (6) e il terzo possessore che

abbia rilasciato l'immobile, o sofferta la espropriazione,

o istituito il giudizio di purgazione (7).

37. Nei cinque giorni successivi alla trascrizione della

smtenza di vendita, dice l’art. 710,i1 cancelliere deve con—

segnare al giudice delegato per la graduazione: 1° il cer-

tificato delle ipoteche iscritte sopra i beni immobili ven-

duti; 2° il certificato della trascrizione della sentenza di

vendita e quello dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore

della massa dei creditori; 3° l'estratto della sentenza di

vendita contenente l'importare del prezzo della medesima;

4° le domande di collocazione coi documenti relativi.

Caro Ill. — Mezzi coi quali si possono impugnare le

sentenze di omologazione. Effetti delle sentenze

pronunziate in seconda istanza.

38. Enumerazione dei mezzi. — 39. Opposizione del terzo. —

40. L'opposizione di terzo è ammessa contro le sentenze pro-

nunciate nei giudizi di esecuzione. — 41. E quindi anche

contro le sentenze di omologazione. — 42. Non è ammessa

l‘opposizione del contumace. — 43. Appello. — 44. L'ap-

pello è ammesso contro tutte le sentenze promulgate nel

giudizio di graduazione. — 45. Opinione del Borsari e degli

altri commentatori e trattatisti. — 46. Opinione contraria

del Mortara e del Mattirolo. —47. A chi spetta il diritto

di appello. — 48. Può appellare dalla sentenza di omo-

logazione chi abbia accettato senza opposizione lo stato di

graduazione? — 49. Opinione afi'ermaliva del Ricci e del

Vitali. — 50. Opinione contraria. — 51. Opinione inter-

media del Matlirolo. — 52. Potranno appellare dalla sen-

tenza di omologazione i creditori, che, avendo ricevuto la

notificazione prescritta dall’arl. 2043 cod. civ.. non com-

parvero al giudizio di graduazione in primo grado? —

53. Termini ad appellare e disposizioni dei codici italiani

precedenti. —— 54. L’atto d'appello viene validamente ri-

volte alle parti rappresentate dai rispettivi procuratori, no-

tificandolo in persona di questi ultimi. — 55. A chi si

debba notificare l‘appello. — 56. Quid se uno stesso

procuratore rappresenta più parti. — 57. Art. 832 del co-

dice sardo del 1854. — 58. Art. 239 del regolamento

generale giudiziario. — 59. Il procedimento in appello e

 

in Carré, quest. 2565-2; Dalloz, op. e vol. cit., n. 430; Corte di

cassaz. Napoli, 28 maggio 1879, Ricciardi e. 0arìati D'Amico

(Legge, 1880. !. pag. 68); Corte d‘app. di Napoli, 4 aprile 1881,

Lanza c. Scalfati (Gazzella legale, 1882, pag. 64); Cassazione

Torino, 25 luglio 1894, Vernetti c. Meliana e Vacca (Giuris-

prudenza, Torino, 1894, pag. 650).

(6) Per quanto riguarda la subgraduazione, vedi art. 7151

cod. proc. civ. ed i nn. 24 e seguenti della voce: Stato di

Graduazione.

(7) V. cod. civ., art. 2015 e seguenti, 2092, 2046; codice

proc. civ. art. 706, 727 e seguenti.
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sommario. — 60. Il termine di dieci giorni è un mini-

mum ovvero un mae-imma? — 61. Opinione del Gar—

giulo: e un massimo. — 62. Opinione del Borsari, Mat-

tei, Cuzzeri, Ricci e dlattirnl0: è un tempo fisso uè minimo

nè nrassirno. — 63. Opinione del Mortara - Rinvio. —

64. Ell'etti dell‘appello contro la sentenza di omologa—

zione - art. 717 cod. proc. civ. — 65 Art. 726. ——

66. Comparizione dei procuratori dinanzi al giudice dele-

gato — Art. 240 regolamento generale giudiziario. —

67. Decisa la «:;-usa in appello, il giudice delegato stabi—

lisce definitivanrente lo stato di graduazione. —— 68. Di-

nanzi al giudice delegato non è amrnessilrilc sollevare que-

stioni nuove sull‘ordine e l'ammontare delle collocazioni. —

69. Nei giudizi di graduazione è arnnressa la perenzionc“?

38. Rim-dando alla voce stato di graduazione per quanto

riguarda la sua formazione ed omologazione passiamo sen-

z'altro al quarto degli stadi sovra enurnerati (n. 20). La sen-

tenza clre omologa lo stato di graduazione, ed in generale

le sentenze pronunziate dal tribunale civile nei giudizi di

graduazione, possono impugnarsi con due mezzi: 1° oppo-

sizione di terzo; 2° appello.

39. Non è il caso di riportare qui i principi generali

sui caratteri costitutivi, sulle forme e sulle modalità della

opposizione di terzo. Ci limiteremo soltanto a ricordare

come l‘articolo 510 del nostro codice di procedura pone

quali condizioni essenziali per esperire frrrttuosunrente la

opposizione di terzo: 1° che l'opponente tren abbia preso

parte nè direttamente nè indirettamente al giudizio, de-

finito dalla sentenza che si vuole impugnare; 2° che tale

sentenza pregiudichi eflettivarnentei suoi diritti (1). Si è

dubitato da taluno che il mezzo straordinario dell’oppo-

sizione di terzo potesse amnrettersi nei giudizi esecutivi;

ma a tale dubbio, ha risposto concorde la giurisprudenza

in senso affermativo, e noi ci limitiamo a riprodurre gli

argomenti coi quali il Galluppi sostiene l'ammissibilità

dell’opposizione di terzo anche nei giudizi esecutivi. « L‘ar-

ticolo 510 del codice di procedura civile, dice il Gal-

luppi (2), accorda al terzo il rimedio straordinario della

opposizione contro una sentenza pronunciata fra altre

persone, senza fare distinzione alcuna fra sentenze di co—

gnizione e sentenze di esecuzione, disponendo puramente

e semplicemente che un terzo può fare opposizione a sen-

tenza pronunciata fra altre persone quando pregiudiclri i

suoi diritti ». Nè tale distinzione avrebbe potuto fare la

legge: poichè, siccome essa per sola condizione richiede

il pregiudizio del terzo, potendosi questo avverare tanto

difronte a quella prouurrziata in giudizio di cognizione,

quanto difronte a quella pronunziata in giudizio di ese-

cuzione, la distinzione fra l'una e l'altra specie di sen-

tenza sarebbe stata un centro senso, in quanto la legge

nello stesso tempo avrebbe posto e distrutto il fondamento

e la ragione giuridica della propria disposizione. Per so-

stenere adunque clre contro la scuterrza pronunziata nei

giudizi esecutivi non è amnrissihile l’opposizionech terzo,

occorrerebbe affermare che da questa specie di sentenza

il terzo non può mai risentire pregiudizio, il che sarebbe

assolutamente assurdo, perchè equivale a dire che ai terzi,

i quali hanno crediti da esigere da un debitore comune,

debba essere indifferente che si conservi o sparisca l‘og-

getto che serve a garentire il loro credito e sul quale pos-

sono utilnrentc far valere le loro ragioni. A meglio dimo—

strare poi come l’opposizione di terzo debba ammettersi

anche contro le sentenze pronunciate nei giudizi di ese—

cuzione, gioverz'r notare che non sempre si può fare op-

posizione di terzo contro una sentenza proferita nel giudizio

di cognizione fra altre persone, in quanto può mancare

l'interesse che solo autorizza ad immischiarsi negli affari

altrui, ma in quelle sentenze che prendono di mira la cosa

che è, o può essere garanzia di più persone, sebbene queste

siano reciprocamente estranee nei rapporti giuridici col

debitore, l‘interesse ad opporsi, ossia il pregiudizio, esiste

sempre in potenza, e perciò contro questo sentenze può

sempre ammettersi la opposizione del terzo.

40. Appunto perchè la legge, ammettendo l'opposizione

del terzo, non distingue giudicato da giudicato, nè stabilisce

termini al suo esercizio, questo rimedio straordinario è

ammesso anche contro le sentenze pronunciate nel giri—

dizio di graduazione; che anzi in massima generale la op-

posizione di terzo è ammessa anche contro le sentenze,

che furono già eseguite: dappoichè, quando la esecuzione

non preclude all'opponcnte la possibilità di salvare il suo

diritto offeso, anzichè scenrare, aumenta l'interesse del

terzo a far riformare quella sentenza, la cui,esecuzione ha

pregiudicato il suo diritto (3).

41. Di guisa che il creditore iscritto, il quale non prese

parte al giudizio di graduazione, o perchè non gli venne

notificato il bando, a seconda di quanto dispone l'arti-

colo 668 del codice di procedura civile; ovvero la sua

iscrizione venne omessa nel certificato ipotecario, che il

cancelliere deve consegnare al giudice delegato per la gra-

duazione nei cinque giorni successivi alla trascrizione della

sentenza di vendita, come dispone il 11. 1° dell'articolo 710

stesso codice (4); ovvero infine non ricevette la notifica—

zione dell'acquirente purgante in conformità dell'arti-

colo 2043 codice civile, può fare opposizione di terzo alla

sentenza del tribunale che omologa lo stato di gradua-

zione (5). Per altro dei principi stessi che regolano l’op-

posizione di terzo deriva che l’esercizio di tale opposizione

è sottoposto alla condizione che l’opponente dimostri che

 

(1) Articolo 510 cod. proc. civ. « Un terzo può fare oppo-

sizione a sentenza pronunciata tra altre persone, quando pre-

giudichi i suoi diritti ».

(2) Teoria della opposizione del terzo, Torino, fratelli Bocca,

1895, nn. 77 e 78.

(3) V. Dalloz, Répert., v.° Tieree apposition, rr. 2], ed i se-

guenti giudicati: Cassaz. Firenze, 27 luglio 1885, Università

israelitica di Livorno e. Finanze (Legge, xxv, Il, 439); Ap-

pello Roma, 21 febbraio 1877, Comune di Vico e. Comune di

Collepardo (Giurisprudenza Italiana, xxrx, 2, 334).

(4) Vedi retro, n. 37.

(5) Cassaz. Firenze, 27 luglio 1885, Uni-versità israeli-

tica di Livorno ed altri e. Finanze” (Legge, 1885, 2. 439).

« Attesochè la legge nostra ammettendo l‘opposizione diun  
terzo non distingue giudicato da giudicato, nè prefinisce ter-

mini al suo esercizio, e giustamente perciò la Corte di Lucca

riconoscesse in massima generale la proponibilità astratta dl

questo rimedio anche contro le sentenze eseguite, se non as-

solutamente, almeno quando la esecuzione non preclude all‘oppo-

ncnte la possibilità di salvare il suo diritto offeso, econtro pure

le sentenze di graduazione... » V. Appello Milano, 10 giugno 1890.

Cattaneo Carlo e. Berguc Eugenio ed altri (Monitore TTL-

bunali, 1890, 6961); Appello Roma, 21 febbraio 1877, Comune

di Vico e. Comune di Gattopardo (Giurisprudenza Italiana,

1877, 2', 334); Tribunale di Catanzaro, 22 marzo 1879, 00-

nidi c. Berlingieri (Legge, 1879, 1. 617); Cassazione Napoli.

10 marzo 1874, Freda e. zfvitate (Gazzetta del Procuratore.

lx, 209). Vedi anche Maltirolo, op. e vol. cit., n. 856.
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la sua ipoteca avrebbe trovato collocazione utile nella gra-

duazione, giacchè altrimenti, come giustamente osserva

il Mattirolo (1), mancherebbe in lui l‘interesse a impu—

gnare la sentenza di omologazione.

Inoltre tale opposizione deve essere fatta solo contro le

collocazioni di quei creditori che avrebbero indebitamente

fruito della sua assenza dal giudizio di graduazione.

42. Centro la sentenza di omologazione come in ge-

nerale contro le sentenze pronunziate nei giudizi esecu-

tivi, non è ammesso il rimedio della opposizione del con-

tumace. Lo dice chiaramente l'articolo 574 del codice di

rito: le sentenze contnmaciali pronunziate nei giudizi

(li esecuzione non sono soggette ad opposizione. E se la

ragione che ha ispirato la detta disposizione e stata quella

che in materia di esecuzione manca la base del diritto di

opposizione, non potendosi ammettere la presunzione che

in simile materia. dopo tante pubblicazioni, inserzioni e

notificazioni di atti all'uopo prescritte, colui contro il quale

sono diretti, possa ignorare la esistenza del giudizio, ne

segue per conseguenza logico-giuridica che mi ragione

debba avere maggior vigore nel giudizio di graduazione,

che è complemento della esecuzione immobiliare. Anzi in

sede di graduazione la legge ha considerato la contumacia

in modo diverso che nei giudizi ordinari, per cui non vi

è luogo a dichiarare la contumacia dei non comparsi; e

per la interposizione dell‘appello contro le sentenze pro-

nunziate nei giudizi di graduazione l'articolo 725. come

vedremo, assegna il termine di 15 giorni, che per i con-

tmnaci l‘a decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Si

è anche dubitato se l’articolo 574 si riferisca solo alle

sentenze rese in questioni di forma e di procedura, e non

pure a quelle pronunziato su quistioni di merito; ma sif-

fatto dubbio non ci sembra abbia il menomo fondamenlo

nellalettera e nella ragione informalrice della disposizione

di legge, che ha voluto prescrivere una norma speciale

perle controversie in sede di giudizio esecutivo, qualunque

natura esse rivestano. E di fronte alla esplicita parola della

legge non e lecita una interpretazione che ne alteri

la portata; nè èdato fare distinzione fra sentenzee seu-

tenzc, distinzione che la legge non l'a, e non la all'arti-

colo 574 succitald, come non fa all'articolo 725 ed all‘ar-

ticolo 716, col quale prescrive che il tribunale pronunzia

sulle questioni sollevate dal giudice delegato e sulle altre

che siano proposte, senz’aleuna distinzione fra quistioni di

rito e quistioni di merito (2).

43. Oltre all‘opposizione di terzo, come abbiamo dimo-

strato, contro la sentenza che omologa lo stato di gradua-

zione, ed in generale contro le sentenze pronunziate nel

giudizio di graduazione, è ammesso l’appello. L'art. 725

del codice di procedura infatti dispone: « l‘appello delle

sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione, ecc. ».

44. Ora si domanda: saranno suscettive di appello tutte

le sentenze che si pronunziano in un giudizio di gradua-

 

(1) Vedi Mattirolo, op. cit., vol. vr, n. 857.

(2) Cfr. Cassaz. di Roma, 13 marzo 1900, Banca d’Italia

e. Frontini e Dall’0nti ed altri (Legge, 1900, 1. pag. 763).

Si noti per altro che anche nei giudizi di graduazione è am—

messibile la comparizione tardiva dei contumaci e la riaper-

tura della discussione, a norma dell‘articolo 386 cod. proc: civ.,

che regola la purgazione della mora in qualsiasi procedimento

giudiziale. Vedi, in questo senso, il giudicato della stessa Corte  

zione, ovvero no? L’articolo 725, succitato, non fa restri-

zioni; onde, alla stregua dell'articolo 481 del codice di

rito, il quale dispone: « l‘appellazione essere ammessa da

tutte le sentenze pronunciate in prima istanza, salvo che

la legge le abbia dichiarate inappellabili n, sembra doversi

accettare la risposta allermativa. Pur nondimeno quasi

tutti i nostri trattatisti e commentatori (il? rn<ningono

silTatta opinione, sostenendo che, sebbene l’articolo 725

del nostro codice di procedura non faccia distinzioni, pur

tuttavia è facile intendere come scopo dell‘articolo sia sem—

plicemente quello di stabilire i termini, le modalità del-

l‘appello, riportandosi per quanto riguarda l’appellabi-

lità all'articolo 702 dello stesso codice.

45. Infatti molto opportunamente osservano che, se

così non fosse, si andrebbe incontro a questa grave incon-

gruenza che molte questioni di nullità, di surroga, ecc.,

le quali sono inappellabili nel giudizio di espropriazione,

Forse in ossequio al principio dell'economia e della spe-

ditezza che deve massimamente governare la procedura

esecutiva, verrebbero poi ad essere suscettive di un gin-

dizio di seconda istanza nella graduazione. Inoltre,,stante

la generalità delle sue espressioni, e la sua sede, l’arti-

colo 725 colpisce tutte le sentenze emanate nei giudizi di

graduazione, e cosi anche quelle contemplate negli arti-

coli 702, 717 e seguenti.

ll Saredo (4) reputa che per coteste sentenze anche vale

la regola del doppio grado di giurisdizione; ma, sebbene

la legge nol dica, i casi d'inappellabilità contemplati dal-

l'articolo 702, quando si riproducano nei giudizi di gra-

duazione, conservano la loro efficacia: cosi avverrebbe per

la nomina del perito (articolo 717), per la domanda di

surrogazione (articolo 702, n° 1), ecc.

46. Il Mortara (5) rifiuta l'opinione generale dei trat-

tatisti siccome in manifesta contraddizione ai principi più

ovvi della materia.

1 casi di inappellabilità sono tassativamente designati

dalla legge, e, dove questa tace, non può l‘interprete artifi-

ziosamente creare disposizioni ripugnanti al suo spirito, il

quale è eminentemente favorevole alla libertà delle appel—

lazioni. L‘art. 702 è collocato in sede affatto diversa da

quella della disciplina relativa all'appello nei giudizi di gra-

duazione, e quindi ne è tanto meno lecita e plausibile l'in-

terpretazione estensiva, come vorrebbe il Saredo (6).

Fondarsi poi sulla distinzione delle pronunzie di poca im-

portanza e guardare all'argomento sotto l'influenza di un

erroneo preconcetto; per verità, quale sentenza è più im—

portante in tutto il campo del diritto giudiziario, della sen—

tenza di aggiudicazione o di vendita che dir si voglia? Ep-

pure il n. 4 dell'art. 702 la dichiara inappellabile. Inutile,

pertanto, in tema di disposizioni restrittive, indagare le ana-

logie e scrutare le intenzioni del legislatore; dove di inap-

pellabilità non e parola, ivi non possono darsi proibizioni

di appellare; e questo è da dire appunto nei riguardi delle

 

Suprema di Roma, 17 giugno 1898, Laparoni c. Credito fon-

diario del Banco di Napoli (Legge, 1898, ||, 363). '

(3) Vedi Borsari, Il codice di procedura civile annotato.

Torino, 1873. all‘articolo 725; Gargiulo, Il codice di proce-

dura civile del regno d’Italia, Napoli 1887, all‘articolo 725;

Ricci, op. cit., vol. …, n. 249.

(4) Istituzioni di procedura civile, il, n. 1074.

(5) V. Appello civile, n. 549.

(6) Vedi n. precedente.
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sentenze pronunziato nei giudizi di graduazione. Il legisla-

tore ha creduto sufficiente guarentigia di celerità e di buona

giustizia, in cotali giudizi, la riduzione del termine utile ad

appellare, stabilita nell‘art. 725. E con qual veste l‘interprete

potrebbe arrogarsi il diritto di migliorare l'opera del legis-

latore, quand'anche avesse ragione di non trovarla perfetta?

Il Maltirolo, che nelle edizioni precedenti aveva seguito

la generale opinione, nell'ultimacdizione, 1898,pur dichia-

rando che molte delle considerazioni svolte dai trattatisti

non mancano di valore, tuttavia col Mortara giustamente

riconosce che l‘interprete non deve sostituirsi al legislatore,

e che quelle considerazioni potrebbero valere per il diritto

costituendo, non per il costituito (1).

47. A chi spetta il diritto di appellare contro tali sentenze?

Il diritto d‘appello contro le sentenze emanate nei giu-

dizi di graduazione spetta atutti coloro che fecero parte del

giudizio di prima istanza, e che pretendono di aver ricevuto

pregiudizio da una sentenza in esso pronunziata. Natural-

mente anche in questo caso, come per l'opposizione di terzo,

è condizione essenziale per la recivibilità dell'appello che

l'appellante abbia interesse ad impugnare la sentenza pro-

nunziato. La Corte d’appello di ’l‘orino, infatti, ebbe a giu-

dicare irricevibile l’appello di un creditore che impugna

una collocazione anteriore alla sua, quando, accolta pure

una tale istanza, nessun vantaggio sarebbe per derivare a

lui, ed in specie sela sua collocazione sia abbastanza sicura

anche senza toccare l'anteriore (2).

48. E questione se il creditore compreso in prima istanza

senza elevare opposizione alcuna contro il progetto di gra-

duazione stato omologato, possa appellare dalla sentenza di

omologazione per opporsi contro la collocazione di qualche

creditore, a cui sia stato assegnato un posto anteriore al suo.

49. Risponde affermativamente il Ricci ; « giacchè, scrive

egli, il creditore che comparisce nella graduazione spiega

un'azione in quanto chiede la collocazione del suo credito,

ed una eccezione in quanto si oppone alla collocazione di

altri crediti. Consentcndo il nostro rito giudiziario che in

appello si possono proporre nuove eccezioni, ne deriva che

può appellare dalla sentenza graduatorialc, per opporsi alla

collocazione di qualche creditore, colui che, innanzi ai primi

giudici non elevò eccezione di sorta contro il progetto di

graduazione » (3).

La teoria del Ricci, già accolta dalla giurisprudenza in

una sentenza della Corte d'appello di Roma (4), venne

seguita e svolta dal Vitali (5), nonché accettata da vari giu-

dicati posteriori (6). Non tenteremo neppure di riassumere

 

(1) Maltirolo, op. cit., n. 861.

(2) App. Torino, 28 dicembre 1891, Il.o‘gialli e. Rossi (Giu-

ria-pr., Torino, 1892. pag. 214).

(3) Ricci, op. cit., III, n. 252.

(4) Sentenza 16 giugno 1893, Zani e. f'igeroni ed altri (cit.

dal Ricci). '

(5) Delle istanze in appello per modificazioni allo stato di

graduazione, Torino, Bocca, 1894.

( 6) Cassaz. Firenze, Mimbelli e. Giara nei Breci (Legge, 1888.

Il, 402); Cassaz. Torino, 21 dicembrc1887, Olmo c. 0r/tznozrofio

di Vercelli (Giurisprudenza, Torino, 1888, 85); Cassazione 'I‘o-

rino. 7 dicembre 1 892, Siccardi c. Scarxo(lrl., [893,6 I; Cassazione

Torino, 10 marzo 1893, Cerruti c. Polver e Grigolli (la.), 1893.

426); Cassazione di Roma, 17 febbraio 1892, Morelli c. Gianotti-

1"677‘8145(L8g98,1892,2, 507); quest‘ultima del seguente tenore:

« La Corte, ecc.

« Antonio Notarangeli, mediante rogito Blasi del 6 settembre

1877 locava per anni 18 dalli 11 novembre stesso anno ai-f'ra-

tetti Angelo e ilaria Ferretti fu Antonio un fondo rustico fuori

di Porta Portese in Roma, contrade Casaletto e Affogalasino, per

l'annuo fitto di lire 1250.

« Quel fondo, in seguito ad espropriazione forzata a carico dei

fratelli Gaetano, Filippo e Pio Nofarangeli figli ed eredi del lo—

catore, veniva deliberato nel 30 aprile 1886 allo stesso condut-

tore Angelo Ferretti.

« Nel giudizio di graduazione, il tribunale, respingendo le ec-

cezioni opposte dai debitori Notarangeli, collocava in grado pri-

vilegiato, con precedenza su tutti i creditori anche ipotecari,i

eomluttori Angelo e Maria Ferretti perla somma che da perizia

fosse per risultare loro dovuta a titolo d‘indennità per mancato

compenso di lavori da essi oltre l’obbligo assunto eseguiti nel

fondo nella previsione che l'afliltanza dovesse durare sino al

termine convenuto. Collocava pure in grado privilegiato il Fer-

retti Angelo per la restituzione di lire 651.70 cioè di circa la

me.tà della mercede di fitto da lui pagata per intiero per l‘anno

in cui ebbe luogo l’espropriazione.

« Dalla sentenza del tribunale appellavano la creditrice signora

Amalia Moretti e l'avvocato Nicola Zamputi, la prima perchè

il tribunale, ammettendo alcuni suoi crediti in grado ipotecario

non vi aveva comprese le spese giudiziali a lei aggiudicate con

due sentenze passate in giudicato, il secondo per essersi dal

tribunale respinta la sua domanda di collocazione di un suo cre-

dito verso gli espropriati per onorari professionali e spese.  

« Ma la Morelli reclamava ancora (e in questa parte il Zam-

puti faceva adesione al suo appello) contro la collocazione dei

fratelli Ferretti in grado privilegiato per il suddetto titolo di spese

e migliorie eseguite url fondo espropriato.

« E finalmente la Morelli rcelamava altresi nella comparsa

conclusionale, per non essersi dal tribunale accolta la sua do-

manda, che, in base ad una sentenza del pretore del 5° man-

damento di Roma, culla quale in seguito a pignoramento presso

terzi, emule state assegnate le corrisposte di fitto dal Ferretti

dovuto al suo debitore l‘io Notarangeli fossero a lei attribuite

le lire 651.70 assegnate al Ferretti in restituzione di una parte

dell'ultima annualità della mercede di fitto da lui al Notaran-

geli pagata.

« La Corte di Roma riuniva i due appelli principali, ed, ac-

colti gli altri, rigettava il gravame della Morelli e il gravame

adesivo del Zampnti contro la collocazione del credito illiquido

dei fratelli Ferretti per spese e migliorie del fondo espropriato,

nulla disponendo espressamente quanto all’qltra domanda della

signora Morelli. .

« Attesochè coi primi tre mezzi del ricorso s’impugna la de-

nunziata sentenza nella parte con cui fu rigettato l'appello prin-

cipale ed adesivo dei ricorrenti Morelli e Zamputi contro quel

capo della sentenza di primo grado con cui fu collocato in pre-

cedenza :! tutti i creditori ipotecarii il credito illiquido vantato

dai coniugi Ferretti per spese e migliorie del fondo espropriato.

« La Corte ammette che le domande del Ferretti abbiano in-

contrato opposizione in primo grado, ma osserva che in quella

sede la signora Morelli aveva unicamente domandato di essere

utilmente collocata coi suoi crediti, senza fare a quelle domande

opposizioni ed osservazioni speciali, e perciò dichiara inammis-

sibile l‘appello principale e respinge pure l’appello adesivo, in

quanto ritiene che la “Morelli non potesse dolcrsi della colloca—

zione dei Ferretti, sia perchè nulla con essa si fosse deciso a

di lei danno, sia perchè, ove pure avesse avuto interesse ad im-

pugnarla. essa Morelli dovesse farlo in primo grado, e avendo

invece proposto in appello una domanda nuova, questa dovesse

respingersi in base all'art. 490 del codice di procedura civile.

« Due sono dunque i motivi della dichiarata inammissibilità

dell‘appello, e giustamente contro di -essi s‘invocano nel ricorso

le disposizioni dell‘art. 1953 del cod. civ. e dell‘art. 490 del

codice di procedura. . _

« Se è vero, infatti, che i crediti privilegiati sono preferiti a

tutti i crediti anche ipotecari, e se puramente ipotecari sono
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la bellissima monografia del Vitali, giacchè sarebbe opera

non difficile soltanto, ma quasi impossibile per la meravi-

gliosa fusione delle molteplici argomentazioni portate in

pro della sua tesi. Ci limiteremo pertanto a riferire la

conclusione dello scritto, nella qtrale l'autore afferma che

il creditore producente appello, nonostante che non ab-

bia avvertito in prima istanza l'errore caduto sul grado

assegnato al suo credito nello stato di collocazione, potrà,

appellando, farlo correggere, facendosi assegnare il grado

che gli compete: nè la sua istanza potrà essere respinta

come domanda nuova, giacchè essa ha i veri e propri

caratteri di eccezione; chè anche il contratto o quasi con-

tratto giudiziale, rimanendo viziato per l'errore, deve re—

scindersi, e far luogo all’esame del nuovo mezzo di difesa,

ed a qtresto assunto dell'appellato non possa neppure urtare

una eccezione perentoria desunta dalla tardivitir, in base

agli art. 714 e 716 del codice di procedura civile.

50. In senso contrario si lranuo parecchi giudicati. Noi

ci limitiamo a riprodurre testualmente una sentenza della

Corte di cassazione torinese, nella quale sono ampliamente

svolti e sostenuti gli argomenti della opinione contraria a

quella del Ricci e del Vitali.

« Attesochè la Corte d‘appello di Torino ha constatato

infatto che il Bresciano, nè avanti il giudice delegato, nè

avanti il tribtrrrale, cui erano state rimesse le parti per la

risoluzione delle questioni specialmente proposte dal cura-

tore del fallimento Fenoglio, non ebbe a fare la menoma

opposizione a che la Trinchero ottenesse la collocazione da

essa richiesta in via ipotecaria al primo rango; e tanto rneuo

ebbe ad impugnare il titolo sul quale lo stesso Trinchero

fondava la sua domanda; constato in fatto che avanti il giu-

dice delegato il Bresciano si limitò a chiedere che, essendo

stata la Trinchero collocata al primo grado, fosse in lui l‘i-

conoscirrto il diritto di subingresso nell'ipoteca della Trin-

chero sugli altri stabili a di lei favore ipotecati e non com-

presi nel giudizio di srrbasta.

« Ora, se, appellando il Bresciano dalla sentenza del tri-

bunale, che la domanda di subingresso aveva respinta, si

gravò non di tale reiezione, ma venne per la prima volta

contestando il merito e il titolo della Trinchero, cercando

di dimostrare che il vero originario credito di questa era

estinto, e che non era tutelato dalla ipoteca, in forza della

quale la medesima agiva, ben disse la Corte che in tali con-

dizioni di cose non si trattava di una semplice opposizione

ed eccezione concernente il rango e la prelazione fra i cre-

ditori, di quella eccezione ed opposizione, cioè che, senza at-

taccare direttamente il titolo degli altri, tende ad ottenere

quel posto che dal giudice delegato e dal tribunale doveva

essere assegnato, ammissibile anche in appello, ma tratta-

vasi irrvece di una nuova domanda con cui s‘impugnava la

collocazione della Trinchero per ragioni essenziali e fonda—

mentali riflettenti l’esistcnza del credito e la validità della

ipoteca, domanda nuova che ricadeva evidentemente sotto

la sanzione proibitiva dell'art. 490 cod. proc. civ., basata

sulla necessità d’ordine pubblico del doppio grado di giu-

risdizione, essendo strano, d‘altronde, che il Bresciano. il

quale avanti il tribunale aveva chiesto l'omologazione dello

stato provvisorio di graduazione formato dal giudice delc-

gato, e nel quale il prinro rango era stato assegnato alla

Trinchero; che il Bresciano, che in vista appunto di quella

collocazione si ripiegava alla invocazione del subingresso a

termine dell’art. 2021 codice civile, potesse in grado di ap-

pello, ricorrere non contro la decisione dei primi giudici,

che in ordine di omologazione aveva accolto le sue istanze,

ma contro il fatto proprio e l‘esplicita ricognizione del buon

diritto della Trinchero.

« L'appello è concesso ed ha per is«;opo di ottenere del ma—

gistrato superiore la riforma e la correzione delle decisioni

del giudice inferiore, che l‘appellante possa ritenere'essere

contrarie a giustizia e al suo buon diritto, non per riparare

agli errori proprii ed alla sua incuria, e tanto meno per

irrrpuguarc quanto ebbe ad ammettere e riconoscere in

prime cure come conforme a ragione e giustizia. Tali prin-

cipi d‘ordine generale e assoluto non soffrono eccezioni nei

giudizi di graduazione, ma vi trovano per contrario espli-

cita conferma colle disposizioni segnatamente del capoverso

dell‘art. 714 codice procedura civile non contraddetto dal

successivo art. 716, che parla di questioni ed eccezioni nel

senso sovra esposto, non di vere domande nuove n (1).

51. Il Mattirolo poi (2) non accetta nessuna delle due

teoriche prese in modo assoluto. Egli, infatti, ritiene che l‘ap-

pello sia un mezzo per impugnare la sentenza di primo grado

accordato alle parte, la quale sia o si pretenda gravata dalla

sentenza stessa. Ora, egli domanda, come può dirsi gra-

vato quein il quale, presente a] primo giudizio, espressa-

mente 0 tacitamente accettò il progetto di graduazione che

venne omologato dal tribunale? L'opposizione alle altre do-

mande di collocazione può rivestire il carattere di azione e

 

i crediti della Morelli non è chi non veda che solo in base ad

un concetto giuridico manifestamente erroneo la Corte di me-

rito ha potuto disconoscere l’evidente interesse della Morelli me-

desima ad adoperarsi che il credito Ferretti venisse collocato in

precedenza a tutti i creditori quando la prelevazione della somma

corrispondente, e ancora illiquida, poteva rendere insufficiente a

coprire i di lei crediti il prezzo ricavato dai fondi ipotecari a

suo favore.

« Ed ha pure la Corte applicato erroneamente la legge quando

nelle deduzioni della signora Morelli in appello contro la collo-

cazione otterruta in primo grado dai consorti Ferretti ha creduto

di scorgere una domanda nuova, e perciò vietata dall’art. 490

del codice di procedura. lmperciocchè nessuno ignora che nei

giudizi di graduazione ognuno di coloro che vi prendono parte

può essere ad un tempo attore e convenuto rispetto a tutti coloro

coi quali possa trovarsi in collisione per la contrarietà dei diritti

o degli interessi dell‘uno coi diritti e cogli interessi di una o

più altri, ed è pur noto che la condizione giuridica di ciascun

creditore rispetto a ciascun altro dipende unicamente dall'esame

delle deduzioni rispettive in ordine all'elementare distinzione di

118 — Drcasro ITALIANO, Vol. XII.

 
quelle deduzioni colle quali si promuove una domanda, o in altre

parole si fa valere un diritto proprio, da quelle che si concre-

tano in una difesa, colla quale si combatte una pretesa altrui.

Ond’è che le ragioni dedotte dalla signora Morelli contro la

pretesa Ferretti non potendo costituire una domanda nuova, ma

solo un‘eccezione proponibile in appello, la Corte non poteva

dispensarsi dal prenderle in esame.

« Attesochè coll’ultimo mezzo del ricorso si deduce l‘assoluta

nrancanza di ogni motivazione e pronuncia in ordine alla do-

manda dalla ricorrente formalmente dedotta dinanzi alla Corte

d‘appello mediante conclusione speciale, che leggesi pur trascritta

al n. 3 delle di lei conclusioni, premesse al testo della sentenza

denunziata. L’omissione e indiscutibile e costituisce il vizio per

cui giusta gli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 6, del

codice di procedura, l‘annullamento della sentenza e anche in

questa parte inevitabile ».

(1) Cassaz. di Torino, 7 luglio 1892, Bresciano e. Trinchero

(Giurimrudenza, Torino, 1892, 747).

(2) Op. cit., vol. V1, n. 865.
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di eccezione, secondo che si propone in via di attacco o di

difesa; nè si comprende come l‘opposizione promossa col—

l'iniziare il giudizio di appello, sia a dirsi una eccezione;

imperocchè la causa s‘inizia con un‘aziorre e non con una

eccezione. Ma, d’altro canto, può accadere che il tribunale,

valendosi del potere accordatoin dalla legge, abbia intro-

dotto d'rrlIizio al progetto del giudice delegato qualche varia—

zione, in conseguenza della quale quel creditore, che prima

si era creduto sufficientemente carrtelato, era veda il proprio

credito ma! sicuro, e senta qrriudi un vero danno, un effet-

tivo gravame della sentenza di omologazione; onde l‘inte-

resse in lui di impugnare la sentenza stessa, opponendosi

a qualche anteriore collocazione, che giusta il progetto del

giudice delegato gli era innocua, e gli riesce invece dan-

nosa secondo lo stato di graduazione stabilito dal tribunale.

In tale caso non v' ha dubbio che il creditore, leso nel

suo legittimo interesse, potrà appellare dalla sentenza di

omologazione.

Tale opinione è seguita anche dal Gargiulo (1).

E utile inoltre avvertire come non si reputi proponga una

nuova domanda chi in appello contesta una collocazione an-

teriore per motivi diversi di quelli che addusse in primo

grado (2).

52. Potranno appellare dalla sentenza di omologazione i

creditori, che, avendo ricevuto la notificazione prescritta

dall'art. 2043 codice civile non comparvero al giudizio di

graduazione in priore grado?

Le Scialoja (3) ha risposto negativamente, perchè, se fosse

ammesso ad inrpugnare in appello il giudizio di omologa-

zione acui se ne èrimasto estraneo ed a fare in questo modo

ricevere la sua domanda tardiva, si sovvertirebbe la proce-

dura ordinata dalla legge. In questa sua opinione lo Scialoja

aveva a conforto tutta la precedente giurisprudenza sarda,

e tale è pure l'opinione delle Chauvcau in Carrè (4) e del

Gargiulo (5). Il Mattirolo(6), al contrario, ispirandosi ai

principi generali del nostro sistema procedurale non può

negare al contumace il diritto di appellare dalla sentenza

corrtrrrnaciale. Per altro in forza dell'art. 714 del codice di

procedura limita gli effetti di tale appello a potere eliminare

le collocazioni già ammesse, per rendere migliore la sua

posizione di creditore clrirografario, ma non ad ottenere

la collocazione del suo credito fra i crediti privilegiati e

ipotecari.

53 L'appello, dispone l’art. 725 codice di procedura ci-

vile, deve proporsi nei quindici giorni dalla notificazione

della sentenza ai procuratori, e dalla pubblicazione della

medesima in riguardo ai coritrrmaci.

L‘art. 725 della legge napoletana del 1828, corrispon-

dente all‘art. 763 del codice di procedura francese, prescri-

veva che l'appellazione dovesse interporsi, sotto pena di

decadenza, fra i dieci giorni che seguivano quello della no-

 

tificazione fatta alla parte nel domicilio del suo patrocinatore

oltre un giorno per ogni quindici miglia tra questo ed il

domicilio reale della parte medesima. Non si amnretteva

appello pel codice parmense se non veniva interposto trd

quindici giorni da quello della notificazione.

Per il codice Albertino ('i) l'appello dalle sentenze prof-

ferite nei giudizi di graduazione doveasi proporre nei quin-

dici giorni dalla notificazione. L’atto doveva insinuarsi nella

forma delle citazioni ai procuratori delle parti, le cui col-

locazioni si contestavano, non che al procuratore del debi-

tore ove fosse comparso, ed alla porta_dcl tribunale se il de-

bitore era contumace. Qualora il giudizio di appello non

fosse proruosso dal creditore istante, questi doveva essere

sempre evocato dell'appellante sotto pena di decadenza dal.

l'appello e doveva tanto nell'uno quanto nell’altro caso ri-

produrre i documenti che nella sua qualità «l'istante aveva

dovuto presentare in giudizio, sotto pena di essere condan-

nato ai danni cui dava luogo siffatta trasgressione. La Corte

giudicando sull’appello faceva allo stato di graduazione le

variazioni che riconosceva necessarie.

Per il codice estense, spirati i termini di cui agli arti-

coli 949 e 950 e quelli della proroga di cui al successivo

articolo 951, il giudice ordinava la trasmissione degli atti

al presidente del tribunale e si procedeva come all’art. 917,

salvo però l‘appello e la revisione. Ove aveva luogo l'appello

e la revisione, le relative sentenze e decisioni erano prelie-

rite nel termine di venti giorni dall‘invio degli atti, ed

egualmente senza udienza (art. 952). Passata in giudicato

la sentenza sopra le opposizioni fatte al progetto di classifi-

cazione,o reso questo definitivo per mancanza di opposizioni

il giudice delegato procedeva oltre.

Il brevissinro termine di quindici giorni, stabilito dal no-

stro codice, deriva la sua ragione dalla necessità di rendere

quanto più possibile celere la decisione di siffatti giudizi

speciali.

54. Inoltre l‘atto di appello contro la sentenza, che omo-

loga lo stato di graduazione, viene validamente rivolto alle

parti rappresentate dai loro rispettivi procuratori, notifi-

candolo in persona di questi ultimi. Infatti, anche quando

si, tratta della cancellazione e ridrrzioue che il compratore

degli immobili espropriati può chiedere delle ipoteche di

cui fa cenno nell'art. 719 cod. proc. civ., il legislatore, dopo

di avere, nel successivo art. 721 dello stesso codice, espres-

samente detto che, per ottenere l'ordine relativo, il compra-

tore deve citare a proprie spese davanti il giudice delegato

i creditori comparsi nel giudizio di graduazione, soggiunge

che tale citazione è fatta in persona dei loro proeuratori,

ritenendo cosi citati i creditori, anche nel caso dell'appello

avverso la sentenza, che omologa lo stato di graduazione, la

locuzione in esso adoperata di citarsi le parti in persona dei

loro procuratori non può che avere lo stesso significato.

 

(1) Gargiulo, Oomm., Il, sull'art. 725, n. 4.

(2) Cassaz. Torino, 16 giugno 1895. Iligolino c. Avogadro,

Barberio ed altri (Giurisprudenza, Torino. 1895, 116):

«… La Corte, ecc. ha osservato che il primo mezzo, col quale si

sostiene che, essendosi nella discussione, tanto dinanzi al giudice

delegato che al tribunale, impugnata la collocazione di primo

grado solamente per pretesa soddisfazione del credito, il venir

poi, in appello, ad attaccarla per mancanza di surroga Zanetti,

costituisce domanda nuova e perciò inammissibile. non regge.

La Corte di merito ben decideva di trattarsi sempre di una

stessa domanda di depennazione dal primo grado ipotecario del

credito Rigolino. variandosi solo la ragione a motivo che met—  
tevasi a fondamento della domanda medesima e che, versando

inoltre in un giudizio universale, nel quale ciascuno dei liti-

ganti sosteneva la parte di attore e di convenuto, anziché di

domanda doveva parlarsi di reciproci mezzi di difesa che pos-

sono in ogni caso farsi valere …» - V. anche Cassazione di

Roma, 14 maggio 1894, Mucci Ippolito (Corte Suprema, XIX,

2, 114).

(3) Commento al codice di proc. civ., art. 725.

(4) Quest. 2599.

(5) Sull'art. 725, n. 5.

(6) Op. cit., II. 866.

(7) V. art. 859, 860.
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Trattandosi diun atto, che, per espressa disposizione'dell‘ar-

ticolo 725 del cod. proc. civ., deve essere notificato ai pro-

curatori, quantrrrrqrrc riguardi le parti da essi rappresentate,

alla locuzione anzidetta non può attribuirsi altro significato

che quello che in casi simili le ha dato lo stesso legislatore; :

e d'altronde rressrrn‘altra espressione meglio che quella in—

nanzi cennala può rispecchiare l'intendimento dell'appel-

lante di voler che l'appello giunga a cognizione della parte

a mezzo del suo procuratore, come la legge vtrole che si

faccia, cssendole parso che cotesto modo di procedere e no-

tificare l’appello, mentre, da un lato, fa raggiungere all‘atto

la sua finalità, in quanto che il legame che avvince il pro-

curatore alla parte e tale da dare affidamento che questa

saprà dell‘atto a mezzo di lui,dall’altro lato conferisce al

più sollecito andamento del giudizio di appello, in quanto

permette di assegnare a tutti gli i ntercssati un termine unico

per comparire (1).

55. L’atto d‘appello, dice l'art. 725, deve notificarsi ai

procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestino, e

al debitore. Per le parti, le cui collocazioni si contestino,

debbono intendersi tutte quelle che abbiano un interesse

diretto ed indiretto nel giudizio, il quale interesse potesse

subire nocumento da una qualsiasi innovazione apportata

dal magistrato di seconda istanza allo stato di graduazione.

Dottrina (2) e giurisprudenza(3) sono concordi nel ritenere

che l’appello debba essere notificato così ai creditori in sot-

t‘ordine come ai chirografari, in una parola debba essere

notificato a tutte le parti del primo giudizio, tranne quelle,

le cui collocazioni non s‘ intendono contestare. Tanto il Gar-

giulo quanto il Borsari ed il Mattirolo sono concordi nel ri-

tenere che l’art. 725 in questa parte debba essere interpe-

trato coll'ausilio dell'art. 469, peril quale, qualora le parti

che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma

od annullamento di una sentenza siano più, la domanda si

deve proporre contro tutto.

Per quanto riguarda i creditori in sott'ordine il Matti-

(1) Confr. Cassaz. di Torino, 6 aprile 1889, Sivori c. Fiocchi

(Legge, 1889, II, 116); Cassazione di Roma, 18 aprile 1891,

Baratta— Thovez e Pace e. Piazza Mascarella ed altri (Id.,

1891, II, 78); Cassazione Palermo, 6 febbraio 1892, Stoeelcle

c. Torrisi (Id., 1892, Il. 593); Appello Palermo, 20 dicem—

bre 1895 (Id., 1896, I. 300); Cassazione di Roma, 12 mag—

gio 1900, demone di Uastetbotogncse c. Ortolani, Leonelli ed

altri (Id., 1900, I, 722).

(2) Chauvcau in Carré, quest. 2592, 2; Scialoja, v. 1, 5 1219;

Borsari, Gargiulo, Cuzzeri, rispettivi commentari, sull'art. 725;

Saredo, II. n. 1076.

(3) Cassaz. Roma, 17 febbraio 1892. Moretti e. 0iecotti-Fer-

retti (Legge, 1892, 2, 507); Cassazione Palermo, 24 novem-

bre 1895, Burgio c. Urso (Legge, 1896, I, 656).

(4) Op. cit.,nn. 832 e 870.

(5) V. anche Dalloz, Report., voce ()rdre entre les chian-

ciers, nn. 957 e 1347.

(6) V. Gargiulo, Commento. sull‘art. 703.n. Vu; ltlattirolo,

op. cit., 871; Cassaz. Roma, 15 dicembre 1881, Finanze

r. Piras (Legge, 1882, 1, 23); 4 luglio 1887, Pierotto c.

[)e Guido (Id., 1887, 2, 724); 9 marzo 1882, Trinca e

Viti e. Tranzi ed altri (Id., 1882, 1,800); 22 maggio 1888,

Delta Marra c. Montefusco (Corte Suprema. 1888, 354);

18 aprile 1890. Baratta- Tltooc.v aPace c. Piazzi—rllazzaretla ed

altri (Legge, 1891, 2, 77); Cassaz. Torino, 18 aprile 1882,

Bosi c. Vietti. (Giurisprudenza, Torino, 1882, 529); 7 aprile

1883, Rossi c. Uaatelfranco (Id, 1883, 575): 24 febbraio 1887,

Sertorio e De Maria ed altri (Id., 1887, 299); 6 aprile 1889,
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l role (4) distingue tra creditori i quali intervengono soltanto

; per conservare le ragioni del loro debitoreecreditori i quali

! intervengono per essere collocati in sott'ordine sulla sornnra

’ che spetta allo stesso debitore nel giudizio di graduazione.

. Ora nel primo caso niun dubbio che anche ad essi debba

-" essere notificato l'atto di appello; nel secondo invece non

si riscontra nessuna necessità di evoearli nel giudizio di

secondo grado, giacchè in essi sono rappresentati e tutelati

dallo stesso loro debitore (5).

Ed èapplicahile al caso dell’appello dalle sentenze di

omologazione dello stato di graduazione anche il capoverso

del citato art. 469, peril quale,se la domanda siasi proposta

contro alcuna soltanto delle parti interessate ad opporsi,

' il giudizio si deve integrare con l‘intervento delle altre.

Onde l'emissione della chiamata in causa di uno degli

interessati non costituisce nè può costituire motivo d'ir-

ricevibilitir.

L’appello deve inoltre notificarsi al creditore instante,

affinchè riproduca i documenti che ha presentato nel primo

giudizio; altrimenti la Corte non potrebbe giudicare con

sicura cognizione di causa.

L'appello deve notificarsi ai procuratori delle parti con

citazione a comparire. Con ciò il legislatore non ha potuto

intendere, che, contrariamente alle regole più elementari

di diritto, si citasse il procuratore, che non ha nessuna

facoltà di procedere, se non quando la parte istessa accet—

tando il giudizio gliene conferisca il mandato. Due disposi-

zioni si dànno dal legislatore: con la prima dice che la

notificazione deve farsi al procuratore; con la seconda che

la citazione deve farsi a comparire nel termine di giorni

dieci. Non ha detto a chi debbasi fare la citazione, ma non

era mestieri il dirlo; poichè i principi fondamentali e le

regole sancite per la citazione in generale restano applica-

bili a queste specie di citazioni, come a quelle contemplate

negli articoli 703 e 656 del codice di procedura. Onde

dovrà considerarsi nulla la citazione non fatta alla parte (6).

Sivori c. Fiocchi (Id., 1889, 253); 20 febbraio 1891, Reveglia

e Baglio c. Debenedetti (Id., 1891, 410); 3 marzo 1893, Revello

c. Revello (Id., 1893, 200); 23 agosto 1894. Foianini c.

Borri ed altri (Id., 1894, 710); Cassaz. di Firenze, 21 marzo

1889, Piecolellis c. Bacci e Martelloni (Giurisprudenza. To-

rino, 1889. 497); Cassaz. di Firenze, 20 maggio 1889, Liccioli

e. Arrighetti e Furia (legge, 1889. 2, 623); Cassaz. di Napoli,

15 giugno 1883, Loiacono c. Calogero (Gazzetta del Procu-

ratore, 1883, 458); Cassaz. Napoli, 24 novembre 1883, Giaco-

metti c. Bertinoro (Id.. 1883, 511):.

Contra: Cassaz. Palermo, 25 aprile 1874, Iti Lorenzo e. Mi-

cali (Circolo giurid., 1875, 10); Cassaz. Palermo, 8 aprile

1889, Baratta e. Pace (Id., 1889, 2, 303); Cassazione Fi-

renze. 10 marzo 1884, Banca di Montalcino c. Bianchini (An-

nali, 1884, e Foro it., 1884, 1, 930); Mattei, all'art. 203;

Cuzzeri. agli art. 656, 703; Gargiulo, all‘art. 703; Maltirolo,

v, n. 576, 577.

Stirniamo opportuno riproducendo la nota che si legge negli

Annali al luogo citato, di riferire qui anche noi le savic con-

siderazioni, con le quali la Corte di appello di Firenze, con

la sua sentenza del 17 maggio 1883, estensore Boari, giustificò

il concetto, che venne poi ritenuto anco dalla Corte Suprema

con la succitata sentenza 10 Inarzo 1884: .

« Considerando. che il Credito agricolo del Monte dei Paschi

di Siena e la Banca di sconto e depositi di Montalcino hanno

eccepito in via pregiudiziale la nullità ed inammissibilità del-

l‘appello suddetto, interposto dal dott. Bianchini, per difetto

di citazione delle parti interessate, essendo stato l‘atto di 
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56. Quando il procuratore, al quale si notifica la sen-

tenza. rappresenti più interessati la notificazione deve farsi

con la consegna di tante copie quante sono le parti da esso

rappresentate (1).

57. A questa regola l'art. 832 del primo cod. di procedura

sardo (1854) faceva eccezione per la notificazione dell‘atto

d‘appello dalle sentenze profferite nei giudizi di gradua-

zione, disponendo che, se più creditori fossero rappresen—

tati da un solo procuratore, bastasse l'intimazione di una

sola copia al detto procuratore. Cotale disposizione non

venne più ripetuta nel secondo codice sardo del 1859

(art. 859) né nel codice italiano. Ciò malgrado si sono

avuti giudicati, che hanno ritenuto, anche secondo la

legge vigente, non essere necessario nel giudizio di gra-'

duazione l‘osservanza della disposizione contenuta negli

art. 368 e 135 (2).

Il Mattirolo (3) respinge tale teoria. giacchè lo stesso

confronto dell’art. 725 del nostro codice coll’art. 832 del

codice sardo del 1854 vale a condannarla; d‘altro canto

giova ricordare che nell'appellazione della sentenza prof—

ferta nei giudizi di graduazione le persone da citarsi, ossia

quelle a cui la citazione va diretta, sono pur sempre i sin-

goli individui interessati, per quanto la notificazione debba

farsi ai loro procuratori, e perciò, in difetto di una dispo-

sizione esplicita che provveda in contrario, tante debbono

essere le copie dell'atto di citazione, quante sono le per—

sone citate, sebbene esse abbiano un solo rappresentante.

58. L'art. 239 del regolamento generale giudiziario pre-
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scrive che il cancelliere, sull‘istanza dell'appellante, e previa

anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla cancel—

leria dell‘Autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della

procedura presso di lui esistenti, unitamente a quelli che

fossero presso la parte instante, la quale dovrà a tale scopo

fargliene consegna. Se l’appello, dice l'indicato articolo, ri-

flette solamente alcun capo della sentenza, l‘appellante farà

a proprie spese estrarre copia degli atti che abbiano rela-

zione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio

di appello. In forzadell'art. 489 cod proc. civ., la produzione

degli atti del primo giudizio deve esser fatta dall‘appellanle

sotto pena di vedersi rigettato l'appello. Per altro l'art. 237

del regolamento generale giudiziario distingue il caso in

cui l'appello sia generale, nel quale siffatta produzione di

atti viene eseguita dal cancelliere ad istanza dell‘appellante

e previo deposito delle spese, dal caso in cui l'appello sia

parziale, nel quale la selezione degli atti da presentarsi

nel giudizio di seconda istanza deve essere fatta dalla parte

stessa e dal suo procuratore.

59. Il procedimento in appello è sommario, giusta l'ar-

ticolo 573 (d), non essendo il giudizio di graduazione se

non un complemento di quello di espropriazione, tanto che

lo si potrebbe dire quasi una parte di questo. Per altro si

è voluto trovare ragione di dubbio nel fatto che la comparsa

non è stabilita ad udienza fisso, ma entro il termine di

dieci giorni; il che accenncrebbe al procedimento formale,

tanto più che lo stesso termine si riscontra con quello

dell'articolo 148, n. 1 (5). Ma, a prescindere che anche

 

appello delli 15 marzo 1883 notificato ai procuratori delle parti

con citazione dei procuratori stessi a comparire avanti a que-

sta Corte alla udienza ivi stabilita.

« Considerando che la detta eccezione non ha giuridico fon-

damento. Infatti, giusta il combinato disposto degli art. 656,

703 e 725 del codice di procedura civile, l‘appello dalle sen-

tenze di tribunale civile pronunciate nei giudizi di esecuzione

mobiliare ed in quelli di esecuzione immobiliare e di gradua-

zione deve notificarsi ai procuratori delle parti interessate. Ciò

è stato stabilito dal legislatore onde provvedere alla speditezza

di detti giudizi senzachè la difesa delle parti interessate ri-

manesse sacrificata dalle forme speciali di procedimento pre-

scritte per i medesimi, e dall'abbreviazione dei termini e special-

mente aflinchè i loro procuratori potessero renderne edotti i

clienti, ed in ogni evento comparire alla udienza, e tutelarne

i diritti. Ora siffatta ragione di quelle disposizioni milita non

solo per la notificazione dell‘atto di appello, ma eziandìo per

la citazione a comparire alla udienza, formando l’una e l’altra

un sol tutto, e non potendosi disconoscere che dal modo, onde

sono formulati gli articoli anzidetti 656, 703 e 725, emerge

apertamente il concetto che la persona, cui deve notificare-i

l’atto di appello, e quella stessa che è citata, cioè il procu-

ratore. Per conseguenza l‘appellante dottor Bianchini indiriz-

zando la citazione non alle parti, ma ai procuratori legit-

timi rappresentanti delle medesime. non violò la legge, ma

soddisfece al voto di essa e non è quindi a parlarsi di nul-

lità od inammissibilità del suo appello (Cassaz. di Palermo.

sent. 25 aprile 1874, in causa .=lrceri e Calaveochia; Cassaz. di

Napoli, sentenza 13 dicembre 1878, in causa-Cutillo e Rocco:

Monitore dei Tribunali, 1874, pag. 629; Foro Italiano, 1879,

p. 1, pag. 99).

« Considerando che ma] si invocano dal Credito agricolo e

dalla Banca di sconto e depositi gli art. 485 e 486 dello stesso

codice di procedura civile. e vanamente obietlasi che la locu-

zione del suddetto art. 656, concernente l‘appello da sentenza

emanata in giudizio di esecuzione mobiliare, è diversa da quella

degli art. 703 e 725 relativi all’appello contro sentenza pro—  

ferita' in giudizio di esecuzione immobiliare di graduazione.

Imperocchè il sistema speciale di provvedimento stabilito dalla

legge per i giudizi di esecuzione e di graduazione costituisce una

vera deroga alle regole del procedimento ordinario, e quindi

anche a quelle sull’appetlazione contenute negli art. 485 e 486.

Ed è poi indubitabile che identico e lo spirito, da cui sono

informati li sopra citati art 656, 703 e 725, che la. diversità

di locuzione e soltanto apparente e non già vera e reale, e

che non potrebbesi dare al primo di essi una interpretazione

diversa da quella degli altri due senza urtare contro tutte le

regole dell‘ermeneutica (art. 3° delle disposizioni generali poste

in testa del codice civile;.

(1) V. art. 368 e 135 codice procedura civile. Conf. anche

sentenza Cassaz. Torino, 17 gennaio 1868, Grida c. Tua e De-

tonato (Giurisprudenza, Torino, 1868, pag. 129). E con sentenza

21 aprile 1887, 0asielbolognesi c. Iiodriguez Carsoli ed altri.

la stessa Corte decise: « Non è nullo l'appello intimato a più

appellati in unica copia al loro comune procuratore quando

questi sia evocato in giudizio anche nell‘interesse proprio: in

tal caso l‘irregolarità della notificazione in copia unica si ripara

coll'ordinarsi l’integrazione del giudizio mediante certificazione

ai singoli coappellati non comparsi » (Id., 1887, 457). V. anche

Cassaz. Roma, 9 aprile 1889, Lorenzo c. Marigliani (Ann., XX…,

1, 265).

(2) Appello Milano, 3 dicembre 1884, Camozzi Della Rocca

e. Bazzigher ved. Engel (Monitore Tribunali, 1885, 225:

Cassaz. di Firenze, 20 maggio 1889, Liccioli e. Arrighetti e

Furia (Legge ”1889, 2, 622).

(3) Op. c vol. cit., n. 904.

(I.) Art. 573 cod. proc. civ.: << Nelle controversie sulle ese-

cuzioni si osserva il procedimento sommario ».

(5) Art. 148: « Il termine per comparire davanti i tribu-

nali civili o di commercio, e davanti le Corti d‘appello deve

essere almeno: 1° di giorni (licei se il luogo in cui si deve

comparire sia nel territorio dello stesso Comune e dello stesso

mandamento... ».
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l'articolo 703 prescrive lo stesso termine, e ciò malgrado

non può per esso sorgere dubbio per il procedimento

sommario, è da riflettersi che la legge nel procedimento

sommario non muta tutte le forme e i termini del proce-

dimento ordiuario, ma solo quelli la cui abbreviazione può

conciliarsi con la difesa e col necessario sviluppo delle

ragioni dei contendenti. Trattandosi di giudizio di gradua—

zione, in cui ben numerose sogliono essere le parti aventi

interessi contrari, e per l'interesse delle quali possono

essere richieste speciali diligenze innanzi la comparsa al—

l‘udienza, la legge ha trovato conveniente iltermine di dieci

giorni o lo ha segnato per circoscrivere il potere del presi-

dente, per non farlo spaziare a suo libito con detrimento dei

vari interessati.

ll riscontro che può avere il termine con quello identico

dell'art. 148, n. 1, è del tutto accidentale. D‘altronde la

natura speciale delle questioni che si sollevano in giudizio

di graduazione richiede il procedimento sommario; impe-

roccbè le medesime si limitano ordinariamente al grado

dei creditori, al puro campo del diritto, e perciò non ri-

chiedono molte indagini, ma una pronta risoluzione onde

finalmente i creditori vengano soddisfatti dei loro averi,

scopo diretto del giudizio di espropriazione, e di cui la sen-

tenza che omologa lo stato di graduazione è il complemento.

Ogni dubbio poi svanisce ponendo mente alla materiale di-

sposizione del codice, nel quale il giudizio di graduazioneè

collocato non solo nello stesso libro secondo dell'esecuzione

forzata, ma "nello stesso titolo dell‘esecuzione sopra i beni

immobili, che segua le norme processuali del giudizio di

espropriazione, a cui fa subito seguito. Laonde non è asso-

lutamente possibile distinguere tra giudizio di espropria-

zione e giudizio di graduazione, e se al primo è applicabile

la disposizione sancita dall‘art. 573, non si può al giudizio

di graduazione applicare diversa disposizione (1).

60. Ma non è questa la sola questione sorta a proposito

della locuzione entro il termine di giorni dieci. Si e di-

scusso altresi se il termine di dieci giorni sia un minimum

ovvero un mamimum.

61. Molte sentenze (2), e nel campodella dottrinail Gar-

giulo (3), hanno ritenuto che nell'art. 725 cod. proc. civ..

come pure nel precedente art. 703, con la locuzione « nel

termine o entro il termine di giorni dieci » siasi voluto

determinare un termine massimo a comparire. Onde sa-

rebbe valida la chiamata in giudizio in un termine più breve.

Questa opinione, secondo i suoi sostenitori, risponde meglio

alla parola e allo spirito della legge. Risponde alla prima,

perchè dice nel ter-mine e non già col termine; e quindi la

espressione usata comprende tutto lo spazio di tempo che

 

 

(_ 1) Gargiulo, sull‘articolo 725, 5 xv; Cassazione di Torino,

1° aprile 1871, Gemelli e. Comelli (Giurisprudenza, Torino,

1871, 303).

(2) Cassaz di Torino, 11 marzo 1871, Franzosini c. Stefa-

nina e Makadi-Imperatori (Giurisp., Torino, 1871, 178); Cassa-

zione di Torino, 1“aprile 1871,Gomelli e. Comelli (Id., id., 303);

Cassaz. di Torino, 28 marzo 1878. dormi c. Abati, (Id., 1878,

390); Cassaz. di Torino, 22 ottobre 1880, Ricci e. Bottacchi

(Id., 1881, 193); Cassaz. di Torino, 29 aprile 1890, Gilardino

e. Monte Pio di Biella e Maggio (Id., 1890, 591); Cassaz. di

Torino, 27 febbraio 1874, Cordero c. Favre ed altri (Legge,

1874, l, 58); Cassaz. di Roma, 24 gennaio 1878, Granata

e. Mezzanotte (Annali, xtr, 1, 208); Cassaz. di Roma, 18 aprile

1885, Geppetti e. Petrini (Legge, 1886, I, 188); Cassaz. di

Roma, 5 aprile 1886, Cattedrale di Nepi e. Flacchi (Id., ll,  

costituisce il termine. Risponde all’intenzione, alla mens

del legislatore, perché, allo scopo di accelerare i procedi-

menti di esecuzione, volle assegnare un termine minore

dell‘ordinario, e ciò per vincolare l’appellante e non la—

sciare in suo arbitrio il prolungamento della procedura a

danno degli interessati, altrimenti avrebbe lasciato sus-

sistere il termine ordinario. Essendo questo lo scopo del

legislatore, non può invocarsi la tutela della difesa dell'ap-

pellato, perchè non fu stabilito il termine a suo vantag—

gio, e logicamente non lo si dovea, perché egli è posto in

grado di difendersi innnediatamente con la notifica, che a

tale scopo è stata prescritta al suo procuratore, il quale co-

nosce il giudizio in tutte le sue fasi, ed èa presmnersi possa

prontamente tutelare con opportuna difesa gli interessi del

suo rappresentato. -

62. Al contrario, altri avvisano che la legge con Io stabi-

lire il termine di giorni dieci ha designato un punto fisso,

il quale vale ad un tempo di minimum e.di maximum. Se

ragioni di opportunità poterono indurre il legislatore in [is-

sare un maximum, per accelerare il corso del procedi-

mento, ragioni ben più imperioso di giustizia richiedono

che venga stabilito un minimum, per impedire che la di-

fesa del convenuto riesca strozzata, che gli appellati siano

nell‘impossibilità di prepararla acconciamente. La stessa

ragione per la quale la legge fissa esplicitamente (4) il

minimum di cinque giorni per gli appelli dalle sentenze

nei giudizi di esecuzione mobiliare milita a favore di un

termine minore, che e quello dei dieci giorni per gli appelli

dalle sentenze pronunziato nei giudizi di graduazione come

in quelli di espropriazione immobiliare e di purgazione.

E poiché il legislatore all'art. 153 dichiara che a e nulla

la citazione, nella quale sia stato assegnato un termine mi-

nore di quello stabilito dalla legge », reputano debba con-

siderarsi nulla la citazione nella quale non siasi rispettato

il termine minimo a comparire prescritto dagli art. 703, 725

e 738 (5).

63. Una terza opinione poi è quella manifestata dal Mor-

tara, per il quale il termine prescritto dagli art. 703 e 725

non rappresenta nè un minimo, nè un massimo per la

comparizione; sibbene un termine unico fisso. Il proposito

della legge, secondo il Mortara, è stato di conferire al giu—

dizio di espropriazione d'immobili, ed a quello di gradua-

zione nn corso più spedito e più agile ancora che non aves-

sero nei codici ai quali s'in formarono i compilatori del nostro.

Se adunque al termine non minore di cinque, nè maggiore

di quindici giorni del codice sardo fu sostituito quello di

dieci giorni, non è ammissibile che il medesimo si abbia

da considerare come termine minimo, poichè allora il co-

 

2, 273); Cassaz. di Roma, 7 maggio 1888, Assereto c. Pet-

terson (Id., 1888, Il, 87).

(3) Gargiulo, sull’art. 503.

(4) Art. 656 cod. proc. civ.: « L‘appello da ogni altra sen-

tenza deve essere proposto nei quindici giorni dalla notifica—

zione, con citazione del debitore, e dalle parti che hanno in-

teresse contrario alla riforma della sentenza, a comparire a

udienza fissa entro un termine non minore di giorni cinque,

nè maggiore di quindici ».

(5) V. Borsari. Mattei, Cuzzeri. Bicci, rispettivi commentari

sull’art. 703; Saredo, II, n. 1039; Ascoli A. nel Foro Ita-

liano, 1894,1,394 in nota; illattirolo, op cit.. vol. vr,n 492;

Cassaz. di Firenze, sentenza 23 novembre 1882, Gentazzo e.

Gargnello e De Zorzi (Legge, 1883, I, 265); Cassaz. di Roma,

12 maggio 1884-, Berni c. Meloni (Id., 1884, Il, 620).
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dice avrebbe fatta cosa di effetto diametralmente opposto al

divisamento. Nè si può consentire che si tratti di un ter-

mine massimo; poiché di termini a comparire massimi, la

cui designazione sia fatta con sanzioni di nullità non ve n'ha

alcuno nel codice; nè questo sarebbe accompagnato da tale

sanzione, si che perciò solo non si potrebbe considerare

come veramente massimo. Inoltre il linguaggio della legge

esclude, per il significato naturale delle parole, la tesi era in

discorso; giacchè, dicendosi negli articoli 703 e 725 chela

citazione deve essere fatta per comparire nel termine ed

entro il termine di giorni dieci, e impossibile pensare che

siasi cosi voluto imporre un termine non maggiore mai di

dieci giorni (1).

64. L'appello interposto contro la sentenza di omologa-

zione ha, come l'appello in genere, l'effetto di portare

l'esame delle controversie innanzi al giudice di secondo

grado, e di sospendere frattanto la esecuzione della prima

sentenza. ,

Ma, poiché nella sentenza che omologa lo stato di gra-

duazione si hanno tanti casi, quante sono le collocazioni

ammesse, può darsi il caso che alcuni di questi capi sel-

tanto vengano impugnati mediante l‘appello, mentre altri

riconosciuti ed accettati dalle parti in causa, assumono ca-

rattere di cosa giudicata. Cosi infatti e disposto dall’ultimo

capoverso dell‘articolo 717 cod. proc. civ.: « L'appello

dalla sentenza di omologazione o da quella di pronunzia

nelle opposizioni alla liquidazione, non sospende la spedi-

zione delle note di collocazione peri crediti anteriormente

collocati e non compresi nell‘appello » (2).

La Corte d‘appello, e conferma pienamente la sentenza

emanata in prima istanza, e allora questa diventa esecutiva,

senza che a ciò faccia ostacolo il ricorso in cassazione o la

domanda di revoca (3); ovvero la riforma in tutto o in parte,

ed allora in conformità del giudicato si dovrà modificare lo

stato di graduazione.

A tale riguardo l‘art. 726 dispone: « Quando la sentenza

del tribunale sia riformata, otto giorni dopo la notificazione

di quella della Corte e sulla presentazione della medesima,

il giudice delegato in contradittorio dei procuratori stabi-

lisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della

stessa sentenza, e ordina la spedizione delle note di colle-

 

(1) La questione è magistralmente trattata da] Mortara in

questa Raccolta, alla voce Appello civile (nn. 238 eseguenti).

Per la giurisprudenza confronta: Cassaz. di Roma, sentenza 14 In-

glio 1887, Sensali c. Nicolai (Legge, 1887, Il, 434); Cassazione

di Palermo, 6 febbraio 1896, Guttieres c. Murana (Id., 1896,

L 406)

(2) La Corte d'appello di Roma, nella sentenza del 29 ot-

tobre 1885, Maggi e Matera e. Menghini (Legge. 1885, Il,

807), giudicò anzi che « si può procedere allo stato di liqui-

dazione nonostante che la sentenza di omologazione non abbia

fatto passaggio in cosa giudicata per alcuni capi, pei quali ultimi

però è sospesa la esecuzione ».

La legge napolitana del 1828 modificò coll‘art. 185 la di-

sposizione degli articoli 843 e 851 delle leggi preesistenti

del 1819, e 759 e 767 del codice di procedura francese. In

quelli articoli fu disposto che scorso appena il termine per

contraddire, giusta l’art. 165. qualora non vi era opposi—

zione alla nota di graduazione; ovvero scorso il termine per

appellare, giusta l'art. 175, qualora non erasi prodotta appel-

lazione dalla sentenza pronunciata sulle opposizioni: o final-

mente dopo la produzione in cancelleria della decisione definitiva

pronunciata in caso di appellazione dalla sentenza debita-

mente notificata, il giudice commissario, stabilita definitiva-
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cazione ai creditori in conformità dell'art. 717. Se sorgono

controversie sul modo col quale debba stabilirsi definitiva-

mente lo stato di graduazione il giudice rimette le parti

avanti alla Corte ».

65. La sentenza della Corte deve essere notificata, onde

si abbia la decorrenza del termine degli otto giorni. L'ar—

ticolo 726 non indica a chi la notificazione debba farsi, se

alla parte ovvero al suo procuratore; ma si comprende fa-

cilmente che nella notificazione debbansi seguire le stesse

norme sancite nell'art. 725, il quale è pienamente applica-

bile, essendovi la stessa ragione di legge che consiglia la

notificazione secondo il prescritto di essa (4).

66. In quanto alla comparizione dei procuratori dinanzi

al giudice delegato, per istabilire definitivamente lo stato

di graduazione, l'art. 240 del regolamento generale giudi-

ziario dispone che essa debba essere provocata mediante

citazione per biglietto in carta libera ad istanza di una delle

parti. Qualora taluno dei procuratori regolarmente citato non

comparisca, la sua contumacia si considera con tacita prc-

ventiva accettazione, prestata per il suo mandante, dell'ope-

rato del giudice delegato, che stabilisce definitivamente lo

stato di graduazione. Se al contrario taluno dei pr0curatori

non sia stato regolarmente citato, nè sia comparso, potrà

impugnarsi di nullità lo stato, promuovendo apposito re-

clamo innanzi alla Corte, e provando l'interesse e la ra-

gione del suo reclamo (5). Lo stesso art. 240 del regola—

mento generale giudiziario nel capoverso soggiunge: « Nel

dare i provvedimenti in esso articolo menzionati il giudice

delegato accerta pure le spese indicate nella prima parte

dell'art. 714 del medesimo codice ».

67. Come abbiamo detto, decisa la causa in appello, il

giudice delegato stabilisce definitivamente lo stato di gra-

duazione. Ora si è demandato: questo stato devr_it essere

omologato dal tribunale? Motivo a dubitare si e voluto de-

rivare dal fatto che, essendo una operazione nuova quella

del giudice delegato dopo una riforma, che può essere anche

totale, della sentenza del magistrato di primo grado, egli

sarebbe l’interprete indipendente della sentenza d'appello,

e il suo nuovo progetto mancherebbe della sanzione del

tribunale.

Ma l'art. 726 è di non dubbia dizione: il tribunale e

mente la graduazione dei crediti, chiudeva il suo processo verbale

di graduazione, liquidava le spese necessarie per cancellare o

ridurre le iscrizioni e quella della procedura di graduazione, le

quali avevano la preferenza su tutti gli altri crediti e pronun-

ziava sulla perdita dei diritti di quei creditori che non avevano

fatta la loro produzione.

La sentenza prolferita in appello, per il codice parmense, conte-

neva anche la liquidazione delle spese (906). Dopo la significa-

zione della sentenza di appello. il giudice commissario in confor-

mità della medesima, stabiliva definitivamente la graduazione

dai crediti controversi e dei posteriori a norma di quanto re—

stava prescritto nell’art. 905. Il giudice commissario faceva

pure le ordinazioni nel citato articolo indicate.

Il codice Albertino conteneva la dismsizione quale èpassata

nel vigente nostro codice all‘art. 726

(3) Art. 520 cod. proc. civ.: « Il ricorso per cassazione non

sospende l‘esecuzione della sentenza salvo il caso eccettuato dalla

legge ». E l‘art. 503: « La domanda per revocazione non impe-

disce l‘esecuzione della sentenza impugnata ».

(4) Cuzzeri, Gargiulo, sull‘art. 726 Maltirolo, op. cit., vol. x,

n. 904.

(5) Appello Genova, 16 dicembre 1881, Parodi e. Musso

(Gazzetta legale, 1882, 226).
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fuori d'azione; il giudice (delegato piuttosto dalla legge che

da un particolare magistrato) opera quale esecutore della

sentenza della Corte, alla quale Corte, sorgendo controversie,

rimette le parti (1).

68. Non solo dinanzi al giudice, al quale vengono rinviate

le parti dalla sentenza della Corte d'appello per la formazione

definitivadello stato di graduazione,ma tampoco dinanzi alla

Corte, al cui cospetto compariscono nel caso prcvcduto dal—

l‘art. 726, non è ammissibile sollevare questioni nuove Ill-

torno all'ordine e all'ammontare delle collocazioni (2).

69. I giudizi di graduazione sono soggetti aperenzione?

La questione, assolutamente nuova, almeno da quanto ci

consta, nel campo della dottrina, venne presentata perla

prima volta alla Corte d’appello di Parma, la quale la ri—

solvette nel senso affermativo in una dotta sentenza (3) che

nei reputiamo doveroso riportare per intiero nella parte

che ci interessa:

« Instantia dicitur tempus ca;crcencli iudicii, vide-

lieet a litis contestatione. Questa definizione dell’antico

diritto fa sentire che, a cominciare dal libello introduttivo del

giudizio, unadomanda intesaa fare sorgere unalite deve avere

un certo spazio di tempo per potere essere svolta e decisa.

« Bene affermò, e merita plauso, la Cassazione di Roma,

quando nella sentenza 18 gennaio 1887 (in causa Fondo

pel culto e. Comune di Piro: Foro It., Rep. 1887, voce

Esecuzione mobiliare, n. 53), invocata dagli appellanti, disse

che l'istanza, nei riguardi della perenzionc, è quell'atto,

il quale intrinsecamente ha per obbietto il conseguimento

di una decisione di controversia avanti il magistrato. Se non

che errata, come vedemmo, è la conseguenza che hanno vo-

luto nella fattispecie ricavarne.

« Queste istanze, generative di controversie, a dirimere

le quali vuolsi il responso in contraddittorio del giudice,

possono permanere giacenti lunghi e lunghi anni a causa

della inerzia dei contendenti?

(1) Borsari, Cuzzeri, Gargiulo, Mattei rispettivi commentari

allo art. 726; Maltirolo, op. cit., vol. VI, n. 905. — Ctr. Cas-

sazione Torino, 25 settembre 1883, Banca popolare di Ales-

sandria c. Fubini ed altri ( Giurisprudenza. Torino, ‘I 883. 1098 :

« Attesochè la Corte Casalesc non si è scostata dalla legge col

ritenere di propria competenza la cognizione delle controversie

poste davanti al giudice delegato per la graduazione dei credi-

tori Di Gerolamo De Cardenas, in esecuzione della sentenza

della stessa Corte 12 febbraio 1880, con cui fu riformata quella

del tribunale di Vigevano 31 maggio 1879 portante omologa—

zione dello stato di graduazione; poichè l’art. 726 cod. proc. civ.

dispone appunto che, se davanti il giudice delegato insorgono

controversie sul modo col quale debba stabilirsi definitivamente

lo stato di graduazione, il giudice rimette le parti avanti la

stessa Corte. E tanto questa disposizione era intuitivamente ap

plicabile nella specie, chela stessa Banca d’Alessandria fu quella

che davanti il giudice delegato, a cui la Corte aveva rinviato

le parti per le ulteriori operazionia mente del citato art. 726,

inslò perchè le parti medesime fossero rimesse alla Corte per

la soluzione delle imposte divergenze.

« Invano poi la Banca mutò consiglio ed elevò un dubbio

rlin'anzi alla Corte Casalesc sulla di costei competenza. soste-

nendo, come ora ripete nel ricorso, che essendo questione fra

le parti non sul grado a lei competente. ma sulla entità del

credito suo in conseguenza del prestato giuramento, dovesse la

causa percorrere il doppio grado di giurisdizione, e si rendesse

inapplicabile il detto art. 726. Imperocchè è evidente che una

tale pretesa urta direttamente colla lettera e collo spirito della

legge. Colla lettera, perchè la legge in termini chiari ed espli-

citi accenna a tutte le controversie in genere, senza distinzione ,

I « No, certamente. Ed ecco perchè, fino dai primi tempi,

I Giustiniano vi ha provveduto colla legge 13, Cod. deja-

diciis, III, 1: Properandum nobis visum est ne lites fiant

pene immortales et vitae hominum modum cmcedant.

« L'istituto della perenzionc d‘istanza ven ne cosi introdotto

per il pubblico bene, affinchè la società civile non si trovi

diutnrnamenlc agitata per controversie non mai sopite. Come

l’inerzia consuma ogni forza, cosi la inattività del procedi-

mento giudiziarie consuma la istanza che ebbe ad iniziarlo.

« La stessa legge romana stabiliva quindi che l'istanza

non perdurasse al di la di tre anni dalla contestazione della

lite. Causes non altro triennii mctas post litcm contesta-

tam esse protrahenclas.

« Sollecitudine di ogni legislatore, in ogni tempo, fu suc-

cessivamente quella di abbreviare le liti per quanto le con-

sentissero le condizioni speciali dei luoghi.

a Il diritto canonico al titolo Dc sententia et reindicata

sanzionava: Jurgentium controversias celeri sententia

terminare ct acquitati convenit et rigori.

« Con diversità di termini, ma pur sempre al fine di rin-

chiudere in una cerchia l‘istanza giudiziale ed impedire

abbia a restare pensile indefinitamente, dettarono analoghe

norme, senza qui richiamarle particolarmente, il codice

francese e il napoletano, il codice parmense, il codice al-

bertino ed il codice estense.

« E venendo al patrio codice di procedura civile, troviamo

scritto l'art. 338, presso a poco modellato sulle precedenti

orme legislative, il quale dice chiaramente: « Qualunque

istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto

alcun atto di procedura ».

« La splendida relazione al Senato del guardasigilli Pisa-

nelli lo illustra, omettendo le molte altre considerazioni,

con queste prime parole: « Parlando del giudizio in gene-

u rale, fu avvertito che ogni litigio è per sè stesso un male,

« che richiede tutte le sollecitudini della società, onde vi

 

alcuna, che sorgono davanti al giudice delegato intorno al modo

col quale debba stabilirsi definitivamente lo stato di gradua-

zione; e cosi tanto in ordine al grado della collocazione quanto

in ordine all’oggetto della medesima, ossia al credito. alla somma

per cui la collocazione e fatta. Collo spirito, avvcgnachè il le-

gislatore intese con siffatto procedimento di semplificare la pro-

cedura concentrando nell’autorità giudiziaria di secondo grado

la cognizione delle stesse controversie, onde rendere più spe—

dita la definizione dei giudizi di graduazione di regola abba-

stanza intricati. Oltre che, come ben osserva la Corte di me-

rito, l‘economia della legge nella soggetta materia dimostra

che davanti i tribunali civili, nei giudizi di graduazione, ogni

cosa è compiuta colla sentenza di omologazione, salvo quanto

si attiene alla mera esecuzione di tale sentenza.

« Laonde appare come fuori di luogo s‘invochi dalla ricor-

rente l‘applicazione nella attuale vertenza dell‘art. 492 codice

proc. civ. e del doppio grado di giurisdizione di fronte ad una

speciale disposizione di legge che provvede altrimenti... »

(2) La Cassazione di Torino, 28 gennaio 1884, Corradini e.

Russo (Giurispr., Torino, 1884, 22’H. giudicò che quando

la Corte d'appello, a tenere dell‘art. 726 cod proc. civ. è chia-

mata a risolvere le controversie sul modo di stabilire definiti—

vamente lo stato di graduazione, il suo compito è limitato ad

esaminare se. il liquidatore siasi uniformato ai precedenti giu-

dicati. eorreggendone all‘uopo, uniformemente ai medesimi, l‘ope-

rato: ma non le si possono proporre nuove questioni intorno

all'ordine della collocazione ed al loro ammoutare.

(3) 28 febbraio 1899, Zangrandi e Boroli e. Arati e Ca—

sella (Foro It., 1899, 1303). 
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« sia posto un termine. Il legislatore deve intendere a far

« cessare le incertezze, le agitazioni che ne sono la conse-

« guenza. Ma questo fine verrebbe a mancare, quando il

«giudizio per causa di una sospensione volontaria tra le

« parti, e prodotta da circostanze speciali, rimanendo inde-

« finitamente sospeso, passasse di generazione in genera-

il zione. La perenzionc è destinata a prevenire questo danno.

« Essa sta all‘istanza giudiziale, come la prescrizione al—

a l'azione. Si compie per l’abbandono in cui le parti, ces-

« sando da ogni atto di procedura, abbiano lasciato il gin-

« dizio durante lo spazio di tre anni a.

« Conosciuto, come sopra. l'aspetto giuridico della peren-

zionc (l‘istanza, di che non dubitano le stesse parti, non

sarà tanto dillicile affrontare ora la questione: sela peren—

zionepossa o no colpire il giudizio di graduazione.

« E forse la prima volta che si affaccia nella dottrina e

nel fdro del regno d'Italia, poichè nè autori, nè tribunali eb.

bero ad occuparsene ca; professa. Il caso singolarissimo itt-

fatti che resti abbandonato per più di tre anni un giudizio

di graduazione, dove si tratta di realizzare e distribuire un

prezzo certo e indiminuibile, dove ordinariamente concor—

rono più creditori interessati a disputarsi parte di quel

prezzo, e forse anche il caso che nessuno abbia ragionevol—

mente dubitato della applicabilità della perenzione eziandìo

a tale sorta di giudizi, possono spiegare benissimo il silenzio

sin qui serbato.

« Nè s'invoclii, come fanno gli appellanti, la sentenza di

questa Corte ,17-23 febbraio 1883, resa in causa Colla cen—

tro Bavaynoli. Poichè anziché di perenzionc si parlava in

quella specie di prescrizione, e soltanto per incidente si

disse che il codice di procedura degli Stati Parmensi ed i

successivi non limitarono il tempo entro il quale il giudizio

di concorso o di graduazione debbono essere portati a

termine, e non sancirono al riguardo comminatorio di

perenzione.

« Ora da questa nuda allermativa, sfuggita cn passant

per abbondanza al magistrato estensore, alla vera e propria

risoluzione della questione basata sopra una espressa di-

scussione e conclusione delle parti, corre un abisso, e non

si potrà mai dire che la Corte di Parma ebbe a statuire

positivamente altra volta sulla identica eccezione.

« Analizziamo adunque nella sua lettera e nel suo spirito

l'art. 338 del nostro codice di rito civile, non dimenticando

di avere per scorta il noto e sano criterio: incivile est, nisi

tota lege perspecta, una aliquo particula eius preposita,

iudica-re, vel respondere.

« Esso è collocato nel libro primo, al titolo IV intestato:

Del procedimento, sotto il capo I, sez. 7, è 2.

« La perenzionc d‘istanza, governata col detto art. 338 al

342, abbraccia tanto la civile che la commerciale giurisdi-

zione, vuoi cheil procedimento sia formale, oppure som-

mario. La espressione generica, assai lata, e che non am—

mette distinzione, qualunque istanza, lo dice chiaramente.

Ciò naturalmente devesi intendere di quelle istanze che

hanno mestieri di essere istruite mercè il procedimento

giudiziario, civile o commerciale, formale o sommario, e

che conducono a definire una controversia mercè la sen-

tenza del magistrato, non mai di altre istanze, che non im—

plicano una decisione, e perciò sono come stragiudiziali,

non soggette a perenzione.

« Una sola eccezione può essere I'atta alla regola gene-

rale, ed è, come opinano gli scrittori, pei giudizi arbitra-

mentali e pei giudizi di cassazione.

« I primi sono retti da norme speciali, fra cui, per l'arti-

colo 34, il compromesso cessa per la scadenza del termine

stabilito dalle parti, o, in difetto, decorsi giorni 90 dal com-

promesso. L‘opera degli interessati è subordinata a quella

degli arbitri.

« I secondi vengono celebrati nell’interesse della legge

dietro il ricorso per cassazione, che è un mezzo straordi-

nario per impugnare la sentenza, e non giàun'istanza.

L‘interesse generale qui prevale. La discussione ha luogo

secondo l'ordine del registro d'iscrizioni, nonostante la con-

tumacia delle parti. Qualunque sia il ritardo, non è impu-

tabile alle parti. Laonde fu riconosciuto anche dal Supremo

Consesso che i ricorsi sfuggono, nonché alla perenzionc,

alla prescrizione.

« Tolle silTattc eccezioni scaturenti dalla natura intrin—

seca delle cose, non si sa vedere come possa e debba esclu-

dersi dalla perenzionc il giudizio di graduazione.

« E invero che cosa è in sostanza questo giudizio di

| graduazione o procedimento d'ordine, come è detto in

; Francia?

, «Altro non è che la esplicazione finale ed il complemento

i del giudizio di espropriazione, di cui ai cap. I e Il, tit. III

i del libro secondo, intestato: Detta. esecuzione sopra i beni

. immobili.

«Nessuno ha mai dubitato che la perenzionc d'istanza sia

applicabile al giudizio di espropriazione fino alla sentenza,

che, giusta l'art. 666, autorizza la vendita. E perchè non

deve aver valere lo stesso concetto pel giudizio di gradua-

zione, che è la stretta, necessaria conseguenza, come da

causa ad effetto, del giudizio di espropriazione?

« Sia pure che l‘uno e l'altro costituiscano due fasi della

esecuzione saprai beni immobili, ma al raggiungimento

etfettivo di questa occorre procedano entrambi l‘uno dopo

l'altro, con immediata successione, talché, distaccandoli,

diresti che si avrebbe l'ombra senza il corpo.

« Ambedue formano un procedimento unico ed indivisi-

bile. Ove si dovesse separare, non sarebbe concepibile il

giudizio di espropriazione senza il giudizio di graduazione,

e viceversa questo senza di quello.

a Si andrebbe nell‘assurdo, ed è nella buona erme-

neutica che interp-retatio illa cumenda, qua absurdum

evitatur.

« Il giudizio di graduazione è pertanto evidentemente

retto dalla originaria istanza giudiziale di espropriazione, la

quale porta dapprima alla sentenza di autorizzazione della

vendita, e questa sentenza, non già d'ufficio, ma per virtù

della istanza medesima dichiara poi aperto il giudizio di gra-

duazione (in via anticipata e per la maggiore speditezza) sul

prezzo per cui saranno venduti i beni; giudizio di gradua-

zio'ue, giova ripeterlo, destinato alla ultimazione e consu-

mazione della intrapresa esecuzione immobiliare.

« Nel giudizio di graduazione inoltre sorgono soventi

volte questioni messe in campo dalle parti, come avvenne

' anche nella specie, e quando pure non sorgessero, il gin-

dice delegato e sempre obbligato a rimettere le parti per

la conseguente omologazione dello stato di graduazione da

esso compilato avanti il tribunale, il quale. omologandolo.

può per l'art. 716 apportarvi quelle variazioni che reputa

necessarie.

a Di qui un giudizio in ogni caso passibile pure di ap-

pello. Di qui la conforme denominazione di giudizio di gra-

; duazione adottata dal codice patrio, a differenza di quello

, francese, che, accennando lo scopo del giudizio, lo deno-
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mina semplicemente Dc l’ordre al titolo XIV del libro V,

e prescrivendo altri riti, conduce logicamente ad altre con-

seguenze giuridiche.

« Nè può adombrare il fatto che siti di fronte ad una

massa concorsuale di creditori, e devesi pronunziare sui

diritti dell'uno in conflitto con quelli dell‘altro, onde viene

a istituirsi un giudizio sui generis, differente dai giudizi

ordinari, nei quali attore e convenuto spiccano sulla arena

giudiziaria.

« La speeiosità dell’argomento, se pure possa dirsi un ar-

gomento, di per sè lo distrugge. Il giudizio di graduazione,

per quanto possa mettere in campo molte parti, quali cre-

ditori aspiranti alla distribuzione del prezzo di vendita; per

quanto possano in esso elevarsi molte quistioni, non cessa

per ciò solo di essere un giudizio ordinario, al pari degli

altri. La legge ha dovuto bensi disciplinarle con separate

norme. quale necessaria dipendenza del giudizio di spro-

priazionc; ma invano cercasi nella legge stessa una parola

che valga a direi il contrario.

« E del resto in quanti altri giudizi, come ad esempio

in tema di actio familiae crciscundae, si verifica il fatto

di molte parti e di molte questioni?

« Nessuno ha pensato che tali giudizi, intrecciati e com-

plicati, rivestano una qualità sui generis e non soggiac-

ciano alle regole generali del procedimento ordinario.

« Non è adirsi poi che nel giudizio di graduazione esuli

la figura dell'attore come quella del convenuto. L'attore è il

creditore procedente, che, quale negatiorum gestor, da il

movimento nell‘interesse di tutti gli altri creditori del pro-

prio debitore alla esecuzione immobiliare. Il convenuto è

il debitore esecutato. Di più, insorgendo controversie nel

corso del giudizio di graduazione, ne sono attori i promo-

venti, ne sono convenuti i resistenti.

« 'Ma abbandoniamo queste parvenze, e tiriamo avanti

nello svolgimento della tesi. _

« E utile sgombrare dalla mente un velo che potrebbe

scaturire da una annotazione fatta dal Borsari nel suo eom-

mento al codice di procedura civile, sotto l‘art. 700. Egli

scrive: « La introduzione del giudizio di graduazione più

« che opera di parti, soggetta a contestazioni, e opera della

« legge, nasce dalla. legge. Finito il procedimento esecuv

« tivù, trascritta la sentenza di vendita e colla trascrizione

« pestovi l'ultimo suggello, il cancelliere si trova in mano

« il complesso dei documenti ; non occorre istanza; ma egli

« di ufficio trasmette le carte al giudice che già era stato de-

« legato colla sentenza che autorizzò la vendita ».

« Al che si risponde: tutto questo va bene, è però vero

ed inconcusso che l'opera della legge è determinata dalla

istanza di espropriazione, senza della quale non avrebbe

luogo e vita il giudizio di graduazione, preordinato ad esau-

rirla nel suo scopo ed eifetto finale. Non occorre istanza

per l'apertura del giudizio di graduazione, giacché la istanza

preesiste, presiede e domina tutta la esecuzione immobi-

liare, e una nuova istanza pel giudizio di graduazione riu—

scirebbe un assurdo, e per lo meno una superfetazione.

Tacuit, nol-uit. Se la legge fu onninamcntc silenziosa per

escludere dalla perenzionc il giudizio di graduazione, segno

è che non volle farne una eccezione, e quindi deve pur esso

cadere sotto la regola generale stabilita coll'art. 338.

« E, d’altronde, perchè far distinzioni, quando la legge

stessa rifugge dal farlo? Il metodo di siffatto distinzioni

mona quasi sempre all'arbitrio e all'assurdo.

« Si all‘ermò che la graduazione, quanto al procedimento,

119 —— Dressro tramano, Vol. XII.

 

è tutta e sempre nel dominio del magistrato, e se possono

verificarsi ritardi da parte di questo, essi non sono impu-

tabili alle parti, alla negligenza delle quali soltanto e san-

zione la perenzione.

« Lo spirito generale, che informa la moderna legisla-

zione italiana, è di lasciare alle parti il dominio delle liti,

non già viceversa, che le liti abbiano a restare nel dominio

del magistrato, il quale non ha altro mandato che di giu-

dicare sulle istanze I'atte, juccta probata et alligata.

« Anche nel giudizio di graduazione sono le parti che gli

danno alimento. I creditori presentano le loro domande di

collocazione, enon è il giudice delegato che liecciti a ciò fare.

« [creditori possonodedurre le loro osservazioni, istanze

ed eccezioni in merito allo stato di graduazione, punto non

vincolati dall'opera, per quanto direttiva e conciliatrice, del

giudice delegato. Essi hanno facoltà d'instare per surroga

di altro giudice, venendo il primo a mancare; di instare

per la sollecita formazione dello stato di graduazione e sue-

cessiva decisione delle quistioni in sede di omologazione.

Il giudice delegato, anzi, ha il tempo di quaranta giorni per

compilare lo stato. Avvenendo ritardi senza colpa delle

parti, queste possono sempre rendersi vive e con oppor-

tune istanze provocare la ultimazione del giudizio.

« Ed allora stando le cose in questi termini, e non essendo

altrimenti la volontà della legge, come poter dire che il

procedimento di graduazione è tutto e sempre nel dominio

del magistrato, e cosi applicare per analogia il principio

centro non vatentcm agere non currit praescriptio?

« 'l‘anto è vero il contrario, che se nè il precedente, nè il

debitore, nè i creditori comparissero avanti il giudice de-

legato, come avanti il tribunale, nulla potrebbe fare l'au-

torità giudiziaria per condurre definitivamente a termine il

giudizio per volontà delle parti; abbandono che, prolun-

gandosi per oltre il triennio, può dar luogo alla questione

che ci occupa.

« In Francia corre diversa la procedura che concerne la

distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata degli

immobili. Diverse per ciò doveano essere le quistioni che pote-

vano elevarsi al riguardo in tema di perenzionc di istanza.

« Colà, invero, per l'art. 401 di quel codice di procedura

civile, è sempre le demandeer principal, ossia l'attore, che

soggiace alle spese del procedimento che si perime, quale

pena della sua negligenza. Invece per l'art. 342 del nostro

codice ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giu-

dizio peremo. Le che implica l‘idea che la perenzionc può

essere opposta da qualunque delle parti, attore o convenuto.

La perenzionc si opera di diritto (art. 340), e basta che-una

parte qualsiasi la opponga per venire accolta appena sia fon-

data in fatto.

« Per l’art. 749 del codice di procedura francese, entro

un mese dalla notificazione della sentenza di delibera,i

creditori e il debitore espropriato possono concordarsi tra

loro sulla distribuzione del prezzo. Essendovi qui una con-

sensuale liquidazione, e riparto stragiudiziale, non si può

certo vedere che sia applicabile l‘istituto della perenzione.

« Spirale il mese (art. 750), senza che siasi verificata

l'amichevole distribuzione,il creditore più diligente, o l'ag-

giudicatario, promuove la nomina del giudice commissario

(art. 755), dispone lo stato di collocazione, che, non essen-

dovi opposizioni, viene approvato senza rinvio delle parti al

tribunale. ll rinvio è ordinato (art. 758) solo nel caso di

contestazioni, nel quale caso non è dubbio si è supposto

possa aver luogo la perenzionc d'istanza.
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« Stante la essenziale differenza tra il rito straniero e il

nostrano, è fatto palese come non si possa attingere a quello

per desumere massime e norme che diventano del tutto in—

conciliabili con questo. Ad ogni modo non è disconosciuto

anche dalla sorella latina che, sollevandosi questioni deter—

minanti il rinvio al tribunale, sia da applicarsi la peren-

zione; e nel concreto caso più e più questioni vi sono, per

le quali vennero le parti rimesse al tribunale di Piacenza.

« Ad ogni modo ancora, pur non vi fossero state, occor-

reva sempre un giudizio, come viene in effetto denominato

giudizio di graduazione, occorreva la sentenza di omolo-

gazione dello stato di collocazione.

« Indarno perciò si cita dain appellanti la sentenza del

6 marzo 1839 della Corte di Pau, in quanto la medesima

ha radice dal motivo (discutibile in sè) che la perenzionc

nei giudizi d'ordine non trova ricetto, essendo essa una pu-

nizione alla negligenza dell'attore, mentre nè attore, nè

convenuto non si ravvisano in detti giudizi. La Corte, si

vede, era ispirata più che altro al concetto che. ubi partes

conveniunt, cessat o/ltcium judicis.

« Ma, a parte ogni considerazione di dettaglio, non è vero

che la suprema ragione che informa l'istituzione della pe-

renzionc è quella di-non perpetuare le liti ed i conseguenti

giudizi, per la quiete dei cittadini e per la sicurezza dei loro

averi? E perchè a ciò si dovrebbe sottrarre il giudizio di

graduazione, così espressamente intitolato dal nostro legis-

latore, quando a più forte ragione si ingaggia ivi una lotta

tra parecchi interessati, e maggiore dev'essere la speditezza,

onde non per nulla nel procedimento esecutivo sono qua e

là disseminati fulmini di decadenza per la inosservanza di

termini assai più brevi? La forza e la podestà della legge

dove se ne andrebbe quando fosse lecito mantenere nell‘ab-

bandono fino ad un trentennio il giudizio di graduazione,

nel quale si dibatte il mio ed il tuo fra molte persone, colla

incessante minaccia della spada di Damocle e colla certa

ruina di esse pel cumulo degli interessi?

« Fosse anche oscura e deficiente la legge, sarà sempre in-

negabile che ubi ius deficit, aequitas supplet. Ed allora

tra i due partiti, la scelta non è dubbia. Militi la perenzionc

eziandìo pel giudizio di graduazione, poichè i danni saranno

sempre minori » (1).

 

(1) Confr. anche Cassazione napoletana 9 dicembre 1899,

Bove c. Giannattas.ri ed altri (Legge, 1900, 1, p. 300); ed il

recente giudicato della Cassazione torinese 19 novembre 1900,

col quale quella Suprema Magistratura confermò la surriportata

sentenza di Corte di appello (Legge, 1901, i, p. 261).

Per la questione analoga fatta in diritto francese, a noi sem-

bra non possa essere invocata. giacchè in Francia vigono re-

gole ben diverse. Ad ogni modo chi avesse vaghezza di riscon-

trare come la questione sia stata trattata e risolula nella

giurisprudenza e nella dottrina francese consulti il Dalloz, [le-

pari., voce Péremption, _n. 110; Chauvcau in Carré, Lois de

proc. civ., n. 1410 bis. E utile inoltre avvertire come la giu-

risprudenza più volte decise non essere applicabile l‘istituto

della perenzione nei giudizi di concorso nel regno lombardo-

veneto, sotto l’impero delle leggi austriache.

(2) Con l‘art. 190 della legge di espropriazione napoletana

del 1828, si modificò la disposizione racchiusa negli art. 843

delle leggi precedenti del 1819 e 759 del codice di procedura

francese; perocchè fu disposto che. liquidata la massa da distri-

buirsi, il giudice commissario in continuazione del processo ver-

bale di graduazione, faceva la nota di distribuzione di tutta la

somma provenuta dalla spropriazionc fra i creditori graduati,

assegnando a ciascuno di essi le somme accreditatein nel ri-  

Caeo IV. — Liquidazione e pagamento dei crediti.

Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.

70 Articolo 717 del codice di procedura civile. — 71. Per la li-

quidazione bonaria fra le parti come devono prestare queste

il loro assenso. — 72. Basta l‘adesione dei procuratori. ——

73. Opinione contraria. — 74. Opinione del illatlirolo. —

75. Computo degli interessi. — 76 Computo delle spese.

— 77. L‘art. 717 comprende anche le spese ed onorari

dei procuratori? — 78. Nomina del perito. — 79. Ricu-

sazione del perito. — 80. Se la nomina del perito debba es-

sere notificata al compratore. — Sl. Opinione affermativa.

— 82. Centro la liquidazione del perito si può reclamare

al tribunale. — 83. L‘opposizione non può riferirsi che

all‘imporlare dei credili, e non alla loro collocazione. —

81. Il termine di cinque giorni per il delle reclamo non

è perentorio. — 85. Opinione contraria prevalente. —

86. La citazione per il suddetto reclamo si deve indiriz-

zare« ai procuratori. — 87. Si deve indirizzare alle parti

e notificare ai procuratori. — 88. Contro la sentenza che

pronunciò sul reclamo dalla liquidazione perilale è am-

messo reclamo. — 89. Bel caso che uno stesso creditore

abbia più partite di credito, devianno a lui rilasciarsi tante

note di collocazione quanti sono i suoi crediti?— 90.E

se un credito appartenga a più persone? — 91. Anello il

debitore espropriato avrà la sua nota di collocazione quando

vi sia un‘eccedenza del prezzo di vendita sui debiti. —

92. Art. 718 cod. proc. civ. — 93. Precedenti legislativi.

— 94. Rinvio alla voce Rivendita. — 95. Le note di pa-

gamento non costituiscono una novazione. — 96.11 deli-

ben-alario deve pagare le note di collocazione nel luogo del-

l‘incanlo. — 97. Quid se il compratore paga una nota di

collocazione falsa? — 98. E ammissibile la compensazione

tra un credito certo liquido cd esigibile del deliberatarie

col credito di un concorrente collocato? — 99. Art. 719

cod. proc. civ. — 100. Precedenti legislativi. — 101. Ar-

ticoli 721 e 722. — 102. Quid qualora compaia un cre-

ditore, cui non fu fatta la notificazione del bando?

70. « Omologato lo stato di graduazione (dispone l‘arti-

colo 717 cod. proc. civ.), le parti fanno d'accordo la liqui-

dazione dei loro crediti; se le parti non si accordano, la li-

quidazione si fa da un perito nominato d’ufficio dal giudice,

il quale ne riceve il giuramento » (2).

 

spettiva grado. La discussione del conto di amministrazione non

impediva la distribuzione delle altre somme liquide prevenuto

in graduazione. Coll’art. 201 poi, che ebbe in sè trasfuso le cor-

rispondenti disposizioni racchiuse negli art. 855 delle leggi na-

poletane del 1819 e 771 del codice di procedura francese, fu

sancito il rilascio in forma esecutiva, a ciascun creditore ca-

piente sul prezzo, dell‘estratto del rispettivo grado, e del cor-

relativo mandato di pagamento della somma asscgnatagli.

Decorso il termine di quindici giorni, passata in giudicato la

sentenza, il giudice delegato, per il codice estense ordinava al

cancelliere di approntare i mandati di pagamento pei crediti

scaduti o per le cedole di deposito in monte, o pel delibera-

tario, dietro le norme del prodotto calcolo, o delle riforme fat—

lcvi colla sentenza. Questi mandati, firmati dal giudice delegato

e dal cancelliere. sortir doveano gli efi'ctti di cosa giudicata,

ammettendo l‘immediata esecuzione giusta il disposto dell‘ar-

ticolo 870 (957). Il giudice, nel rilasciare i mandati, aveva I‘l-

guardo al disposto negli art. 911 e seguenti (058).

Il codice Albertino prescrisse che il cancelliere dovesse spe-

dire ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le

quali munite dal giudice delegato e rivestite della forma slit-

bilita dall'art. 556, avevano forza di titolo esecutivo contro il

compratore. Alla spedizione di queste note si faceva precedere
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17. Come apparisce chiaro dalle disposizioni dell’articolo

riportato, la liquidazione può farsi in buono accordo dalle

parti, oppure per opera di un perito nominato d’ufficio dal

giudice. Nel primo caso si è fatta questione se sia suffi-

ciente il consenso prestato dai procuratori rappresentanti

 

una liquidazione concordata tra le parti, e in difetto eseguita

da un liquidatore. In caso di appello dalla sentenza di omolo-

gazione, la spedizione delle note di collocazione aveva luogo

soltanto pei crediti anteriormente collocati e non compresi nel-

l‘appello.

(1) Cassazione Napoli 16 ottobre 1895, Pinna e. Ricevitorie

di Basilicata (Legge, 1896, I, p. 80):

« ...Atlesochè.col primo motivo s’investe la sentenza della

Corte, all'ermandosi che per la liquidazione di accordo sia bisogno.

vole l’intervento personale delle parti, ed almeno una procura

speciale ad hoc e si sofferma il ricorrente alle parole dell’arti-

colo 7l7, ove dicesi: omologato lo stato di graduazione, le. parti

fanno d‘accordo la liquidazione dei loro crediti.

« Attesochè le parti fuor di giudizio sono gli individui, le parti

litiganti. epperò la citazione va intimata alla persona del con-

venuto, ma le parti in giudizio non sono, nè possono essere che

procuratori legali.'perocchè per l'art. 156 davanti ai tribunali

e alle Corti d’appello le parti non possono stare in giudizio se

non per mezzo di procuratori legalmente esercenti; davanti ai

tribunali di commercio le parti possono comparire personal-

mente e a mezzo di procuratori legali. Da ciò la inferenza che,

quante volte si parli di parti in giudizio, non puossi intendere

che le parti nella loro legale rappresentanza, cioè i procuratori.

E di vero nell'art. 181 è detto: « se non siano d’accordo (il

« presidente) rimette le parti a udienza fissa per la risoluzione

« dello incidente », e nello art. 184: « l’ordinanza che rimette

« le parti a udienza fissa stabilisce se la relazione della causa

« sarà fatta da un giudice delegato o dalle parti », che non sono

e non possono essere le persone dei litiganti, ma i loro pro-

curatori. E sillatto linguaggio di parti nella rappresentanza dei

loro procuratori legali e costante in tutto il codice di proce-

dura, nel quale si nomina il rappresentante per il rappresentato,

imperoccbè nel giudizio è la parte che agisce. che opera, però

per le mezzo del procuratore legale

« E quante fiale occorre oltre la rappresentanza legale del pro—

curatore lo intervento personale della parte la legge lo dice

espressamente; art. 206: « nell'esecuzione delle prove le parti

« possono intervenire personalmente »; ‘2'18: « la risposta al-

« l’interrogatorio deve darsi dalla parte in persona »; 226:

«il giuramento si presta in persona della parte chiamata a

« giurare ».

« Adunque è nella economia di tutto il codice di procedura che,

quantunque volte si prescriva il da compiersi dalle parti in giu-

dizio lo si debba per mezzo dei procuratori legali, ed èquesta

la regola; che quando lo si debba compiere personalmente va

detto espressamente dalla legge in linea di eccezione. Quale

' concetto va nitidamente chiarito dallo art. 299 sull‘impugna-

tiva di falso e interpellanza; ivi è delle: « La parte deve no-

« tificare all‘altra la sua dichiarazione se intende o no servirsi

« del documento prodotto ». Chi e questa parte".“: la persona del

litigante“.7 No, ma il procuratore legale; di vero la legge sog-

giunge: « per questa dichiarazione il procuratore deve essere

« munito di mandato speciale, salvo ecc.... ».

« Attesochè, se questa e economia di tutto il codice del rito

civile, non sa comprendersi come possa dubitarsi e muover que-

stione sull’art. 717. ove è detto semplicemente: « omologato lo

«stato di graduazione le parti fanno di accordo la liquidazione

« dei loro crediti ».

« Attesochè non e a muoversi dubbio che la liquidazione faccia

parte integrante a seguito del giudizio di graduazione, non è

a dubitarsi che questa liquidazione sia un atto del giudizio, seb-

bene voglia dirsi una novella fase 0 un complemento del giu-

dizio di graduazione e non lo stesso giudizio di graduazione, come  

le parti, ovvero sia necessario l'intervento delle medesime,

quando non preferiscono di munire di mandato speciale i

loro rappresentanti.

72. La giurisprudenza (1) in massima parte ha ritenuto

che l'adesione, data da un procuratore all'accordo interve-

 

è logico che la si ritenga, ma essa è sempre un atto giudiziale,

e questi atti giudiziali le parti non possono compierli personal-

mente, ma per lo mezzo dei procuratori, eccetto i casi specifi-

camente indicati dalla legge, e qui rientra la regola e non la

eccezione, perchè la legge nol dice, la logica e la ragione le-

gale nol consentono. E di vero è richiesto l‘intervento della

parte personalmente per quegli atti, che, comunque si compiano

nel corso del giudizio e servano al giudizio, pur tuttavolta non

sono atti del giudizio, ossia comparse a difesa e via discorrendo,

e che siano inerenti alla persona della parte litigante, come il

giuramento, l‘interrogatorio e via discorrendo; ma la liquida-

zione dei crediti è atto proprio del giudizio, non già personale

alla parte litigante: di vero nel disaccordo va fatta dal perito

nominato dal giudice che non potrebbe surrogatsi all‘atto per-

sonale della parte. L'accordo dunque deve intercedere tra i di-

fensori, non già tra i litiganti, i quali ignari del giudizio di

graduazione non saprebbero essi cosa fare. Nè si dica che oc-

correrebbe un‘altra procura speciale, perocchè se è atto del giu—

dizio, va compresa la liquidazione nella procura generale per

tutto il giudizio, esprimendo la fiducia che il litigante ripone

nel suo difensore per tutta la difesa. D’altronde il dire che oc-

corra l‘intervento personale del litigante a procura speciale prova

tutta una stessa cosa, è un circolo vizioso, è un risolvere la que-

stione per la questione, imperoccbè la tesi 'e appunto di sapersi,

se la liquidazione di accordo si faccia con lo intervento del li-

tigante, o personale, o con procura speciale.

« Attesochè invano si reclama che la liquidazione sia atto di

importanza, e che può compromettere gli interessi del rappre-

sentato, donde il bisogno d'un intervento personale o di una

procura speciale; imperoccbè molto maggiori interessi sono af-

fidati al procuratore, la cui missione è alla, non e quella diun

mandatario a quale che sia negozio. E l’art. 726, che fa seguito

a quello che ne occupa, cioè il 717, ne somministra la prova,

imperoccbè e ivi detto che in contraddittorio dei procuratori si

stabilisce definitivamente lo stato di graduazione, e desse at-

tenta alla sostanza del diritto e delle interesse più che non sia

la semplice liquidazione dei crediti, la quale è tutta un‘opera—

zione di aritmetica, che è infallibile e non vacilla per varietà

di opinioni; l’ammissione del credito è già assodata, il grado

è cosa giudicata, gli interessi sono pure certi e stabiliti, è que-

stione di fare il calcolo aritmetieo degli interessi ammessi e at-

tribuire e ripartire le somme dovute dal deliberatarie.

« Attesochè nulla rileva che dicasi nell‘art. 717 in esame le

parti fanno di accordo la liquidazione; vuolsi in tesi opposta

che, dicendosi di accordo sia questa una conoentio, una pattui-

zione, una semilransazione che ecceda i poteri del difensore, ed

è risaputo che il procuratore alle liti omittendo nocet, cam-

mittemlo non nocet. Questo è argomento declamatorio più che

legale e solido in diritto. Sono i procuratori che concordano

sulla risoluzione degli incidenti, sono i procuratori che confes-

sano e prendono atto delle confessioni avversarie, per cui si

formano i contratti giudiziari; sono i procuratori che non op-

ponendo nna ammissione, in grado ipotecario. 0 per dire con

più logica, accogliendo, ammettendo, rendono definitiva quella

ammissione, quel grado. La distinzione scolastica dell‘emit-

tcndo @ del committendo non regge al martello di logica, pe-

rocchè il non contrasto non è che ammissione. D‘altronde nella

liquidazione d‘accordo, arrecasi appunto la omissione, del perchè

ciascuno liquida il proprio credito e l‘altro non facendo osser—

vazioni nocet al cliente appunto in omittendo il contrasto... ».

Confr. anche sentenza 31 dicembre 1898 della Cassazione di

Roma, [tronchi Benedetti c. Mammola (Foro Ital., 1899, 339),

per la quale fu statuito non potere annullarsi la liquidazione nep-



948 GRADUAZIONE (GIUDIZIO DI)

 

nuto tra le parti intorno alla liquidazione,sia efficace evin-

colare il cliente.

Le ragioni, su cui si fonda siffatta teoria, sono ampiaruente

trattate nella sentenza riportata in nota, e noi ci asterrcmo

dal dilungarci oltre.

73. E invece di contrario avviso tutta la dottrina (1),

fatta eccezione del Mattirolo. L'argomento principale, di '

cui si avvalgono gli scrittori per sostettere la presenza per—

sonale delle parti, o dei mandati speciali ai loro procura-

tori, gli è quello che si fonda sull‘adagio giudiziario che il

procuratore omittendo nocet committendo non nocet; ed

osservano inoltre che. se la liquidazione costituisce un atto

completivo del giudizio di graduazione, non ne deriva che

esso non sia sostanzialmente di quelli che, lungi dal con-

tenersi nei limiti di difesa, per cui basta il mandato ad

litcm, comprendono la disponibilità del diritto e dell'azione

che non rientra nelle facoltà difensive che il procuratore

riceve epuò spiegare, in seguito a mandato, per compa—

rire in giudizio. La liquidazione e un atto che tocca la so-

stanza del diritto della parte, e perciò il procuratore ha bi—

sogno di una facoltà speciale per aderire alla liquidazione

e al riparto, non bastando quella soltanto per comparire in

giudizio. Nè l‘accordo, soggiungono, costituisce un fatto ne—

gativo, perché esso invece, secondo la legge, è un vero fatto

positivo che deve risultare da apposito atto, e di questo si

deve fare deposito in cancelleria come dispone il primo ca-

poverso dell'art. 717.

Un ultimo argomento il Gargiulo (2) lo trae dall’art. 354

della tariffa, nel quale è fissato un diritto al procuratore per

concertare di accordo con le parti o dei loro rappresentanti

la liquidazione dei rispettivi crediti. Viene così ben distinto

il fatto esclusivo del procuratore da quello delle parti;e,

quando-è l'uno che procede al concerto invece della parte,

è naturale che abbia a riceverne espresso mandato.

74. Il Maltirolo, che, nella precedente edizione dell'opera

sua, aveva seguito la opinione predominante nel campo

della dottrina, nell‘ultima edizione invece e di contrario av—

viso, e accetta e svolge, coll‘autorevole parola sua, le argo-

mentazioni della Cassazione di Firenze, che noi reputiamo

opportuno qui riportare integralmente: a La liquidazione

dei crediti e parte integrante e complemento necessario del

giudizio di graduazione, nel quale gli interessati sono le-

galmente rappresentati dai rispettivi procuratori; e sempre

quando si volle specificare la persona propria del litigante,

cosi che da questo anzichè dal suo procuratore si dovesse

fare un qualche atto, il legislatore nel codice di procedura

civile, sembra abbia avuto cura di precisare colate sua vo-

lontà col dire: « la parte personalmente », o « la parte in

persona : ovvero col contrapporre nella stessa disposizione

i la persona della parte a quella del suo procuratore: onde

nell‘argomento, analogo al presente, del procedimento per

rendimento dei conti, abbiamo avvertito come la dottrina e

la giurisprudenza concordino nell'affermare, in commento

* agli articoli 321 e seguenti dello stesso codice, che nella

discussione del conto e nella sottoscrizione del relativo pro-

cesso verbale non è duopo che le parti intervengano in per-

sona, ma basta che vi siano rappresentate dai rispettivi loro

procuratori. Nè giova in contrario lo invocare la massima

che il procuratore in comm ittenclo non nocet,- imperocehè

questa massima vuol essere rettamente intesa e applicata;

certo che il procuratore, al pari di qualsiasi altro mandatario,

non può eccedere i limiti del suo mandato, e se lo eccede,

non vincola col fatto suo il proprio mandante; ma finchè esso

agisce entro le sfere delle attribuzioni conferitegli, il suo

operato e valido ed efficace per il cliente. Ora, ripetiamolo,

nel mandato di rappresentare un creditore in un giudizio

di graduazione è compresa la facoltà di procedere alla liqui-

dazione dei rispettivi crediti stati utilmente collocati ».

. 75. Con la liquidazione dei crediti e d‘uopo fare il com-

puto degli interessi e delle spese, che per l'art. 2010 codice

civile debbono essere collocati allo stesso.grado dei rispet-

tivi capitali. Ora in quanto agli interessi, come già vedemmo.

si calcolano per le due annate anteriori a quella in corso

al giorno della trascrizione del precetto, oltre alle succes—

sive; e su ciò non cade omai più dubbio.

76. Riguardo alle spese è d'uopo distinguere quelle giu—

diziarie, sostenute cioè nel giudizio di graduazione, da quello

est.ragindiziali, che ciascun creditore ha dovuto fare per

l'atto costitutivo del proprio credito, nonchè per la iscri—

zione e rinnovazione della ipoteca relativa. Ora delle prime

si sarà occupata la sentenza di omologazione, ai termini del

secondo capoverso dell'art. 716 cod. proc. civ. (4). Sicchè

in sede di liquidazione non si tratterà che delle spese della

prima specie (5).

77. Si è fatta questione se nella liquidazione dei crediti

di cui all'art. 717, si possano comprendere anche le spese

e gli onoraridei procuratori. Hanno risposto negativamente

la Corte di appello di Casale (6), edil Mattirolo (7). Le ri-

gioui, sulle quali la loro opinione è fondata, si riassumono

nei seguenti fatti: 1° che l'art. 717 parla dei creditori di-

retti dell’espropriato, e non di quelli dei loro procuratori;

2° che sarebbe evidentemente illogico che i vari procura—

tori di comune accordo decidessero da arbitri sui loro di-

ritti di fronte ai loro rappresentati.

78. Ma nella liquidazione dei crediti possono e sogliono

sorgere tali e tante controversie (8), che rendono impossi-

 

pure per la ommissione di un credito, quando il procuratore della

parte interessata abbia consentito. Infatti nella liquidazione dei

crediti, in seguiti alla omologazione dello stato di graduazione

le parti sono rappresentate dai rispettivi procuratori, i quali pos-

sono ben consentire a quell‘atto, che, sebbene fatto di comune

accordo. non cessa di essere un atto giudiziale. L'art. 717 cod.

proc. civ. parla, è vero, di liquidazione fatta d’accordo fra le

parti, ma sotto tal nome nei giudizi avanti i tribunali e le Corti

la legge intende i procuratori che quelle rappresentano in giu-

dizio, meno i casi in cui trattasi di atti da compiersi perso—

nalmente dalle parti stesse, nel qual caso alla parola parti ag-

giunge queste altre personalmente, in persona propria, giusta

quanto risulta dal raffronto degli art. 173, 174. 218, 226 del

nostro codice di rito. Donde consegue che non possa sostenersi :

la nullità della liquidazione per la omissione di un credito pri-

vilegiato quando il procuratore del creditore abbia consentito

alla liquidazione stessa.

(1) Ricci, Proc. civ., tu, n. 240; Cuzzeri, sull’art. 717. note.

quarta; Gargiulo, sullo stesso art. 717.

(2) Sull’art. 717, 5 Il.

(3) Op. cit., vol. vr, nn. 909 e 910.

(4) Nella sentenza di omologazione il tribunale tassa, sopra

nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazronc.

che sono.collocate prima di ogni altro credito...».

(5) Mattirolo, op. cit., vol. vr, n. 919.

(6) 10 dicembre 1896. Contarini Pozzi ed altri e. Gap,w

(Legge, 1897, t, 236). '

(7) l\lattirolo, op. cit., vol. VI, n. 913.

(8) Vedere il Cuzzeri, sull‘art. 717; il Maltirolo, nn. 914.

15, 16, 17.

 



 

bile l‘accordo delle parti, e necessaria la nomina di un pe-

rito, nominato dal giudice delegato, il quale faccia la li—

quidazione in sostituzione e nell‘interesse di tutte le parti.

È l'ipotesi fatta nel primo comma dell'articolo 747 già

riportato.

79. Si e fatta questione se queslo perito nominato d‘uf-

ficio dal giudice possa essere ricusato dalle parti. Gli scrit-

tori sono d'accordo nella positiva, in quanto che, sebbene

non si tratti che di liquidazione, il lavoro e abbastanza im-

portante nei suoi elletti per ritenersi che il perito potrà, in

casi gravi, essere ricusato a norma dell’art. 254 cod. pro—

cedura civ. Infatti che si direbbe se il perito fosse parente

nei" gradi vietati di alcuna delle parti, ovvero interessato

nella liquidazione? Quantunque l'art. 717 non ne faccia

parola, non è permesso dal buon ordine procedurale un

metodo diverso. Mala ricusa dovrà essere immediata; prima

cioè della istanza che dovrà farsi al giudice delegato onde

assegni la propria udienza, nella quale le parti e il perito

compariscano avanti di lui all’effetto dalla liquidazione. E

un’applicazione di analogia dell’art. 255, e non può farsi

che in relazione a questa forma di giudizi olfatto speciali.

La ricusazione, ai sensi dell'art. 255, si vuole antecedente

alla prestazione del giuramento da parte del perito.

E questa opinione, generalmente accolta dalla dottrina,

viene anche a risolvere l'altra questione sollevata se siao no

necessario che venga notificato alle parti il provvedimento

del giudice che nomina il perito (i); imperoccbè se è vero,

come niuno dubita, che alle parti è riservato il diritto di

ricusarc il perito nei casi previsti dalla legge all'art. 254

gilt citato, è di consequenziale evidenza che dette parti

debbono assolutamente essere informate della nomina di

siliatto perito.

80. « La liquidazione — soggiunge l'art. 717 al primo

capoverso — è depositata nella cancelleria, e, se sia stata

fatta dal perito, il cancelliere ne da avviso alle parti me-

diante biglietto ».

E stato oggetto di controversia se fra le parti da avvi-

sarsi debba comprendersi anche il compratore, per modo

che questi abbia in sede di liquidazione tutte quelle facoltà

dalla legge accordate ai creditori; vale a dire ricusazione

del perito, reclamo contro la liquidazione fatta dal pe—

rito, ecc., ecc. La Corte d‘appello di Firenze (2) ha ritenuto:

« non potersi dubitare che la legge parlando di parti che

non si accordino nella liquidazione dei loro crediti, altro

non abbia voluto indicare se non i creditori collocati nella

sentenza graduatoriale, ai quali devesi poi, al seguito della

 

(l) La Cassazione di Torino ha ritenuta la negativa. Vedi sen-

tenza 17 ottobre 1881, Terenglri c. Feltrinelli, lle ed altri

(Giur‘irm‘uden-sa, Torino, 1882, 30).

In della sentenza si legge: « Considerando che la liquidazione

dei crediti utilmente collocati in graduatoria, sebbene. in man-

canza d’accordo delle parti, abbia a farsi col mezzo di un perito,

non è perciò da riguardarsi come un mezzo di prova, a cui siano

applicabili le norme ordinarie stabilite dalla legge intorno alla

perizia, non costituisce veramente, salvi i reclami dei credi—

tori, e in caso, la risoluzione giudiziale delle loro opposizioni,

parte finale e integrante del giudizio stesso di graduazione, e

perciò male a proposito s'invocano dal ricorrente e si preten-

dono violate le disposizioni di legge relative agli incidenti, ed

alle prove in genere, ed in ispecie a quella di perizia vera e

propria. e male a proposito si accusa la falsa applicazione del-

l'art. 717 del cod. proc. civ., che era anzi l'unica e speciale

disposizione applicabile al caso, e a tenere della quale non è
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fatta liquidazione rilasciare la nota di collocazione ond‘es-

sere soddisfatti dal compratore che detiene il prezzo di acqui-

sto. ll compratore, in quanto è tale, non può avere crediti

da liquidare, ma ha invece un debito di prezzo, il quale è

stato già liquidato e stabilito con la sentenza graduatoriale;

quindi se egli può aver diritto ad essere chiamato nel giu-

dizio d‘ordine, non egualmente ha interesse a far parte del

successivo giudizio di liquidazione dei crediti Esso ha in

mano una somma certa in capitale e interessi, e quando

lta erogato questa somma a norma dei mandati del giudice,

ottiene la sua liberazione, qualunque sia stata la liqui-

dazione che i creditori collocati abbiano fatta fra loro.

Quindi ben si spiega la ragione percui, mentre nell'art. 712

del codice di procedura civile si vuole per disposizione

espressa che il deposito dello stato di graduazione venga

notificato, oltre che ai procuratori dei creditori comparsi,

anche al compratore, nel successivo art. 717 non si la pa-

rola dell'obbligo di notificare al compratore la perizia di

liquidazione dei crediti ».

Il Ricci (3), che riporta anch'egli per intero la suddetta

sentenza, ne accoglie co m pleta mente l'opinione, all'ermando

per suo conto che il compratore non ha alcun interesse nella

liquidazione e non è perciò necessario che siano a lui fatte

le relative notificazioni.

84. Di contrario avviso sono il Rignano (4), il Gargiulo (5)

e il Mattirolo(ti), i quali giustamente osservano essere ine-

satto che la sentenza di omologazione stabilisca e liquidi il

debito del compratore da distribuirsi ai 'creditori, mentre

essa non fa altro che stabilire l'ordine di collocazione dei

creditori, e rimandando al successivo stadio la liquidazione

rispettiva del dare e dell'avere delle parti. Il compratore

perciò e interessato ad assistere alla liquidazione, allineliè il

suo debito cogli accessori sia esattamente accertato, tenuto

conto della parte del prezzo pagato in adempimento di con-

dizione contcnuta nel bando e di sentenza del tribunale.

Inoltre per l'art. 724 il tribunale, in pendenza del giudizio

di graduazione, può ordinare il pagamento totale o parziale

del prezzo, citato il compratore. Ora, sarebbe ben strano

che, mentre per un semplice pagamento parziale del prezzo,

il compratore debba essere citato, non dovrebbe poi essere

presente al latte più importante della finale liquidazione del

prezzo ed obbligarlo al pagamento delle relative note di

collocazione, rilasciate ai creditori, senza conoscere se l‘am-

montare di quanto egli deve sia stato giustamente ritenuto,

ovvero sia stato calcolato per maggior somma in suo pre-

giudizio.

 

richicsta, e meno ancora sotto pena di nullità, la notificazione

alle parti del decreto, col quale il giudice nomina d'ufficio il

perito, nè si fa luogo a contradittorio delle parti stesse, se non

sulle opposizioni che esse possono fare alla liquidazione stabi—

lita dal perito medesimo... ».

Contra : Appello Roma, 29 ottobre 1885, rilanzi-Maiera e. Men-

ghini—Ile Carli (Legge, 1885. Il, 807).

(2) 8 luglio 1882, Baldasserini e. Dei (Annali, VI, 2, 423).

Vedi anche Cassazione Palermo, sentenza senza data, Di Mauro

e. Popolo Castagnola (Circolo Giu-ridim, 1889, i“). Appello

Venezia, 11 giugno 1892,1)el Merh'e Fabris c. Carita di Ri-

sparmio di Milano (Foro Ital., 1892. l, 1092).

(3) Op. cit., …. n. 258.

(4) Rignano lsacco in un pregevole studio inserito nell'Ar-

chivio giuridico, vol. XIV, 113, pag. 473-84.

(5) Commento all'art. 717, n. rv.

(6) Op. cit. vol. vr. n. 922. 
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D'onde segue di necessità che l'ordinanza del giudice de-

legato, contenente la nomina del perito, ed il seguito depo-

sito nella cancelleria dell'atto di liquidazione debbano noti-

ficarsi anche al compratore, affinchè, se creda, nell'un caso

possa ricusarc il perito nominale, e nell’altro reclamare

contro la liquidazione a norma dell'art. 717 (i).

' 82. Abbiamo visto come la liquidazione dei crediti possa

farsi @ d'accordo tra le parti ovvero da un perito. Ora nel

primo caso la liquidazione costituisce un vero e proprio con-

tratto giudiziale, sicchè contro di essa non è ammissibile

reclamo. La stessa cosa non può ripetersi per quella fatta

dal perito, chè anzi nell’art. 717 eslii'essamente è detto: « i

reclami contro la liquidazione del perito devono proporsi al

tribunale nel termine di giorni cinque da] detto avviso, cioè

dall‘avviso che il cancelliere deve dare alle parti mediante

biglietto del deposito in cancelleria della liquidazione fatta

dal giudice ».

83. Tale opposizione naturalmente nello stadio di liqui-

dazione non potrà riferirsi alla collocazione dei vari credi-

tori, poichè i gradi sono definitivamente stabiliti con la

sentenza che omologa lo stato di graduazione di cui all'arti-

colo 706 cod. proc. civ. Nella liquidazione dei crediti tutto

l'interesse dei creditori posteriori di grado si riduce o ad

impinguare le somme da distribuire, o ad attenuare i cre-

diti precedentemente-a lui collocati, allo scopo di poter par-
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tecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla spro-

priazionc. Pertanto le opposizioni alle liquidazioni dei periti,

che ciascun creditore la, non hanno ne possono avere per

oggetto lo spostamento dei precedenti iscritti, per esservi

collocato l‘opponente; ma solamente e semplicemente l‘an…-

si che le somme da distribuirsi secondo i gradi prestabiliti,

bastino sino a potere pagare in tutto od in parte il creditore

opponente. Questo concetto è nella essenza della liquidazione

preordinato dalla legge di procedura, per la chiusura della

graduazione. Il perito liquidatore non e come un perito or-

dinario ; esso non deve accettare fatti ed esprimere pareri;

deve provvedere alla esecuzione dello stato primitivo di gra-

duazione, riducendo in cifra i crediti collocati in base allo

stato, fare tutti i conti aritmetici necessari, senza mai di-

partirsene (2).

84. Si è discusso se il termine di cinque giorni contro

la liquidazione l'alta dal perito sia o no perentorio. Il Gar-

giulo (3), nel campo della dottrina, sostiene la negativa,

imperoccbè, egli dire, a le decadenze non dipendono dall‘ar-

bitrio del giudice, ma è necessario che siano dalla legge lor-

malmente inflitte,o che lo scopo che la legge si propone non

possa, senza ammettere la decadenza, raggiungersi. Non es-

sendo il termine dei cinque giorni dichiarato perentorio,nen

si può intendere che una volta trascorse, ogni opposizione

alla liquidazione, qualunque essa sia, ancorchè consistesse

 

(1) Nello stesso Senso vedi anche Pateri, Gli atti della proc.

civile, …, n. 544 (Torino, Unione dip.—Editrice) e la sentenza

23 giugno 1897 della Cassazione di Napoli, Jodice c. Pagano

(Foro Hal.. 1897), che riputiamo utile riprodurre:

« Attesochè la questione che si solleva dalla ricorrente in—

torno alla validità della liquidazione dei crediti, cui avrebbero

proceduto d‘accordo i soli creditori, deve circoscriversi unica-

mente alla mancanza di essa ricorrente come aggiudicataria del

fondo espropriato, non potendo la medesima eccepire l‘assenza

del debitore espropriato, come giustamente fu osservato dalla

Corte di merito, poichè tratterebbesì delle ragioni dei terzi, di

cui non è lecito potersi avvalere.

« Attesochè a buon diritto però si sostiene la nullità di

quella liquidazione in cui la della ricorrente non intervenne,

essendo la liquidazione dei crediti l’atto compitore del giudizio

di espropriazione, e, finchè esso non si esaurisca, non può dirsi

che sia cessato l‘interesse dell‘aggiudicatarie che è debitore del

prezzo su cui la liquidazione vien fatta.Equando la legge dice

che l‘accordo delle parti rende inutile la nomina del perito per

un tale atto, ciò va inteso di tutte quelle che possono avervi

interesse, e l’ha certamente l’aggiudicatario al pari che i cre-

ditori graduati.

« Attesochè malamente viene aller-mato dalla Corte che, una

volta stabiliti con giudicato i diritti dei creditori e la massa

a dividersi, non serve la liquidazione che alla distribuzione del

prezzo fra i creditori, ed in ciò non ha alcun interesse l’ag-

giudicatario; dappoichè col giudizio dei gradi ven;ono risolutc

le questioni che riflettono i creditori concorsi circa l’ammontare

dei loro crediti ed il grado in cui debbono essere collocati, ma

la massa a distribuirsi non vien propriamente determinata che

col verbale di liquidazione, ed è in questo certamente interes-

sato l'aggiudicatario, una volta che la massa si compone del

prezzo di_aggiudicazione e degli interessi dovuti, pei quali,co-

munque trattisi di semplice operazione aritmetica, polrebhe1mre

incorrersi in qualche errore.

« Attesochè non varrebbe apporre che la Jodice non precisò

con le sue opposizioni al precetto in cui sia rimasta ella prc-

giudicata per errore commesso nella determinazione delle somme

da lei dovute, per dedurne, come ha fatto la Corte, la inatten-

dibilità della sua "opposizione, giacché la della ricorrente aveva  

impugnato di nullità e di inesistenza giuridica la liquidazione

l'alta di accordo senza il suo necessario intervento. E questa

impugnativa generale dell‘atto bastava, anche senza la indica-

zrone specifica della patita lesione, a far dichiarare la. invalidità

di un atto compiuto senza la presenza di tutte le parti che dove.-

vano intervenirvi, perchè interessate nella difesa dei loro diritti

« Attesochè, per altro, la stessa Corte non ha potuto scono-

scere la possibilita di un errore nella liquidazione fatta di

accordo, da cui sia rimasto pregiudicatol‘aggiudicatario, ed al-

ler-ma che quest‘ultimo potrebbe insorgere quando venisse com-

pulsato pel pagamento, non potendo contro di lui fare stato

una liquidazione a cui rimase estraneo. Ma, per verità, ove si

ritenesse per avventura che a render valido quel verbale non

occorreva il suo intervento, non si sa poi comprendere come

potesse venire impugnato dal detto aggiudicatario, da rendere

in tal modo vano l‘operato dei creditori, che potrebbero essere

sempre ostacolati nella esecuzione;

« Attesochè è poi manifesto che l'aggiudicatario debba senza

meno intervenire nella liquidazione dei crediti cui può proce-

dersi di accordo ai termini dell‘art. 717 cod. proc. civ., quando

con l‘art. 724 vien prevista l'ipotesi che il giudizio di gra-

duazione sia protratto per più d‘un anno, e in questo caso può

il tribunale ordinare il pagamento totale o parziale del prezzo,

citato il compratore. Ora. se per un semplice pagamento par-

ziale si richiede la citazione del medesimo, è evidente che debba

poi essere presente al fatto più importante della finale liquida-

zione del prezzo. Ed è perciò che, sia. nel caso della liquida-

zione legale, che in quello di liquidazione fatta di accordo, deve

il compratore essere inteso. avendo la legge medesima dichia-

rato quali siano le parti alle quali deve Il cancelliere. dare av-

viso dell‘eseguito deposito del verbale di- liquidazione, come Si

rileva dall‘art. 146 della tarill‘a, col quale viene disposto: « Per

le notificazioni da farsi dal concelliere con biglietto ai procu—

ratori del debitore e dei creditori comparsi, non che ai cont-

pralori, in conformità degli art. 711 e 717 cod. proc. civ.,ò

dovuto il diritto di cent. 25 ».

(2) Contr. Cassazione di Palermo, 20 ottobre 1898, Banca

di Sicilia e. Giamanona (Legge, 1899, I, 154). - Vedi anche

Mattirolo, vol. vr, 11. BIS).

(3) Gargiulo, op. cit., vol. …, sull‘art. 717, n. 6.
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nel volersi provare che la medesima ha sconosciuti dritti

acquisiti ed offesa la cosa giudicata, non debba ammettersi.

La conseguenza è sollanto,che il giudiziointerrotto durante

i cinque giorni potrà riprendere il suo corso, ed il cancelliere

spedire le note di collocazione, nel qual caso producendosi

opposizione dopo principiata o compiuta la spedizione sud—

detta, si potrà quindi esaminare quale siailtitoloattributivo

di diritto, e si faccialnogo allaripetizione dell’indebito " (1).

85 Per altro l‘opinione prevalente nella_dottrina e nella

giurisprudenza e quella contraria (2), la quale si fonda sul

testo del capoverso dello stesso art. 717. In esso, inl'atti, è

detto: « Non impugnata la liquidazione (entro il termine di

cinque giorni) o risolte le opposizioni, il cancelliere spedisce

ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le

quali approvato e sottoscritte dal giudice delegato, e rive-

stite della forma stabilita dall'art. 556, hanno forza di titolo

esecutivo contro il compratore ». Ora quali titoli esecutivi

potrebbero mai esse costituire, se la liquidazione su cui si

fondano non fosse irrevocabile?

86. Si e discusso se la citazione per reclamare contro la

liquidazione del perito in un giudizio di graduazione debba

esser diretta ai procuratori.

Decisero per la citazione dei procuratori il tribunale e la

Corte d'appello di Roma (3). E gli argomenti, dai quali quei

magistrati trassero il loro convincimento, possono riassu-

mersi nei seguenti: il legislatore di rito civile, purserbando

molte e spesso eccessive cautele, intese ordinare l‘intiero

procedimento esecutivo in guisa darendere possibile la rea-

lizzazione dei diritti dei creditori concorrenti,colla maggiore

speditezza; e perciò non solo volle abbreviati i termini a

comparire e quelli pei gravami, ma facilitò eziandìo la no-

tificazione degli atti e le citazioni in persona dei procuratori

costituiti. Tutto ciò che si svolge nel giudizio esecutivo

e in contradittorio dei procuratori dei creditori concor-

renti; per la parte contumaciale, di regola basta la semplice

pubblicazione o affissione. Onde i gravami si notificano ai

procuratori (art. 703 e 725), l‘avviso del deposito dello stato

di graduazione è del pari ad essi notificato; le osservazioni

sono proposte dai procuratori, quantunque nell'art. 713 il

legislatore si esprima che debbano essere fatte dalle parti;,

ed è certo che le tardive domande di collocazione contem-

plate nell‘art. 714- del nostro codice di procedura civile e

nell‘art. 237 del regolamento 'giudiziario, si possono notifi-

care ai procuratori degli interessati. Inoltre le sentenze di

omologazione sono notificate ai procuratori (art. 728); e più

non si dubita oramai nella dottrina e nella giurisprudenza,

come nella pratica giudiziaria, che le liquidazioni sono vali-

dissimo, se fatte dal procuratori d'accordo: anzi costante-

mente sono fatte da loro, quando sono presentate da loro.

Ed è prevalente a questo proposito la dottrina che alle parti

non sia possibile insorgere contro l'operato dei procuratori,

iquali abbiano lirmato lo stato di liquidazione, ancorchè

questo nuoceia ai loro diritti riconosciuti e fissati dalla sen-

tenza di omologazione.

Ora nell'articolo 717 la legge non fa menzione espressa—

mente dei procuratori, ma usa la parola « parti ». Eppure

è unanime, o almeno prevalente, l'opinione che alla liqui-

dazione possano procedere i procuratori legalmente costi-

tuiti, sebbene non muniti di mandato speciale a procedervi.

E non sarebbe logico ritenere chela stessa disposizione, men-

tre nella formazione dello stato di liquidazione autorizza i pro-

curatori ad lites a modificare i diritti dalle parti acquisiti

col giudicato di omologazione, per il reclamo avverso la li-

quidazione medesima, abbia inteso riferirsi esclusivamente

alle parti e non ai loro procuratori. La logica giuridica non

consente questa arbitraria interpretazione. 0 l'art. 717, colla

denominazione di parti, contempla anche i procuratori, e

permette che questi possano sostituirsi a quelle, e, senza

una distinzione che all'uopo si riscontri, devesi applicare

sia alla formazione dello stato di liquidazione, che al re-

clamo avverso di questo, quando sia compilato da un perito,

perchè l'una e l’altro esso disciplina; ovvero colla parola

parti intende riferirsi alle parti in persona propria e non

ai loro procuratori, e in tal caso sarebbe illogica o inesatta

la dottrina, quasi unanime, che riconosce ai procuratori il

diritto a compilare d’accordo lo stato di liquidazione, ope-

rativo di fronte alle parti. Nongè lecito, nè conforme ai

principi di ermeneutica legale interpretare una parola

usata dalla legge, in una medesima disposizione, in due

sensi opposti e diversi tra loro, accomodando a proprio ta-

lento, o l’uno o l‘altro alla tesi che si propugna. E, per di

più, non è discutibile, nello stato attuale della dottrina e

della giurisprudenza che, per la nomina del perito, ove non

sia possibile la liquidazione di accordo, ad istanza del cre-

ditore diligente, vadano citati i procuratori delle parti com—

parse e non queste in persona propria; si che, se la liqui-

dazione può farsi, secondo la teoria e la giurisprudenza

dominanti, dai procuratorigzd [ites delle parti comparse ; se

la nomina del perito avviene previa citazione innanzi al

giudice delegato; se, per il concetto della legge e la disci—

plina della procedura esecutiva, i procuratori legalmente

costituiti regolano e curano gli interessi delle parti da loro

 

(1) Per la giurisprudenza in questo senso, vedi Corte d‘appello

di Torino, in data 20 ottobre 1870, Gabutti e. Chiesa di Parco

eil altri (Giurisp., Torino, 1871. 175); Appello Casale, 16 novem-

bre 1888, Ballerino e. Tronconi, Banca Monferrato c. Lombard;

(Monit. trib., 1889, SU); Appello Venezia, 14 giugno 1889, Pc-

trocco c. Carnielli-Asquini (Temi Veneta, 1889, 11.61).

(2, Ricci, Proc. civ., …, n. 253; Cuzzeri, sull’art. 717,

nota 6“; e per la giurisprudenza confronta Cassazione di To-

rino, 25 settembre 1881, Ilanau c. Kurmre (Giurisp., To-

rino, 1882, 8); Cassazione Torino, 20 ottobre 1887, Guastalla

e Gatta/Wigo. c Segre! (Id., 1887, 739); Cassazione di To-

rino, 26 febbraio 1893, Trucco c. Bianchi (Id., 1893, 396);

Cassazione Napoli, 20 dicembre 1883, Finanze e. Napoletano

(Legge, 1884, i, 447); Cassazione Napoli, 29 agosto 1896, Jan-

Mccone e. Scotti (Legge, 1896, ii, 801); della quale ultima

reputiamo utile riportare l’argomento principale: « Il termine

per proporre reclamo contro la liquidazione dei crediti, stabilito  
dall’art. 717 del nostro codice di procedura civileèpcrentorio.

perocchè, ove la liquidazione non sia impugnata, la legge impone

al cancelliere di' spedire ai creditori che furono utilmente gra-

duali. le note di collocazione. Laonde, decorso il termine enun-

ciato, si decade dal diritto di produrre reclamo. E tale prescri—

zione della legge per un gravame speciale sta in correlazione del

principio generale espresso nell‘art. 466, ove è stabilito chei

termini per impugnare una sentenza sono perentori, la deca-

denza ba luogo di diritto, e deve pronunziarsi anche d‘ufficio.

Ora, siccome, non essendo sentenza il verbale di liquida—

zione, non avrebbesi potuto ritenere applicabile l‘art. 466, ii

legislatore ha voluto ripelerne la sanzione con una speciale sta-

tuizione ».

(3) Tribunale di Roma, lt maggio 1898; Appello di Roma,

26 luglio 1898, Erattoria di Roma e. Banco di Napoli (Legge,

1898, I, 761 e Temi rom., 1898, 258).



952 GRADUAZIONE (GIUDIZIO DI)

 

rappresentato, e agiscono per esse; non è concepibile am-

mettere che il legislatore abbia voluto escludere l’efficacia

della proposta del reclamo in persona loro, adottando, senza

espressa menzione, una norma diversa, quando non si può

dubitare che il reclamo non sia altro che l‘ultimo svolgi--

mento della fase processuale della liquidazione.

87. Al contrario la Cassazione di l’alermoK1)giudicò do-

versi citare le parti nei domicili dei rispettivi procuratori, per

iseguenti motivi, che crediamo utile riprodurre:

« In fatto di liquidazione di crediti l‘art. 717 presuppone

due casi differenti, a cui corrispondono due diverse disposi-

zioni: un primo caso è quello in cui concorre l‘accordo delle

parti nella liquidazione, e un secondo caso è quello in cui per

il disaccordo la liquidazione si fa da un perito nominato d'uf-

licio dal giudice. Nel primo caso sotto il nome di parti bi-

sogna intendere i procuratori legali di esse, perchè salve le

eccezioni in cui l‘intervento personale delle parti sia ri-

chiesto, sono i procuratori che le rappresentano negli atti

del giudizio; e puossi ciò affermare quanto più si considera

che la liquidazione dei crediti e un atto che compie il gin-

dizio di graduazione, e che siccome tale. può consentirsi dai

procuratori in rappresentanza delle parti.

« Nel secondo caso, invece, data la contestazione, il disac-

cordo sulla liquidazione, il reclamo, onde questo s’impugna,

non può altrimenti proporsi che per‘citazione in via som—

maria. Ciò è evidente perchè nell'art. 717 è detto letteral-

mente così: u0niologato lo stato di graduazione, le parti

ti fanno d'accordo la liquidazione dei loro crediti. Se le parti

« non si accordano, la liquidazione si fa da un perito nomi-

e nato d'ulficio dal giudice, il quale ne riceve il giuramento.

« La liquidazione e depositata nella cancelleria, e, se sia

« stata fatta dal perito, il cancelliere ne dii avviso alle parti

«mediante biglietto. I reclami contro la liquidazione del

« perito devono proporsi al tribunale, nel termine di giorni

« cinque dal detto avviso, con citazione in via sommaria ».

Nessun dubbio adunque cheil reclamo non possa altrimenti

proporsi che per citazione quando si voglia contraddire la

liquidazione del perito, che è appunto il capo in ispecie.

« Etale disposizione letterale della legge è meglio chiarita

dal suo motivo. Peroccliè, se ben si considera, quando fal-

lisce l‘accordo sulla liquidazione e questa è contestata in via

di reclamo, allora s' istituisce un novello giudizio, che, nei

suoi effetti, si risolve in una contestazione sulla misura di

un credito comparativamente a quello dei crediti di altri

concorrenti nel giudizio di graduazione, e corrispettivamente

tra loro. E se cotesto L‘ l'effetto del reclamo nel caso sopra

menzionato, sta appunto in ciò la ragione onde si richiede

che il reclamo stesso sia proposto con citazione sommaria,

siccome è detto nell'art. 717.

« E allora questo solo può ammettersi, che cioè, in vista

della brevità del tempo assegnato per reclamare e per citare

altre parti, che possono avere il loro domicilio in luoghi

lontani, ed in vista altresi della natura del giudizio di ese-

cuzione, regolato da forme spedite, la notificazione della

citazione suddetta sia fatta nel domicilio dei procuratori. Ciò

è da ammettersi per ragioni di analogia; lalegge ha disposto

la notificazione della citazione nel domicilio dei procuratori

pei giudizi di appello, rillettenti il procedimento esecutivo,

ma concorre in ispecie la identica ragione per im giudizio

di prima istanza avente l'obietto del reclamo disposto dal-

l'art. 717 ».

88. Centro la sentenza che ha pronunziato sulle opposi—

zioni alla liquidazione, e proponibile appello alla Corte: lo

appello peraltro non sospende la spedizione delle note di

collocazione per i crediti anteriormente collocati o non com-

presi nell'appello (2).

89. Nella dottrina francese (3; fu opinato che ciascun

creditore debba avere la spedizione di tante note di colle-

cazione per quanti sonoicrediti distinti utilmente graduati.

Cosi il creditore instante dovrebbe riceverne una per le spese

della procedura di graduazione e per quelle della cancella-

zione della sua iscrizione, le quali debbono essere graduate

a preferenza di ogni altro credito. Egli ne riceve un'altra

per ciascuno dei suoi crediti personali che saranno stati

graduati distintamente. Finalmente ciascuno degli altri cre-

ditori ne riceverà una per le spese di cancellazione della

propria iscrizione, da collocarsi in primo grado, ed in se-

guito altri estratti distinti per crediti utilmente graduati.

Di contrario parcreéil Dalloz (4), ilqnale cosi si esprime:

« Nous croyons que ce mode de procéder augmenterait inu-

tilement les frais, et qu'il est plus conforme an vceu de la

loi de ne délivrer a chaque créancierqu‘unseul bordereau,

pour toutes ses eréances, contre le meme adjudicataire ».

In Italia segue la prima opinione il solo Gargiulo (5);

mentre sono col Dalloz il Cuzzeri (6), il Mattirolo (7) ed altri.

Se al contrario più siano i compratori del fondo o dei

fondi espropriati ed un creditore abbia da riscuotere il suo

credito parte da un deliberatarie e parte da un altro, tutti

sono d'accordo nel ritenere che a questo creditore si deb-

bano rilasciare tante note di collocazione quanti sono i com-

pratori verso i quali egli deve rivolgersi (8).

90. Se infine uno stesso credito utilmente collocato venga

ad appartenere a più persone, dovrà a ciascuna di questo

rilasciarsi una nota di collocazione per la sua porzione di

crediti? — E opinione comunemente accettata dagli scrit-

tori (9) che in questo caso debbansi rilasciare tante note

quanti sono i vari creditori (creditore originario, creditore

cessionario parziale). Per altro se invece di un cessionario

parziale si ha un cessionario generale di tutto il credito util-

mente collocato, allora la nota di collocazione, spedita in

nome del creditore originario, varrà anche pel cessionario,

il quale soltentra in tutti i diritti del suo autore (10).

 

(1) 18 luglio 1899, Arci/'a contro Adamo e Caruso (Foro

It.,1899, i, 149). Conf. Appello Catanzaro, 7 aprile 1885, Mosca,

Finanze contro Verna (la., 1885, |, 1270): e 18 giugno 1897,

Sessa, Fezzani c. Bcltantonio (Temi calabr., 1897, 214). La

Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19 marzo 1886,

Saracchi e. Orfanotro/îo e conservatori di Ferrara(Riv. giurid.,

Bologna, xiv, 152),dccise che la nullità della citazione intimata

ai procuratori, anzichè alle parti, è sanata se queste compariscono

regolarmente in giudizio; il che fu negato dalla Corte di Catanzaro

nella rammentata sentenza del 7 aprile 1885 per il caso di com—

parizione dei procuratori citati.  
(2) V. citato art. 717, ultimo capoverso.

(3) Carré e Chauvcau, quest. 2609.

(4) Rep., v. 0rdrc entre les créanciers, n. 1211.

(5) Gargiulo, sull‘art. 717.

(6) Cuzzeri, sull‘art. 717.

(7) i\lattirole, op. cit., vol. Vi, n. 926.

(8) Dalloz, op. e voce cit., n.212; Maltirolo, op. e luogo citati.

(9) Dalloz, op. cit., voce cit., n. 1213; Maltirolo, op cit., nn-

mero 920. .

(10) Confr. Cassazione di Torino, 23 maggio 1800. Tavolini

e. Hanullo (Giurisprudenza, Torino, 1890, p. 707).
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91. Le note di collocazione debbono rilasciarsi a tutti co-

loro, i quali hanno diritto al prezzo ricavato dalla vendita:

qualora una parte di detto prezzo sopravanzi, dopo soddi—

sfatti i creditori comparsi, l'art. 2092 del codice civile vuole

che sia pagato al debitore; sicchè, in siffatta ipotesi, dovrà

pure al debitore rilasciarsi una nota di collocazione per il

residuo, però che di tale residuo egli è vero creditore del

deliberatario, e perciò ha diritto ad avere la sua nota, ossia

un titolo esecutivo per ottenere il soddisfacimento di quanto

gli spetta (1).

Il Borsari (2), al contrario, seguendo l‘opinione espressa

dallo Chauvcau in Carré (3), ritiene che la sentenza di omo-

logazione non e titolo esecutivo a favore del debitore, il

quale, per esigere dal compratore l‘avanzo, ha d‘uopo di farne

domanda e di ottenere apposita ordinanza. Il cancelliere non

rilascia al debitore, come ai creditori, mandato di paga-

mento. Il debitore deve far constare, in seguito dellaliqui-

dazione, la rimanenza che gli perviene. Per questa appen-

dice gli basterà citare a udienza fissa, avanti al giudice

delegato, il compratore, onde sia rilasciato contro di lui

l'ordine di pagamento che formerà il suo titolo esecutivo.

“Borsari, per altro. conviene che talvolta ciò potrà non es-

sere necessario, e precisamente in una di queste due eve-

nienze: 1° che, non accordatisi i creditori nella liquidazione,

fosse stata emanata ordinanza del giudice che avesse rila

sciato quest'ordine a favore del debitore; 2° che lo stesso

giudizio di liquidazione non avesse avuto luogo, e il tribu-

nale, non essendovi che pochi creditori, con crediti certi e

riscontrati, avesse ordinato il pagamento al debitore; 3°ehe,

elevandosi questioni assai gravi e dubbie avanti il giudice

delegato, fosse d'uopo_ricorrere al tribunale, il quale nella

stessa sentenza ordini di pagare il residuo al debitore.

92. Quando il compratore, dice l‘articolo 718 del nostro

codice di rito, non paghi nei cinque giorni dalla notifica-

zione delle note di collocazione, si può promuovere la ri-

vendita a norma dell'art. 689.

93. L‘articolo 141 della legge napoletana del 1828 sulla

espropriazione l'orzata prescrisse che, qualora l'aggiudica-

tario offerente alla asta, fra venti giorni dalla data dell'ul-

tima aggiudicazione, se non fosse stata prodotta appellazione,

ed in caso d‘appello l'ra i venti giorni successivi alla data

della decisione che rigettava definitivamente l'appello, non

avesse adempiuto alle condizioni dell’aggiudicazione mede—

sima, vi era ristretto coll'arresto personale, e gli immobili

erano inoltre rivendnti all'incanto a di lui danno e spese.

La giurisprudenza napolitana poi ritenne competere anche il

diritto della rivendita in danno dell’aggiudieatario, quando

questi non avesse soddisfatto ilmandato di pagamento, seb-

ben si fosse trovato in possesso del fondo.

Per il codice Albertino, se il deliberatarie non adempiva

agli obblighi del deliberameuto, il tribunale, ad istanza di

uno dei creditori, sentito e citato il deliberatario, ordinava

reincantarsi a di lui pericolo e spese in quell’altra udienza

che era fissata, e sull'offerta che l'istante doveva aver fatta

di un prezzo a mente dell'art. 793. Era formato dal segre-

tario un nuovo bando giusta le prescrizioni dell'art. 798.

Questo bando doveva inoltre contenere l‘indicazione del

nome, cognome e domicilio del deliberatario, del prezzo del

deliberameuto, dell’offerta fatta dall’istante e del giorno fis-

sato pel nuovo incanto.

Per il codice Estense, se il deliberatarie non soddisfaceva

imandati dentro il termine di giorni cinque, potevano i

creditori, od ognuno dei creditori non soddisfatti, doman—

dare che lo stabile fosse posto ad un nuovo ed nnicoincanto

a rischio e fortuna del deliberatario, e se ne poteva fare la

vendita anche al quindici per cento meno della perizia, che

servì agli incanti precedenti, premessi gli avvisi di cui agli

articoli 922, 923 e coll'intervallo prescritto nell'art. 921.

94. Per quanto riguarda le modalità e gli effetti della

rivendita, inviamo il lettere alla voce Rivendita.

95. Noi qui osserveremo soltanto che le note di paga-

mento non costituiscono una novazione, sicchè idiritti dei

vari creditori collocati rimangono intatti. Infatti, come

bene ha osservato la Corte di cassazione di Palermo (4),

le note di collocazione, spedite ai creditori utilmente col-

locati in giudizio di espropriazione, liberano il debitore, se

il pagamento avviene; perché l’assegno, per sua indole,

è sempre salvo esazione, come lo e in rapporto a quello

che si opera in seguito a pignoramento presso terzi: cotesti

assegni giudiziari trasportano è vero in testa del credi-

tore o il prezzo dell'immobile venduto, o il credito dovuto

al debitore da terzi; ma tale trasporto non opera una ne-

vazione legale (5), si che il primo debitore venga liberato,

perchè novazione non è la semplice costituzione di un altro

debitore, ma deve per legge operarsi con la volontà di ef-

fettuarla; e cotesto volontà, per precetto di legge, deve

risultare dall'atto medesimo: la legge sul punto di diritto

intorno alla liberazione del primo debitore, e anche rigo-

rosa in materia di delegazione, perché vuole che il credi-

tore medesimo dichiari espressamente la sua volontà di

liberare il debitore che ha fatto la delegazione.

Il che mena a questa conseguenza, che il creditore, cui

non è possibile, senza sua colpa, di riscuotere le somme

assegnate, ritorna nella pienezza dei suoi diritti verso il suo

debitore, come costui ritorna nella pienezza dei suoi diritti

verso l’aggiudicatario, e verso il suo debitore.

96. Il deliberatarie deve pagare le note di collocazione

nel luogo medesimo dove si fece l'incanto.

Questo principio è pienamente giustificato da quel com-

plesso di disposizioni del nostro codice di rito, le quali di-

mostrano fino all'evidenza l'intendimento del legislatore di

accentrare nel luogo rei sitac l'intero procedimento ese-

cutivo, non escluse l'atto finale di esso, quale è appunto il

pagamento del prezzo di delibera da I'arsi in base ai man-

dati di collocazione. E noto, infatti, che il compratore (deli-

beratario) deve fare elezione di domicilio, a termini delle

 

(1) Cuzzeri, sull'art. 717, n. 11; Maltirolo, op. cit., vol. V1, nu-

mero 927.

(2) Borsari, sull'art. 718, n. 3.

(3) Chauveau in Carré, quest. 2611-2612.

(4) Cassaz. Palermo, 19 giugno 1897, Camerata Scooazza

e. Finanze (Legge, 1897, Il, 264).

Vedi pure Cassaz. Torino, 5 dicembre 1888, Marocco e. Segre

(Legge, 1889, I, 77).

120 — Drensro tramano, Vol. XII.

 (5) In questo senso confronta la sentenza della Cassazione

di Napoli, in cui si pronunziò che le note di collocazione ri-

lasciate contro l‘aggiudicatario, che per inadempienza provochi

la rivendita, possono costituire dei titoli creditori verso il me-

desimo, quando con la seconda aggiudicazione siasi ottenuto

un prezzo minore; ma agli effetti della compensazione il re-

lativo credito deve ritenersi incerto ed illiquido, sino al com-

pimento della seconda graduazione, (16 febbraio 1899, Pelli-

cam' e. Sacco: Legge, 1899, i, 554).
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art. 676 cod. proc. civ., nella città in cui segue l‘incanto,

restando sempre lo stesso domicilio eletto sin che altro

non è scelto nella città stessa, e notificato in conformità

del successivo art. 678, ultimo alinea. Con che resta abba-

stanza chiarito dove debbano compiersi gli atti legali che

interessano detto compratore per tutto ciò che riguarda la

subasta, a cui egli ha concorso; fra i quali atti, principa-

lissimi sono quelli che riflettono il pagamento delle note

di collocazione, ossia il prezzo degli stabilì comprati. Senza

parlare poi dei manifesti e gravi inconvenienti del sistema

contrario, ove vi fossero molti deliberatarî residenti in paesi

diversi e remoti (1).

97. Quindi, se il compratore paga una nota di colloca-

zione, che poi venga a risultare falsa, sarà egli, e no, rc-

sponsabile di questo pagamento, verso i creditori veri,

utilmente collocati? Coloro, i quali sostengono l'irrespon-

sabilità dell‘acquirente, fondano la loro opinione sull'arti-

colo 1242 cod. civ., secondo il quale « il pagamento fatto

in buona fede a chi si trova nel possesso del credito è valido,

ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta la evi-

zione n ; e sull‘art. 1298 dello stesso codice, che dispone:

« quando una determinata cosa, che formava oggetto della

obbligazione, perisce, ed è posta fuori di commercio, e si

smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l’esi-

stenza, l'ohbligazione si estingue, se la cosa è perita o

posta fuori di commercio e smarrita senza colpa del debi-

tore, o prima che questi fosse in mora ». Per altro, come

giustamente ebbero a dichiarare le Corti di appello e di

cassazione di Napoli (2), l'applicazione delle citate due di-

sposizioni deve escludersi nei rapporti giuridici intercedenti

fra i creditori forniti di regolari e legittimi titoli di credito

e l'aggiudicatario depositario e debitore delle somme desti-

nate :\ soddisfarli; in quanto all‘applicazione dell'art. 1242

osta il fatto che la nota di collocazione falsa non può costi-

tuire il titolo valido, di cui al citato articolo; nè quella del—

l'art. 1298 è possibile, però' che nella ipotesi fatta non

eravi in sostanza la perdita o la dispersione della cosa o

somma depositata, perché essa non sarebbe punto perduta,

sebbene erogata e pagata ad un abile frodatore, che non

aveva diritto di esigcrla. Non rimane adunque altro che

la sola frode compiuta a danno del depositario. Ora gli ef-

fetti di questo malefizio non saprebbe dubitarsi essere tutti

a carico deil'aggiudicatario, il quale non può di contro ro-

vesciarli a carico dei creditori, e di riflesso sul debitore,

sol perchè si è venuta compiendo mercè la supposizione

del loro nome e qualità e con la falsificazione della nota.

98. Una graziosa questione fu portata dinanzi alla Corte

di appello e quindi alla Cassazione di Roma (3), se cioè

l'acquirente, creditore di un credito certo, liquido ed esigi-

bile verso uno dei collocati, possa opporgli la compensa—

zione del credito invece che pagarlo. Contro l‘ammissibilità

della compensazione si era dedotto un argomento dagli

art. 718 e 719 del codice di procedttra civile; secondo i

quali, come abbiamo veduto (4), il compratore, quando non

paghi nei cinque giorni dalla notificazione della nota di

collocazione può vedersi promossa la rivendita a norma

 

i1)Cassaz. Torino, 13 agosto 1891. Società Cotonificio

italiano e. Manara (Legge, 189l. il, 622.

(2) Appello Napoli, 9 luglio 1890 e Cassazione Napoli.

24 febbraio 1891, Finanze c. D’Enrico (Legge, 1891,1, 770,

testo e note).  
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dell'art. 689 e di mano in mano che paga i mandati di

collocazione, ha diritto di ottenere dal giudice delegato,

mediante la presentazione delle quietanze, l‘ordine della

cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative ai crediti

estinti, e la riduzione per uguale concorrenza dell'ipoteca

legale iscritta a favore della massa dei creditori. Ora, se il

nostro legislatore, essi dicono, pretende la esibizione delle

quietanze, vuol dire che esso non ammette nina altro modo

di soddisfazione dei creditori, se non il reale effettivo pa—

gamento in danaro. Illa a tale argomento ben a ragione

rispose il magistrato u esser vero che il compratore al

pubblico incanto deve pagare il prezzo della vendita e pre-

sentare le relative quietanze, se vuole evitare la riven-

dita; ma il compratore che nel tempo stesso e creditore

di chi ha crediti sui beni venduti, per virtù della com-

pensazione che opera di diritto paga a sè stesso, rila-

scia, ove d'uopo, larclativa quietanza ed estingue la sua

obbligazione ».

99. Nell‘omologare lo stato di graduazione la sentenza

del tribunale pronuncia tra l’altro la decadenza di tuttii

creditori non comparsi (art. 716, capov. secondo), ma

questa pronuncia (: soltanto dichiarativa di un precetto che

dove poi essere attuato dal giudice delegato, al quale spetta

di ordinare la cancellazione o la riduzione delle ipoteche

(art. 719) (5). A tal uopo l'art. 719 dispone: « Il compra-

tore, di mano in mano che paga i mandati di collocazione,

ha diritto di ottenere dal giudice delegato, mediante la

presentazione delle quietanze, l'ordine della cancellazione

delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, e

la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale

iscritta a favore della massa dei creditori. Per ottenere

dal giudice delegato l'ordine della cancellazione definitiva

di questa ipoteca legale il compratore deve giustificare di

aver pagato integralmente il prezzo della vendita cogli

interessi ».

100. Nell'art. 203 della legge napoletana del 1828 sulla

espropriazione forzata venne riprodotta la disposizion ron-

tenuta negli art. 852 delle leggi di procedura del 1819 e

773 del codice di procedura francese, i quali restarono

migliorati e chiariti con qualche aggiunta. Dispose quell'ar—

ticolo che, a misura che avessero avuto luogo i pagamenti

dei creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla

esibizione degli estratti di graduazione e delle quietanze

dei creditori soddisfatti, cancellava le loro iscrizioni. Nel

caso che il creditore fosse stato in parte capiente, e per

questo soddisl'atto, e la sua ipoteca avesse gravato sopra

altri immobili, il conservatore la riduceva su questi ultimi

per la rimanente somma non pagata.

Per il codice parmense, sulla esibizione dei mandati esecu-

tivi di pagamento e della quietanza dei creditori, il conser-

vatore delle ipoteche, ad istanza dell‘aggimlicatario, can-

cellava le notificazioni ipotecarie sui fondi aggiudicati. Nel

caso in cui fosse fatto luogo all’assegno, il conservatore

delle ipoteche, sulla esibizione dei mandati di assegno non-

chè dell'estratto della sentenza di graduazione, cancellava

le notificazioni sulle parti del fondo assegnato. Per i credi-

 

(3) Appello e Cassaz. di Roma, 9 ottobre 1891. e 1" lu-

glio 1895, Ditta Vei'ceilone e. Banca Tiberina (Legge, 189t,11,

635; 1895, ti, 217).

(A) Vedi retro, n. 92.

(5) Vedi relazione Vacca al codice di procedura civile, 11. 76.
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tori non utilmente graduati si procedeva alla cancellazione

delle loro notilicazioni in forza del solo estratto della sen-

tenza di graduazione.

Il deliberatario, secondo il codice Albertino, a misura

che soddisfaceva i mandati di collocazione spediti, aveva

diritto di ottenere dal giudice commesso, facendo fede del

pagamento mediante la produzione delle seguite quietanze,

l'ordine della cancellazione delle iscrizioni di ipoteca o di

privilegio relativi ai crediti estinti e la riduzione per egual

concorrente del privilegio iscritto a norma dell'art. 830.

Per ottenere dal giudice commesso l‘ordine della cancella-

zione definitiva di questo privilegio, dovevasi giustificare di

aver pagato integralmente il prezzo del deliberamento coi

relativi interessi. Per il codice sardo del 1859, invece, la

cancellazione doveva ordinarsi dal giudice delegato al con—

servatore delle ipoteche, « previa citazione dei creditori, di

cui s’intende cancellare, in persona dei procuratori che li

hanno rappresentati nel giudizio d'ordine; e quanto ai

(1) Verbale n. 21, seduta del 20 maggio, lettera c: «Que-

sito sull‘art. 722, con cui si provvede a che il compratore possa

ottenere. l’ordine di cancellazione o di riduzione delle ipoteche

iscritte sull'immobile espropriato. Esso articolo dispone che il

compratore debba far citare, a proprie spese, i creditori inte-

ressati a comparire davanti il giudice delegato e prescrive i

modi, per ordinare la cancellazione e la riduzione.

« ll proponente della ,prima parte del quesito chiede la sop-

pressione dell’articolo. o almeno la restrizione delle prescri—

zioni di esso al caso in cui il pagamento delle note non risulti

fatto in cancelleria, o per atto autentico o autenticato, sem—

brandogli che, conseguita le sentenza di graduazione. le note

di collocazione e la fede del pagamento delle note. il compra—

tore non debba aver bisogno dell'altro per aver facoltà di

cancellare o ridurre le ipoteche.

« Un commissario, assumendo in parte la proposizione del que-

sito, osserva che, per espressa disposizione dell’art. 717, il

tribunale, nella sentenza di omologazione dello stato di gra-

duazione, pronunzia la decadenza di tutti i creditori non com-

parsi. Ciò posto. e incongruo ed e inutile citare di nuovo questi

creditori, allorchè si tratta d'ordinare la cancellazione o la ridu—

zione delle ipoteche, nel che non possono più aver diritti da

far valere nè interessi da difendere.

« Un altro commissario sostiene che è da sopprimere tutto

quanto l’art. 722. Se, per la vendita dell’immobile falta giu-

dizialmente. tutti i diritti dei creditori diventano operativi so-

lamente sul prezzo, la cancellazione o la riduzione non deve

più dipendere da ordinanza del giudice e da sentenza del

tribunale. La sentenza di omologazione della graduazione, le

note di collocazione e i mandati di pagamenti quitauzati de-

vono bastare. Onde le operazioni si possono conchiudere con

quanto dispone l‘art. 721.

« A queste osservazioni un commissario soggiunge essere ne-

cessaria un‘ordinanza di cancelleria. o di riduzione delle ipo-

teche per parte di giudice, altrimenti al giudizio mancherebbe

la conclusione, nè il conservatore vorrebbe o potrebbe eseguire

la cancellazione o la riduzione. Secondo il codice parmense, la

cancellazione delle notificazioni ipotecarie dai creditori si fa in

forza o del solo estratto dell'ordinanza o della sentenza di gra-

duazione, se trattisi di creditori non collocati utilmente nello

stato; oppure sulla esibizione dei mandati esecutivi di paga-

mento e delle quietanze di essi, se trattisi di creditori util-

mente collocati. Ben inteso che, nell‘uno e nell'altro caso, la

cancellazione e ordinata e dal giudice commissario o dal tri-

bunale (art. 910 e seguenti). Questo sistema, che non pro—

dusse mai inconvenienti, sembra degno di considerazione.

« Un commissario replica che nel codice sardo del 1854 non

erasi provvisto per la cancellazione. il che produsse inconvenienti

e difficoltà pratiche, alle quali avviò il codice del 1859 con

 

 

non comparsi. al domicilio da essi eletto nella rispettiva

iscrizione; ed in difetto di questo all‘ufficio delle ipoteche

in cui la detta iscrizione fu presa ». Il progetto Pisanelli

riproduceva esattamente siffatta disposizione (art. 722 di

quel progetto); ma la medesima in seno alla Commissione

coordinatrice (I) fu molto censurata e modificata nel senso

che venne abolita la citazione dei creditori. '

101. Conformemente a siffatta decisione, l'art. 721 del

nostro codice di rito dispone: « Il compratore per otte-

nere l'ordine di cancellazione e riduzione, indicate nei pre-

cedenti articoli, deve far citare, a proprie spese, davanti al

giudice delegato i creditori comparsi nel giudizio di gra—

duazione. La citazione è fatta in persona dei loro procura-

tori. Questa citazione non è necessaria per i creditori non

comparsi, purchè sia stato loro notificato il bando a norma

dell'art. 608 » (2).

L'art. 722 poi soggiunge: « Il giudice delegato, ricono-

sciuta la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte

 

disposizioni, che sostanzialmente sono quelle del progetto. Il

contraddittorio, allorchè si tratta di ordinare la cancellazione

dei c'reditori comparsi nel giudizio. non può fare difficoltà. e

necessario, non cagiona grande spesa. Quanto ai creditori non

comparsi, e facile dire che non sono in causa. cosi non deb-

bono essere citati: ma è possibile che non siano stati citati e

che siano stati citati non regolarmente: e possibile un errore

del giudice, od una inavvertenza: quindi si ordinò una cita-

zione nuova anche di essi, per evitare pericoli e danni che

sarebbero inevitabili, della possibilità dei quali è sembrato mi-

nore l‘inconveniente della spesa.

« Un altro commissario ammette che la questione cade sol-

tanto sui creditori non comparsi. Ora il cita:-li di'nuovo reca

spese, ritardi, imbarazzi. Se, per l'art. 717, deve pronunziarsi

la decadenza dei creditori non comparsi, ciò avviene, dopo ve-

rificato che essi furono citati regolarmente; e se ciò fu verifi-

cato, e se conseguentemente fu pronunciata la decadenza. quale

altra cautela e più conveniente e necessaria? Nè può accadere

che abbiansi per citati coloro che non lo furono, se l‘usciere

non commette falsità. Onde sono non comparsi, in senso della

legge, soltanto coloro che furono citati regolarmente

« Il commissario sostenitore del progetto propone un tem-

peramento: si dichiari che non saranno citati di nuovo i cre-

ditori regolarmente citati e non comparsi; si stabilisca che il

giudice ha obbligo preciso di accertare la regolarità delle ci-

tazioni e se tutte furono fatte. La decadenza, di cui si parla

nell‘art. 717, è generica. Per la cancellazione è necessario che

la decadenza dei singoli creditori iscritti sia specificata. Quindi

la sentenza non può tener luogo dell‘ordinanza, e convien che

questa, nella parte di cui si tratta, sia circondata da cautele

maggiori.

« Il commissario, autore del quesito, restringe la sua pro-

posta ad escludere le citazioni dei creditori non comparsi.

« Posto ai voti, se, per ordinate la cancellazione o la ridu-

zione delle ipoteche nel giudizio di graduazione, sia da proce-

dere ad una citazione nuova dei creditori iscritti. non comparsi

nel giudizio, come è stabilito nell‘art. 722 del progetto. la

Gouuuissione risponde negativamente a voti sei contro due ».

(2) L‘art. 668 dispone: « Il bando è ttotificato al debitore

nella forma stabilita per la notificazione della sentenza che an-

torizza la vendita; 'e anche notificato ai creditori iscritti, al

domicilio da essi eletto nelle iscrizioni prese, fino a tutto il

giorno in cui fu annotato in margine della trascrizione del pre-

cetto la sentenza che autorizza la vendita; e in difetto dell‘ele-

zione di domicilio, nell‘ufficio delle ipoteclte, in cui ciascun cre-

ditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con

domicili diversi. le notificazioni si debbono fare a tutti i do-

tnicili eletti. Il bando è inoltre pubblicato ed aflisso: 1° alla

porta esterna della sede del tribunale civile, che autorizzò la
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ordina al conservatore delle ipoteche di fare le cancellazioni

e riduzioni occorrenti. Dall'ordinanza del giudice si può rc-

clamare al tribunale-nel termine di giorni quindici dalla

prouunziazione, per le parti che vi furono presenti, e per

le altre dalla notificazione. Il reclamo si deve nello stesso

termine notificare anche al cancelliere. Il cancelliere non

può spedire al compratore copia in forma esecutiva dell‘or-

dinanza, se non sia scaduto il detto termine, senza reclamo

o con rinunzia al medesimo ».

L’art. 721, pertanto, determina la mattiera con la quale

il diritto a conseguire la cancellazione delle iscrizioni ipo-

tecarie si attua, vale a dire con la citazione, a proprie spese,

davanti il giudice delegato, dei creditori comparsi nel gitt-

dizio di graduazione, in persona dei loro procuratori. La

citazione deve farsi dal compratore anche ai creditori cui

si è fatta la notificazione del bando. malgrado che colpis-

sero i precedenti proprietarî.

Il reclamo, di cui al capoverso del cita to art. 722, ha effetto

sospensivo: dall'ultimo capoverso del detto articolo si deduce

che. la sospensione deve limitarsi alle sole note per le quali

esiste reclamo, sicchè per le altre il cancelliere potrà spe-

dirle in forma esecutiva. Per altro, come giustamente os-

serva il Borsari (1), il reclamo può essere parziale o

complessivo,- e complessivo 0 per il suo oggetto ovvero perle

sue conseguenze. Ora il reclamo si dilfcreuzia dall’appello

in quanto, mentre questo, interposto contro la sentenza di

omologazione, contende la esistenza del titolo, del credito

e del grado, quello invece non versa che sulla portata del

credito, sulla sua estensione e sulla somtna.

102. E che avverrà qualora comparisca un creditore cui

non fu fatta la notificazione del bando? Dovendo egli essere

graduato, lo stato di graduazione deve subire una modifica

a norma della posizione in cui trovasi rispetto a quella de-

gli altri creditori con la sua iscrizione ipotecaria. Il giudice,

quindi, dovrà fare un nuovo stato di graduazione. Per com—

pilarlo deve concedere un termine al nuovo creditore per il

deposito della sua domanda coi documenti giustificativi (ar-

ticolo 709). Gli altri creditori sono interessati per garen—

tire e far valere le loro ragioni; quindi avverrà che la pro-

cedura deve seguire le stesse fasi di quella precedente, la

quale resta come non avvenuta, fino ad ottenersi una nuova

sentenza di omologazione e quindi ritornare alle formalità

prescritte dall'art. 721. La spesa di codesta seconda proce-

dura, non vi è dubbio, sarà a carico del creditore espro-

priante, imperoccbè a di lui carico e non di altri stava

l’obbligo della notificazione del bando (2).

CAPO V. —— Pagamento anticipato del prezzo.

103. Il compratore non è obbligato a pagare il prezzo che a

giudizio ttttimato. — 101. Eccezione a favore degli istituti

di credito fondiario -— 105. Eccezione per l'esecuzione pro-

mossa dall'esattore delle imposte dirette. —- 106. Art. 723

cod. proc. civ. — 107. A chi e come si fa la domamla

per il pagamento anticipato. —— 108 Opinione del Matti-

rolo. -— 109. Nostra opinione. — 110. Obbligo della cau-

zione. — 11 |. Critica dell‘art. 723. — 'l 12. in quale periodo

di tempo la domanda di pagamento anticipato si possa fare.

—- 113. Nostra opinione. — 114. Quid se i creditori desi-

gnati a ricevere il prezzo anticipatamente si rifiutano“? —

115. Art. 724. — 116. Come qualunque interessato va

inteso anche il compratore? — 1 17. Se la domandaè pro—

posta da taluno dei creditori, debbono essere citati tuttii

creditori comparsi"? — 118. Opinione degli scrittori. —

119. Ellctti del pagamento anticipato.

103. Nelle vendite forzate il compratore non e obbligarlo

a pagare il prezzo che dopo l‘ultimazione del giudizio di

graduazione ed in seguito alla spedizione fatta dal cancel—

liere ai creditori utilmente collocati dalle note rispettive. A

tale principio si sono fatto due eccezioni: l'una a favore de-

gli istituti di credito fondiario ed agrario; l‘altra a favore

dell‘esattore delle imposte dirette. _

104. Già la legge del 22 febbraio 1885, n.2922, art. 23,

lett. f, aveva disposto che « seguita la subasta, il compralore

degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, deve

pagare all'istituto, senza attendere il proseguimento della

graduazione, quella parte di prezzo che corrisponde al cre-

dito dcll‘istituto, in capitale, accessori e spese; in difetto di

che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge,

e con la rivendita degli immobili aggiudicati a sue spese e

rischio, salvo l‘obbligo all‘istituto di restituire a chi di ra-

gione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui in conse-

guenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della detta parte di prezzo dovrà eseguirsi dal-

l'aggiudicatario nei venti giorni dell'aggiudicazione, anche

quando il giudizio di espropriazione sia stato promosso da

altri creditori, senza bisogno che tale obbligo sia incluso

nelle condizioni della vendita ». Per altro tale disposizione,

che imponeva l'obbligo assoluta al compratore di pagare

entro venti giorni dal fatto acquisto il credito dell’istituto,

aveva il grave inconveniente di allontanare dall‘incanto più

concorrenti; onde s'intese la necessità di apportarvi un ri—

medio. E questo fu introdotto con la legge 17 luglio 1890,

n. 6955, la quale all‘art. 36 cosi dispone: « Nel caso di

vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati

a’garcntia di un mutuo fondiario, il deliberatarie potrà

profittare del mutuo fondiario concesse al debitore spro—

priato, purchè, nei quindici giorni da quello in cui sarà

definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestrali… scadute,

gli accessori e le spese, e purché il prezzo, a cui gli fu de-

liberato il fondo. sia superiore di due quinti al residuo cre-

dito dell'istituto tnutnatttc, e paghi la somma necessaria

per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del

relativo prezzo. Il deliberatarie assunte gli obblighi del pri-

mitivo concessionario. Ove l'acquirente non eserciti questa

 

vendita, e a quella della casa comunale del capoluogo della giu-

risdizione dello stesso tribunale; 2° alla porta delle case comu-

nali del capoluogo del mandamento. in cui sono situati i beni

da vendersi, o soggette al diritto immobiliare posto in vendita,

e del mandamento di cui fa parte il Comune, nel quale risiede

il debitore; 3° alle porte delle case e fabbriche da vendersi. Se

i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali diversi, le

pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna

della sede d‘oguuno di essi. Il bando è pure inserito in estratto,

per due volte, nel giornale degli annunzi giudiziari. L‘iscrizione  
tien luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese

dopo il giorno in cui la sentenza. che autorizzò la vendita, fil

annotata in margine della trascrizione del precetto. Le notifi-

cazioni, pubblicazioni e inserzioni debbono essere compito trenta

giorni printa di quello fissato per l‘incanto. Un esemplare del

bando 'e inoltre depositato... ».

(1) Sull‘art. 722, n. 3.

(2) Conf. Borsari, Gargiulo, Mattei e Cuzzeri, sull‘art. 721;

Maltirolo, op. cit., vol. VI, 11. 936; — Cassazione Palermo

5 aprile 1878, Natura e. Spina (Gazz. legale, 1878, 166-67).
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facoltà, dovrà uniformarsi al disposto del comma f e suc—

cessivo alinea dell'art. 23 della legge 22 febbraio 1885. ‘-

testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in ;

detto articolo ». Quindi, in forza di questo articolo, il deli- ‘

beratario di stabili ipotecati dal credito fondiario od agrario

può scegliere tra pagare nei venti giorni dalla vendita defi-

nitiva il credito dell'istituto fondiario o agrario, salvo al-

l'istituto l’obbligo di restituire poi a chi di ragione quel

tanto con gli interessi per cui non risulti utilmente collo-

cato in conseguenza del giudizio di graduazione; ovvero as-

sumereil mutuo, adempiendo alle condizioni del debitore, ed

in tal caso contraendo tutti gli obblighi del creditore espro-

priato primitivo mutuatario, al quale egli resta surrogato.

Ora il principale di questi obblighi e senza dubbio quello

di pagare l‘intiera debito contratto dal primitivo concessio-

nario; onde il compratore,il quale voglia profittare del mutut

concesso dall'istituto al debitore espropriato, non è più

obbligato verso l'istituto soltanto per il prezzo del delibe

ramento, vale a dire per la somma, in forza della quale egli.

riusci vincitore nella gara dell'incanto, ma ritnane invecr.

obbligato per l'intiera capitale, coi relativi accessori, a cui

ascende il credito dell’istituto. per quanto questo capitale

rappresenti una cifra superiore a quella del prezzo dll

rleliberarnento (1).

105. L’altra eccezione si riferisce al procedimento pri-

vilegiato per l‘esecuzione promossa dell'esattore a fine di

riscuotere le imposte dirette. Infatti l'art. 52, capoverso,

della legge 23 giugno 1897, n. 236, sulla riscossione delle

imposte dirette (testo unico) dispone che a il deliberatarie

dell’immobile deve sborsare l‘intiero prezzo non più tardi

di tre giorni dopo il dellberamento. Non effettuandone il pa-

gamento errtro tale termine, l’imrnobile sarà posto a nuovo

incanto, a spese e rischio di lui o.

106. A prescindere dalle enunziate due eccezioni, ripe-

tiamo, il deliberatarie non è obbligato a pagare il prezzo di

acquisto se non a giudizio di graduazione definito. Per altro

può essere che egli abbia interesse di liberarsi subito dal

pagamento del prezzo di acquisto; ed in tale ipotesi l‘arti-

colo 723 del nostro codice di procedura civile ha disposto:

« Quando il compratore,senza attendere l’esito del giudizio

di graduazione, voglia liberarsi dal pagamento degli inte-

ressi sul prezzo della vendita, può chiedere, e il tribunale,

sulla relazione del giudice delegato, ordinare che il detto

prezzo sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari eviden-

temente anteriori e certi. Questi creditori devono obbligarsi

per atto ricevuto dal cancelliere, con cauzione o senza, se-

condo che sia ordinato dal tribunale, di restituire ogni cosa

a norma della sentenza definitiva sullo stato di gradua—

zione ». Questo articolo, riprodotto quasi alla lettera dagli

articoli 480 del codice sardo del 1854, e 868 del codice

del 1859, ha provocato infinite controversie nel campo della

dottrina e della giurisprudenza.

Anzi tutto si è dubitato se il legislatore nell'articolo 723

abbia contemplato soltanto il caso che il compratore voglia

 

(1) In questo senso la sentenza della Cassaz. di Roma, 17 ago-

sto 1896, Banca d'Italia e. Panarelti (Legge, 1896,11, 543).

(2) Op. 0 vol. cit., n. 941.

(3) Sugli ari. 723-724, nell‘Annuario della procedura

civile. 1884, 2, pag. 478 e seg., 5 5. Verona. Tedeschi.

(4) Op. cit., vol. v, parte I, 5 1154.

(5) Sull‘art. 723, nota 3‘.

(6) Sull‘art. 723, nota 5“.  

pagare i soli interessi, ovvero la sorte, ossia il prezzo di

acquisto. Siffatto dubbio, che noi vediamo con una certa

meraviglia enunziate dal Mattirolo (2) e dal Garagnani (3),

origina dalla lettera dell'articolo in parola in cui si parla

del pagamento di interessi. Noi, per altro, ad onta della let-

tera della disposizione, reputiamo che l'art. 723 consideri

il caso dell'anticipato pagamento del prezzo; e che per li-

berazione di interessi non deve intendersi il pagamento di

questi man mano che vengano a maturarsi, sibbene la li-

berazione completa assoluta dal doverli corrispondere ver—

sando il capitale dovuto, dal quale essi originano. In tale

convincimento ci conforta anzitutto la considerazione che

non potrebbe esservi una ragione tanto forte che l'acqui—

rente all’asta si sottorncttessc alla non troppo spicciativa

procedura voluta dagli articoli 723 e 724 del nostro codice

di procedura per pagare anticipatamente due o tre annate

di interessi, mentre poi sarebbe costretto a conservare il

capitale relativo.

E poi l'art. 723 soggiunge che il compratore può chie-

dere e il tribunale ordinare che il detto prezzo (ossia capi-

tale e interessi) sia pagato ai creditori privilegiati, ecc. E

questo concetto emerge ancor meglio dal successivo arti-

colo 724, dove è detto che il tribunale, sull’istanza di qua-

lunque interessato, può ordinare il pagamento del prezzo o

soltanto degli interessi.

107. Ma sul pagamento di questo prezzo la disposizione

suddetta nella sua applicazione è irta di difficoltà. Anzi tutto

a chi e come si l'ala domanda? Lo Scialoja (4), il Cuzzeri (5),

il Gargiulo (6) ed il Mattir‘olo (7) ritengono tale domanda

debba farsi mediante citazione in via sommaria del debitore

e di tutti gli altri interessati, imperocclrè, nel silenzio del-

l‘articolo 723, è uopo riportarsi alla disposizione generale

contenuta nell’art. 37 del nostro codice di rito, peril quale

« ogni domanda è proposta con atto di citazione, salvo che

la legge stabilisca un’altra forma o le parti compariscano

volontariamente » (8).

108. Inoltre il Mattirolo sostiene che siffatte domande

costituiscano dei verie propri incidenti, e come tali debbano

essere promossi mediante citazione. Al contrario il Ricci (9),

il Gargiulo (10) ed un anonimo (M) autore di una pregevole

monografia sulla materia, pubblicata nell'Annuario di pro-

cedura civile del Cuzzeri (11), ritengono non essere neces-

sario che siano citati i creditori quando il deliberatarie sia

quegli che domanda di pagare. Gli argomenti di cui si

avvalgono sono molteplici, e nei riporteremo solo quelli

che più .direttamente contraddicono a quelli portati dalla

parte contraria. Così lo scrittore anonimo dell'annuario di

procedura, pur convenendo col Ma ttirolo che siffatto domande

si possono comprendere sotto la generica denortrinazione di

incidenti, poiché ne hanno i caratteri più comuni, nega che

di questa generica qualità possa conseguentemente trarsi

la deduzione che ne ha tratto il Mattirolo, imperoccbè ai

giudizii di graduazione non sono punto applicabili tutte le

regole dei giudizi ordinari. « La graduatoria, si esprime

 

(7) Op. cit., vo]. vr, n. 944.

(8) Vedi in questo senso la sentenza della Corte d'appello di

Torino, 20 gennaio 1899, Andreoni (La Procedura, 1899,

279).

(9) Op. cit., vol. …, n. 259.

( 10) I)isqui.riziane intorno agli articoli 723 e 724, nel-

l‘Annuario della procedura civile, 1884, 2, pag. 478 e seg.

(11) Anno 1884, 2, pag. 487 e seg.
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l’autore, come parte del procedimento, esecutivo ba indole

affatto speciale. Più che una vera causa, essa è un concorso

di creditori, del quale le contestazioni ele liti sono un'asci-

dentalîtit che può verificarsi o mancare; e che, verificandosi,

può risguardare i rapporti speciali tra 1‘ uno e I' altro dei

concorrenti, senza che gli altri tutti vi abbiano interesse e

urgenza veruna; oltre a ciò, nei giudizi esecutivi vi Ita

un‘altra anomalia, cioè che il creditore procedente, sotto

molti rapporti, rappresenta l’interesse di tutti i credi—

tori; avvegnacltè, più che in un suo privato interesse, egli

metta in moto un procedimento di rito, e quindi di ordine

pubblico.

« Riguardo all'argomento del Iegittimoiuteresse dei vari

creditori, di cui si fanno forti le Scialoja, il Cuzzeri, il Gar-

giulo e il Mattirolo, per sostenere l’obbligo della citazione

da parte del compratore che vuol pagare anticipatamente il

prezzo d'acquisto, obbiettano i secondi che tale interesse in

realtà non esiste, giacché il legislatore, con Iodevolissima

prudenza, autorizza il pagamento soltanto ai creditori evi-

dentemente anteriori e certi non solo, ma nella possibilità

che ciò che appare evidente possa per avventura presentare

una occulta causa di diverso giudizio, la quale di poi venga

ad emergere nel corso ulteriore della causa, ha voluto

sempre che i creditori cosi pagati si obbligassero per atto

ricevuto dal cancelliere di restituire ogni cosa a norma della

sentenza definitiva, ecc. ».

109. Per noi la questione devesi risolvere subordinata-

mente all' altra sugli effetti del pagamento anticipato, nei

rispetti del compratore, che possiamo enumerare cosi: nella

ipotesi che la domanda del compratore, tendente a pagare

anticipatamente il prezzo di acquisto, venga ammessa, edi

creditori design-ati quali evidentemente anteriori e certi,

accettino e ricevano I'auticipato pagamento, il compratore

sarà tosto liberato da ogni altra obbligazione verso gli altri

creditori, ovvero dovrà attendere la line del giudizio gra-

duatoriale, per modo che, se dalla sentenza definitiva risulti

che il prezzo da lui pagato doveva in tutto o in parte spet—

tare ad altri creditori, egli sarà costretto a rinnovare il

pagamento del prezzo con gli interessi a quelli che vi hanno

diritto? Rispondono all‘ermativamente il Mattei (1), il Gar-

giqu (2), il Cuzzeri (3), il Ricci (4), il Illasucci (5) ed il

Mattirolo (6). Di contrario avviso sono il Crescimanno (7),

il Garagnani (8) e l'anonimo autore della citata monografia

pubblicata nell'Annuario di procedura civile (9).

Questi ultimi asseriscono che l'anticipazione del paga-

mento, essendo iatta dietro una sentenza pronunziata dal-

l'Autorità giudiziaria, debba portare alla assoluzione com-

pleta del compratore; una contraria conclusione sarebbe

illogica ed antigiuridica. Il Crescimanno a tale proposito

cosi si esprime: « Il legislatore tracciò e stabili due metodi

sul pagamento del prezzo dovuto dal deliberatarie: l'uno

che costituisce la regola generale ed ordinaria, col quale il

compratore ritiene presso di sè il prezzo fin dopo terminato

il giudizio di graduazione; quindi paga le note rispettive

dei creditori man mano che costoro vengono presentandogli

i mandati di collocazione; e sulla presentazione delle rela-

tive quietanze ottiene dal giudice delegato l’ordine della

cancellazione dalle iscrizioni corrispomleuti ai crediti pagati

(art. 717, 719); l‘altro, che rappresenta un metodo spo-

ciale, più semplice e spedito, e trovasi regolato dain arti-

coli 723 e 724; con questo, mentre è tuttora pendente il

giudizio di graduazione, il tribunale in seguito ad istanza

del compratore (art. 723) o di qualunque interessato (arti-

colo 724), può ordinare, sulla relazione del giudice delegato,

che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati

e ipotecari evidentemente anteriori e certi. Ora, la ratio

juris vuole che l‘uno e l’altro dei detti due modi di paga-

mento producano uguali cifetti. perchè entrambi sono or-

dinati con sentenza del tribunale, previa relazione del giu-

dice delegato. Nell'uno e nell‘altro caso il compratore non

fa che eseguire un ordine di giustizia: egli paga il prezzo

dovuto a coloro che gli vengonodcsignati dall'autorità corn-

petente; esso ha quindi diritto ad una completa liberazione:

e, per ulteriore conseguenza, ha diritto a vedere imme-

diatamente cancellate le iscrizioni ipotecarie, le quali sono

sostituite dalle cauzioni prestate dai creditori a cui vien

l'atto il pagamento ».

A tali argomentazioni si oppongono quelle degli avversari,

che il Mattirolo (1 U) egregiamente riassume nelle seguenti:

« Il pagamento anticipato, di cui nell‘articolo 723, viene

ordinato sull'istanza del compratore; questi lo chiede, lo

vuole eseguire ; sicchè lo svolgimento normale del giudizio

di graduazione riesce perturbato per elletto della sua ini—

ziativa, della sua volontà. Il tribunale, nell'accogliere cotale

istanza del compratore, e cosi nell'ordinare il pagamento,dà

una sentenza puramente provvisionale, la quale non sospende

il corso ulteriore del giudizio; esso, nel determinare quali

siano i creditori evidentemente anteriori e certi a cui il

prezzo deve essere pagato, non si preoccupa di una evi—

denza, di una certezza assoluta. la quale sarebbe impossi-

bile nelle condizioni del momento in cui dà il suo pronun-

ciato, ma solo di una certezza, di un'evidenza relativa, rebus

sic stantibus. Tant'è che lo stesso legislatore prevede la

possibilità di uno sbaglio, emergente dall'ulteriore proce-

dimento, e fors‘anco dal sopravvenire di un nuovo credi-

tore; e dispone che colore, a cui è fatto il pagamento anti-

cipato, devono sempre obbligarsi a restituire ogni cosa a

norma della sentenza definitiva sullo stato di graduazione.

Or dunque, se per espressa disposizione di legge, gli eil'etti

della sentenza interlocutoria-provvisionale possono venire

modificati dalla sentenza definitiva, come si può seriamente,

e poco meno che in forma apodittica, ailermare che, in

forza della ragione giuridica, il pagamento anticipato deve

produrre lo stesso risultato di assoluta liberazione pel com-

pratore e di autorizzazione della cancellazione delleiscrizioni

ipotecarie, risultato che deriva dal pagamento dei mandati

rilasciati ai creditori utilmente collocati secondo le risultanze

dello stato definitivo di graduazione ? »

Certo che, se da questo stato risulterà che i creditori util—

mente collocati sono quelli a cui è stato pagato anticipata-

 

(1) Sull'art. 723.

(2) Sull’art. 723, n. VI.

(3) Sull’art. 723.

(4) Commento al codice di procedura civile, lll, tit. tv,

Il. 260, pag. 256.

(5) Nel Filangieri, 1885, 1, pag. 256 e seg., e specialmente

pag. 265-266.  (6) Op. cit., vol. VI, n. 947 e seg.

(7) Nel Circolo giuridico, 1884, pag. 141.

(8) Citata monografia nell‘Annuario di procedura civile,

1884, v. Grazluazionc, pag. 478-487.

(!)-10) Op. e loco cit. V. Graduazt'onc, pag. 487-491.
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mente il prezzo, non sorgeranno difficoltà; gli altri creditori

non avranno pregiudizio di sorta dal pagamento stato fatto

pendente il giudizio ai creditori anteriori e dalla cancella-

zione delle loro iscrizioni. Ma se si avveri l‘ipotesi opposta?

Se, in altri termini, la sentenza definitiva dichiari che il

prezzo della vendita è dovuto in tutto o in parte a creditori

diversi, contro chi si rivolgeranno questi creditori per ot-

tenere il loro avere? Contro il compratore non lo potreb-

bero, secondo la tesi che combattiamo, imperoccbè (al dire

dei nostri oppositori) esso, col pagamento anticipato,èstato

assolutamente liberato, e poté perciò validamente provve-

dere alla cancellazione delle iscrizioni; quindi loro non ri-

marrebbe altra via all'infuori che quella di agire contro

coloro che furono ingiustamente pagati, e che sono tenuti

alla restituzione. Ma con quale diritto, con quale logica, si

obbligberanno dessi a istituire un nuovo giudizio, a prove-

care un'apposita sentenza per ottenere il fatto loro? Per

quale giusto motivo essi dovranno ricevere un immeritato

pregiudizio, e perdere le loro qualità di creditori ipotecarî,

i loro diritti reali sull'im mobile spropriato o purgato, prima

di avere ottenuto il pagamento dei loro crediti?

110. Invano si assicura che la cauzione prestata daquelli

che ricevettero il prezzo a tenere dell'art. 723, sostituisce

le ipoteche, che cessarono e furono collocate in forza del

pagamenzo anticipato. A parte, invero, la considerazione che

non sempre questa cauzione esiste, potendo il tribunale di-

spensare dall'obbligo della sua prestazione, chi non vede

come essa non rappresenti mai una guarentigia egualmente

efficace dell'ipoteca, e come difatto venga sempre costituita

in una somma minore di quella pagata per anticipazione

del compratore, imperoccbè sarebbe assurdo che i credi-

tori, ricevendo in anticipazione il prezzo della vendita, do-

vessero contemporaneamente restituirlo per intiero sotto

forma di cauzione.

Insomma, se dal pagamento ordinato con sentenza prov-

visionale del tribunale a norma dell’art. 723, risulti qual-

che danno, qualche pregiudizio, non è egli più equo, più

giusto, più logico, che questo sia sopportato piuttosto dal

compratore, il quale, con atto di sua spontanea volontà,

chiese di essere anticipato a pagare, anzichè dai veri credi-

tori, che non furono causa diretta nò indiretta del fatto

dannoso?

Noi osiamo dissentire dall' insigne procedurista e con

tutto il riguardo che a lui è dovuto ci permettiamo obiet-

tare che, accettata l'opinione dal Mattirolo brillantemente

sostenuta, non potrebbe avvenire in pratica che taluno si

sobbarcasse alla dispendiosa procedura che lo stesso Matti-

role sostiene obbligatoria, della citazione cioè di tutti gli

interessati, provocare una sentenza del tribunale, pagare il

prezzo dell’acquisto fatto all’asta, per correre quindi il rischio

di sentirsi dichiarare da quello stesso tribunale che lo au-

torizzò a pagare che quel pagamento fu mal fatto e che lo

deve ripetere in tutto o in parte a favore di altri'creditori,

salvo a lui il diritto di ripetere l’indebito.

Ma, a prescindere da ciò, non possiamo convenire col

Mattirolo che il compratore paghi a suo rischio e pericolo,

quando egli prima di pagare ha voluto essere autorizzato

dal tribunale in contraddittorio di tutti i creditori interes—

sati, i quali così hanno il mezzo di controllare, di vagliare

i titoli di preferenza dei creditori, a cui favore il tribunale

ordina il pagamento, non solo, ma eziandìo delle garanzie

personali e reali ch'essi presentano, oltre la cauzione, sulle

quali eglino potranno fare certo affidamento di conservare

integri i loro diritti quando per caso quei titoli di preferenza

con processo di tempo venissero a verificarsi insussistenti.

Egli è pertanto che, nella precedente questione sull’ob-

bligatorietà di citare tutti gli interessati nella graduazione,

noi abbiamo rinviato il lettere alla presente controversia,

giacchè a noi sembra che, se il compratore paga a suo

rischio e pericolo, non abbia l’obbligo di citare alcuno;

mentre, quando si volesse preferire l'opinione opposta, l'ob-

bligo della chiamata in giudizio degli interessati ci sembra

rispondente ai principî di diritto non solo, ma della logica

naturale eziandìo. ,

Il Mattirolo previene anche questa obiezione e sostiene

che, sebbene il pagamento abbia luogo a totale rischio e

pericolo del compratore, la citazione dei creditori comparsi

è necessaria, perchè, in mancanza di una espressa contraria

disposizione, debbansi applicare i principi generali che

governano le domande giudiziali e più particolarmente gli

incidenti.

Al che noi ci permettiamo osservare come non ci sembra

possibile una siffatta appellazione ai principi generali della

procedura, quando essi vengano a contraddire a quelli più

sacrosanti della logica

111. A ogni modo non è dubbio che l’art. 723 sia irto

di difficoltà e che ben avrebbe fatto il patrio legislatore ad

accoglierela proposta fatta in seno alla Commissione di

coordinamento, di dare facoltà cioè al compratore di depo-

sitare, anche durante l'esito del giudizio di graduazione,

presso la Cassa di depositi e prestiti, con effetto di libera-

zione, l'ammontare delle somme dovute (1).

Ma si obbietta che siffatto deposito verrebbe a danneg—

giare di moltoi creditori, giacchè mentre il tasso legale è

del 5 per cento, l‘interesse sulle somme versate alla Cassa

depositi e prestiti è corrisposto nel 3 per cento.

A noi per altro siffatta difficoltà non avrebbe dovuto far

recedere illegislatore dall‘attuare il provvedimento, giacchè

da una parte si verificherà 'un certo danno nella diminuzione

dei frutti, dall‘altro poi si avrà la sicurezza assoluta della

conservazione del capitale, ed il compratore all'asta assicu—

rando il prezzo previo deposito, potrà anticipatamente libe-

 

(1) Verbale n. 24, seduta del 20 maggio 1865, pag. 213:...

« Con la seconda parte del quesito sull’articolo 722 si propone

che al compratore si dia facoltà di depositare presso la Cassa

dei depositi e prestiti, con elletlo di liberazione, lo ammontare

delle somme dovute, secondo le note di collocazione, a qualche

creditore che non potesse o non volesse riceverle. Facendo fede

del quale deposito. il compratore dovrebbe poter ottenere la

cancellazione o la riduzione delle ipoteche. Medesimamenle si

propone che si dia facoltà di fare detto deposito al compra-

tore, il quale, anche durante l'esito del giudizio di gradua-

zione, voglia liberarsi dal pagamento degli interessi dovuti per

il prezzo della vendita, facendo così un‘aggiunta all’art. 723

 
Tutto ciò concilierebbe gli interessi del compratore e quelli

dei creditori, i quali avrebbero una garantia maggiore. Alcuni

commissari osservano che alle esigenze legittime, prevedute

dal commissario proponente, provvede sufficientemente l'arti-

colo 724. e che in ispecie, quanto al caso in cui nell'art. 723.

il deposito diminuirebbe gli interessi, perché mentre il com-

pratore dovrebbe il frutto del 5 per cento, la Cassa dei depositi

darebbe soltanto il 3 per cento, e ciò con danno dei creditori

collocati in ultimo. Nè conviene che questi siano sacrificati al

maggior comodo e interesse del compratore (art. 724). Il com-

missario proponente non insiste ».
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rare il fondo dalle iscrizioni ipotecarie, senza pericolo di

vedersi obbligato a dover ripagare quel prezzo che in virtù

di sentenza abbia un'altra volta pagato.

142. No basta. Si è anche discusso sul periodo di tempo

nel quale il creditore possa fare la domanda di autorizzazione

per il pagamento anticipato. Antonio Scialoja (1), seguito

dal Crescimanno (2), ritiene che siffatta domanda possa es-

sere proposta in qualunque momento del giudizio. Il Bor—

sari (3), il Gargiulo (4), il Masueci (5) ed il Mattirolo (ti)

opinano che non lo si possa fare che dopo decorso il ter—-

tnine dei trenta e quaranta giorni concesso ai creditori per

depositare le loro domande di collocazione, giacchè non sa-

rebbe possibile ordinare il pagamento del prezzo a favore

di un creditore che non abbia ancora presentata la domanda

di collocazione per essere soddisfatto del suo credito (7).

Infine il Ilieci (8) ed il Cuzzeri (‘.!) ritengono che la do-

manda non possa esser fatta se non quando il giudice de-

legato abbia già formato lo stato di graduazione in confor-

mità dell'art. 71 1, perchè è soltanto da questo che risulterà

quali siano i creditori privilegiati o ipotecari evidentemente

anteriori e certi.

113. Anche la presente questione, secondo noi, dovrebbe

risolversi difTerentemente, a seconda degli effetti che vo—

gliansi attribuire al pagamento da parte dell'aggiudicatario;

imperoccbè, se questi col pagamento del prezzo, ordinato

dalla sentenza del magistrato, non otterrà una liberazione

assoluta, se egli cioè pagherà a tutto suo rischio e pericolo,

ci sembrerebbe logico cheil pagamento potesse avvenire in

qualsiasi stato del giudizio; se, al contrario, siffatto paga-

mento dovesse portare alla assoluta liberazione dell‘acqui-

rente all‘asta, allora non v'è dubbio che si debba attendere

almeno che siano decorsi i termini per presentare la do-

manda di collocazione. Pretendere che siasi già formato lo

stato di graduazione dal giudice delegato, come vorrebbero

il Ricci ed il Cuzzeri, ci sembra, come ben nota il Gargiulo,

frustrare lo scopo della concessione fatta dagli art. 723 e

724,peroccbè indipendentemente dallo stato di graduazione,

vi possono essere dei crediti evidentemente anteriori ecerti,

come, ad esempio, nel caso dei crediti privilegiati.

Del resto la legge se ne rimette in ogni caso al prece-

dente giudizio del tribunale, avendo disposto che questo

potrà ordinare il pz gamento solo quando i creditori siano

evidcntementeanteriori e certi,sicclrè, quando sulladomanda

proposta anteriormente allo stato di graduazione non avrà

il tribunale elementi per convincersi che i creditori siano

anteriori e certi, rigetterit la domanda.

114. Una ultima difficoltà da risolversi si presenta infine

nel caso in cui i creditori designati dal magistrato a rice-

vere anticipatamente il prezzo del fondo espropriato si rifiu—

tino di accettarlo. Si è domandato anzitutto se potranno es-

sere obbligati a riceverlo; e nel caso affermativo se per tale

rifiuto possa l'aggiudicatario versare il prezzo nella Cassa

dei depositi giudiziali.

Alla prima domanda dai pochi scrittori che han trattata

la questione si risponde alfiermativamentc, perocchè non si

può imporre al creditore di ricevere una somma innanzi che

la sua collocazione sia definitiva, gravandolo cosi dell'onere

eventuale della restituzione (10).

Alla seconda poi risponde affermativamente il Gara-

gnani (il); in quanto il compratore ha contratto l’obbliga-

zione di pagare il prezzo senza determinazione di tempo e

quindi pracsenti die debelur; e posto che in effetto mai

non avvenga che il compratore paghi all'atto, sempre e vero

che ad ogni momento egli possa esserne richiesto, il che

torna come se dovesse pracsenti die ; perciò, se ha contem-

peranco obbligo, ha anche contemporaneo diritto di estin-

guere la sua obbligazione. Dal che ne deriva che, se i credi-

tori rifiutano il pagarnan del compratore, questi, valendosi

del disposto dell‘articolo 1259 del codice civile, ha diritto

di depositarlo (12).

Il Mattirolo (13), per convenendo col Ricci chei creditori

possono rifiutare l’anticipato pagamento del prezzo loro ol'-

l‘erto a norma dell'art. 723, respinge l'opinione del Gara-

gnani, per la quale il rifiuto dei creditori autorizzerebbe

l’aggiudicatario a liberarsi del pagamento del prezzo e re-

lativi interessi mediante deposito giudiziale delle somme da

lui devolute. Il Mattirolo molto giustamente osserva che

nelle vendite forzate il prezzo per regola generale non si

deve pagare se non a giudizio di graduazione definitiva. A

questa regola generale la legge fa due eccezioni, e precisa-

mente quelle due contenute negli art. 723 e 724. « Questi

articoli, dice il l\lattirolo, se presentano alcuni punti di

analogia tra di loro, pur contengono disposizioni essenzial-

mente distinte, per riguardo alle persone e al periodo di

tempo cui si riferiscono, nonché ai provvedimenti che l'una

e l'altra autorizzano. Ora, mentre nell‘art. 724 si dà espressa

facoltà al tribunale di ordinare, occorrendo, il deposito del

prezzo 0 degli interessi scaduti nella Cassa dei depositi giu-

diziali; nell'art. 723 non si fa cenno di deposito e solo si

accorda al tribunale di poter ordinare il pagamento del

prezzo. Siffatta differenza di fornrola nei due articoli, l‘uno

immediatamente all‘altro successivo, c‘induce a credere

che il legislatore volle, in due distinti casi preveduti nei

due articoli, conferire differenti facoltà al tribunale; e i

maggiori poteri, che esso intese di accordare nell'ipotesi

cui nell’art. 724, sono anche logicamente spiegati dalle di-

verse condizioni di tempo e di persone, a cui quest‘articolo

si riferisce » (14).

115. L'art. 724 dispone che, « quando il giudizio di gra—

duazione sia protratto oltre un anno, il tribunale può, sul—

l’istanza di qualunque interessato, ordinare il pagamento

del prezzo, e soltanto degli interessi scaduti, ai creditori

evidentemente anteriori ecerti, con le cautele sopraindicate,

oppure un impiego fruttifero, e può anche ordinare il de-

posito nella Cassa dei depositi, citato in ogni caso il com-

pratore ».

 

(1) Op. cit., vol. tl, parte i, 5 1154.

(2) Nel Circolo giuridico, 1884, 1, pag. 229 e seguenti, e

1885, 1. pag. 278 e seguenti.

(3) Sull‘art. 723.

(4) Sull'art. 723, nola 2°.

(5) Nel 1v‘ilangiert', 1885, 1, pag. 256 e seguenti.

(6) O . e vol. citati. un. 948 e 943.

(7) . art. 709 e 728 codice procedura civile.

(8) Op. cit., tu, n. 246.  (9) Sull'art. 723. '

(10) Ricci, op. cit., …. n. 246.

(11) Citata monografia. 5 8.

(12) Art. 1259: « Quando il creditore ricusa di ricevere il

pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante

l‘offerta ed il susseguente deposito della cosa dovuta ».

(13) Op. e vol. cit., n. 958.

(14) Vedi Verbale n. 24, seduta del 20 maggio 1865, ripro-

dotta nella nota (1) al precedente n. 111.
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116. Si è disputato se sotto la frase qualunque inte—

ressato abbia la legge inteso di comprendere anche il com-

pratore. III Francia cosi la dottrina ('l) come la giurispru-

denza hanno concordemente ritenuto che il compratore

possa chiedere di dep0sitare il prezzo. In Italia lo Scia-

loja (2) soltanto ha ritenuto che la legge non abbia accor-

dato la facoltà al creditore di domamlare il deposito, per il

fatto che l'art. 724- dice citato in ogni caso il conmratorc;

onde, ammessa l‘opinione positiva, si verrebbe all‘assurdo,

sempre secondo lo Scialoja, che il compratore dovesse citare

sè stesso. Ma, con tutto il rispetto al nome illustre dello

Scialoja, non esitiamo a riconoscere poco serio siffatto ar-

gomento, in quanto che la citazione del compratore eviden-

temente la legge l‘ha ordinata nei casi in eui siano gli altri

interessati e non egli a chiedere il pagamento del prezzo.

Infatti gli altri scrittori (3) e la gitu‘isprmlenza (4) hanno

accolto l'opinione alli-.rnnrtiva per le ragioni che espor-

remo, riproducemlo quanto scrive il Mattirolo: « L‘arti-

colo 724- si riferisce genericamente all' istanzadi qnalnnrpre

interessato Ora come dubitarccbc il compratore possa avere,

in più d‘un caso, diretto o legittimo interesse a fare il de-

posito della vendita? Talora egli non e in grado di valersi

efficacemente della facoltà concessain dall‘art. 723, o perchè

tutti i crediti proposti siano contestati, sicchè niuno presenti

il carattere di evidente certezza e anterioritit voluto dalla

legge, o perchè i creditori evidentemente anteriori e certi,

siano di così piccola entità da non francare la spesa di chie-

dere l‘autorizzazione per conseguire l’anticipata pagamento,

od anche perchè i creditori anteriori e certi, designati dal

tribunale a riscuotere in anticipazione il prezzo della ven-

dita, ricusino di ricevere il pagamento o di dare la cauzione.

III ogni caso poi egli è evidente che il deposito fatto nelle

casse governative e guarentigia assai più sicura di quella

di una_cauzione data dai creditori, che vengano pagati an-

ticipatamente ».

117. Una seconda controversia sollevata sull‘art. 724 e

la seguente: se la domanda sia proposta da alcuni dei cre-

ditori, oltre al compratore, debbono essere citati eziandìo

tutti gli altri creditori comparsi ?Ilispnndono negativamente

il Garagnani (5) e l'anonimo scrittore della citata monografia

sugli art. 723 e 724-. Essi affermano non potersi dubitare

che il deliberatarie non entri nel giudizio graduatoriale e

che non sia grandemente interessato in tutti quei provvedi—

menti cbe all’erogazione del prezzo si riferiscono. Quando,

pertanto, il legislatore ha espressamente e tassativamente

ordinato la citazione per un provvedimento che riguarda

appunto il pagamento del prezzo, ha mostrato con ciò solo

di non ritenere necessaria la citazione di tutti gli interessati,

perocchè, se tale necessità esistesse, il precetto particolare

emesso per la chiamata del compratore sarebbe come una

viziosa superfluitit contraria ad ogni regola di legislazione.

Quest'ordinc particolare esprime invece l'esclusione della

necessità di eitar tutti gli altri per la ragione dei contrarii

e per il trito aforisma : ubi voluil dixit, ubi nolttil tacttil.

(i) l'igeau, parte 5", t. 6, cap. 1, 5 3, n. 2; Chauvcau,

in Carré, quest. 23’t9.

(2) Op. cit., vol. v, parte 1°, 5 'I'I54.

(3) Borsari, Mattei, Gargiulo, Cuzzeri, rispettivi commentari

sull‘art. 724-; Masueci, citata monografia; l\lattirolo, op. cit., vo-

lume VI, pag. 733, Il. 965 e seguenti. ‘

(4) Cass. Torino. 14 luglio 1838, Larnbrusclv-tt c. [licei

(Giurisprudenza, Torino, 1-\88. pag. ‘185).

121 —— Utcssru rrat.tauo, Vol. (I‘.

 

148. La maggior parte degli scrittori (6)-, al contrario, ri-

tengono necessaria la citazione di tutti i creditori comparsi;

giacchè tutti hanno legittimo interesse a discutere la do-

manda ed a proporvi le modificazioni. le aggiunte, le op—

posizioni cbe stintino opportune. Sicchè, per esprimere il

loro contradittorio, vi sarebbe stata necessità di riti espresso

divieto da parte della legge: e l’avere il legislatore nell'ar-

ticolo 724 l'atto soltanto menzione del compratore non ini-

porta di conseguenza logica che si possa eliminare la neces—

sità della citazione dei creditori, perocchè, come ben dice

il l\lattirolo (7), la ove identica è la ragione della legge, ivi

i sani principi di ermeneutica vogliono che si debba ado—

perare non un argomento « contrario, sibbene quello di

analogia, in omaggio al principio: ubi eadem esl iuris

ratio ibi eadem esse debel iuris tlispositio.

149. Un'ultima questione poi è quella già fatta per l’ar-

ticolo 723 sugli effetti prodotti dal pagamento, impiego e

deposito anticipato del prezzo da parte del deliberatarie in

seguito al disposto della sentenza emanata dal tribunale a

norma dell‘art. 724 stesso. Esaminiamo partitamente i vari

casi ipotizzati nell'articolo stesso:

1° Pagamento anticipato del prezzo. Questo può essere

stato ordinato ad istanza dello stesso compratore, ovvero ad

istanza di taluno dei creditori comparsi. Nel priore caso ci

troviamo dinanzi alla stessa ipotesi, già contemplata nell'arti-

colo 723, e sarà inutile qui ripetere ciò che è stato già detto.

Nel secondo quasi tutta la dottrina italiana è d'accordo nel

ritenere che col detto pagamento il compratore rimane li-

berato da qualsiasi responsabilità verso i creditori, ai quali

dall‘esito definitivo del giudizio risulti poi che sarebbe stato

dovuto il prezzo; per modo che questi creditori avranno

soltanto il diritto di esperimentare la loro ragione verso

coloro che percepirono indebitamente il prezzo. La ragione

di tale differenza starebbe nel fatto che nel primo caso fu

il compratore a provocare l'autorizzazione da parte del tri—

bunale, mentre nel secondo furono i creditori, onde non

sarebbe giusto far subire al compratore le conseguenze di

fatti altrui. Il blasttcci (8), al contrario, reputa che anche

nella seconda ipotesi il compratore resti obbligato verso i

creditori, ai quali il risultato della graduazione dimostri

sarebbe spettato il prezzo della vendita. Il l\lattirolo (9), in-

flne, fa una distinzione tra i creditori che abbiano aderito

alle domande del pagamento anticipato a favore dei credi-

tori anteriori, e quelli che abbiano fatto opposizione, per

dedurne che, mentre di fronte a quelli il creditore col pa;

gamento rimane liberato, di fronte a questi invece è sempre

responsabile, e paga a suo esclusivo rischio e pericolo.

2° Impiego fruttifero. Se venne fatto di comune ac-

cordo tra tutti gli interessati, si ha una vera convenzione

giudiziale, la quale dovrà portare alla totale liberazione del

deliberatarie. Se, al contrario, l'accordo non v'è, i creditori

dissidenti non debbono essere pregiudicati nei loro diritti.

3° Versamento del prezzo nella Cassa dei depositi e

prestiti. Qui si ha una specie d‘impiego fruttifero, il quale

 

(5) Vedi N. 109.

(6) Scialoia, ep. cit., parle1', 5 1154; Cuzzeri, sull‘art. 724;

Ricci. op. cit., III, 2549; Maltirolo, op. cit., vol. vt, pag. 73 ,

n. 966.

(7) Up. e loc cit.

(8) Monografia citata.

(9) Op. cit., n. 970
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per altro, mentre dà la massima sicurezza, riduce di molto

il tasso ordinario degli interessi. Ora anche per questo terzo

caso, se in siffatto deposito convennero tutti gli interessati,

la sentenza del tribunale che l’ordina porterà il suo effetto

completo; se, al contrario, vi furono dissenzienti, questi

avranno diritto a farsi pagare dal deliberatarie la differenza

tra interessi legali e quelli corrisposti dalla Cassa dei depo-

siti giudiziari (1).

1° gennaio 1903.

Aueusro PISTOLESI.

GRANDI UFFICIALI DELLO STATO.

1. Chi sieno. -— “2. Se vi siano altri grandi ufficiali dello Stato

oltre quelli dichiarati tali per decreto reale. —— 3. Loro pri-

vilegi.

1. Il regio decreto 19 aprile 1868, n.4-349, emanato

per regolare la materia delle precedenze tra le varie cariche

e dignità, dopo aver queste distinto in quattordici categorie

(art. 1), dichiara nel capoverso dell‘art. 6 che « i personaggi

compresi nelle quattro prime categorie rivestono la dignità

di grandi ufficiali dello Stato, e godono altresi del tratta-

mento di eccellenza ».

I personaggi compresi nelle prime quattro categorie, i

quali rivestono quindi la dignità di grandi ufficiali dello

Stato sono, per ordine di dignità, i seguenti: cavalieri del-

l‘Ordine Supremo della SS. Annunziata; presidente del Sc-

nato e della Camera dei deputati; Ministri segretari di Stato ;

Ministri di Stato; generali d'esercito (2) e ammiragli; pre-

sidente del Consiglio di Stato; primi presidenti delle Corti

di cassazione; procuratori generali delle Corti di cassazione;

presidente della Corte dei conti; Ministro della real Casa;

prefetto di Palazzo ; primo aiutante di campo del re;

primo segretario del re per il Gran Magistero dell' Ordine

dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d‘Italia; presi—

dente del Tribunale Supremo di guerra e marina.

A questo elenco furono fatte due aggiunte.

Dopo che furono istituiti i sotto-segretari di Stato(3), fu

sentito il_bisogno di determinare il loro posto nell’ordine

delle precedenze fra le varie cariche e dignità. A ciò prov-

vide il regio decreto 14 settembre 1888, n. 5850 (4), il

quale classificò i sotto-segretari di Stato nella categoria III,

al n° 2 dell'art. 1° del regio decreto 19 aprile 1868, met-

tendoli cosi alla pari dei Ministri di Stato.

Una seconda aggiunta a questo decreto, molto più impor-

tante della prima per la sua estensione, fu fatta col regio

decreto 27 dicembre 1900, n. 445 (5), col quale vennero

a essere compresi fra i grandi ufficiali dello Stato parecchi

ufficiali superiori dell'esercito e dell’armata. Così, per le

precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, furono elas-

sificati nella categoria IV, al n° 3bis, ossia dopo i procura-

tori generali delle Corti di cassazione,i tenenti generali

designati al comando di un'armata in guerra (6) ed il capo

di stato maggiore dell'esercito; e nella stessa categoria IV,

al n° 6 bis, cioè dopo il primo segretario del re per il Gran

Magistero dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, furono

classificati, nell‘ordine seguente, i tenenti generali coman—

danti titolari di Corpo d’armata, i vice—ammiragli coman-

danti in capo titolari di dipartimento marittimo, il presi—

dente del Consiglio Superiore di marina, i conmndanti in

capo titolari delle squadre navali. il tenente generale co-

mandante titolare dell‘arma dei carabinieri reali se assimi-

lato di rango ai comandanti di corpo d'armata (7), gli ispet-

tori gcnerali d'artiglieria e del genio se assimilati di rango

ai comandanti di corpo d’armata (8).

Questi tre decreti costituiscono, sino ad ora, la sola fonte

da cui tragga origine la dignità di grande ufficiale dello

Stato.

Il principio che fonte degli onori sia la Corona trova qui

la consueta applicazione, perchè il re, dopo aver determi-

nato in astratto a quali cariche sia annessa la elevata dignità

di grande ufficiale dello Stato, può, in concreto, caso per

caso. esercitare il suo controllo sulla scelta delle persone

chiamate a rivestire quelle cariche, giacchè queste son tutte

di nomina regia. Una sola eccezione si nota, in cui la scelta

della persona che deve rivestire la dignità di grande uffi-

ciale dcllo Stato rimane, sia pure indirettamente, affidata

alla designazione popolare: l'eccezione è stabilita in favore

della suprema espressione della rappresentanza nazionale,

nella persona del presidente della Camera elettiva. Notiamo

tuttavia, per uno scrupolo di analisi teorica, che, se non a

conferire questa carica, a toglierla può tuttavia aver cllicacia

un atto del sovrano: la chiusura della sessione parlamen-

tare. Prima della emanazione del r. d. 19 aprile 1868, la

dignità di grande ufficiale dello Stato competeva anche ad

altre cariche, quali erano i primi presidenti delle Corti di

appello del regno, il già presidente del tribunale d’appello

in Venezia e i vice—ammiragli (9); ma esse vennero ad es-

serne private. Nondimeno il decreto Suddetto dispose che i

funzionari, —i quali godevano allora della dignità di grandi

ufliciali dello Stato, continuassero a goderne, finchè fossero

rimasti in carica (art. 7). Abbiamo esposto questa notizia

più per la importanza che potrebbe avere da un punto di

vista storico, che non per quella che ha dal lato pratico;

giacchè purtroppo il tempo ha oramai eliminato ogni con-

troversia, togliendo di vita questi benemeriti funzionari.

2. I tre decreti ricordati hanno dunque determinato quali

sieno i grandi ufficiali dello Stato. Ora, potrebbe sorgere il

dubbio se l' enumerazione che abbiamo riportato sia asso-

lutamente tassativa: e vi è chi l’ha negato, estendendo ad

altre cariche la dignità di grandi ufficiali dello Stato, per via

di analogia e d‘indnzioni. Cosi, in forza dell'articolo 2 del

r. decreto 19 aprile 1868, il quale dispone che « i cardinali

prccedonoi cavalieri dell‘Ordine Supremo della SS. Aemm-

ziata », si è detto che sono anch‘essi grandi ufficiali delle

 

(1) Corte d‘app. di Venezia, 23 dic. 1886, Dal Moro Pasqua-

fini e. Greco-Kaula e Pasqualini (Legge, 1887, I, 459).

(2) Sono quei generali che hanno avuto in guerra il comando

di un‘armata. L’art. 43 della legge sull’avanzamento del regio

esercito ? luglio 1896, n. 254, modificato dalla legge 6 marzo

1898, n. 50, dispone: « le promozioni a generale d‘esercito hanno

luogo soltanto in guerra ».

(3) Legge 12 febbraio 1888, n. 5195.

(4) È riportato nel Codice costituzionale del Saredo, parte 2“,

pagine 155; Torino, Unione Tip. -Editrice.  
(5) Giornale Militare U/fìciale. disp-usa 50“, anno 1900,

parte 1“, pag. 751.

((5) Secondo l'attuale organizzazione del nostro esercito, questi

generali sono in numero di quattro.

(7) Questa condizione si verifica quando un tenente generale,

meno anziano del comandante titolare dell'arma dei carabinieri

reali, venga nominato comandante di un corpo d‘armata.

(8) Vedi nota precedente.

(9) Cfr. Saluto, Gatnmcnlo al codice e diprocedura pena!.

n. 9441, nota, Torino, F.lli Bocca.
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Stato. Questa discussione fu fatta nel 1892, in occasione di

un processo a carico del cardinale Oreglia di Santo Stefano,

nel quale erano citati come testimoni i cardinali Monaco—

Lavalletta e Bianchi. Questi due porporati si rifiutarono di

recarsi all’udienza, in forza degli art. 724 e 725 del codice

di procedura penale; ed il tribunale ritenne ad essi appli—

cabili questi articoli, come a grandi ufficiali dello Stato (1).

Questa decisione, che fu attaccata da critiche severe (2),

volte interpretare estensivamente il r. decreto 19 aprile

1868, nrentre, secondo il nostro modesto parere, il magi-

strato avrebbe potuto esaminare se gli articoli 724 e 725

del codice di procedura penale avessero consentito l'appli-

cazione, per analogia, del privilegio in essi sancito a perso-

naggi diversi dai principi reali e dai grandi ufficiali dello

Stato. Giacché in nessun modo ci pare si possa riconoscere

ai cardinali la dignità di grandi ufficiali dello Stato, la quale

presuppone trna esplicita dichiarazione della volontà So-

vrana, come dinrostra il fatto che, per i sotto-segretari di

Stato, e per un numero notevole di ufficiali superiori. si è

creduto di dover ricorrere a tale esplicita dichiarazione,

senza cercare una irrterpretazioue estensiva del I'. decreto

19 aprile 1868. Orbene, questo decreto, mentre dichiara

grandi ufficiali dello Stato i personaggi compresi nelle

prime quattro categorie dell‘art. 1°, dimostra clriarameutc

l‘intenzione di collocare i cardinali fuori di queste cate-

gorie, poco importa se in un grado a tutte più elevato.

Questo, adunque, a noi par chiaro: che la dignità di

grande ufficiale dello Stato spetti esclusivamente alle cariche

enurrrerate nel numero 1° della presente voce, e a quelle

sole altre alle quali possa esser eventualmente attribuita

da successivi decreti reali.

3. I privilegi onorifici, di cui tali dignitari possono godere,

non sono positivamente determinabili: essi si concretano in

tutte quelle precedenze, distinzioni e particolari riguardi, a

cui possono aver diritto nelle funzioni pubbliche e nelle

cerimonie di Corte (3), secondo le regole di etichetta e di

cerimoniale, dettate volta per volta dalle persone pratiche

che all’ordinamento di quelle funzioni e cerimonie vengono

preposte. Fra tutte queste regole minute e conrplicatc, che

dànno talora luogo ad incidenti spiacevoli, l‘unico elemento

giuridico sta nei decreti reali già citati, riguardanti l’ordine

delle precedenze fra le varie cariche e dignità: tutte quelle

regole debbono rispettare ed applicare le disposizioni di questi

decreti. Di quelle varie onorifiche distinzioni una sola viene

specificatamente determinata dal r. decreto 19 aprile 1868.

Questo, infatti, come abbiamo accennato, concede ai grandi

ufficiali dello Stato il trattamento di eccellenza (art. 6).

Ma i grandi ufficiali dello Stato godono anche di un pri-

vilegio giuridico di non lieve importanza: il privilegio di

poter essere interrogati nel proprio domicilio, quando il

magistrato creda di dover raccogliere le loro deposizioni.

L‘art. 724 del codice di procedura penale dispone che « non

si potranno citare come testimoni, sia nell’istruzione, sia

nel dibattimento, avanti le Corti, i tribunali e i pretori, i

grandi ufficiali dello Stato »; e l‘art. 725 aggiunge che, « se

occorrerà di esaminare alcuna delle persone indicate nei

due precedenti articoli (l’art. 723 stabilisce identico divieto

a favore dei principi reali), le loro deposizioni saranno ri-

 

(1) Trib. di Roma, 6 aprile 1892, Oreglia di Santo Sle—

fano (Ilie. Pen., XIII…. 47).

(2) Lessona, Cardinali testimoni in causa penale (Rivista

Pen., XXXVI, 15).

 

cevute dall’istruttore o dal pretore del luogo in cui esse

risiedono o dove si trovano accidentalmente; ed a questo

effetto, la Corte, il tribunale o l'istruttore, avanti cui pende

la causa, indirizzerà al pretore delegato uno stato dei fatti e

delle interrogazioni sovra cui si richiede la testimonianza.

L'istrrrttore o il pretore delegato si concertert'r colle persone

di cui si tratta,per recarsi col cancelliere alla loro abita-

zione ed ivi ricevere le deposizioni o.

Non si deve punto pensare,comc taluni hanno mostrato di

credere (4), che il legislatore, stabilendo tal privilegio,

sia stato mosse dal concetto che l’ufficio di testinronio possa

quasi sembrare minorante la dignità di cariche ufficialmente

assai elevate : cooperare alla funzione della giustizia risponde

a un principio etico superiore, che nessun legislatore po-

teva dimenticare. Ma la ragione di quel privilegio ci par più

modesta: il legislatore ha creduto di dover esonerare codesti

ragguardevoli personaggi da un obbligo che può spesso recar

fastidi, e può esporre chi lo compie a critiche non sempre

misurate e serene. Senonehè, nemmeno questo principio ci

sem bra sufficiente a giustificare una deroga abbastanza grave

dal diritto comune. Fors’anclre il legislatore ha pensato es-

ser opportuno non dislrarredalle loro elevate mansioni quei

cittadini ai qualisonoaflidatele piùimportantì funzioni dello

Stato. Ma fra i grandi rrlficiali dello Stato molti ve ne sono,

a cui riuscirebbe agevole trovare il tempo per pagare il loro

tributo alla giustizia: forse i soli ministri avrebbero biso-

gno di quella esenzione, perchè la loro funzione ha un carat-

tere di continuità assoluta, al pari della loro responsabilità.

E poi meritevole di considerazione il fatto che un privi-

legio così importante sia stabilito in favore di persone o di

cariche, non già dalla legge espressamente determinate, ma

determinabili dal sovrano, ch'è quanto dire dal potere ese-

cutrvo.

Vero è, però, che il privilegio ha un valore alquanto li-

mitato: anzitutto, la deposizione dei grandi ufficiali dello

Stato non è assolutamente interdetta alla giustizia, ma sol-

tanto deve essere raccolta nel domicilio di quelli; in secondo

luogo, l‘art. 728 dispone che, se la Corte o i tribunali, per

gravi motivi, giudichcranno indispensabile, nei procedi menti

per crimini e delitti, che alcuno dei grandi ufficiali dello

Stato sia sentito avanti loro, o nell'istruzione o nel dibatti-

mento, ne int'ornreranuo per mezzo del procuratore gene-

rale il ministro di grazia e giustizia, il quale promuoverà

gli opportuni provvedimenti. Sicchè, nei processi meno gravi

si potrà senza difficoltà procedere all'esame del testo :I do-

micilio, ciò che si pratica spesso pei testimoni infermi; e

nei processi più gravi, quando la presenza del teste al di-

battimento sia ritenuta necessaria, si potrà citarlo, previo

parere del ministro di grazia e giustizia.La determinazione

di questi casi più gravi e lasciata naturalmente al prudente

arbitrio del giudice: « in generale, osserva il Salute (5),

è d’uopo che non solo la causa sia di qualche gravezza da

interessare l'ordine sociale, ma che le circostanze sieno tali

che gli sviluppi orali del testimone abbiano una irrllnerrza

preponderante sulla soluzione dei quesiti di fatto che delrbono

risolversi». Quando poi l'Autorità gitrdiziaria abbia delibe-

: rate di dover udire il teste, è assai difficile che il Ministro

si possa opporre (6).

 

(3) V., in questa Raccolta, la voce Corte Reale.

(4) Bersani e Casorati, God. di prec. penale italiano, 5 2342.

(5) Op. cit., 2446.

(6) Salute, op. e- loc. cit.
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Quantunque, a tutela della dignità delle persone di cui

ci occupiamo, e per evitare ch'esse vengano senza ragione

richieste della loro deposizione, oppure che questa sembri

esser tcrrtrta in picciol cento, il capoverso dell'articolo 727

disponga che le deposizioni dei grandi ufficiali dello Stato,

raccolte a domicilio, siano lette in pubblica udienza nel di—

battimento sette pena di nullità, tuttavia,quando un grande

uiliciale dello Stato si trovi a fare la sua deposizione, sia nel

proprio domicilio, sia nell‘aula della Corte o del tribunale

(l‘art. 728 non parla di pretori), cessa ogni privilegio: egli

deve rispondere a tutte le domande e contestazioni, e sulla

sua deposizione le parti possono discutere liberamente.

Nondimeno, questi personaggi avranno sempre diritto a

speciali riguardi. Cosi, il capoverso dell'art. 725 dice che

l‘istruttore o il pretore delegato si concerlerà con essi prima

di recarsi nelle loro abitazioni; e quando poi, in forza del-

l’art. 728, essi debbano presentarsi all'udienza, sogliono es-

sere ricevuti alla porta del palazzo di giustizia da unusciere,

e accompagnati fino alla seggiola apposita nrerrtc destinata(1).

Rientriamo cosi nella categoria dei privilegi onorifici,

che, privi di qualsiasi importanza girrridica,nen sono de-

terminati nè determinabili in via teorica.

Quanto al diritto di essere esaminati al domicilio, abbiamo

veduto come teoricamente costituisca una grave deviazione

dal diritto comune, non srrfficieuteruentegiustificata,mentre

si risolve praticamente in un privilegio di una importanza

non grave, dati i temperamenti :\ cui lo sottoporre la legge.

In ogni modo, la dottrina si mostra contraria a questo pri-

vilegio, e fa voti che desse venga per lo meno ristretto, pci

grandi ufficiali dello Stato, ai soli presidenti dei due rami

del Parlamento e ai ministri (2).

In riguardo alla durata di questo privilegio, riteniamo

ch'esse venga a cessare allorquando il personaggio che lo

godeva lascia la carica a cui era attribuita la dignità di

grande ufficiale dello Stato. Da quel nronrente esse non avrà

più diritto che al trattamento di eccellenza. Cosi, almeno ci

sembra di poter argomentare, per analogia, dall‘art. 7 del

regio decreto19 aprile 1868, il quale provvede a quei per—

sonaggi che godevano della dignità di grandi uiliciali dello

Stato prima della emanazione del decreto stesso (3).

Un csanre generalee completo di questo privilegio troverà

sede più opportuna alla voce Testimonio (materia penale).

1° febbraio 1903.

GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO. Vedi DEBITO

PUBBLICO.

GRASCIERI :

1. Ragion d'essere di codesti ufficiali nella vita dei Comuni

del medioevo. — 2. Loro origine. — 3. Loro assetto nelle

varie regioni e nei vari Comuni d‘Italia. — 4. Loro fun-

zioni. — 5. Requisiti e diritti.— 6. Organizzazione degli

uffici da essi dipendenti.

1. Uno dei tratti più caratteristici e appariscenti della

costituzione economica nrcdioevale si suol ravvisare in ciò,

che ogni città costituiva come un organismo economico

indipendente, nel quale si esaurivarro in modo quasi com-

pleto i vari momenti della produzione, circolazione e con-

sumazione dei beni (4): e v'è senza dubbio nrolto di vero

in questa figurazione, purchè non si esagcri considerando

la città come un tutto assolutamente clrinso, laddove non

mancò mai, specialmente in Italia, Im certo sviluppo di

rclazietri commerciali intercittadine (5). Ma, come la man-

canza d'nn forte potere accetrtratore potè far della civitas

l’unità politica, cosi fini essa col diventare insieme l'unità

ecouenrica per l’isolamento prodotto dall'insulficienza di

mezzi di comunicazione e di trasporto, dalla scarsa sicu-

rezza pubblica, dalle continue e profonde rivalità fra terra e

terra e da altre molteplici e svariate cause con esse cospi-

‘arrti a tal effetto: non potendo far sicuro.asseguamente

su eventuali importazioni dal di fuori, le città singole

furono necessariamente ridotte a chiedere direttamente al

proprio territorio quanto occorreva ai loro più urgenti biso-

gni. Ma, poichèin strumenti agricoli poco perfezionati e la

sterilità delle terre, strenratc da uno sfruttamento irrazio-

nale pur dove sarebbero state più generose, impedivano un

largo afllnir di prodotti (0) e le guerre giungevano poi con

troppo dolorosa frequenza a distruggere quel poco che il suolo

avea dato e ad impedirne la lavorazione, lo spettro orrendo

della carestia pendeva perpetuamente sul capo alle misere

plebi medioevali (si calcola che trentatré anni su cento fes--

sero afilitti da codesta piaga) (7) ;e spesso, ove gli stenti non

avevano soffocata ancora ogni energia, la folla, incapace a

comprendere le cause vere inelrrttabili di quella sciagura

ed a resistere, scoppiava in sangtrinose, irrconsrrlte rivolte:

di leggieri quindi si comprende come la questione anno-

naria fosse tra le più spinose nella vita travagliata de'nostri

Comuni. In essa trovarono precipua fonte le lotte dibattute

fra la città prepotente e il contado ricalcitrante, coattiva-

mente n-rantenute in una rigorosa soggezione economica e

politica (_8)e spesse volte da essa derivarono lnnglre e tenaci

guerre esterne per accrescer l'estensione del distretto, per

acquistare il predenrinio sopra qualche mercato, per assi-

curarsi vie e porti che agevolassere il rillrrire de' generi più

indispensabili all'esistenza (9). E da quei rapporti sgor-

gava insieme una legislazione singolarmente ricca e varia,

pur troppo non ancora convenientemente studiata (10), la

quale mirava a facilitare il contatto diretto fra i produttori

e i consumatori, a promuovere l‘importazione dell'annona e

ad impedirne l’esportazione, a regolare la produzione giusta

i bisogni ed a procurare un‘equa distribuzione de’ prodotti,

a ovviare le incette e gli artificiali rialzi de‘ prezzi, a pre—

 

(1) Salute, op. cit., II° 2446.

(2) Salute, op. cit., n 2i41; Bersani e Casorati, op. cit.,

; 2312.

(3) Vedi al n. 1 della presente voce, in fine.

(4) V., la lucida esposizione del v. Bulow nella llistoriselre

Zeitschrift del 1901.

(5) Molto meno si può creder da noi all’esistenza di un vero

e proprio sistema curtense: le ingegnose osservazioni del Solmi

(Le asrociazioni in Italia avanti le origini del Comune, Illo-

:lena I898, p. 1…) che tendeva ad ammetterlo furono limitate

e in parte combattute dal Salvioli (Città e campagne prima e

dopo il mille, Palermo 1901).  
(6) Cfr. Polrlmann, Die Wirslchaftpolitik dcr florentr’ner

Renaissance und das Princip des Verkelrrsfreilieit, Leipzig

1878.

(7) Cfr. Perrens, La civilisation fiorentine, Paris 1892, p. 94.

(8) Cfr. le osservazioni che fanno il 'l'enielo, Remoti fattori

della proprietà di ["i-rense, Milano 1882. p. 97, to Zdekauer, La

vita pubblica de' senesi nel dugento, Bologna 1897, e il Volpe,

Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Pisa 1902.

(9) Cfr. Dezen, Ilie [lm-errtiner Wollenluchindustrie con vier-

zelrnten biz zum sech:elrnenten Jalrrlrunderl, Stuttgart 1901.

(10) Il lavoro migliore scritto in proposito è sempre quello del

Pohlmann.



 

venire ed a reprimere le frodi con oculato ed efficace con-

trollo (1). Ma il rigore eccessivo delle norme, che, regolando

il commercio fin rre‘rrriniuri particolari, troppi impacci frap-

porreva al libero svolgimento delle attività individuali, non

riusciva, ciò non ostante, a levar di mezzo il contrabbando

e le conseguenze funeste delle speculazioni illecite suscitate

dall'avidà fame dell‘oro non mai spenta e ad assicurare la

pratica attuazione delle leggi ed a reprimere le frodi: fu

d’uopo creare appositi ufficiali che a ciò vegliassero, non

solo ue'Comuni maggiori, ma anche in quelli di minore im-

portanza (2): nè sempre bastò a quella bisogna un ufficio

solo; nelle città più popolose non è raro trovar addetti ai

vari rami del pubblico approvvigiorranrento diverse cate-

gorie d'ufficiali che non tutti possono esser qui presi in

considerazione.

2. Di primo acchito potrebbe parer seducente il raffronto

fra l‘istituto nredioevalc e l'istituto ronrano degli aedites,

che nella Roma repubblicana e ne' municipi ebbero, tra le

altre funzioni, l’ispezione e giurisdizione del urcrcato, la

verificazione de' pesi e delle misure, la provvisione e distri-

buzione eventuale de' generi di prima necessità, la regola-

zione de' prezzi, la sorveglianza delle industrie relative

all'aliurcutazioue de' cittadini (3); i sostenitori della deri-

vazione del Comune dal municipio romano potrebbero tro-

vare in esso una riprova della loro discussa teoria. Ma ido-

cumenti che possediamo non bastauoadaffernrare una reale

connessione tra i due istituti, si che il secondo possa cou-

siderarsi quasi come una propaggine del primo: e, se nello

sforzo di determinare l‘efficacia che la sopravvivenza spora-

dica delle irrstituziorri politiche e annuinistrative dell’im—

pero poterorro avere sulla formazione e sull'assetto de' Co—

muni, convien sempre stare in guardia contro il pericolo di

colnrare arbitrariamente delle reali lacune, tanto maggior

prudenza dobbiamo usare nel caso nostro, essendo evidente

la base economica dell'instituto e la possibilità che il ricor-

rere di condizioni economiche analoghe desse luogo al sor-

gere di analoghi congegni amministrativi. Ciò vale per

tutte le regioni nostre.

Neppure in Roma possiamo accertare una continuità di

sviluppo. Del praefectus annonae,clre, passata all‘im peratore

la cura annonae urbis Romae, fu tra l‘8° e il 14° anno dopo

Cristo sostituito da Augusto ai vecchi aediles e ai curatores

fi‘ìt'titet'tta7‘ii come èn:ìp7.oq ev&evizg etti. 1a-3'0i10‘r ‘tE'C'1-‘Y-

pévog (4), è menzione ancora nel sesto secolo, imperanti

gli ostrogoti (5): ma poco dopo di quello ch’era stato tra

i più importanti uffici della urbs e dell'impero e de‘ suoi

dipendenti e in Roma (subpraefeetus, measures frumen-
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tarii, horrea-rii, tabularii) e in Ostia (procurator ad (tn-

nonam) e nelle provincie (adiutores. curatores annonae)

si perde ogni traccia (6), e, se in qualche epistola pontificia

troviamo ancora menzione di un curator sitonici ('i) non

è chiaro se fosse addetto a singole città o non piuttosto prc-

posto alla rcs annonaria di tutta Italia. L'approvvigiona-

rnento della urbs era diventato ormai una funzione nor-

nrale de' pontefici (8), e, per trovare un altro magistrato

di natura simile a quella del praefectus annonae, conviene

venir giù fino al 114-3: allora si trovano nella organiz-

zazione del Comune tredici grascieri, in corrispondenza con

la divisione in regiones, che fu allora di base a tutta l‘orga-

nizzazione comunale (9); ma questa stessa corrispondenza

fa appunto sospettare che si trattasse di cosa urrova.

Ora, da quelche avvenne a lierna, possiamo argonrerrtare

la sorte che agli aediles, ai sitonici, ai curatores annonae

dovè toccare nelle altre città, ove fu ancor meno possibile

la continuità delle istituzioni romane.

Una diretta derivazione dall'antico non si può stabilire

neppure per gli acatapanionadariidell’ Italia meridionale

o della Sicilia; anzi l‘esser stato dato ad essi un nome, che

originariamente spettava al magistrato imperiale preposto

a singoli distretti o a singole città (1 O), lascierebbe supporre

che in quello si fossero assommate anche le furrzioui an—

norrarie già spettanti prima ad appositi magistrati, i quali

venivano cosi a scomparire dell’organizzazione am ministra-

tiva delle singole città. E pertanto, di fronte a quest' osser-

vazione, non può avere importanza decisiva per fissar l‘ori-

gine de' nuovi ufficiali la denominazione bizantina, nè si

può dar troppo credito alle locuzioni delle consuetudini si-

cule, che le derivano da età molto remote (11).Purin altre

terre, largamente soggette all' influenza di Bisanzio, non è

possibile riscontrare alcun nesso fra la magistratura del

medioevo e quella dell'antichità: in Venezia, per esem-

pio, parve senza dubbio cosa nuova l'istituzione di gin-

stizieri fatta da Sebastiano Ziani, il novembre 1173, allo

scopo di tutelare il pubblico contro le multiformi frodi dei

venditori di generi alimentari (12). Fu quello uno dei più

vecchi esempi di instituti sorgenti nei Comuni italici per

compiere nell’età nuova gli uffici che spettavano in antico

agli aediles, ma giova notare fin d'ora che, se l'esempio

di Venezia fu seguito certamente da Chioggia (13) e forse

influì pure sulla creazione de' giustizieri padovani, di molto

anteriori al 1236 (14) e su qualche altra città, errercbbe

nondimeno chi volesse considerare Venezia come il centro

d’irr‘adiazione dell‘istituto: nella prima metà del secolo

decinroterzo, esso appare già in molte città del Veneto non

 

(1) Cfr. Huvelin, Essai historique sur le droit des man

she's et des foires, Paris 1897, p. 230 e seg.

(°).) Per es. in Chiavenna, come risulta dallo Statuto di quel

Coururre.

(3) Cfr. Momrnsen, Le droit public remain (vers. Girard),

Paris, 'lb9/t. III, 15)-’t, V., 336; Marquardt, Organisation de

l’empi-rc remain, Paris, 1889, t,“.205; [hrreruberg-Saglio.Diction-

naire des antiquités grcco—rovtaines, [, 95—1U1;De Ruggiero;

Dizionario epigrafico di antichità romane, v. Aetlilitia potestas;

Pineau. Histoire de l’ézlilité romaine, Paris 1895.

(4) Cfr. Mommsen, Ilir. pub. rom., v., 336.

(5) Cassiodoro, Varios, xtr, 9; xvr, 18.

(6) Cfr. Hartmannfllntersuehungen zur Garellichte der by-

zantinisclren Verwaltung in Italien, Leipzig 1889, p. 115.

(7) Cfr. JafIé—Ewald, Hegesta ponti/icurrt, n. 164l.

(8) Non si può dar importanza al ricordo di un praefectum  
annonis fatto nella Summa perusina, 3, 11, 3, nella inseriptio

della costituzione.

(9) Rodocanachi, Les institutions communales de Rome sous

la papauté, Paris 1901, p. 37.

(10) Cfr. Zachariae ron Lingenthal, Geschichte des grieclriseh-

rbmisehen Rec/tts, Berlin 1877, e Brugi,in questa Raccolta,

v. Catapano.

(11) Cfr. Cons. palerm., 61.

(12) Cfr. Monticolo, L’ufficio della giustizia vecchia a Ve-

nezia dalle origini fino al 1330, nelle Miscellanea della R. De-

putazione Veneta di storia patria. tutti, 5."

(13) Cfr. Vianello, Il 00mune di Chioggia e i suoi statuti po-

litici, Venezia 1901.

(14) Cfr. Statatidel Comune di Padova dal secolo )… al-

l’anno 1285 (ediz. Gloria), Padova 1873, p. 61.
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solo, ma della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia, della

-ìorrragua, della Toscana, senza che sia sempre possilrilc de-

terminare fra le singole istituzioni di esso una relazione

di dipendenza. Ne può affermarsi che sia sorto dapper-

tutto a un modo: vi sono anzi indizi che fareblrcro sup-

porre diversità notevoli di svolgimento. In alcuni Coururri,

gli uiliciali chiamati a sorvegliare lo spaccio delle vettova-

glie, non furono da principio se non coadiutori 0 strumenti

d'ispezione al servigio della suprema Autorità giurisdizio—

nale e am ministrativa del Comune, che di essi si valeva per

la inquisizione delle frodi e per la istruzione de' processi a

quelle relativi, 0 furono giudici da essa delegati per la tratta-

zione di certe categorie di cause (‘l), generalmente legali e

subordinati al podestà. che pertanto dovette avere la più

ampia autorità anche in nrateria annonarìa (2); e codesta

origine pare risulti abbastanza chiara non solo per ufficiali

aventi funzioni puramente esecutive, conrc per i gastaldi di

Pistoia (3), Lucca (4) e Siena (5), o ancora meglio per i

milites potestatis di Vicenza (6), Verona (7), Padova (8) e

altre città del Veneto, del Piemonte, della Lombardia, e

per i suprastantes in moltissimi Comuni addetti all'uno o

all'altro ramo dell'annona (9), ma anche per taluni iudiees

victualium. Poichè cosi di certo avvenne a Modena (10)

ed è probabile che lo stesso sia accaduto per gli iudices

victualium di Como (11), Brescia (12), Bergamo (13),

Piacenza (14) e Reggio (15).

Ma, d'altro canto, il nostro istituto potè anche emanare

direttamente dai Consigli del Comune per il consolidarsi

di apposite conrmissiorri e bafie che temporanee dapprima,

divennero permanenti per la loro rispondenza a bisogni

reali (16). Ed è qui tipico l'esenrpio di Bologna, dove si ha

ricordo di domini bindi fin dal 1257 con libero arbitrio

super facto bladi etvictualiunr, ma l‘ufficio non diventa

parte integrante e ferma dell‘organismo amministrativo del

Comune se non dopo le riforme del 1288 e del 1291 che

mutarono profondamente il modo di sua composizione ed

elezione (17). .

A togliere il pericolo che con affrettata generalizzazione

si creda che la varia origine dell'istituto, secondo la distin-

zione suesposta, rispecchiasscduc momenti cronologicamente

ben distinti nella vita del Comune, osserviamo tosto che non

sempre la balia consigliare fu posteriore all'ufficio podesta-

rile nè sempre l‘una fornra soppiarrtò l‘altra in modo cour-

pleto; talvolta l'una visse accanto all'altra coordinando con

essa la propria azione ad uno scopo comune: e cosi avvenne,

per esempio, in Modena. E avvertiamo altresi che le nostre

osservazioni non mirano poi a negare qualunque centres-

sioue dell'istituto comunale. con altri istituti preesistenti:

osserviamo anzi a tal proposito courc a Treviso (18), a bel-

luno (19), Feltre (20, e in molti comuni del Friuli (21)

fossero detti di regola iurati e iuroti iustitiae. Or' questa

denonrirraziorre, che si spiega del resto logicamente anche

per il solo fatto dello speciale giuramento cui eran tenuti,

potrebbe far pensare agli iuruti, che, eletti dagli iudices

e dai cives, gli imperatori carolingi vollero in ogni città,

vico e villa de moneta et (le mensura providentes: se pur

il capitolare dell' 864, che è il più istruttivo a questo propo-

sito,si rivolge più specialnrente alla Francia occidentale (22),

ciò non toglie che disposizioni analoghe si siano trovate

anche fra noi e che anche da noi si siano trovati dei boni

homines a quel fine eletti, precursori della più tarda magi-

stratura. Certo gli statuti friulani si richiamano esplicita-

mente ad una antiqua consuetudo.

3. A meglio dinrostrare, del resto, con quanta varietà di

congegrrii nostriComuni provvedessern all'arrrministrazione

annonaria ed a chiarire con quanta varietà di modi si pos-

sano essere formati e quanta parte nello svolgimento del-

l‘istituto, che appare a un tempo istesso in tanti nostri

Comuni, possa avere avuto l‘imitazione, è opportuno il dar

uno sguaro dal modo col quale si provvide a tale bisogna

nelle città principali delle nostre singole regioni. Non è

naturalmente possibile il dar qui una trattazione completa

ma è senza dubbio utile anche il semplice abbozzo d’uno

studio che sarebbe per tanti riguardi interessarrtissirno.

 

(1) In quest’ affermazione ho sopratutto dinanzi agli occhi

l’evoluzione che l’istituto presentò in Piemonte, nella Lombardia

nel Veneto.

(2) Sulle attribuzioni del podestà sono ora a vedersi Salzer.

Heber die Art/tinge der Signorie in Oberitatien, Berlin 1900,

p. 66 seg. e le Mitiheilungen d. Instituts f. bslerrcich. Ge-

schichte, XXIII, fasc. 4.

(3) Berlarr, Statuti di Pistoia del sec. XII., Bologna 1882, c. 150.

(4) Cfr. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano, storico

ed amministrativo, Firenze 1881.

(5) Cf. il Breve degli officiali del Comune di Siena (ed. Banchi)

in Arch. star. it., ser. nr, …. 58.

(6) St. Vic., Venetiis, 1747.

(7) St. Vcron., rv. 2.

(8) Cfr. Roberti, Le corporazioni padovano d'arti e mestieri,

Venezia 1902, p. 94.

(9) Ciò osservò di già l'Astesano per riguardo ai primi supra-

stantes blavae di Cremona nel Cooler diplomaticus cremonensis

(Augusteo Taurinorum) 1898), Il. 340.

(10) Cfr. St. Mat. (Pennac 1864), 1, 66.

(11) St. Novocont. in Mon. hist. pat., xvr, 138.

(12) St. Bria.(Brixiae 1589), "245.

(13) Pinetti, Sulla sanità pubblica in Bergamo, in Atti del-

l’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo, Bergamo 1902,

pag. 11.

(14) St. Pleo. (Parma 1860), 437.

(15) St. Reg., lib. v, citato da Rezasco, op. cit., p. 1240.  

(16) Su questa origine di molte magistrature comunali, vedi le

giuste osservazioni dello Zdekauer, nella prefazione al Goztstituto

senese del 1262, Milano 1897, e del Salvemini, in Arch. star.

it., ser. v, xxr, 382.

(17) Cfr. Arias, [ trattati commerciali della repubblica flo-

rentina, Firenze 1901, p. 294«seg.

(18) Stdtuta provisionesque ducales civitatis Tarcisci (Ve—

netiis 1768) trae. xvr, rubr. 3 e sg. Sullo svolgimento dell‘isti-

tuto in questo Comune offre diverse notizie il Rezasco, op. cit.,

p. 471 ;nranon tutte sono esatte. Ad essi furono aggiunti duo

iustitiarii comunia per la sorveglianza su pesi e misure nel 1421

(Stat. p. 545). Finirono nel 18….

(19) St. Ballan. (Venetiis 1747), t, 76.

(20) St, Feltr. (Venetiis 1749), 74,100.

(21) Gli statuti e ordinamenti del Oomune di Udine (Udine

1898), c. 129, parlano del ponderator o o/ficialis () iuratur

bcc/reziae: gli Statute vctera civitatis Austriae (ed. Leieht.

Udine 1899), c.116 dei ponderatorcs btadi ; di turali gli Statuto

et leges Valvasoni a. 1369 ('l‘arvisii 1858), c. 21, gli Stalull

di S. Daniele del Friuli a.1343—1368 (Udine 1879), p. M.

gli statuti di Baia (Udine, 1877), e. 40, gli statuta comunis

Sacili (Udine, 1888), c. 7. V. pure lo Statuto della giurisdizione

della Tisana (Venezia 1760), p. 21, lo Statuto delle centralità

di S. Vito (Udine 1775), c. 5; gli Statuta Galletti ('l‘arvisii 1859).

11, 23.

(22) Borelius-Krause, Gapitularia regum francorum. "-

p. 313 e seg.



GRASCIERI 967

 

a) Incominciamo dal Piemonte. Quasi ogni città ebbe in

quelle regioni pensatores blavae (1), grani ct farinae (2),

s-upcrstantcs molcndinis (3), sapientes ad dandam men-

su-ram panis secundum quod precium bladi minni con-

tigerit vel augeri (4), pesatores panis (5), rationatores

pt))ltltl‘tt’m et mcnsuraru-m (6), ofiîciales ad mensuras (7),

ma furono essenzialmente ministri di polizia, e il regolar

l‘aunona rimase di regola ai Consigli cal podestà, che spesse

volte inquisiva in materie ad essa relative per mezzo dei

suoi milites (8).

b) Più larghe funzioni ebbero i ministri addetti alla vigi-

lanza sul mercato de‘ viveri nei Comuni della riviera ligure

si di levante che di ponente. Nizza elesse i suoi rcgarda-

tores fino dal secolo decimoterzo (9) e cosi Oneglia (10);

Porto Maurizio (11), San Remo (12) e Diano (13) ebbero per

lo stesso ufficio dei rosperii, Albenga degli stantiatores e uf-

ficiale al macello (14), Savona e Vezzano dei minist-rales (15)

o comtmeri-i (1 (i). E le analogie esistenti tra quelle varie ma-

gistrature fanno supporre che l'esempio fosse partito dalla

dominante e che anche in Genova siansi avuti appositi uffi-

cialidi egualnatura fin da tempimolto più remoti di quel che

apparisce da‘ documenti. Se pur nel 1363 troviamo per

la prima volta in azione i conservatores comunis Ianuae,

con l‘incarico di mantenere i cittadini in abandantia e di

combattere la victualium penuria, è logico ammettere che

abbiano avuto dei precursori ben più antichi. Nel 1383

l‘importante ufficio t'urif‘ormato con uno statuto che_è dei più

preziosi documenti del genere e che, ritoccato a varie ri-

prese, rimase in vigore fm verso la fine della repubblica (1 7).

Dopo il 1428 tali magistrati assunseroil nome dicensores(18)

che si propagò anche ad altri paesi come a Sarzana (19).

c) Né la Lombardia rimase addietro alla Liguria.Fin dalla

prima metà del secolo decimoterzo troviamo in Come un iu-

dc.vvictualium, di cui gli statuti del 1279 (20) del 1281(21),

del 1335 (22) e del 1458 (23) chiariscono assai benel’indole

Vercell. in Mon. Iiist. pair… XVI, 1170.

Cas. ibid., 967.

Manoel. ibid., 1382.

Epored. ibid., 1135.

Eporcd. ibid., 1135.

Taur. ibid. 722.

(7) St. Vercell. ibid., 1206.

(81 St. Cas. ibid., 1029; St. Epored. ibid., 1135.

(il) Cfr. Dalia, Della libertà dchomuncdi Nizza, Nizza1859,

p. 117 e 127; Bandi politici della città di Nizza, Nizza 1784,

c. 33.

(10) Cfr. Calenda di Tavani, Patrizi e popolani nel medioevo

nella Liguria occidentale, Trani 1892, n, 81.

(11) Stat. Part. Mau-ritti (1405), c. 35.

(12) Rossi, Storia della Città di S. Remo, Sanremo 1867,

p. 183. Dicevansi anche mostrarti.

(13) Rossi, La valle di [liano eisuoi statuti antichi in Mi-

scellanea di storia italiana, Torino 1902. ser. …, vu. 29.

(14) Gli stat-uti di Albenga, (ed. Valsecchi), Albenga 1885,

p. 25 e seg.

(15) Calenda di Tavani, op. cit., I, 227.

(16) Genti, Cenni storici di Vezzano ligure, Genova 1901,

p. 152.

(17) Cfr. Capitula conservatorum seu ministrorum comunis

Ianuae, in Mon. his/. pal-r. X\’lll, p. 390.

(18) St.!i'enuens. 1613, c. 191.th Rczasco, op. cit., p. 189.

(19) St. Sarzan., “Genuae 1529), 1,6.

(20) Cfr. Fossati, Statuti di Como in Periodico della Società

storica per le pro-vincie e antica diocesi di Como, I, 16.

(21) Man. hist.patr., XVI, 167 e seg.

(1) Si

(2) Si.

(3) Si.

(4) St.

(5) Si.

(6\ St.

 

e le funzioni: e forse fm d‘allora si ebbe qualche analoga

magistratura anche in Milano(24), ove più tardi per assicu-

rare l'ubertas annonae sopra tutti gli ufficiales che d'esse

si ingerivano, fu posto un praefectus annonae, dal quale

dipendevano i capitanei bladorum di Castelseprio, Marte-

sana, Cremona, Novara, Alessandria, Lomellina, Casteggio,

Lodi, Gera d'Adda, Casalmaggiore, Lario (25).

Certo, sul finire del secolo decimoterzo il celebre giure-

consulto Alberto da Gandino, avendo forse speciale riguardo

alla Lombardia, parlava del nostro istituto come di un

ingranaggio normale nel complicato meccanismo ammi—

nistrativo de' nostri comuni (26), e infatti ai tempi suoi

vigeva già in Brescia, in Lodi, Crema, Cremona, Bergamo,

Pavia, onde s‘estese poi ad altri Comuni, sopratutto nel

periodo della dominazione viscontea la quale per diversi

riguardi indusse nelle terre soggette una certa uniformità

di ordinamenti. Noi lo abbiamo pur trovato in Piacenza, in

Modena, in Reggio (27), in Bologna, donde forse passò ad

altre città della Romagna, (28) e della Toscana.

d) Del resto l'osservazione del Gandino avrebbe potuto

aver valore anche per il Veneto, ove Treviso fin dal 1232

aveva quattro tarati iustitiae eletti due dal popolo, uno dal

vescovo, uno dal conte, con evidenti connessioni ad usi

antichi (29) e già avanti il 1236 Padova ebbe pure i suoi

iustitiarii (30) e Verona ebbe non molto dopo il index

procurator comunis coadiuvato dai milites potestatis (31).

Le altre città non tardarono eseguirne l'esempio: sebbene

con molta varietà nell‘assetto interno e nelle competenze

l‘instituto ci appare in seguito in Vicenza, Belluno, Feltre,

Collalto, Adria, Rovigo, Udine, Cividale, Sacile, Buia, San

Daniele, San Vito e altrove ancora.

Il dominio veneto non lo combattè, lo mantenne anzi e

l‘afforzò. cercando d'introdurlo ove già non esisteva (32).

Al tutto singolare e indipendente fu poi lo sviluppo che,

sotto la pressione delle speciali condizioni economiche della

(22) Fossati, op. cit., p. 34, 38.

(23) Fossati, op. cit , p. 40.

(24) Sulla legislazione annonarìa milanese, cfr. Verri, Sulle

leggi vincolanti nel commercio del grano, in Opere filoso—

fiche e d'economia politica(lililano 1835), II, 30 seg., 70 seg.,

75; Cantù, Storie minori (Torino 1861), p. 316. ,

(25) Cfr. Constitutiones dominii mediolanensis, Mediolani

1574, p. 15. Cfr. Forcella, Milano nel secolo XVII, Milano 1898.

p. 203, ove si parla del giudice delle vettovaglie di Milano,

di Pavia, di Vigevano, (p. 209, 215).

(26) Alberto de Gandino, Questiones statutorum (ed. Solmi),

Bononiae 1901, (] 85, in Bibl. iur. med. aevi, vol. III.

(27) E dalla dominante passò ad altre terre del distretto. Cfr.

Capitali e provvisioni e costituzioni del giudice delle vetto-

vaglie di Scandiano, Reggio 1, 3. e 25; Stat Novellar (No-

vellaria 1611), I, 27; De Bcllois, Dc Vineolae moderniori statu

(Bononiac 1872), p 104, cit. dal Bezasco; Constituzioni di

S. Martino in Ilio e Castellarano nel Reggiano cdi Campo-

galano nel Modenese, Milano 1618, c. 22. Colla denominazione

di giudici delle vettovaglie troviamo quialternatal'altra di giu-

dici della piazza.

(28) Lo St. Ferr. (Ferrara 1507), VII, 1-56. li dice la consules

virtualinm.

(29) Statuti di Padova (ed. Gloria), Padova 1873, e. 15. Cfr.

Roberti, Le corporazioni padovana d‘art: e mestieri, p. 94.

(30) Statuto Tarcisii, I, tract. XV]. rubr.ui.

(31) Statute civitatis Veronae (Venetiis 1747), lib. |V, cap. I

(: seg. Da Verona l‘istituto si propagò nel Trentino. Cfr. St.

Trident, lib. 11.

(32) Cfr., per Schio, lo St. Vicent., p… 417.
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città obbligata a importar quasi tutti i prodotti alimentari

dal di fuori, l'amministrazione annonaria ebbe in Venezia:

quivi dal nucleo primigenio dei giustizieri, che successiva—

mente estescro la propria giurisdizione dalle professioni

miranti a soddisfare le esigenze prime delle città alle arti

in genere, si svolseroiu seguito via via con successive diffe-

renziazioni gli ufficiali della giustizia nuova, gli ufficiali alla

ternana. alla beccaria, al frumento e i soprastanti al vino,

accanto ai quali si posero nel secolo decimesesto, con autorità

derivata dal Senato, i provveditori agli oli e i provveditori

alle biade ('l) presto aboliti come inutile superfetazione(2).

Così la città delle lagune offerse il più complicato ordina-

mento annonario di cui si abbia parola nella storia del

nostro diritto pubblico.

No lo sviluppo dell'istituto tardò molto a compiersi pur

nell'Italia media.

e) A Pisa già,sul ender del dogento, troviamo de’sopra-

stanti alle biade e alle grascic (3), che vennero poi da essa

estesi ad altre città sottoposte alla sua influenza, come nella

sarda lglesias (4). .\la sopratutto ]“ industre Firenze attira la

nostra attenzione. Fin dal 1251 si ha la menzionedi un index

vielualium: ma fu solo nel 1282 che accanto ad esso si

crearono tres boni homines super facto blavae, i quali

costituiscono gli immediati precursori dei sei del biade,

istituiti nel 1284 (5), cui ben presto furono annessi altri

ufficiali per la provvisione delle carni (6): ne per ciò si

emise di eleggere a volte a volte, quando la carestia mi—

nacciava, degli ufficiali dell‘abbomlanza o abbondanzieri, i

quali cercassero di ovviare le sinistre conseguenze di quel

flagello. Degli ufficiali della grascia (si dissero anche ufli-

ciali di Dr San Michele per ||| loro ispezione sul mercato)

e di quelli della carne si fece iui unico ufficio nel 1571, e

nel 1556 si fusero con esso anche gli abbomlanzieri.

L'esempio di Firenze agi poi naturalmente su altre città

toscane, e forse sul tipo suo Siena sostituì al gastalth appo-

siti ufficiali alle Grascie (7): e cosi fecero Lucca (8) e Pc-

rugia (t)). in Pistoia, invece, le attribuzioni annonarie del

gastaldo furono late agli operai di San Jacopo (10).

[) E passiamo a Roma. Dicemmo già dei graseieri del 1 143:

nella costituzione del 1363 essi sono spariti per far luogo ad

un ufficiale unico (11), ma poi nel 1393 se ne trovauoaucor

À…

due, eletto l‘uno dal papa, l'altro dal popolo con estesa au—

torità nella cerchia delle loro attribuzioni (12). Nel 1461

si torna però ad un unico u/ficielis abundantiac com-

putator et distributor omnium et singalerizm quanti-

tatum grani [ramenti et elia-rum bladerum (13), e di li

forse si svolse il rinnovato ufficio del prefetto dell'annona

con giurisdizione su le campagne di Roma, il patrimonio

di San Pietro e la Sabina, addetto più propriamente alla

provvisione delle granaglie, mentre .| lato suo s'istituiva

il prefetto della grascia poi la provvisione delle carni e

delle altie fitrratealimentar i (1 1). Ognuno di essi p1esiedette

alloraun iamo del tiibunale dell'annona; ma nel 1828, dopo

varie modificazioni| due offici buono rifusi in uno (15).

Anche la costituzione di Roma dovè poi esercitare la sua

azione su altre terre soggette al dominio pontificio: il prae-

fectus annonae ci riappare a Gubbio(16) ed a Faenza (17) e

in altre città.

9) Semplici ufficiali di polizia sembrano invece gli acata-

pani o iiadari o magistri plateae dell' Italia meridionale

e della-Sicilia illustrati con cura dal Ciecaglione (18) e dal

Garufi (10). L‘oboiare fraudibus era il principale scopo

del loro ufficio sorvegliando all'uso di giuste misure e alla

regolarità de' prezzi con facoltà talvolta di imporre essi

stessi il prezzo ai generi di aliuwutazionc (20). Nel Napo-

letano si ebbe poi un capitano delle grassie preposto ad

ogni provincia con più late funzioni (21).

4. P… essendo impossibile“ ridune ad iui tipo unico

e costante siffatto magistrature variamente foggiate sotto

l'impulso delle vaiic condizioni di tempo e di luogo, non

mancano peiò ti|itti comuni, i quali permettono di poter

fare una valutazione sintetica delle low funzioni la cui r.-

giou d'essere si assomma,dicemmo,nella necessità di assi-

curare applicazione agli statale victualium delle singole

città: destinati a difenderci centri più popolosi dalle perio-

diche minaccie d'una malesuada [ames avevano dunque

precipuo dovere di sorvegliare perchè non avvenissero per-

turbazioni nell’andamento regolare del mercato dei generi

alimentari e non si ledesse l'onestà delle contrattazioni ad

esso relative: quindi erano chiamati a impedire le sofisti-

cazioni, l'uso di pesi e misure anormali, le vendite con—

chiuse fuor del luogo assegnate, le esportazioni fatto centro

 

(1) l\lonticolo, L‘u/ficio della giustizia vecchia e Venezia

delle origini [ino al 1330, nelle Miscellanea della It.!)epu—

tazione Veneta di storia patria, Xl], 5.

(2) Per questi magistrali cfr. Sandi, Principi di storia ci-

vile della Repubblica di Venezia, Venezia 1755-56, e compen-

diosamenle il C:,uppellctti Relazione storica sulle magistrature

venete, Venezia 1873, p. 968, 101.

(1) Cfr. Besta, Il Senato veneziana, Venczia1897.

(4) Stai. pop. pis. a 1286 (ed. Donnini), Firenze 1851, e. 100.

(5) St. Eccles. I, 76 in Bandi De Vesme, Codex diploma-

licus eccles in Mon./dst.palr_, vol. xvn.

(6) Cfr Salvemini, Magneti e popolani in Firenze (Firenze,

1899), p. 122-125. Cfr pure Rondoni, [ più antichi fram-

menti ilel consliluto fiorentino (Firenze 1882), p. 85; Capponi,

Storia della Repubblica di l'irense (Firenze 1875), ||. 605, 615,

648; Perrens, La civilisation [lorcntmc (Paris 1892), p. 94-95.

(7) Cfr. liczasco, op.eit.

(8) Cfr. Massei, Stori'a civile di Lucca 1796-1848, Lucca

1878. [. p. 29, 30, 84 e seg.

(9) Alfieri, L'anuninistrazi'one economica dell'antico co—

mune di Perugia, Perugia 1896, (ostr. dal Bollettino della soc.

umbra dist. pair ), p.27 e seg.

(10) Cfr. Capitoli dell‘opera di San Jacopo, Pistoia 1669.  

(11) Rodocanachi, op. cit., p. 115.

(12) Rodocanachi, op cit., p. 135.

(13) Rodocanachi, op. cit.. p. 279.

(14) Rodocanachi, op. cit, p. 320.

(15) Moroni, Dizionario d'erudizione ecclesiastica. Il, 140 e

seguenti.

(16) Cfr. Lamantia, Storia della legislazione italiana, '1'0—

rino 1881, I, 384.

(17) Lamantia, op. cit., p. 380.

(18 ) Ciccaglione, La lrgisluz:onc economica, finanziaria edi

polizia nei municipii dell'/talia meridionale,nel Filangieri. xt,

p. |, p. 525. °

(19) Canili, La giurisdizione annonaria municipale dei se—

eoti x… e .\l\', la celapama e le mete, in Archivio storico,

secolo xsn, 128

(20) Cmis. Palena, 61; Cons. Simo., 48; Cons. Not., 32; Cons.

Paterii., 40. Vedi con la consuetudine palermitana le note del

Siciliano Villanueva in Raccolta delle consuetudini siciliane.

Palermo 1895, p. 124 e p. 472. Le altre consuetudini siculo

cito giusta l‘edizione del Lamantia, .-1IlllC/IE consuetudim delle

città di Sicilia, Palermo. 1906, p. 99, 113, 305.

(21) Rezasco, op. cit., loc cit.



 

i decreta deliberati dalle Autorità competenti, le incetta, i

monopoli, le contravvenzioni al calmiere, che spesso dove—

vano redigerc essi stessi di tempo in tempo in base a‘ prezzi

fatti e alle condizioni della domanda e dell’offerta, con cor-

rispondente obbligo di periodiche ispezioni allo scopo di

scoprire i contralfattori.

Spesso dovevano altresi accudire essi stessi o diretta—

mente 0 per interposta persona all'approvvigionamento

della città con l'acquisto di certe quantità di generi di pri-

maria importanza. Cosi in Firenze, dove a primavera, per

giudicar de’ bisogni dell‘annata,solevano portarsi sulla torre

di Or San Michele e di la, buttando l'occhio sulle circo-

stanti eampagne, valutare approssi{nativamente le speranze

del raccolte, per regolarsi nelle compere del grano (1): e

dove per assicurare la provvista delle carni fornivano spesso

ai mercanti grosse somme di danaro per andar fuori a

comperar vaccine, consegnate poi per la custodia e alleva-

mento con obbligo di riconsegna ||| momento opportuno

in istato da potersi macellare (2). E in Firenze (3) e in

Perugia (4) provvedevano all‘incanto della pesca de‘ laghi

e a garantire alla dominante ||| necessaria pescagione. Chi

avesse avuto grano oltre il bisogno od oltre la quota legal-

mente assegnata poteva esser da loro obbligato a porlo in

piazza valendosi anche della forza (5); e in qualche luogo

avevano anche facoltà di regolare la quantità e la qualità

di grani da sommarsi (6). Come la provvisione del grano,

cosi veniva poi loro non di rado affidata la distrilmziene di

esso e in natura o in farina 0 in pane. E la regolazione

del mercato delle vettovaglie portò sovente con sè la sorve-

glianza su le varie arti e industrie dirette alla soddisfazione

de' bisogni primari della cittadinanza, con facoltà di dar

statuti nuovi o di addere et minuere quelli già per essi

vigenti.

In Firenze presiedevano a beccai, pollaiuoli, peseiaiuoli,

pizzicagnoli e altri venditori di grascie al dettaglio, la-

straioli, fornaeiai, mastri di pietra e legname, zoccolai,

calzaieli, sartori, vetturali, portatori, pagliaioli, l'erravecchi,

venditori di legna e fieno (7): in Genova a mngnai, panco-

goli e fornai, tavernieri, macellai, rivenditori d'uova e latti-

cinii, earbonai, caligai, candelai, timori, venditori (l'ardesic

e calce, coppe e fieno (8): in Modena a' venditori di biade

c grascie, ai portatori, fornaciai, stovigliai (9): in Cre-

mona ai cnoiai, venditori di lino, candelai, fornaciai di coppe

equadrelli (10): in Come a beccai, formaggiai, panettieri,

rivenditori d‘olio, spezie e fieno (11): e cosi avvenne, entro

limiti vari, in molti altri Comuni.

Alle funzioni di polizia mercantile passate sia qui in

rassegna altre poi se ne aggiungevano spesso di svariata

natura, che non sempre si possono logicamente connettore

a quelle e derivano probahihnente da' primi tempi nei

quali il carattere dell‘istituto non era ancora ben definito.

 

(1) Penens. op. cit., p. 95.

(2) Cfr. Rezasco. op. e loc. cit.

(3) Varchi, Storie fiorentine, Milano 1803. ||, 110.

(4) Cfr. Altieri, L’amministrazione economica dell’antico

comune ili Perugia, Perugia 1896, p. 28.

(5) St.l’er., |. 479, 501 ; St. Eugub. Ferra|'iae 1690, |, 30.

(6) Cfr. Rezasco. op. cit.. p. 3.

(7) Varchi. op. cit., ||, 233.

(8) St. cons. Com. lan, 1, 2, 14, 15, 34. 35. 76, 85—89,

517-101, 114.

(9) St. Mod. (1327).1,89,90.

(10) St. Grem. (1387).
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Come gli edili antichi, gli ufficiali da noi ricordati ebbero

sovente con la cura dell'approvvigionamento quella delle

strade e canali per le quali poteva esso avvenire (12) e fu-

rono preposti alla polizia urbana, dovendo badare perchè

le vie non fossero ingombre e sozze e la circolazione potesse

continuare spedita (13). In qualche Comune, non esi-

stendo nfficiali per la polizia rurale, erano essi incaricati

eziandìo di stimare e giudicare de' danni campestri e tal—

volta furono pure chiamati a giudicare delle contese tra

proprietari e rustici, padroni e servi, conduttori e locatori

d'opera,maestri e garzoni, con facoltà di regolare e limitare i

salari || seconda delle norme statutarie e delle condizioni reali.

Corrispendentenwnte ai poteri giurisdizionali avevano

altresi dei poteri coercitivi, i quali di regola non andavan

oltre l‘esazione di pene pecuniarie, ma talvolta si esten-

devano pure al bando, al confino, alle galere. Non si ha

esempio che potessero condannare nel capo. Le procedure

poi erano normalmente sommarie, avvenendo simpliciter

et (le plano entro termini brevissimi (14); ed a Genova, ad

evitar lungaggini e raggiri, si vietava persino l'intervento

di avvocati giurisperiti. Solo alcuni statuti badavano a ga-

rantire il diritto di difesa dell‘imputato specialmente nel

caso che la denunzia derivasse non da ufficiali pubblici, ma

da privati, richiedendo che il processo fosse preceduto da

regolare citazione. Dalle sentenze loro alcuni statuti am-

mettevano appello al podestà, che doveva prestar man forte

nella loro esecuzione: altri l'escludevano, rendendole sen-

z‘altro esecutive in quanto non fossero in opposizione con

le norme statutarie.

5. Gli statuti non si diffondono gran che a definire i re-

quisiti che si richiedevano per poter essere chiamati a tale

ufficio. Nella Sicilia, a mantenerne alto il prestigio, si

volle chei catapanie maestri di piazza fosser tolti dalla

nobiltà e pur altrove si richiese in essi un certo censo. Lo

statuto di Parma stabiliva altresì un limite d‘età volendo

che gli ufficiali addetti alle grascie non fossero di meno che

quarant‘anni. Altri statuti poi, ad evitare la possibilità di

disordini, purtroppo frequenti nei graseicri medievali come

negli acdites romani, esigevano che non esercitassero la

vendita al minuto di vettovaglie e generi affini e che non

appartenessero ad alcuna delle arti sulle quali dovevano

esercitare la loro sorveglianza nè fossero legati da paren-

tela con negozianti di tal genere. Del resto, a meglio deli-

nirc c sanzionare la loro responsabilità, erano di regola te-

nuti a prestare apposito giuramento di esercitare bona fide,

sine fronde, il loro ntficio nelle mani del podestà o del pre-

tore della città e in qualche comune dovevano altresi prestar

cauzione de bene garentia.

L'ufficio stesso ebbe poi varia durata: dove fa annuale,

dove semestrale, dove di tre o due mesi. A ridurre la dn-

rata consigliavail desiderio di non allontanare colla preoccw

 

(11) St. Nouocom, 1287, e.168 e seg.

(12) Cosi a Verona, a Brescia e in altre terre del loro di-

stretto. Cfr., Capitoli e discipline per il buon governo della

Comunità di Lonato, (1794) Venezia, sa. e. 27.

(13) Cfr. lo St. ver., IV, 54 e quelli di Genovaedcgliallm

principali Comuni liguri…

(14) St. Arci. 1574- t. 18, 1); St. Bergam. 1491 I, 58;

St. Ferr. vu 5. St Coni. 1458v1. 138: Si. Gonibul. saec. .Wt.

e St.Eugub. 1624 |, 8; Const. med. p. 16; St. Novellar. a. 1608,

|, 27; St.l’laeent a. 1336, \'l. 35; St. Regii a 1500. v. 1; St. Pad.

v. 1; St. Urem. e. 5561, v ; Lattes, Studi (fi diritto statutarie

Milano 1887, p. 47.



pazione di troppi aggravi chi meglio poteva esercitarel'nfiicio

cimelio altresi d'impedire le possibili coalizioni fraudolenti

tra sorveglianti e sorvegliati. In qualche comune si volle che

la rielezione non fosse possibile se non passato un certo lasso

di tempo dalle sender della carica: ele ragioni di codesta mi-

sura sono troppo evidenti perchè sia necessario d‘insistervi.

Corrispondentemente a questi obblighi v'erano del resto

dei compensi: gli ufficiali, di cui ci occupiamo, avevano di

regola un proprio salario fisso e una interessenzanell‘am-

montare delle multe riscosse in seguito alle loro inquisizioni

e denuncie.

6. A completare la trattazione non rimane se non ac-

cennare al modo col quale era costituito il loro ufficio.

lgrascieri avevano in generale appositi notarii e seri-

bae per la redazione di processi, per la tenuta de' conti e

per tutte le pratiche da esaurirsi per iscritto. in diversi

Comuni ebbero poi ausiliarii propri e qualche volta anche

un proprio |||(issarius per la custodia della cassa particolare.

E naturalmente non mancarono di nuncii o pueri, per

portar ordini, citazioni, ecc. A coadiuvarli nelle periodiche

ispezioni, cui erano tenuti, avevano anche sotto di sè spie,

(accusatores privati) o guardie fornite di propria divisa che

li rendesse facilmente distinguibili: in Firenze si dicevan

grasczcri, in Reggio guaitoni, in Piemonte respieri.

1 aprile 1903.

Enmco Basra.

GRASSAZIONE.

1. Precedenti storici. — 2. Codici preesistenti — 3. La gras-

sazionc e il codice italiano.

1. Il delitto, a cui alcuni dei codici preesistenti davano

questa denominazione, è compreso fra le ipotesi che, se-

condo il codice italiano vigente, costituiscono il delitto di

« rapina» (art. 406 e seg.). Venuta meno, pertanto, la spe-

ciale configurazione giuridica della « grassazionc », anche

il nome fu bandito dalla nostra legge. Esnlano, quindi,

dalla presente voce tutte le questioni dottrinali intorno

alle ipotesi contemplate dalla legge, di cui più opportuna-

mente si tratterà alla voce Rapina, e resta qui da esporre

i precedenti storici della .. grassazionc », le disposizioni in-

torno ad essa contenute nella vecchia legislazione, e la ra-

gione della modificazione apportata dal codice vigente.

In diritto romano, coloro che conunettcvano un'aggres-

sione violenta a scopo di furto erano chiamati con l‘appel-

lativo comune di latrones, il quale comprendeva due specie,

a secomla che l’aggressione fosse commessa in mare o in

terra. Nel primo caso gli aggressori chiamansi piratae,

nel secondo grassatores. Si legge, infatti, nelle fonti: eos

ocra qui oiolcnter aggrediuntttr (latroncs) aut cum arm is,

aut sine armis, in domibus aut itincribus (grassatores),

aut in mari (piratae), poenis eos legalibus subdi sube-

mm (1). Quali fossero queste pene stabilite dalla legge si

ricava da un altro canto delle fonti: grassatorcs, quipracdac

caussa irl faciunt, promimi latronibus habcntur: ct si cum

ferro adgredi et spettare instituerunt capite puninntur,

utique si saepius, atque in itineribus hoc admiserttnt:

caeteri in metallmn daniur, aut in ins-utas rclcyunlnr (2).

(1) Novella 134, cap. 13. — Cfr. Napodano. Il diritto penale

romano, pag. 77, Napoli, Tip. De Angelis, 1878.

(2) L. 28,5 10, D. dc poenis. - Cfr. Napodano, op. (: loc. cit.  
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Questo secondo passo mette in evidenza l'elemento dello

scopo del furto (pracdae caussa), e istituisce una differenza

di grado nel delitto di grassazionc, a seconda che l'aggre5-

sione venga commessa con armi o senza, stabilendo nel

primo caso una penalità più grave che nel secondo. Resta

cosi completata la nozione che poteva desumersi dal primo

passo citato. Ma dal confronto dei due testi si ricava questa

conclusione: che originariamente il nome latrones non

stava a indicare un genere sopraordinato a grassatores e

piratae, ma piuttosto i soli pirati erano chiamati propria-

mente latrones, ai quali venivano equiparati i grassatori

per gli effetti della pena. La classificazione più sistematica

che abbiamo riportato in principio, quale si desume dal

passo citato delle Novelle, non era dunque ancora formata

nel diritto classico romano.

Nel medio evo, la violenza manifesta nel rubare costi-

tuiva una qualifica del reato di furto, e se ne puniva l'autore

aggiungendo alla pena del furto un‘altra pena più o meno

grave, secondo il grado della violenza commessa (3). La

grassazionc non era dunque considerata quale distinta fi-

gura di reato; come non lo era in taluni dei codici della

abolita legislazione.

. Esaminando, infatti, i più importanti codici degli antichi

Stati italiani, troviamo una notevole varietà di concezioni.

Per il codice toscano, la violenza costituiva una qualifica

del furto (furto violento) quando non si fosse cstrinsecata

in un omicidio (articoli 389 e 390), nel qual caso, invece,

lo scopo del furto costituiva una circostanza aggravante del

reato prevalente contro la vita (art. 309. è 3). Per le leggi

penali delle Due Sicilie, poi, la violenza costituiva una qua-

lifica del furto, ancorchè avesse prodotto la morte dell'ag-

gredito (articoli 407 c 408). .

Al contrario, la .. grassazione » era una figura speciale

di reato secondo il codice criminale per gli Stati Estensi,

e(ciò che più a noi importa) secondo il codice sardo-italiano.

L'art. 596 di questo codice da la definizione del delitto

di .. grassazionc » , che consiste in una depredazione com-

messa in qualsivoglia luogo, con determinate circostanze,

la diversa natura delle quali determina la suddivisione del

delitto in altrettante specie. Secondo il citato articolo, queste

specie sono cinque, le quali tutte lmnno, come elementi

comuni, la depredazione per fine, e la violenza per mezzo.

Le prime quattro specie contemplate dall’art. 596 con-

sistono nella depredazione accompagnata da una vera e

propria violenza fisica, adoperata contro la persona del de-

predato; violenza che va dall'omicidio fino alla minaccia

con mano armata. L'ultima specie di grassazionc consiste

nella depredazione accompagnata da violenze di carattere

morale, le quali si risolvono nell'abuso del titolo o della

divisa di un funzionario pubblico o di un ufficiale civile e

militare, o di un falso ordine di un'Autorità pubblica. E

una specie di violenza che si confonde con l'inganno.

In cinque numeri distinti, l'art. 597 stabiliva per cia-

scuna specie di grassazionc una pena determinata, che va,

secondoi easi, dalla morte ai lavori forzati || tempo esten-

sibili agli anni quindici; di modo che la diversa gravità

delle pene corrisponde alla grande varietà delle ipotesi del

reato. E a determinare, poi, le pene, nel caso in cui aves-

sero concorso parecchie circostanze sufiicienti di per sè sole

 

(3) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, pag. 203.'1‘0-

rino, Unione Tip.-Editrice.
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a far rientrare il fatto della depredazione fra le ipotesi

del reato di grassazionc, provvedeva l'art. 598.

A costituire la grassazionc occorreva dunque la violenza;

ma non era necessario che questa fosse stata commessa

nell'atto stesso della depredazione e contro la persona del

depredato. Avrebbe compiuto una grassazionc anche colui

che avesse usata la violenza immediatamente prima o im-

mediatamente dopo aver consumato il furto, sia per agevo—

lare l'esecuzione del reato, sia per procurarsi l‘impunitii;

come pure sarebbe stato reo di grassazionc il ladro che

avesse usato violenza contro persone diverse da quella de—

predata, le quali fossero state presenti e fossero accorse nel

momento del reato (art. 600).

Oltre al mezzo della violenza, il fine della depredazione

costituiva un secondo elemento del reato di grassazione;ma

non sempre occorreva che la deprehzione fosse stata di

fatto consumata: quando la violenza si era estrinsecata in

un omicidio, oppure in un altro reato contro la persona

contemplato dal codice frei crimini, allora il reato di gras-

sazione era perfetto, ancorchè la depredazione non avesse

avuto più luogo per circostanze indipendenti dalla volontà

del colpevole (art. 599).

Tale era dunque, nell'abolito codice sardo, la figura giu-

ridica del reato di grassazionc.

Questo reato, con lievissime varianti, era ugualmente

contemplato dal codice criminale per gli StatiEstensi(arti-

colo 460 e seg.); ma le ipotesi di esso venivano ristrette

alle sole depredazioni commesse sulla pubblica via.

Nè molto differente da quella del codice sardo era la

configurazione giuridica del reato di grassazionc secondo il

« regolamento di s. m. per le materie civili e criminali

nel ducato di Genova del 13 di maggio 1815 » (lib. Il,

tit. XXXIII, cap. VI). Osserviamo soltanto che il numero

primo del suddetto capitolo del regolamento citato faceva

l’ipotesi della grassazionc, senza un espresso riferimento

all'elemento della violenza, aggiungendo anzi che si poteva

avere il delitto di grassazionc anchequando il colpevole non

avesse recato «offesa alcuna alla persona del depredato ».

La quale riserva, aggiunta alla considerazione che la gras-

sazionc si aveva, secondo lo stesso regolamento, anche

quando la depredazione fosse soltanto tentata, indurrebbe

a credere che quel regolamento (il quale occupa, del resto,

un posto poco importante nella storia delle legislazioni pree—

sistite) avesse incluso fra le ipotesi del reato di grassazionc

anche il semplice furto con destrezza o borseggio, se non

ci distogliesse da questa opinione la gravità della pena san-

cita, che era quella della morte, la quale, secondo il Car-

rara, non si applicò mai ai borsaiuoli, neanche nei tempi del

maggior rigore contro i ladri (1).

Completiamo l’enumerazione dei codici che abbiano con-

templato fra i reati quello denominato « grassazionc »

ricordando il regolamento pontificio, il quale dava quella

denominazione soltanto alla depredazione commessa sulla

pubblica via, aggravando la pena nel caso in cui il depre-

dato fosse rimasto ferito (art. 349).

3. Nel codice italiano vigente non si fa più menzione

del reato di grassazionc : ma, se la violenza nel furto si e

estrinsecata in una uccisione, si ha una qualifica dell’omi-

cidio (art. 366, un. 5 e 6); se in una lesione si ha un reato

concorrente con quello del furto (art. 373); se in altra

forma, si ha il reato di rapina (art. 406) (2).

La denominazione di « rapina » si trovava anche nel codice

sardo (art. 604), ma designava soltanto il furto commesso

con una specie di violenza molto leggera, tale cioè che non

costituisse alcuna delle ipotesi del reato di grassazionc.

Di guisa che, tenendo presenti queste ipotesi, di cui

abbiamo sopra parlato e istituendo un confronto fra il

codice sardo e il codice italiano vigente, ne risulta: che se

la violenza adoperata nel commettere iui forte non è accom-

pagnata né da ferimento, né da percossa, né da minaccia,

si ha una figura di reato che in entrambi i codici prende

il nome di «rapina »; se poi la violenza è di una forma al-

quanto più grave, o perchè sia commessa da più persone,o

da persona armata o con minacce, allora, secondo il codice

vigente, si rimane nelle ipotesi del reato di rapina, mentre

secondo il codice sardo si sarebbe entrati fra le ipotesi del

reato di grassazionc; finalmente se la violenza produce alla

vittima lesioni o morte, mentre secondo il codice sardo si

sarebbe rimasti sempre nel campo della grassazione,secondo

il codice vigente invece si ha, secondo i casi, la concor-

renza della lesione personale col furto, oppure l‘omicidio

qualificato.

Se poi si aggiunge che il codice sardo annoverava fra le

ipotesi della grassazionc la depredazione commessa con

abuso del titolo o della divisa di un pubblico ufficiale, op-

pure con la simulazione di un ordine dell’Autorità pubblica,

le quali ipotesi, invero, hanno trovato nel nostro codice

sede più opportuna fra quelle del reato di estorsione (arti-

colo 409), si vede bene come fosse troppo esteso il campo

della grassazione nel codice sardo, per poter rispondere ad

una esatta classificazione, ispirata a criteri scientifici.

Pertanto, nell‘elaborazione del nuovo codice italiano, si

avvisò alla necessità di una modificazione.

Le ragioni di queste modificazioni sono esposte nella

Relazione ministeriale sul progetto 22 novembre 1897 (3),

e si riassumono nella esigenza di assegnare a ciascun reato

quella definizione giuridica e quella collocazione che gli

attribuisce l’ indole del diritto prevalente offeso. Ora, nes—

suno dubita come il diritto alla vita e alla integrità perso-

nale sia un diritto prevalente a quello di proprietà.

1° maggio 1903.
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(1) Carrara, Programma, p. s., vol. |V, 5 2114, in nota.

(2) Relazione a S. M. il [le del Ministro Guardasigilli per

l’approvazione del testo definitivo del Codice penale, cxx; Tu-

rino, Unione Tip.-Editrice, 1900.  (3) N. ex…. Torino, Unione Tip -Editriee, 1888.

(4) Dalloz, Repertoire, v. Gricf.
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l‘articolazione dei motivi di tale doglianza, causata dal detto ;

fatto. Ma la voce, oltre i cennati, assume nel campo procedu—

rale, civile e penale, altro significato, compiendo quale atto

funzioni iamm-tantissime, la cui necessità ed opportunitàè

ben facile rilevare, e noi brevemente la esplieheremo.

Ogni pronunziato emesso da giudice, sia unico che colle-

giale, deve essere considerato quale espressione di verità.

A raggiungere completamente siffatto intento dovrebbe es-

sere lontano da ogni errore ed imperfezione, ma ciò è im-

possibile. anche presumendo nel magistrato la maggime

rettitudine od intellettuale idoneità, anzi ha da ammettcmi

che, 0 per l‘imperfetta difesa delle parti o per glicr“rmi111-

separabili da ogni umano giudizio, non sempre la sua sen-

tenza riesce ad afi‘ermare il vero giuridico.

Ad eliminare tali inconvenienti nell'interesse della giu—

stizia, a dare alle parli il mezzo anelato di un maggiore e

più oculato riesa me della controversia. a prescindere da altre

importanti considerazioni, che non equi il luogo di aecen—

nare, è stato da tutti ilcgislatori antichi e moderni ricono-

sciuto alle parti interessate il diritto di ricorrereoallo stesso

magistrato, in speciali circostanze, e ad un magistrato su—

periore avverso il primo pronunciato. Tale diritto è stato at-

tribuito alle parti interessato, in quanto esse adducono ed

espongono al magistrato, al quale ricorrono, le ragioni di

loro doglianze avverso il pronunziato reputato lesivodcl pro-

prio diritto, perché esse le valuti eripari, riformando o an-

nullando il primo pronunziato: quali ragioni sono esposte in

un atto procedurale, che dal suo contenuto prende il nome

di gravame.

Gravami sono adunque, come ben si esprimeva il Dalloz,

i pregiudizi arrecati dal pronunziato del magistrato e le re-

lative doglianze-.

Gravami diconsi ancora proceduralmente quegli atti, coi

quali le parti interessate impugnano le sentenze pronun—

ziato dal giudice quali lesive del proprio diritto, e, ricor—

rendo allo stesso magistrato od altro superiore, chiedono la

riforma e l'annullamento dell’emesso pronunziato.

2. La logica e legale funzione dei gravami nel campo pro-

cedurale, come s‘è .1ccennato,è stata riconosciuta da quasi

tutti i legislat01i antichi e modc1ni.

Una storia generale legislati1a dei gravami finoranon si è

tentato ricostruire, nè facile era il farlo, nè opportune, poichè

tale esame s‘immedesima con l'esame e lo sviluppo storico

dei singoligravami,ammessi e riconosciuti dai legislatori an-

tichi e moderni, ond‘è che crediamo conveniente, ad evitare

inutili ripetizioni ed accademiche discetlazioni, rimandare

alla trattazione dei singoli gravami, ora ammessi dal legis-

latore, lo studio delle origini e dello sviluppo storico di essi,

quale studio, in ispecie pei gravami d’appello e del ricorso

per cassazione, è stato g1'1'1 ampiamente svolto in questa

Raccolta ('I).

3. Il legislatore italiano nel codice di procedura civile ha

riconosciuto cinque specie di gravami. Essi sono: l‘opposi-

Appello [civile]; Cassazione e Corte di

 

(1) Vedi voci:

Cassazione.

(2) Froio, Procedura civile, vol. 1, pag. 394, Napoli 1877.

(3) Allard, Esame critico del cod. di proc. civ. it., p. 117.

(4) Borsari, Gall. di proc. civile annotato, sull‘art. 465,

Torino, Unione Tip.—Editrice.

(5) Saredo, Istituzioni di procedura civile, vol. 11, n. 758

Firenze, Pellas.

(fi) Maltirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, vol. 1v,

edizione 4“, n. 272 e seg., Torino, F.lli Bocca.

’  

zione contumaciale, l’appellazione, la rivocazione, l'opposi-

zione del terzo ed il ricorso per cassazione. Esso ha distinto

tali gravami in ordinari e straordinari: ordinari sono l'op-

posizione e l’appellazione; straordinari sono la rivocazione,

l'opposizione del terzo ed il ricorso per cassazione (art. 465

cod. p. e.). Avendo il legislatore italiano solo fatto esplicito

cenno .lella suindicata distinzione dei gravami, senza punto

esplicarla. nè,in altro testo legislativo, nè nei lavori prepa-

ratori per la formazione del codice, è sorta disputa tra gli

scrittori circa la ragione e l'opportunità di tale distinzione.

Alcuni l' hanno vivamente censurata, ritenemlola o priva

di ogni importanza scicntilica (2) o inesatta (3), ed il Bor-

sari (4), por volendola bandita dal codice per la impreci—

sione del concreto significato,pcr soverchia astrazione e per

glicquivoci che ne derivano in conseguenza,l'ammise solo

nel campo teorico, ritenendo che nel campo procedurale

è difficile concepire lo straordinario, giacchè tutto ciò

che si svolge nell‘ampio tramite di una procedura deve es-

sere logicamente coordinatoc tenderearmonicanwnte alfine,

che è la cognizione della verità e della giustizia.

ll Sared05(5 ), pur combattendo tale distinzione, la trova

innocua, in quanto non esercila alcuna influenza, salvo che

sena a significare che non può ricorrersi ai mezzi straor-

dirmi, se non quando sieno esamiti i mezzi mdinari.

Altri scrittori,quali il l\lattirolo (6) ed il Mortara (7), hanno

ritenuto fondata la detta distinzione, riconoscendo ad essa

un'importanza scientifica e pratica. Il Mattirolo ritiene che

la distinzione risponde alla differente natura degli uni e de-

gli altri gravami. Gli ordinari sono mezzi di diritto comune,

che riaprono l'intera istruttoria, anzi l'intera causa; gli stra-

ordinari sono mezzi di diritto singolare, i quali non com—

petono fuorchè nei casi e nei modi tassativmnente deter-

minati dalla legge, come concordemente ha ritenuto la

giur‘isp1udenzu (8).

Il Mortara (9), pur rilevando che il legislatore non a caso

o per puro capriccio adottò la partizione indicata nel codice,

ma che considerò, che negli stadi dell’opposizione di conla-

111aeia e dell‘appello si prosegue lo svolgimento della istrut-

toria, in continuazione del dibattito preceduto, e quasi

senza interruzione, mentre negli altri casi o non vi ha riaper-

tura di istruttoria e vi ha solamente sotto determinate con-

dizioni e con effetti limitati, ritenne inesatto ed empirico il

criterio di classificazione seguito dal legislatore, opinando,

che dalla prima categoria doveva essere passata alla seconda

l’opposizione del contumace, e viceversa dovevaa quella ag-

giungersi, togliendolo da questa, il ricorso per cassazione.

lmpcrecchè, mentre i gravami di appello e della cassazione

furono consentiti in tutte le cause e come ordinari mezzi

per giungere in esse alla completa sceverta del vero ed alla

esatta applicazione della legge, gli altri non si danno, che

in virtù di circostanze speciali ed eccezionali, la cui dimo-

strazione è un preliminare indispensabile perla istituzione

del nuovo esame.

 

(7) Mortara, Manuale della procedura civile, vol. 11, ediz. 3°,

n. 527. Torino. Unione Tip.—Editrice, 1991; Principi di proce-

dura civile, Firenze, Barbi-ra, 1890, n. 147.

(8) Cassazione Roma. 28 marzo 1875, Bellini e Lug/tic. Quar-

taroli (Legge. 1876. 1, p. 463) e Cassaz. Roma, 28 marzo 1876,

Quarlhw c. Municipio di Sassari (Legge, 18745, 1, pag. 630)

che giudicò i rimedi straordinari contro le sentenze, essendo per

loro natura eccezionali, doversi limitare ai soli casi designati dalla

legge.

(9) Op. e loc. cit.
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Tale opinione, logica e giusta, meglio sarà intesa e svolta

dando un breve cenno della natura e dello scopo dei singoli

gravami, ammessi e riconosciuti dal nostro legislatore.

4. a) L‘articolo 405 cod. proc. civ. enumera in prima, tra

igravami ordinari, l'opposizione contumaciale. Essa con-

siste in una importante guarentigia concessa al contumace,

che non fu citato in persona propria ed al quale la citazione

non fu rinnovata (articolo 474 cod. proc. civ.); in virtù di

tale guarentigia, provoca il contumace il nuovo esame della

controversia innanzi la medesima Autorità giudiziaria, che

emise la sentenza contumaciale, considerandosi e il primo

giudizio e l‘emesso pronunziato come non avvenuto, giac-

che il magistrato adito, senza tener conto dei risultati del

primo giudizio, liberamente valuta le ragioni addotte in

contraddittorio e nuovamente giudica. Bene quindi il Mor-

tara, ritcnendo l'opposizione del contumace come fase ec-

cezionale del giudizio di prima istanza, essendo eccezionale

e non ordinario il fatto della contumacia, propone annove-

rarsi il gravame dell'opposizione, con gli altri della opposi—

zione di terzo e della rivocazione, tra i gravami straordinari.

E si aggiunga che anche il Mattirolo (1), egregiamente

illustrando la natura di tale gravame, non può far a meno

di definirlo rimedio speciale. Per maggiori illustrazioni

rimandiamo alle voci: Contumacia (civile), Opposizione

a sentenza contumaciale.

b) Il secondo gravame ordinario è l'appello: esso è ap-

punto tale perchè compete in tutte le cause e contro tutte le

sentenze di primo grado, salvo che la legge le abbia dichia-

rate inappellabili (articolo 481 cod. proc. civ.). Il rimedio

dell’appello si fonda sul concetto, che le parti, dopo speri-

mentato l'esito della prima istruttoria, possono Colmare in

un nuovo contraddittorio lelacunc, che credono riscontrare

nel pronunziato dei primi giudici. « ll rimedio dell‘appel-

lazione, come egregiamente si espresse il Pisanelli (2), è la

conseguenza della t'ralezza umana. Ne la dottrina, nè l’im-

parzialità dei giudici possono garentire che siano sempre

scevro di errori le sentenze da essi preferite. Vuolsi inoltre

avvertire che, nonostante le più sollecito cure che l‘inte—

resse proprio delle parti e l‘abilità dei loro patrocinatori

facciano adoperare nella difesa, vi è pur sempre il pericolo

di qualche emissione e di qualche errore, che influisca sul-

l'esito del giudizio. Quindi si rassodò il concetto generale

che richiede per le cause un doppio grado di giurisdizione;

mercè cui in un secondo esame possa ripararsi all'omis-

sione dell'errore occorso nella difesa delle parti o nella

decisione dei primi giudici ». Col gravame di appello

adunque si continua l‘istruttoria ed il giudizio di prima

istanza, la controversia subisce e un secondo esameriguardo

il fatto e le ragioni di diritto e una seconda decisione dai

giudici di appello. —— V. l'ampia trattazione alla voce Appello

(civile).

e) Diremo ora del ricorso per cassazione, gravame stra-

ordinario, giusta l'art. 465 del codice di procedura civile.

Il ricorso per cassazione (: ammesso contro qualsiasi sen-

tenza prol‘crita in grado di appello (articolo 517 codice

proc. civ.): il suo scopo è di far annullare i pronunziati di

appello, che contengono solo errori di diritto, essendo ogni

indagine intorno al fatto esaurita in sede di appello ed ac-

certata quale immutabile nella sentenza. Il ricorso per cas-

 

sazione quindi non è, a ben riflettere, un gravame straor-

dinario che compete solo in casi eccezionali; esso ordina—

riamente è consentito avverso ogni pronunziato d‘appello e

tende a mantenere l‘esatta applicazione della legge, ed in-

direttamente, come il gravame di appello, facilita la com-

pleta discoverta del vero (vedi Cassazione e Corte di

cassazione).

d) Veri e propri gravami straordinari sono la rivocazione

e l'opposizione di terzo: essi competono solo in casi ecce-

zionali, cspressamente indicati dal legislatore.

Il gravame della revocazione compete avverso quelle sen-

tenze, le quali, risolvendo definitivamente una controversia

giudiziale, ed essendo o inappellabili,o divenute tali, e emesse

in giudizio di appello (articolo 494 cod. proc. civ.) conten-

gono errori non imputabili al magistrato che le ha pronun—

ziate, ma emergenti da circostanze di fatto da esso non di-

pendenti, delle quali se egli avesse avuto legale scienza,

avrebbe evitato gli errori ed altrimenti giudicato. In virtù

di detto gravame straordinario la controversia è riesami-

nata dal giudice che ha emesso l’errata pronunziato (arti—

colo 498 cod. proc. civ. -v. alla voce Rivoeazione).

e) L'opposizione di terzo, infine, è un gravame straordi-

nario, col quale una persona terza, che fu estranea al giu-

dizio, si fa ad impugnare la sentenza pronunziato nel giudizio

stesso, in quanto la medesima pregiudicai suoi diritti (arti—

colo 510 cod. proc civ.). Compete in ispecie tale gravame ai

creditori per far rescindere le sentenze ottenute dai terzi in

collusione col debitore, in frode dei loro diritti. L'opposi—

zione del terzo si propone davanti la stessa Autorità che ha

pronunciata la sentenza impugnata e possono su di essa pro-

nunciare gli stessi giudici (art. 511 — v. Opposizione di

terzo).

5. Come già si è rilevato, lo sperimento dei gravami or-

dinari e straordinari e una facoltà, che la legge lascia al-

l‘arbitrio delle parti interessate. A tale norma sembrano

contrastare due istituzioni, cioè l’opposizione di terzo e la

denunzia in cassazione sporta di ullìcio dal Pubblico Mini—

stero, a norma dell‘articolo 519 delle steso codice. Bene

però il Mattirolo (3) avverte che cosi l'opposizione del terzo,

come il ricorso in cassazione presentato dal Pubblico Mi-

nistero, quando pure vengano accolti, non distruggono la

sentenza impugnata nei rapporti fra le parti litiganti, e

non contraddicono alla regola cennata.

Detta ancora il legislatore agli articoli 466 e seguenti

del codice di procedura civile altre norme speciali riguar-

danti l‘esperimento dei gravami, ma esse riguardano e

t’Acquiescenza e l'Impugnativa delle sentenze, per

cui a tali voci speciali espressamente rimandiamo.

6. E a far cenno di alcuni importanti effetti prodotti dai

gravami circa la esecutorietà del pronunziato del primo

giudice. Non è nostro còm pito teoricamente esaminare quale

dei due seguenti sistemi, l’uno che attribuisce al pronun-

ziato del primo giudice, anche se impugnabile, esecutorietà

immediata, ammettendo in alcuni casi eccezionali, pendente

il gravame e durante la sua trattazione, la sospensione di

detta esecutorictit, l’altro contrario, che considera sospesa,

per tutto il termine in cui è permesso il gravame e durante

la sua trattazione, l'esecutorietit della sentenza del primo

giudice, salvo casi eccezionali di provvisoria esecuzione, ri-

 

(1) Manuale cit.. n 389. '

(2) Relazione ministeriale, in Gianzana. (Iodice di procedura civile, vol. IV., il. 346, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(3) Op. e loc. cit., n. 273 nota.
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sponda ai puri principi di diritto. Nc storicamente accen-

niamo quale sistema nelle varie legislazioni sia prevalso.

Ci otterremo, dato lo spirito di questa breve voce, al nostro

diritto positivo, che invero ha seguito un sistema poco en-

comiabile, obietta di censure e critiche.

Quanto ai gravami ordinari dell’opposizione del contu-

mace c dell'appello, gli articoli 475 e 482 del codice di pro-

cedura fermano che l’esecutorietà delle sentenze gravate,

durante i termini per sperimentare e l'opposizione e l‘ap- .

pelle e durante i relativi giudizi, rimane sospesa, salvo che

non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

In quanto ai gravami straordinari diverso è il sistema.

Il ricorso per cassazione, giusta l’articolo 520, non so-

spende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati

dalla legge, che si riducono appena a due (articoli 309 e

750 cod. proc. civ.). La domanda di rivocazione. stabilisce

l'articolo 503, non impedisce l‘esecuzione della sentenza

impugnata; l'Autorità giudiziaria però può tuttavia dichia-

rare sospesa l‘esecuzione. Infine l’opposizione del terzo non

impedisce l'esecuzione della sentenza gravata contro la parte

condannata. L‘esecuzione però è sospesa,quando possa de-

rivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l‘Autorità

giudiziaria ordini per motivi gravi l’esecuzione, nonostante

l'opposizione del terzo (art. 514 cod. proc. civ.).

Senza discutere il sistema seguito dal legislatore per

quanto riguarda gli elletti dei gravami ordinari circa la so-

spensione dell‘esecutorietà della sentenza gravata, rileviamo,

che tutti gli scrittori (1) hanno mosso vive censure al le-

gislatore a riguardo degli effetti attribuiti al ricorso per

cassazione circa la non sospensione dell’esecutorietà della

sentenza d'appello, neanche in casi eccezionali, come pei

gravami anche straordinari di rivocazione e d'opposizione

di terzi è stato statuito. Il Mortara (2) così scrive: « La pen-

denza del termine nel quale il ricorso è proponibile tiene

innegabilmente sospesa l’autorità del giudicato, in modo

virtuale, se non in modo legale; essendo un criterio di mera

convenienza (soggetto tuttavia di viva discussione) non di

stretta razionalità, quello che guidò il legislatore a differen-

ziare l'autorità della sentenza di primo grado in pendenza

del termine per l’appello, da quello della sentenza di ap-

pello durante il termine per ricorrere in cassazione ».

Altri però, con maggiore ampiezza e dottrina, ha trattato

esaurientemente tale questione in questa Raccolta,e riman-

diamo perciò alla voce Cassazione e Corte di cassazione,

n. 448 e seguenti.

7. La voce gravame, come si è rilevato, oltre ad indicare

l‘atto col quale s'impugna il pronunziato del primo giu-

dice, che si reputa lesivo del proprio diritto, può anche pro-

cedurahnente usarsi per indicare la doglianza, il pregiudizio

che si riceve dal detto pronunziato. Ond'ò che ha da consi-

derarsi ancora a riguardo di tale significato.

] motivi di gravame nell'atto, col quale si chiede la ri-

forma o l'annullamento del pronunziato pregiudizievole del

proprio diritto, devono esporsi, e perchè la parte avversa

possa conoscerli e discuterne la legittimità, e perchèil ma-

gistrato possa valutarli e su di essi giudicare.

Cosi il legislatore italiano ha stabilito che l'opposizione

contumaciale è proposta con atto di citazionc,chc dove con-

tenernei motivi (art. 478 cod. proc. civ.). A riguardo del-

l'appello il legislatore non ha richiesto apposita indicazione

)
dei motivi di gravame, la dottrina (3) però concordemente

ha ritenuto non essere necessaria tale dichiarazione, impe-

roccbè, prescrivendosi che l‘atto di appello èproposto come

l‘atto di citazione, esso deve contenere tutte le indica—

zioni richiestc per tale atto, e poichè l'atto di citazione, a

norma dell'articolo 134, n. 2, del codice di procedura, deve

contenere i motivi in fatto ed in diritto della dimanda;

anche l'atto di appello dovrà contenerei motivi di gravame,

i motivi, cioè, per i quali si chiede la riparazione della sen-

tenza. L‘articolo 502 del codice procedurale stabilisce che

la dimanda di rivocazione e proposta con atto di citazione,

che ne contiene i motivi. L'atto di citazione deve quindi

specificare per quale causa si dimanda la revoca e spiegare

i motivi di tale causa. In ultimo il ricorso per cassazione

deve esplicitamente contenere, giusta il n° 4 dell'art. 523

cod. proc. civ.,i motivi peri quali si chiede la cassazione. e

detti motivi consistono nella dimostrazione che il ricorrente

deve dare della violazione e falsa applicazione della legge,

fattasi con la sentenza impugnata.

8. Come nel codice di procedura civile, cosi in quello di

procedura penale, il legislatore italiano ha disciplinato i

vari gravami concessi alle parti interessate per la riforma

e l’annullamento del pronunziato emesso dal primo giudice.

Le ragioni generali, che giustificano la loro ammessibi-

lità, militano anche a favore dei particolari gravami nel

diritto procedurale penale, ed a non ripeterla ci riferiamo

al n° 1. Importa qui subito rilevare, che, come nel campo

procedurale civile si riconosce il diritto di interporre gra-

vame alla parte interessata alla rinnovazione del giudizio,

cosi anche tale diritto è attribuito nelle istituzioni proce-

durali penali, ben intendendo che parte interessata alla

riformao all'annullamento del pronunziato impugnatoè

ancora quella che rappresenta l’intera società, offesa dalla

violazione del diritto, interveniente nel giudizio per organo

del Pubblico Ministero.

All'uopo gli scrittori distinguono i gravami dai rimedi,

intendendo per quest'ultimi in senso ristretto quei gravami

che s‘interpongono senza intervento di parte. Sono gravami

nel procedimento penale italiano l'opposizione, l‘appello ed

il ricorso per cassazione; sono rimedi la revisione ed il

ricorso per cassazione, partecipando quest' ultimo della

natura degli uni e degli altri, potendosi anche interporre

senza iniziativa di parte.

Benché non contemplata dal legislatore, si è fatta anche

la distinzione dei gravami in ordinari e straordinari; anno-

verandosi trai primi l'opposizione contumaciale e l'appello,

e tra i secondi il ricorso per cassazione.hla tale distinzione,“

fondata sul fatto, che i primi sono mezzi di diritto comune,

che riaprono l'intera istruttoria, al contrario del secondo,è

censurata, riconoscendosi giustamente di carattere straor—

dinario i soli rimedi.

Come nel procedimento civile l‘opposizione, in quello

penale, è un gravame, col quale il condannato in contu—

macia dal pretore (art. 349 cod. proc. pen.), dal tribunale

(art. 389) in prima istanza e dalla Corte di assise (art. 545)

provoca la rinnovazione del giudizio davanti lo stesso giu—

dice che pronunziò la sentenza contumaciale, consideran-

dosi questa una all‘intero giudizio come non avvenuta.

Alla voce Appello penale si vengono largamente illu-

strando la natura e lo scopo del gravame di appello in

 

(1) Mortara, Manuale, loc.cit.

(2) Principi, cit., n. 147.  (3) l\lattirolo, op. e vol. cit., n. 539; Mortara, in questa Rae-

colla voce Appello (civile), 11. 1173.
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materia penale, cppertanto atale ampia trattazione riman-

diamo, pur rilevando che lo scopo dell‘appello penale si è

quello di riformare i possibili errori facili a commettersî

nel giudizio, e che più delicato e l’ufficio del gravame di

appello penale del civile, questo riguardando la riforma di

errori che recano solo conseguenze patrimoniali, l‘altro la

riforma di errori che danneggiano beni molto più preziosi

per l'uomo, quali l’onore e la libertà.

Anche in questa materia il gravame di cassazione sta a

tutela della retta applicazione della legge: con esso si denun-

ziano al Supremo Magistrato le violazioni del diritto, da

qualunque delle parti commesse; con esso si ottiene la loro

riparazione, annullandosi l'emcsso pronunziato e rinviando,

se del caso, ai primi giudici il riesame della controversia.

E diamo anche il concetto della revisione che non è un

vero gravame, ma un rimedio. Essa, come egregiamente

si esprime il Lucchini, è un rimedio che il Ministro della

giustizia soltanto può provocare @ col quale egli denunzia,

direttamente o indirettamente, alla Corte Suprema di cas-

sazione, competente a conoscerne, quelle sentenze di con—

danna, anche se passate in cosa giudicata, che, nei casi e

nelle circostanze espressamente e tassativamente prevedute

dalla legge, si possono credere infette di errore sull'apprez-

zamento dei fatti che formano la base della condanna (1).

Tutti i gravami producono in materia penale un effetto

speciale importante, qual è quello di far sospendere l‘esecu-

zione della sentenza che s‘impugna, durante il loro svolgi-

mento ed il nuovo giudizio da essi provocato.

Considerando la voce gravame nell'altro suo significato,

quale doglianza esuoi motivi avversol'emesso pronunziato,

leggiamo nel codice di procedura penale le seguenti dispo—

sizioni, a suo luogo nelle singole voci illustrate.

L’articolo 389 del codice di procedura penale che riguarda

l'opposizione contumaciale innanzi al tribunale, simile alle

articolo 349 per l'opposizione contumaciale innanzi ai pre-

tori, dispone che il ricorso di opposizione deve contenerei

motivi ed i mezzi di difesa.

La dichiarazione d'appello deveessere accompagnata o se-

guita, entro un termine all'uopo fermato, dalla presentazione

dei motivi di gravame (art. 350, 357, 404 e 405). Se questi

non sono presentati in tempo, l’appello si considererà come

decaduto ed irrecivibile.

Inline chi ricorre in cassazione, giusta l'articolo 659,

deve riprodurre nella stessa cancelleria, come in appello, i

motivi di gravame.

1° maggio 1903.

ANGELO Ouvnsru.

GRAZIA.
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Capo I. — Origine ed evoluzione storica.

I. Origine del concetto di grazia. — 2. India. — 3. Antico

Egitto. —- 4. Legislazione Mosaico. — 5. Attica. —

6. La restituito in integrum del popolo romano, e la

indulgentia del principe. Loro funzione ed effetti in rap-

porto alla condizione giuridica del condannato. L‘abolitio. —

7. Leggi barbariche. — 8. Funzione della grazia durante

il feudalismo. — 9. Legislazione canonica. — 10. Dispo-

sizioni degli Statuti. — 11. Effetti giuridici della grazia per

rapporto alle leggi barbariche e agli Statuti. — 12. Soprav-

vivenza storica di un sentimento di disgrazia come concetto

opposto al diritto di grazia. — 13. Forme della grazia: am-

nistia, indulto, impunità. — 14. Circoscrizione e limiti allo

studio della grazia nel procedimento penale italiano.

1. Il concetto di grazia non nacque nei popoli moderni

cosi come ora lo s'intende: come ogni cosa umana, ebbe

principio da un sentimento elevato, quello della religione, e

quindi si è andato nel suo svolgimento estendendo a poco

a poco sino a divenire una delle più alte prerogative della

Corona. Era Iddio colui che puniva le colpe degli uomini,

eda questo Dio onnipotente l'umanità nascente chiedeva, nei

momenti angosciosi della vita, or la pace dell‘animo, era la

soddisfazione diun desiderio, ora I' esaudimento di un voto.

All‘ascosa potenza del nume antico si chiedeva un soccorso,

un asilo, una grazia, perché essa sola poteva concedcrla. Il

colpito dalla svent11ra,- il perseguitato, il bandito dalla pa-

tria, il ricercato per commessi delitti, lì presso l’altare del

nume, seduto, avvolto nelle bianche fasce di lana, col ra-

moscello verde di lauro o di olivo, poteva implorare il per—

dono, impetrare le grazie (2). E gli antri sacri, i templi, gli

 

(1) Elementi di procedura penale, n. 371, Firenze, Bar-

bèra, 1889.

(2) I supplici (mémi) erano quelli, che in Atene implora-

vano favori dain Dei: « lo veggo uno che siederà sovra. l'al-

tare. stringendo nelle man-i il ramo dei supplici, insieme coi

pargoli e la moglie », dice Aristofane nel Pluto, v. 382 e  seg. Ed Eschine, nelle Eumenioli, v. 40 e seg. « chgo nel

sacro antro un uomo, inviso a Dio, bruttato di sangue, sedente

in atto supplichevolc, stendendo le mani.e protendemlo un alto

ramo di olivo, coronato di larghe fascie di candida lana ». E

nel Lisistrata, lo stesso Aristofane: « Supplice degli Ateniesi,

sedca colla rossa sua veste sopra gli altari ».
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altari furono bene spesso lo scampo dei perseguitati. Il

tempio di Minerva sull'Acropoli dic ricetto a Cilonc e ai

suoi compagni prescritti da Atene, i quali, sedendo suppli-

chevoli sull‘altare, potettero salvarsi ed impetrar per—

dono (1). A Giove Itomate Aristomenenel punto più de-

serto della montagna in una notte alla dedica le lamine di

piombo del culto di Cerere e Proserpina; e prega gli dei a

conservare quel sacro deposito, che egli seppellisce nelle

viscere della terra, incolume ed incontaminato, quasi genio

tutelare della infelice Messenia, ed impetra che un giorno

sorga il vemlicatore della patria (2).

sempre la divinità che largisce il favore o la grazia:

solo dalla divinità dipendono le sorti di un uomo, di una

gente, di una patria, e le preghiere, gli olocausti, i sacrilizi

possono calmare l’ira di un nume, o propiziarlo per ot-

tenere una grazia.

La grazia adunque nei primi tempi non e che un attri—

buto essenziale della divinità, e il terrore, che ispirano le

religioni, vien mitigato appunto da questa idea confortante

della grazia, chela teologia addita come il mezzo per con-

trobilanciare la giustizia.

Nelle società antiche, nelle quali predomina il principio

teocratico, il re, che si crede rappresentare Iddio nellatcrra,

esercita il diritto di grazia, ed è questa la origine vera, oc-

casionale, meccanica della grazia umana. Ma non si creda

che fin d’allora la si fosse considerata come un istituto,

come una parte dell'amministrazione della giustizia: essa

era la volontà benevola del principe, il capriccio, il favore.

Bisogna percorrere molto cammino perchè l'istituto della

grazia si trovi disciplinato nelle legislazioni, e rappresenti

una delle gemme più belle, che adorni la corona di un re.

2. E per intendere meglio questo istituto, ricerchiamolo

nelle pagine della storia.

Nell‘Italia il diritto hraminico è contenuto nel Manava—

[lharma-Sastra, e la potenza del re è così alta e so’

vrano, che egli come giudice superiore a tutti può rivedere,

correggere, annullare tutti igiudicati emessi. Egli,il prin-

cipe, e il ministro della giustizia divina, e quindi egli solo

può riparare alle ingiustizie giudiziarie, ed all‘uopo un con-

siglio sta a fianco del re per lo esercizio di questa alla e

nobile prerogativa. Dosso si componeva diun Bramino, che

avesse studiato il [liga—Veda, di un altro che conoscesse

il Iadious, edi un terzo inline, che intendesse il Sama-

Veda (Bl.

Come si scorge da questo lieve accenno, il legislatore è

compreso dell'alta missione della giustizia-, e, sebbene in-

voluto nei miti sacri, pure, attraverso tanti secoli, desta

tuttora ammirazione. Non si ha nelle leggi di Mami una di-

 

sposizione sull'esercìzio della grazia, ma questo consiglio

del re unifica quanto di più divino possa esservi, per-

ché la giustizia terrena scendesse benefica sugli ammi-

nistrati (4).

3. Nell’antico Egitto il re è assimilato agli dei, e gli

scrittori, che ci hanno tramandato notizie sugli usi, sui

costumi del popolo egiziano, notano che è proprio del genio

egiziano paragonare il re alla divinità, ed una larga te-

stimonianza si trova nei papiri di recente scoverti ed il—

lustrati. Il treno dei Faraoni era detto « seggio dei signori

della giustizia », ed in tal senso nominavano i giudici, e

spesso iegiferavano. Dai bassorilievi, che si osservano sulle

mura di Tebe, le deità si vedono in atto di rimettere al re

anche lo scudiscio, simbolo della giustizia criminale ter-

rena. « 0 Ramesse, gli dice Amarone, ricevi la falce di

battaglia per contenere le nazioni straniere e rccidcre il

capo ai malvagi. Prendi lo scudiscio e lo scettro per di-

rigere la terra di Komi » (5).

Come principi assoluti, essi avevano il diritto di far

grazia, e Diodoro Siculo narra che Amasi si rese inviso al

suo popolo per il modo come amministrava e disponeva

della giustizia (6).

Fatti singoli di grazia la storia registra pochissimi, nè

son venuti alla luce papiri, documenti e pietre, che ne

avessero allargato il numero.

Lo stesso Diodoro Siculo narra che Attisane a taluni

masnadieri condannati all‘estremo supplizio commutò la

pena nella relegaziune in un luogo deserto e lontano ('Il.

Erodoto narra altresi che llhmnpsinite esentò da ogni

persecuzione un accorto ladro che aveva scassiuato il tesoro

reale, e si spinse financo a sceglierlo per genere (8).

Ilamsete Il rinvia assoluti i prigionieri di Stato, che la

tirannia sospettosa del suo predecessore aveva gettato nelle

prigioni (9).

Ma, oltre questi fatti raccolti dagli studiosi del diritto an—

tico, e ricavati dagli storici, nessun altro documento è che

ci accerti del modo come questo diritto di grazia si eserci—

tava, quando si pensi che, per l'affermazione dello stesso

Diodoro (10), ben otto volumi di leggi tenevano presenti i

magistrati nello emettere i loro pronunziati.

4. Nel diritto mosaico, che governa la Giudea. il di-

" ritto di graziaè11na prerogativa della corona. Il concetto

e sempre il medesimo: il re rappresenta [cova sulla terra.

E il Michaelis, che ha studiato personalmente i libri sacri,

in appoggio della sua opinione cita un episodio del libro

dei re, in cui una donna di Tekoah va ad impetrarc una

grazia da Davide,e costui gliela concede con queste parole:

« Va a tua casa, darò gli ordini a tuo favore... E cosiè

 

tt) Tucidide, ], 126.

(2) Secondo il vaticinio di Lien, figlio di Pandione, quelle

tavole se perdute, Messenia sarebbe caduta per sempre, se con-

servate, Messenia un giorno sarebbe risorta dalle sue rovine.

Aristomene seppellì quelle lamine, contenentii misteri del

culto di Cerere e Proserpina, perchè non cadessero in potere

dei Lacedemoni.Cfr. Pausania, tv, 20 Circa poi il diritto di

asilo, non bisogna omettere il caso di Pausania, morto murato

nel tempio di Minerva.

(3) 'l‘honissen, Etudes surt’ltistoire du droit eriminet des

peoples anciens; Paris 1867, tom. !, pag. 35. — Il Veda è la.

sacra scrittura degli Indiani: i principali Veda sono il Rieteh,

il Iadious, il Sama. Le leggi di Mami li citano frequentemente;

il quarto Veda, l‘Athawa, è menzionato una volta sola.

(4) Anche in Persia i re sono signori e dii,ePlutarco nella
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Vita di Temistocle. riferisce che un satrapo diceva a costui:

« la più bella delle leggi esser quella di onorare il re e di ado-

rare in lui l’imagine del Dio, che conserva tutte le cose ».

(5) Champollion Figeaac, E_r,ypte Anciennc, pag. 56, cit. da

Amellino, Il diri/to & la procedura penale nett’antico Egitto,

Napoli 1899, pag. 17 (Estr. dalla pubblicazione per il 50° anno

d'insegnamento di Enrico Pessinal.

(6) Il papiro icratico di Bologna contiene una preghiera con-

tro i giudici, che si lasciano adescare dal colpevole con pro-

messe e donativi. È stato illustrato dal Chahas, Mélange Egyp-

iienne, X“" serie, tomo il, pag. tto-174.

(7) Lib. ], c. 50.

(8) Lib.n, cap. cxxr.

(9) Thonissen, op. cit., I, pag. 170.

(10) t, 75.
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vero che l’eterno vive, che non un capello cadrà dal capo

dei tuoi figli » (1).

La rispo—ta sta a dimostrare che nel regime monarchico

i re si arrogano il diritto di annullare cosi l‘azione, come

le pene, e di vietare financo ad una famiglia l'esercizio di

un diritto di vendetta,espressamente riconosciuto da Mosè.

I sovrani d' Israele furono rivestiti di questa importante

prerogativa, e ne fecero uso.

Giù Mosè avea detto che il cuore del re non deve ele-

varsi al disopra di quello dei Fratelli; e nel libro dei Pro-

verbi è detto: « la indignazione del re è come il ruggito del

giovane leone, ma il suo favore ècome larosa sull‘erba » (?).

Salomone, come sale sul trono, perdona uno ed invia

tutti gli altri a supplizio (3). Si riconcilia con Adonia, che

aveva voluto impadronirsi del trono, e l'assicura che, seb-

bene fosse meritevole di morte, 'pure non un capello sa-

rebbe stato tolto dalla sua testa.

Ad Abrashar dice: « Tu mcriteresti la morte, ma, poichè

hai portato l'arco dell‘Eterno davanti a re Davide, mio pa-

dre, io non ti farò morire » (4). E potrebbero moltiplicarsi

gli esempi per dimostrare come i re usavano del diritto

di grazia, ed arrogandosi il diritto di giudicare, condannas-

sero a morte, come fe‘ Erode per la regina Mariana.

5. Nel diritto greco la grazia (à'ìstz) si trova menzionata

in parecchi rincontri. Dcssa fu accordata talora a una molti-

tudine di cittadini, e bene spesso ad individui singoli. Era

generale quando la patria era in pericolo, e per aumentare

i difensori della citta‘: si richiamavano gli esiliati, si dava la

libertà ai condannati, ed era il popolo che per effetto della

sua sovranità esercitava il diritto di grazia. Di simili de-

creti nc furon resi dopo la battaglia di Cheronea (5), dopo

la espulsione dei trenta tiranni da Atene per opera di Tra-

sibulo ((i) all'approssimarsi dell'armata di Serse, dichia—

rando di nessun effetto il decreto di Demol'onte, inciso in

bronzo in una colonna davanti la porta del Senato, che pu-

niva i traditori della patria, in seguito, per altre circo-

stanze, richiamato in vigore (7). .

Ma non mancano altri esempi di grazia personale, indi-

viduale, in vista di sollecitazioni esercitate da uomini in—

fluenti sulla folla. Eschine si fè a richiedere una grazia si-

mile per sè e per i tigli suoi, e Demostene peroni la causa

dei figli di Licurgo, gettati nelle prigioni, colpiti dalla per-

dita della cittadinanza, perchè non erano nello stato di pa-

gare le ammende inflitte al loro genitore (8). A questo pro-

posito giova osservare che nè Solone, né gli altri legislatori

suoi successori si erano sottratti al grave errore di consi-

derare la pena ereditaria, ed estensibile ai discendenti del

condannato, a differenza del legislatore degli ebrei, che

aveva proclamato che la iniquità dei padri non doveva rica-

dere sul capo dei figli (9).

Il richiamo di Aristide, di Demostene, di Alcibiade sono

tanti esempi di grazia concessi dal popolo, in vista dei ser—

vigi resi da questi uomini alla patria (10).

Ma simili concessioni e favori dovevano essere autoriz—

zati da un'assemblea di seimila cittadini, perchè una legge

in Atene puniva la presentazione di decreti illegali (M).

La conseguenza era la restituzione dei beni, che non erano

per anco stati alienati, volendo cosi dimostrare che si erano

puniti i colpevoli per la salvezza della repubblica, non per

trarre lucro dai loro beni (12).

Narra Plutarco che, allorquando Alcibiade rientrò in Atene

in mezzo alle acclamazioni della folla plaudente, gli si re-

stituirono i beni, che erano tuttora in possesso dello Stato,

e fu gratificato di una terra in cambio di quella a lui ap—

partenente ed acquistata da altri cittadini (13). La rivendi-

cazione dei beni, venduti dal tesoro pubblico, non era am-

messa per parte degli antichi possessori, e la regola era

così severa che anche dopo la espulsione dei trenta tiranni

non si permise di disturbare dal possesso coloro, che pure,

a vil prezzo, avevano acquistato da quegli usurpatori i beni

dei difensori del governo popolare (l’e).

Il rifiuto dei npaztopec d’iscrivere nelle tavole del

tempio di Minerva le ammende leggicre, inflitte dai magi-

strati, come si deduce da una orazione di Lista per un sol—

dato che aveva denigrato l’arconte Etesiclc e i suoi asses-

sori, nou ha nulla a che fare col diritto di grazia, perchè,

 

('l) Michaelis, Mosaico/tes Recht, 558; Thenissen, np. cit.,

pag. 88; 3, [le, xrv, 5 e seg.

(2) 3, Re, i…, 12.

(3) 3, lle, t, 51, 52, 53; II, 6, tl, 22-25, 31, 36 46.

(à,) Thonisscn, op. cit., pag. 79, 80.

(5) Andecide, ! misteri, 73, 91, 107, 108; Demostene

c. Aristogitone, II, “.

(6) Tucidide, [)e bello pelop., Vitt, 73. ‘

(7) Era il giuramento di agire verso il liberatore della patria,

come si era fatto per Armodio ed Aristogitone, cioè, di ono-

rario con statua. Si vieth ai servi di portare il nome dei due

liberatori della patria, e i loro discendenti ebbero la immunità

dai pubblici pesi. Demost. in Leptine. Il decreto 'e riportato da

Audocide, [misteri, 1896; Licurgo c. Leocrate, 126 e seg. De-

mostene c. Lett. dice; « Ricordatevi, o Ateniesi, in tempi in cui

la gratitudine ai benefattori della patria era sacra e la colonna

di Diol'ante, già rammentala da Formione, nella quale è scritto,

e voi Io gi…-aste. di premiare, come Armodio e Aristogitone,

chi atlronta danni e pericoli per la libertà ».

(8) Thonisscn, Le droit pénal de la républt'quc atltént'enne,

Paris 1875, pag. 154. Lettere attribuite ad Escltine, XII. 14.

(9) Demostene (c.I Beoti. II, 32), esalta la generosità della -

patria sua per non aver esiliato i figli dei trenta tiranni.

(10) Andocide riferisce che Patroclirle, prima di proporre un

simile decreto. ebbe cura di provocare un permesso speciale

([ misteri, 77).

123 — Dtoesro ITALIANO, Vol. XII.

 

 

(Hi Un esempio di accusa e l'erezione di Eschine contro

'fesil‘onte pel decreto illegale della corona a favore di Demo-

stene. Cfr. Cesaretti, Graziani di Demostene, Milano 1887,

ove a pag. 123 e l‘erezione di Eschine, anche tradotta.

(‘l?) Isocrate, Lettere agli arconti di Mitilene; An.loeide,

I misteri, 53.

(13) Isocrate, Per il figlio di Alcibiade, 17; Diodoro Siculo, x…,

69. Il Cavallotti, nel suo Alcibiade, pag.?33. cosi, a base dei

testi, costruisce la sentenza per Alcibiade: « Sotto l‘arcontc

Gallia, il di sesto di Targelione spimnte. pritancggiando la

tribù Leontide, in assemblea convocata dai capitani, cosi pia-

cendo al popolo ed al Senato, Crizia di Callesero Falerio disse:

Il Senato e il popolo riconoscendo i servigi di Alcibiade figlio

di Clinia Scambonide, ban rivocalo il suo esilio, gli restitui—

scono i suoi beni. le sue caso, i suoi servi, i suoi diritti di

cittadino; lo nominano capitano supretno delle forze di terra

e di mare, e gli decretano corona d‘oro, con bando nelle Pa-

natcnee e Dionisiaehe, il\di delle nuove tragedie Il Polemarco

e i Tesmoteti, e i Pritani e gli Agonoleti sono incaricati del

bando. Disse Crizia di Callesero Falereo ». Cavallotti, Alci-

biade, 33. E dello stesso Cavallotti: Alcibiade, la critica e il

secolo di Pericle: lettere a Jorick figlio di Jorick, Milano,

Rccltiedei. 1874.

(ti) Lisia, Sui beni confiscati, lt; Demostene e. Timocrate, 54.

Le ruberie commesse dai Trenta sono descritte,a vivi colori

nella orazione contro Erastotene da Lisia, v. 9-‘2/t.
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a quanto e dato rilevare da quel documento, e come lo

stesso Thonissen ritiene, ciò doveva avvenire quando la

condanna era ritenuta ingiusta e illegale per qualche for-

malità mancante, o che la condanna non era stata confer-

mata da un tribunale (1).

6. bla avviciniamoci al mondo romano. Anche in Roma,

se avveniva che un condannato s'imbattesse per via con una

vestale, era immediatamente graziato; ma che anche nel-

l‘epoca dei re si fosse fatto uso del diritto di grazia, nessun

autore lo all‘arma. Non è improbabile però che, trovand051

Roma a contatto con la civiltà etrusca, la quale era abba—

stanza innanzi e progredita, a segno da suggerire :\ '.I'arî

quinio la pompa delle insegne reali, i re in determinati

casi avessero esercitato il diritto di grazia (2). Anz1 e

a ritenere che, facendo essi le leggi, organizzando in class1

il popolo, non sia mancate loro la occasionadi gravare

qualche soldato, o qualche individuo benemertto per ser-

vigi resi.

Mancano documenti che confermino questa naturale sup—

posizione, la quale riceve una indiretta conferma dai tempi

della Repubblica, in cui all'assemblea dei comizi è data la

facoltà di fare la grazia al condannato e di riabilitarlo (re-

stituito in integrum).

= Di tale restituito è menzione nelle fonti : Ulpianus, libro

seculo ad Edictum (L.1, è9, Dig., 111,1): Deinde adiicit prae-

ter : Oui ea; his omnibus, qui supra scripti sunt, in inte-

grum restitutus non erit etc. E nel 210: De qua autem

restitutione Procter loquitur? utrum de ea quae a prin-

eipe vel a Senatu? Pomponius quaerit; et putat de ea

restitutione sensum, quam princeps vel senatus indulsit.

E nella lea; Julia Municipalis: Quive judicia publico

Romae condemnatth est erit, quo circa eum in Italia

esse non liceat, neque in integrum restitutus est erit (3).

Si narra di Cicerone che la restitutio in integrum fu

promossa dal Senato su proposta di Gneo Pompeo e votata

dai comizi centuriati (4), e fra le accuse mosse a Verro vi

fu anche quella di aver dato la libertà & schiavi, da lui con-

dannati, mentre il diritto di grazia non competeva che al

popolo (5).

La restituito dava luogo alla riabilitazione nei diritti

politici e civili ed anche al ritorno nel possesso dei beni

confiscati (6).

L'assemblea usò del potere,in dati easi,dì promettere la

impunità, come nelle congiure e per altri fatti, che mette-

vano in pericolo la sicurezza della repubblica (7).

Il vero diritto di grazia vien però esercitate in seguito

dagli imperatori, come eredi della sovrana potestà del popolo.

Un esempio se ne ha nella legge 1,è27, de Ouaestionibus

di Ulpiano, libro octavo dc ullìcio proconsulis, che rife-

risce un caso di grazia concesso dai Divi Fratres: Si quis

ultra de male/iaia falcatur, non semper ei fides ltabenda

est,- non numquam enim aut motu aut qua alia dc causa

in se confitentur, ct cmtat epistula Divorum fratrum ad

Voconium Samam, qua continclur liberattdum eum, qui

in se fuerat confcssus, cuius post tlamnationern de inno-

centia constitisset. Cuius verba haec sunt: « Poles

itaque decreti gratiam facere et eumper o/ficium distro/ti

juberc, condicione addita, ne umquam in potestate do-

mini revertatur, que-m pretio reccpto cerlum Itabemus

libetttcr tali servo cariturum ».

E il giureconsulto Ulpiano a spiegare le conseguenze

della epistola subito soggiunge: Ilac epistula significatur,

quasi servus damnatus, si fuisset restitutus, ad eum

pertinebit, cuius fuissct, anthuam damnctur.

In altri termini, il servo, condannato e graziato prima

della esecuzione della condanna, ritorna sotto il dominio

dell'antico padrone, ma per ragioni di prudenza, secondo

i Divi Fratres, doveva esser venduto, daudosene il prezzo

al padrone.Ma se il servo era stato condannato in metallum

ed avesse espiato la pena, graziato, diventava servo del fisco,

ed a ciò allude la costituzione 8, Cod.,1x, 51, degli impera-

tori Valeriano e Gallieno: Frustra ad hunc servum esse tui

juris emistimas. qui in metallum datus pocna eius po-

stea libera-tus est, per huiusmodi enim indulgcntiae oc-

casionem integrati dominium prius non placuit.

E all'affermazione di questo diritto di grazia le fonti

sono varie, ad evitare che magistrati inferiori usurpassero

questo diritto di attribuzione della sovrana autorità.

Nella legge 27, de poenis, Callistrato, libro quinto de

cognitionibus, riferisce un rescritto dei Divi Fratres di

non esser permesso ai presidi delle provincie di annullare

i pronunziati da loro emessi, ma che in caso di errore,

nonnulla extent principalia rescripta, quibus vel poena

eorum minuta est vel in integrum restitutio concessa,

sed id dumtacvat a principibus fieri potest.

Questo concetto è ribadito anche dal giureconsulto Mo-

destino L.31, Dig.,xtvm, 19, depoenis:Ad besitos damna-

tos favore populi praeses dimittere non debet: sed, si eius

roberts vel arti/icii sint, ut digne populo Romano can'-

beri possint, principem consulere debet. E il giurecon-

sulto Ulpiano, libro nono de o/licio proconsulis, anche per

un case d‘incompetenza per sentenza di condanna emessa

dai decurioni, dice che i condannati devono essere liberati:

sed hoc pon potest e/ì‘icere qui sententiam dixit, verum

referre ad principcm debet, ut ea: auctoritate eius poma

(tut permuletur aut liberaretur. E in termini più gene-

 

(1) Lisia. Per un soldato, 7, 19; Eschine e. Timarco. Questi

n:pa.wtopsc (esattori di multe) erano, come si rileva dalla stessa

orazione di Lisia, responsabili di quanto operavano e passibili

di pena in caso di dolo o di capriccio. Ma lo stesso Thonisscn,

pag. 159, nov. 3, fa notare che questo è un punto molto oscuro

del processo attico.

(2) Cfr. Casati de Casatis, Élément dud-1'oitetrusque, Paris

1895, pag. xxx-xxx… e seg.

(3) Bruns, Fontes iuris romani antiqui, pag. 108.

(A) Cic. in Piton., xv, 34-36.

(F.) Cic. in Verre, v, 6; Ittommsen, Diritto pubblico, |, cdi-

zione frane., pag 17.

(6) Cic. ad Att., 3, 23: Unum de reditu scriplum incaute,

nihil enim restituitur praeter eivilatem et ordinem. E lo

stesso Cicerone osserva che i casi di grazia eran rari in Roma:  
Neque vero illa popularta exislimanda sunt, judiciorum p'-r-

lurbaliones,vcrum judicalarum infirtitaliones, restitutio dant-

natormn, qui civitalum a/[lietarum perclitis iam rebus

estremi exiliorum solenl esse e.vitus (Ue leg. agr.. Il. li. 10)-

Cajo l\lcmmio condannato per ambitus, e rifugiato in Atene

non pot'c ottenere la restitutio, non ostante la rogazione di

Caja Scribonio (Cic. ad Att., v1, 1, 23).

('i) Sallustio, Gatti., c. 30, cap. 36. Il l’eta dei tribuni si

limitava ad impedire la esecuzione delle sentenze; cfr. Liv..

38. 60; Padelletti, Storia del diritto romano, Firenze-1878,

pag. ‘25, 97 e seg. Cesare (De bello civ., lib 111. cap. 1) parla

di sentenze di condanna per ambito, secondo la legge Pompe".

e di un decreto di annullamento di tali sentenze, fatto ad istanza

dei tribuni della plebe e dei pretori.
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rali Paolo libro prime sentent-iarum L. 45, @ 1, Dig., x1.11

(De re judicala etc.): De ampliando vel minuenda peena

deimnaterum post sententiam dictam sine principali

auctoritate nihil est statuendum.

Talvolta il diritto di grazia era esercitato dal Senato,

come dal lr. 5 di Giuliano, libre ectuagesime scale Digesto—

rum (Dig., xcv111, 10): Senatus peenam remisit ei, qui

legata a se testamento date codicitlis sua manu scriplis

ade-moral, sed qui etju-ssu patris id fecerat el annerum

viginti quinque erat: hereditatem quoque ei capere per-

missum est.

Il che avveniva o per delegazione ed ordine del prin—

cipe, 0 per quei reati, la cui cognizione era devoluta al

Senato (1).

Non mancavano casi di restitutie per pene cominciate

già ad espiare: e la grazia si concedeva ai deportati, ai rc-

legati, ai condannati alla inlerdiclio aquae et igni. E no-

tevole la grazia concessa dall'imperatore a Giuliano Luci—

niano, che era stato deportato in un'isola per condanna

inflittagli dal luogotenente Elio Ulpiano (Cost. 1, Cod., 1x,

51): Anteninus Augustus dixit: Restilue le in inlegrum

previnciae tuae. El adieeit : Ut autem scias, quid sit in

integrum : honoribus et ordini tuo el omnibus ceteris.

Ed altro esempio si ricava dalla cost. "2411. Cod. Theod.,

IX, 24: His qui con/iciendi naves incognitam ante

peritiam barbaris tradide-runl propter pelilionem viri

reverendissimi Aselepiadis cessinesitanae civitatis epi-

scopi imminente peena et carcere liberatis (2).

La restitutie, o indulgentia in prosieguo di tempo, in-

tesa come atto di liberalità del principe, fu anche gene-

ralis, ed accordata ad una data categoria di condannati,

che stavano espiando o che dovevano ancora espiare la pena.

Dessa soleva concedersi per lieti avvenimenti nel regno:

cosi la c. 12, Cod. Theod., nr, 38: liberata republica ly-

rannidis iniuria, omnium criminum reos relaa;ari prae-

cipimus; e nella e. 1, Cod.Tl1eod., Di, 38: Prepter Crispi

el Helenae apparatum (e partum?) omnibus indulgemus,

praeter vene/ices, Itemicidas adulteres.

Molte volte la indulgenlia conteneva delle restrizioni, per

talune categorie di delinquenti: cosi come si rileva,oltreehè da

quella testè citata, dalla e. 10, Cod. Theod., 1):, 38: omnes

omnium criminum reos vel deporlaliene deputses velrele-

gattone aut melatlis deperlatos ques insulac variis ser—

vitutibu-s aut loca desolata susceperunt hac nostra in-

dulgentia liberamus, separatis illis qui ad locum poenae

destinatum contra judicum sententias ire noluerunt, indi-

gnus est enim hu-manitate, qui post damnationem cem-

misil in legem.

Si può dedurre da questi casi riferiti che il diritto di

grazia si all‘arma e si svolge presso gl‘imperatori cristiani.

Ma gli effetti non sono i medesimi. Per l’antica restitu-

tie, è indubitato che il condannato riacquistava gli onori e

la emistimatie, di che prima godeva, come si desume dal

fr. 3, è 2, Dig., L. 4, e dalla formula, usata nella e. 1, C0-

dice, 1x, 51, e non che dal fr. 3, Dig.. x1.v111, 23.

La indutgenlia generalis non comprendeva tutti gli

onori, ove non avesse specificato, ed aveva delle conse-

guenze varie, a seconda delle liberalità e delle condizioni,

che dettava il principe.

Cosi nella e. 7, Cod., IX, 51: Gene-ralis indulgentia no-

stra redilum ea;sulibus seu deportalis tribuit, non etiam

loca militiae pridem adempia coneessit, neque integram

atque iltibatam eaislimatienem reservavit. E nella e. 3,

Cod., 1x, 43 gli imperatori Valente e Graziano dicono: 1n-

dulgentia. patres eonseripti, quos liberal nelel, nee in-

famiam criminis lollil, sed peenae gratiam facit.

Idiritti patrimoniali erano però senz'altro restituiti al

condannato: cosi avveniva per il legato di alimenti, le cui

“annualità, asomiglianza di quelle date prima della condanna,

venivano corrisposte per il tempo successivo, e lo dice

il giureconsulto Paolo, libro decimo Ouaeslionum: Is, cui

annua alimenta reliela fuerant, in metallum damnatus

indutgentia principis restitutus est, respondi eum et prae-

eedenlium annorum reale cepisse alimenta ct seguentium

deberi ei.

Avvienelo stesso per il fidecouunesso; e il medesimo giu-

reconsulto L. 104, Dig., xxxv, 1 : Eum, qui post aperlum

testamenlum deperialus el restitutus esl, fideicummissum

pelare posse, cuius condicio pestea emtilit, quam civila--

tem Romanum aecipiat.

Anche il testamento si riconvalida, come perun diritto di

postliminio, e come era valido per la legge Cornelia quello

dell’individuo preso e morto tra i nemici,cosi riprendeva il

suo vigore quello del condannato restitutus. — Ulpiano,

libro decime, ad Sabinum (L. 6, @'12, Dig., xxv111, 3): erge

et si quis damnalus capite in integrum indulgentia prin-

eipis sil restitutus, leslamenlum eius convalescet.

La restitutie avveniva anche per i diritti di cognazione,

a' fini della successione: e all'uopo dice Paolo, libro septi-

mo decimo Quaestianum: In metallnm damnata- mu-

ller eum quem prius concepe-rat edidit, deinde a prin-

cipe restituta est, Itumanius dieetur etiam cognationis

jura huie restituta videri.

La admissio bono-rum possessione contra tabulas pel

figlio e pel padre deportati era compresa nella restitutie, e

lo dice espressamente Ulpiano L. 1, "è 9 (Dig., xxxv11, 4)

libro lrigesime nene ad edictum : si el pater el [il-ius de-

portati sinl et ambo restituti, dicemus ad honorum pes-

sessionem admilli filius, sed ci si filius in mel/illum

damnatus vel alia peena, quae servum e/fieit, restitutus

sit, nihilominus adm iltelur: alile-r non.

Nellarestitutie si comprendeva il gius di patronato, sic-

chè il patrono deportato e graziato riprendeva gli antichi

diritti, ed Ulpiano nella L. 3,è 7, Dig., xxxvu1, 2 si esprime:

si deportatus palrenus restitutus sil, liberti contra

tabulas honorum pessessienem aecipere potest. E se la

 

(1) Il Savigny osserva che si è vivamente disputato se la resti-

tuzione pretorio appartenesse alla sfera della grazia e del di-

ritto. E soggiunge: « La grazia giusta si avrà soltanto quando

da un più elevato punto di vista la rigorosa applicazione della

legge sembri iniquità, con riguardo alle particolari circostanze

del caso concreto. Or questo è quel medesimo punto di vista,

dal quale devesi con la restituzione ottenere la conciliazione

tra il jus e l’aequilas (% 315, nota d), sicchè in questo senso

la restituzione potrebbe razionalmente chiamarsi un atto di

grazia « (Sistema del diritto romano attuale, vn, trad. Scia—  
loja, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese. 1896, p. 141 -

Procedura pen. della repubblica romana).

(2) Altro esempio di grazia: L. 3, Cod., 1x,23: Paena legis

Cantalice facienti inrogata esl, cuius veniam depreeantibus

ob ignorantiain et profitentibus a relicte descendere rara

amplissimus orde el divi principes veniam dederunt .' L. I;,

loc. cit.: legis Gornelia peena. si venia impetrata non est,

locum habet; Cfr. Rocco, Amnislia, indulto e grazie nel di-

ritto penale romano (Hiv. Pen., x1..1x, 28).
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condanna sia in metallum lo stesso giureconsulto decide: Sed

si in metallum damnat-us restii-tratar, numquid servilus

peenae ext ingualjus patronatus client post restitut ienem?

el magis est, ut non ertinguatservitusj us patronat-us (1).

Non cosi per il liberto restitutus, che ritorna sotto l‘an-

tico patronato, come si desume dal citato fr.3. 57 (Dig.,

xxxvu1, 2). ove si aggiunge: ide-mque et in liberta de-

portato el restiluto dicendum erit.

Se il restitutus riacquistasse la patria potestas è contro-

verso, ma pare sia prevalsa l' opinione di non esservi com-

presa per non far perdere la eapacitàa quelli, che già l'hanno

acquistata. La e. 9, Cod , V…, di Diocleziano e Massimiano

parla di un pater-familias, che restitutus generali indut-

gentia non avea dimandato ut liberos in potestatem re-

ciperet, e parrebbe che il nuovo stato di cose non si mu-

'.asse atal riguardo.

Nella indulgenlia specialis prevalse l‘ opinione di Pa—

piniano, adottata dall'imperatore Costantino,c. l3, Cod., lx,

51, che in palris sil filius potestate, cui dignitas ac bona

restituta sunt, ma non possono rescindersi gli atti in questo

frattempo compiuti dal figlio, come juris sui.

Il figlio deportato, se veniva restitutus, ritornava sotto

la potestà paterna, e riacquistava i diritti di suas se la re-

stitutie fosse stata piena. Se la restitutie era specialis, non

vi si comprendevano i diritti suespressi; ed a ciò accenna

Gordiano con la e. 6, Cod., tx, 51: In insulam filio deper-

tato haeque ratione vincute palernae poteslalis exemple,

si pestea ex indulgenlia divi Alexandri, ul prepenis,

redilus in palrium solum, praeeedensque dignitas resti—

tuta sit,poteslas tamen patria repetila non videtur : ove

chiaramente è detto che non era compresa tra i diritti re-

stituiti la patria potestas (2).

I beni, confiscati per effetto della sentenza, non si eom—

prendevano nella restituito, e il restitutus non solo non po-

- teva esperire azione pei crediti prima della condanna, ma

non poteva anche essere citato a rispondere dei debiti (3).

La e. 1, Cod., Di, 51 e la c. 4, nr, 49 esplicano questo

concetto: quere si quid rerum habuil is, quem pestea in-

dulgentia tiberalum esse prepenis, ad gus fisci polins—

quam ad ipsius deminium perlinet. Non però se il prin-

cipe avesse concesso ai restitutus una quota parte dei beni:

Sin vero partem bonorum acceptt, pre rata pertiene eius

tenetur (c. 3, Cod., loc. cit.) (4).

Tali i principi generali, che regolano l'istituto della resti—

tutie o indulgenlia, che si traduce nella esplicazione del

diritto di grazia.

Ben diversa è l’abolitio, che è la estinzione dell'azione

penale, e che si concede in occasione di qualche solen-

nità. Dessa rimonta all'epoca della repubblica, e sotto l'im-

pero appaiono le abolitienes ordinate anche per senatucon—

sulto, come appare dal fr. 12 (Dig., x1.v111, 16) di Ulpiano,

libro secunde, de adulteriis: Si interveniente publica

abelilione ex senatus consulto, ut fieri adselel, res

 

(1) L. 1, 5 1, Dig., x1.v111, 23. Le stesse afferma Ermoge-

niano, L. 21, pr. Dig., xxxvn, 14.

(2) Paul., Hecept. sent., W, 8, 22; $ 1, [mt., 1, 12.

( 3) Ferrini, Manuale di diritto penale romano, Illilano, Hoepli,

1899, pag. 337.

(4) Dione Cassio, 1.1, 19, parla del caleulus Minervac con—

cesso ad Augusto, che non è ben chiaro. Si suppone che in

caso di condanna con un sol voto di maggioranza Augusto

avesse il diritto di aggiungere il suo per l'assoluzione. Zumpt

ritiene invece che fosse il volo di assoluzione che ogni Au-  
 

eb laetiliam altqtldrn vel honorem domus divinae vet

ex aliqua causa, ex qua senatus eensuit abnlitionem

rcerum fieri, nec intra dies praeslitutos reum repetie-

rit. In seguito gli i111peratori cristiani esercitano questo

diritto nei giorni di pasqua; ma, siccome l’abolilio si con-

nette più con l'istituto dell‘azione penale e dell’amuìstia,

propriamente detta, bastano i cenni dati.

E riprendiamo il cammino attraverso le legislazioni,che

alla caduta delle impero romano si succedono in Italia,

perchè, se può sembrare proficuo lo studio delle legislazioni

antiche, dal modo di disciplina delle istituto presso i vari

popoli e nelle varie epoche, si possono trarre. utili insegna-

menti pcr la funzione di esso presso i popoli moderni. Ma,

come corollario necessario di quanto si è andato osservando

nelle conseguenze varie della remissione della pena,si pub

all‘ermare che la dottrina del cristianesimo suggerisce a

larga mano il perdono; e il capriccio, la ingiustizia, che

hanno potuto in alcune epoche suggerire le annullamento

dei giudicati, la liberazione dei condannati, cedonoil posto

ad una idea più nobile, più elevata, al sentimento della cle-

menza, che a poco a poco sublimandosi, diventa un attri-

buto necessario, la esplicazione di una funzione dellapotestit

imperiale. Le occasioni politiche, più frequenti in quei

tempi, dovevano più facilmente suggerire la pacificazione,

e il diritto di grazia trovava un sostrato necessario nella

severità delle pene, che non potevano più corrispondere

ai nuovi sentimenti, che si andavano insinuando nelle masse,

negli eserciti, nelle corti.

7. Nelle legislazioni barbariche, pur prevalendo la com-

posizione e il diritto della vendetta, la grazia esercitò anche

la sua benefica influenza in molti casi, di privati delitti, in

cui concorreva la remissione della parte lesa, ma ciò av-

venne molto tardi, perchè un editto di Bachi si esprimeva:

Fiat ci datus in manus cum rebus suis et facial de ce

quod vol-ueril (5). '

Più libero era il potere regio per i reati, che oficndevano

lo Stato, ma se questi offendevano più direttamente la. so-

cietà, occorreva il parere della Dieta, come si esprime la

legge visigotica VI, 1, 7: Quad si divina mise-ratio tam

seeleratis personis cor principis misereri computerit,_

cum adsensu sacerdotum majorumque paletti licentiam

miserandi libenter Itabebit. Se il reato avveniva nei din-

torni della reggia, era il Re che direttamente provvedeva,

come si rileva da un editto di Rotari, 36: Si quis infra

palatium regis, ubi rex praeslus est, scandalum pene-

trare praesumpserit, animae succ ineu-rrat perieulum,

aut redimat anima sua si ebtenere peluerit a rege.

Una costituzione di Onorio e di Teodosio del 419 abi-

litava il clero a intercedere per i delinquenti, e anche

presso i regni barbarici continuò ad avere il suo vigore. La

Chiesa cosi seguiva i suoi principi di mitigazione delle pene,

e intendeva a render meno [ieri i popoli nordici nel tratta—

mento verso coloro, che incorrevano nel delitto.

 

gusto poteva opporre alla condanna. Era il diritto di grazia, in

altri termini. V. lilommsen. Diritto pubblico, xt. 287;7.11mpt.

Studia romana, 258 e seg.; Padelletti, op. cit., pag. 307 e seg.

(5) Liutpr., 121, 130; Edie. Chilperici, 561, cap. 5 e 7;

L. Burg… x11.2; L. Wisig., 111, ti; 1, 3, 9; V1, 5, 12; vn, 3, 3;

Roth, 1:12, 253, 254, 291. E la legge Sal., 55. 2, ha: Si

quis corpus iam sepultum expoliaverit. wargus sit usque in

die illa, quam ille cum parenlibus ipsius defuncti conveniat,

ot ipsi pre eum rogare debent, ul ei inter homines ticcat

accedere.
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Ma la potestà regia assume poteri più elevati nei capito-

lari di Carlo Magno, che, a somiglianza dei conti Merovingi,

evoca a sè l‘ esercizio del diritto di grazia, come si rivela

dal cap. Aquis. 813, 13: Ul vicarii munera non accipiant

pro illos lalrenes qui ante comitem judicati fuerunt ad

mortem quia poslquam scabini dijudicaverint, non est

licentia cemilis vel vicarii ci vitam concedere (1).

Nella legislazione longobardica la grazia,_come risulta

da alcune formale e da alcuni documenti, è sempre accor-

data dal re: cosi il Troja riferisce il caso di un tal

Cunimomlo, che aveva ucciso il gasindo della regina, ed

era stato punito con la conllsca dei beni, e fattosi a richie-

dere la grazia di godere dei beni a titolo di usufrutto, ul

usufluetuario nomine eas habuerit dum vixeril, re Dc-

siderio gliela concesse (2). '

8. La legislazione feudale segna un regresso in ma—

teria di grazia, perchè i principi si dismisero di questa

facoltà a favore dei feudatari, e cosi questo diritto nobilis-

simo passò, andò a confondersi in quelle innumerevoli

attribuzioni, che rendevano elevata per prepotenza la posi-

zione del feudatario: onde da uno scrittore si disse: Ad

prineipem solum spectal gratias concedere delicterum,

licet de facto, vel de consuetudine barones servenl con-

trarium (3).

Cosi il I’ertile riferisce una decisione del Parlamento si-

calo del 1457, per cui i baroni, che hanno il nre-rum et

mixlum imperium, possono commutare le pene della mu-

tilazione, e per i baroni, che hanno il merum imperium,

possono perdonare i casi di confisca di beni. tranne per i

reati di lesa maestà, di eresie, di falsa moneta (4).

I duchi di Aosta e di Monferrato, per concessione di Vit-

torio Amedeo III, possono graziare i delinquenti condan-

nati a pene corporali, tranne per la galera, la morte e il

bando.

Regole pressochè identiche furono emanate per i principi

Doria nel 1752; ma, se volevano graziare un condannato

alla galera e a morte, dovevano prima informarneil ministro

del re, per vedere se vi fossero cose in contrario e meno.

Per una costituzione milanese del 1546, Il, 62: Non

possint pheudatarii facere aliquas gratias de aliquo de-

licto, nisi respeetu pecuniariae peenae et confiscatienis

bonorum, quae eis applicentur. E talune prammatiche del

15 aprile 1751 e del 1° agosto 1759 vietano espressamente

ai baroni il diritto di grazia per gli omicidi, e solo in se-

guito per una disposizione di Carlolil di Borbone si dispose

che simili grazie potevano avere esecuzione, se approvate

dal re.

Al contrario, le costituzioni modenesi del 1771 am mette-

vano che i feudatari con giurisdizione potessero far grazia

e commutare le pene, prima e dopo della condanna.

Da questi cenni emerge come la grazia perdette la sua

importanza, e divenne il capriccio, il favore, lo arbitrio del

feudatario, talora contro le stesse leggi generali del regno;

e cosi si spiega perchè taluni monarchi richiamano i loro

vassalli a non usurpare ciò che e potere del re, ma questo

avviene negli ultimi tempi, e quando i popoli sono stanchi

dell’autorità feudale, e le società si avviano, mediante le

lotte religiose ed economiche, a fartrionfare il principio di

nazionalità.

9. La legislazione canonica, contenuta nei libri peni-

tenziali, non ha il diritto di grazia, perche' il crimen essendo

peccalum grave, accusalione et damnatione dignissi-

ninni (5), non può esser cancellato se non con una espia-

zione, la quale, anche secondo il concilio Tridentino, per i

delitti, che arrecavane scandale, consisteva in una pubblica

penitenza. Vero è che molte volte chi aveva conmncsso un

delitto si presentava a Roma, ed otteneva dal papa l'asso-

luzione, ma tra questa e la grazia correva grande differenza:

la grazia rimase sempre una esplicazione della potestà civile,

anche quandoi governi allidavauo direttament. alla Chiesa

idelinquenti per essere puniti a tenere delle disposizioni

penitenziali. Ma il cristianesimo ebbe una indiretta influenza

sulle pene: se un condannato aveva la fortuna di essere in-

contrato da un cardinale, mentre veniva condotto al patibolo,

e questi gli avesse messo in capo il proprio cappello, veniva

immediatamente liberato: in altri luoghi bastava lo incontro

con un sacerdote. Come si vede, la consuetmlinc doveva

aver radice in un concetto molto più alto, che, cioè, la pre—

senza fortuita di un ministro di Dio era la tacita volontà

dell‘autorità divina di graziare il condannato (6).

Questo concetto cristiano,interpretato molto largamente,

autorizza i papi a concedere lo esercizio del diritto di grazia

a talune confraternite: cosi, per citare qualche esempio,

Gregorio XIII concede alla congregazione dei bolognesi in

Roma la facoltà di liberare un condannato bolognese, anche

a pena capitale, ogni anno.

L‘esempio e imitato da'principi: cosi Carlo Emanuele I

concede alla compagnia di S. Giovanni decollato di Centallo

grazia e remissione ogni anno di un condannato a morte.

galera 0 bande perpetuo per qualsiasi delitto, fuorchè per

lesa maestà, omicidii ed altri gravi delitti (7).

La società dei Bianchi di Palermo aveva la facoltà di pre-

sentare ogni anno tre nomi di condannati a morte, per

graziarsene uno il venerdi santo, come si rileva da una pram—

matica sicula (8).

Il diritto di grazia era anche esercitato dagli abati, dai

vescovi: cosi il duca Ruggiero disse all'abate di Cava: Ul

in quacumque parte sui ducatus tu aut successercs lui

[ue-rilis, et unus vel plures homines ibi fuerinl ad mortem

vel ad quodlibet supplilium judicali, possilis ees,sicul

volueritis, liberare.

Importante era il privilegio di grazia, di che erano inve-

stiti il vescovo di Orléans e il capitolo di Rouen in Francia,

ma questo fu esercitato per l'ultima volta, dal primo nel

1784, e dall'altro nel 1790.

Era il soffio della rivoluzione francese e lo avvento dei

 

(1) Cfr. il Cap. Saxon… 797,10, e Pertile, Storia del Diritto [ta-

tiane, Torino. Unione Tip.-Editrice, 1892, v, pag. 178,n01a56.

Per la intercessione dei vescovi poi il Dubois, Histoire du droit

criminel des peuples modernes pour faire suite à l'histoire

du droit crimine-t des peuples anciens (Paris 1854, 1874),

'. pag. 385, riferisce il caso di una grazia concessa da Re Chilpe-

rico per intercessione del vescovo di Tours ad alcuni ladri, che

Si erano introdotti nella basilica.

(2) Storia del diritto, vol. v, pag. 177, nota 52.  (3) lac. de F. Georgie, Traci. fcudorum, pag. 121, Clan, (t.)

quaest. 95, n. 2, cit. dal Pertile, op. e vol. cit., pag. 178

nota 57.

(4) Idem., id. Grimaldi, Storia delle leggi e dcimagistrat1

in Napoli, v…, 199, cap. 490.

(5) Deer. Gral., e. l, 5 1, dist. 87.

(6) Pertile, op. cit., v, pag. 1î9, e le note relative.

(7) Duboys, op. cit., v, 394.

(8) Pertile, op. e voi. cit., pag. 270, nota 48.
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tempi nuovi, che spazzava quanto v‘era di arbitrario e d’il- ..

' missi in aliquem scolarcm - posset comm de hanno sinelegale (1 ).

10.N011 bisogna però omettere quanto gli statuti dice-

vano a riguardo:’delle grazie.

Alcuni statuti disponevano che la grazia non poteva aver

luogo, se il condannato non avesse ottenuto la pace da‘ pa-

renti più prossimi dellucciso: cosi lo statuto della Valtel—

lina 11, 19, lo statuto T1identino del 1.107,c.128;10

statuto di Vallisambra del 1208, e. ‘.). .

La città di Genova disponeva la liberazione di tutti quel

banditi che avevano ottenuto, od ottenevano fra tre anni i1

perdono della parte olfesa. La quale usanza era prescritta '

anche a Napoli ai tempi della regina Giovanna II, come si .

rileva dalla P1.1n1ma11ca 72, de abolitionibus, e nei mede- ‘

simi sensi statuivano taluni decreti dei duchi di Mantova

pel Monferrato.

Questo chiedevano anche gli Stati Generali del Piemonte;

ed ottenevano da Amedeo I e da Carlo Emanuele IV che

la g1azia non potesse aver luogo, senza la composizione con

la parte offesa.

E l‘ usanza nell' antico reame di Napoli durò sino a

Fe1dinando IV, come rilevasi da una Prammatica sicula

(v., 180) (2).

Anche uno statuto di Roma 11, 19 disponeva lo stesso:

Si quis homicid-ium commiserit,'nullatenus rea/[idari

possit, nisi pacem ab heredibus legitimis proximioribus

interfecti, vel si non extant tegitimi, ab heredibus tcsta-

mentariis habuerit.

Altri statuti poi, come quellò di Varese dell’anno 1347,

c. 36, c di Bologna (a. 1250, 11, 66), non ammettevano lo

esercizio del diritto di grazia: Et si quis super hoc aliquid

rescript-um impetraueris contra comune statim bona cjus

publicentur.

Altri statuti, tra i quali quello di Parma (a. 1255,_c. 49),

vietavano al podestà l'esercizio del diritto di grazia, ma

nel 1261 si permise di poter far grazia, solo quando si

fosse scontata la metà della pena del bando e di ogni altra

condanna.

Alcune prammatiche sarde prescrivevano,eome condizione

per avere la grazia, di aver ottenuto il perdono della parte

offesa, mentre era vietato ai ministri e ad altra Autorità di

far grazia o remissione agli inquisiti per omicidio, lesa

maestà, falsa moneta, grassazionc.

Le costituzioni piemontesi sotto Carlo III (a. 1513) pre-

scrivevano che la grazia si dovesse presentare al Senato in

sessione pubblica ed a capo seoverto dall'individuo che la

avesse ottenuta, acciò il presidente lo avesse ammonito a

non ricadere in simili delitti.

Il perdono della parte offesa era ritenuto cosi necessario

dain scrittori e giureconsulti del tempo, come da Baldo de

Ubaldis e dallo stesso San Tommaso di Aquino, che si spin-

geva a doversi ottenere in caso di grazia richiesta anche

dalla corporazione, cui l'ucciso apparteneva (3).

Lo Stat. Bol. 1274, c. 72 (conf. stat. 1561, 1, 4) recava:

Nullus bannitus occasione vulneris vel Itomicidii com—

ooluntate o])”ensi vel ejus Ite-redis - ct sine ooluntatc uni-

ocrsitatum scolarium tam citra quam ultra -mont. (4).

E quando la città di Faenza cadde sotto la signoria di

F11c11ze e successivamente sotto la Santa Sede, nei capitoli

‘ si stabili che nessuno potesse aver grazia o salvacondotto,

 

se prima non avesse ottenuto il perdono degli eredi e dei

parenti più prossimi del defunto.

Questa usanza veniva ritenuta cosi naturale e cosi neces-

saria che quei podestà o sovrani, che se ne discostarono,

furono gravemente censurati di tirannide dagli scrittori del

tempo, parendo la grazia un favore, un capriccio, non un

atto di sovrana clemenza.

Con maggiore accuratezza era regolato il diritto di grazia

nella Repubblica Veneta.

La grazia non si poteva proporre più di una volta. Com-

petente a giudicare sulla opportunità della concessione della

grazia era il Consiglio dei Dieci, ad unanimità di voti.

Il giudizio del Consiglio dei Dieci era sottoposto al Se-

nato, che doveva approvarlo con quattro quinti dei voti. illa

un rescritto del 30 ottobre 1682 disponeva che i banditi

in contumacia non potevano essere liberati, se non trascorsi

venti anni dall‘epoca del commesso delitto.

11. Bisogna dare un lieve cenno delle conseguenze

della grazia nei tempi della dominazione barbarica e dei

tempi ultimi per completare il quadro storico.

Nei primi tempi la grazia condonava la pena, ma le con-

seguenze della infamia e della confisca pe1-duravano, e l'in-

dividuo si considerava civilmente morto.

Un capitolare sassone (797, 10) diceva: ct Itabednt eum

quasi mortuum.

Una legge longobarda (e. M. 45) disponeva che il gra-

ziato nou poteva proporre alcuna azione in ripetizione, per-

ché tutti i suoi beni, secondo il giudizio dei Franchi erano

stati confiscati, ed avuto g1azia della \ita, si mantenga nella

sua Iibc1tà, ma non sia assunto a testimone, nè ammesso

tra gli scabini a giudicare.

Ma,. come il diritto romano entrò nelle disposizioni bar—

bariche, si cominciò ad avere riguardo alla forma del re-

scritto: se la grazia era piena, ed importava restitutie in

integrum, si aveva la estimazione intera e il ricupero di

tutti i beni, sia tolti per la condanna, sia che per la con-

danna non si avessero potuto conseguire, ad esempio, gli

ereditarii, o quelli provenienti da qualche industria. E un

provvedimento era tanto più necessario in quanto la con-

fisca aveva svariati modi ed effetti, perchè talora i beni

erano dati al feudatario, ed erano devoluti :\ benefizio di

qualche chiesa, esi provvide da talune legislazioni a restrin-

gere i casi di confisca dei beni, appunto per gli interessi

familiari, che vi si connettevano, in rapporto ai discendenti,

alle figlie nubili, alle doti delle mogli (5). Ma tutto ciò non

avvenne in un momento solo, nè era provveduto egualmente

nelle varie regioni d‘ Italia, o almeno nelle terre contigue.

 

(1) Cfr. Molinier, Notice historique sur le droit d'accorder

des greices aux crimincls dont jouissaient autre/ais le cha-

pitre de la cathédralc dc Rouen et les Éw’ques d‘ Orléans,

Toulouse, 1870.

(2) Grimaldi, op. cit., VIII, 233.

(3) Pertile, cp. e 1101. cit., pag. 186, nota 84; S. Tomaso:

Quaestio 67, art. 4, quia nocet offenso nel heredi quia non re-

cipit recompensationcm honoris tui.

 (4) Riportato in nota (SB-a) dallo stesso Pertile, op., e loc. cit.

(5) Così disponeva la cost. Sicula. 11, 8. Frider. e C. 14 in

lv, dc haer. (v, 2), osservate da Carlo Il e da Federico di

Aragona nella concessione delle grazie, ma taluni sovrani non

furono così scrupolosi, come Carlo DAngio verso le mogli ed

i figli dei ribelli (Del Giudice, God. Diplom., 11, cit. dal Pei-

tile, pag. 241., n. 51)— a). '
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Così, mentre una legge veneta del 24 ottobre 1517 per la

cresciuta delinquenza dice che le pene non bastano, e quindi

« in ogni caso atroce od assassinamento, oltre le taglio che

li saranno date, sia azonto che al delinquente siano confi-

scati tutti li beni suoi di qualunque sorte », e le grida del

governo spagnuolo per gli atti di grazia, ad evitare che il

fisco rimanesse a mani vuote, prescrivevano che questi si

dovevano richiedere solo dopo essere seguita la confisca

(sequuta prius con/iscatione et condemnatione quae casui

conoeniat) (1), a Napoli nel 1477 si ottiene che dalle con—

fische si salvassero le doti e si pagassero i debiti, e su rei-

terate domande dei cittadini, Ferdinando il Cattolico (anni

1503-1507) abolisce le confische, ritenendolo solo peri

reati di lesa maestà e di eresia (2).

E quando la grazia portava il ricupero dei beni e quando

no, discussero lunga pezza gli scrittori del tempo, come si

rileva da Fa1‘i11acio,quaest. 6, n. 28, specialmente sei beni

erano stati alienati, ct per tertium possessis, e tutto dipen-

deva dalla formola usata, ma in ogni caso non si aveva diritto

a' frutti percepiti: In omnibus casibus in quibus aqgratiatus

recuperat bona, non tomenreoupcrat fructus perceptos.

Una costituzione modenese (w, 19) sancì che il graziato

poteva ripetere i beni che si trovavano presso altri a causa

della sua incapacità ad ereditare; ma pgr la Teresiano (9, 26)

il graziato non aveva diritto ai beni confiscati.Queste dispa-

rità avvenivano, perchè in molti Stati le pene pecuniarie

erano devolute ai giudici (3), ed era una difficoltà permet—

tere che la grazia facesse ottenere i beni al delinquente per

far perdere a‘giudici i loro diritti, tanto che spesso nel de-

creto di grazia s'imponeva di pagare la parte di pena pecu-

niaria ad essi spettante, o di fare una elemosina ad un

luogo pio.

Importava la grazia anche delle altre conseguenze: cosi

un decreto del 1517 di Carlo III di Savoia ordinava che il

graziato, che ricadesse in un delitto, perdesse immediata—

mente il benefizio della grazia ottenuta: cosa che fu seguita

da alcune legislazioni.

La conversione al cristianesimo di un infedele importava,

mercè l' impartizione del battesimo, quasi grazia divina,

cancellazione del reato commesso, ma prevalse in pratica

l’opinione per una mitigazione di pena, nonostante la

glassa, e la comunis opinio dei teologi, e lo stesso Claro

(quaest. 51, n. 20) fossero del divisamento di non tenersi

conto del reato per favorire la conversione al cristianesimo.

E così avvenne che molti ebrei per isfuggire alle estremo

supplizio abiuravano, e si converlivano.

12. Il diritto di grazia comincia così all'ombra di un’idea

essenzi1dmeuto religiosa, si perpetua nei vari popoli come

un attributo dell‘Autorità divina, esercitato in terra dalla po—

testà temporale, diventa in altri tempi un mezzo di favore

nelle mani del principe, smarrisce talora il suo cannuino, e

9,83

diventa una prerogativa, il privilegio di qualche classe, ri-

prende il suo,fatale andare, si afferma come una necessità

storica, come una istituzione necessaria, si trasfonde nelle

legislazioni, si afferma come prerogativa regia nelle co-

stituzioui.

111 tuttiitempi vi è stata una giustizia subiettivo e una

giustizia obiettivamente intesa. La prima era quella eser-

citata dai giudici, severa, serena, inesorabile: l’altra era

quella che avea più riguardo alle condizioni personali del

delinquente, alla famiglia di lui, e quando dopo la condanna

l'ambiente sociale si modifica, e la condanna appare ingiusta

od eccessiva, il diritto di grazia è appreso come una neces

sità, come il mezzo unico a rimuovere uno stato difatto anor-

male, ispirato, suggerito dalla teorica del perdono sociale,

im posto da un sentimento umano, dalla carità. E questo che

spiega, a base del sentimento, come possa e debba esistere

un diritto altamente sovrano di carità, spogliato di tutto ciò

che può farlo parere inutile od ingiusto di fronte agli ordi-

namenti giudiziari vigenti, e che dà ragione come per un

altro sentimento, ispirato dall‘odio o dalla paura o dal so-

spetto siasipotuto designare un individuo, una famiglia alla

disgrazia generale di una cittadinanza, di un popolo.

Vi sono fattori sociali, cosi strani, cosi anormali, che pare

impossibile ritenere come abbiano potutoesservi, epur tut-

tavia si ripetono come una sopravvivenza storica.

In Atene bastava che un cittadina si rendesse eminente,

per sapere o per virtù, per ingenerare nell’animo della ge-

losa democrazia il vago timore di aspirare alla tirannide, ed

il giudizio affrettato degli Eliasti era pronto per decretare

contro di lui la pena dell'ostracismo.

E l‘ostracismo, si conosciuto nell'antichità, si perpetua

nella storia e presso i varii popoli. La storia segna in Francia

le lettres de cac/tet, tanto in uso presso quella nazione,

e nate peroccasioni politiche, e la prescrizione in massa di

una categoria intera di cittadini, come fu per gli emigrati

del 1792 (4).

Nel medio evo Federico II mette al bando le città della

seconda lega Lombarda: Enrico Vilcolpisce di bando Parma,

Firenze ed altre città della Toscana (5).

Un fatto simile vige nella Russia: la condanna e l‘esecu-

zione hanno luogo senza strepito e senza giudizio: non ce-

nosciute nei particolari, ma attestate da tutti i russi e dai

regolamenti, sono una terrorizzante prevenzione per cose

politiche: ogni garanzia sparisce, e il cittadino, senza alcun

avviso, è strappato alla famiglia e deportato in Siberia.

Anche oggi una famiglia principesca, sospettata di aspi—

rare al trono di Francia, per una legge approvata,è posta

al bando del suolo della patria: e la paura di un governo

monarchico suggerì anche nell'età contemporanea un prov-

vedimento, che per tempi civili avrebbe dovuto restare un

ricordo storico (6).

 

(1)Grida, 6 marzo 1617: « Essendo pochi i beni che vengono

nella R. Camera per confische, perchè i giudici differiscono

tanto a concedere la descrizione dei beni dovuta al delitto, che

resta largo campo alli rei di occultare e distraere tali beni.

come pure per le frequenti grazie che vengono impctratc senza

manifestare il vero stato delle cose: si ordina che quelle de-

scrizioni si facciano tantosto e le grazie non si domandine se

non colla clausola: sequuta prim confiscatione et con1tcnma

tione quae casut conocnzîat» (Pertile, cp. e vol. cit., p. 180,

nota 22).

' (2) Bianchini, Finanze di Napoli, pag. 267; Grimaldi, op.

cit., v, pag. 141, 189. .  
(3) Ed anche ai denunziauti, come si rileva da una legge

veneta del 26 settembre 1578 emessa dal Consiglio dei X, ripor-

tata dal Pertile a pag. 206, nota 68, ed a pag. 247. nota 77.

(4) Cfr. Taine, Les orig1'nes de la France conte-mporaine:

La Revolution (Paris 1892), chap.l, liv. tv, pag. 380—456.

(5) Pertile, op. cit., 5 185, pag. 327, nota 66.

(6) E la legge del 22 giugno 1886, che interdice il terreno

della Repubblica a' capi delle famiglie che vi hanno regnato

ed a‘ loro eredi per ordine di primogenitura. Luigi d'Orléans

si presentò in Francia per volersi arrolare, ed obbedire all'ob-

bligo della leva. Arrestato e condannato dal Tribunale della Senna,

venne quindi graziato (Iti-o. Pen., xx1, 397).
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Ma anche questi fatti, che appaiono anormali, possono

spiegarsi, e possono esser giustificati col serrtrrrrerrto pre-

dominante delle masse. Urra fazione politica turba la co-

scienza popolare, e mette :\ pericolo la quiete pubblica: la

maggioranza adotta quei provvedimenti che pro apparente

opportuni per il diritto di conservazione e d‘ rucolurrrrta. Ed

ecco come può avvenire che il sospetto, rl serrtrurerrto della

paura, e quello dell'odio, in contraddizione dell'altro di ca-

rità o di perdono, genera in proporzioni minerr un istituto,

un mezzo di prevenzione. che specialmente per ragrorrr po-

litiche talora èriconosciuto necessarie. e per rispetto ad un

individuo solo, può costituire l‘opposto simmetrico della

grazia, il rlisfavere, la disgrazia. . . ’

E questi fatti, per constatati nella storia crvrle, rendono

necessario talora l'esercizio del diritto di grazia, perche

appunto, quando è cessata la causa di disfavore, quando il

sentimento e il pregiudizio politico sono mutati, quando lo

avvento al potere è rappresentato da uomini di quella parte,

contro cui fu emessa la condanna e fu pronunziato il prov-

vedimento speciale, non potendo trovare un nrczzo giuridico

adatto a mettere nel nulla giudicati emessi con le forme pro-

cedurali, !“ istituto giuridico della grazia si presenta come un

arezzo, giuridico e politicoinsieme necessario, inevitabile..

Il disfavore cosi di una classe, di una famiglia non puo

trovare il suo correttivo che nel seutirrrento nobile del per-

dono, e questo in popoli civili non può altrimenti tradursi

che in un atto di clemenza, di grazia. Intesa in questo senso

generale la grazia, messa in raffronto corri casi di disgrazia,

di fronte al monarca, al popolo sovrano, si presenta come

una equazione contraria, degna della maggiore conside-

razione.

Ed èappnrrto neicasi generali esaminati che si manifesta

l‘opportunità della funzione del diritto di grazia; ma di ciò

più partitamente in seguito.

13. Ogni istituto nasce infornre, complesso, edè nel suo

divenire che si specifica, si differenzia: la grazia e termine

generale, ma comprende in sè altri tre istituti: 1° l’amni-

stia; 2° i’ indulto; 3° [’ impunità.

La grazia, però, come intesa e disciplinata nei nostri er-

dinarrrerrti si distingue dall'amrristia sotto varii rapporti, e

prima perché può intervenire prima della condanna, perchè

non è ristretta ad una persona sola, ma è generale e per

determinati delitti.llamnistiaè applicata subiettivaruente,

perchè riguarda il delitto, e non il delinquente, che deve

risponderne: questi in tanto se ne giova in quanto è estinta

l'azione penale, di che deve rispondere; ciò non toglie però

che possa,sempre per un riguardo alla collettività, come det—

tata « da una straordinaria calamità e altra circostanza singo-

lare, elre abbia spinto a delirrqutrrez'o dall‘eccitamento degli

animi o altra causa d’indole collettiva e scrrsabile che vi

abbia peculiarmentc influito; e da un momentaneo disac—

cordo fra il pensiero della leggceil sentire comune; o dalla

sproporzionata gravità ed estensione delle conseguenze che

il procedere produrrebbe; e via dicendo » ('l).

L‘indulto si differisce dalla grazia, perchè attiene alla

estinzione della pena totale o parziale, e per riguardo a un

determinato numero di reati, mentre la grazia non riguarda

che un individuo solo.

L' impunità, non cosi frequente, anzi rarissima nella

nostra legislazione, ha luogo quando la società perdona al

delinquente setto condizione che si astenga da qualche atto,
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(1) Lucchini, Ele-menti di proc. pen., pag. 117, Firenze 1899. l

‘ che può interessare la società. Un esempio è nell’art. 133

del codice penale per discioglirrrerrto imnrediato delle bande

armate. Può avvenire l' impunità per infrazione incomin-

ciata, e da cui si receda, come nella ritrattazione di falsa

testimonianza (art. 216 e. p.), e nelle contingenze dell'ar-

ticolo 215 e. p. ; o sotto condizione che facciasi qualche cosa,

come nell'art. 233; se si procura la cattura degli evasi, o

che si eviti il duello, come nell'art. 241 e. p.; e che s'im-

pedisca la contraffazione, l'alterazione, la circolazione di mo-

nete false (art. 262 c. p.); e che si contragga matrimonio

con la donna violentata o rapita (art. 352 e. p.), e cosi via

dicendo. Il delinquente per certe sue azioni e preso in una

speciale considerazione nell‘interesse della società stessa,

sicché la impunitirclre il legislatore promette partecipa del-

l’amnistia e della grazia, ma se ne differenzia essenzial-

mente, perchè è sancita a priori dal legislatore, e chi si

pone in quelle condizioni se ne avvantaggia. Il perdono e

generale, e viene esercitato questo diritto in nome e parte

della società stessa, e la società non può dolersene, perchè

la legittimità di questo dir-ittod‘inrpnuitir risiede nel diritto

stesse che ha la società di perdonare, come lo ha il privato

offese. Anche questa impunità è una sopravvivenza storica,

ma talora è cosi radicata nella coscienza dei popoli, cenre il

delitto, conrnresso per legittima difesa, che il contrario non

sa comprendersi perla prevalenza delleistirrto della propria

conservazione di fronte a quella degli altri, e in tanto talora

è necessaria in quanto con la sola premessa d'irupnrrità si

può evitare un pericolo per la sicurezza prrbhlica, o si può

mettere i nral consigliati sulla via del retto e dell'onesto.

L' amnistia, l‘ indulto, l‘impunitr'r contribuiscono cosi

insieme ad un'alta funzione sociale, il cui contenuto intimo,

espresso col vocabolo generale di « grazia », rinrctte a quello

equo bono della sapienza romana, che, tcrrrpcrando il sum-

mum jus, lo completa. e contribuisce col perdono a to—

glier le asperità sociali, a rigenerare coll'esempio la fami-

glia. a rinruovere il concetto di odio e di egoismo tra le

classi sociali, e ad avviare le masse verso di un fine unico,

elevate, ch'è la coesistenza armonica dei varii fattori fisici,

economici, ed intellettuali di uno Stato, dalle cui forze, dalla

cui energia deve sprigionarsi e sorgere il genio e la gran-

dezza di un popolo.

14. Intesa e spiegata la grazia nelle sue vicende storiche,

e nel suo concetto di origine, e differendo nel concetto mo-

derne dagli altri istituti, che pur da leihanne avuto la vita,

perchè dessa attualmente non si esplica che di fronte alle

individuo singolarmente prese, e studiato, in rapporto alla

condanna, che lo ha colpito, e alla pena, che sta espiarrdo,

inrprendiamo a parlare della grazia, cosi circoscritta e li-

ruitata a' fini penali, come qtrella, che cente istituto, viene

trattata dagli scrittori criminali nel sorgere, e nelle sue fun-

zioni, in quella parte che attiene alla esecuzione dei giudi-

cati penali, e per cui è ad esaminarsi come una di quelle

cause, che non dànno la potestà di eseguire una sentenza.

Ma anche in questi confini angusti la grazia si presenta

come un istituto conrplesso: per l'autorità, dalla quale

promana; peril modo e l'opportunità di questo diritto e del—

l'uso di esse; per i fatti e la procedura che lo devono pre—

cedere; per le conseguenze, che devono susseguire, per

rispetto alla persona che di quel benefizio viene ad usu—

fruire. Toccando il necessario, che forma parte di altra

branca del diritto pubblico, manterreruo la presente voce

nei limiti del diritto e del procedimento penale italiano

con opportune sguardo alle legislazioni straniere.
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Caro II. —— Potestà e competenza.

15 Autorità competenti nell‘esercizio del diritto di grazia. —

16. Vicende del diritto di grazia in Francia. — 17. Funzione

presso gli Stati Uniti di America. — 18. Diritto di grazia in

Inghilterra: — 19. nei Cantoni della Svizzera e nella Costi-

tuzione Federale; — 20. nella monarchia, e negli Stati rap-

presentativi di Europa: Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia,

Danimarca. Svezia, Norvegia, Olanda, Germania. Austria,

Ungheria. —21. L'articolo 8 del nostro Statuto nelle funzioni

costituzionali. Interpretazione e limiti della voce « grazia»

secondo dette articolo — 22. Opinioni dei Beccaria, del

Bentham e di altri scrittori contro il diritto di grazia. Confu-

tazioni. — 23. Altre obiezioni sulla necessità del diritto di

grazia, secondo la serieta classica. Confutazioni.—2t. Obie-

zioni al diritto di grazia, mosse dalla scuola positiva. Opi—

nioni del Ferri, del Garofalo, del Lombroso, del Florian. —

25. Opinioni del Carrara, del Pessina, del Lucchini. Fonda-

mento del diritto di grazia, secondo il Palma e l‘Arcoleo.

— 26. Potestà nell‘esercizio del diritto di grazia. — 27. Li-

miti e norme.

15. Ma qual‘è l'Autorità, da cui questo beneficio della gra-

zia deve premanare? Presse tutti gli Stati e senrpre stata

un‘Autorità superiore quella che ha esercitato il diritto di

grazia, come il principio di nazionalità si è andato affer-

mando, e si sono andate coordinando le società a nuove

forme ed a liberi reggimenti di governo. I re, nelle rne-

narcbie, assumendo il titolo con la formola « per la grazia

di Dio » ,indirettamente con un ricordo storico accennavano

al divino favore disceso sul lore.capo, e dichiarando sacra

e inviolabile la loro persona, accennavano alla intangibi-

lità e maestà della nazione, da essi rappresentata; ed era

perciò naturale che la Corona essendo la fonte degli oneri,

e da lei emanando la giustizia, quasi personificazione della

legge, fosse a leidemarrdato il diritto d'ingerirsi nella giu-

stizia del regno. Ma quello che è storicanrerrte certo, in-

concusso, non mutato attraverso i secoli, si è questo: che

le monarchie si sono andate modificando; che i poteri reali

di oggi nou_sono più quelli di una volta, pur essendo la

medesima la lettera degli statuti; che, pur canrbiata la co-

scienza giuridica dei popoli, il diritto di grazia si è sempre

attribuito al capo dello Stato; ed e, dice un autorevole scrit-

tore, « da tempo immemorabile che il diritto di grazia è

considerato come il più splendido gioiello della Corona dei

re » (’I).

Firranco le repubbliche ne concedono il diritto a'lero

presidenti, e non è la sola Francia, ma anche gli Stati Uniti

di America.

16. La Francia aveva le « lettres d‘abelition individuelle »

a favore di un individuo solo e di un solo delitto, ma l'abuso

suggerì l‘ordinanza del 1670, che le dichiarò di nessuno

effetto. L'articolo 13, tit. VII, del codice penale del 25 set-

tembre 1791, ritenne abolito il diritto di grazia, e ne taccva

la costituzione del 14 settembre 1791, ma nel giorno stesso

della sua pubblicazione un decreto di abolizione veniva

emesso per fatti relativi alla Rivoluzione (2).
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Il 7 nevoso dell'anno VIII (28 dicembre 1799) i consoli

concessero amnistie. L'art. 86 del senatoconsulto anno )(

(14 agosto 1802) ristabilì il diritto di grazia, attribuendone

l‘esercizio al primo console.

La Carta del 1814 fu più esplicita, perchè nell'art. 67 si

attribuì il diritto di far grazia, di commutare le pene: con

l'atto pei addizionale del 22 aprile 1815 si stabili che lo

imperatore potesse pure concedere amnistie.

La Costituente del 1848 limitò il diritto di grazia al pre-

sidente della Repubblica, obbligandolo a sentire il parere

del Consiglio di Stato; invece la Costituzione del 14 gen-

naio 1852 attribuì il diritto di grazia al capo dello Stato,

ma nell‘8 febbraio 1871 il diritto di grazia e di anrnistia

rientrò nel dominio del potere legislativo (3).

Finalmente coll’articolo 322 della legge 25 febbraio 1875

fu stabilito che il presidente della Repubblica ha il diritto

di far grazia, ma solo per legge possono e debb g e conce—

dersi le amnistie.

17. Le stesse diritto di grazia è espressamente ricono-

sciuto dagli Stati dell'Unione, ed attribuito al presidente

della Federazione: cosi per l'art. 2, sez. II, il presidente ha

il potere di accordare sospensioni di giudizio (reprieves) e

grazia per i reati contro gli Stati Uniti, salve nel caso di

accusa messa dalla Camera dei rappresentanti « except in

cases of empeaclrement » (4).

Per la costituzione dello Stato di California (art. VII, se-

zione I) il governatore può far grazia, tranne per i casi di

tradimento e di empeachement l'accusa politica).

Secondo la Costituzione Illinese (art. V, sez. XIII) il go—

vernatore ha la facoltà di concedere surroglre, commuta—

zioni di pena, e grazie, dopo la condanna.

Nè diversamente stabilisce la Costituzione dello Stato di

Massachusetts (art. 8), secondo la quale il governatore,

coll’avviso del Corrsigfio, avrà il potere di far grazia, irror-

chè nei delitti per cui gli accusati fossero stati condannati

davanti al Senato, cioè ne‘delitti di Stato con accusa inten-

tata dalla Camera. illa nessuna grazia accordata dal gover-

natore prima della condanna del reo potrà avere effetto per

chi ne domandi la esecuzione, non ostante tutte le espres-

sioni generali e particolari contenute, specificanti il delitto

o i delitti, che si avrà volute perdonare.

Lo Stato di New-York attribuisce il diritto di far grazia

al potere legislativo (art. IV, sez. V) (5), per i reati di tra-

dimento, ma per gli altri reati il diritto è riservato al go-

vernatore.

E se passianro alle monarchie, questo diritto di grazia è

devoluto alla discrezione del sovrano.

18. Così, a cominciare dall'Inghilterra, il Ministro degli

interni presenta la dimanda di grazia al re il quale ac-

coglie la raccomandazione, e mentre priora il diritto di

grazia era escluso per reati, in cui erano compromessi i

diritti dei privati, con gli Statuti 24 e 25 Vittoria e. 96,

venne anche a tanto autorizzata la Corona.

Questo diritto di grazia è uno dei più antichi attributi

della maestà regìa in lnglrilterra, ed è essenzialmente ri-

 

(1) Palma, Corso di diritto costituzionale, vol. II, Firenze

1884, pag. 399.

(2) Per lo svolgimento del diritto di grazie in Francia, vedi

il Gourairrconrt, Traité da droit de grdce, 1881, pagine 15

a 25.

(3) IIélie, Traité de l’instruction criminelle, n. 1392, 1393,

.omo [, pag. 644; Poudre e Pierre, Trattato di diritto parla-

124 — Drcasro murano, Vol. XII.

 mentare, Torino 1888, pag. 51 -57, vol. rv della Biblioteca di

scienze politiche dell‘Unione Tip.—Editrice.

(4) Grasso, La costituzione degli Stati Uniti. Firenze 1894,

pag. 80 e 232; Sterne, Storia della costituzione degli Stati Uniti,

vol. vr, parte I, della Biblioteca di scienze politiche, p. (135—36.

(5) Jannel, Le istituzioni politiche e sociali degli Stati Uniti

nella Biblioteca di scienze politiche, vol. VI, parte I, pag. 1177.
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fermato nello Statuto 27, Enrico VIII, e. 24. Dosso (: limi-

tato ai soli crimini, e non si astemio alla liberazione di co—

loro che sono carcerati per procedimento civile (l).

La procedura è stabilita nell'atto 6, Giorgio IV, o. 25, e

per la grazia, sia totale. sia condizionata, basta la eontro-

firma di un segretario di Stato, deferita ordinariamente a

quello del dipartimento dell'interno, che ne è il responsa-

bile, perchè il decreto abbia la sua piena esecuzione.

Ma nell‘ esercizio di questa prerogativa si devono tenere

in massimo conto le condizioni morali della causa, e fino

ad un dato punto il sentimento generale del paese.

Nel caso del conte Danby nel 'I 679 i Comuni protestarono

avverso la grazia, proposta in un giudizio di e-mpcac/tcment,

perchè in tal guisa e mediante la prerogativa della Corona

(« royal pardon ») il reo poteva sfuggire alla sanzione del

Parlamento. I Comuni dopo la Rivoluzione ripetettero le loro

rimostranze, e con l‘«Act of settlement» (12 e 13,Gugl.lll,

e. 9) si dichiarò che, in caso di cmpeachement, nessuna grazia

sotto il gran sigillo d'Inghilterra potevaintervenire (2).

Ma, se per casi simili la grazia reale non poteva intral-

ciare il giudizio, la Corona, dopo il giudizio dei Lordi, po-

teva sempre graziare in tutto od in parte il reo, come av-

venne per i tre paesi di Scozia, che condannati per aver

preso parte alla ribellione del 1715, furono rimessi in

prima di parte e poscia di tutta la pena.

Ordinariamcnte la dimanda di riparazione deve essere

diretta alla regina o al re, e non se ne può fare iniziatore

il Parlamento, per pregare la Corona di esercitare questa

prerogativa del diritto di grazia, ma qualche discussione,

qualche mozione è stata presentata nel Parlamento, come

fu nel 1820 per Manasseh Lopez, condannato per corru-

zione e subornazione dal Banco del re, e sebbene la pro-

posta fosse ritirata, l'effetto fu che si condonò la pena in

vista dei settanta anni di età dello imputato.

19. Negli Stati federali della Svizzera il diritto di grazia

è riservato all’Autorità che esercita il potere legislativo.

Così la Costituzione del Canton Ticino del 23 giugno 1830

nell’art. 24, è 2, si esprime: « Il potere sovrano del Gran

Consiglio si estende ad esercitare il diritto di grazia, sol—

tanto in materia criminale, con apposito decreto, sulla pro-

posizione del Consiglio di Stato, il quale dovrà aggiungervi

il preavviso del tribunale d’appello »; e si richiede il pa-

rere favorevole di tre quarti dei membri presenti del Gran

Consiglio perchè la grazia possa dirsi ottenuta.

La Costituzione di Ginevra del 24 maggio 1847 nell’ar-

ticolo 58: u Il diritto di grazia spetta al Gran Consiglio.

Esso lo esercita per sè o per delegazione: lo esercita diret-

tamente se si tratta di condanna a morte o alla reclusione

perpetua ».

La Costituzione di Zurigo del18 aprile 1809,nell'art. 31,

&& ha: «L‘esercizio del diritto di grazia è devoluto al

Consiglio Cantonale ».

La Costituzione dei Grigioni del 23 maggio 1880, nel-

l'art. 21, ha: a Il Gran Consiglio esercita il diritto di

grazia ».

La Costituzione di Lucerna del 6 marzo 1875, nel @ 53,

 

(1) A. Todd, Il governo parlamentare in. Inghilterra, nella

Biblioteca cit., vol. …. pag. 311,

(2) Erskine May, Leggi, privilegi, procedura e consuetudini

del Parlamento inglese, nella Biblioteca cit., vol. cit., pag. 577.  

"‘—‘“

si esprime: « La grazia e la riabilitazione da qualunque

pena sono di competenza del Consiglio Cantonale ».

Le stesse disposizioni su per giù sono ripetute nei @ 53

della Costituzione di Lucerna, del 6 marzo 1875, nella Co-

stituzione de] 4 maggio 1851 del Cantone di Uri, e in

quelle di Glarona, di Zurigo, di Friburgo, di Soletta, di

Sciaffusa, di Basilea.

La Costituzione federale poi del 1874, nel @ 7 dell'arti-

colo 85 stabili: «All'Assemblea federale spetta l'amni-

stia e l'esercizio del diritto di grazia ».

20. Guardiamo la funzione del diritto di grazia come e

da chi esercitata nelle altre forme di governo, e special-

mente nelle monarchie rappresentative.

a) Cominciamo dal Belgio. Sebbene la sua Costituzione

sia l‘ultima venuta, dosso fu definito una piccola Inghil-

terra, perchè, come disse uno scrittore, prese a prestito

dalla repubblica le sue libertà, e dalla monarchia le sue

guarentigie.

La Costituzione Belga, riveduta ne11893, ha nell‘art. 73

questa disposizione: « Ein (il re) ha ildiritto di condonaro

o di ridurre le pene pronunziate dai giudici, salvo quello

che è stabilito riguardo ai ministri »; completata dall'arti-

colo 91 in questi termini: « Il re non può far grazia al

ministro condannato dalla Corte di cassazione (competente

a giudicare in fatto e in diritto i ministri), se non su do-

manda di una delle due Camere n (3)

b) Perla Costituzione della Danimarca, rivedutae promul-

gata nel 28 luglio 1866, il diritto di far grazia e di accor—

dare le amnistie è devoluto al re (art. 26); egli però non

può far grazia a‘ ministri delle pene a cui furono condan-

nati dall’Alta Corte (« Rigsret»), a meno che non vi sia il

consenso del Folkd/ting (4). .

c) La Costituzione Olandese regola cosi il diritto di grazia

nell’art. 68: « Il re ha il diritto di far grazia delle pene

inflitte in giudizio. Esso esercita questo diritto dopo avere

consultato il giudice a ciò indicato da un regolamento di

amministrazione pubblica. L' amnistia e il condono non

possono essere accordati che per legge » (5).

(1) Nella Costituzione federale dell'Impero Germanico

non si parladello esercizio del diritto di grazia, e quindi l’eser-

cizio è affidato ai singoli capi degli Stati confederati, come

si e visto periCantoni svizzeri: e di vero nell‘art. 43 della

Costituzione del regno di Prussia si legge: « Il re ha il

diritto di far grazia e commutare le pene. Questo diritto

non può esercitarsi in pro di un ministro condannato per

atti del suo ufficio, fuorché dietro proposta di quella fra le

Camere d'onde mosse l‘accusa » (6); ma, perl'art. 484 pro-

cedura penale germanica, il diritto di grazia peri reati giu-

dicati dal « Reichsgerichtn (Tribunale dell'impero, com-

petente per i reati di tradimento contro l‘imperatore e lo

impero) è esercitato dall’imperatore.

e) La Costituzione della Svezia nell‘art. 25 affida al re il

diritto di grazia, di commutare la pena di morte, di riabi-

litare e di restituire i beni confiscati, e per il regno di Nor-

vegia è il re che ha il diritto, in Consiglio di Stato, di gra-

ziare i colpevoli dopo che il giudizio è stato prouunziato.

 

(3) Minguzzi, Principali Costituzioni straniere, 1, Firenze

1899, pag. 98.

(4) Minguzzi, op. cit., pag. 115.

(5) Id., id., pag. 264.

(6) Id., id… pag. 332.
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ma questo diritto è limitato per gli affari trattati dall'Alta

Corte, a richiesta dell'u Oldesting », perchè la grazia può

aver luogo solo se pronunziata pena capitale (art. 20 legge

29 novembre 1892) (1).

/) Anche per la Grecia, nell‘art. 39 della Costituzione del

novembre 1864 e detto che il re ha il diritto di far grazia,

di commutare o di ridurre le pena. ma il re non pnòfar grazia

al ministro condannato dietro accusa della Camera, senza

' l’assenso di questa (art. 82) (2).

9) Nel Portogallo il re esercita il potere moderatoresotto

la responsabilità dei ministri, condonando e mitigando le

pene imposte a‘colpevoli tranne per i ministri condannati

per tutti attinenti alle loro fnttzioni, peri quali laprerogativa

della Corona può attuarsi solo se si ha la dimanda di una

delle due Camere (art. 74 legge 24 luglio 1885) (3).

lt) Egnale diritto per la Costituzione spagnuola del 30 giu-

gno t876 è riservato al re, al quale per l‘art. 54, n° 3, solo

appartiene il diritto di far grazia ai colpevoli,conibrme alle

leggi (4).

i) E per l' Impero Austriaco la legge costituzionale del

21 dicembre18fi7nell'art. 13 ha: « L‘imperatorehadiritto

di concedere amnistie, di eondonare ed attenuare le pene

pronunciate dai tribunali edi condonareleconsegucnze le-

gali delle condanne, salve le restrizioni per la responsa-

bilità dei ministri. E per il regno di Ungheria la legge 111

del I848 ha nell'art. 35 che .. il diritto di grazia del re non

potrà esercitarsi a favore dei ministri condannati, tranne il

caso di amnistia generale » (5).

le) E cosi, quanto all'Europa, lasciando da parte la Russia,

il cui governo si compendia nell'autocrazia del suo capo,

e mettendo in rilievo quello che è il risultato di tutte le

costituzioni, si ha che come un attributo essenziale, elevato,

come un potere di moderazione,al di sopra di ogni ambiente

morale e politico, l'esercizio del diritto di grazia è stato

riservato alla Corona, che nella gerarchia, rappresenta, per

la indole sua, per la sua condizione politica e giuridica in-

sieme, il vertice della piramide sociale.

21. Presso noi il diritto di grazia è esercitato dal sovrano,

a somiglianza di tutte le altre monarchie, come nelle repub—

bliche questo diritto è esercitato dal presidente.… proposito

l'art. 8 del nostro Statuto dice: u Il re può far grazia e

commutare le pene ». E cosi anche in Italia il diritto di

grazia adorna la Corona del re.

Si discute se sia una prerogativa della Corona, ed un pri-

vilegio: non e un privilegio, perchè dall'esercizio di quel

diritto nessuna classe di persone viene ofi'esa in ispreto della

legge comune, e nessuna ne viene favorita, ma invece è una

prerogativa, intesa, secondo il Blackstone, come preminenza,

potere che, al di fuori del diritto comune esopra tutti, hail

re in virtù della sua dignità regia medesima (6).

Ma, sebbene il diritto di grazia attenga essenzialmente

alla volontà regia, e rimetta alla volontà clemente del re,

ptn‘c quel potere arbitrario antico, sia pure usato con discre-

zione, uelle vigenti forme costituzionali e svanito; ma l'uso

di questo potere trova la responsabilità sua nel ministro di

grazia e giustizia, che deve andare molto cauto nel proporre

lo annullamento delle pene e dei giudizî. Così in Inghilterra,

(1) Minguzzi. op. cit., pag. 381 e 417.

(2) Id., id., pag. 205.

(3) Id., id., pag. 304.

(4) Id., id., pag. 355.

(5) Id., id., pag. 51 e 66.  

ove, quando si propongono grazie di Feniani, il Ministero

risponde che non può consigliare un atto simile alla Corona,

perchè contrario al pubblico interesse.

Presso di noi il ministro Vacca, nella tornata 10 genn

naio 1865 per l' interpellanza dell‘arresto dei briganti.

La Gala nel porto di Genova, su nove francese, e per aver

la Corona loro fatto grazia della vita, disse: a Il Ministero,

o signori, non verrà invocando il presidio dell’irresponsa-

bilità ministeriale, ove si tratti di una questione dell'eser-

cizio del diritto di grazia, nè chiamerà in soccorso le teo-

riche di gravi pubblicisti e scrittori di diritto costituzionale,

i quali hanno pure sostenuto che l'esercizio del diritto di

grazia,di questa eminente prerogativa della Corona, non

si discute, non si giudica, né si misura alla stregua degli

atti ordinari governativi. imperoccbè risalga ad una sfera

più alla, cd attinga le sue ispirazioni più pure nei moti

generosi del cuore e del sentimento religioso. No, il Mini-

stero assume la responsabilità di quest'atto ».

In altri termini, sebbene dal 1865 molti lustri siano

trascorsi, molti avvenimenti abbia la storia nazionale regi-

strato, e per gli stati diuassedio proclamati,e per le condanne

dai tribunali militari pronunziato, molti decreti di condono

totale o parziale di pena si siano avuti, e l'augnsta parola

del re martire e buono, nella inaugurazione delle sessioni

legislative, siasi fatta talora messaggiera di pace e di per-

dono, non vi ha più alcun dubbio che dietro la persona del

sovrano, per le grazie concesse, sta la responsabilità dei

ministri.

Si è discusso sulla interpretazione e sulla estensione

da dare alla parola « grazia» dell‘articolo 8, e se debbasi

limitare solamente al condono della pena inflitta, o alla

commutazione di essa, tenuto conto che presso altre costitu-

zioni l‘abolizione dell'azione penale è devoluta alle assemblee

legislative. Molti autori, tra i quali lo Hello, dànno un valore

restrittivo alla parola, ma la Cassazione di Parigi, in una

decisione del 15 luglio 1839,decisc che nel diritto di grazia

si contenesse quello di fare amnistia (7).

Presso noi l'interpretazione è autentica, perchè nell’ar-

ticolo 830 del codice di procedura penale è detto: « L'amni-

stia si concede per decreto reale, sopra proposta del ministro

di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri»; ed

emerge da ciò che maggiore responsabilità derivandone,

secondo le forme costituzionali, maggiori devono essere le

garentia, che devono consigliare questo provvedimento di

natura eccezionale. ,

E se il re possa avvalersi di questo diritto di fronte ad

un ministro, sottoposto ad accusa, è grave dibattito, ma,

sull‘esempio inglese, se l'accusa parte dalla Camera, non vi

può essere Consiglio di ministri, che proponga una sospen—

sione, un'abolizione dell'azione penale.

Non cosi per la grazia, che illimitatamente devoluta al

potere reale, può in qualunque tempo, dopo la condanna,

esercitarsi, qualora non fosse ostile la pubblica opinione;

ma, dice bene il Palma, nessuna grazia di re può compen—

sare o togliere l'effetto di un‘accusa per parte di una rap—

presentanza nazionale, e della condanna di un Senato del

regno (8).

 

(6) Blackstone, Comm., 1, cap. 7, pag. 239, Londra 1779;

Palma, dorso di dir. costituz., Il, Firenze 1884, pag. 525.

(7) Hello, Diritto costituzionale, pag. 276.

(8) Contra: Saluto, Comm. al cod. di p.p., vn, n° 2598. —Per

la costituzione del Wiirtemberg la grazia per un ministro può ave
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22. Ma, non ostante possa dirsi che iljus gratiae sia

oramai un jus receptum, non sono mancati in ogni tempo

oppugualori e strenui avversari alle esercizio di un tal

diritto.

Nell'antichità Platone e Cicerone (1) avversarono il diritto

di grazia; nei tempi moderni il Pastoret, il Servan, il Fi-

langieri, e il gran riformatore del diritto penale, Beccaria,

che si esprime cosi: « A misura che le pene divengono più

miti, la clemenza ed il perdono divengono meno necessari.

Felice la nazione, nella quale sarebbero funesti ! La clemenza

adunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il

supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebbe essere

esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero tuiti

e il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità

sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema crimi-

nale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in propor-

zione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne.

Questa è la più bella prerogativa del trono: questo e il più

desiderabile attributo della sovranità, ma nel tempo stesso

è la tacita disapprovazione delle leggi. La clemenza è una

virtù che appartiene al legislatore, non all'esecutore delle

leggi: una virtù, che deve risplendere nel codice, non nei

giudizi particolari. Il far vedere agli uomini che si possono

perdonare i delitti, e che la pena non ne è la necessaria

conseguenza, è un fomentare la lusinga della impunità, è

un far credere che, potendosi perdonare. le condanne non

perdonate sieno piuttosto violenze della forza che emanazioni

della giustizia. Il principe, nel perdonare, sacrifica la sicu-

rezza pubblica ad un individuo e di un atto privato di non

illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impu-

nità. Sia dunque dolce, indulgente, il legislatore » (2).

E Geremia Bcntham: «Quanti elogi prodigati alla cle-

menzal Si ripete a tutto fiato che dessa e la prima virtù di

un sovrano. Senza dubbio, se il delitto è un attacco al suo

amor proprio, si riduce ad una satira che ricade su di lui,

o su i suoi favoriti,la moderazione del principe e meritoria

il perdono ch‘egli accorda è un trionfo su sé stesso; ma

quando si tratta di un delitto contro la società, il perdono

non è più un atto di clemenza, è una prevaricazione reale,

Nei casi in cui la pena farebbe più male che bene, come

nelle sedizioni, nelle cospirazioni, nei pubblici disordini, il

potere di perdonare non solo è utile, ma anche necessario

Questi casi,prevedu ti e indicati in un buon sistemalegislativo

il perdono che si applica non è punto una violazione, fauna

esecuzione della legge... Il potere di perdonare, si dice, è

la più nobile prerogativa della Corona. Ma questa preroga-

tiva non pesa mai nelle mani di chi l'esercita? Se in luogo

di procurare al Principe un amore più concorde da parte

dei popoli, essa lo espone ai capricci dei giudizi, ai clamori,

ai libelli, se non può cedere nè a sollecitazioni senza essere

sospettata di debolezza, nè mostrarsi inesorabile senza essere

tacciata di durezza, ov’è dunque lo splendore di questo diritto

cosi pericoloso? Pare a me che un principe umano e giusto

debba respingere questo che lo espone ad una lotta tra le

virtù pubbliche ele private... Riassumendo. Se le leggi sono

troppo severe, il potere di far grazia è un rimedio neces-

sario, ma questo rimedio è ancora un male. Fate buone

leggi, e non create una bacchetta magica, che ha la potestà

di annullarlo. Se la pena è necessaria, non la si deve rimet-

tere: se non è necessaria, non la si deve applicare il (3).

E, come si vede, il filosofo inglese ferisce nel cuore lo

esercizio del diritto di grazia, riferendo le parole di lui per

farne valutare il valore giuridico ed elevato insieme.

In altri termini per Beccaria e per Bentham si hanno

questi punti essenziali:

a) data una legislazione equa e perfetta, il diritto di'

grazia è una tacita disapprovazione della legge;

I)) desse scuote la certezza della pena, e fomenta in chi

delinque la speranza della impunità;

e) mette nelle mani di un individuo solo un potere,

di cui altri per ragione di parte potrebbe abusare, distrug-

gendo cosi il prodotto di un lavoro lento e coscienziose di

magistrati illuminanti ed integri;

d) scuote la fiducia e l’amore nello ideale della giusti-

zia,e nella imparzialità della legge, e bene spesso può essere

causa di calamità, perchè mette a repentaglio la sicurezza

e la quiete dei cittadini;

e) attraversa il fine della emenda, e fa sembrareiniqua

ed ingiusta ogni sentenza, che non venga condonata.

Ma a questi argomenti si risponde vittoriosamente.

Una legislazione, che sia mite, che sia perfetta, e impos-

sibile nelle condizioni attuali della società, e la pretesa

perfezione contraddice alla stessa natura umana, la quale,

dalle osservazioni e dall' esperienza quotidiana della vita,

trae gli argomenti per avviarsi ad uno stato di cose più

civile, meno imperfetto, con graduali riforme. Inoltre

la legge'è generale, non mira al caso specifico; ma guarda

un complesso di cose dal lato astratto, e però può avvenire

che la legge più non corrisponda alle esigenze contempo-

ranee, o perchè sia per essere riformata, o perchè le rela-

zioni delle cose, e gli ell'etti di essa non sono i medesimi,

e quindi, verificandosi questa contraddizione, il diritto di

grazia si rende inevitabile, come un potere supplementare

e moderatore. In taluni periodi storici la legge diventa

tiranna, ma pure deve essere eseguita, perchè è dalla so-

vranità della legge medesima che la funzione della giustizia,

nella sua esplicazione, attinge la maestà sua imparziale,

serena: avveniva cosi che la coscienza del paese, di fronte

al sistema delle pene del codice sardo del 1850, era mutata

radicalmente, e la pena di morte sembrava una iniquità

del legislatore, perchè all‘ombra della legge, i tiranni degli

Stati d'Italia, mercè il patibolo, eransi disfatti di uomini

eminenti per sapere e per virtù, e per reati comuni, spesso

avvenendo che i giurati negavano le circostanze attenuanti,

alle Corti non restava che applicare la pena di morte. In

questo conflitto stridente tra la coscienza del paese,]a legge,

il potere inflessibile del magistrato, che doveva applicare la

legge, rimedio unico, sovrano, contro la legge inesorabile,

che si traduceva in una summa ittittt'ia, potere ultimo fu

il diritto di grazia, che ristabilì più volte lo equilibrio tra

la società e la legge, e reintegro il concetto supremo, eterno

della giustizia.

Ma, si può ripetere, abolita la pena di morte, il diritto

di grazia può dirsi inutile, anzi è malefico per la speranza

 

luogo, sela sentenza di condanna contenga una esplicita riserva in

favore del condannato. — L’art. 103 della Costituzione della Ru-

mania richiede, per la validità della grazia, la petizione dell‘Assem-

blea, che sottopose in istato di accusa il ministro condannato.

V. Nocito, in questa Raccolta, Alta Corte di Giustizia.  (1) Cicero, in Verz‘em.

(2) Dei delitti e delle pene, Milano 1821, pag. 72.

(3) Beutham, 0euorcr: Traité de legislation civile al penale,

trad. par Dumont, Bruxelles, 3& ed., 1840, [, pag. 168-169.
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dell‘impunità, e se ne trova un argomento nel fatto che

le dimandc di grazia giungono a migliaia presso il Ministero

di grazia e giustizia, a segno che può dirsi essere divenuto

questo diritto di grazia del re un tribunale di ultima istanza.

E l'argomento, anzichè reale, especioso,pcrche la speranza

dell'impunità nasce nel delinquente appena si forma in

lui il disegno di delinquere, e lo attua col sistema difensivo,

con gli alibi prestabiliti per sl'uggire alla pena, coi testi-

moni compiacenti, che per i rilassati sentimenti morali e

religiosi oggi sono legione, con l'ambiente, che si va for-

mando, alteggirunlosi a vittima; e quando la condanna lo

raggiunge, e naturale e anche umano che la malizia, le

necessità familiari, la speranza di sfuggire alla espiazione

della pena, consiglino di tentareil gravante di appello, della

cassazione, ed anche il ricorso in grazia. Il difetto non deve

ravvisarsi nell'istituto, ma nella stessa malvagità della

natura umana, che cerca di pescare nel torbido, che cerca

la impunità anche nella possibile mitezza, o nello affrettato

errore di un giudice di appello. Non è con queste obiezioni

che si combatte, si attraversa e si annienta un istituto, che

nella clemenza del principe è stato il palladio della giustizia

e della libertà; ma bisogna rafforzare nelle masse il senti-*

mento, che di questo diritto si fa uso con discrezione, e nei

casi opportuni, e che la grazia sovrana scende benefica sul

cittadino meritevole, e nei casi, in cui e giustizia concedere

questo benefizio.

L'abuso del diritto di grazia,il favoritismo ingiustificato

possono solamente esser causa d'impunità, ma in una co-

stituzione hen ordinata simili inconvenienti non possono e

non devono verificarsi, ed il diritto di grazia resterà il mezzo

a cui ricorrerà l‘uomo di Stato, il sovrano, quando il senti-

mento lo ispiri, e la necessità sociale le renda indispensa—

bile, precludendo cosi l'udito a chi delinque a trovare in

quel diritto 'sovrano ed ideale il mezzo possibile di una

facile impunità.

E indirettamente ho risposto anche all’altra obiezione,

che vede la giustizia distrutta da un potere arbitrario. Per

ritenere seria quest‘altra obiezione, bisognerebbe dimen-

ticare che il diritto di grazia, pur esercitato dal re, rende

responsabile il ministro, che firma i decreti, e che in una

costituzione ben ordinata l'arbitrio non è pesibile,in primo

luogo, perchè il re può sempre negare la sua firma al mi-

nistro proponente, e in secondo luogo non sfugge la grazia

al controllo del Parlamento, come fu peri briganti La Gala.

E d'altronde in tempi moderni il sentimento di giustizia si

va così affermando, che non vi ha ministro, che osi pro—

porre cosa, che turbi il sentimento e la quiete generale dei

cittadini.

Nè si dica che il diritto di grazia distrugge l’opera lenta

e illmniuata dei giudici, perchè anche i giudici sono uomini,

e la pena applicata nel minime riesce talora aberrante, per

le condizioni speciali della imputato di fronte alla società,

di fronte alla famiglia del condannato stesso, che all’uscita

dal carcere per i pochi mesi da espiare vedrebbe la moglie,

le figlie insidiate, disonorate, la sua famiglia moralmente

distrutta. Chi ha pratica giudiziaria sa che bene spesso padri

onesti di famiglia delinquouo, perchè, messi a contatto per

bisogno con gente di male affare, questa li costringe, li

spinge, per un sentimento di impeto, di dignità, a respin—

gere l’outa recata alla persona, alla famiglia. E si applichino

pure dai giudici tutti i benelizi, che la legge prevede, si

discenda ai quindici, ai venti giorni di detenzione, ma nes-

suno saprà che quello allontanamento dalla famiglia del suo

capo, quella mancanza sono la pena più dura, più severa che

si può immaginare, perché può venire, con la privazione

del pane quotidiano, anche meno il tetto, se la carità cri-

stiana non suggerirà un aiuto alla famiglia di quell'operaio

sventurato. E son tutt'altro che tenero! Ma dinanzi ad una

madre più volte recidiva di furto, che, tradotta in giudizio

in arresto con un bambino poppantc, si trascinava appresso

altri quattro piccoli con vesti lacere, ed al più grandicello,

che col visetto timido e cogli occhi lagrimosi la guardava,

perchè scortata dai carabinieri, die'il pane del carcere, su-

bito fu divise e mangiato coi fratelli, compresi che un

altro giorno di carcere sarebbe stata una ingiustizia, e non

tardai a provocare dai giudici la immediata liberazione di

quella sciagurata.

I problemi giuridici e sociali sono complessi, e si rian-

nodano per fila invisibili.

Di fronte a una pena giusta, che riesce esorbitante, se

la clemenza non può essere esercitata dal magistrato, bene

è largita dal cuore e dalla dignità di un re.

E si grida altresi che la grazia può essere un pericolo

per la sicurezza cittadina, e non dirò di no, quando l'atto

di grazia Iesse sicuro di attenersi, e il delinquente sapesse

che il ministro, suo amico, nel Consiglio dei ministri, riu-

scisse a far concedere un indulto, un‘amnistia generale. Ma

anche questa obbiezione si riduce ad una petizione di prin-

cipii, perchè se l‘offesa rientra nei limiti del perdono pri-

vato, la clemenza sovrana e inutile, perché la pace col

privato, a mezzo di intermetliarii, è facile comperarsi: se

l'offesa nelle conseguenze e grave, essendo invalso nelle

buone consuetudini di accertare se vi è il perdono della

parte, non vi sarà autorità che la consiglierà, nè ministro

che la proporrà, per quella censura, che esercita la pubblica

opinione a mezzo della stampa.

Le buone istituzioni devono restare e perpetuarsi, non

per il caso singolo, che può essere il prodotto anche di un

errore involontario, ma per l’utile che, nei momenti oppor—

luni, possono arrecare alla generalità dei cittadini.

Ne è vero che si attraversa la emenda del reo, perché

nei governi prettamente costituzionali la grazia si concede

a quel condannato, che se ne dimostri meritevole, e percui

o la emenda è raggiunta, o una indagine al riguardo si rav—

visa inntile. E d’altronde la emenda non è il fine unico della

pena, perchè un delinquente di occasione spesso da segni

di verace pentimento e di ravvedimento appena è sottoposto

a procedimento ed è esposto alla gogna di un pubblico

giudizio.

23. Non mancano scrittori dotti e contemporanei, che

ravvisano il fondamento del diritto di grazia su tre concetti

essenziali : 1° eccessiva severità della legge; 2° errore giu-

diziario; 3° emenda del colpevole. Fra i nostri evvi il Pes-

sina (1), ma non sono mancati gli avversari anche per queste

tre proposizioni, e cito il detto mio amico Car-fora (2).

Egli osserva che, se la severità è giusta, perchè con un

rimedio la si deve diminuire, data la proporzione l'ra il

reato e la pena? Non è questa una reintegrazione a metà

del diritto violato ? E sela severità è ingiusta, perche devesi

ricorrere ad una eccezione per rendere giustizia ? Sela pena

 

(1) Pessina, Elem. di diritto penale, Napoli 1882, !, pag. 385

e seg.  (2) Carfora, La pena di morte: Considerazioni: VI. La grazia,

pag. 104, Napoli 1884.
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è aberrante, perchè non si cancella dal codice? Non può in

simili riscontri la grazia divenire il privilegio lll pochi?

Ma a tali interrogazioni in parte ho già dato risposta,

perchè ho osservato che la proporzione nelle conseguenze

della pena può mancare, e non ostante la legge non essere

né ingiusta, nè severa, perchè provvede a casi ampii, ge-

nerali. E l‘aberrazione della pena può avvenire nei mo-

menti di transizione tra una legislazione e l'altra, ed in casi

simili il diritto di grazia si presenta come un rimedio ne-

cessario, un istituto alto nella sua finalità, che presiede ai

popoli in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e li sorregge nel

cammino progressivo della civiltà.

Sul secondo concetto egli osserva che, se l'errore giudi-

ziario è un sospetto, evvi il rimedio della revisione; se è

certo, la stessa Autorità che pronunziò l'errore deve pro-

clamare l' innocenza e la riparazione nella stima generale;

e se non si ha nè il sospetto, nè la certezza che siavi stato

errore, il rimedio della grazia è inutile, perché l‘errore re-

sterà un segreto, che il condannato porterà seco o in fondo

al carcere e in fondo alla sua tomba.

E anche in questo caso corre soverchie l'insigne antico

perchè l'istituto della revisione negli attuali ordimuucuti e

manco, e si applica in casi ristrettissimi. Bene spesso si

ha la certezza morale che il condannato sia stato vittima

di ire partigiane, che un individuo morendo abbia confes-

sato il delitto addebitato ad altri, e l‘istituto della revisione

si renda difficile o poco opportuno, e poco proficuo negli

effetti, ed allora il correttivo di una ingiustizia è la grazia.

Sono casidi si delicata natura che sfuggono ad ogni

previsione di legislatore, e la procedura ordinaria non

oltrei mezzi per un giudizio sereno ed estraneo alle lotte

di classe, di partito, di casta.

« Se la ragione di punire, dice il Carrara (1), avesse a

suo fondamento la giustizia assoluta, questa dovrebbe farsi

perisse il mondo: se il fine della pena fosse la espiazione,

questa dovrebbe essere impreteribile. Ma la giustizia non è

che un criterio limitativo del giore penale.

« Il suo fondamento e la tutela del diritto; ed in ogni opera

di difesa entra sempre il calcolo comparativo del male

maggiore e del male minore. Il suo fine immediatoè il

ristabilimento dell’ordine; e quando l'ordine completo non

può per ragioni umane ottenersi, l'ordine stancldisordine

minore. Dunque il bene maggiore dei consociati può essere

causa di deflettere dal rigore della giustizia; e da questo

fonte medesimo può nascere una serie di cause che si di-

cono estrinseche alla pena; le quali impongono la cessa-

zione, o la modificazione della medesima per ragioni che

sono inerenti piuttosto al suo ultimo fine, ed al suo fine

immediato nel tempo stesso, anzichè alla sua natura ».

E basta citare il caso Dreyfus in Francia, in cui la pub-

blica opinione provocò il ritorno del-condannato dall‘Isola

del Diavolo, e la revisione del processo dinanzi al tribunale

di Rennes, mala giustizia militare pronunziò novella con—

danna contro le aspettative generali.E chi non ricorda le

nuove emozionanti, che per quel procedimento ne venivano

dalla vicina Francia per il famoso dossier e la vendita di

piani militari? La nuova condanna minacciava d'ingigan-

tire l’agitazione, e di gettarcla Francia in una guerra civile,

quando opportunamente intervenne la grazia.a metter fine

agli odii ed alle discussioni.

E questa è storia contemporanea, a cui l‘amico Carfora

 

(1) Carrara, Programm, parte generale, n, 5 704.  

non pensava, quando egli si schierava accanto al Beutham

ed al Beccaria, che pure avrebbe dovuto inneggiare al diritto

di grazia, perchè, abusandosene ai tempi suoi, dovè strap—

pare molte vite al patibolo.

Banche al line della emenda egli oppone valide obie-

zioni, perchè il capo dello Stato non può nulla sapere di

quanto si svolge nelle prigioni, e perchè fomenta la ipocri-

sia, il solito argomento contro lo istituto della liberazione

comlizionale.

Osserverò che, presa l‘abitudine al bene, protratta per

lunga pezza, questa diventa ambiente ordinario di chi ne

usa, ed avviando la condotta ad un retto sentiero, colui, che

ottiene la grazia di tutta o di parte della pena ha interesse,

dopo un primo fallo, a mostrarsi degno del vantaggio otte-

nuto di fronte alla società stessa, che lo guarda e lo tien

d‘occhio nei suoi passi e nei suoi movimenti. Come vie un

contagio nelle malattie, vi è un contagio, mi si passi la

parola, nel bene e nel male: l'abito, che si prende per na-

turale disposizione 0 per adattarsi all‘ambiente, e quello

che più si approssima al nostro spiritozcnel mondo morale

avviene lo stesso di quello che avviene nella biologia, nelle

nostre forze fisiche, per cui imprimendo al nostro organi-

smo una data abitudine,questa a poco a poco s’immedesima

in noi, diventa una qualità, una proprietà del nostro orga-

nismo. Simili fenomeni osservati dagli scrittori di psichia-

tria pel contagio delle monomanie, ragionanti ed istintivo,

offrono argomento a ritenere che anche per le buone azioni,

perle buone idee morali possa svilupparsi una legge di

condotta, di abitudine, né più, né meno come il carattere

è il risultato ultimo della severità della educazione, del pre-

dominio di sè stesso, continuato, sino a diventare espres-

sione naturale della vita di uomo, quasi per assorbimento.

E già poco innanzi ho parlato della emenda, ma prima di

concedersi la grazia, come premio della condotta serbata, le

prime informazioni ricorrono al direttore dello stabilimento

penitenziario.

Si hanno cosi tanti lati dell‘ingranaggio amministrativo,

che, perché ignorati, possono fare combattere un istituto.

ma gli argomenti vanno a frangersi nella esperienza e in

fatti d'indole politica e morale.

Nè bisogna trovare la necessità dell’istituto nella cle-

menza del Sovrano, per mantenere vivo il sentimento della

mitezza, come dice lo Stahl,nelle masse, nelle moltitudini,

perchè se questo criterio poteva essere un coefficiente di

civiltà nelle epoche barbariche, non può a' tempi d'oggi,

in cui il sentimento di carità è penetrato in tutte le classi,

avere un valore storico, concreto. Chè anzi a mantener-desto

un sentimento simile occorrerebbero esempii continui, ad

intervalli vicini, di grazie, e di condoni da parte del Sovrano,

e si avrebbe un abuso, che non tarderebbc a far degenerare

la essenza vera delle istituto, ed a crearne il discredito.

Resti nelle Costituzioni, nelle legislazioni il diritto di

grazia, come una istituzione complementare, se ne faccia

uso prudente, valuti il principe quelle circostanze, chei

magistrati non poterono valutare, e che non valutarono

adequatamente, tenga presente quello ambiente morale,

che determinò il delitto e suggerì la condanna, apprezzi

nella sua saggezza e nellasua elevatezza, superiore alle pas-

sioni politiche ed umane, quello, che la legge non poteva

apporre come attenuante o degradante speciale, e si vedrà

che il diritto di grazia, necessario quando il patibolo tron-

cava ogni speranza, in tempi moderni non renderà perciò

meno utili ed insperati vantaggi.
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L’abuso è un difetto, e questo che si può dire del diritto '

di grazia pnòdirsi di ogni umanacosa, come può dirsi della

applicazione della pena quando la mitezza o la severità si

elevano a sistema, indipendentemente dalle condizioni e

dalle cause dei fatti.

24. Fin qui i classici, ma anche i positivisti avversario

l’istituto della grazia.

Il Garofalo, tra i primi, si esprime: « L’incoerenza tra

le nostre idee ed il diritto di graziaè troppo manifesta

perchè sia necessario insistervi. La logica esige che questa

facoltà governativa non si estenda oltre i reati puramente

politici, fiscali ed amministrativi, i quali non hanno nulla

di comune con la criminalità naturale, oggetto dei nostri

studi » (l).

Il Lombroso ripete le solite obiezioni: « Noi aggiunge-

remo contc ultima considerazione essere la grazia contraria

allo spirito di eguaglianza che anima la società moderna;

poichè, quando essa, come è purtroppo spesso il caso, favo-

risce i ricchi, fa sospettare ai poveri che per essi non esista

giustizia, e li spinge per reazione a nuovi reati, e cosi riesce

una provocazione della pubblica morale e insieme una ne—

gazione della eguaglianza » (2).

Il Ferri ritiene che a la revisione periodica delle sen-

tenze, nel sistema delle condanne a tempo indeterminato,

può utilmente sostituire la grazia e l’amnistia, che hanno

ragione di essere solo nelle condanne politiche » (3).

Il Florian in proposito osserva: u Un dilemma è evi-

dente: o quelli istituti (grazia, indulto, amnistia) si appli-

cano alla stregua dell‘arbitrio, delle raccomandazioni, delle

pressioni, o si applicano quando la giustizia lo esige. Nel

primo caso mancherebbe la causa giustificatrice; nel se-

condo giustizia dovrebbe essere resa non per via di sovrana

indulgenza e quasi arbitrario favore, ma con metodi pre-

stabiliti, sicuri, eguali per tutti... In sostanza, la volontà del

sovrano non disciplinata da norme uniformi e costanti, non

soggetta a controllo, esposta, anzi, agli arbitri ed alle oscil-

lazioni del potere esecutivo e delle influenze parlamentari,

rappresenta un elemento perturbatore nell'organismo pro—

cessuale; per essa la pena viene a spogliarsi, in pratica, di

uno dei suoi maggiori requisiti,quello della immancabilitir

dell'applicazione » (4).

Altro positivista, il Prius (5), la cui opinione è riportata

dal Florian, ritiene « provvide che un'autorità suprema

possa tener conto delle speciali condizioni individuali e fare

prova di umanità. Essa ha appunto il grande vantaggio

di badare soprattutto alla personalità del reo. Ma perchè

riesca efficace il diritto di grazia deve essere ristretto nel suo

esercizio ».

Cosi, concludendo, il Ferri e il Garofalo convengono nel

mantenimento dello istituto almeno per i delitti politici;

il Florian vorrebbe disciplinato lo istituto nelle condizioni

attuali, ma in genere le ripudia; il Lombroso anche nello

istituto della grazia getta il pessimismo, l'indice della sua

razza e del suo popolo ((')), e ricorre alle disuguaglianze so-

ciali, al pei-vertimento dell‘ordine, fatti non avvertiti in

trent‘anni di vita italiana. Non sono d‘ accordo, come si

vede; battono sempre alle porte delle istituto della revi-

sione, e non vedono le difficoltà dello stato delle legislazioni,

che non possono sempre e ad ogni istante corrispondere

alla vita giuridica di un popolo, e che perciò si rende ne-

cessario un potere supremo e moderatore, in certe contin-

genze e in dati momenti.

Ma, poiché i loro argomenti sono stati in massima parte.

combattuti precedentemente ed indirettamente, ed anche

la limitazione del Ferri e del Garofalo è subiettiva ed ar-

bitraria, perchè il delitto politico, nel momento storico in

cui si verifica, è'sempre delitto, e le ragioni, che militano

a graziare il delitto politico, possono suggerire lo stesso

mezzo per un delitto uaturale,cosi non credo intrattenermi

ulteriormente sulle manifestazioni varie del pensiero della

scuola positiva.

Ammettere l’istituto, come fa qualcuno, per una cate-

goria di reati, e per un'altra categoria escluderlo, già è

molto, perchè in genere non si disconosce la importanza

storica di un istituto e l‘utile, che può arrecare. Quando la

legislazione presenta delle lacune, e la mente non sa e non

può colmarle con sistemi razionali e generali, lo istituto,

che unico può, e sembra porre riparo a quelle lacune, deve

essere mantenuto come una necessità, una eredità storica.

Occorre solo una circostanza: studiarlo, migliorarlo, disci—

plinarle, perchè quello istituto, modificandosi, evolvendosi,

adattandosi al nuovo ambiente,adempia alla nuova missione

sua, per modo che rappresenti il lato nuovo della vita, nella

quale egli si esplica e si muove.

25. Ma per questa via bisogna vedere l'opinione di altri

scrittori contemporanei, come ritengano necessario, indi-

spensabile in una Costituzione ben ordinata il diritto di

grazia.

Oltre del Carmignani, il Carrara, parlando delle cause

politiche od estrinseche atte a modificare la pena, si espri-

meva: « L’ultimo line del punire è il bene sociale. Quando

pertanto circostanze speciali dimostrino che l'applicare

l'ordinario rigore della pena in un dato caso, quantunque

consentaneo a giustizia, produrrebbe alla società un danno

maggiore di quello non le derivi dal lasciare impunito o

dal punir meno quel reo, nasce un conflitto fra l'esigenza

della rigorosa giustizia ele esigenze dell‘ordine esterno.

Sarebbe giusto applicare la pena ordinaria; ma ciò re-

cherebbe un disordine maggiore di quello che nascerà dal-

l‘omettere o moderare la punizione ». Ed assurgendo alla

necessità di distinguere le cause, che ciò possono determi-

nare, le trova in una serie indeterminabili della legge, e

che inevitabilmente « ricadono sotto il diritto di grazia,

diritto sovrano, in ordine al quale la scienza può dare dei

suggerimenti generali, ma che non può limitarsi a priori

dalla legge. E il potere esecutivo quello che deve in ogni

singolo caso verificare e valutare la convenienza del suo

esercizio » ('l).

Il Pessina (8). dopo aver citato le opinioni favorevoli al

diritto di grazia del Romagnosi, dell'0ersted, dell‘Ilenke,

del Mittermaier, del Kòstlin, del De Candolle, del Geib, del

Welcker e di altri minori, aggiunge: « Lo Story, nel suo

 

(i) Garofalo, Criminologia, pag. 451-456, Torino, Bocca.

(2) Lombroso, L’uomo delinquente, pag. 491.

(3) Ferri, La grazie condizionali politiche, (Scuola pasi-

tioa, 1900, 638).

(4) Florian, Trattato di diritto penale, vol. ]. Milano, Val-

lardi, pag. 406.  (5) Prius, Science penale et droit positifi n. 934-937,

pag. 544-574. cit. da Florian, pag. 407.

(6) Ferreri, L'Europa giovane: « Il pessimismo ebraico )

pag. 363. Milano 1897.

(7) Carrara, Programma, n, parte generale, 55 703 e 708.

(8) Pessina, Elementi. ecc., op. cit., pag. 387.
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commento alla Costituzione dell'America del Nord (1), sen—

tenzia che il potere di perdonare è una conseguenza indi—

spensabile dello stesso potere di punire, perchè l’accusato

non divenga la vittima dei suoi accusatori, o della inesat-

tezza dei testimoni, e degli errori dei giudici e dei giurati;

e che il potere del perdono, lungi dall’essere inconciliabile

coi principi del reggimento popolare, è opportuno soprat-

tutto in uno Stato libero, ove il potere è esercitato sotto una

responsabilità, che ne regola l'uso. E questa concezione a

noi pare adeguata, in quanto stabilisce un fondamento,cbe

pure e limite e regola al diritto di grazia. La legge non è

sempre adempimento del giusto in sò,c v'hanno dei casi nei

quali il potere della indulgenza viene appunto come inte-

grantento e rimedio alla impossibilità di applicarla rigoro—

samente,senza violare un qualche altro principio giuridico».

Nè opinione diversa espone altro insigne maestro, il Luc-

chini, che ebbe tanta parte nella formazione del codice vi-

gente, ne' suoi aurei elementi di procedura: « L‘indullo e

la grazia sono adunque atto della clemenza sovrana... Atto

di clemenza dicevasi cotesto un tempo, quando l'arbitrio

del principe era la base di tutto il pubblico reggimento e

quindi anche della giustizia e della esecuzione dei suoi pro-

nunziati; ma oggidi non può essere che un atto di equità,

per quanto si riservi al capo dello Stato, e va inteso quale

opportuno e anzi indispensabile temperamento del rigore

della legge e della giustizia, e quale necessario complemento

del diritto. A modernizzare l'istituto, gioverebbe discipli-

nare meglio la responsabilità ministeriale e stabilire norme

e controlli, che ne guarentissero la retta e occulta fun—

zione 11 (E!).

Ed il Palma (3), autorevole scrittore di diritto costitu-

zionale, dopo aver parlato della opportunità e necessità del

diritto di grazia specialmente per fatti politici, conclude:

« Ora il giudizio del tempo più conveniente per tali atti di

clemenza non è attribuzione giudiziaria, ma eminentemente

politica, e deve essere attribuita al capo dello Stato, re e

presidente, ed al suo Governo.

« Quello che solo si potrebbe disputare in proposito, si

è se questa prerogativa della Corona bisogna lasciarla alla

pura discrezione regia o ministeriale, ovvero soggettarla

ad alcune discipline. Molti non vogliono sentire a parlare

di limitazione per il concetto che si fanno della regia pre-

rogativa, quasi che assoggettandola a norme la si annul—

lasse. Noi siamo di diverso parere. Molte altre prerogative

del re sono più o meno limitate e disciplinate nel loro eser-

cizio dalla legge », '

E il prof. Arcoleo nulla aggiunge di nuovo agli svariati

argomenti addotti in sostegno del diritto di grazia, che non

vuole limitato ai soli diritti politici e contro la persona del

re,ehe è una istituzione e non persona, ma pure si esprime:

« La grazia può considerarsi sotto diversi punti di vista: è

un temperamento al principio dura lex sed lero, ed alla

massima che la magistratura deve giudicare secundum

leges non de legibus. E provvido rimedio a un giusto so—

 

(1) Story, Comm. Costituzione degli Stati Uniti, lib. |||, e. 39.

(2) Lucchini, Elementi, cit.. 5 409, pag. 415.

(3) Palma, op. cit., tl, pag. 400.

(4) Arcoleo, Diritto costituzionale (Lezioni nella R. Univer-

sità di Napoli, anno '1901-1902). Napoli, Bideri, 1902, pag.313.

(5) Il Baccarini e il Bonghi avvisarono lo stesso nelle tor-

' nate 5 dicembre 1886, ‘23 aprile 1887, 25 marzo 1889.

(6) Vi furono interrogazioni in Italia per il caso Sbarbaro,

condannato a pena eccessiva. e per il caso Batacchi eletto de-  

GRAZIA

spetto di errore giudiziario, ad eccessivo rigore di pena, alle

ingiustizie, che posson prevalere nei giudizi dei reati poli-

tici: esprime condono 0 premio ai condannati, che abbiano

dimostrato volontà di cmemlarsi » (…i).

Cosi dalla rassegna di queste opinioni di autori contem-

poranei emerge un concetto solo, che l'istituto della grazia

debba esse mantenuto, che desso debba essere regolato da

limiti e da procedura.

26. Abbiamo notato cheil diritto di grazia appartiene

al potere esecutivo, che. desse promana dalla Corona, ma

in Italia èinvalso l‘uso che la Camera possa esprimere una

Opinione, un voto. E Urbano Rattazzi nel 1° luglio 1870

diceva alla Camerana Ma non è men vero che anche questo

è uno di quelli atti che la Corona esercita con la firma di

un ministro responsabile, ed è per conseguenza un atto

del potere esecutivo, che cade sotto il sindacato delle Ca-

mere. Nulla quindi sotto l'aspetto costituzionale, nulla ini-

pedisce che anche il Parlamento, per effetto di quel diritto

di controllo che ha sul potere esecutivo possa esprimere

un voto... per far conoscere al Ministro responsabile le con-

seguenze, che sopra di esso potrebbero ricadere se quel

voto non venisse accolto » (5).

E se la Corona e una istituzione, pare a me che l'assem—

blea delle Camere legislative possa in dati riscontri esporre

al rappresentante del potere esecutivo il desiderio delle

masse, esprimere lo stato della coscienza del paese o far-

sene interprete, usando tutte quelle forme e quei riguardi,

che verso la dignità regia si conviene, perchè non bisogna

dimenticare che le Camere, serappresentano il paese, esse

nel momento della loro funzione sono la espressione viva

e reale del partito dominante; ed al di sopra dei partiti e

delle lotte e degl'intcressi di parte esplica le sue funzioni

e si muove la potestà regia (6).

Tali manifestazioni costituzionali ebbero luogo più volte

nella Camera italiana ad occasione dei moti di Sicilia, della

Lunigiana, e poscia di Napoli, e l'ultima discussione al ri-

guardo ebbe luogo sull‘ordine del giorno De Nobili del

4 febbraio 1599 di accogliercle petizioni per unattodi cle-

menza, ed in tale occasione illustri e provetti parlamentari

espressero la opinione di potersi discutere e vagliare le cir-

costanze di opportunità dell‘esercizio di una tale preroga-

tiva, quando la coscienza del paese lo richiedesse e ne

comprendesse la importanza. ‘

Ma non devo tacere che molti altri parlamentari, trin-

cerandosi, nella nuda formola dell'articolo 8 dello Statuto

sull'esempio della dottrina inglese, richiamarono gli altri

oratori a non discutere di un "diritto, la cui iniziativa era

riservata esclusivamente alla Corona.

Piuttosto è a vedere quando debba esplicarsi questo di-

ritto, per quali reati ed in quali occasioni. Montesquieu

si avvisava che nelle monarchie la legge deve condannare,

ma il principe non può alcune volte fare a meno di per-

donare; la clemenza è un bisogno indispensabile nello

esercizio della sovranità(7), ed è cosi necessario che qualche

 

putalo di Pietrasanta, e condannato per le bombe lanciato a

Firenze, nelle tornate 19 e 22 febbraio 1900 (Hit). Pen., Li,

109, 472).

(7) Il Todd riferisce che nel maggio 1841 ilsignor Ducombe

propose un indirizzo alla regina per prcgarla di prendere in

considerazione i casi delle persone imprigionate in Inghilterra

e nella provincia di Galles per reati politici. Si comprese che

lo scopo era d‘indurre la Corona a condonare le pene inflitte.

illa sir Robert Peel asserì che la Corona non doveva essere
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scrittore e giunto ad affermare che se questo diritto di

grazia non esistesse, bisognerebbe nventarlo, come ga-

ranzia suprema contro gli eccessi o gli errori della umana

giustizia ('I).

27. Gli scrittori non sanno dettare norme precise, perchè

per l'esercizio del diritto di grazia bisogna aver riguardo

a certe circostanze straordinarie, speciali, alle quali il ma-

gistrato nel giudizio non può elevarsi, e perciò la enume-

razione diventa impossibile; ma, da fatti singoli astraendo

a' principi generali, le ragioni si additano nel timore dei

tumulti, nella moltitudine dei colpevoli, nella pena ecces-

siva o errata. nei meriti del delinquente, ne’ servigi

prestati alla patria, e nel sospetto di un errore giudiziario.

Ordinariamcntc gli scrittori, come abbiamo pur prece—

dentemente visto, dànno il primo posto ai reati politici (2),

che devono essere repressi, quando la patria e in pericolo;

ma cessato quel momento di violenza, e sedate le passioni,

la stessa pace pubblica impone il perdono delle offese, allo

scopo di por fine alle contese civili e alle conseguenze, che

si sono avute. E la valutazione di questo momento di op-

portunità non può essere devoluta all'Autorità giudiziaria,

usa ad esaminare il fatto giuridico, ma essendo eminente-

mente politica, non può essere altrimenti e fatta meglio

che dal capo dello Stato (3).

Ma non si creda che il Ministro proponente agisca di

Sint iniziativa, perchè, per tradizioni anzichè per legge, il

Ministro di grazia e giustizia suole assumere informa—

zioni dal Pubblico Ministero, si accerta se vi è il perdono

della parte offesa, se questa è stata tacitata nei danni civili,

si mettono in vista le circostanze contrarie, e le circo—

stanze favorevoli, e si esprime lo avviso. « Negli affari

di maggiore gravità si esplora eziandìo l‘opinione dell'au-

torità politica, e si chiede il voto del Consiglio di Stato, e

 

in alcun modo influenzata ed affermò essere « pericoloso pre-

cedente che la Camera incatenasse l‘apprezzamento e il giudizio

della Corona, esprimendo qualche raccomandazione su questi

argomenti ». E, nell’altro caso Hunt, espresse che nulla fuor-

chè circostanze di natura straordinaria potr-ssc indurre la Ca-

mera ad intromettersi in questa importantissima prerogativa.

E in altro caso si disse che un indirizzo era una invasione

della regia prerogativa, e che regola della Camera era di non

intervenire nell'esercizio di certe prerogative, che dovevano

lasciarsi al libero apprezzamento della Corona (”Governo par-

lamentare in Inghilterra, pag. 317).

In Italia, come si e visto. nel 1° luglio 1870, il deputato Rat-

tazzi espresse il concetto di un sindacato della Camera, ma che

era conveniente essere il Parlamento estraneo al modo di eser-

cizio del diritto di grazia.

Ne11886 risorse la questione a favore di Amilcare Cipriani.

Il ministro Tajani disse: « Nulla vi è di più pericoloso perle

istituzioni liberali come le nostre quanto il perdere di vista la

linea di demarcazione trai diversi poteri dello Stato ». Il

Depretis accenno alla convenienza che il diritto di grazia non

doveva esercitarsi sotto la pressione di qualunque parte della

Camera. Nel ‘25 aprile 1887 il guardasigilli Zanardelli espresse

i motivi, per i quali non intendeva proporre la grazia al re.

Altra discussione avvenne peril caso Sbarbaro, e più recen—

temente per il caso fiatacchi, come si è detto.

Si dovrebbe concludere che l’esercizio è devoluto al re, il

quale con la grazia compie un alto d‘indole giudiziaria, esic—

come vi è un ministro responsabile, nei soli casi di commo—

zione della pubblica opinione, e per circostanze straordinarie

è ammessa la discussione nelle Camere.

Illa riconosce questo limite I‘odiemo parlamentarismo, che

tutto vuol discutere, e tutto invadere? — Vedi poi in Sepe,

125 —- Dressro tramano, Vol. XII.

 

talvolta se ne riferisee al Consiglio dei Ministri. Questi

atti, che dirò d‘istruzione, sono esaminati diligentemente

prima dalla divisione degli affari generali, custode delle

massime e delle tradizioni del Ministero in questo argo-

mento, e poi dal segretario generale, che ne fa relazione

al Ministro, il quale viene in questo modo posto in grado

di prendere una matura risoluzione,conforme a quei priu-

cipi di equità e di prudenza, che debbono guidare l‘appli-

cazione di questa benefica ed importante prerogativa della

Corona. Forse queste norme ed altre tali, che ora startac

nell'uso costante, si potrebbero utilmente munire di san-

zione legislativa, e per maggior guarentigia, nella revi-

sione della procedura penale » (4).

E una legge, che limitasse, disciplinasse queste norme,

apponessc un limite alla marca invadente del ricorso in

grazia, sarebbe un freno inevitabile, perchè le sentenze di

condanna sono con notevole ritardo eseguite, quando non

restino una lettera morta per la facilità, con cui si emigra,

per l‘uso invalso delle facili amnistie ed iiidulti generali.

E si notava di recente che al 31 luglio 'l898 si contavano

altre 17,405 pronunzie di condanna (l'81.49 per cento

sul totale delle sentenze incseguite) passate in giudicato, la

di cui esecuzione non ancora aveva avuto inizio per motivi

diversi da un provvedimento dell'autorità che ne avesse

autorizzato la sospensione. Ora, ad evitare che con la di-

manda in grazia il condannato si assicuri l‘impunità,

specie per brevi pene, mercè la prescrizione,o per dimett-

ticanza, facile ad avvenire negli uffici, e d'uopo provvedere.

Caro III. — Effetti e procedimento.

28. Effetti della estinzione della pena. merci: la grazia, nelle

legislazioni cessate d‘Italia e nelle legislazioni straniere

contemporanee. — 29. Precedenti legislativi degli arti-

 

L’amnistia nella cn.vcicnza nazionale e nella costituzione

(Scuola positiva, 1899, pag. 65). il discorso di Victor Ugo,

pronunziato nel Senato francese il “22 maggio 1876, per ise-

diziosi della Comune di Parigi.

(1) Montesquieu, Spirito delle leggi, VI, c. “M.

(2) choux. Le droit dc yra'cc en. France. Paris 1865 cit.

da Saluto, Comm., vol. v…. pag. 42.

(3) Si discute in Francia se possa il diritto di grazia (‘spll-

carsi anche nelle pene disciplinari. Da noi il r.° decreto 'Il no-

vembre 1'. UU. n. 368, riguarda la riduzione delle punizioni agli

incorporati nelle compagnie di disciplina. Macho dire per le pene

dietro giudizio disciplinare pci magistrati, per gli avvocati in-

nanzi al consiglio dell‘ordine, e via via? Si dice dai più che

il diritto di grazia è illimitato; ma da altri si osserva che il

diritto di grazia non può scendere agl‘ interessi personali e ge-

rarchici, stabiliti nella interesse e perla moralità di una cor-

porazione: il che contrasta alla essenza del diritto di grazia,

stabilito come correttivo del diritto di punire vero e proprio

nella interesse generale dello Stato. Le pene. disciplinari poi

non avrebbero il carattere della eguaglianza, com‘è nella pena:

esse restano nell‘orbita di una punizione professionale, che

nulla ha di catrame con la pena dell‘-ordine sociale. Qualche

altra opinione riterrebbe esperibile il diritto di grazia nei casi,

in cui il tribunale giudica in udienza pubblica.

Presso di noi la legge sui notai è severa, e l‘art. 2, Iett.C,

r." dccr. “Il nov. 1900 amnistiò le contravvenzioni dell'art. lit):

epperò, stando a' principi, il diritto di grazia deve svolgersi

nel campo del diritto penale vero e proprio: ove, & parer mio,

è una pena da eseguirsi, pecuniariamente o corporalmente, ivi

può contrapporsi una grazia.

(li) Vigliani, Lettera all‘ Opinione, 11 sett. 1876; Palma,

op. cit., tv, pag. 401.
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coli 87. 8%) e 90 del codice pentole in rapporto alla grazia,

— 30. Interpretazione dell'art. 87 e. p. anche in rapporto ;

alla indegnità e dalle nullità testamentarie. — 31. Inter-

pretazione dell'art 89 e. p. —— 32. Disposizione dell’art. 90 '

e. p. Osservazioni critiche. — 33. La grazia e la recidiva.

— fil. lìll‘elti della grazia in rapporto alla retroattività

e alla revisione. Interpretazione dei decreti di grazia. —

35. I diritti dei terzi e dello Stato.— 36.Proecdimcnto

perla presentazione delle suppliche, secondo l'ai-1.826 co-

dice p. p. Parallelo con la procedura di New-York.

37. Deroghe. Istruzioni Ministeriali. Dati statistici e l‘ar-

ticolo 240 della tariila penale. — 38.1‘enore degli arti-

coli 827, 828, 829 e. p. p.— 39. I decreti di grazia e

l'art.t° della legge sul casellario.— lit). lnammissibilità

del rifiuto della grazia.

28. Ed ora, a compimento di quanto siamo venuti espo-

nendo, bisogna studiare la grazia nei suoi effetti, nelle sue

conseguenze, in riguardo alla pena, e inline nelle disposi-

zioni del procedimento.Cominciamo dalle legislazioni stra-

niere e contemporanee.

Per il regolamento pontilicio del 10 settembre 1832 (ar-

ticolo 49), il rescritto di grazia non toglieva gli effetti della

recidiva e lasciava intatta l’azione civile per il risarcimento

del danno.

Per il codice toscano (art. 87) chi era stato graziato non

poteva essere sottoposto a novello giudizio, allo scopo di

evitare il bis in idem.

Per il codice estense la grazia sovrana estinguere la pena,

ma non precludeva l'adito alla riparazione del danno ed

alla riscossione per le spese giudiziali (art. 101), e simili

disposizioni nell’art. 136 aveva il codice sardo.

Il codice delle Due Sicilie nell'art. 90 aveva chela grazia

del principe, che o commutava o condannava una pena le-

galmente pronunziata, non toglieva in coltri che ne era fa-

vorito, il carattere di condannato ai fini della recidiva, ed

era tenuto anche alla condizione più severa degli etfetti

della recidiva, se mai tal condizione era apposta nella grazia.

Questo in Italia: volgiamo lo sguardo alle nazioni li-

mitrofe.

Il codice di Ungheria, al è 117, ha che la grazia sovrana

impedisce l'esecuzione della pena pronunziato, ma (è 119)

non si estende nè alle restituzioni degli oggetti conliscati,

nè alle spese del procedimento, nè alle ammende attribuite

alla parte danneggiata.

Per il codice ticinese la grazia non produce effetto nè per

le confische risultanti dalla condanna, nè per le spese pro-

cessuali, nè per le multe che si fossero pagate all'erario,

nè per i danni verso la parte civile (art. 81, 51).

Il codice .penale zurighese (926) ha che le pene stabilite

con sentenza irrevocabile possono commutarsi per via di

grazia, nel caso di buona condotta del condannato, e quando

sia impossibile darvi esecuzione.

Per il codice di Ginevra la grazia fa cessare l'interdizione

legale, o se la commutazione avvenga in un’altra pena, che

non importi questa interdizione (art. 64), e in caso di con-

danna in contumacia, il ricorso in grazia è ammesso,

quando il colpevole siasi costituito in arresto.

Per il codice belga la incapacità pronunziato dai giudici

e per legge congiunta & certe condanne cessa per il per—

dono del re, mercè il diritto di grazia, ma, ove non sia di-

sposto diversamente,il condannato a morte, a‘ lavori forzati

graziato, e di diritto sottoposto alla vigilanza speciale per

anni venti (art. 87, 88). L'intcrdizione legale cessa se il

condannato ha ottenuto il condono della pena in un'altra,

che non importi quest’interdizione (art. 90).

E senza molto distenderci in questa rassegna, il codice

francese, lo spagnuolo, quello delle Impero Germanico con-

vengono coi principi generali finora esposti.

Il progetto del codice penale russo (art. 58) tra i fattori

che estingnono la pena, nevera la grazia sovrana (i).

Funziona altresì il diritto di grazia nel Montenegro, per-

ché ivi è più intensa l‘autorità della potestà regia, e risolve

le molteplici questioni, che nei rudimentali ordinamenti

di quel popolo non trovano soluzione (2).

Altri codici, come quello dei Paesi Bassi tacciono

completamente, e vuol dire che provvede l’autorità compe-

tente alle conseguenze della grazia, ma certo senza ferire

i principi essenziali del diritto.

Nella piccola Repubblica di San Marino la grazia è eser-

citata dal Consiglio Sovrano, ed è una prerogativa esclu—

siva di questo Consiglio, e non può aver luogo che per

le condanne passate in cosa giudicata, e si esercita o con—

donaudo, o diminuendo, o commutando la pena (art. 492,

123, 124).

29. Ma avviciniamoci alla nostra legislazione.

Nel progetto De Falco 17 maggio 1878, nell‘art. 140 si

provvide alle conseguenze della grazia, e si disse che poteva

il re rilevare il condannato di tutte o parte delle incapacità,

ma nel caso di condono della sola pena, le incapacità e la

vigilanza della pubblica sicurezza non cessano che al ter-

mine segnato nella sentenza, e dopo la riabilitazionech

condannato.

Dopo vari emendamenti il progetto De Falco, 30 giugno

1873, nell'art. 96 statuiva per la grazia cosi: « L'indulto

generale o la grazia speciale che cendone o commuta la

pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, prir-

chè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogato.

Non fa cessare l'interdizione dall‘esercizio dei diritti politici

e civili che per legge o per sentenza era congiunta alla

pena, se non quando il decreto d‘indnlto o di grazia l‘abbia

espressamente dichiarato. L’indulto o la grazia non toglie

gli efi‘etti della condanna perla parte di multa già soddi—

sfatta all‘erario, per le conlische, le spese, le restituzioni,

ed i risarcimenti pronunziati nella sentenza».

Il progetto Vigliani, 24 febbraio 187—’i, disciplinò la stessa

materia nell‘art.'105,è I, e nella Relazione diceva: «Collin-

dnlto e con la grazia non si riabilita alla dignità del pub-

blico servizio chi commise un grave reato; per le che è

statuito, che l'indulto o la grazia non fanno cessare la in-

terdizione dei pubblici uflizî, congiunta per legge alla pena

dell’ergastolo e della reclusione. E se anche si tratti di pene

minori, alle quali però la interdizione dei pubblici uffizi

sia congiunta, questa non cessa, nè per la eondonazione, nè

per la commutazione, dove il decreto d’indulto o di grazia

non lo dichiari espressamente (art. 105). Gessa però per

I'indulto o per la grazia la interdizione legale, purché in

caso di commutazione di pena l'interdizione non sia con-

giunta per legge alla pena surrogata (art. IOS) ».

Ma la Commissione senatoria chiuse l'art. 104, g ’I, con

 

(I) Gar-eon, Projet de code pénal russe (Revue Peniten—

tiairc, xx, 691); Alimena, Il progetto di codice penale ru.sz

(Ilio. Pen., xcv, 4.29).  (2) Alimena, La legislazione penale del Montenegro (Giu-

stizia Penale, Il, 1105).
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le parole: a Non fa mai (la grazia) cessare l‘interdizione

dei pubblici rrffizi. »

Pochi cmendanrerrti portarono al riguardo i progetti

Mancini, Savelli e Tajani, nè fu in gran parte difforme il

progetto Zanardelli ?? novembre 1887. L'art. 83 di questo

progetto diceva cosi:

« L‘indulto generale o la grazia speciale, che condona o

commuta la pena, fa cessare l’interdizione legale del con—

dannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 32,

purchè non siano congiunte per legge alla pena surrogata;

non fa cessare l'interdizione, sia perpetua, sia tempora—

nea, dai pubblici uffici, nè la sospensione dall‘esercizio di

una professione od arte, salvo il caso di espressa indicazione

nel decreto d’indulto o di grazia ».

E l’art. 86 soggiungeva: « L'indulto e la grazia non

danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle

pene pecuniarie già soddisfatte all'erario, e non pregiudi—

cano al diritto dei privati per le restituzioni ed il risarci-

mento dei danni ammessi nella sentenza ».

Ma dopo alcuni emendamenti nella Relazione al re si

disse: « Diversamente, e a ragione, provvede l'art. 87,

rispetto all'indulto ed alla grazia, facendo dipendere da .

un'espressa disposizione del decreto reale la cessazione di

alcune sanzioni penali. Ed a quelle di esse indicate nel

progetto mi parve opportuno di aggiungere, per identità

di motivi, la sottoposizione alla vigilanza speciale di pubblica

sicurezza. La disposizione dell’art. 90, il quale pure si

occupa degli effetti dell'indulto e della grazia, trovavasi nel

progetto all'art. 95, dopo le disposizioni concernenti la .

prescrizione. Fu quindi conveniente di collocare quest’ar-

ticolo per modo che facesse seguito alle altre norme con-

cernenti I’indulto e la grazia sovrana.

« Quest’articolo 90 ebbe poi un’altra modificazione, es-

sendosi disposto che la vigilanza speciale consegua soltanto

alla commutazione o al condono della reclusione per oltre

' dieci anni, non anche a quella per oltre cinque, come di- ,,

sponeva il progetto, il cui provvedimento riusciva spro-

porzionato alla misura della pena. Rimane, d'altra parte,

espressamente riservato, che, caso per caso, anche in

condanne minori, il decreto d‘ indulto di grazia provveda

altrimenti ».

Si ebbero cosi gli art. 87, 89, 90 del codice penale per

disciplinare gli effetti della grazia: s‘intese a provvedere

all'incapacità legale del condannati, si provvide alle norme

di riscossione per le spese fatte dall’orario e per le cose

confiscate, e si ebbe cura a porre per un periodo limitato

sotto la sorveglianza della pubblica sicurezza il condannato,
.

che pur graziato, per una condanna e sempre ritenuto
I

autore di un delitto.

E diamo un cenno più specifico di queste tre disposizioni

legislative.

30. Nell'art. 87 è detto che « la grazia, che cendone o

commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del con-

dannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 33,

purchè non siano congiunte per legge alla pena sosti—

(1) Si comprende che esplicandosi il diritto di grazia, in rapporto

alla pena, le pene sono quelle determinate e comprese nell’art. 11

o. p.: i, ergastolo; ?, reclusione; 3, detenzione; 4, confino;5,

multa; 6, interdizione dai pubblici uffici; 7, arresto; 8, am-

menda; 9. sospensione dall’esercizio di una professione o un‘arte.

La vigilanza della p. s. rientra in altro ordine di idee, ed

è regolata dagli art. 28, 42 e. p.  

tuita » (I). Le incapacità previste nell‘art. 33 sono: la in-

capacità di testare, la privazione della patria potestà e del-

l'autorità maritale.

Ora poche parole serviranno a esplicare il concetto di

questa prima parte dell‘articolo.

Se la grazia commuta l’ergastolo nella reclusione per

un periodo di dieci anni, nessuna modificazione legale può

verificarsi sulla capacità del condannato per la stessa di-

sposizione dell'art. 33, per cui la reclusione per un tempo

maggiore dei cinque anni importa lo stato d‘interdizione

legale, durante la pena; ma, sela grazia comrnuti la pena

nella detenzione, tutto ciò non ha luogo. Però può avve-

nire la grazia, espiandosi la pena, e non ostante continuare

gli effetti delle incapacità congiunte alla condanna: cosi la

grazia può comnrrrtare la pena nella detenzione, e non ostante

perdurare la indegnità a succedere a‘ sensi dell‘art. 725

del codice civile.

Può il sovrano ridurre la pena di pochi mesi, e non ostante

perdurare la indegnità prevista dall'art. 349 cod. penale.

Può ridurre la peira per il concubinato, previsto dall’arti-

colo 354 cod. pen., o quella prevista dall'art. 348 cod. pen.

e non ostante perdurare la perdita della potestà maritale.

« Ma, soggiunge l'articolo, (la grazia) non fa cessare la

interdizione dai pubblici uffici, nè la sospensione dell'eser-

cizio di una professione, e di un’arte, nè la vigilanza spe-

ciale di pubblica sicurezza, salvo il caso di espressa dispo-

sizione nel decreto... di grazia ».

Il Crivellari, interpretando la prima parte dell‘articolo,

dice: « L'applicazione di questa eccezione si trova nello

stesso articolo 33. Per il disposto di esso, la reclusione su-

periore ai cinque anni importa, durante la pena, di pien

diritto la interdizione legale ed è fatta facoltà al magi—

strato di aggiungervi la privazione della patria potestà e

dell'autorità maritale. Quindi è che l'indulto e la grazia

non faranno cessare queste incapacità, se non quando il

Principe, nell'elargire il provvedimento, abbia sostituito

alla reclusione un altro genere di pena, ovvero, pur man-

tenendo la reclusione, abbia ridotto a non più di cinque

anni, la durata complessiva della sua espiazione » (2).

Vi è stato chi mettendo in rapporto l'art. 87 coll'art. 33

cod.pen. ha dedotto che il testanrento, fatto prima della con-

danna, riprenda la sua efficacia giuridica: la corrdanua al—

l‘ergastolo rende nullo il testamento, et quod nulla-m est

traci-u temporis convalescere neqult: il decreto di grazia

fa cessare le incapacità, ma non retrotrae i suoi effetti,

dando vita a ciò che e stato annullato da una condanna:

bisognerebbe distruggere nella sua essenza la condanna

per aversi una completarestitutio di ciò che prima della

condanna esisteva (3).

Ma, limitati e circoscritti casi gli articoli 33, 87 cod.

pen., è indubitato che rimangono fermi tutti gli atti giu-

ridici, prima della condanna fatti, attinenti alla sfera giu—

ridico-patrimoniale, come una donazione a causa di dote, e

simili (4), e che non avessero avuto lo scopo di una pre—

stabilita frode.

(2) Crivellari, (Jodice penale, interpretato, vol.rv, p. 490, 5 80.

(3) Majno, Comm. al codice penale, n. 475, pag. 277.—

Contra: lmpallomeni, Il Codice penale illustrato, I, n. 157,

pag. 317.Cfr. L. 3, Dig. xxvru.

(4) Cfr. De Pirro, Uontribato atto studio delle incapacità

delle persone fisiche: Incapacitr‘t derivanti da condanna pe-

nale, Città di Castello, 1902.
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34. Altre due disposizioni completano lo studio della

grazia nel codice penale.

Per l'art. 89 la grazia non dàluogo alla restituzione delle

cose confiscate, nè delle som me pagate all'erario a titolo di

pene pecuniarie; ed il concetto legislativo e chiaro, perchè,

se la grazia opera sulla pena, non annulla la condanna,

nè può distruggere le conseguenze dei diritti quesiti a fa-

vore dello Stato a garentia delle spese giudiziarie incon-

trate. Questa disposizione è stata necessaria per preclu-

dere l‘adito a possibili liti verso l' erario dello Stato, che

delle ammende dei privati vive, e per non intralciare l‘au-

dameuto delle pubbliche amministrazioni con ricerche

fastidiose.

Ma il criterio veramente informativo di questa disposi—

zione deve rintracciarsi nel principio economico della vita

di uno Stato: perchè una restituzione in massa di pene pe-

cuniarie pagate, del valore di oggetti confiscati e venduti,

potrebbe creare la bancarotta di una nazione, e non è pru—

dente, nè civile largheggiare anche in simil guisa con

gente, che, sia pure in minime proporzioni, ha per un mo-

mento turbato la quiete, lo svolgersi graduale e spontaneo

di una data collettività. '

Si potrebbe dire che l‘art. 89 parla di somme pagate

dall'erario a titolo di pene pecuniarie, sicchè parrebbe

non comprendersi in queste le spese di istruzione edel

procedimento, ma è chiaro che il legislatore qui ha vo-

luto tutelare i diritti dello Stato, e quindi anche le spese

giudiziarie, riscosse, mediante la espropriazione dei beni

del condannato, non sono più ripetibili. Qui il vocabolo

« pena » ha un concetto molto comprensivo, perchè anche

le spese giudiziali sono una parte accessoria della pena

principale; e la grazia opera sulla pena, come condanna,

come prevista dal codice nell'art. “, ma non si estende

alle conseguenze della condanna, come sarebbe la disposta

confisca di oggetti, di valori attinenti al reato; ma a parte

una tale osservazione, provvede per le spese la disposizione

dell‘art. 403 cod. pen.

32. Un provvedimento di pubblica sicurezza è infine

l'art. 90, che dice cosi: « Quando la pena dell'ergastolo

o della reclusione oltre i dieci anni sia condonata o com—

mutata per decreto d’indulto o di grazia, che non abbia

disposto altrimenti, il condannato è sottoposto per tre anni

alla vigilanza speciale dell‘Autorità di pubblica sicurezza ».

E una disposizione semplice, secca, dettata per conside-

razioni di pubblica sicurezza, per misure di precauzione, ma

ch‘a non può non dar adito ad alcune considerazioni. Vero

è che evvi l'inciso che non abbia disposto altrimenti,-

ma bisognava distinguere nelle conseguenze lo indulto e

la grazia. Per l'indulto, essendo un beneficio generale, la

disposizione può correre, perchè il sovrano ha di mira più

gli avvenimenti, la categoria del reato, anzichè la persona

individua del delinquente, e quindi concesso dopo un pe—

riodo di tumulti per calmare gli animi, per ridonare la

pace, è giusto che una cautela, una misura resti, perchè

l'autoritàabhia il diritto di sorvegliarne i passi, i movimenti,

specie se lo indulto sia stato largite per considerazioni po«

litiche, ed in vista di delitti, che attengono ai poteri, agli

ordinamenti dello Stato, ed addebitati a persone, note come

ascritte a' partiti sovversivi, che più che per sentimento,

per imitazione, per suggestione, ed anche per moda in Italia

minacciano di accrescersi in numero. Ma non so intendere  

un eguale trattamento per chi è hcneficato da un sovrano

atto di grazia.

Se la grazia vien data per considerazioni politiche, e

male, perchè la politica uccide la giustizia, ed io notato

come la grazia, in questo caso, non deve essere il risul—

tato delle pressioni di piazza, e la vigilanza speciale non

sarebbe uè utile, nè lodevole. Se la grazia vien concessa in

vista dei meriti speciali del condannato e della buona con—

dotta durante tutta la vita di lui, la sopravviveute vigilanza

speciale di pubblica sicurezza può sembrare inutile, se non

un oltraggio ulteriore alla dignità.umana. Se la grazia

vien data per quelle date circostanze non valutabili dal ma-

gistrato, la vigilanza e un postumo, che distrugge il bene-

fizio, perchè innanzi al pubblico la dignità del graziato e

sempre offesa. Se vien data la grazia per un possibile so-

spetto di errore giudiziario, e quindi per una presunzione

d‘inuocenza, la vigilanza speciale di pubblica sicurezzae

una evidente ingiustizia.

Non ho voluto tacere gli appunti, che mi sono fatti

dinanzi alla disposizione di legge, ed è vero che mi si po-

trebbe osservare che nel decreto di grazia può sempre di-

sporsi altrimenti, ma per chi non sa a quali duri saerifizî'

costringono tre anni di vigilanza di pubblica sicurezza, non

può comprendere come il benefizio della grazia viene ad

essere in parte frustrato.

Se in una revisione del codice, non lontana, nè impos—

sibile per il muoversi progressivo della coscienza giuridica,

potesse togliersi la triste appendice all'atto sovrano, sarei

il primo a far plauso: si ridotta a questa gemma della Co-

rona tutta la sua luce smagliante, e non la si offusca con

un provvedimento, che, sotto qualunque aspetto si consi-

deri, mi pare iuuuorale ed antigiuridico.

Vedremoa suo luogo ed a suo tempo, quali nuoveidee

siansi affacciate in rapporto al diritto di grazia, e se sia

utile ritenerlo, codificarle.

33. Ed ": indubitato che la grazia non toglie di fronte al

codice la qualità di condannato, perché essa opera sulla

pena, non sull'azione. «Niente rileva, diceva il Niccolini,

che la prima pena sia stata condonata per grazia o pre-

scritta, perchè pena condonata, penaprescritta, equivalgono

a pena espiata, e la grazia del priucipee la prescrizione li-

bera il reo dalla esecuzione materiale della pena, non dallo

stato legale di condannato: è il caso veramente in cui im-

punitatem veteris adm issi non emendationi potius quam

consuetudini deputaverit n (1).

E, infatti nell'art. 80 cod. pen., parlaudosi della recidiva

si dice: « Colui, che dopo una sentenza di condanna, e non

oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena f'u scontata o la

condanna estinta, se la pena, ecc. » : ora la prescrizione,

l‘iudulto, la grazia estinguono la condanna, e quindi com-

mettendosi un reato da chi questi benefici ha goduto, è con-

siderato come recidivo.

E non è il caso di soffermarsi ulteriormente su questa

circostanza, che in diritto (: pacifica ed è risoluta concor-

demente dagli scrittori, e dalle legislazioni, ma nonè mai

inutile insistere su taluni principii, quando menomamente

si sieno discussi, o sieno stati anche fugacemeate oggetto

di superficiale esame.

34. Abbiamo notato precedentemente che la grazia non

dà diritto a ripetere le pene pecuniarie pagate, di qualunque

natura esse siano, ma se nel momento, in cui interviene la

 

(1) Niccolini, Questioni di diritto, Napoli 1870, pagina (302.
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grazia, le pene pecuniarie non siano state pagate, queste

non vanno dovute ulteriormente all'erario;quindi a questo

riguardo la grazia non ha effetto retroattivo.

Come va notato altresi chela grazia.supponendoil reato

e la colpa, non preclude l’adito a chi la gode, a proporre il

giudizio di revisione: la grazia reintegra nei diritti il

- condannato dal giorno che viene elargita; ma la revisione

con l'assoluzione mette nel nulla la condanna, ei diritti

del condannato si reintegrano interi, completi e si retrotrag-

gono fino alla condanna pronunziata.

Si osserva infine che i decreti di grazia devono interpre-

tarsi beniguameute e largamente.

Anche su ciò è bene fare delle riserve,.perchè ordinaria-

mente i decreti di grazia sono espliciti, ma se la condanna

contemplasse reati puniti con reclusione, e reati puniti col

confine, e la grazia si limitasse a condonare la pena della

reclusione, non la si potrebbe estendere anche a quella del

confine. \

ll Saluto ritiene l‘opinione più favorevole, per la nota

sentenza di Paolo: in co quod plus sit semper inest ct mi-

nus; ma in ordine a ciò non si possono dettare norme ge-

nuine e sicure, perchè. la interpretazione deve vertire su

ogni singola espressione usata nel decreto, ed adattata al

caso specifico esaminato ('I).

35. E neanche merita un accurato esame il criterio co-

mune che la grazia non pregiudica ai diritti dei terzi, per-

ché non bisogna dimenticare che lagrazia presume la colpa,

e la estinzione, la commutazione, la riduzione della pena

non cancellano le conseguenze del danno, valutabile a' fini

civili. E sarebbe davvero opera ingiusta che all‘intpunità

dovesse seguire il danno di una famiglia, orbata del padre,

della madre, del figlio; ma simili pensieri non sono con-

cepibili presso nazioni civili, ed a complemento dello escr-

cizio del diritto di grazia fu stabilito in modo generale che

le spese processuali, e il risarcimento del danno non deve-

vano sofl'rire alcun pregiudizio pel decreto di grazia.

Completa cosi la disposizione dell'art. 89 cod. pen. circa

la irrepetibilità delle cose confiscate e delle pene pecuniarie

pagate; l'altra dell'art. 103 cod. pen.: « L'estinzione della

condanna penale non pregiudica la condanna civile alle

restrizioni, al risarcimento dei danni e alle spese del pro-

cedimento, eccetto rue l'estinzione avvenga per amnistia,

nel qual caso cessa l’azione delle erario per la riscossione

delle spese processuali ».

E rimettendosi a quanto precedentemente abbiamo os-

servato, il decreto di grazia estinguela condanna appunto;

e non si poteva con un atto sovrano, che deve svolgersi

nella legalità, permettere che si ledesse il diritto del terzo,

non si riscuotessero le spese, occasionate dal delitto, e anti-

cipate dallo Stato, rappresentante la collettività offesa.

36. Seguiamo ora le disposizioni della procedura che ci

governa, prendendo le mosse dall'art. 826: « Le suppliche

per grazia di pene pronunziato dovranno essere dirette al

re, e presentate al Ministro di grazia e giustizia; esse sa-

ranno sottoscritte dal supplicante o da un avvocato o pro-

curatore esercente.

u Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in

qualsiasi altra forma, non sospenderanno l'esecuzione della

sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal re per

mezzo del ministro di grazia e giustizia.

« Il decreto di grazia non può riguardare che una con-

danna passata in cosa giudicata ».

Consegue da ciò chele Autorità pubbliche non possono

prendere alcuna iniziativa, né è lecito al magistrato espri-

mere nella sentenza raccomandazioni per un atto di cle-

menza.

Inoltre il decreto di grazia non può aver luogo che per

una sentenza passata in cosa giudicata, quando, cioè, si sono

percorsi tutti igradi di giurisdizione, e le conseguenze della

sentenza non sono più rcparabili. il diritto di grazia perciò

non può esplicarsi di fronte alle sentenze contumaciali, im-

portantipenacrizninalc, come si esprime l'art. 543 codice

pen., perchè appena il condannato cade in potere della giu-

stizia, la sentenza proffcrita (: come se mai avesse avuto

luogo (art. ‘20 disposizioni di coordinamento, 'l° dic. 1889).

Il Saluto riferisce che in un parere espresso a Torino il

15 maggio 1856 da taluni giuristi si ritenne potersi esten-

dere il diritto di grazia anche alle condanne contumaciali,

perchè,comparendosi dopo i cinque anni, gli effetti della per-

dita dei diritti civili si conservavano. Il Consiglio di Stato

nel Maglio 1856, fu di parere opposto, sostenendo che sono

sentenze passate in cosa giudicata quelle, che possono mau-

darsi ad immediata esecuzione, e per l'art. 543 tali sen-

tenze per la pena non sono irrevocabili (2).

Altro è a dirsi per le altre sentenze contumaciali, e per

le quali sono trascorsi i termini per proporre opposizione,

appello, e ricorso per cassazione.

Nè le suppliche autorizzano la sospensione dell‘esecu-

zione delle sentenze, tranne che venga altrimenti ordinato

per mezzo del ministro di grazia e giustizia, e ciò quando

validi motivi consiglino tale provvedimento: ogni altra

autorità non potrebbe permettersi di ordinare la sospen-

sione di una sentenza, senza incorrere in un evidente ar—

bitrio, od eccesso di potere.

Procedimento non dissimile si osserva presso lo Stato di

New York(3), ove il governatore, tranne per i delitti di tra-

dimento e accuse contro l'autorità, ha il potere di concedere

grazie, dilazioni, commutazioni. Può sospendere l‘esecu—

zione di una sentenza per fellonia, fino a che l‘affare non

sia presentato e definito dal Corpo legislativo, competente a

graziare, od a concedere dilazioni o commutazioni; e per

tutti gli altri affari, definiti con grazia e commutazione,

deve presentare ogni anno un elenco, contenente il nome

del condannato, la sentenza, la data,il delitto eil provvedi—

mento emesso.

Indirizzata al governatore una domanda per grazia, com-

mutazione, dilazione, il giudice, che ha presieduto la Corte,

davanti a cui e seguita la condanna, l‘attorney del district,

che ha promosso l‘azione,o l'attorney del district, preposto

alla contea, in cui la condanna è stata prouunziata, saranno

tenuti a dare il loro avviso al governatore, cheil richiede,

subito, aggiungendo‘uu esposto dei fatti: se non ha avuto

luogo dibattimento peresscrsi l'imputato reso confesso (t'/'a

trial was not had),essi aggiungeranno un esposto dei fatti

più rilevanti, notati davanti al gran giury, che ha ricono-

sciuto fondato l'atto di accusa, e di tutte le circostanze,

tendenti ad ottenere 0 a far rigettare la dimanda di grazia.

Questa dimanda in grazia, che si fa valere, come dicono

i giuristi del paese, a mezzo di un pica of pardon, può an—

ch’esser presentata oralmente.

 

(1) Saluto, op. cit., vm, 5 02583.

2) Op. e loc. cit.  (3) Gode de procédure criminelle de l’Etat de New York (trad.

par Fournier), Paris 1893, chop. xm, pag. 356-358, (- pag. 167,
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Queste informazioni mettono l'Autorità nello stato di po-

ter emettere una decisione con molta sicurezza ed oppor-

tunità di criterii.

37. Il numero strabocchevole dei ricorsi ispirò talune

disposizioni in deroga dello stesso codice, delle quali non

si può disconoscere l'importanza, tanto più che sono ese- '

guite dai rappresentanti il Pubblico Ministero: voglio allu—

dere alle istruzioni del 1° aprile 1891.

Nella prima di esse è detto:

« Atteso il gran numero dei ricorsi in grazia e quello

molto maggiore delle lettere che debbono spedirsi per la

loro istruzione, nello scopo di coordinare gli atti relativi,

si devono osservare le norme seguenti:

« 1° per i ricorsi trasmessi ad iniziativa di Autorità giu-

diziarie o amministrative, e nei casi che presentano circo-

stanze assolutamente eccezionali, quando i ricorrenti adem-

piano alle condizioni di cui infra, il Ministro si riserva

di dare per il loro corso quelle istruzioni, che possono me—

glio convenire secondo le circostanze;

« 2° ferma la massima adottata di non sospendere l‘ese-
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cuzione delle sentenze di condanna, quando la pena eccede ,

i tre mesi della privazione della libertà personale, potranno

i signori procuratori generali sospendere l'esecuzione delle

sentenze di condanna a pene afilittive, e non superiori a

tre mesi, semprecchè i ricorsi siano stati ad essi comuni-

cati per il loro avviso;

« 3° salve le disposizioni avanti spiegate, saranno, per '

quanto possibile, esaminati ed occorrendo istruiti in prece- _

denza, i ricorsi:

« a) se a seguito di condanna per reati d'azione privata

si presenti, come di regola, atto legale di condono dell'of-

fesa della parte lesa e si giustifichi l'esecuzione o l'impos-

sibilità di dare nel resto esecuzione alla sentenza;

« b) se i ricorsi portino unita copia della sentenza di

condanna e contengano ragguagli precisi sulla natura del

fatto e sulla pena; 0 se almeno in massima, i fatti esposti

allo scopo di attendere la grazia, siano confermati da per-

sone conosciute;

« e) se oltre la sentenza,i ricorsi portino uniti reca-

piti diretti a giustificare nei condannati condizioni speciali

di età, di salute e di famiglia, nonchè la condotta anteriore

al reato e quella successiva alla condanna nei sensi del- _

l'articolo 16 del codice penale;

« d) se per le condanne, superiori ad un anno di pri-

vazione della libertà personale, risulti ne sia stata espiata

almeno la metà » (1). .

Altra circolare a proposito dei ricorsi in grazia del 3 di-

cembre 1898 il Ministro Finocchiaro -Aprile diresse ai

rappresentanti il Pubblico Ministero, anche importante,e

che merita essere riportata nella sua interezza.

« Fra le varie attribuzioni di questo Ministero, una delle

più importanti èindubbiamente quella che ha attinenza al-

l'esercizio della sovrana prerogativa della grazia, e nulla

perciò deve ammettersi perchè ne sia assicurato il regolare

andamento.

« Stimo pertanto opportuno di chiamare l‘attenzione

delle SS. LL. sopra alcuni punti, in ordine ai quali più spe- ;

cialmente si è dimostrato il bisogno di un provvedimento.

« A renderepiù spedita e sollecita la risoluzione salle de-

mande per grazia, che affluiscono in gran numero a questo

 

Ministero, e il cui invio agli uffici giudiziari subisce spesso

un notevole ritardo, credo opportuno ne sia consentita, anzi

agevolata la presentazione alle stesse Autorità, che sono state

chiamate ad istruirle ed a dare il loro parere.

« Prego quimli le SS. LL. uonsolodi ricevereedistruire

le istanze che siano direttamente presentate, ma di far

conoscere altresi ai sindaci ed ai consiglieri dell’ordine

degli avvocati, che nell’interesse degli stessi ricorrenti, è

preferibile l'attenersi a tale sistema anziché a quello del-

l‘invio diretto delle domande di grazia al Ministero.

« Se l’Autorità competente venisse preventivamente in-

terrogata sull'ammissibilità o sul probabile esito del ri-

corso, esprimervi l'avviso suo con la massima prudenza, e

sempre in modo da lasciare agli interessati la più ampia

libertà d'invocare la clemenza sovrana.

« Per quanto poi concerne l'istruzione delle domande

per grazia, dovranno tenersi presenti le avvertenze conte—

nute nel Bollettino del 17 aprile 1891, non sospendendo le

sentenze che per le condanne a pene restrittive non ecce-

denti i cento giorni, a pene pecuniarie, salvo i casi di cui

all’articolo 586 cod. p. p. ed osservate le norme di cui

nella circolare di questo Ministero, 14 marzo 1895 (2),

relativa alle domande riguardanti contravvenzioni a leggi

finanziarie.

« Il Ministero invierà alle SS. LL. un conveniente numero

di specchietti per grazia, ed altri ne spedirà a richiesta dei

singoli uffici nella quantità che si avviserà necessaria.

« Un'altra raccomandazione debbo fare relativamente

alla compilazione degli specchietti, perché nei medesimi

non sempre vengono riassunte con esattezza le notizie con-

cernenti il supplicante, le circostanze del fatto, le infortun—

zioni favorevoli e contrarie.

« Bene spesso si notano discordanze e contradizioni tra

le notizie contenute nella prima pagina e quelle tracciate

nella successiva, come pure non è infrequente il caso che

manchi qualcuna delle indicazioni richieste, ciò che obbliga

il Ministero a chiedere schiarimenti e disporre il completa-

mento dell'istruttoria.

« E necessario che per l’avvenire tali inconvenienti non

si abbiano a verificare più e che tutte le informazioni e no—

tizie richieste siano precise e complete, specialmente in

ordine ai precedenti del supplicante, alla esatta indicazione

della condanna definitiva e al titolo del reato, da indicarsi

specificamente e non al solo richiamo dell‘articolo di legge,

e con tutte le circostanze aggravanti o mitiganti ritenute

nella sentenza. Non si dovrà poi mai omettere di dire se la

parte lesa sia stata indennizzato e perdoni, specialmente nei

reati d'azione privata, nè per alcuni speciali reati dovranno

mancare quelle notizie che sono indispensabili per formarsi

un esatto criterio circa l'opportunità o meno di un atto di

grazia. Cosi, ad esempio, nei reati di bancarotta, non dovrà

mai omettersi di accennare quale sia l'attivo ed il passivo

del fallimento, se intervenne o no concordato, e di fornire

altresi tutte quelle notizie che possono aversi dal curatore.

« Sopra un altro argomento poi mi preme di richiamare

la speciale attenzione delle SS.LL.

« Mi è occorso frequentemente di notare come alla par-

tecipazione del rigetto di domanda per grazia, le compe-

tenti autorità non facciano immediatamente seguire la ese-

cuzione delle sentenze di condanna. Oltre al nocumento

 

 

(1) Bollettino Ufficiale del Ministero di G. e G., 1891, n. 13.

(2) Bollettino del Ministero di G. e G., D. 11, 1894, cioè  il condono è subordinato al pagamento delle tasse in un dato

termine, come nel r. decr. 11 nov. 1900, n. 367.



GRAZIA 999

  

gravissimo che ne deriva alla. annninistrazione della giu-

stizia, tale ritardo dà luogo altresi all‘inconveniente delle

ripetizioni delle domande, sulle quali irene spesso occorre

nuovamente provvedere.

« A impedire che si ripeta siffatto sconcio, vorranno le

SS. LL. invigilare a che si proceda senza indugio all'esc—

cuzione della sentenza non appena giunga l'avviso di rigetto,

oppure, se fu ordinata la sospensione dell'esecuzione della

sentenza, non appena sia spirato il termine di detta sospen-

sione. L'avviso di rigetto della domanda di grazia dovrà

essere subito restituito al Ministero, con la prova della fatta

partecipazione all'interessato.

« E perchè nel caso di sospensione dell'esecuzione della

sentenza non avvenga che giunga a compimento il termine

della ruedesirna, prima ancora che siasi pronunziato sulla

domanda di grazia, sarà in tali casi cura speciale delle au-

torità competenti quella d'istruire e di rimandare istruite

al Ministero la istanza medesima in tempo utile, perché

possa provvedersi definitivamente prima della scadenza del

termine suindicato.

« Nutro fiducia che le SS. LL. vorranno dare su quanto

ho accennato le necessarie istruzioni, cosicché la tratta-

zione delle domande per grazia abbia la maggiore spedi-

tezza possilrile, e d'altra parte cessi l'inconveniente lamen—

tato del soverchie ritardo nell'esecuzione delle sentenze « (1 ).

Questo fatto della sospensione della sentenza ha dato

luogo a ricerche statistiche, e fu notato che al 31 luglio 1 898

per effetto di ordinata sospensione, 3,682 furon quelle,per

le quali la sospensione fudispostaatempo indeterminato (2)

Ora la sospensione in rapporto all‘istituto della graziaè

una necessità, se non si voglia frustrare il benefizio della

prerogativa sovrana, e solo la solerzia dei funzionari può

porre riparo agl'inconvenienti, che sogliono verificarsi.

Anche sul criterio del limite bisogna soffermarsi, perchè

la brevità del tempo nuoce, come anche la sospensione a

lunga scadenza: entrambi sono difetti che tolgono efficacia

alla sanzione della pena, e sono un facile mezzo a conse-

guire la impunità, come poco innanzi ebbi occasione di

notare.

Se dovessi esprimere una opinione, aggiungerei che

la pena è un altro fattore dell'emigrazione: si commette

il delitto col premeditato disegno di sfuggire alla pena;

si delinque e si trova nrezzo a far prescrivere la pena, e

mentre la emigrazione e selezione peri delinquenti veri e

propri, perturba la economia delle classi lavoratrici di

fronte al delinquente di occasione, di impeto, che con poca

pena potrebbe tornare ad essere utile alla famiglia ed alla

società.

Provvederà la nuova legge del 31 gennaio 1901, n. 23 ?

Ilo fiducia che più che questa tornerà di grande giova-

mento al paese la legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casel-

lario giudiziale, clre favorendo con larghezza di vedute il

torbido operaio, intento a ravvedersi, ne promuove la re-

denzione morale, e suggerisce il mezzo a trovare sollecito

lavoro.

Si coordina all'art. 826 e. p. p., la disposizione della ta-

riffa penale nell'art. 240, ov’è detto che, « quando a seguito

di ricorso per grazia si fosse ordinata la sospensione degli

atti. e fossero trascorsi alcuni mesi dall'accordata sospen—

sione degli attì senza che si conosca la provvidenza ema—  

nata, il procuratore del re dovrà richiedere al Ministero

di grazia e giustizia le opportune disposizioni ».

38. Altre tre disposizioni completano il procediurento,

dopo ottenuto il decreto di grazia.

La prima è quella dell'art. 827, per cui quelli che ri-

porteranno decreto di grazia dovranno, nel termine di due

mesi dalla spedizione, presentarlo al Pubblico Ministero

presso le Corti e tribunali che hanno pronunziato la con-

danna; in difetto, decaderanno dal benefizio del decreto.

Se la grazia riguarda un reato di competenza dei pretori,

il decreto sarà presentato entro lo stesso termine e sotto la

: stessa pena al procuratore del re presso il tribunale dal

quale i pretori dipendono.

Ciò non pertanto il decreto portante intero condono di

una pena corporale pronunziata con una sentenza, ovvero

il condono di quanto rimane ancora a scontarsi della detta

pena dal di della dimanda del medesimo, sarà, ove il con-

dannato si trovi detenuto, immediatamente trasmesso dal

Ministro di grazia e giustizia al Pubblico Ministero presso

la Corte o il tribunale che ha preferita la sentenza, acciò

si proceda, senza ritardo, in conformità del disposto del-

l'articolo seguente, e quindi al rilascio del detenuto.

Il successivo articolo 828 completa ledisposizioni, perchè

dispone che il decreto di grazia deve essere arruolato dal

cancelliere della Corte, del tribunale o pretore che ha pro-

nunziato la sentenza, in fine od in margine della minuta.

della sentenza. Quest‘an notazione deve farsi entro tre giorni

da quello in cui il decreto venne comunicato al cancelliere,

sotto pena a costui in caso di mancanza di un'ammenda

non minore di lire dieci.

L'ultimo articolo, 1‘ 829 del codice di procedura penale,

impone al Pubblico Ministero di promuovere l’esecuzione

del decreto di grazia, importi commutazione o diminuzione

di pena, 0 l'una e l‘altra insieme, o contenga condizioni,

ed osservandosi in ogni caso il disposto dei due articoli

precedenti.

Il tenore di questi tre articoli e cosi chiaro che ci cre-

diamo in dovere di non fare in merito alcun apprezzanrcnto,

ed in una revisione degli attuali ordinamenti procedurali

dovrebbero essere conservati.

39. Ed era che l'ingegno del chiarissimo prof. Lucchini

ha dato all'Italia la nuova legge sul casellario, reclamata

dal bisogno del paese, attesa dai voti dei giuristi, ed è ancor

calda l’eco di simpatia, con cui la proposta venne unani—

memente accolta dalla Camera nella tornata del 17 urag-

gio 1901, tal che in men di sei mesi si ebbe la legge 30

gennaio 1902, n.87, cosi, per uno studio completo del tema,

bisogna porla in rapporto al decreto di grazia.

A rafforzare la vigilanza dell'Autorità, e a porla in con-

dizione di vegliare all'esecuzione delle condanne penali

nell'art. 1, ultimo capoverso, è detto:

« Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del

modo e tempo in cui la pena venne scontata,ovvcro se non

lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, libe—

razione condizionale o per altra causa ».

Non è qui il caso di esaminare l'opportunità della di-

sposizione di fronte all’economia, allo spirito, che infornra

la legge sul casellario, ma è certo che influisce molto il leg-

gere intera e completa lavita del giudicabile,anclre in quei

temperamenti, che contribuiscono alla emenda del delin-

 

(1) Riportata nella Rio. Pen., max, 200.

(2) Annali di Statistica, Roma 1902: Sulla esecuzione delle sentenze penali, relatore Sandrelli, pg. 173.
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qrrerrte, e torna di supremo interesse alla giustizia accer-

tare se una sentenza ebbe la sua esecuzione ed in qual

modo.

Tutti i nuovi surrogati penali, tutti i vari temperamenti,

che si vanno escogitando per rendere più efficace la pre-

verrzione e la repressione, devono tendere ad uno scopo: a

mettere la società nello stato di avere la piena ed esatta co—

noscenza dell‘individuo, che lotta nella esistenza della vita,

e che vittirua dell'ambiente e dell'ingranaggio sociale cada,

e non risorga; a rafforzare le istituzioni con disposizioni

sapienti, senza che precludono la via della resurrezione

moraleaquelli, che a lei si volgono, e che non pregiadielrino

i diritti delle masse; ad ispirare sentimenti, che elevirro il

livello morale, per modo che chi giudica abbia dirruarrzi,

come in quadro, le condizioni soeiali. imlividuali, e civili

del cittadino. Ed a questa guisa le leggi possono inten-

dersi come il rapporto necessario delle cose, e della vita

di una nazione.

40. E anrrnesso il rifiuto della grazia? Il caso Dreyfus

ha rinresso in onore, dopo un pezzo, lo studio della que-

stione. l’otrci dire che è un quesito accademico, perchè, se

il Carnot riferisce il caso del soldato. che ricusò la grazia

sovrana, e prel'eri la morte al sospetto di esser creduto col-

pevole, tratti simili di eroismo non si ripetono più.

Ed al solito le opirrioui sono divise: in Francia il Daver-

gier ritenne che la volontà del condannato non può fare

ostacolo alla prerogativa sovrana; il Legrvrvcrcnd, lo llelh),

il Carnot sono di contrario avviso, e siccome la grazia non

cancella la colpevolezza,cosi concludono cheè lecito al con-

dannato rifiutare il concesso beneficio: bene/icium invito

non datur.

« L‘amnistia mi colpisce al cuore, diceva Dreyfus, essa

non favorisce che gli scellerati... Io supplico il Senato di

lasciarnri il mio diritto alla verità e alla giustizia... « (1).

Testi: discorrendo della revisione, accennai che la grazia

non toglie il diritto alla revisione: era considerata a questo

punto la discussione, il rilirrto si rivela inutile e pericoloso:

inutile, perché non produrrebbe conseguenze benefiche;

pericoloso, perchè il condannato è nella maggiore impos-

sibilità di provare la sua innocenza. E date le attuali con—

dizioni del nostro istituto di revisione, lagrazia si appalesa

in dati casi, quando la coscienza pubblica fosse convinta

della innocenza del condannato, come mezzo unico, sovrano

di redenzione morale di un individuo (2).

Ma torniamo al rifiuto. Potrei anche osservare che l'ar-

ticolo 820 c. p. p. esige che la supplica. sia firmata dal ri-

chiedente, o da un procuratore o da un avvocato, e quindi

non si dà beneficio a chi non la chiede, ma amnrettianro

che il Ministro di grazia e giustizia, il re, per la pubblica

opinione, s'interessino delle sorti di un condannato, non

comune, e che abbia resi servigi alla patria.

Il Saluto, e con lui qualche altro, ritiene che con tutte

quelle limitazioni e disposizioni degli articoli 826, 827,

828 e. p. p., il legislatore abbia inteso dar sanzione al prin-

cipio del bcneficium invito non datur (3).
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Alla stessa opinione, a proposito di amnistia, aderisce il

, Setti, ma con ragioni non scruprc convincenti, per quanto

| seducenti nella forrua, per sostenere la libertà del rifiuto

Mi perurctto di dissentire: questo disposizioni degli ar-

ticoli 826 e seguenti sono disposizioni regolamentari,

norme, più che altro, non sanzioni giuridiche, vere e pro-

prio. Ora, il rifiuto della grazia ègiuridicamente inam—

missibile, perchè e vero che desse ha di mira l'individuo

ma, cerne prerogativa attinente alla Corona, ed istituto giu-

ridico in sè, complementare delle discipline penali, attiene

ad un ordine d'idee d‘interesse generale, ed esplicato il

diritto di grazia, desse opera, come l'aurnistia, come l'in-

dulto di fronte alla generalità, come l'assoluzione, corno la

condanna, di fronte al privato.

Gli articoli 827, 831 cod. proc. pen. per la grazia e per

lo indulto conrnrirrarro la decadenza dal beneficio, ma da

ciò non può argomentarsi la libertà del rifiuto; che anzi,

questa connuirratoria mette il corrdarruato in una posizione

puraurerrte passiva di fronte alla prerogativa sovrana, pu-

nerrdo la negligenza nelle osservauze di certe disposizioni di

legge, ed irrdircttaruenlc disconosce nel condannato il di-

ritto ad una parte attiva.

Inoltre le leggi, le istituzioni, tendono all'armonia so-

ciale, alla coesistenza ordinata della collettività; il rifiuto

suonerebbe ribellione verso un diritto, che, perchè eserci-

tato dal re, e detto prerogativa della Corona, e la ribellione

non può trovar plauso, cosi esercitata, in liberi reggimenti

costituzionali. Nè si dica che deve prevalere il diritto alla

innocenza: una sentenza di condanna deve presumersi con-

forme a verità; se interviene la grazia, il cittadino, a dimo-

strare la sua innocenza, studii e presenti tutti gli altri

mezzi, che la legge concede, ma non si elevi al di sopra

della legge fondamentale dello Stato, respingendo, disco-

noscendo quanto fu convenuto essere principi e ordini di

una nazione («i).

Potrei, ad esser severo, osservare che la persona del re

è sacra ed inviolabile, perchè rappresenta una istituzione,

ed aggiungere, che non è lecito il biasimo degli atti del Go-

verno del re; e, rifiutandosi, la grazia, si biasimo l'atto, che

da quella istituzione promana; ed ecco come non ammesso

il biasiruu, non si può arnnrcttere un rifiuto, che a que]

biasimo equivale.

Due Costituzioni soltanto, quelle di Svezia e di Nor—

vegia(5), arrrrrrettouo che possa rifiutarsi la grazia, ma tutte

le altre Costituzioni tacciono, e tacendo respingono il so—

spetto, che un rifiuto simile possa avvenire.

Capo IV. — Dati statistici e riforme.

lil. Movimento delle grazie in Italia, secondo dati statistici,

dal 1886 al 1899. — lt2. Cenni sul movimento e l‘abuso

delle grazie negli Stati dell‘Unione, secondo un rapporto

di Liehcr. —— li3. La condizione nella clemenza sovrana,

e la grazia condizionale inaugurata dal ministro Gianturco.

— lli. Obiezioni allo accoglimento della grazia condi-

zionale nella scienza. Corrfutaziorri. — 45. Un principio

 

(1) Setti, La libertà del rifiuto: a proposito del caso Dreyfus

(Cass. Un., xt, 009).

(2) Per la grazia in rapporto alla riabilitazione, vedi l‘arti-

co 0 835 cod.proc. penale.

(3) Saluto, op.eit., vol. v, 5 2589: Mortara, Il diritto di

amnistia e il Parlamento (Riforma sociale, anno nr, pag 384).

(4) Nella tornata 1° luglio 1861 si discusse se doveva la Ca-

rnera esprimere il suo voto per una petizione tendente a far

coruprcndere nell'arrrrristia il nome di Giuseppe Mazzini, quando

tra le firme mancava quella di G. Mazzini, e il dep. Clriaves par-

lava di rifiuto, di una specie di sfregio verso la Corona! Che dire

dinnanzi ad un atto della maestà regia?

(5) Minguzzi, op. cit., pag. 381. 
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della Commissione per la riforma del codice di procedura.

penale. Critica. -— 46. Proposte di riforme per un regolamento

dell'esercizio del diritto di grazia. — 47. Conclusione.

41. Da qualche tempo si era notato un affluire di domande

in grazia presso il Ministero di grazia e giustizia, e quindi

una maggior mole di lavoro negli uflici centrali e negli

uffici inferiori,a segno che fu dovuta istituire nell'org—

nico del Ministero un’apposita divisione per le grazie e

liberazioni comlizionali, che cominciò dal 1° marzo 1899

ad avere le sue funzioni.

Dalla Relazione della Commissione di statistica di dicem-

bre 1899 si rilevano i seguenti dati:

Domande presentate ed accolte negli anni l880—1897.

 

 

 

 

 

DOMANDE DI GRAZIA

ANNI & c e o ] t e

presentate cifre ogni 100 ogni 100

elfettive ÈÎeg'eantnail: condannati

ISSO-1880....... 45,l 25 4,122 913 I 36

1387-1889. . . . . . . 35,806 2,797 7. St 0.86

1890-1892. ...... 45,483 3,301 8. 30 l. 11

1893-1895 . . 10,311 8,732 9.26 1.03

teso............ 37,695 4,442 11. 70 1. 26

f897......... . .. 20,923 2,650 9. 83 0. 72  
Nel 1898, le domande furono 32,888, ne furono esa-

minate 18,385, ne furono rigettato 14,060. ne furono

accolte 4225 (1).

Certo un miglioramento, una maggior solerzia si ebbe

nello studio delle grazie dovuti alle interpellanze di autore-

voli uomini politici e giuristi, trale quali quella del deputato

Litigi Lucchini, presentata nel 27 giugno 1897 al ministro

Guardasigilli, tendente a provvedere a onde l‘esercizio

della sovrana clemenza fosse ordinato per modo che ri-

spomla più adeguatamente agli alti fmi per cui essa è

istituita».

Ma non vuolsi omettere che dalla stessa Relazione si rileva

che taluni, graziati precedentemente per un dato reato, fu-

rono novellamente negli anni 1896 e 1897 graziati per il

medesimo reato, nel numero di 66 nel primo anno, e nel

numero di 42 nel secondo; e nientemeno che tre furono

graziati per omicidio premeditato, ed altri per lenocinio,

per omicidio connesso a delitto contro la proprietà, e

simili. '

La conseguenza è che non sempre la nettezza da colpe

e la regola per ottenere lagrazia, e che reati anche turpi

vanno talora benevolmente considerati dalla grazia.

Se la grazia sia stata sempre concessa per un possibile

sospetto di errore giudiziario, non è possibile saperlo, nè

 

(1) Le grazie accordate in Francia dal 1872 al 1880 variano

dalle 2000 alle 5050, su di un numero di dimandc iu grazia

variabili dalle 3000 alle 10,000 (Gouraincourt, Traité du droit

de grdce sous la République, Paris, Rousseau,1881. pag. 84).

(2) Pellecchi, Sulle domande di grazia crolla liberazione

condizionale, Relazione alla Commissione per la Statistica giu-

diziaria (Alli, ecc., sessione del dicembre 1899).

120 —- Drensro tramano, Vol. XII.

 

è dato indagare se qualche inframmettenza avesse fuorviato

l'opera riparatrice della grazia.

Certa cosa è che bisogna studiare a che la grazia sia

richiesta da chi sia nella condizione di poterla meritare,

e che si conceda con parsimonia e in tempo scenda benefica

e consolatrice per chi si trovò nella sciagurata condizione

di delinquere, perla famiglia, ifigli di lui, ma non generi il

cattivo esempio, ed instilli lo spirito della impunità.

Nel 1897, su 2656 graziati, 2411, cioè il 90 per cento,

erano immuni da precedenti penali. « Siffatto aumento

di percentuale, soggiunge il relatore (2), verificatosi nel

1897, indica senza dubbio che nel detto anno in maggiore

il numero dei casi in cui non vennero proposte per la

grazia che soltanto persone immuni da precedenti adde—

biti; ciò che dovrebbe sempre costituire una condizione

tra le più essenziali da tenersi presente nel deliberare sulle

istanze di che trattasi».

E io aggiungerei dovrebbe essere cssenzialissi ma, perchè

non so comprendere come chi uccida una volta volontaria-

mente. dopo debba meritare la grazia, perchè gravemente

provocato, mentre chi e uso allavendctta, ed ha istinti san-

guinarii, ingrandisce le più piccole cause per dare sfogo alle

sue passioni violente.

E non so comprendere poi la ripugnanza che si ha a

condonare la pena per quegli sventurati, che, per impru-

denza, od inosservanza di discipline, furono causa di morte,

quando il danno è completamente risarcito, e gli offesi

stessi non se ne lamentino.

Ma da questi cenni statistici (3) si desume che il nu-

mero delle domande di grazia è sempre grande, specie

quando il nostro paese in questi ultimi anni è diventato a il

paese delle amnistie ».

Ora gli indulti. le am nistie, avrebbero rappresentato tante

dimandc di grazia, e non si esagera, se si dice che il nu-

mero ascende alle 50 o alle 60 mila.

Vedremo quali risultanze offriranno gli ulteriori dati

statistici.

42. L'abuso delle grazie èstato lamentato anche negli Stati

dell‘Unione: .è vero chei dati statistici rimontano ad una

epoca molto remota, ma servono a dimostrare come del-

l’esercizio di questo diritto si può facilmente abusare, e

scuotere la fede nella giustizia, e come in tutti i tempi l'a-

buso si presenta riprovevole, e degno di essere ripreso

dalla pubblica opinione. E mi piace prendere ad esempio

gli Stati dell’Unione, che rappresentano un sistema di li-

bertà nel senso più ampio e inconcepibile da noi europei,

specie da noi della razza latina, avvolti nelle viete tradizioni

romane, di cui abbiamo nel sangue i grandi pregi, ma an-

cora il difetto di determinazione, di circoscrizione in talune

idee che,se per il mondo romano erano utili e necessarie per

la forma di dominio e per la necessità di contenere popoli

e razze diverse in dati confini, nei tempi moderni si pre-

sentano come pregiudizi deleteri per il progredire di una

razza.

Tolgo questi dati dal Lieber (4), il quale afferma che fin

 

(3) Nel 1899 le domande di grazia furono 31,135. Ne ven-

nero concesse 7073, distinte in 1452 per delitti, e 1773 per con—

travvenzioni, definite da‘ pretori: 434 per contravvenzioni e 390

per delitti, definiti da’ tribunali; e 113 per condanne pronun-

ziato dalle Corti di assise. La percentuale fu del 24.64.

(4) Lieber, La libertà civile e l’autogoverno, nella Biblio-

teca di scienze sociali, v, 453.
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dal 1832 era generale il lamento dell'abuso delle grazie. l

e che queste si concedevano per i condannati a grave pena

od a pena perpetua, e che si negavano per falli minori, e

che quale triste impressione si producesse da questo stato

anormale di cose è facile supporre, specie quando la grazia

si concedeva per reati ributtanti e turpi. La pubblicazione

delle tavole statistiche, l'abuso lamentato determinò una

maggiore oeulatezza, ed una misura più purea nella con-

cessione delle grazie in New York.

In altri Stati si lamentò che vi erano individui, che traf-

fieavauo sulle grazie. interessandosi a richiedere firme per

petizioni anche a persone distinte, sorprese nella buona

fede, e non maucòl‘accusa che qualche governatore si l'osso

fatto corrompere per concedere la grazia.

Nei peggiori governi, come in quelli di Giacomo“, di

Carlo Il, di Luigi XV le grazie erano oggetto di traffico da

parte di favorite e di cortigiani.

Da una pubblicazione sulle grazie fatte nello Stato di

Massaclmssets si è rilevato che dal 1807 al 1847 furon rin-

chiusi nelle carceri 3850 condannati, e che di questi, prima

che terminasse il tempo di espiazione della pena, furon

graziati 400; cioè nella proporzione del 12 per cento. Dal

1815 al 1840, 75 individui condannati a vita si ebbero la

commutazmne di pena nel tempo medio di anni sette, e dai

computi fatti si dedusse questa illazionc che alla pena di

morte si erano sostituiti sette anni di prigione.

La pubblicazione fatta dai rappresentanti della Camera

produsse un salutare effetto, perchè da un altro rapporto

fatto dal Comitato delle discipline carcerario si rilevò che

la grazia aveva avuto luogo nella proporzione di un con-

dannato su 18.04, mentre prima erasi verificata nella pro-

porzione di uno su otto.

Da una statistica comparata per il Kentucky, per gli Stati

dell'Ohio, di Virginia, Marjlaud ed altri si dedusse chela

proporzione per gli Stati Uniti era di un graziato per ogni

20.33 condannati, numero sempre allarmante, anche in

rapporto alla popolazione.

E l’abuso, siccome si può ripetere a dati periodi per le

condizioni politiche e sociali, per i fenomeni che possono

manifestarsi, richiamò l‘attenzione degli uomini di Stato

e degli scienziati per studiare il mezzo di ovviare a simili

inconvenienti, perchè la media delle grazie, se è un indice del

danno del paese, non può rappresentarne la media vera ed ef-

fettiva, la quale astrae dalla intensità del delitto,ch si grazia.

Diceva quindi bene il Lieber: u Quantunque vi siano

in uno Stato rarissimi condannati graziati, pure. la grazia

concessa arbitrariamente o malamente a pochi malfattori

insigni e macchiati di nere colpe può produrre gravissimo

danno, a quel modo che poche rigide notti bastano a rovi-

nare tutto il raccolto di un paese, la cui temperatura media .

a fine dell'anno appare eccellente » (1).

Ma il progresso dei sistemi penitenziari in quelle re—

gioni è il prodotto appunto degli interessamenti dei giuri-

sti, e per mancanza di dati precisi e sicuri debbo ritenere

che un miglioramento nella opportunità delle grazie siasi

verificato presso quei popoli, di cui ho voluto riferire l'e-

sempio, perchè a me pare una pagina degna di essere tc-

nuta presente oggi in Italia, ove tanto si discute sul diritto

di grazia e sul suo modo di funzionare.

43. La pubblicazione dei dati statistici per paesi civili e

sempre un controllo dell'opera dei magistrati, degli uomini

di Stato, delle pubbliche amministrazioni, e da questi dati

si traggono elementi per migliorare le istituzioni, per porre

freno alla marea invadente del delitto, per trovare rimedi

e mezzi per la redenzione morale del condannato.

L'alba del 22.aprile 1893 resterà memoranda, perchè,

in occasione delle nozze di argento del compianto re Um—

berto I e della regina l\largherita, fu promulgato un de-

creto di clemenza sovrana, che dava a questo esercizio una

forma nuova, più elevata, più rispondente alle necessità

sociali.

La grazia, il perdono non era la cieca dea, che dispo-

neva i suoi favori, disperdendoli nello spazio, ma era il per-

dono nel regno della giustizia, perchè il condono doveva

essere usufruito solo da chi per un certo tempo, col por—

tamento, col tenore di vita, eoll'abnegaziorw, si fosse reso

meritevole di tanto benefizio.

Nell'art. 3 del decreto si negò ogni benefizio a' recidivi,

agli ammoniti, agli imputati e condannati per rapina, estor-

sione, ricatto, oltraggio al pudore, e per altri delitti quali-

ficati dalla idea del lucro, della vendetta,dalla brutale mal-

vagità, rlall‘ahitualitz't, dalla gravità del danno, dal pericolo,

dall’abuso delle relazioni di ufficio, di parentela, di profes-

sione, ed a’ delitti odiosi e turpi fu negata cosi ogni in-

dulgcnza.

Nell‘art. 4 si disse non competere alcun condono a colui,

che nel termine di tre anni dal giorno in cui il condono

fosse applicato, avesse commesso altro delitto (2).

L‘esempio dato dal ministro Bonacci era salut:n‘e,ed0gno

della nmssima considerazione da parte degli scienziati e

degli uomini di governo.

E mentre le condizioni nelle grazie non erano mancate,

il ministro Gianturco volle che la grazia l'osso essenzial-

mente condizionale, come per altro risulta dalla lettera e

dallo spirito dell'art. 829 c. p. p.

Volle il Ministro proponente sottoporre il benefizio « alla

condizione che coloro, che l‘ottengano, non commettano,

durautoi cinque anni successivi un nuovo reato. Che se

essi ricadano nel delitto, la grazia s'intende revocata, salvo

che si tratti di delitti colposi menzionati nell‘art. 83, n. 2

del codice penale n.

Nella stessa Relazione ministeriale era detto: « La grazia

condizionale, sotto questo rispetto, è un istituto affine alla

condanna condizionale: e nelle sue linee generali si sta da

alcuni anni sperimentando con buon successo in parecchi

Stati, dove la condanna condizionale non raccoglie unani-

mità di consensi. Infatti, in parecchi Stati della Germania,

come in quelli della Prussia, della Sassonia, del Wiirtem-

berg, della Baviera e di Hamburg, rescritti sovrani e or-

dinanze ministeriali hanno con assiduo cure coordinata la

grazia al fine del miglioramento dei condannati, autoriz—

zando la sospensione della pena specialmente in favore dei

delinquenti non rccidivi minori di dieciotto anni, mediante

un periodo di prova di buona condotta salvo al sovrano di

condonare la pena medesima se la condizione della buona

condotta venga adempiuta ». A dare esecuzione al r.° dc-

crcto 7 ottobre 1900 si ordinò l‘istituzione di un apposito

registro per la grazia condizionale, e sotto la diretta vigi-

 

(1) Lieber, op. cit., pag. 435. Il Lieber mori nel 1858, e

pubblicando il cap. Sull‘aburo del diriiio di grazia, diceva di  riprodurlo, perchè l‘abuso in molte parti del suo paese era in

proporzioni inquietanti ; sicchè questo stato di cose si può ri-

tenere come certo sino al 1800.

(2) lito. Pen., xxxvu, 494.
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lanza del procuratore generale e del procuratore del re,

e s'inculcò al Pubblico Ministero di esaminare caso per

caso, e di proporre per le donne e per i minorenni spe-

cialmente, al fine di promuoverne l’emenda, la grazia

stanze, nelle quali il delitto fu commesso, detta misura si

ravvisi più opportuna e più efficace ad evitare una ricaduta

nel delitto ('Il.

44.1l provedimento fu salutato dal Ferri comeuna orien-

tazione degli istituti penali verso il delinquente, per cor-

reggerlo, adattarlo al nuovo ambiente, ma credè vedere in

esso un intendimento reazionario verso i condannati poli-

tici, perchè la grazia si riduceva ad un contratto, risolubile

a volontà del governo. Noi dobbiamo studiare l'istituto in

sè, e non preoccuparci di politica, perchè, si comprende,

anche gl'imputati,i condannati politici vanno considerati

alla stregua delle leggi penali nel momento storico, in cui

la violazione di un diritto viene compiuto (2).

Altri scrittori, il Kirchcnheim e il Vach, combattono gli

istituti della grazia e della condanna condizionale, come

lesivi del principio assoluto di giustizia.

Altri dicono che la condanna condizionale deve introdursi

negli Stati, ma non deve macchiarsi di sottintesi, e non

deve farsi divenire istituto giudiziario una gemma della Co-

rona, che deve esplicare l'obblio, il perdono; e questo non

ammette condizioni.

L’autorcvole Rivista Penale approvò il provvedimento

del ministro Gianturco, come salutare, e degno di ogni

lode, purchè nella pratica applicazione non si fosse de-

viato dalle norme, e non si fosse verificato quello che av-

venne per il r.° decreto 22 aprile 1893, che l'articolo 4 non

fu affatto tenuto presente da quei funziouarî, che dove-

vano essere le scelte della osservanza della legge e della

esecuzione della volontà sovrana, come venne deplore-

volmcute constatato nel seno della Commissione della

statistica (3).

Ed e facile combattere qualche concetto avversario: che

il perdono debba essere assoluto, illimitato non si è detto

mai, uè mai da alcunoè stato pensato, quando nella stessa

vita pratica si suol perdonare dal padre al figlio l’errore

colla promessa della correzione; e se tra i fini varii della

.pena vi è quello della emenda, la clemenza s0vrana può

rivolgersi con condizioni a questo fine.

L’opinione degli assolutisti del principio di giustizia

non ha ragione di essere, se si guarda la storia, ed il mo-

vimento delle istituzioni e del loro adattamento alle forme

varie del progresso sociale.

La mancanza di una legge sulla condanna condizionale,

su cui è lecito fare molte riserve, rende più facile lo espli-

camento dello esercizio del diritto di grazia, in quei casi,

nei quali la espiazione della pena potrebbe t'acilitare la cor-

ruzione del condannato a contatto con altri delinquenti; e

però la grazia come istituto complementare delle discipline

penali, quando sia usata con accortezza, con serena ed im—

parziale giustizia, può e deve rendere effetti benefici.

La condizione non tramuta la grazia in un patto: è vol—

gare ritenere che si snaturi il concetto del perdono, perchè

, si viene a patti col delinquente. Se si dovesse dar simile

5 spiegazione alla condizione in diritto penale, i nostri av-

. versarî, e tra questi un mio carissimo amico (4), devono

condizionale, quando e per la entrta del reato e per le errco- ‘ riconoscerechecon la condanna condizionale lo Stato, il ma-

gistrato scende a patti col delinquente, e non vi e nessun

male che una istituzione dello Stato, il re, esercitando una

prerogativa, detti delle condizioni, che da un'assemblea na-

zionale uella legge per la condanna condizionale verreb—

bero anche ammesse e sanzionate.

E condizione, per dire la parola tecnica—giuridica; ma è

così distante il patto contrattuale dalla parola,quanto la im-

punità dalla responsabilità. Manca innanzitutto l'egua-

glianza tra le parti, e ricadendo nel delitto il graziato, il

danno è risentito non dal donante, ma dalla massa dei cit-

tadini e della società, in cui vive; mentre serhaudo la con-

dotta pura e senza macchia nel termine assegnato, il van-

taggio è puramente suo. La condizione, nel suo concetto

generale, tende a render impotente per un dato tempo il

delinquente, e avviarlo inavvertentemente verso il sentiero

della emenda, e della sua rigenerazione morale.

E ora che si parla di abuso, d'inframettenze, di pas-

sioni politiche nello esercizio della grazia, la grazia condi-

zionale, divenuta norma, rappresenterebbe un favore, ma

nel contempo, un temperamento, che salvaguarderebhc la

società da tutti quegl‘immeritevoli di benefizi, e quindi da

un pericolo permanente per la sicurezza individuale.

45. Esaminiamo ora un principio, adottato dalla Com-

missione per la formazione della nuova procedura penale,

dato che i lavori, così lungamente protratti, giungano a

porto:

« 13. Grazia condizionale. — ll Pubblico Ministero deve

poter promuovere la grazia sovrana, previo parere conforme

di un collegio giudiziario da determinarsi con facoltà di

proporre che la grazia sia accordata anche con condizioni

e modi, specialmente tenuto conto della qualità delle per-

sone e della natura dei reati ».

Appare da queste linee che il legislatore intende intro-

durre come istituto giudiziario la grazia condizionale, per-

ché ne atlida l‘iniziativa al Pubblico Ministero, il giudizio

a un collegio giudiziario, ed apparirebbe quindi che la

sola grazia illimitata rimarrebbe nel dominio del potere

esecutivo.

Io non se se, data una condanna, il Pubblico Ministero

abbia la virtù, il coraggio di designare le ragioni per una

grazia, e se il collegio giudiziario, che dovrebbe deliberare,

abbia l‘abnegazione di ridurre a metà, o mettere nel nulla

i provvedimenti. le sentenze emesse da compagni e forse

da sè stessi.

Intendiamoci, disciplinare tutto e bene, ma lasciare qual-

che cosa al senno prudente di un potere sovrano, superiore,

imparziale & meglio.

Ricordiamoci altresi che non si può essere ottimo giu-

dice, e nella parola comprendo anche il Pubblico Ministero,

se non si osserva strettamente la legge, e il dovere del giu-

dice sta nel far osservare la legge.

 

(1) Riv. Pen., LII, 575. Per esempi di condizione alla grazia

riferisce il Carrara che in Spagna vige la regola che legge possa

limitare a certe condizioni il diritto di grazia ed una legge

delle Partidas appunto negava alla Corona il diritto di grazia

per quei delinquenti, che non avessero ottenuto il perdono del-

'ofl‘eso (Programma, Parte gen. 5 709, nota 1).  (2) Ferri, Le grazie condizionali (Scuola positiva). 1900

pag. 629.

(3) Rivista Penale., LII, 575; xt.vr, 517.

(4) De Nolaristefani, Condanna condizionale ograzza cen-

dizionale? (Giust. Pen., vr, fase. 30).
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E perchè poi per la grazia condizionale vi fidate dell'opera

della magistratura, e per la grazia incondizionata no? 0

voi, legislatori, volete imporre restrizioni, disciplinare le

istituto della grazia, renderlo superiore alle passioni di parte,

ed è giusto che il potere sovrano con un decreto, con una

legge, determini asè le norme da seguire; o volete divi-

dere a metà l‘istituto, ridurlo a pillole, ed è inutile inte-

ressare l’Autorità giudiziaria per casi eccezionali, e per far

dilazionare la sentenza, perchè nel più si comprende il

meno; e l'istituto della grazia non decaderebbe dalla sua

altezza, e rimarrebbe come una misura eccezionale, e com-

plementare degli istituti penali.

Resti la grazia condizionale come una forma evoluzio-

nale del concetto di grazia, tendente ad essere più pratica,

e più corrispondente ai nuovi postulati della scienza penale,

ma non la si faccia discendere dalla sua alla missione; resti

una prerogativa del re, la si eserciti dal sovrano, a seconda

il caso richiede.

Ritenete che la grazia è un fulmine, e strappatela intera

dalle mani del Giove tonante ; o ritenete che e pioggia be—

nefica, è rugiada vivificatrice del gambo appassito, ela-

sciate che questa gemma passi

fulgida... . nell'adamantina

luce del serto;

e illumini del suo sorriso la capanna del povero, il palazzo

del borghese, il salone del ricco, e segna nel cammino, o

libera 0 colle condizioni, cosi quale o. noi i secoli si mite

e bella la tramandarono.

Ma, lasciando le imagini, intendo assolutamente affer—

mare questo pensiero, che, cioè, far dipendere la grazia eon—

dizionale dall‘Autorità giudiziaria e imbastardire l’istituto,

che deve funzoine e per casi ecceziona‘issimi, rimettere al

potere sovrano il diritto della grazia condizionata e far ua-

scere il sospetto intorno a chi deve essere superiore al so-

spetto, perchè ben può avvenire che l'Autorità giudiziaria

avvisi per una grazia condizionale, e il potere esecutivo

creda concederla senza limiti.

Bisogna ovviare a dati inconvenienti fin dal momento

che si vuol dar vita a taluni istituti, o che li si vogliano di-

sciplinare con forme nuove,e restringere in confini giudi-

ziari, mutilati.

il principio della Commissione, se tale possa dirsi col

precedente dell'art. 829 e. p. p., e una offesa alla preroga-

tiva regia, perchè 0 il condannato chiede la grazia, e il se-

vrano vede se è meritevole della sua clemenza intera, () il

reato e il condannato non affidano troppo, e vedrà se sia il

caso di dettare norme e condizioni.

Così, mentre gli istituti penali si avviano verso quel mi—

glioramento, ch’è il fine di tutte le sorti civili, resta saldo

ed inconcusso il principio eterno di giustizia. _

46. Ma, data un‘interpretazionc assoluta al detto principio,

che, cioè, la grazia in genere può essere provocata dal Pub-

blico Ministero, parmi ridurre la prerogativa regia ad un

istituto giudiziario, di cui il re eserciterebbe le funzioni. E

francamente oso ribellarmi a questo ritorno atavica del di-

ritto di grazia, all'ammissione di questo Tribunale Supremo

delle Grazie.

E una prerogativa della Corona, che è di origine costi-

… Per le norme vigenti circa le grazie da proporsi per i de-

tenuti meritevoli provvedono gli art. 382, 387, 389, regola-

mento carcerario 1° febbraio 1891. Perle grazie collettive, messe  

tuzionale, e deve svolgersi nell'ambito della Costituzione, e

nulla deve sapere di formalità, e di garenzie giudiziarie.

Il principio della Commissione vorrebbe dire a' cittadini

condannati: « reclamate dalle sentenze dei giudici, perchè

il re vedrà se potrà graziarvi ».

Noi abbiamo osservato che bisogna garentire la preroga-

tiva dai possibili abusi dei ministri, col rafforzare la respon-

sabilità ministeriale, e mi permetterei aggiungere, col limi—

tare le grazie.

Determiuerei i miei principi in questi postulati:

a) divieto agli ammoniti e diffamati, e recidivi di ri-

correre in grazia, con stabilire a priori di non potersi pren-

dere in considerazione le loro istanze;

b) stabilire certi reati, come l'alto tradimento, l'asso-

ciazione a delinquere contro l'ordine delle famiglie, il leno-

cinio, l'incesto, come assolutamente incapaci del beneficio

di grazia;

a) disporre le indagini, come ora si fa, sull'impres-

sione della grazia, nel Comune, nel paese, e richiedere asso-

lutamente l‘atto di perdono della parte lesa;

d) un Consiglio, composto di uomini capaci di resi—

stere a pressioni, con elementi giudiziari limitati, dovrebbe

esaminare, istruire, emettere il parere sulla opportunità

della grazia, che si dimanda;

e) questo Consiglio delle grazie dovrebbe riunirsi a

periodi fissi. e dovrebbe rinnovarsi nella proporzione di un

terzo ogni anno;

[) sentirsi il parere dell'Autorità giudiziaria che emise

la condanna;

g) libertà al Ministro di proporre o meno la grazia,

dopo il parere del Consiglio, al re;

It) | ono che il Consiglio ha deliberato due volte ad

unanimiu sull'opportunità della grazia, il Ministro deve

proporla al re;

i) ammettere di potersi provocare la grazia con pub—

bliche petizioni, ma con specificazione dei fatti che la con—

siglìauo;

j) se il condannato è detenuto, richiedere sempre il

parere del direttore dello stabilimento penitenziario sulla

condotta di lui, e se degno del beneficio sovrano tt);

le) disporsi la sospensione della condanna per brevi

pene: per pene gravi sospendere il trattamento previsto dai,

regolamenti carcerarî sino alla definizione del ricorso in

grazia.

Con questi principi si andrebbero formando delle regole,

delle norme informate a equità, e non si darebbe luogo a

vuote declamazioni contro il diritto di grazia, fatto da cln

nulla conosce di quanto internamente si pratica negli uffici.

prima di esprimere il parere per lo accoglimento o pel ri-

getto del ricorso in grazia.

Ma mio precipuo pensiero si e quello di rit'ermare che

nè il Pubblico Ministero, uè l’Autorità giudiziaria devono

avere una iniziativa qualsiasi per provocare la grazia che

deve rimanere attributo della Corona, e di sua iniziativa

esclusiva.

Se si ammettesse che l'Autorità giudiziaria assolutamente

dovrebbe proporre la grazia, in taluni rapporti internazio-

nali il potere esecutivo sarebbe inerte, e con quali consc—

guenze è facile supporre.

in uso dalla Francia, dall‘ordinanza 6 febbraio 1818, per i con-

dannati ravveduti, e notificata il M giugno, come festa nazionale,

vedi il Gouraincourt, op. cit., pag. 73 e seg.
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47. E tempo di concludere. La libertà non si può inten—

dere se non con le dovute limitazioni, ese questa è il mas—

simo bene di un popolo, una limitazione al diritto di grazia -

non può essere di nocumento alle libertà popolari. Ma si

lasci esplicare questo diritto dalla l'ente più alla di uno Stato,

come crede, senza gl‘impacci e le forme lente degli ordina-

menti giudiziari.

Nata dal sentimento più nobile, più generoso, che possa

vantare l'umanità, ha reso indubbiamente dei grandi ser-

vizi a' popoli, risparmiando- vittime; può renderne an-

cora, se l'esercizio di questa prerogativa sarà abbandonato

al suo fatale andare, libero e sereno, senza alcuna intromis-

sione personale o politica, perchè il pervertimento diquesta

le discussioni, le violenze, i tumulti per il medesimo fatto,

rappresenterebbero la immoralità dei governi popolari.

Vedi Ambistia; Condanna (materia penale); Con-

dono; Prerogative Regie.

5 maggio 1903.

FRANCESCO CAMPOLONGO.

GRIDA.

1 Significato etimologico della parola. — 2. Le cridae nel-

l'alienazione de‘ beni immobili. — 3 La grida come forma

di legislazione.

1. La parola arido fu usata giù nel primo medioevo per

indicare le pubblicazioni di atti orl ordini fatte a voce di pre-

cono; cridarc fn sinonimo di pubblico hanno edicere, cri-

dator o crie'ur si disse lo stesso precone e arida tanto valse

quindi quanto praeconisalio, proclamatio.

2. a) l’ii‘i specialmente la parola in adoperata per indicare

le pubblicazioni voce prueconia, che nelle alienazioni degli

immobili solevano farsi allo scopo di liberare i beni da alie-

narsi da qualsiasi diritto su essi gravante. L' origine della

vendita volontaria per bandi e per cride,cl1e tanta diffusione

ebbe nel nostro diritto intermedio, non è forse ancora

ben chiarita, nè con precisione, si sa quale importanza si

debba attribuire alle analogie notate fra essa e le appro-

priancespar bannies conosciute in Bretagna fin dalla prima

metà del secolo decimoterzo quando l'uso appunto incomin-

ciava ad essere sancito nei nostri statuti (i). Certo una de-

rivazione diretta,checehè paia al Brtinneck (2),sembra a noi

inammissibile: tutt'al più in quella analogia potremmo tro-

var solo un indizio a favore della ipotesi che base all'institnto

siano state delle eostumanze germaniche dirette ad assicu-

rare la maggiore pubblicità delle alienazioni (3). E noto che

questo spesso avevano luogo addirittura in giudizio e forse

non sarebbe del tutto infondato un ravvicinamento fra il no—

stro istituto e i processi fittizii che fm dal secolo nono si tro-

vano adoperati nell’intento appunto di liberare l’attuale pro-

prietario da qualsiasi molestia per parte di chi avesse qua]-

che ragione su i beni passati in proprietà di lui. Ed è

 

(1) Cfr. Ducange. I)iclionarimn infinzae lalinilalis, alle voci

su ricordate in lesto.

(?) llriinncck, Sicilicns milleltillez'liche Sladz‘ecltle, Berlin

1888, p. 121.

(3) Planiol, Appropriance par bannies, in Nouvelle Revue .

historique du droit, 1890, 433.

(lt) Pertile, Storia del diritto italiano, v, 560, Torino,

Unione Tip.—Editrice.  

probabile altresì che prima le gride avessero luogo nelle

aliena'zioni forzate, nelle honorum cessiones, e di li sia

sorta la pratica di adoperarle pur nelle alienazioni volontarie

mutando lo scopo per le quali ad esse si soleva fare ri-

corso (4). Senza dubbio si tratta ad ogni modo di un institute

essenzialmente consuetudinario, le cui prime notizie deh-

bono ricercarsi negli statuti e ne’ documenti meglio che

nelle opere dei laboriosi interpreti delle leges alle quali era

sconosciuto: e appunto per ciò riesce dillicile precisare

come, dove e quando abbia fatta la sua prima apparizione.

b) Negli statuti che il doge Pietro Ziani pubblicava in

Venezia il 19 giugno 4296 sulle oenclitiones ad usum no—

. cum (5) già si disponeva, per offrir modo all‘acquirente di

funzione implicherebbe la corruzione della monarchia, come . poter meglio garentirsi contro le possibili molestie che gli

venissero mosse col pretesto di diritti di prelazione, che si

dichiarasse l'intenzione di alienare certi determinati beni

al doge e ai giudici dell‘u esaminador », i quali, l‘attane la

stima, ordinavano che la progettata alienazione fosse resa di

pubblica notizia per mezzo di grido fatte nel broglio di San

Marco la domenica e i tre disuccessivi sulle scale di Rialto:

se entro un mese chi avesse avuto ragione per opporsi all'a-

lienazione non si fosse presentante in curia, per far valere

ipropri diritti di prelazione, osservando le varie formalità

sancite dallo Statuto specialmente riguardo il deposito dei

pegni de acquirencla possessione, la vendita sarebbe stata

in seguito per ciò stesso inoppugnabile; altrimenti a l‘avere

di chi avesse provato il suo diritto di prelazione veniva

accordata prima la incestitia sine proprio, poi quando

il termine di questa fosse scaduto senza molestia, la in-

vestitio ad proprimn che, indisturbata, dava luogo al

pieno riconoscimento delle proprietà nella persona del

compratore (6).

Non e del resto in Venezia che si debbono cercare le

origini dell’istituto, il quale fu nel dogado stesso rilasciato

al beneplacito de' sudditi come quello che si staccava for-

temente dalla tradizione giuridica locale: forse Venezia non

fece che adottare, entro certi limiti, una pratica che altrove

era già accolta su più larga base e con scopi più ampi. Fin

dal 1228 invero gli slatuti veronesi (7), riflettendo più

antiche usanze, richiedevano che tutte le alienazioni e loea-

zioni fossero gridato pubblicamente nell'arcngo o nella

concio comunis ove il podestà dichiarava doversi ognuno

astenere dal contrattare col venditore per la cosa stessa, e

che le strida fatte nel palazzo comunale fossero ripetute alla

casa dell'alienante e, se i beni da alienarsi fosser stati si-

tuati in qualche villa con vicinia, nella oicinia stessa. La

consuetudine veronese fu probabilmente comune a qualche

altro territorio del Veneto (8).

e) Assai più precisi si scorgono del resto i lineamenti dello

istituto nelle terre di Lombardia, ov'esso dovette avere ori—

ginariamente lo scopo di garantire dagli attacchi altrui il

compratore quando l'alienante non riuscisse a trovar fideius-

sori per rafforzare la garantia d'evizione si comerichiedeva a

 

(5) Cfr. Lattes, Il diritto commerciale negli statuti delle

città italiane, Milano 1885, p. 314 seg.

(6) Cfr. Besta e Predella, Gli statuti civili di Venezia fino

al 1242, Venezia 1900 .estr. dal Nuovo Archivio Veneto).

(7) Ciò notava di giàil Pertile: io mi valsi, Oltre che degli sta-

tuti veronesi del formulario del notaio Ventura, che pubblicherò

quanto prima.

(8) Il Pertile, op. cit., iv, ‘222, ricorda a questo proposito

nche gli statuti di Ceneda.
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partir dal secolo decimoterzo l‘usanza comune di Lom-

bardia (1). Codesto limite d’applicazione risolta dalle consue-

tudini landcnsi della prima metà del secolo decimoterzo, che

all'alienante,il f|litli0 non poté avere fideiussori,accordavano

il diritto di pagareicroditofipreconumoooeoocatietalie-

nantis testamento manifestati, ottenendo così d’esser sur-

rogati ne' loro diritti a tutela della cosa (°)); e risoltaancora

dagli statuti comeusi del 1335 che, qualora un alienante si

fosse trovato nelle condizioni di non poter darfideiussori e ciò

attestasse con giuramento, l‘obbligavano a manifestare i suoi

creditori che, insieme agli altri interessati, venivano citati

per pubblici proclami affinchè entro un mese dicessero le

loro ragioni; scaduto il termine,i beni erano assegnati al

maggior offerente e il compratore restava cosi pienamente

sicuro essendo i creditori pagati sul loro prezzo giusta la

loro poziorità (3). Probabilmente, come argutamente con-

getturò il Lattes, sono pur testimoni della stessa usanza i tre

documenti cremonesi del 1234, che ci serbano notizia di

grido, tre volte ripetute a intervallo di un mese fra l'una e

l‘altra fatte per ordine del podestà, che certo terre erano

posito in precio e che s'invitavano a comparire coloro che

vantassero delle ragioni su di esse e volessero ofl'rirne prezzo

maggiore (4). Nel 1277 l‘istituto medesimo appare negli

statuti di Novara (5), prescriventi che, per sottrarsi al rischio

di future molestie, i compratori di beni immobili dovessero

depositarne il prezzo da un banchiere di fiducia e far luogo

entro due mesi a ripetute grida allo scopo di invitare a com-

parire chiunque credesse aver diritto sui beni stessi. Forse,

pur indipemlcntemeote da un’influenza milanese, anche gli

statuti di Vigevano del 1383 ammettevano le grido nelle

alienazioni volontarie di beni stabili ordinandoehe fossero

ripetute tre volte a intervallo di tre giorni: chi non si fosse

presentato nel termine determinato perentoriamente deca—

deva senza altro dalle sue ragioni (6).

Il più ampio sviluppo dell’istituto si ebbe però in llli-

lano, dove, se non introdotto, fn certo la prima volta fon-

damcnlahnente regolato nel 1369, con decreto ducale, allo

scopo di agevolare la vendita di beni e diritti immobiliari

sine onere alicuius fideiussionis praestandae (7). L'alie-

nante o in persona o per mezzo di procuratore doveva eom-

parirc,in Milano, dinanzial vicario di provvisionee, nelle altre

città, dinanzi al pretore, e dare in iscritto i beni e diritti che

voleva ponere ad cridas con tutte quelle indicazioni le

quali erano necessarie all‘individuazione di essi: solo il pro-

prietario e il possessore godevano di questa facoltà, non il

semplice detentore e l'alienante doveva appunto giurare di

possedere nomineproprio etad sui commodqu e d‘ignorare

che fosse intervenuto alcun fatto a detrimento delle ragioni

da lui asscrite. Seilsuo possesso fosse più recente d'un anno,

era tenuto a palesare chiunque avesse posseduto o quasi

posseduto detti beni e diritti entro l'anno e, se avesse pos-

seduto oltre l'anno, doveva sempre palesare chi fosse stato

il suo autore ove il datum fosse avvenuto entro il decen nio.0s-

servato codeste formalità, il vicario di provvisione o il podestà
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faceano gridarei beni e diritti da alienare per mezzodì

pubblico banditore sulle scale del palazzo della ragione o in

quel qualunque altro luogo che fosse solitamente destinato

ai bandi, e nella contrada d’abitazione dell‘alienantc o al suo

domicilio eletto per la bisogna: le grido eran fatte per ben

sette volte dinanzi a due testimoni per lo spazio di tre set-

timane e per meglio garantire la pubblicità di esse se

ne faceva affiggere copia al palazzo della ragione o nella

contrada e casa del poncns ad cridas o nella piazza del

luogo ove fossero situati i. beni o s'escrcitassero i diritti.

Per mezzo di esse tutti gli aventi ragione su quei beni o

diritti erano invitati a dichiararli o a farli valore o in per—

sona o per mezzo di promontori dinanzi al giudicantcenlro

un certo termine,ehe fu di tre mesi per chi fosse stato

pieni iuris e presente, di sei per gli assenti e per chi biso-

gnava di speciale protezione, come i miaori,i mentecatti,

le vedove e i loro aventi causa, o per chi avesse derivate le

proprie ragioni da gestione di tutela, da ipoteche per fitti

livellarii, da fidecoonnossi, instituzioni o sostituzioni fide—

eonnnissarie e in generale da successione ca: testamento o

ab intestato. Chiunque poteva sollevar opposizione nell'in.

teresse del minore o del mentecatto, e quando il tutore e

curatore stesso fosse stato il ponens ad cridas dovea noti-

ficare codesta sua qualità al vicario di provvisione o al pre—

tore, affinché questi eitassero d'ufficio il minore e due suoi

congiunti da parte di padre o di madre, quando agnati

non vi fossero, per notificar loro l'alienazione progettata

dal tutore e raccogliere le loro opposizioni. Consimile pri-

vilegio era dato per le ragioni dololi delle donne e de'loro

aventi causa in quanto, alienandosi terre per essi obbli-

gate potevano opporsi in nome loro o a loro vantaggio

i loro parenti (8). Le opposizioni non erano però ammesse

se gli opponenti nori giuravano di non agire per frode o

con intento di impedire maliziosamente la progettata alie-

nazione. Se poi gli interessati non fossero comparsi in

tempo utile cadevano senz'altro dalle loro ragioni, i beni

alienati s‘intendevano liberi da ogni onere di pegno o di

ipoteca e il compratore era sicuro contro tutti. E l'effetto

delle opposizioni era questo altresi che impedivano addirit—

tura la vendita qualora toecasscro la proprietà stessa dei

beni e diritti e negli altri casi non la permettevano se pure

e venditore e compratore non avessero dichiarato nello

strumento il prezzo vero pel quale furono alienati, che l‘alie-

nazione non era infetta da simulazione e da prove e che il

prezzo fosse stato depositato presso un banchiere indicato

dal giudicea disposizione dei comparenti. ll creditore oppo—

nente era preferito al compratore se offriva un prezzo mag-

giore purchè ciò dichiarasse entro otto giorni dalla notifica-

zione chc l‘alienante era tenuto a fargli. La procedura tenuta

nel giudicare delle opposizioni era la planaria (9): si dava

sentenza separata per ogni singola contraddizione fatta su

parte di beni o di diritti da alienarsi (10). L'efficacia della

positio ad critics cessava però se l‘alienazione non avveniva

entro l'anno e le grida non potevano poi in alcun caso pre-

 

(1) Lattes, Il diritto consuetudinaric delle città lombarde,

Milano 1899, p. 213.

(2) Vignati, Statuti vecchi di Lodi, …. ‘21. Sull‘obbligo

della manifestazione cfr. Wach. Mani/'estations cid. in Italien,

nella Zeitschrift fiir Rechtsgcschichtc, vn, p. 256.

(3) St. Corn. 1335, i, 77-86; in, 19.

(4) Astesano, Gadea: diplomticus cremonensis, Torino 1899,

il, n. 498, 500 501.  (5) Man. bist. patr. : Leges municipales, …, 412.

(6) Lo ricorda il Lattes, op. cit., p. 217, n. 107.

(7) Constitutiones dominii merliofanensis, ltlediolani 1574,

p. 46 seg. Cfr. pure Pioli, Consilia, Novariao 1571.

(8) Cfr. Stat. med. 1498, 1, 463.

(9) Cfr. Stat. med. 1498, i, 464.

(10) Cfr. Stat. med. 1498, n, 41 411.
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giudicare ai diritti delle donne se gli interessati non fossero

stati specialmente citati, ai diritti del fisco ede' Comuni, alle

servitù gravanti sui beni e ai casus evictionmn,a chiese, mo-

oasteri,ospedali ed altri benefizî ecclesiastici, agli investiti di

dircctumdominium, agli aventi diritti condizionati o a ter-

mine, nè potevano derogare agli statuti vietauti certe aliena-

zioni o ponenti ad esse dei limiti (1). Non solo del resto l'alie-

naute poteva ponere bona ad gridas, ma anche l'emente,

purchè ciò facesse entro l‘anno dall'avvenuta cessione; lo

scopo dell‘istituto era duplice infatti: sollevare l'alienaute

dall'onere della fideiussione e offrire al compratore il modo

per assicurarsi da possibili molestie.

Dalla capitale del dominio visconteo l‘istituto fu poi

esteso all‘altro città soggette ad esso, e lo troviamo regolato

con norme analoghe in Brescia (2), Cremona (3), Ber-

gamo (4), Pavia (5).

E forse dalla Lombardia passò nel Piemonte, ove già era

contemplatodaldecreto175 del libro secondo deiDecreta du-

cum Sabaudiae, pubblicati da Amedeo Vili il 1430 (6), e

fu ancor meglio disciplinato da Carlo Emanuele I con editto

del 20 dicembre 1582, il quale obbligò l'alienaute a no-

tificare la sua intenzione al giudice, che con tre pubblicazioni

fatte a intervallo di quindici giorni l'una dall‘altra invitava

poi a comparire, entro due mesi dall‘ultima grida, a rischio

di decadere da ogni diritto non presentandosi, chiunque

credesse di poter avere delle ragioni su quei beni (7): di

lI l’istituto passò poi nelle costituzioni del 1723, 1729 e1770.

Nè solo le leggi provinciali se ne occuparono, ma anche gli

statuti locali (8).

Forse, pur sempre dalla Lombardia l‘istituto passò anche

nella Romagna. Bologna, che fu soggetta anch‘essa al domi-

nio visconteo, lo disciplinava già nel c.139 degli statuti del

1454, richiedendo che tre pubblicazioni fossero fatte nello

spazio di cento giorni dalle ringhiere, dalle scale del palazzo

potestarile, nel lrivio di porta ravennate e nelle chiese delle

ville ove giacevano i beni (9): e altri ritocchi furono dati a

codesta pratica negli statuti del 1561 (10). E oltre che in

Bologna l‘istituto fu conosciuto in Ferrara ove per si curò

che le pubblicazioni ripetutamente si facessero dalle scale

del palazzo o in altri fra i luoghi più frequentati e nelle ore

di maggior frequenza (11).

3. Dalla forma preferibilmente usata per la pubblicazione

di norme legislative la parola crida servi altresi ben presto

a indicare le norme stesse: e fu sinonimo di orcia, pro—

clama, edictum. Cosi furono già detti alcuni decreti dei

Visconti e degli Sforza nel ducato milanese e il nome si per-

pefuò poi sotto la dominazione spagnola. Nè rimase pecu-

liare alla Lombardia: lo troviamo in Parn1a,a Modenae

pure altrove, ma con minor frequenza e con men precisa

significazione tecnica. la Milano sopratutto nelle gridee

per mezzo delle gride parve esplicarsi per ben due secoli

quasi tutto il movimento legislativo e la speditezza stessa

di quelle forme legislative, notò bene lo Schupfer, ne de—
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terminò la preferenza sulle altre. Emanando da govenmtori

e legati, l‘efficacia delle norme cosi pubblicate nonavrebbe

dovuto eccederei limiti e il tempo della magistratura: ma,

in realtà, e per le riconferme di successori e per una con-

suetudinaria osservanza finirono col costituire come una

specicdi editto traslaticio che aveva nella vita giuridica mas-

sima importanza. Di qui il desiderio di raccogliere e fermare

almeno nelle parti principali quelle norme copiosissime che

vagavano senz‘ordine raccoumndate più che altro alla mo-

moria do' sudditi. Prescindiamo dal ricordare le collezioni

manoscritte,cbc si conservano in biblioteche pubblichee

private, per richiamare l‘attenzi0ne dello studioso sul Com-

pendio di tutte le grido et ordini pubblicati nella città

di Milano nel governo de’ governatori di S. Maesth Cat-

tolica, stampato in Milano il 1609, con riguardo alle grido

edite dal 1583 al 1609 e al Gridario generale delle grido,

bandietc. pubblicati perordinedclli cccellentissimi signori

governatori che hanno governato lo Stato di Milano,stam-

pato a Milano il 1688, il quale avea riguardo all'opera |e-

gislati va digoveruatori dal 1633 al 1656.Queste ultime opere

non contengono del resto una collezione veramentecomplcta

delle grido emanate in quel lasso di tempo: molto gride non

erano che riconferme di altre precedenti e l'editore eredè

bene evitare le inutili ripetizioni per non tediareil lettore,

Nella collezione poi delle grida non fu seguito alcun ordine

sistematico,anzi piuttosto un ordine cronologico, essendosi

raggruppate in temi distinti le gridp pubblicate dai singoli

governatori. Un primo volume comprende quelle dal 4 giu—

gno 1633 al 15 luglio 1656; un secondo le altre dal 5 set-

tembre 1656 al 27 marzo 1686. Non mancarono peraltro

raccolte parziali aventi riguardo alle grida di qualche singolo

governatore e a qualche speciale materia, vastissimo essendo

il campo nel quale s'aggiravano cotali norme legislative,

benchè le più abbiano riguardo alla polizia o al regime eco-

nomicoe amministrativo del ducato. il giudizio,che general-

mente si da di quella copiosa e farraginosa legislazione, e

poco favorevole, ma contengono anche del buonoe costitui-

scono sempre una delle principali fonti per lo storico del

diritto italiano. Forse più equamente giudicate furono le

grido modenesi, molte delle quali passarono nella collezione

delle Gride ducali, previsioni, gratia ct ragioni della città

di Modena (12).

21 maggio 1903.
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Longhi, Intorno alle manifertaziani sediziosc, Venezia 1894

(estratto dalla Temi Veneta, anno XIX, n 32). — Olivieri, Le

manifestazioni sediziosc e l’articolo 3 della legge di pub-

blica sicurezza (Scuola positiva, V…, 414). -— Panizzi, Ma-

nifestazioni sovversivo e grida sediziosc (Supplemento alla

Rivista Penale, VIII, 378).

1. Un‘autorevole rivista giuridica chiamò la fraseologia

grida e manifestazioni sediziosc « antiquata, niente pre-

cisa e che lascia tutto all‘arbitrio » (1). Ne tale appunto può

ritenersi esagerato. La voce« sedizione n è antiquata, perchè

la troviamo negli scrittori arcaici latini, mentre nel parlar

comune e nel linguaggio giuridico non è quasi usata; ma

sopra tutto è imprecisa perchè, sia dagli scrittori latini, sia

nelle leggi più recenti, le poche volte in cui è adoperata, lo

è in modo vago e senza contorni determinati.

Cicerone, nel De republica, fornendoci una definizione

della parola sedizione, ce ne fa intravvedere anche l'etimo—

logia da se (sincope di sine) e ire: Ea dissentio' civium

quad seusutu cuni aliis ad alias seditio dicitur. Sedizione

quindi eral‘atto di allontanarsi dalla personacon euisi discu-

teva, secondo il costume romano, per differenza di opinioni.

Era una manifestazione contraria al modo di pensare di

una parte del popolo, o all'Autorità in genere; manifesta-

zione che andava dalla semplice dissenzione sino all'aperta

ribellione. E detta seditiosa la donna che non rispetta l'au—

torità del marito, seditiosusè chi commovet turbam ed

il soldato ribelle, specialmente durante la guerra.

Nel periodo classico del diritto gli atti assai gravi di pub-

blica violenza erano chiamati sedizione e puniti con l'espo-

sizione alle fiere. Se però l‘atto di violenza avveniva in seguito

a pubblici schiamazzi (vociferatio) o a qualche leggera

contesa (quaerela), il reo veniva deportato (2).

Ciò rivela come anche a quei tempi non erano ben pre-

cisati gli estremi del reato di sedizione; reato che si consi-

derava come assai grave quando le leggi vennero fatte con

criterii politici, mentre è ormai vecchio l'insegnamento del

Carrara, che cercheremo di non dimenticare nel compilare

queste pagine, che, « quando la politica si mescola nelle

questioni giuridiche, ascoltasi spesso più la voce della pas—

sione che quella della logica » (3).

Non troviamo accenno a sedizione nel codice toscano del

1853, noto per la precisione del linguaggio scientifico,
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mentre invece tal parola è ripetuta frequentemente nelle

leggie decreti riguardanti la pubblica sicurezza, emanati

dai vari Governi francesi nel periodo che scorre trail1789

edil '] 836, sempre però con valore non bene determinato (4).

Anche nelle leggie dai trattatisti inglesiè spesso usata la

voce sedizione e tenta spiegarne il significato una Raccolta

giuridica inglese: « La sedizione (thescdition) sembra eon—

sistere in intraprese fatto nei meetings pubblici e privati,

o per via di discorsi e di scritti, per ispingere a violare. la

; legge, a rovesciare le istituzioni stabilite e l'ordine sociale,

a turbare la pace pubblica. Il fatto di pronunziare parole

o pubblicare scritti politici, che critichino indecentemente

oinopportunamentc gli atti politici del sovrano o dei mi-

nistri, loro addebitando fini di corruzione, sono atti di

" sedizione » (5).

Mai troviamo usata la voce sedizione nel testo degli ar-

ticoli del codice penale italiano, ov‘è solo adoperata nella

rubrica dei due articoli 189 « radunata sediziosa » e 251

u associazione a scopo sediziosc ». Sarebbe radunata sedi-

ziosa quella che tende a commettere violenza o minaccia

verso un membro del Parlamento o IIII pubblico ufficiale,

per costringerlo a fare o ad omettere un atto del proprio

ufficio. Associazione a scopo sediziosc poi sarebbe quella

diretta acum mettere apologia di delitti, e disobbedienza alla

legge, ecc.

Nel restante diritto positivoitalianotroviamo solola voce

« sedizione » negli articoli 2 e 3della legge di pubblica sicu-

rezza che appunto studiamo.

Il ministro Crispi,antore del progetto dellalegge di pub-

blica sicurezza, disse a questo proposito alla Camera dei

deputati: a Quando si parla di sedizione si allude a fatti,

grida, manifestazioni che hanno per iscopo ed hanno per

condizione la sedizione. Ora la sedizione per sè stessa è

intesa da tutti che sia (6) ». La definizione del Crispi con-

tiene una petizionedi principio ed è inapplicabile ad un reato

contravvenzionale, parlandovisi e di scopo e di condizione,

che parrebbero sostrato indispensabile al reale, il che,

come vedremo, non è.

Il relatore della legge, Curcio, che pubblicòinseg-uitonn

commento alla legge stessa non fu più esplicito o più| pre-

ciso del Ministro: u La voce sedizione, egli disse alla Ca-

mera, è un nomenjuris accettato da tutte le scuole e da

- tutta la scienza ; oggi per sedizione s’intende qualche cosa

che conturba lo Stato, il potere ela pace pubblica » (7).

2. Neppure i trattatisti di diritto penale ci forniscono

elementi sufficienti per stabilire con esattezza la portata

: giuridica della voce sedizione.

Il Carrara considera la sedizione, come del resto il tu-

multo, quale forma della violenza pubblica, non meritevole

di studio speciale, nè di separata nozione ed aggiunge

che detti due titoli, per la elaborazione del principio og-

gettivo nella definizione dei malefizi, sono lasciati quasi

5 in disparte. Egli definisce la sedizione « una discordia ci-

vile per cui una parte di cittadini viene a lotta con un'altra

 

(1) Rivista Penale, Collezione legislativa, II, 14 in nota.

(2) V. le Pandette del Pothier, vol. VIII, alla voce Sedizionff

ed i passi ivi citati del Digesto, specie il libro 48. ad legem .Inliant

dc vipublica ct dc pocnis. Consulta anche il Ferrini, Erposizione

storica e dottrinale del dir. penatcromano,in Enciclopedia del

dir. pen. it., I, 342, Milano 1901 : Panizzi, [liani/'cslazioni .ravuer-

sive e grida sediziosc (Supplemento alla Riv. Pen., v…, 379).

(3) Carrara, Programma, vol V, 5 2761.   (4) V. art. 9 del decreto 27 luglio 1871 e la legge 16 aprile

1796 (27 germinale, anno IV).

(5) Dalla raccolta inglese Cabinet Layer di Londra, anno

1876,citata dal Contuzzi in Eztctctopertia giuridica italiana. voce

Assembramento, pag. 422.

(6) V. Dircursioni della Camera dei Deputati, tornata del

9 novembre 1888, pag 5089. Roma 1888,

(7) Atti citati. pag. 5094.
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parte » e la differenzia dal tumulto (seguondoin ciò le orme '

degli scrittori latini), che sarebbe « un subitaneo movi-

mento di popolo suscitato dal timore di grave e comune

pericolo » (1).

Incidentalmente il Boreiani,inuna pregevole monografia,

definisce la sedizione, sulle orme del Carrara, come « la

lotta violenta tra una parte e l'altra dei cittadini » (2), ma

tale definizione, dettata prima dellapubblicazione della legge

di pubblica sicurezza, non può esserci di guida perinterpre—

tare gli articoli 2 e 3 di ossa, ove evidentemente si contempla

IIII reato relativamente lieve.

Quanto ai commentatori della legge di pubblica sicurezza,

numerosi, ma non tutti degni di encomio, o ritengono lapa-

rola sedizione cometroppo vaga,o si accontentano di ripor-

tare quanto si dissein proposito nelle discussioni della legge

avanti ai due rami del Parlamento.

Abbiamo insistito a lungo onde cercare di ristabilire il

valore della voce sedizione, perchè, fissatonc esattamente il

significato giuridico, sarebbe assai facilitato il còmpito pro-

postoci di interpretare gli articoli 2 e 3 della legge di pub-

blica sicurezza. Però non siamo riusciti a precisare gli estremi

di questo antiquato nomenjuris, onde ci o forza concludere,

come abbiamo cominciato, che la voce sedizione è non pre-

cisa, e quindi non fa opportunamente scelta dal legislatore.

3. Gli articoli 2 e 3 della legge di pubblica sicurezza, e

specialmentcil secondo, non hanno riscontro in alcun altra

legislazione. Nelle precedenti leggi di pubblica sicurezza del

regno tl'Italiaera stabilito che, quando in un assembramento

sorgeva qualche pericolo per l‘ordine pubblico in genere,

esso poteva venire disciolto, deferendosi i colpevoli di qualche

reato all'Autorità giudiziaria per l'opportuuo procedimento.

L‘articolo 78 della legge di pubblica sicurezza 13 novem-

bre 1859, a. 37:20, stabiliva, come norma per sciogliere gli

assembramenti, « l'interesse dell‘ordine pubblico », e ripe-

teva la stessa frase l’art. 26 della successiva legge di pub-

blica sicurezza del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. B. Il codice

toscano del 1851L aveva un articolo, il 206, in cui al è 1 si

ipotizzava un reato che potrebbe avere qualche punto di con—

tatto con quello che studiamo; si punivano cioè le manife—

stazioni in luogo pubblico, tra 10 o più persone, disappro-

vanti con strepiti o clamori le persone rivestite di autorità

o i ministri esteri.

Passando alle legislazioni straniere. troviamo soltanto il

2171 del codice penale ungherese del 1878, che ha qualche

punto di contatto con l'articolo 3 della legge di pubblica si-

curezza, poichè ipotizza la provocazione a delinquere fatta

in un'adnnanza di persone e rimasta senza effetto. Troviamo

inoltre l'articolo 182 del codice penale spagnuolo del1876,

che punisce le manifestazioni politiche, fatte in pubbliche

riunioni od in luoghi di grande affluenza, che inneggino o

temlano al mutamento della forma di Governo. Una sentenza

del Tribunale Supremo di Madrid del 26 novembre 1888,

inedita, ritiene punibile, ai sensi dell'articolo 182, il grido

di « viva la repubblica n, purchè lanciato in una riunione

nmncrosa e per produrre acclamazioni, poiché in caso di-

verso non costituirebbe reato.

4. Nessuna difficoltà presenta la determinazione del valore

della frase « grida e manifestazioni sediziosc » , contenuta nel—

l‘articolo 2, poichè l'interpretazione ci è fornita dalla stessa

legge, dicendovisi che tali grida emanifestazioni sono quelle

ipotizzate nel codice penale agli articoli 117 a 130, 135,

246e247.Naturalmentc l’enumerazione è tassativa. Quindi

in questo articolo non si crea nessun reato nuovo, ma la

legge si riporta assai saggiamente al codice penale. Non si

può fare alcun appunto ad essa perchè lascia in facoltà del-

l'Autorititdi pubblica sicurezza di sciogliere le riunioni 0 gli

assembramenti in cui avvengono reati, poiché questi, per la

loro gravità , potrebbero turbare fortemente l‘ordine pubblico.

A questo proposito riportiamo quanto vien detto nella

Relazione della Commissione parlamentare che esaminò il

progetto Crispi (relatore Curcio): « ...Essere concetto troppo

vago quello espresso nel progetto, che cioè lo scioglimento

delle riunioni potesse aver luogo nell'interesse o dei buoni

rapporti internazionali 0 dell'ordine pubblico nel più ampio

significato della parola... Per ciò, prendendo in considera-

zione le osservazioni della Commissione, l’on. Ministro ha

convenuto che si fosse introdotto nel progetto un nuovo arti-

colo (che ora porta il nmnero 2), fornrolato in modo che

tassativamente restistabilitoqualmente l’Autorità possa scio-

gliere le riunioni e gli assembramenti, non in vista diuna

vaga e generica compromissione dell’ordine pubblico, ma

solo quando questo venga effettivamente minacciato, ovvero

quando con manifestazioni sediziosc, con grida ofi'ensive si

possano compromettere i buoni rapporti internazionali 0 si

tentino o si commettono altri delitti preveduti nel codice

penale, le cui disposizioni pertanto sono quelle che debbono

guidare le autorità in siffatte contingenze. III virtù del nuovo

codice penale è fuor di dubbio che la formola di manifesta-

zioni sediziose, usata nell'articolo nuovo di questo progetto,

non può dar luogoa nessuna dubbiezza, essendosi fatta la nu-

merazione tassativa delle varie ipotesi, senza andareincontro

alla casistica, spesso pericolosa e sempre incompleta » (3).

Noteremo da ultimo che il giudice nel giudicare i reati

commessi nelle riunioni 0 negli assembramenti, dovrà tenere

calcolo, a favore del colpevole della eccitazione momentanea

che, specialmente negli animi giovanili, produce la folla, in

mezzo alla quale é più facile l‘involontario eccesso nelle pa-

role e nei fatti.

5. L‘articolo 3 crea un reato nuovo, non contemplato dal

codice penale: anzi eleva al grado di reato fatti che per sè

stessi non sarebbero perseguibili, e che divengono tali sol—

tanto nel caso che si com mettano in unariunione o in un as-

sembramento: è inoltre una forma di reato affatto nuova e

che si allontana dalle norme ordinarie.

L’idea prima di questo reato sorse nella Commissione

parlamentare che esaminò il, progetto di legge sulla pubblica

sicurezza fornrolato dal Depretis (4), specialmente per de-

ferire alla competenzadel pretore,e quindi sottrarre aquella

della Corte d'assise, le grida e le manifestazioni di poca im-

portanza. Detta Commissione formolò l'articolo 77 del -suo

contro-progetto, in cui si punivano le vie di fatto e le grida

sediziosc emesse nelle riunioni 0 negli assembramenti, se

eccitavanoallosprezzo,ed al malcontento contro leistitnzioni.

Questo articolo, non essendo il progetto Depretis dive-

nuto legge, passò nel successivo progetto Crispi, divenendo

l'articolo 6, nel quale fu meglio precisato il luogo ove do-

 

(1) Carrara, Programma, vol. VII, 5 3032 (vedi nella nota 2 a

detto paragrafo gli autori che trattano del beato di sedizione-.

(2) Borciani, I)ci reati di ribellione e di violenza pubblica,

Torino 1887, pag. 23.

127 —— Drcasro ITALIANO, Vol. XII.

 (3‘. Atti parlamentari, legisl. XVI, 3“ Sessione, documenti,

Il" 5':\.

(4) Progetto presentato alla Camera il 25 novembre 1882.
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vevano venire emesse le grida, per essere punibili, e fu tolta

la enumerazione casistica, sostituendosi inoltre la frase vie

di fatto, che avrebbe certo dato luogo a non pochi dubbi,

con quella di « manifestazioni n.

Questo articolo,nella discussione avanti alla Camera, non

fu approvato senza difficoltà, essendosi contestato alla legge

di pubblica sicurezza la facoltà di elevare al grado di reati

fatti che non erano come tali contemplati dal codice penale.

Già prima di questa discussione era stata criticata dal Luc-

chini la consuetudine di ipotizzare reati, specie di carattere

politico, nella legge di pubblica sicurezza, in particolare poi

quando, come nel nostro caso, si comminano pene che pos-

sono estendersi fino a tre mesi di durata (1). Né la critica

èinl‘ondata, poichè le leggi di pubblica sicurezza, per eor-

risponderc al loro nome, dovrebbero fornire norme di pre-

venzione c non di repressione.

In risposta agli attacchi mossi all’articolo 3, il relatore

della legge, dep. Curcio, fece presso a poco questo ragiona-

mento: anche un grido od una numifestazione, per sè non

costituente alcuno dei gravi reati di cui agli articoli 117 a

130, 135, 246 e 247 codice penale, e che non turbcrcbbe

l'ordine pubblico, può diventare pericoloso, se preferito in

un'adunanza di persone eccitate ed cccitabili e può spin—

gerle ad altri reati o ad eccessi di varia natura; oltre di

ciò può impressionare il pubblico anche se detto grido o

detta manifestazione sia azione di persona che non si pro—

ponga alcun fine sedizioso.

Secondo noi invece è difetto IIOII lieve dell'articolo 3 far

dipendere il reato puramente da circostanze di ambiente, 0

meglio dall‘impressione che l‘ambiente può produrre sugli

ufficiali di pubblica sicurezza, preposti alla riunione, poichè

non si richiede che tali manifestazioni o grida abbiano effet-

tivamente imlotto coloro chele ascoltarono ad alcun eccesso.

6. Qui sorge una questione. L'articolo 3 ipotizza una con-

travvenzione ed un delitto? La risposta parrebbe pronta ed

ovvia: abbiamo un reato punito con l’arresto - pena delle

contravvenzioni —un reato in cui non occorre dimostrare

che l'agente abbia voluto commettere un fatto contrario alla

legge, quindi evidentemente si sarà in materia contravven-

zionale e ciò, più ancora che per la pena comminata, per

l’indole sua intrinseca, giusta l’art. 21 delle disposizioni di

attuazione del codice penale, e quindi un reato che, secondo

i principi e le norme generali del codice penale, ha per

obiettivo, per dirla col linguaggio più comunemente usato

non un danno reale, ma un danno meramente possibile?

Pure qualche commentatore e qualche sentenza tendono a

dare all‘art. 3 della legge di p. s. i caratteri di un delitto.

Ritengono che in detto articolosi contempli un fatto di minor

gravità dei fatti contemplati nel codice penale agli art. 117

e seguenti, e appunto per questo non fu messo nel codice

penale ed e di competenza prctoria, ma pure un atto della

stessa indole; e forse questa ci sembra essere anche stata

l‘opinione del relatore della legge. L‘Astengo, che e autore

di IIII notissimo commento alla legge di p. s., dice espressa-

mente che « le grida sediziosc costituiscono delitto » (2).

Occorre quindi apertamente proclamare che nell'art. 3

s'ipotizza una contravvenzione enon lll] delitto, com e, d'altra

parte, fu evidente pensiero del legislatore e come saggia-

mente interpreta la miglior ginrisprmlenza. Infatti la Su-

prema Corte ebbe a dichiarare in termini espliciti che l'ar-

ticolo 3 della legge di p. s. colpendo grida e manifestazioni

che hanno bensì un significato sediziosc, ma non un intento

corrispondente, perchè emesse nella facile esaltazione delle

moltitudini, prevede un reato contravvenzionale e non un

delitto (3).

Ed il Panizzi scrive: « Egli è certo che, raffrontando l'ar-

ticolo 247 cod. pen. con l'articolo 3 della legge di p. s.,

appare intuitiva la differenza dello scopo delittuoso palese e

determinato della manifestazionesovversiva che si richiede

per l‘applicabilità dell'articolo del codice, mentre, per l'ar—

ticolo della legge di p. s., tale determinatezza di fini non

si ricerca, bastando la parola odiosa, il grido sediziosc

e sovversivo, la manifestazione ribolle, compiuta anche

senza intenzione, perchè, ipsis verbis, il giudice possa

condannare » (4).

Ci sia permesso da ultimo riportare ciò che a questo pro-

posito dice il Carrara, parlando della violenza pubblica : ri-

leggano i patrocinanti, rileggano i giudici tutte quellcanrce

pagine e ne deriverzi alle loro arringhe ed alle loro sentenze

quella serenità e quella chiarezza tanto necessarie e tanto

difficili a consegnirsi in materia di reati politici: « E un

errore grossolano quello di riguardare la trasgressione (la

nostra contravvenzione) come un grado di delitto. Elemento

e misura della gravità del fatto che vuol chiamarsi delitto è

la pravitii d'intenzione: elemento e misura della punibilità

della trasgressione è la gravità del nudo fatto Criterio dei

delitti è un danno per lo meno potenziale od un pericolo

corso; criterio delle trasgressioni e la mera previsione di

un pericolo appreso e meramente possibile » (5).

La Cassazione ha recentemente stabilito che,se un grido

costituisce per sè stesso vilipendio ad una istituzione dello

Stato, pure se in chi lo emise mancò assolutamente il

dolo, nel fatto non deve riconoscersi che il reato di grida

sediziosc (6).

E per finire su questo argomento vogliamo riportare parte

della ruotivazioncdell‘altra sentenza di cui sopra, della S. C.,

8 novembre 1901: « Invero si tratta nell‘articolo 3

della legge di p. s. di colpire grida e manifestazioni le quali

abbiano bensì un significato sediziosc, ma non Im intento

corrispondente, quali cioè si cnu-ttano o si compiono per

quella effervesccnza e facile esaltazione delle moltitmlini

che neppur sempre denotano una corrente di opinioni e di

tendenze e che tuttavia non devono tollerarsi in un paese

civile e ben ordinato, non tanto per l'oggettività offensiva

versoleistituzioni,quanto per il pericolo che, tollerate, con-

tribuiscano viepiù ad accendere gli animi ed a provocare

disordini;

« Che già lo stesso articolo 3 dice espressamente come

tali gridac numil'cstazioni non debbono costituire delitti con-

templati dal codice penale, ossia, come spiega il precedente

 

('l) Lucchini, La riforma della legge di p. s. (Rivista Pe-

nate, xvnr, 5).

(2) Astengo e Sandri, Com-mento alla nuova legge di p. r.,

pag. 134, Roma 1880. \ '

‘ (3) Cassazione, 3 novembre 1901, Lama (divista Penale,

LV, 181).  (4) Panizzi, Mani/‘crlazioni sovversiva e grida sediziosc (Sup-

plemento alla llivt'sta Penale, \'III, 380\.

(5) Carrara, I’rugl'antma, parte. speciale, vol. VI. 5 3038.

(6) Il grido era quello « di abbasso l'esercito »: la sentenzaè

del 17 mosto 1900, confl. in c. [)e Bernard .Iliuirla Penale.

LIII, 204).



 

articolo, che ne prevede precisamente l‘ipotesi,delitti contro

ipoteri dello Stato o controi capi dei governi esteri ei

loro rappresentanti, in che si sostanzia il concetto più largo

e quasi sconfinato della sedizione ;

« Che,infinc,il carattere contravvenzionale dell'atto, pre—

veduto nell’art. 3, emerge altresi dalla materia che forma

l’argomento principale del capo I della legge di p. s., di cui

esso èparte,che e quello della polizia delle riunioni e degli

assembramenti, che da tema e rubrica al capo, di cui non

può essere dubbio il suindicato carattere, e rispetto a eui il

fatto delle grida e manifestazioni sediziosc non costituisce

che un‘ipotesi secondaria e pedissequa» (1).

7. Venendo era ad esaminare partitamente gli estremi

del reato di grida e manifestazioni sediziosc, non staremo a

ripetere quanto abbiamo gili detto sull'interpretazione da

darsi alla parola « sedizione » ; essa e voce imprecisa e male

usata; ad ogni modo, siccome è nella legge, cosi, pur non

volendo dare una definizione, diremo che potranno essere

considerate sediziosc le grida e le manifestazioni che, pure

senza essere dirette a provocare tumulti o ribellioni, conten-

gano disprezzo in genere alle Autorità,alle istituzioni costi-

tuzionali e agli Stati stranieri, loro capi e loro rappresen—

tanti; grida e manifestazioni che possono, dato l'ambiente

in cui vengano emesse, eccitare gli animi a disordini, pe-

riòolo mediato e riflesso di disordini, si consegna o meno ef-

fetto qualsiasi: sempre quando, già s‘intende, non si tratti

di uno dei casi di cui all‘art. 247 codice penale. Quindi, te-

nendo fisso il concetto che siamo in tema di contravven-

zione e non di delitto, potrà essere un grido sedizioso l'ur—

larc « abbasso il sindaco» in mezzo ad una turbairrequieta,

aduuata presso il Municipio, per protestare con modi illegali

controqualcheatto dell'Autorità comunale; non lo saràecrto

se gridato in un assemln‘ament0 di cittadini che non si me-

strino in modo pericoloso ostili al sindaco (2). Cosi cadrà

sotto il disposto dell'art. 3 il semplice suono di un inno ri-

voluzionario, anche se la musica non sia accompagnata dalle

parole; e nella citata sentenza 8 novembre 1901 a questo

proposito è detto: « che non sembri neppure serio il se-

stenere che la musica, quando non sia accompagnata dalle

parole,non possa costituire un modo di manifestazione sedi-

ziosa, laddove nessuna altra arte possiede la potenza espres-

siva e suggestiva della musica » .

Così la Cassazione, con sua sentenza 25 aprile 1900,

P. M. in c. Casalini, ritenne che sono grida sediziosc quelle,

che, o per la loro intrinseca natura o per le contingenze

esteriori, tendano a mutazione o perturbazione degli ordi—

namenti politici, oppure ad una agitazione illegale contro

gli attuali. E il grido di « viva il socialismo n,come chiusa

di una conferenza socialista, lanciato dal conferenziere e

raccolto dagli uditori, mantenendo tutti un contegno ordi-

nato e tranquillo, non è a reputarsi sedizioso, quando, ap-

punto per le circostanze del fatto, esuli il concetto che lo

renderebbe incriminabile, un sovvertimeuto delle istitu—

zioni e degli ordini attuali, e non costituisca che un voto per

l‘attuazione delle dottrine socialiste nelle vie legali.
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Nella motivazione di questa sentenza si legge fra l'altro:

« La legge non punisce qualunque grida e manifestazione

che semplicemente alluda ad un futuro assetto diverso dal-

l'attuale, ma punisce soltanto le grida e le manifestazioni

che siano sediziosc; il che significa, per la lettera e per lo

spirito della disposizione, che grida e manifestazioni,o per

la loro intrinseca natura o per le loro contingenze, devono

mirare a mutamento o a perturbazione degli ordini politici,

oppure ad un‘agitazione illegale contro gli attuali « (3).

Fu ritenuto che sia sedizioso il grido di «abbasso la

marcia reale », solo perù querido questo grido venga profe-

rito in occasione di grave tumulto, mentre si grida in una

piazza « viva il re e viva la regina » e « abbasso la monar-

chia 1» e I'ra i contendenti corrono legnate e insulti. E la

sentenza è da approvarsi, perchè in tali circostanze il grido

di «abbasso la marcia reale » corrisponde al grido di

«abbasso la monarchia » e può aggravare e provocare

disordini (4).

Tutti ricordano, perchè e storia di oggi, che nella prima-

vera del 1000, nella Camera dei deputati si accennò all'idea

di una Costituente; questa idea. non ebbe certo un gran se-

guito nel paese ed era nemmeno se ne parla più; puro diede

luogo in qualche città a dimostrazioni iniziate appunto col

grido di « viva la Costituente ».Essendo stati rinviati per il

giudizio al pretore urbano di Torino certo Chiappori ed altri

quali imputati di grida sedizioso, per avere, in occasione di

una riunione pubblica, perle vie di Torino, emesso tal grido,

il pretore, con sentenza iaprile 1900, ritenne sedizioso tale

grido, osservando che « si versa in tema di contravvenzione

e non può farsiquestionediintenzionalità, ma deve solo va-

gliarsi la volontarietà del fatto in rapporto all‘ordine esterno,

non è al significato delle parole che bisogna attendere, bensi

all‘impressione che destano... Il carattere di sediziosit’a stà

nell'effetto, non nel movente; nel mezzo e non nel fine... la

manifestazione pubblica ha sempre il carattere di sediziosa,

anche quando abbia di mira il conseguimento di uno scopo

per avventura legittimo e lecito, con mezzi perturbatori della

pubblica quiete » (5). In verità non sottoscriveremmo a

quest‘ultima asserzione del pretore. di Torino: se ciò che si

domanda è lecito e legittimo, non potrà mai dirsi che si ha

un’azione sediziosa, solo perchè si turba la quiete pubblica:

saremo in tema di disturbo della pubblica quiete, o, se del

caso, in tema di danneggiamento, ecc., non mai in tema di

sedizione, e ciò diciamo pur non dimenticando che il pre-

tore fece proprio un modo di vedere che era già dei romani,i

quali ritenevano che costituisce il reato diois publica il chie—

dere tumultuaudo alle Autorità ciò che pur si aveva diritto

di ottenere. Molto più esattamente. secondo noi, si espri-

meva il Panizzi, il quale nella manifestazione sediziosa vedeva

l'aspirazione od il plauso ad un assetto diverso della società

od a forme e mezzi violenti e distruttivi dell‘ordine costi-

tuito (6), quindi nessun fine lecito e legittimo. Le grida

ad ogni modo devono essere rivolte, direttamente o indiret-

tamente, controi poteri dello Stato ed avere efficacia di spin-

gere il popolo ad atti di immediata violenza (7).

 

(1) Ilie. Pen., LV, '18'1.— Cfr. inoltre, onde vedere l‘impor-

tanza della questione di nei trattata. le sentenze della Cassazione,

11 novembre 1808, .S‘ganserla (Riv. Pen., XLIX, 187; [v'era

Italiano, 1899,11,47), e 21 novembre 1898, Det Pol (lli-vista

Pen, III.Ix, 115).

(2) Fu ritenuto grido sedizioso dalla sentenza della Cassazione

del 14 gennaio 1896, Manardi (Rivista Penale, XLIII, 219).  Cfr. stessa Cassaz. 20 gennaio 1889, Brizzi ed altri (Rio Pen.,

XLIX, 3“), e 23 febbr. 1895, Torelli (Id., XLI, 510).

(3) Ilio. Pen.. |.II, 115.

(lt) Pret. di Faenza, '] dic. 1898, Montuscht ed altri (inedita).

(5) Bio. Pen., …. 115, in nota.

((i) Op cit., pag. 381.

(7) Cass., 15 nov. 1891, Papi (Legge, 1895, I, 245).
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8. Stil valore del vocabolo « grida » nessun dubbio:

grida e la parola o la frase preferita ad alta voce. Non potra

però esser irriputato di grida o manifestazioni sediziosc
. |

chi urla o vecia preferendo snom o parole senza senso, e

così pure chi inrpcdisec cert qualsiasi frastuono ad un ora-

tore di parlare, anche se fra questo grida si mescola qualche

parola di carattere politico. Saggio quindi ci pare. un re-

sponso stabilito dalla Suprema Corte, con cui disse incert-

surabilel‘apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia

ritenuto che, date le peculiari circostanze dell'ambiente lo-

cale, la viva concitazione degli animi in seguito alla lotta

elettorale politica, il tempo ed il modo in cui l‘imputato,

dichiarandosi ubbriaco, emetteva le grida di evviva c di

abbasso, queste grida fossero atte a disturbare la pubblica

quiete (1). Sarebbe stata una esagerazione il considerare

dette grida come sediziosc.

9. Alquanto più diflìcile è determinare il valore della pa-

rola manifestazione. Crediamo che manifestazione possa

definirsi qualsiasi atto che serva ad esprimere il proprio

pensiero ad altri. Sarà manifestazione di sprezzo il fischio.

ed infatti fu riternrto manifestazione sediziosa anche il fi-

schiare (2) come il suonare un inno rivoluzionario,pur non

accompagnando la musica con le parole (3). Naturalmente

però la manifestazione per essere ritenuta sediziosa dovrà

avere un certo carattere di gravità e di serietà tale da con—

tenere la possibilità di eccitare in modo pericoloso i com-

pagni di fede o da impressionare fortemente gli avversari.

Quindi non saranno nè grida nè manifestazioni sediziosc

certe frasi umoristiche, per quanto insultanti e riprovevoli,

che possano essere lanciate in una riunione contro le Auto—

rità, specie toccandole nei rapporti della vita privata: esse

potranno costituire il reato di ingiuria o di oltraggio, mai

quello contcruplato dall’articolo 3 legge di pubblica sicu-

rezza. Così non sarà manifestazione sediziosa il portare a

spasso per una città e specie sotto le finestre degli uffici

governativi un enorme fiasco, dopo l‘esito, contrario al par—

tito al potere,di elezioni politiche o arumiuistrative. Però ari—

che questo genere di manifestazioni potrebbe divenire pe-

ricoloso, e quindi cadere sotto la sanzione dell’articolo 3,

quando, per il suo carattere insultante fortemente un intimo

partito, potrebbe destare pericolo di reazione violenta.

Questione non facile da risolversi (: quella riguardante

gli emblemi sediziosi. Fu ritenuta manifestazione sediziosa

l’inalberare un berretto frigio in una riunione composta di

ascritti al partito repubblicano (4).

Viva disputa sorge sia nella dottrina che nella giurispru-

denza e non solo in Italia, ma anche all' estero: circa le

bandiere rosse o nere, spiegate nelle pubbliche riunioni.

Si dice dagli uni che il solo fatto di spiegare una bau-

diera rossa in publico costituisca manifestazione sediziosa;

nella seduta della Camera dei deputati dell'H dicembre

1888, discutendosi intorno al diritto di riunione, il Mini-

stro dell'interno, Depretis, cosi ebbe a dichiarare: « Si

può permettere o tollerare in uno Stato che, ai termini del—

l'art. 2 dello Statuto, è retto da un governo monarchico

rappresentativo, che appariscano publicamente, come pu-

blica manifestazione, bandiere dichiaratamente republi-

cane...? Il Ministero e di opinione che nè si possono permet-

 

ti) 13 luglio 1897, Lalli (Rivista Penale, XLVI, 398).

(2) V. la citata sent. della Cassaz.. 14 gennaio 1896.

(3) V. citata sentenza 8 novembre 1901.

(It) Pretore di Faenza, sent. inedita del 12 agosto 1900.

tere, nè si debbono tollerare queste manifestazioni. queste

. publiche affermazioni, le quali evidentemente sono un prin-

', cipio di azione ». Altri invece ritengono che il semplice

fatto dello spiegare una bandiera rossa in una riunione di

uomini notorianfeute mossi e legati da un unico fine poli-

tico, non sia di per sè sulliciente ad integrare il reato di

cui all’art, 3 della legge di publica sicurezza, ma occorrauo

altre condizioni, come l'eccitazione degli animi, panico pu-

blico, ecc. (5). Anche uor ci avvicinercmmo a questa opi-

nione media, sempre in base al principio che il determinare

quando le grida e le manifestazioni abbiano indole sediziosa

sia questione anche di fatto e si debba tener conto delle circo-

' stanze di tempo, di luogo, di ambiente (6); poichè le grida

e le manifestazioni devono essere tali da conturbare lo Stato,

il potere e la pace pubblica, ciò sia in se stesse che nei ri-

guardi dell‘ambiente in cui avvengono.

Negli ultimi anni in molte dimostrazioni f'urono fatte

sventolare bandiere rosse, senza che fossero denunziati i

portabandiera all‘Autorità giudiziaria; ciò avvenne sia per

tolleranza dell‘Autorità politica, sia perchè non si ritenne

forse compresa questa ruauifestaziorrc fra quelle vietate da

detto articolo. Ciò si può dedurre dal fatto che, quando nella

seduta della Camera dei deputati del 1 febbraio 1809 furono

presentati dal Ministero Pelloux i famosi tre progetti sui

provvedimenti politici, in una dei detti progetti, contenente

alcune modificazioni alle vigenti leggi in materia di pub-

blica sicurezza e di stampa, si propose una modificazione

all'art. 3 legge di pubblica sicurezza, nel senso di dichia—

rare che fosse da considerarsi come manifestazione sediziosa

lo spiegamento in pubblico di bandiere o stendardi conte-

nenti scritti od emblemi sediziosi. Nella Relazione utiniste-

riale che accompagna… il progetto era detto che questo

disegno di legge era presentato allo scopo di remlere più

spedita ed efficace l‘azione del Governo nella tutela del-

l‘ordine pubblico. Ciò vuol dire che in precedenza il Go—

verno non riteneva che il fatto delle sventolamento delle

bandiere e stendardi fosse da considerarsi sedizioso. Però è

inoltre da notare che nel testo definitivo del progetto, l’arti-

colo 3 delltt legge di pubblica sicurezza si trova riportato

senza alcuna modificazione. Ognuno sa come finirono quei

progetti, quindi nessun lume in proposito ci possono f'oruire

le discussioni della Camera (7).

La parola « sedizione », se èassai vaga congiunta alla

parola « grida » , è ancor meno appropriata se congiunta alla

voceu manifestazione », tanto che ad uno studioso del nostro

tema, ripugnando di chiamare sediziosc le manifestazioni,

intitolò il suo lavoro « Manifestazioni sovversioe e grida

sediziosc » (8).

Potranno costituire manifestazione sediziosa le spille con

ritratti di capi anarchici, di r‘egicidi che ora si vcmlono

a mitissimo prezzo e vengono portate dai dimostranti in

qualche riunione sovversiva? La questione non e stata mai

risolta dalla giurisprudenza, ma non crediamo possa rispon-

dersi affernnrtivameute; un piccolo ritrattino, non ricono—

scibile ad un paio di metri di distanza, non può essere tale

da eccitare :\ tumulti o da impressionare gravemente il pitb—

blico, come non è mai stato nè verrà mai ritenuto nmrrife-

stazione sediziosa il portate il garofano rosso all‘occhiello

 

 
 

(5) Cl'r. Panizzi, op. e loc. cit., pag. 384.

(6) Cfr. Cassaz., 8 novembre 1901 già citata.

(7) V. nella lito. Pen.. XLIX. 451 il testo dei progetti.

(8) V. il lavoro del Panizzi citato.
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o un nastro rosso al collo o sul cappello. Se in casi ecce-

ziorralissimi tali simboli od emblemi potessero eccitare a

sedizione,la pubblica sicurezza avrà tuorlo di proibirne l’uso

ed ha penalità onde far rispettare il divieto, poichè simili

emblenri occorre siano in precedenza preparati e distribuiti

e ben noti a tutti, ciò che non può sfuggire alla sorveglianza

di un’oculatu polizia. Invece le grida e manifestazioni sedi-

ziosc in genere lrauno qualche cosa di spontaneo, di non

preordinato, e di non facilmente prevedibile dall'Autorità

che deve tutelare l'ordine pubblico.

10. Passiamo ora ad esaminare brevemente gli estremi

necessari per l'esistenza del reato di grida sediziosc, con-

templato dall'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza.

Le grida e le manifestazioni sediziosc dovranno essere

emesse in una riunione od assembramento. Notiamo di sfug-

gita che è impropria l‘espressione emettere manifesta-

zioni, ma noi la usiamo come la troviamo nella legge.

E noto che riunione è il raccogliersi di più persone,

previo concerto e in seguito ad invito, allo scopo di discu-

tere, prendcre delle deliberazioni, fare insomma atto di ve-

lontà collettiva; la riunione è ciò che con parola inglese

dicesi meeting. L‘assembramento invece e il ruateriale ag-

glonreramento, per lo più I'ortuito, di singoli individui. La

legge giustamente volle punite le grida e manifestazioni

sediziosc, sia che avvengano nelle riunioni che negli assem-

bramenti, perchè in entrambi i casi può esservi la possibi-

lità che l’ordine e la tranquillità pubblica vengano turbati.

Le riunioni e gli assembramenti dovranno essere in luogo

pubblico o aperto al pubblico, come prescrive la legge, ri-

portandosi a quanto è detto nell'articolo 2, e non è qui il

caso di esaminare il significato della frase « luogo pubblico

od aperto al pubblico », che è naturalmente usata con lo

stesso significato che nel codice penale e che in generale

non presenta grandi difficoltà di interpretazione.

La Cassazione, con sua sentenza del 15 ottobre 1895,

ric. Viero, ha giustamente ritenuto che sia da considerarsi

come riunione pubblica la radunata di gente nell'aula di una

pretura, onde si rende applicabile sotto tutti gli aspetti l'ar-

ticolo 3 della legge di pubblica sicurezza se, ruentre il pre-

tore legge una sentenza condannante alcuni socialisti, alcuno

emette il grido di viva il socialismo (1).

Difficoltà invece non lieve sorge quando si voglia stabi-

lire quale sia il minimo di persone necessario per formare

una riunione od un assembramento. Le discordanze delle

leggi,della dottrina e della giurisprudenza sono non poche.

Le leggi francesi e inglesi fissano tassativamente il numero

necessario perchè un'adunata di persone si possa chiamare

riunione od assembramento. Nel già citato articolo 9 del

decreto francese 27 luglio 1791 è detto che un assembra—

mento «per essere ritenuto sedizioso, dovrà comporsi di

almeno 15 persone». '

In Inghilterra il Riot act, che contempla appunto i reati

di ribellione e di violenza pubblica, stabilisce che non sa-

ranno ritenuti come riottosi che gli individui facenti parte

di gruppi composti di almeno tre persone.

In Italia il codice penale chiama radunata sediziosaquella

composta « di dieci o più persone » (art. 189). Però agli

articoli 2 e 3 della legge di pubblica sicurezza nulla si stabi-

lisce, onde vario assai la giurisprudenza nel fissare un cri-  

terio in proposito. Ad esempio una sentenza della Cassa—

zione del 3 maggio 1892,su ricorso del Pubblico Ministero

contro una sentenza del Tribunale di Pisa del 1 (3 marzo 1802,

stabiliva che anche una comitiva di sei o sette persone è

sufficiente a formare un assembramento o riunione, poiché

gli articoli 2 e 3 della legge di pubblica sicurezza non of-

frono alcun criterio per la determinazione del numero delle

persone (2).

Secondo noi è bene che la legge non abbia stabilito il un-

mero ruinimo di persone necessarie per formare una riu—

nione od un assembramento, e lasci libertà al criterio dei

giudici : venti e trenta persone sparse o riunite in una vasta

piazza, non frequentata, anche se preferiranno grida sedi-

ziosc o sventoleranno una bandiera nera, non incuteranno

timore in alcuno, anzi faranno sorridere per l‘inanità loro;

mentre, invece, lo stesso numero di persone, riunite in un

caffè o in una chiesa, possono essere sufficienti per compro—

mettere seriamente con le loro grida l'ordine pubblico. Così

un nucleo di persone composto di ragazzi 0 di donne incu'-

terà meno timore di un gruppo di adulti.

D‘altra parte è ben difficile che gli agenti della forza pub—

blica, incaricati di sorvegliare o di sciogliere la riunione e

l'assembramento, possano e sappiano con esattezza indicare

il numero preciso degli individui che la compongono.

A ogni rueda sia la voce riunione che quella assembra—

mento ci sembrano indicare un numero o gruppo di persone

alquanto superiore ai sei o sette individui cui accenna la

Cassazione. Sei o sette individui, vociando per le vie o nei

luoghi pubblici, potranno essere chiamati responsabili di

disturbo della quiete, ma non potranno incutere timore ed

impressionare i cittadini. Che se le loro grida esorbitassero,

divenendo quelle contemplate nell'articolo 2 della legge di

pubblica sicurezza, allora chi le ha emesse verrà punito ai

sensi dei più volte citati articoli del codice penale, cui l'ar-

ticolo 2 si riferisce.

Occorre qui ricordare che le grida e le manifestazioni

sediziosc sono fatti, per sè stessi, non passibili di pena e

che divengono incriminabili solo perchè anche una frase

quasi innocente può divenire pericolosa se il debolissimo

grado di minaccia che in sè può racchiudere, rinforzato

dalla potenza e dall'influenza del numero, dalla auto—sug-

gestione delle folle, è tale da far sorgere la possibilità di

pericolo o di semplice spavento in chi ascolta. Non ci sembra

che sei o sette persone quindi possano costituire folla nè

tampoco impressionare per la potenza e l'imponenza del

numero.

Del tutto poi contraria alla legge ci sembra una sentenza

del pretore di Novara del 10 giugno 1895, in cui si afferma

che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dallo

art. 3 della legge di p. s., non è necessario che le grida

sediziosc, avvengano in un assembramento di ruolti indivi-

dui, basta che visia la riunione soltanto di due persone (3).

Il pretore non ha ricordato il senso giuridico della pa-

rola riunione, se ha potuto affermare che due persone che

si trovano unite formano, la riunione di cui all'art. 3 della

legge di pubblica sicurezza. Quindi più conforme ai sani

principi giuridici ed ai criteri che ispirarono la legge di

pubblica sicurezza ci sembra una sentenza della Suprema

Corte in data 22 gennaio 1898, colla quale, respingendosi

 

(1) Riv. Pen., XLII, 557; Giust. Pen., I, 1418.

(2) P. M. inc. Gellar" (Ilio. Pen., xxxv1, 58). — V. Adunanza pubbliche; Aesembramento ; Riunionl ed assembramentl.

(3) Gorbetta ed altri (Giurisprudenza Penale, 1895, 428).
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il ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pia-

cenza, in cui si sosteneva che il reato di grida e manife-

stazioni sediziosc esiste quante volte ci siano persone alle

quali le grida stesse producano eventualmente timore e

siano di eccitamento a commettere reati e turbare l'ordine

pubblico, proclamò che « non dal solo disposto dell‘art. 3

legge di pubblica sicurezza, ma dal complesso di tutte le

disposizioni contenute nel capo I di detta legge e del rela-

tivo regolamento, risulta in modo indiscutibile che le grida

per essere punite debbono venire emesse in riunioni pub-

bliche ed in assembramenti in luogo pubblico » (1).

Però non occorrerà che le grida e le manifestazioni av-

vengano in mezzo a un gruppo compatto d'individui che

facciano circolo intorno ad un oratore o ad un’insegna: le

grida,concorrende gli altri estremi, saranno punibili anche

se fatte in una piazza o passeggio assai frequentato, ma

in cui ciascuno si trovi colà senza fine prestabilito, o per

solo diporto, poichè anche in questo caso può venir turbato

l‘ordine pubblico o può sorgere preoccupazione grave noi

cittadini.

Ne deriva quindi la conseguenza, più volte del resto

affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che non

occorre che la riunione e l‘assembramento siano composti

di persone della stessa opinione e dello stesso colore poli-

tico o religioso di colui che preferisce le grida sediziosc, e

ciò perchè occorre aver presente che la legge di pubblica

sicurezza tende ad allontanare non solo la possibilità che

gli individui, che costituiscono la riunione, infiammati dal-

l‘effetto delle grida, sieno eccitati a commettere disordini,

ma anche chei pacifici cittadini, che ascoltano dette grida,

vengano gravemente offesi nelle loro opinioni, onde nc po-

trebbero derivare pericolose reazioni, e siano intimoriti

nella loro sicurezza.

11. Abbiamo detto che la riunione e l’assembramcnto

può esser composto di persone di tendenze e di opinioni

diverse da quella che preferì le grida sediziose. Nc detiva

logicamente che non sarà imputato del reato di grida e ma-

nifestazioni sediziosc che l'individuo e gli individui che le

hanno preferite. Del resto e assioma giuridico che è impu—

tabile di un reato soltanto chi lo ha commesso, ed ha ecci-

tato a commettcrlo; non certo chi in cuor suo approvi il

fatto delittuoso. I’ur troppo però questo principio, a pro-

posito del nostro tema, è stato disconosciuto in parecchie

occasioni. L‘errore, almeno in parte, deriva dalla dizione

non troppo esatta dalla legge. Dice l'articolo 3: « le gridae

le manifestazioni sediziosc emesse... senopnnitc... », mentre

sarebbe stato assai più esatto e chiaro dire: a chiunque

emette grida o manifestazioni sediziosc è punito... », come

del resto e sistema costante del nostro codice penale in cui

sempre si usa la frase: « chiunque fa, od omette di fare, è

punito ». Dunque, si disse, saranno punibili le riunioni in

cui si emettono grida sediziosc, cioè i componenti tutti di

queste riunioni.

« La contravvenzione, ha detto la Cassazione, di cui al—

l’articolo 3 legge di p. s. sussiste non solo per avere emesse

le grida e le manifestazioni sediziosc, ma anche per aver

preso parte all'assembramento, indipendentemente dalla

 

(1) l’. M. in c. Lottici (Ifit). Pen., XLVII, lil-’i). Nella fatti-

specie si trattava di grida emesse di nottetempo in una piazza

di Piacenza, per cui passavano radi viandanti ad intervalli.

(2) Cassazione di Roma, 3 maggio 1892. citata a pagina pre-

cedente.  

ricerca se tutti ed alcuni degli asscmbrati soltanto abbiano

emesse le grida e le manifestazioni sediziosc, come nella-

mente si rileva dal contesto dell’articolo 3 e dallo spirito

che ne informa la disposizione » (2). A noi sembra che la

Corte Suprema non abbia esattamente interpretato l'ar-

ticolo 3 della legge di pubblica sicurezza, specie se messo

in relazione col precedente articolo 2, in cui è scritto

che, quando in occasione di “riunioni e di assembramenti

avvengono manifestazioni e grida sediziosc, le riunioni po-

tranno essere sciolte. Il legislatore ha voluto rispettare il

diritto di riunione, sancito dall'articolo 32 dello Statuto

fondamentale, anzi ha voluto difendere questo diritto contro

gli inconsulti o i male intenzionati, che con grida e mani-

fcstazioni venissero a turbare la serietà della riunione, im-

penendoîche costoro vengano deferiti all‘Autorità giudiziaria

(« saranno deferiti », dice il testo dell'articolo), aggiun—

gcddo solo che la riunione potrà essere disciolta: e si ca-

pisce, quando le grida fossero generali o miuacciassero

seriamente l'ordine pubblico (3), non già quando si verifi-

casse un solo grido isolato e senza seguito. Andando in

contrario avviso, si cade nell'errore di tenere responsabile

una collettività della colpa di un membro, il quale, se male

intenzionato, se agente provocatore, omettendo un grido

sedizioso in una riunione, riuscirebbe a farla diseiogliore

e, ancor peggio, a farne incriminare tutti i membri. Si

disse, d'altra parte, nel precedente paragrafo, che le grida

sedizioso possono incriminarsi anche se preferito in una

adunanza di persone di opinioni ben diverse da quelle di

colui che emise lta-grida sediziosc: in questo caso sarebbe

addirittura enorme l‘estendcrc la responsabilità a coloro

“che tali grida evidentemente ripudiaroue e si sentirono da

esse offesi. Il Borciani anzi, nella sua opera più volte ci-

tata, dichiara che nelle pubbliche riunioni si deve prc-

sumere, fine a prova contraria, che non vi sia il previo

concerto criminoso (4).

12. E concluderemo l'esame degli estremi necessari del

reato di grida e manifestazioni sediziosc, facendo nostro un

concetto avanzato per la prima volta, se non crriamo, dal

Longhi, che cioè, essendo scarse e insufficiente uno degli

estremi di questo reato, occorrerà. perchè il fatto sia puni-

bile, che siano bene delineati gli altri estremi. In una riu—

nione numerosa composta di individuicccitati, (: tanto peggio

se fra essi ve ne sia qualcuno armato palesemente, anche

un grido di poca intensità sovversiva, basterà a dar corpo

al reato, mentre invece lo stesso grido pronunciato in un

assembramento pacifico, in cui siano donne e ragazzi, non

darà luogo ad alcuna responsabilità. « Di fronte a disposi-

zioni di legge come queste non abbastanza determinato (e

forse a studio) nella nozione degli estremi ende esse si

compongono, l'estimazione dei fatti deve essere eminen-

temente e più che in ognialtro case relaliea, o meglio an-

cora, corrclaliva. Tal manifestazione sarà sediziosa che in

tutt’altro caso avrebbe invece, per la forza eliminativa delle

circostanze concorrenti, carattere di atto innocuo e ir-

rilevante » (5).

13. Come si differenzii il reato di grida e manifestazioni

sediziosc dai reati di cui all‘articolo 2 della legge di pub-

 

(3) Vedi anche Cola-lli, La legge di pubblica ricurczza an—

noiata. pag. 10, Roma 1893. '

(ll-) Op. citata, 5 68.

(5) Silvio Longhi, Intorno alle mani/‘esiazioni sediziosc,

Venezia 1894, pag. 13.
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blica sicurezza, ci sembra emerga a sufficienza da quanto

abbiamo detto nei precedenti numeri parlamlo deglìestrcmi

di questo reato e quando ci siamo intrattenuti a rilevare il

suo carattere contravvenzionale. Siccome però questoè

uno dei pmiti più difficili del nostro tema ed è assai con-

troverso nella dottrina e nellagiurisprmlenza, cosi vogliamo

qui aggiungere brevissime osservazioni.

Innanzi tutto è da notare che l'azione penalein questo

reato è sempre promossa d’ufficio ed anche per proseguirsi

non occorre alcuna autorizzazione, mentre, invece, se si

tratta dei delitti di cui agli articoli 124, 127 c 130 del co-

dice penale, com'è risaputo, occorre l'autorizzazione del

Ministro di grazia e giustizia se si tratta di delitti contro

il re o le persone della famiglia reale, e l’ autorizzazione

della Camera e del Senato se si tratta di delitti contro questi

corpi legislativi.

Se le grida sediziosc partissere da qualcuno dei membri

che compongono la riunione e l'assembramento mentre

questa viene, nelle forme di legge, disciolta e detti membri

facessero resistenza alla forza pubblica, allora avremo

appunto il reato di resistenza, le grida sediziosc dovendosi

considerare come una delle forme di questo reato.

Sarà poi giudizio di fatto, e incensurabile in Cassazione,

il ritenere se le manifestazioni sediziosc siano dirette a

commettere il reato di resistenza e quello di cui all‘articolo 3

della legge di pubblica sicurezza, o vilipendio centrano

culto (ad es. il grido di « abbasso il papa a) di cui al-

l’articolo 141 cod. penale (1).

In proposito c'è anche una sentenza della Corte Suprema

che stabilisce che il canto di una canzone anarchica per le

pubbliche vie costituisce incitamento all'odio fra le classi

sociali enon semplice emissione di grida sediziosc (2) sempre

però quando concorra il dolo specifico di questo delitto, che

altrimenti si dovrebbe ritornare all'articolo 3, della legge

di pubblica sicurezza, come ripeteromo per un'ultima volta

e come chiusa della parte esegetica di questa voce, con le

parole di una non recente, ma importante sentenza della

stessa Cassazione: « Le grida e manifestazioni sediziosc,

se hanno uno scopo determinato, diretto, d'intaceare l‘auto-

rità dclla legge e di sconvolgere il corso ordinario della vita

sociale, costituiscono il delitto prcvcduto dall‘articolo 247

cod. penale; se non hanno tale scopo, ma siano pregiudi-

cevoli per l’ordine pubblico in ragione delle circostanze in

cui sono emesse costituiscono la contravvenzione prevista

dall'articolo 3della legge di pubblica sicurezza, ed e giudizio

di fatto incensurabile in Cassazione, quello che ritiene che

le grida siano sediziosc od aventi carattere sedizioso » (3).

14. Nel terminare questa breve voce non vogliamo di-

menticare di ricordare che i due articoli che abbiamo esa-

minati della legge di pubblica sicurezza, furono riprodotti,

con brevi varianti dopo tre anni circa nel regio decreto

dell'8 dicembrel892, n. 747, sull'ordinamento della pub-

blica sicurezza nella colonia Eritrea.

« Art. 2. Qualora in riunioni e assembramenti in luogo

pubblico ed aperto al pubblico si emettono manifestazioni

o grida sediziose contro il governo locale o contro il governo

centrale, ovvero avvengano delitti, l'ufficiale od il sottufficiale

dei carabinieri reali presente al fatto, ne ordina Io sciogli-

mente con tre distinte intimazioni, precedute ognuna da

uno squillo di tromba ».

« Art. 3. Le grida e le manifestazioni sediziosc, ove non

costituiscano delitti cui sia comminata pena maggiore, sono

punibili col carcere da uno a tre mesi, oltre l'espulsione

riservata al governatore ».

In questi due articoli, tralasciandosi ogni osservazione

sulla misura differente della pena, ?: degua di nota la frase

specilicativa dellegrida o manifestazionisediziosc contenuta

nell'articolo 2 contro il governo locale o contro il go-

verno centrale. Quindi nella colonia Eritrea saranno se-

diziosc solo le grida centro il governo, escluse quindi le

grida di « abbasso l'esercito, abbassofil papa, viva il socia—

lismo » e simili, tutte grida che da quasi costante giurispru-

denza in Italia furono considerate come sediziosc; poichè sa-

rebbe evidentemente interpretazioue troppo lata della frase

governo centrale il voler ritenere che debba considerarsi

l’esercito come parte di esso e tantomeno poi le varie classi

sociali. Non crediamo quindi che questa aggiunta fatta alla

legge di pubblica sicurezza della Eritrea, in confronto di

quella italiana, possa fornire un criterio di interpretazione

per la frase grida e manifestazioni sediziOse, che in questa

voce abbiamo brevemente cercato di studiare.

31 maggio 1903. -

Vmome Aunams
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1. Scriptores rei agrariae, agrimensores, gromatici

sono per noi sinonimi: e sono quelli che oggi chiamiamo

geometri e periti agrimensori.

Vi saranno stati chi sa mai quanti agrimensores o gro-

matici che non hanno scritto de reagraria; ma a noi sono

 

(1) Cass., 16 marzo 1893, Barbi (Ilie. Pen, xxxvnt, 228): in

della sentenza fu confermata la sentenza del tribunale.che riteneva

chele grida di abbasso il papa, abbassa il re, costituiscano con-

travvenzione e non delitto ai sensi degli articoli 117 e 112 c. p.  (2) 15 novembre 1894,Papi (Riv. Pen.,xm, 1171 Legge, l895,

1, p. 245).

(3) 16 settembre 1901, Simoni, (Supplemento alla Itiuista Pe-

nale, x, 108).
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giunti per fama solo quelli tra essi che hanno lasciato dopo

di si: qualche l'rutto durevole del loro stmlio e dell'opera

loro, per quanto i loro scritti hanno o possono avere atti—

nenza con la materia giuridica. Due edizioni principali noi

abbiamo di questi scritti: quella del 1674- di Amsterdam,

dovuta al Van der Goes (Goetius) e intitolata [lei ngrariae

autores legesque variae quaedam num; primum, caetcra

emendaliora prodeuntcura W. Gocsii etc. con supplemento

dello Schavarz (In siculum Flaccum notai quae Goesianar.

et Figalt. supplem. [t‘-nl, Coburgae 1711);e l'altra del Lach-

mann (nel vol. 1 dell'opera — Die Scltriften der rà'mischen

Feldmesser; hcrausgcgcben und crtnulcrt von F. Blume,

K. Lachmann und A. [tudor/i', Berlin 1848). Tra gli agri-

mensori romani dobbiamo annoverare S. Giulio Frontino e

Agr-naio Urbico, del primo secolo dell'era cristiana; Balbo

sotto Traiano, Siculo Flacco c Igino. Un Nipso, un Dolabella,

un Latine, un Gaio, un Vitale, Fausto e Valerio, un Inno-

cenzio sembrano essercstali gromatici minori. Gli argomenti

trattati dai gromatici e pei quali gli scritti loro furono a noi

tramandati si possono enumerare e classificare nel modo

seguente: de agrorum qualitate; de controversiis. o de

gcneribus controversiarum de limitibus agrorum, o de

agro-rum limitibus costituendis, o de terminibus ea;positìo

ct ratio omnium formarum; [Zum inis' mensurarum diver—

sarum ritus,o podismus, e genera lapidum /inalium (sive

centu-riarum quadratamur deformatio); nomina agro-

ru-m, limitum lapidum finnlium; coretto, limitis repo-

sitio, e.tpositio litterarum finalium et litterarum mon—

tium ; ea:positio de marginibus terr-ae et opcribus caesis;

ea:positiode vallibus; expositiodepuludibus. Senzadnbbio,

un certo nesso logico tra questo varie parti di trattazione noi

possiamo a tutta prima intuirlo: e lo troveremmo anche di

più, se, invece di frammenti sparsi, fosse pervenuta intiera-

mente fiuo a noi qualche trattazione completa di uno di questi

groumtici. Ed è anche a deplorarsi che i residui utilizzabili

della letteratura agrimensoria romana non vadano indietro.

rispetto ai gromatici, lino ai fornitores, ai mensores o

metatores, duempedatores: tanto più ,che quell‘appellativo

classico di pro/'essores (adoperato allora come sinonimo di

arti/ices), altrilmito ad essi ed ai gromatici :\ titolo onorifico,

venne poi all'epoca moderna adoperato per designare il

corpo insegnante in ogni ramo delle scibile.

2. Frontino e Urbico furono quasi contemporanei, e

probabilmente Urbico sarà stato discepolo di Frontino,

come può argomentarsi dai frequenti richiami testuali che

fa di quest'ultimo fino quasi a darne spesso una ,vera para—

frasi, come si vede nella trattazione de agrorum qualita—

tibus e de controversiis agrorum. Per l’uno e per l'altro

tre sono le qualitates agrorum: agri divisi et adsignati,

agri per ea;tremitatem comprehensi, agri arci/init qui

nulla mensura continentur. L’ager divisus può avere due

eonditiones: una qua plerumque limitibus eontinetur,

un'altra qua per proattmos possessionum -rigorcs adsl—

gnatum est; per strigas o per scamua divisus del adsi—

gnatus è mensura comprelwnsus, l’ager arci/inius è

quello qui nulla mens-ura continetur. Di subseeivi ve n'ha

due specie: uno quod in extremis adsignatorum agrorum

finibus centuria empleri non petuit, e un altro qui in

mediis assignationibus et integris centuriis interventi. Le

controversiae ag-rorum possono avere per oggetto il finis o

il locus, la positio terminorum, il rigor, la proprietas, la

possessio, lo ius territorii, i loci publicisivepopuliromani

sive colon iarum municipiorumve, i loci relicti ed catra-  

clusi,i loci sacri et religiosi, t'aqua pluvia e il transitus,

gli itinera. La cultellandi ratio e oggetto di ricerche, si

determina la diversa natura del decumanus e del kurdo:in

agritrib-utarii sono distinti dain stipendiarii. Ma, in so-

stanza, si dice ogni genere di controversie può avere per

obietto o il fine o il luogo; si escogita una casistica per la

positio terminorum c si addita la controversia de compor-

t ionalibus te;-minibus. Ma lccontrovcrsie maggiori si dicono

essere de subsceivis. La controversia può avere una propo-

sitio falsa ed una propositio vera: vera cum per statum

generalem ad litem deducitur, falsa cum controversia

alium Itabcat statum generalem et alia ad litem dedu-

catur; e le controversiae possono trascendere ea: non stante

propositione in stantem. Quella dc rigore enna contro-

versia status initiulis pertinentis ad mater-iam operis...

cum de rigore agatur, potest fieri ut ante motus sit ter-

minus,- irlcoque haec secunda controversia prioris quoque

controversiae capua; apparel, quamquam et sine prioris

eontrorersiae interventu privatim de rigore controversia

suscitari possit: nec enim omnibus locis agrorum aut ca-

pientibus cui non capientibus. Iermin'i ponuntur. Qualè

la linea estrema del confine? Eatremitas finitima linea est

quae intervenit cui per iter publicum quod transcendi

non potest secundum legem colon-team, quia omnis limis

itinerì publico servire debet, aut per limites sive term inos

aliavesigna quibus territorio /iniuntur, aut ubi in soluto

loco rema-nscrunt. La controversia tlc modo è una contro-

versia status c/l'cctivi ante enim locus est ibi quam modus

nominetur, acque recipicns ante dictarum controversia-

rum omnes status sed irritos et non necessarios. Anche la

controversia de proprietateè una controversia status elle-

ctivi; e]]icitur enim ea: omnibus ante dictis controversiis.

Così èstatus e/fectivi la cont-roversia de possessione.- perchè

primum possessio tempore e/ficitur, deinde ut ad solum

respiciamus, omnesante dicios controversias capit,- si enim

solum cogitemus, ut legittima possessio impleri possit,

indubitato locus definiatur necesse est. La controversia

de subsecivis è una controversia status e/l‘ertivi; quoniam

subseciva nominari aut sentiri sine quadam loci latitu-

dine, aut modo non possunt. La controversia de al-

luvione (: anch'essa status e/fecti-vi; perchè e]]icitur su-

binde et per tempora mutatur. Ma la controversia de

iure territorii è presentata come status iniectivi, perchè

inicitor solo quaedam controversia 6 persona. Anche la

controversia de locis publicis è designata come status inie-

cti-vi, poiché sunt loca publica complura, sed e:c Itis quae-

dam locaprivatam ea;igunt defensionem, et quamvis haec

loca diversis appellalionibus contineantur, unam tamen

habent controversiae condicioncm. La controversia dc locis

relictis ed e;vtraclusis è una controversia status iuiectivi,

perchè in essa de loco agitur sed per allam personam:

cosi quella de locis sacris et religiosis, perchè (igitur bensi

rte locis, sed cum sacra et religiosa nominentur, slatum

generalem a iure ordinario accipiunt. La controversia de

aqua pluvia arccnda è status -iniectivi, perchè per quod-

cumque solum aqua transit, ad ius ordinarium magis

respicit conditio ejus quam ad mensuras, nisi si per ca;-

tremitatcm finis nadal. Perciò statum generatem etiam

allam accersire debet et quasi geminalione quarta… de-

fendi: quod et per /inem eat et sit lis de pluvia arcenda,

haec controversia per regiones variis generibus exercetur,

sed quasi ad eamdem respicit condicionem. La controversia

de itineribus è anch’essa status inieetivi; perchè inicitur



 

loco quaestio et de/‘enditur populo quod forte a privalis

possidelur.

3. Balbo si occupa della determinazione e spiegazione

delle forme: le misure e le linee danno a lui materia per

spiegazione, che non di rado si rivela di una prolissità note-

vole. Igino, come Agennio Urbico, non trascura la parte

in via politica e geografica de limilibus e de limilibus co-

stituendis. Siculo Flano ci pone sott‘ occhio la diversità

delle conditiones agrorum a seconda delle varie regioni

d'Italia; e tratta separatamente de questoriis ag-ris, de di-

vis-is et assignalis. Balbo riusciva il più forte di tutti in geo-

metria e nella nomenclatura tecnica delle pietre di confine.

Ci rimangono anche delle istituzioni tecniche assai detta-

gliate sul tema agrot*um quae [it inspectio: e cosi anche

Marco Giurie Afro si distende sul tecnicismo della/luminis

caratio, della limitis repositio e nella nomenclatura del

podismus. Dolabella espone in parte a domande e risposte,

rivelando piuttosto uno stile scolastico; e Latino si occupa

della corrispondenza della forma dei termini alla varia

natura dei territori o località limitate dai termini stessi.

Fausto e Valerio danno contributo per la Gallia oper l'Africa.

Latino ci presenta una corrispondenza delle 93 lettere del-

l’alfabeto (senza la semivocale e senza la u), scritte in ma-

iuscolo, alla pedatura scritta in ciascun termine per indi-

care la distanza di esso dal termine vicino; e ci spiega che

un ferro di cavallo scolpito in un termine designa la qua-

lità di cursorio nel termine stesso.

4. E di una certa curiosità la trattazione, chei gromatici ci

forniscono, delle casae litterarum, applicando per ogni casa

una lettera dell‘alfabeto latino (composto, come dicemmo,

di 23 lettere e senza la j e la il) ed una lettera dell'alfa-

beto greco: in tutto cioè 47. Questa esposizione si deve al

gromatico Innocentius, che è chiamato auctor de litterariis

et netis iuris ewponendis : casa è abitazione rustica eo-

struita in un campus, e la distinzione da casa a casa si re-

gola sui confini ch‘essa presenta sotto di sè e sopra di sè,

sulle acque, sulle fonti e sugli alberi che la circondano, sui

segni di confine che limitano il relativo campo; il tutto a

seconda della sua posizione in piano o in monte o in valle,

sulle vigne, prati e casali che le sono dappresso. La casa

nominata A presenta dei confini piccolissimi, se in monte;

se in piano, dei confini spaziosi; sopra di sè ha confini pros-

simi, sotto di sè un alveo che delinea il confine col suo

corso; il terreno superiore alla casa è il più magro; a le-

vante si trova acqua viva, ecc. La casa denominata a in-

vece ha piccoli confini, sopra di sè il monte, sotto di sè

un campo esteso, a levante un alveo, dalla parte sestanea i

confini in vicinanza, a mezzogiorno i confini estesi, ad au-

stro confini spaziosi, ad aquilone confini fortiores, ad occi-

dente conlini più corti; sopra il monte, allato la valle e due

acque vive nei confini a valle, ecc. Gli esempi e i confronti

si potrebbero estendere e prolungare per tutte le lettere

dell‘alfabeto: la minuzia dei dettagli è meravigliosa, e non

ci consta che sia stata adottata nelle mappe di nessuno

Stato moderno; ma certo il tenervi dietro poteva essere

causa di molti equivoci e di molti errori tra una lettera e

l’altra, tra una casa e l'altra. Nondimeno il sistema rivela

un certo ingegno nei gromatici che lo escogitarono e gli

dettero credito e diffusione. Veramente, a interpretarei

brani relativi alle casae litterarum (tanto più che non

si dice litterae casarum ma casae litterarum), sorge il

dubbio che casa non significhi e non s'intende già, nel liu—

guaggio così poco corretto dei gromatici,capanna o edifizio

128 — Dreasro tramano. Vol. XII.
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destinate ad abitazione degli agricoltori, ma semplice.

mente ubicazione o designazione per lettere, ovvero anche

estensione di territorio comprendente e il campus pro-

priamente detto, ossia l'agro coltivato, e tutto ciò che vi è

di edificato e costruito: altrimenti come giustificare le

espressioni di habens fines super el sub se con alvei, acque,

loca macriora, prati, campi extensi e via dicendo, rife-

rite appunto alla casa? Questi luoghi, questi campi, questi

prati sembrano esser compresi dentro la casa, e perciò la

casa non sembra possa avere delle pareti che la rinchiu-

dano, ma piuttosto cisi presenta come un'estensione libera

mista di edilicato e di non edificato.

Altri brani, con esposizioni e definizioni diverse di ter-

mini per confinazione, di margini, valli, fondi,campi sem-

brano attribuibili ai gromatici: ma, con la expositio podi-

smi, hanno un'importanza quasi meramente tecnica e anzi

di una tecnica proprio assai minuta e specializzata per

l‘arte agrimensoria, specialmente quanto ai limiti otermini.

5. ] gromatici, come risulta dallo stile dei loro scritti,

erano uomini di poche lettere e non del tutto neppure im—

muni da errori grammaticali e da idiotismi. La costruzione

del loro periodo è quasi sempre stentata e forzata in modo

appariscente, e tra lo stile loro e quello dei giureconsulti

classici romani v'è un abisso, più che tra il barocco e il

fine e puro stilo greco antico nelle linee d'architettura. Si

vegga per esempio, il preludio della parafrasi di Agennio

Urbico a Frontino: Suscepimus qualitates agrorum tra-

clandas atque plano sermone el lucido emponenda-s el

volumus (ul) ea quae a veleribus obscuro sermone con-

scripta sunt apertius et intelligibilius e.cponere ad eru-

diendam posteritalis infanliam el que dulcius possit di—

sciplinam appelere quam timere, nam pri-meme aetati

quam sint radices amarisstmae litterarum, scienles lit—

teras non ignorant; ideoque ita planum facimus iter, ut

exeuntes a prioribus studiis litterarum, in Itis secundis

ac liberalibus venientes, disciplinam hanc velut _ stravi—

talent quamdam post amariludinem concupiscant. Se-

condo l’ampolloso scrittore sarebbe ad ogni modo più

amaro lo studiare sopra Cicerone ed Orazio che non accu-

dire al podismus e alle casae_litterarum; per lo meno, gli

studi preparatori necessari per essere ammessi ad ascoltare

gli insegnamenti dei professores gromatici dovevano es-

sere ben limitati e ben modesti! Balbo, nella sua espositio

et ratio omnium formarurn, dedicata ad un Celso che non

dev’essere stato nè il giureconsulto Aulo Cornelio padre,

né l'altro giureconsulto Tito Aufidio Severiano,figlio del

precedente e giureconsulto esso pure, ha tuttavia come

prefazione, un periodo per quanto ampolloso, tornito però

quasi alla cicerouiana: Nolum est omnibus, Celse, pe—

nes te studiorum noslrorum manere summam, ideoque

primum sedulitatis meae impend-iu-m iudiciis tuis af—

ferre proposal; nam cum sibi inter aequales quendam

locum deposcat aemulatio (dunque Celso era aequalis e

cioè collega di Balbo); neminem magis conatibus nostris

profitturum credidi quam qui inter eos in hac parte

plurimum possit : itaque quo cultior in quorumdam no-

titiam veniat, omnia tibi nola perlalurus ad te primum

liber isle festinet, apud le tirocinii rudimenta depanat,

lecum conferat quidquid ame inter ipsas armorum emer-

eitationes accipere petui: et si merelur publica conver-

satione su/î‘erre unioersorum oculos, ate patissimum

incipiat, ecc. Ma questo è appena un barlume e come un

oasi in tutto uno stile trasandato e povero. Si veda, a mo
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d'esempio, come Frontino nel suo libro secondo de limi—

tibus delinei la cultellandi ratio: Cultellandi ratio quae

sit saepe quaerila-r, cum propenso soli spatium consum-

mamus, ut illam clivorum inaequalitatem planam esse

cogamus, dum mensarae lateribus inservimus (cultella-

mas ergo agrum eminenliorem, el ad planiliam redi—

gimus inaequalitalem) ; hanc nobis ipsa seminum natura

monslravit, omnis enim illa sali inaequalitas gnare col-

ligi poteril, nisi quod e terra quidquid nascitur in aire

rectum existit, el illam lerrae obliiquitatem crescendo

adherit, nec maior-em numerum occupal quam si ex plano

nascalur? quod si monti ordinata semina nascerentur om-

nia, secundum loci naturam metirenmr: cum mens lo-

lidem arborum ordines capiat,quot pars eius in campo,

lineis recte cultellabilur. E cosi Agennio Urbico canta le

lodi della geometria: Omnium igitur honestorum artiam,

quae sive naturaliter aguntur sive ad naturae imita—

tionem proferuntur, mater-iam oblinel rationis arti/'-

cium geometria, principio ardua ac di/ficilis incessu,

delectobilis ordine, piena praestantiae, e/fectu insupera—

bilis, mani/'estis enim rationis ewecutionibus declaral

rationalium maleriam, ila ul geometriam inesse orli-

bus out artes ea: geometria esse inlelligalur; si enim

rationis incrementa lraclamus arte, simplicibus ac pla-

nis solidisque adhibitam etiam ante nomen poteslalem

cognoscimus: quia et geometrico analogia aut armonico

aut arithmelica, al contrario, aut quinta, out setta el

ceteros ordines, exercemus; ut non tantum arti/iciorum,

verum etiam omnium rerum qualitates probabiliter

oslendot: sed quoniam tanta uaturalimn rerum magni-

tudo e.rercilationis acuminis exigit curam, non facile

geometria vulgari tangilur opinione el ad intellectum

sai nisi quos ad naturalem philosophiam provehat ad—

millit. Pardi leggere un brano di Aristotele tradotto in

latino medievale!

6. Sembra dunque che i professores di agrimensura a

quei tempi aspirassero più al vanto di geometri che a quello

di giuristi. Ma qual era la funzione procedurale del men—

sor? Risponde Frontino nel lib. 2°: quem autem in ad-

signato agro secundum fo-rmam modus specletur, solet

tempus inspici et agri cultura; si iam excessit memoria

abalienationis, solet iuris formula (non silenter) inter-

venire et inhibere mensores, ne tales controversias conci-

piant neque quietem tam longue possession-is inrepere

sinit: si et memoria sit recens et jam modus secundum

centuriam conveniat et loci natura indicel-ur el cultura,

nihil impediet secundum formas aeslimotum petere: lea;

enim modum petiti definite prescribit, eum ante quam

mensura agri agalur modus ew forma pronuntiatus

cum loco convenial; hoc in agris adsignatis e-venit: nam

si aliquo lege vendilionis exceptus sit modus, neque

adhuc in mensurom redactus, non idea fide carere de-

bebit, si nostra demonstratio eius in agro non ante [miri

poluerit quam de sen tent ia locus sit designalus. Se dunque

v'è una controversia agrorum, il mensa-r concipil eam, e,

concepìtala, ne forma una demonstratio, per metterla in

mano al giudice acciocchè la risolva. Che fosse proprio del

mensor anche di dicere un modum e di renunliore una

mensuram, risulta da tutto il tit. 6° del lib. Xl (Si mensor

falsum modum dixerit); contro di lui si dà l’actio in fa-

ctum per dolo malo. E il tit. 28 del lib. 12 del Cod. giust.

tratta de mensoribus in una sola costituzione, che è del 405,

e parla di un primicerius mensorum (i mensores erano  

\

dunque ordinati a corporazione o confraternita: v. 1. un.

Cod. de int. pers., vi, 48, in rapporto con la militia. Ma,

prima di tutto ci domandiamo che cos'è concepire una con-

troversia o dicere modum o renunliore mensuram; poi

come fa il mensor a presentare all'indea; una demonstratio

relativa. La risposta, come si comprende, involge tutta

quanta la procedura della parte attribuita al mensor in iu-

dieio, propter quod egli e a iudice adhibitus (l. 3, 5 4, Dig.,

Xl, 6). Convien ritenere che lo index adoperasseil gro-

matico o mensor,uè può escludersi che la parte interessata

avesse il diritto d'imporne uno al giudice e questi il dovere

di subirlo; salvo all’altra parte di fare lo stesso e salvo al

giudice di tenere le relative perizie in quel conto che

credesse o anche di chiamare un terzo perito d'ufficio. Ma,

ripetiamo, per la semplice espressionc— mensa-r a indice

adhibitus — non possiamo escludere il mensor addotto o

quasi presentato dalla parte o parti in giudizio, di loro iui-

ziativa e nel rispettivo e contropposto loro interesse. Quanto

perciò possa essere esatlo ritenere col Brugi (1) cheil sus-

sidio dell'agrimensore al giudice suppone « che quello sia

dotto, onesto e tanto stimi sè medesimo da non cedere

alla sollecitazione di alcuna parte, neppur quella che lo

chiama » noi non vediamo: e contro la natura degli uomini

e però contro la pratica attuale del foro (il tuendo, purcam-

biando procedura, è sempre lo stesso quanto al cuore e alle

passioni degli uomini), se non altro per decoro professio-

nale, che un professionista, il quale ha pure accettato la

difesa degli interessi di chi ne invoca l‘opera (sia pure dal

solo punto di vista tecnico), concluda poi a finisca per con—

cludere sfavorevolmente al suo cliente. Sarebbe lo stesso

come se un avvocato, dopo di avere accettato il patrocinio

d’un imputato, si schierasse poi nel dibattimento a fianco

del pubblico accusatore o della parte civile. A parte le in-

genuità fuori posto, noi crediamo che il mensor nell‘eser—

cizio delle funzioni di mensuratio fosse un semplice perito

e non un magistrato decidente e né tampoco un pubblico

funzionario con attribuzioni dotate di efficacia propria:

senza giurisdizione, senza imperio, senza potestà di auten-

ticare alcun prodotto del proprioo dell’altrui giudizio. Cre-

diamo altresì che l’opera sua fosse e dovesse es<ere sempre

subordinata a quella del giureconsulto e diretta dal do-

minus litis in senso favorevole alla parte dalla quale egli

era assunto. Il mensor concipiebol la controversia, e cioè

formolava il dato di fatto al quale egli era chiamato a pre-

stare il suo concorso eil punto di fatto che costituiva il

dissenso tra le parti: e, dopo avere cosi esposta la questione,

la scioglievae sottoponeva al giudice (demonstrabat) le scie-

glimento datole o per il modus o per la mensura, seeon-

dochè dell'uno o dell’altra trattavasi. — V. Agrariae leges.

1° giugno 1903.

Anassaunno Sacom.

GUARDABOSCHI.

Soumuuo.

1. Nozione, funzioni e specie. — 2. Qualità di agente della forza

pubblica. — 3. Disposizioni di legge che riconoscono l’esi-

stenza dei guardaboschi.

1. La conservazione del patrimonio e del demanio bo—

Schivo, l'accertamento dell’integrità delle foreste, il funzto—

namento regolare degli usi civici di legnatico e pascolo mon-

 

(1) V. alla voce Controversiae agrorum in questa Raccolta.
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tano impongono ai privati proprietari e alle Amministrazioni

pubbliche l’istituzione di una speciale personale di custodia,

conosciuto col nome di guardaboschi. Sotto questa de—

signazione intendevasi indicare negli Stati preunitari gli

agenti oggi detti forestali,cui incombeva uonsolo la custodia

e la repressione delle violazioni di proprietà; ma anche

l'applicazione delle norme di polizia forestale concernenti il

rimboschimento, il diboscamcnto e il vincolo forestale.

Col nome di guardaboscbi i_utcurlonsi oggi:

a) le guardie particolari istituite dai proprietari di

fondi boschivi;

b) le guardie comunali e provinciali a custodia del de-

mania 0 patrimonio boschivo degli enti locali;

e) i guardiani dei boschi demaniali dello Stato.

Sono quindi a distinguersiquesti agenti di custodia tanto

dai cosidetti sorveglianli forestali, che sono agenti dello

Stato preposti alla direzione del servizio di polizia, quanto

dalle guardie forestali istituito dalla legge del 20 giu-

gno 1877, n. 3917, successivamente modificata dalla legge

1° marzo 1888, n. 5238 (vedi alle voci Agenti della forza

pubblica (Guardie comunali) e (Guardie forestali); Fo-

reste e Boschi e Guardia forestale).

2. I privati guardaboschi non hanno qualità di agenti di

pubblica forza: possono però essere nominati dal prefetto

guardie giurate, e in tal caso hanno facoltà di contestare

contravvenzioni.

Quanto ai guardaboschi addetti alle proprietà pubbliche,

sia dello Stato che dei Comuni e delle provincie, discutcsi

se essi siano agenti della forza pubblica ovvero se debbano

assimilarsi alle guardie particolari.

Perla giurisprudenza in proposito vcggasi la voce F0-

reste e Boschi; basterà qui ricordare che su tale questione

esistono tre ordini di decisioni: il primo nega ai guarda-

boschi demaniali la qualità di agenti della forza pubblica;

il secondo afferma invece tale qualità, fondandosi sugli art. 57

e 58 del cod. di procedura penale, ed assimila i guardabo—

schi delle Amministrazioni pubblidhc alle guardie campe-

stri; il terzo finalmente distingue i guardiani addetti a

boschi soggetti ad usi civici dagli altri, asserendo che quelli

regolano una materia attinente a pubblica utilità in cui

devono intervenire agenti pubblici; mentre gli altri rien-

trano nella categoria dei custodi patrimoniali che lo Stato, la

Provincia eil Comune istituiscono come privati proprietari.

3. La legislazione italiana riferiscesi ai guardaboschi:

a) nella legge 30 marzo 1893, n. 173, sui consorzi,

che riconosce la facoltà ai privati proprietari di istituire un

personale di custodia boschivo;

b) nella legge 19 luglio 1880, n. 5536, sulle conces-

sioni governative e sul regime rurale ;

e) nelle norme per la costituzione e annuinistrazione

del patrimonio dello Stato in Sardegna e in quelle che

regolano il corpo dei bam-ocelli o barraeella-re di quel--

l'isola;

d) nelle norme per l'a1mninistrazioue dei tratturi del—

l’Italia meridionale, la cui custodia -è affidata ad agenti

speciali;

e) nella legge del 21 agosto 1826 sulla istituzione dei

guardaboschicomunali (1 ) e,indirettamente nell'art.126 della

legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 114, che

riconosce ai Comuni le facoltà regolamentari nell' uso dei

beni comunali e quindi anche del patrimonio rurale e ho-

schivo del Comune (vedi Comune; Consiglio comunale);

f) nel decreto italico 27 maggio 1811, che regola la

nomina,i diritti e i doveri delle guardie dei boschi nel

Veneto.

g) nella nota ministeriale 26 dicembre 1872 (2), che

regola la nomina e accenna le condizioni, per lo stabili-

mento di guardie particolari, riconoscendo in esse la facoltà

di denunziare i furti nei boschi sporgendo le relative que-

rele scnza però costituirsi parte civile.

7 giugno 1903.

ANNIBALE GILAIKDONI.

GUARDACACCIA.

Sostenuto.

1. Nozioni e funzioni. — 2 Carattere giuridico. —- 3. Questioni

varie.

1. Si conoscono col nome di guardacaccia gli agenti di

Amministrazioni pubbliche o di enti e persone private a cui

spetta di tutelare le ragioni di proprietà in materia di cac-

cia e le norme stabilite dalle leggi in limitazione dello ius

venandi.

Il sistema medioevale delle bandite (da bannum ger-

manico) e dei privilegi di caccia richiedeva necessariamente

un personale di custodia rurale assai numeroso; in quei

tempi era pare molto esteso il patrimonio boschivo dello

Stato, della Corona e dei Comuni, talché imponevasi l‘isti-

tuzione di un servizio di vigilanza efficace e permanente.

Come è noto, il diritto di libertà di caccia e l’abolizione

delle bandite furono proclamati dagli Stati preunitari salvi

i limiti contenuti nelle norme attualmente vigenti, dell'ar-

ticolo 712 del codice civile e 428 del codice penale; il

demanio pubblico boschivo fu inoltre di molto ristretto,

talché le funzioni di guardacaccia si limitarono, più che

altro, alla conservazione e all'allevamento della selvaggina.

Rimasero dei guardacaccia al servizio di pubblici istituti,

per i beni della Corona e per alcuni Comuni che conserva-

rono un patrimonio boschivo di notevole estensione.

L’ esistenza di queste guardie particolari è riconosciuta

tanto dal codice civile e penale che dalle diverse legisla-

zioni sulla caccia che vigono nelle varie regioni d’italia.

Un carattere uniforme ed organico al loro istituto venne

proposto col progetto di legge presentato al Senato dal mi-

nistro Maiorana Calatabiano e approvato nel 1880 solo dalla

Camera Alta.

2. Il carattere giuridico dell'istituto dei guardacaecia

può desumersi:

a) dall'art. 7 della legge del 1865 sulla p. s., riportato

anche nel testo unico 30 giugno 1899, n° 6144: tale

disposizione classifica le guardie campestri e rurali nonchè

le guardie particolari di caccia fra gli agenti della pubblica

forza;

b) dain editti Galeilì del 10 luglio 1826 e Giustiniani

del 14 agosto 1839, ancora vigenti negli cx-Stati pontifici

i quali riconoscevano le facoltà di polizia contravvenzionali

da attribuirsi alle guardie di bandite di caccia in terreni

chiusi o recinti;

e) dalla legge sulle concessioni governative del 19 luglio

 

(1) Vedi la Giurisprudenza forestale italiana, annotata dal-

l'avv. Martinelli, Torino, Un. Tip.-Ed., 1883, e il Commento alla

legge foreslale 20 giugno 1877 dell‘avv. Aronne Rabbeno, nella  Raccolta di leggi speciali dell’Unione Tipografico- Editrice,

Torino.

(2) Riportata dalla Hiv. Amministrativa, vol. xxtv, p. 630.
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1880, che riconosce alle guardie private il diritto di armarsi

pagando una tassa di licenza di lire cinque.

3. In base a tali disposizioni e ormai pacifico, per con-

corde interpretazione di giudicati, chei guardacaccia pos—

sono contestare le contravvenzioni, querelarsi presso [‘ Au-

torità giudiziaria e costituirsi parte civile nei giudizi in

nome dei proprietari dei terreni in cui avvennero le viola—

zioni e i fatti contravvenzionali.

Lagiurisprudenza ha pure assodato che i guardacaccia pri-

vati possono esercitare la caccia senza l‘obbligo di ottenere

l'apposita licenza del prefetto.

Discutesi invece se le guardie private di caccia, pur es-

sendo agenti della forza pubblica, possano assimilarsi agli

agenti della pubblica sicurezza.

Alcuni credono debbano estendersi ad esse le facoltà

delle guardie campestri. che sono chiaramente equiparate

dalla legge alle guardie di pubblica sicurezza; altri negano

questa assimilazione, che non risulta chiaramente dalla legge

30 giugno 1899, n. (ili-i; altri finalmente ammettono la

qualità di agente di pubblica sicurezza solo per i guardacaccia

che hanno prestato giuramento nelle mani del prefetto.

A tal proposito sono a ricordarsi gli articoli 117 e 119

del codice penale germanico, i quali classificano fra gli atti

di resistenza agli agenti della pubblica sicurezza tutte le

violenze esercitate contro i preposti dai privati proprietari

a tutela del diritto di caccia.

Gioverìr terminare ricordando che alcune società di cac-

ciatori e alcuni Comuni hanno oggi istituito speciali guardie

nel solo intento di impedire l’esercizio della caccia fuori dei

limiti di tempo stabiliti ogni anno dai Consigli provinciali,

e ciò allo scopo di impedire che la caccia abusiva produca

la distruzione dei volatili o degli animali da preda la cui

esistenza è necessaria non solo per l'esercizio di un esercizio

fisico nobile ed utilissimo, quanto per i bisogni dell'agri-

coltura e di alcune industrie manifatturiere.

7 giugno 1903.

ANN1BALE GILARDONI.

GUARDAPILI TELEGRAFIGI. V. Agenti della forza

pubblica (p. sp.), A. VI.; Telegrafo.

GUARDIA CAMPESTRE. V. Guardia comunale; Po-

lizia giudiziaria.

GUARDIA GARGERARIA.

SOMMARIO.

1. Genesi. — 2. Riforme del 1861 e 1871. — 3. Ordinamento

del 1873. — :1. Ordinamento del 1890.

1. Si conoscono col nome di guardie carcerarie gli agenti

addetti alla custodia dei reclusi nei penitenziari e in tutti

gli stabilimenti di deposito giudiziario. Per la storia di

questa istituzione di agenti della forza pubblica si vegga

Agenti della forza pubblica (Guardie carcerarie).

Basti dire in questa voce che il servizio di custodia degli im-

putati e dei condannati era nei tempi antichissimi affidato

all‘esercito regolare; solo in seguito prese l'aspetto di un

servizio civile tanto che finì coll’esser dato in appalto. Negli

Stati preunitari italiani il corpo delle guardie carcerarie

venue organizzato a forma militarizzata, e gli agenti ad esso

addetti furono considerati come pubblici funzionari e come

agenti di pubblica sicurezza.

La legislazione carceraria del regno d’Italia attraversa

quattro stadi corrispondenti a quattro riforme dell’istituto  
 

degli agenti di custodia dei detenuti e giudicabili. Si parte

anzitutto da una distinzioneassai precisa, che risale alle regie

patenti del 15 maggio 1845 fra le guardie carcerario ad—

dette agli istituti penitenziari o carceri circondariali equello

addette alle uirccri mandamentali. I primi sono agenti dello

Stato, i secondi sono agenti dei Comuni, e tali rimasero, come

vedremo, fino al 1889.

2. Stabilito questa distinzione, le diverse riforme orga-

niche avvenute nel Corpo delle guardie carcerario dello

Stato cosi possono riassumersi:

a) r.d. 27 gennaio 186-|,n.4681,er.d.13gennaio1862,

n. 413, che unificarono le varie istituzioni del personale di

custodia ponendolo interamente sotto la dipendenza del alli-

nistero dell‘interno, e sostituendo le precedenti norme re-

golamentari per cui le guardie dei bagni penali erano alla

dipendenza del Ministero della marina;

b) r. d. 10 marzo 1871, col quale si riorganizzò il

personale delle case di pena, imprimendo al loro istituto una

più rigida forma di militarizzazione, specie per quanto ri-

guardava l‘ammissionc e la disciplina: con questo ordina-

mento si fissava l'organismo del corpo e si distingueva il

personale addetto alle carceri giudiziarie da quello degli

stabilimenti penali;

e) r. d. 23 giugno 1873, n. 104, completato dai suc-

cessivi d. r. 27 luglio 1873, n. 1510, e 17 agosto 1873,

n. 1621, che costituirono tutto un sistema organico di ri—

forme al personale di custodia.

3. Colle istituzioni regolamentari del 1873 cessò anzitutto

la differenza fra guardie delle carceri giudiziarie e guardie

degli stabilimenti penali: si ebbe un unico corpo con org. -

nizzazione militare di agenti armati: le atmnissioni erano per

arruolamento volontario, con forma sessennale e per decreto

prefettizio, fra tutti coloro che avessero i requisiti di legge.

Dopo la prima nomina gli ammessi venivano sottoposti a un

corso di istruzione teorica, regolamentare e militare nella

scuola allievi; quindi erano promossi guardie effettive e poi,

per merito o per esame, sottocapi-guardie e capi—guardie (1).

Le funzioni dei capi-guardie consistevano nel dirigere il

servizio di custodia nello stabilimento, nel mantenere l'or-

dine e la disciplina tanto fra i reclusi che fra le guardie e

nel tenere la gestione del penitenziario in mancanza di una

speciale direzione amministrativa. Obblighi e responsabilità

del capo-guardia massime derivavano poi dall‘esatta os-

servanza degli articoli 813 e seguenti del codice di procedura

penale per l'ammissione dei detenuti nello stabilimento

solo verso ordine di giustizia.

ll sottocapo—guardia sostituiva e aiutava il capo—guardia.

Le guardie semplici compivano il materiale servizio di

custodia con obblighi di veri custodi o guardiani, portieri

ed infermieri.

Tutte le guardie avevano l’obbligo della mensa comune,

dell’alloggio nello stabilimento penale o nel carcere giudi—

ziario ed erano soggetti alle ritenute per massa vestiario,

come al d. r. 18 agosto 1873, n.1621.

La disciplina delle guardie carcerarie era garentita dalle

pene della ammonizione, degli arresti semplici, della retro-

cessione, delle degradazioni, della assegnazione alle com—

pagnie di disciplina e finalmente dell'espulsione.

It In seguito alla legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla

riforma penitenziaria e sull’istituzione del carcere cellulare

venne a riconoscersi la necessità di un nuovo ordinamento

 

(1) Per le promozioni per merito, Vedi le circolari 2 novembre 1875 e 29 febbraio 1876 del Ministero dell’Interno.
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e il ministro Crispi concreto la riforma col r. d. 6 luglio

1890, n. 7011, serie 3?.

Come dicerrrnro più sopra, la legislazione carceraria aveva

fin qui mantenuta la distinzione fra guardie carcerario dello

Stato e guardie comunali dei carceri mandamentali. Le dif-

ferenze fra queste due categorie di agenti di custodia erano

nel carattere nrilitare e nella qualità di agenti della forza

pubblica che si attribuiva alle guardie dello Stato e si ne-

gava a quelle delle carceri mandarneutali; altre differenze

consistevano nella diversa disciplina e giurisdizione che rcg-

geva i due istituti.j L’articolo 13 della citata legge 14 luglio

1889 dispone che le spese di custodia delle carceri man-

damentali sono a carico dello Stato, e tale norma è con—

fcrmata da tutto il complesso delle disposizioni sull’or—

dinamento del personale carcerario del 6 luglio 1890.

Gli agenti pagati dal Comune e nominati dal prefetto non

dovrebbero quindi più sussistere; ma le disposizioni della

riforma penitenziaria del 1889, sospese per l'art. 21 della

medesima, non sono ancora state tradotte in atto, sicchè, in

via transitoria, l’onere della spesa del personale di custodia

delle carceri giudiziali destinate al servizio delle preture

resta a carico dei Comuni a norma anche dell‘art. 175, un-

mer019, della legge comunale e provinciale testo unico

4 maggio 1898, n. 104.

Tale condizione transitoria spiega e giustifica il disposto

dell‘art. 16 dell'ordinamento citato, approvato con regio

decreto 6 luglio 1890, in cui sono indicati come preferiti

per la nomina a guardiani mandamentali le guardie carce—

rario collocate a riposo o ina bili al servizio carcerario attivo.

Le inrrovazioui dell'ordinamento del personale di custo-

dia vigente, in confronto di quello del 1873 sono: Il per-

sonale carcerario viene diviso in due categorie; guardie ad-

dette alle case di pena; sorveglianti addetti ai riformatori,

ai manicomi criminali e alle case di correzione. Tanto i

sorveglianti che le guardie vengono nominate dal prefetto,

previa autorizzazione del Ministero dell‘interno; contraggono

un arruolamento per ferma di quattro anni e decorso il

primo quadriennio, possono assumere due ferme biennali,

e quindi un numero indefinito di rafferme annuali.

Il ruolo organico e la gerarchia venne nrodificata in modo

che il corpo risultò cosi composto: n. 300 allievi con lo

stipendio di lire 800; n. 2230 guardie a lire 900; n. 2230

appuntati e sorveglianti a lire 1000; n. 160 sottocapi-guardia

e sorveglianti di terza classe a lire 1100; n. 160 di seconda

classe a lire 1200; n. 110 capi-guardia e capi-sorveglianti a

lire 1300; n.90 capi-guardiea lire 1400; rr. 60 capi-guardie

:] lire 1500; n. 13 comandanti a lire 1800.

Oltre a tali stipendi, le guardie con una raffermo godono

di un soprassoldo di lire 100, con due raffermo un sopras-

soldo di lire 200 e per le ulteriori raffermo un soprassoldo di

altre lire 50 aurrue. — Vennero inoltre istituite le guardie

carcerarie a cavallo per le colonie agricole con un’indennità

speciale di lire 200 annue.

La spesa totale del personale di custodia somma a

lire 5,227,400 annue.

Le promozioni da un grado all’altro si farruo per esame,

salvo i meriti straordinari. Furono confermate nell'attuale

ordinamento la disciplinae le pene stabilite nel regolamento

del 1873; fu anche creato un Consiglio di disciplina provin-

ciale di cui fanno parte il prefetto, il procuratore del re e

il direttore dello stabilimento carcerario locale. Fu infine

mantenuto l‘obbligo della rrreusa in cornuue; fu modificata

la divisa e la costituzione del fondo individuale massa ve—

stiario acui affluiscono, colle norme vigenti, il primo premio

di arruolamento, le ritenute ordinarie, i versamenti volon-

tari e i proventi degli oggetti di vestiario ritirati a prezzo

di stima.

Una riforma notevole si ebbe poi per quanto riguarda gli

agenti ammogliati: per contrarre matriumuio le guardie

carcerarie devono ottenere l'autorizzazione ministeriale, de-

vono avere otto anni di servizio e possedere, in unione alla

sposa, un capitale di lire 3000 o una rendita vincolata di

lire 150 annue.

Per la giurisprudenza relativa alla qualità di agenti della

pubblica forza da attribuirsi alle guardie carcerarie, vedi

Agenti della forza pubblica (p. sp.), B.

7 giugno 1903.

Aumenta GrtAuoom.

GUARDIA COMUNALE.

SOMMARIO.

'l. Generalitàefunzioni. — 2. Guardie urbane. — 3. Guardie cam-

pestri. — 4. Guardie daziario. — 5. Guardie stradali e

forestali.

1. I Comuni, in virtù dell'art.164, ui 1, 2 e 3, della legge

comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, hanno fa-

coltà di imporre dazi di consunro e tributi locali; in virtù

inoltre dell'art. 126, n. 6, della legge stessa e degli art. 26

e 03 del regolamento 19 settembre 1899, n. 394, hanno

potestà regolamentare in materia di igiene, edilitir, polizia

e uso dei beni comunali (vedi Comune e Consiglio co-

munale).

Da tali facoltà discende la necessità dell‘istituzione di un

corpo di agenti del Comune, cui possa affidarsi l'esecuzione

dei regolamenti locali. La legge comunale e provinciale non

nomina espressamente le guardie comunali, ma, senza inr-

porne la nomina, riconosce loro speciali funzioni di polizia

contravvenzionale negli articoli 201 e seguenti del citato

testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

Le funzioni di questi agenti possono essere raggruppate

in tre ordini:

a) funzioni amministrative, in quanto provvedono

a servizi di parata o a servizi interni d’ufficio;

b) funzioni di sicurezza pubblica e di esecuzione,

in quanto provvedono alla tutela dell’ordine pubblico, alla

applicazione dei regolamenti o ai servizi obbligatori per

legge e per istituto;

e) funzioni di polizia giudiziaria, in quanto prov-

vedono al servizio contravvenzionale, stendono verbali di

constatazione, notificano atti giudiziali, ecc. (1).

Un regolamento è obbligatorio che ne disciplini le fun-

zioni, i diritti ei doveri.

Le guardie comunali sono di cinque categorie:

a) guardie urbane ;

b) guardie campestri;

e) guardie daziario ;

d) guardie stradali o cantonieri;

e) guardie forestali.

 

(1) È a notare, che il Consiglio di Stato, con parere 26 mag-

gio 1868. ha ritenuto come le guardie comunali malgrado la

qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, devono tuttavia pre-

stare giuramento innanzi l‘Autorità amministrativa da cui dipen-

dono, e non dinanzi l'Autorità giudiziaria (Rivista Amministra-

tiva, xxr, 712). 
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Gli agenti delle due prime categorie sono veri agenti

di pubblica sicurezza; quelli delle altre due sono agenti

della forza pubblica.

2. Guardie urbane. —— L‘ ufficio di questi agenti e di

attendere all'esecuzione dei regolamenti locali e di coadiu-

vare le guardie di pubblica sicurezza o di città e i carabi-

nieri reali nel rnauteniruento dell‘ordine pubblico. Oltre a

tali funzioni principali, esse attendono anche a funzioni

minori, quali, ad esempio, la notifica dei certificati elet-

turali.

Questi agenti sono dalla legge considerati come salariati,

eccezion fatta per il capo delle guardie (1 l, e tale'qualitìr

regola la loro nomina, il loro licenziamento e le punizioni

prescritte dai regolamenti disciplinari.

Per quanto riguarda la divisa che essi possono indossare,

la legge vieta che siano adottati distintivi di grado simili a

quelli dei corpi militari o militarizzati dello Stato.

Tutte le guardie municipali urbane devono prestare giu—

ramento dinanzi al sindaco e beneficiano delle disposizioni

della legge 19 luglio 1880 per quanto riguarda l'esonero

della tassa di licenza per porto d'arrui (2).

La depogizione giurata della guardia comunale stesa dinanzi

al sindaco entro le ventiquattr‘ore basta, fino a prova con-

traria, ad accertare le contravvenzioni ai regolamenti locali;

e ciò in deroga al disposto dell'art. 340 proc. pen.

Per la trattazione ampia in proposito, vedi la voce

Agenti della forza pubblica (p. sp.), A. rv.

3. Guardie campestri. — In molti Coruuni, specialmente

in quelli rurali, e istituito un corpo speciale di agenti a cui

è affidata la polizia e la sicurezza pubblica delle proprietà

agricole private e la conservazione del patrimonio rurale

comunale.

Originariamente la spesa per questo istituto era di natura

consortile e colpiva i soli proprietari di imnrobili rurali; in

seguito, per disposizioni legislative e per interpretazione di

giudicati,si stabilì che gli stipendi delle guardie campestri

dovessero far carico sul bilancio comunale riferendosi ad

una spesa obbligatoria di un servizio pubblico generale che

rientrava nelle funzioni di polizia e di sicurezza affidate

dallo Stato ai Comuni. Le guardie campestri sono sala-

riati agli effetti della nomina e del licenziamento, che ven-

gono deliberati dalla Giunta e non dal Consiglio comunale;

sono agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro

funzioni e sono ammesse al giuramento nelle nrani del

prefetto della provincia per l'assunzione di tutte le facoltà

attribuite dalla legge di pubblica sicurezza alle cosiddette

guardie giurate (3).

E a notare come il Consiglio di Stato abbia frequen-

temente ritenuto che, quando i Comuni non si curano di

tutelare la proprietà campestre, l’Autorità amministrativa

ha titolo e dovere di richiedere ai Comuni stessi l'istitu-

zione di tali agenti e se, nonostante l'intimo, i Comuni

ricusino di nominarli, le Giunta provinciple amministrativa

può ordinare i provvedimenti necessari e far eventual-

mente le necessarie impostazioni di ufficio dei nrczzi finan-

ziari occorrenti a tale servizio; e ciò perchè tale spesa

rientra in quelle obbligatorie dei Comuni per la polizia

rurale (4).

Il capo delle guardie campestri è considerato come im-

piegato comunale e non come salariato; la sua nomina

rientra quindi nella competenza del Consiglio comunale (5).

Le guardie campestri sono considerate come ufficiali di

polizia giudiziaria non solo per ricercare i delitti e le con—

travvenzioni, ma anche per provvedere in quanto concerne

la sicurezza pubblica.

Le guardie campestri addette a un Comune possono

prestare legittimamente servizio anche in un altro Comune

quando ne siano richieste e corrraudate dalla competente

Autorità (6).

4. Guardie daziarie. — La riscossione delle imposte lo-

cali indirette sui consumi vien fatta direttanrerrte dallo Stato,

e allora al servizio di accertamento e di repressione atten-

dono le guardie di finanza (vedi Guardia di finanza) (7);

o dai Comuni con agenti propri o dai Comuni con agenti

dell'appaltatore.

La nomina, il licenziamento degli agenti daziari comu-

nali dove il servizio fiscale è esercitato direttamente dai

Comuni vien fatto dalla Giunta comunale (8). Le loro fun-

zioni riduconsi all'accertamento delle tassazioni e ai servizi

di visita, o controvisita e controllo, nonché alla repressione

delle frodi e dei contrabbandi e alla contestazione delle

contravvenzioni (vedi Dazi di consumo).

Gli ordinamenti istituzionali delle guardie daziarie comu-

nali, variabili naturalmente aseconda dei Municipî,seguono

le norme comuni a tutti icorpi rnilitarìzzati; esse però non

sono agenti di pubblica sicurezza, ma solo agenti della pub-

blica forza quando sono nell'esercizio delle loro funzioni. Le

contravvenzioni daziarie partecipano della natura di quelle

fiscali (vedi Contravvenzioni in ispecie) e l‘attestazione

dell'agente daziario è sufficiente fino a prova contraria ad

accertare l‘esistenza delle frodi o del contrabbando.

Dagli agenti daziari comunali differiscono gli agenti del-

I' appaltatore del dazio per la nomina e per il carattere di

corpo militarizzato, non però per le funzioni e il carattere

di agente della forza pubblica (9) (vedi Agenti della forza

pubblica (p. sp.), A. rv).

La spesa per gli stipendi delle guardie daziario comunali

entra nella categoria delle obbligatorie solo dopo l'istitu-

zione del Corpo. Le guardie daziario partecipano dei benefizi

della legge 19 luglio 1880, per quanto riguarda l'esonero

dal paganrento della tassa di licenza per porto d'armi.

5. Guardie e cantonieri stradali. — Molti autori assimi-

lano questa categoria di agenti a tutte le altre guardie comu-

nali, sia perchè sono ad esse affidate funzioni di polizia con-

 

(1) Il capo delle guardie comunali e un impiegato stipen-

diato da nominarsi dal Consiglio comunale (Consiglio di Stato.

23 agosto 1876: Riv. Amm., xxvrt, 713). — Il capo—guardie co-

munali è capo—servizio (Cons. di Stato, 26 maggio 1878: Riv.

Amm., X…, 365).

In senso contrario, stesso Consiglio di Stato, 26 agosto 1880

(Ilio. Amm., xxxr, 913).

(2) Vedi anche la circolare n. 66805-9885 del Ministero

finanze, stampata nel Bollettino demaniale, 1882.

(3) Cons. di Stato, 6 maggio 1887 (Hit). Amm., xxxrx, 230).

(4) Nota min. 12 agosto 1881 (Riv. Amm., num, 743):  
Cons. di Stato, 23 dicembre 1884 (Id., xxxvr, 393); 1" agosto

1885 (Id., xxxvrr, 72); Nota min. 18 novembre 1870 (Id., xxrl,

414); Cons. di Stato, 4 ottobre f870 (Id., in…, 415).

(5) Nella Ilio. Amm., xxrv, 497.

(6) Cassaz. Torino, 16 giugno 1886, Pertusio (Ilio. Amm.,

xxxvu, 510).

(7) Ciò aWÌene nei Comuni di Roma, Napoli, Catania, Livorno,

Palermo, Licata, Civitavecchia.

(8) Cons. Stato, 29 luglio 1873 (Rio. Amm.), xxv, 173.

(9) Cass. Torino, 17 ottobre 1856. riportata dal Boggio, Gom—

mento legge com. e prov., pag. 43.
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travvenzionale, sia perchè per le armi e divisa possono

essere costituite in corpo organizzato, sia infine perchè, nel-

l'esercizio delle loro funzioni, attendono al uffici di polizia

stradale per la sicurezza del transito che sono del tutto ana-

loghi agli uffici esecutivi esercitati dagli altri agenti comu—

nali (vedi Strade ordinarie).

Alcuni autori citano fra le guardie comunali anche le

guardie forestali. Prima della legge del 1877, oggi vigente,

nel regime forestale il servizio di custodia e polizia bo—

schiva era esercitato da guardie comunali; colla nuova legge

(art. 5) le precedenti istituzioni di guardie locali furono di-

chiarate abrogate. Discutesi pertanto se nelle località ove

tali guardie forestali del Comune esistevano, la legge del

1877 abbia vigore, specie riguardo alla conservazione delle

proprietà boschive non soggette a vincolo forestale. Ad

ogni modo sta in fatto che pochi Conmni hanno ancora

guardie forestali loro proprio (vedi Foreste e boschi;

Agenti della forza pubblica — Guardie comunali, n. 35).

13 giugno 1903.

Aumenta Grcannom.

GUARDIA DAZIARIA. V. Guardia comunale, 4.

GUARDIA DI CITTA.

Sostenuto.

1. Nozione. — 2. Cenni storici dal 1848 al 1852. — 3. Dal 1800

al 1900. — 4. Disposizioni vigenti. — 5. Guardie a ca-

vallo. — 6. Funzioni delle guardie di città. — 7. Norme del

loro istituto. — 8. Rinvio.

1. L'art. 19 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321,

serie 3“, da il nome di guardie di città agli agenti a cui

lo Stato affida il servizio esecutivo della polizia amministra-

tiva e giudiziaria. Con espressione più estesa può dirsi che

le guardie di città sono agenti della sicurezza pubblica,

istituiti a corpo militarizzato, ma al servizio dell'Autorità

civile, a cui lo Stato affida la tutela e il mantenimento del—

l’ordine, mediante l'esercizio di una pulizia preventiva, re-

pressiva e giudiziaria e secondo le norme imposte dalle

leggi e dai regolamenti. Risulta cosi che le guardie di città

partecipano con le guardie municipali, campestri ecc. della

qualità di agenti della forza pubblica,- partecipano coi

reali carabinieri della qualità di agenti della pubblica

sicurezza; si distinguono dai primi, perchè sono agenti

dello Stato, dai secondi, perchè sono al servizio dell'Autorità

civile.

2. La genesi dell' istituto delle guardie di città tro-

vasi nel corpo dei cosiddetti apparitori, agenti di polizia

preposti nel Piemonte prima del 1848 al servizio della si-

curezza pubblica. Aboliti gli apparitori, si creò il corpo dei

carabinieri reali con forma e regime strettamente militare ;

il nuovo istituto non rispondeva però a tutte le necessità

del servizio di polizia; si riconobbe quindi l' opportunità

di un corpo di agenti agli ordini dei funzionari civili di

pubblica sicurezza e non soggetto ai vincoli della gerarchia

strettamente militare. Con una serie di riforme, che corsero

dal 1848111 1852, si creò cosi il corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza.

Originariamente questo istituto era tutto composto di

militi a piedi; col 30 settembre 1863 venne poi creato un

riparto speciale per la Sicilia di guardie di pubblica sicu-

rezza a cavallo.

L'odierno corpo delle guardie di città dal tempo della

sua istituzione attraversò cinqu'e riforme importanti,a pre-  

scindere dalle modificazioni di minor conto ; i nuovi ordi—

namenti corrispondono alle disposizioni emanate nel 1860-

1865-1883—1890-1900.

Secondo le norme contentato nel r. d. 11 settembre 1852,

il corpo delle guardie di pubblica sicurezza era costituito a

forma militarizzata e agli ordini dei funzionari civili di pub—

blica sicurezza. L’arrnolamento era libero e con ferma ses-

sennale; gli agenti godevano di premi di primo ingaggio,

dello stipendio, dei premi speciali in occasione dell‘arresto

dei colpevoli o dei prevenuti, nonché dei premi di rafferma.

Vigeva l'obbligo della divisa e dell'armamento a carico del

fondo—massa, l'obbligo dell’accasermamento e della mensa

comune; l‘esclusiva competenza della giurisdizione ordi-

naria per l'applicazione delle penalità eccedenti le semplici

misure disciplinari.

Un regolamento assai minuzioso stabiliva le norme e

formalità da seguirsi nel servizio interno degli uffici, nei

servizi di perlustrazione, di arresto e simili.

L’onere della spesa conseguente da tale istituto era ad-

dossato per metà ai comuni e per metà allo Stato.

3. L'ordinamento derivante dal regio decreto 16 gen-

naio 1860 modificò il numero degli agenti, che venne pOi“

tato a 5814 con una conseguente spesa di lire 434-7,919;

organizzò militarmente l‘istituto dividendolo in compagnie,

sottopose gli agenti alla giurisdizione militare pei reati di

insubordinazione e diserzione e aumentò gli stipendi e i

premi per l‘ arresto dei colpevoli.

L‘ordine gerarchico dei gradi venne cosi fissato: coman-

dante, marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati,

guardie.

L‘ordinamento che consegui dal r. d. 21 novembre 1865

mirò specialmente a risolvere le difficoltà che verifica-

vansi nel reclutamento degli agenti e ad organizzare il

corpo con forme militari più rigide. Si aumentarono per—

ciò gli stipendi ei premi; si resero più agevoli le promo-

zioni e si crearonoi gradi di comandante—capo, maggiore e

di comandante di I e II classe. Nello stesso tempo si or-

ganizzò in modo definitivo la scuola allievi—guardie creata

in via transitoria nel 1863 e destinata all'istruzione dei

nuovi ammessi, specie di quelli che non avessero ancora

prestato servizio militare nella milizia regolare.

L’ordinamento dipendente dai r. d. 27 ottobre 1880 e

11 agosto 1883 ebbe di mira una riforma più radicale. Il

corpo fu ripartito in battaglioni comandati da unispettore,

compagnie a capo delle quali stava un comandante, se-

zioni comandate da un maresciallo, brigate comandate da

brigadieri, sottobrigate comandate da sottobrigadieri.

Si aumentarono gli stipendi, i pronti e le pensioni tanto

per le guardie che per gli ufficiali, e si stabili il principio

della ferma triennale, con la facoltà di rafferma triennale

per le guardie e sessennale pei graduati. Dopo questo pe-

riodo furono stabilite raffermo annuali.

Il nuovo ordinamento dilferi dai precedenti anche per

l'istituzione di una cosidetta cassa di economia a cui dove-

vano affluire le multe e i proventi delle sospensioni e che

doveva essere destinata a fornirci premi supplementari

agli agenti più meritevoli. Inoltre pei servizi della polizia

politica e segreta si istituì il corpo dei cosidetti agenti

ausiliarii.

Gol r. d. 11 agosto 1883 venne pure modificato il rego—

lamento di servizio eil sistema delle punizioni. Questo venne

così graduato: ammonizione, arresti semplici, arresti di

rigore, sospensione, retrocessione, invio alla compagnia di
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disciplina, licenziamento, espulsione oltre le pene stabi-

lite dal codice penale.

' La forza numerica del corpo venne consolidata in 5000

uomini e l‘onere che il bilancio pubblico assunse per

questo servizio fu di lire 5,590,000.

L‘ordinamento risultantedalla legge 21 dicembre 1890,

n. 7321, e dal r. d. 8 giugno 1893, n. 839, aboli gli

ufficiali del corpo delle guardie di p. s. preponemlo ai

riparti armati i funzionari dell‘Ainministrazione civile. Di—

vise gli agenti in due brigate per ogni questura: brigata

centrale, addetta all‘istruzione delle nuove guardie, al ser-

vizio interno degli uffici e alla custodia dei detenuti;

brigata mobile, peri servizi di vigilanza, repressione e

inquisizione.

(lol nuovo ordinamento furono aumentati gli stipendi, i

premi e le pensioni; si confermò la necessità dell’autoriz-

zazione pcr contrarre matrimonio da parte degli agenti, e

fu imposto l'obbligo della ferma quinquennale. I nuovi

agenti erano ammessi in virtù di decreto prefettizio, previa

deliberazione di un Consiglio provinciale di arruolamento.

l\lodificavasi il sistema delle punizioni ricostituendosi

il Consiglio di disciplina in ogni capoluogo di provincia, e

finalmente procedevasi a una denominazione precisa del

personale di pubblica sicurezza.

A termini di tale legge erano ufficiali di pubblica si-

curezza.- i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i

delegati; erano invece agenti di pubblica sicurezza in

servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di ci ttii.

Con'la nuova denominazione di guardie di città fa

così designato il corpo delle guardie dette precedente-

mente di pubblica sicurezza; tale designazione specifica

non fu però sempre conservata negli atti ufficiali postc-

riori, in cui compare talvoltala abolita denominazione di

guardie di pubblica sicurezza.

4. Si giunge cosi alle istituzioni più recenti, che risultano

dalle disposizioni legislative del 1900-1901 e 1902.

Il r. d. 24 marzo 1900, n. 133, mirò a creare un servizio

di pubblica sicurezza tipo nella città di Ronin: a tale

scopo, abbandonandoiconcetti delle riforme del 1891 e

1895, si tornò alla forma rigidamente militarizz'ata e alla

creazione di una speciale ufficialità del corpo presieduta da

im colonnello.

Il nuovo istituto sembrò fare buona prova, perchè con

r. d. 30 giugno 1901, n. 269, controfirmato dal ministro

Giolitti, venne esteso l'ordinamento della capitale a tutto il

regno.

Il nuovo organico venne così composto: 1 ispettore co-

mandante, con lo stipendio di lire 6000; 3 vice-ispettori

comandanti a lire 4000; 12 comandanti di 1° classe a

lire 3500; 15 comandanti di 2° classe a lire 2800; 16 co-

mandanti di 3° classe a lire 2200.

Il corpo subalterno venne ripartito in 135 marescialli a

lire 1500, 270 brigadieri a lire 1300, 420 sottobrigadieri

a lire 1200, 880 guardie scelte a lire 1150, 5400 guardie

a lire 1100, 200 allievi & lire 750.

Il corpo veniva cosi a comporsi di 47 ufficiali superiori

e 7555 fra graduati e guardie, e la spesa totale del bi-

lancio dello Stato salì a lire 8,583,700.

Finalmente il r. d. 2 marzo 1902, n.84, portò la ripar-

tizione delle guardie di città fra i diversi Comuni del

regno, e ciò allo scopo di stabilire la quota a carico degli enti

locali nelle spese di pubblica sicurezza a termini degli ar-

ticoli 165 e 236 della legge comunale e provinciale, testo  

» —. ___——

unico 4 giugno 1898, n. 144. Quest'ultima disposizione con—

ferma che la spesa per gli agenti destinati a Favignana,

Pantelleria, a Pontebba e alla Scuola allievi sono intera—

mente a carico dello Stato.

5. Il corpo delle guardie di p. s. a cavallo fu istituito

col r. d. 30 settembre 1863, sciolto col d. 23 gennaio

1871 e ricostituito successivamente con r. d. 27 marzo

1871. Dopo alcuni riforme autorizzate coi r. d. 25 dicem-

bre 1881, 29 gennaio 1882 e dopo gli ordinamenti citati

del 1883 c del I‘.) giugno 1887, n. 4576, si giunge ai

i'. d. 31 marzo 1892, n. 203, che scioglie definitivamente

il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in

Sicilia e sostituisce loro il corpo dei carabinieri.

[in corpo speciale di agenti di pubblica sicurezza isti—

tuito in Sardegna fu quello dei bru-rncclti,creato con le

regie patenti del 17 settembre 1836 (: abolito nel 1883.

Il corpo dei barracclti fu mantenuto come un istituto di

guardie comunali e di guardie del demanio boschivo.

6. Le funzioni dell‘istituto delle guardie di città pos—

sono cosi distinguersi: .

a) funzioni dipotizia preventivo, che mirano con un

servizio di guardino di perlustrazione ad eliminare le cause

possibili del delitto; che attendono alla più esatta vigilanza

degli oziosi e dei vagabondi nonché degli ammoniti ed as—

segnati al domicilio coatto;

b) funzioni di polizia repressiva, che si riferiscono

ai servizi di arresto in flagranza o dietro ordinegiudiziario, ai

servizi d'informazione e compilazione dei verbali nonchè

all‘ intervento in ogni atto di violazione dell'ordine

pubblico;

c) funzioni di polizia giudiziaria. che si riferiscono

al servizio di arresto in esecuzione delle sentenze penali e

all'assistenza all‘esecuzione delle sentenze civili nonché, in

casi eccezionali, alle funzioni di componimento delle ver.

tenze sorte fra privati cittadini e ai servizi di denunzia dei

delitti e delle contravvenzioni (art. 57 e seg. codice pro-

cedura penale).

Stabilite in tal modo le funzioni delle guardie di città,

èfacile concludere che il loro istituto, per quanto abbia

forma militarizzata e gerarchica, manifesta le sue funzioni

non solo in forma d‘istituzionc collettiva, ma anche per cia-

scuno dei singoli individui che compongono il corpo; essi

infatti singolarmente e indipendentemente da ogni gerar—

chia, possono in determinati casi, assmnere tutti gli uffici

inerenti all'istituto.

La legge finalmente riconosce al corpo delle guardie

di città la forma militarizzata, la divisa e l'armamento

speciale distinto dall'esercito rcgolare,e attribuisce alle

guardie stesse, agli effetti dell'art. 194 e seguenti del cod.

pen., tutte le qualità di agenti della forza pubblica. I verbali

da esse distesi e sottoscritti costituiscono, fino a prova con-

traria, la constatazione dei delitti c l'attestazione delle

circostanze più proprie a determinarli.

Circa l'importanza giuridica di questi verbali e la loro

forza probatoria vedi alle voci Sicurezza pubblica ed

Agenti della forza pubblica (parte generale).

7. Le norme positive che reggono oggi il corpo delle

guardie di città possono ridursi a queste:

' a) Arruolamento libero a tutti i cittadini aventi i re—

quisiti determinati dalla legge e che dopo il periodo di

esperimento e di istruzione presso la scuola allievi sono ri-

conosciuti idonei a] servizio. La ferma éqninqucnnale, am-

mettonsi rafferme annuali compensate con aumento di sti-
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pendio; la nomina si fa con Decreto Prefettizio previa auto—

rizzazione del Ministro dell'interno da concedersi caso per

caso.

b) Promozioni. Le promozioni da grado a grado avven-

‘gono un terzo per anzianità e due terzi per merito da rico-

noscersi mediante esame. Al merito è equiparata la scelta

per distinzioni straordinarie, atti di valore e simili consta-

tate in servizio.

o) Stipendi. La spesa per il mantenimento delle guardie

di città dividesi in due parti; quella degli stipcmli e

del casermaggio è a carico per metà dello Stato e per

metà dei Comuni; quella per gli uffici di pubblica sicu-

rezza propriamente detti è a carico delle provincie. A ca-

rico dello Stato sono i premi di arresto; sono invece addos-

sati ai privati gli assegni per servizi speciali richiesti dai

cittadini a tutela della sicurezza delle persone.

d) Armamento c divisa. La forma militarizzata che

viene dagli attuali ordinamenti attribuita al corpo delle

guardie di città, impone l‘obbligo dell'armamento e di-

visa stabilito dal'la legge. Gli acquisti di tali effetti sono

fatti a carico del fondo di massa nel quale sono però tenuti

i conti individuali dei singoli agenti a cui favore viene li-

quidato l'avanzo eventuale dopo il compimento della ferma

@ raffermo.

e) Casermaggio a mensa. L'istituto s'impone l'obbligo

del casermaggio e della mensa comune. Sono eccettuati da

tale norma gli ufficiali, le guardie e i graduati ammo-

gliati.

[) Matrimoni. La liceità dei matrimoni delle guardie

dei graduati è subordinata all‘assenso del Ministero nonché

alla preva della proprietà negli sposi di'una rendita annua

di lire 400 e al limite del nmuero di guardie ammogliate

che la legge e l’opportunità ammettono in ogni sede di

compagnia e di brigata.

g) Giurisdizione. Le guardie di città sono sottoposte

alla giurisdizione ordinaria peri reati comuni, ai tribunali

militari pei reati di diserzione e insubordinazione.

lt) Onorificenze eprerni. All‘infuori dei premi d’arresto,

che costituiscono altrettante taglie e compensi individuali

fissi, in casi di meriti eccezionali le guardie di città possono

ottenere i premi speciali a carico delle casse di economia,

l‘iscrizione all‘ordine del giorno, gli encomi solenni, le me-

daglie e promozioni a scelta.

i) Partizioni. Le mancanze disciplinari degli appuntati

e guardie sono colpite coll’ammonizione, cogli arresti in

caserma, cogli arresti semplici, cogliarresti di rigore, colla

sospensione dallo stipendio, col licenziamento e colla espul—

sione. Le mancanze dei comandanti ed ufficiali sono punite

eell‘ammonizione, colla sospensione, colla dispensa dal ser-

vizio e colla destituzione.

i) Ordinamento del servizio. Gli agenti sono distinti

in due brigate per ogni sede di compagnia; la prima dicesi

brigata centrafee la seconda brigata mobile;ambedue questi

riparti sono costituiti a norma della subordinazione gerar-

chica dei gradi, ed esercitano le funzioni di polizia preven-

tiva, repressiva e giudiziaria a norma delle leggi e dei re-

golamenti.

8. Per la teoria generale delle guardie di città come

agenti della forza pubblica, vcggasi la voce Agenti della

forza pubblica (Parte generale e Parte speciale II.

Guardie di p. 5. e la voce Sicurezza Pubblica).

21 giugno 1903.

ANNIBALE Grumoom.
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4. Nel sistema fiscale delle imposte indirette di consumo

il metodo di accertamento s‘inizia con la dichiarazione del

contribuente, si conferma esi perfeziona colla constatazione

dell‘ agente fiscale. Per le funzioni esecutive di tale accer-

tamento c per il servizio di repressione e prevenzione del

contrabbando, fu appunto istituito il corpo delle guardie

di finanza. in Francia tale servizio è diviso fra le guardie

doganali e le truppe assegnate alle stanze di confine. In

Austria esistevano a tale scopo gli istituti delle guardie

dei confini e le guardie dei dazi, che vennero poi fuse nel

Corpo detto Finanzwache. In Germania gli Stati delle

« Zollwerein » hanno la facoltà di istituire e mantenere

un corpo di guardie doganali di confine (Grcnmvache),le

cui funzioni si limitano all'accertamento dei dazi di fron-

tiera. In Italia tutti gli Stati preunitari possedevano guardie

fiscali, e l’unificazione degli svariati ordinamenti nel corpo

delle cosidette guardie doganali fu compiuta colla legge

13 maggio e col regolamento 13 novembre 1862.

Tali disposizioni furono poi continuamente mutate sia

per la necessità di procedere più rigorosamente alla tassa—

zione nel sistema delle imposte indirette di consumo che

s'audavano svolgendo ed estendendo, sia per la opportunità

diuna più vivace repressione delle frodi e del contrabbando.

L'ordinamento del 1862 si dimostrò presto insuffi-

ciente, e nel 1875 il Minghetti, allora ministro delle fi-

nanze, presentò al Parlamento un disegno di legge sul—

l'ordinamento del corpo che fu detto delle guardie di

finanza. La riforma mirava a creare un istituto assai simile

a quello dei Carabinieri e a sostituire tale corpo anche alle

guardie daziarié comunali. La Commissione parlamentare

che esaminò il progetto Minghetti s‘oppose vivacemente ai

criteri troppo assoluti di militarizzazione ispiranti il nuovo

istituto proposto e respinse sopratutto il concetto dell'aboli-

zione delle guardie rlaziarie comunali. Il progetto Minghetti

non giunse alla discussione parlamentare e venne nel 1876

ritirato dal nuovo Ministero liberale, Con decreto ministeriale

23 luglio 1878 fu poi nominata una Commissione, sotto la

presidenza del generale Nunziante, allo scopo di studiare e

proporre il migliore ordinamento del corpo, armonizzando

le necessità di un istituto a tutela di un servizio civile colla

forma militarizzata che intendevasi dare al nuovo corpo.

La Commissione, dopo i suoi lavori, propose modifica-

zioni al sistema di arruolamento, all'ordine dei gradi e alle

norme disciplinari e stabilì che le guardie di finanza doves-

sero essere esenti dal servizio militare e dovessero assumere,

in casi determinati, facoltà minori di polizia amministrativa

e giudiziaria. Gli studi della Commissione furonotradotti nel

progetto di legge presentato alla Camera il 20 marzo 1879,

riproposto nella sessione successiva il 20 febbraio 1880

e finalmente approvato e pronmlgato addl 8 aprile 1881.

Le disposizioni di questa legge e del regolamento relativo

sono riepilogate alla voce Agenti della forza pubblica

(Guardie di Finanza). Nei quindi non ci occuperemo che

delle disposizioni di leggi e regolamenti promulgati dopo la

pubblicazione della voce succitata.
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2. Dopo le leggi del 1862 e 1881 si ebbero parziali

modificazioni dell'istituto dirette ad estendere il servizio

delle guardie di finanza ad altre operazioni fiscali ovvero

a modificare il regolamento dell’arma o il ruolo organico

del corpo. Una riforma d'importanza notevole si ebbe col

regolamento d‘istituziouc ediscipliua, approvato con r. d.

31 agosto 1886, n. 4042; con queste norme si venne a dare

al corpo delle guardie di finanza un carattere più rigido di

militarizzazione e si stabilì un riparto organico della forza

armata, fondandosi su una speciale divisione territoriale del

regno in circoli e brigate.

Una estensione notevole del servizio si ebbe pure col r. d.

10 luglio 1887, n. 4717, che affidò alle guardie di finanza

l'accertamento dei proventi daziari nei Comuni di Roma

e Napoli, per cui lo Stato aveva assunto il servizio daziario

i cui proventi dovevano servire in garenzia di mutui e an-

ticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Finalmente con r. d. 13 febbraio 1896, n. 40, si orga-

nizzò il sistema completo delle disposizioni vigenti compi—

landosi il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle

guardie di finanza; al testo unico segui il regolamento d‘i-

stituzione e di disciplina approvato con r. d. 11 novem—

bre 1896, n. 497; il regolamento di amministrazione ap-

provato con r. d. 23 giugno 1898, n.437, e finalmente

il regolamento di servizio 6 giugno 1901, n. 268, che

comprende le disposizioni delle principali leggi finanziarie

e dei regolamenti relativi che le guardie di finanza deb-

bono conoscere ed applicare nell'adempimento dei loro

uffici. _

3. Il servizio delle guardie di finanza (3 terrestre, marit-

tiin e sedentaria. Il primo si compie alle linee di frontiera

alpina, nelle dogane interne del continente e nei Comuni

ove il dazio è assunto dallo Stato.

Il servizio marittimo si compie alle frontiere marittime

nei porti e nel mare territoriale.

Il servizio sedentario finalmente consiste nell‘assistenza

all'apertura o bollatura dei colli e dei bagagli, nell'accor-

tamento delle tasse di fabbricazione nell'interno degli opi—

fici di produzione, nella vigilanza interna degli uffici delle

dogane e delle privativo e nella sostituzione e gerenza delle

funzioni di ricevitore nelle dogane di 2° e 3" classe.

Oltre alle guardie marittime esistono poi le guardie la- '

evali istituite per la repressione del contrabbando sui laghi

di frontiera (vedi Contrabbando), che dispongono di mezzi

di vigilanza eccezionali, quali barche a vapore, torpedi-

niere, riflettori elettrici, ecc. L‘ordinamento delle guardie

lacuali fu regolato dal r. (1. 1° ottobre 1883, n. 1633, che

estende ad esse la parte generale delle norme che vigono

per l'ordinamento delle guardie di finanza terrestri e

marittime.

4. A capo supremo dell'istituto delle guardie di finanza

è preposto un Comitato del corpo istituito presso il Ministero

delle finanze di cui fanno parte:

un generale dell'esercito regolare come presidente;

il vice-direttore generale delle

gabelle;

un capo—divisione al Ministero

delle finanze ;

un ispettoresuperiore delle guar- ,

die di finanza.

Tale è la composizione del Comitato nelle sue funzioni

direttive, consultive e di controllo; quando poi il Comitato

stesso funziona da Consiglio di disciplina, aggiungesi ai

come membri effettivi  
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membri anzidetti un ufficiale di grado pari a quello che

deve essere giudicato.

Nel corpo delle guardie di finanza esiste pure una cassa

patrimoniale detta « fondo di massa »,costitmta dain avanzi

della spesa per la provvista del vestiario e della buffetternt e

che dividesi in due parti, dette « massa individuale n e « mass:f

collettiva ». Alla prima afiluiscono le ritenute ordinarie

sugli stipendi e indennità e una parte delle multe; alla se-

conda le quote di riparto delle contravvenzioni gabellarie,

parte delle ritenute per punizione, alcuni proventi eventuali

e gli interessi dei capitali di massa investiti in titoli di

rendita.

All'am ministrazione e al riparto dei fondi di massa indi—

viduale e collettivo provvede il r. d. 23 giugno 1898, n. 437,

al titolo 11, art. 98 a 146 ; queste disposizioni creano un fondo

collettivo la cui gestione patrimoniale e affidata a uno spe-

ciale comitato ehe è cosi composto:

direttore generale delle gabelle come presidente;

capo-divisione alla Corte dei conti;

» » al Ministero del tesoro;

» » al Ministero delle fi-

nanze; , membri effettivi

ispettore superiore;

comandante di circolo;

comandante di tenenza.

ll riparto degli interessi del fondo di massa viene fatto

tra gli stessi agenti, allo scopo del miglioramento delle con—

dizioni economiche delle guardie e a scopi di previdenza e

beneficenza; si provvede, infatti, con essi: 1° al mantenimento

della scuola allievi ufficiali di finanza; 2° al pagamento di sus-

sidi e indennità per le residenze di servizio, malariche e

disagiate; 3° al pagamento di sussidi scolastici ai figli dei

militari; 4° all’acquisto di medicinali, strumenti ed appa-

recchi per la profilassi delle malattie a cui le guardie sono

più esposte per ragione del loro servizio; 5° a sussidi agli

inabili, alle vedove e agli orfani di coloro che appartennero

al corpo.

5. Nel corpo delle guardie di finanza esistono due or-

dini di gerarchie; l' uno individuale l'altro istituzionale: il

primo detto anche gradazione gerarchica della subordina-

zione, è così composto: guardie: a) guardia comune, b) guar-

dia scelta; sottu/[iciali: e) sotto brigadieri, d) brigadieri,

e) marescialli; u/ficiali subalterni, f) sottotenenti,g) tenenti;

ufficiali inferiori: Ii) sotto-ispettori; afiiciali superiori:

i) ispettori, i) ispettori superiori.

La graduazione gerarchica ed istituzionale è cosi disposta:

a) comando di brigata, b) comando di tenenza, e) comando

di circolo, d) Intendenza di finanza, e) Ministero delle finanze

(Direzione generale delle gabelle) perle funzioni consultivo

del Comitato centrale o del Consiglio di amministrazione del

fondo massa.

Quest'ultima gerarchia indica la successione degli uffici

che attendono al servizio di tassazione, di controllo ediac-

certamento delle imposte indirette sui consumi.

6. In tempo di pace e attendendo al servizio per cui

furono normalmente create, le guardie di finanza sono divise

… brigate, tenenzc e circoli. In riparti autonomi sono poi

costituiti tre depositi d’istruzione in Maddaloni, Messina e

Verona, una scuola sottufficiali in Caserta e le guardie de-

stinate al dazio consumo governativo in Romae Napoli, non-

che del dazio comunale in Palermo, Civitavecchia, Firenze,

Catania e Licata. Il riparto dei servizi d'istituto fu ordinato

con r. d. 23 agosto 1894, n. 409: l’ultimo ordinamento



 

 

quale risulta dal diligente volume: Il Ministero delle finanze

nel 1900, pubblicazione ufficiale, è il seguente:
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Alessandria. . . . . . . . . . . 1 4 42

Ancona........... 4 23 278

Aosta............. 2 11 101

Bari........ ...... 5 34 381

Bassano.......... 4 17 203

Dcnevento........... 3 13 117

Bologna.......... 1 3 51

Brescia............ 3 10 114

Brindisi........ .. 5 35 239

Cagliari . . ..... . . 4 25 221

Campobasso. . . . . . . . . . . 1 6 40

Caserta . . .......... 4 91 157

Catania ..... . . . 3 23 277

Catanzaro . . . . . . . . . . 3 19 148

Chiavari ...... . . . . . . ? 20 169

Chieti............. 2 13 93

Cividale ..... . . . . . . . 3 20 198

Comacchio . . . . . . . . . . 2 10 103

Como............ 5 24 440

Cosenza ...... . . . . . . 4 22 155

Cuneo ....... . . . . . . 3 13 135

Domodossola . . . . . . . . 5 17 200

Feltre ..... . . . . . . . . 3 ”19 191

Firenze........... 1 5 55

Foggia.......... 2 17 158

Genova..-........ 8 33 887

Grottammare . . . . . . . . 2 17 103

Livorno ...... . . . . . . 4 25 343

Luino. ....... . 5 26 407

Maddalena. . . . . . . . . . . 2 13 101

Mantova. . . . . ....... » ‘2 25

Menaggio. . . . . . . ..... 9 33 546

Messina. . . . . . . . . . . . 10 57 627

Milano............, 2 9 135

Napoli. . . ..... . . . . . 11 56 842

Novara............. 1 4 42

Orbetello............ 2 19 119

Padova............. 1 3 41

Palermo 7 35 435

Parma ...... . . . . . » 3 35

Perugia ....... . . . . 1 7 54

Pieve di Cadore. . . . . . . . . 2 11 99

Pisa .............. 4 26 190

Pizzo ............. 2 10 73

Porto Empedocle. . . . . . . . . 3 23 190

Potenza............ 2 10 66

Ravenna... 3 12 148

Reggio Calabria. . . . ..... 6 60 388

Rimini....... . ..... 4 27 224

Rodi ..... . . . 3 17 110

Roma............. 4 26 271

Rovigo 2 10 31

Salerno ..... . . . . . . . 6 35 237

Salò........... . . . 5 19 239

A riportarsi . 18 1051 11324  
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Riporto. . . 186 1051 1 1324

San Donà di Piave........ 3 16 143

Sassari.... 2 11 106

Savona. . ..... . . . . . 3 95 211

Siracusa............ 5 41 307

Sondrio . ..... . ..... 8 25 525

Spezia............. 3 30 240

Taranto . . ‘. . . . . . . 3 22 155

Terranova........... 3 15 108

Tolmezzo. ...... . . . 2 10 110

Torino ..... . . . . . . . . 4 20 299

Trapani ..... . . . . . . . 4 37 315

Udine ..... . . . . . . . . 5 25 375

Varese........... 5 21 453

Venezia . . . . . ..... . 6 26 460

Ventimiglia. . . . . . ..... 3 27 393

Verona........... 6 24 340

Vicenza ...... . . . . . . 3 14 “39

Maddaloni...........

Messina.......... . 393

Verona ........ . . . .

Roma (dazio consumo) ...... » » 441

Napoli (dazio consumo). . . . . > » 614

Totale . . . 254 1,440 17,330   
7. Per la distribuzione e l’ordinamento in tempo di

guerra rinviasi alla citata voce Agenti della forza pub-

blica. Basti qui dire che l'equivalenza dei gradi del corpo

delle guardie di finanza con quelli dell'esercito regolare

e la seguente: la carica di ispettore di 1° classe equi—

' vale al grado di colonnello dell'esercitoe di capitano di va—

scello di marina; quello di ispettore di 2° classe al grado

rispettivamente di tenente colonnello e di capitano di fre-

gata; quello di ispettore ai gradi di maggiore e capitano di

corvetta; quello di sotto—ispettore ai gradi di capitano e te-

nente di vascello; quello di tenente ai gradi di tenente e

setto-tenente di vascello; quello di maresciallo ai gradi di

furiere maggiore e nocchiere di 2°; quello di brigadiere ai

gradi di furiere e noechiere di 3“; quello di sotto-briga-

diere ai gradi di sergente e 2° nocchiero; quello di guardia

scelta ai gradi di caporale e marinaio scelto; la guardia di

finanza comune equivale finalmente al soldato semplice del-

l‘esercito e al marinaio.

8. Il quadro, e tabella organica vigente attualmente

(1903) nel corpo delle guardie di finanza risulta di n.2

ispettori superiori di 1‘ classe, con lo stipendio di lire 6000,

n. 1 ispettore superiore di 2° classe, con lire 5000, n. 15

ispettori di 1° classe, con lire 4500, n. 25 ispettori di

2° classe, con lire 4000, e n. 25 ispettori di 3° classe, con

lire 3500; n. 24 sotto-ispettori a lire 3000, n. 87 tenenti

di 1° classe a lire 2500, n. 87 tenenti di 2° classe a lire

2100, n. 87 sotto-tenenti a lire 1700.

Vi sono poi n. 395 marescialli con lire 1300, n. 1250

brigadieri con lire 1200. n. 2255 sotto—brigadieri con lire

1000; n. 1780 guardie scelte con lire 900, n. 3655 guar-

die con rafferma con lire 810 e n. 6930 guardie comuni

con lire 750.
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A tali stipendi vanno aggiunte le indennità di lire 100

ai brigadieri e vice-brigadieri con cinque anni di grado e

quindici di servizio, lire 200 ai brigadieri e vice—brigadieri

con dieci anni di grado e venticinque di servizio. La tabella

delle indennità straordinarie nelle residenze malariche e

disagiate per i servizi di alto mareè di lire 144 per i militi

addetti alle brigate volanti marittime e di lire 96 per quelle

terrestri e di lire 72 per quelle costiere, lacuali o fluviali.

La spesa totale, che grava sul bilancio dello Stato per il

pagamento degli stipendi organici succitati, è di lire

15,190,000.

9. I servizi in cui intervengono le guardie di finanza

possono desumersi dal regolamento di servizio approvato

con regio decreto 6 giugno 1901, n. 268.

Il compito più importante si riferisce al servizio doga—

nale; la vigilanza doganale si esercita al confine terrestre, '

lacuale o fluviale, allo scopo sia di reprimere il contrabbando,

sia di concentrare le importazioni alle stazioni doganali ap—

plicandone la tassazione e verificandone l'identità.

La vigilanza doganale si esercita anche lungo la linea

marittima, nei porti e nelle rade. E noto come il diritto in—

ternazionale riconosca l‘esistenza di un tratto di mare ter-

ritoriale; in quella zona è dovere delle guardie di impe-

dire che qualsiasi galleggiante carico di merci rasenti il

lido, si ancori od approdi dove non esistono dogane; nei

porti e nelle rade la vigilanza si esercita poi sui bastimenti

nei depositi doganali, nei silos, nelle zone franche, ecc. Fi -

nalmente il servizio doganale viene compiuto dalle guardie

di finanza nelle stazioni ferroviarie interne dove sono di-

rette le merci che passano in transito dal confine.— Vedi

Gabelle.

Nei riguardi del servizio delleprivative,il servizio di vi-

gilanza mira: a) a impedire l‘abusiva produzione del sale o

l'asportazione del minerale delle saline (vedi Sali—Saline).

b) a impedire le coltivazioni clandestine di tabacco e a vi—

gilare sulle coltivazioni autorizzate, c) ad accertare la rego—

larità ed identità dei generi asportati dai magazzini di de—

posito e di vendita dei generi di privativa, d) a impedire

e scoprire gli esercizi di lotto clandestino e a controllare le

operazioni dei banchi lotto governativi.

Nei riguardi delle tasse di fabbricazione, la vigilanza

delle guardie di finanza può dirigersi o alla produzione de-

gli oggetti colpiti da tassa o alla circolazione e al consumo.

Rispetto alle tasse sugli alcool, le guardie curano che non

s‘istituiscano opifici di fabbricazione o rettificazione non

denunciati; che non si alterino gli apparecchi di misura e

che non siano contraffatti i contrassegni, bolli, sigilli che

servono ad identificare gli apparati ed i prodotti.

Il servizio di vigilanza sulle tasse di fabbricazione e sugli

alcool e regolato dalle seguenti leggi: spiriti, testo unico

30 gennaio 1896, n. 20; birra, legge 24 dicembre 1891 ;

gazose, legge 28 giugno 1866; polveri piriehe, legge

2 marzo 1902, n.56; fiammiferi, legge 8 agosto 1895,

n. 486, allegato E; zucchero, testo unico 25 agosto 1883,

n. 1583 e legge 1° marzo 1900, n. 72; glucosio, legge

8 agosto 1895; cicoria, legge 8 agosto 1895; gas, luce

elettrica, olii minerali rettificati legge 8 agosto 1895;

acido acetico, legge 14 luglio 1887, n. 4703.

Esistono finalmente i servizi ecc ecezionali attribui—

scono alle guardie di finanza qualità di agenti di pubblica

sicurezza. (Vedi Agenti della forza pubblica (Guardie

di finanza) e Sicurezza pubblica).

10. La misura delle pensioni vigente nel 1902 varia da  

quella della legge 1881 esposta a pagina 709 del volume 11

parte 1 alla prima delle anzi dette voci.

[ tenenti di 1° classe,dopo 15 anni di servizio, hanno di—

ritto a liquidare una pensione di lire 625cdopo 30 anni di

servizio di lire 1875; i tenenti di2° classe, per un servizio,

rispettivamente di 15 e 30 anni, godono di una pensione di

lire 525 e 1590; i sotto-tenenti di lire 425 e 1295; i ma—

reseialli di lire 330 e 980; i brigadieri e sotto-brigadieri

con soprassoldo di lire 300 e 900; i brigadieri senza se-

prassoldo di lire 275 e 845 i sotto-brigadieri senza sopras-

soldo di lire 250 c 790; le guardie scelte di lire 230 e 700;

le guardie comuni di lire 200 e 600. Dopo quindici anni

di servizio la pensione aumenta ogni anno di 1|15 della dif—

ferenza tra il maximum eil minimum della pensione nelle

cifre suindicate. (Tabella seconda annessa al testo unico

delle leggi sull'ordinamento del corpo delle guardie di

finanza, approvata con r. (i. 13 febbraio 1896, n. 40).'1‘ulte

queste norme costituiscono un trattamento singolare, creato

dalla legge in eccezione alle disposizioni stabilite per le pen-

sioni dal testo unico 10 gennaio 1892, n. 3.

Un'altra innovazione apportata nel vigente ordinamento

delle guardie di finanza e quella che riguarda l’estensione

ad esse delle norme vigenti per i matrimoni degli ufficiali

e sott'ufiiciali dell’esercito regolare.

Le guardie di finanza non possono, infatti, (art. 13 testo

unico del 1896) contrarre matrimonio senza il permesso

del Ministero, permesso che non può concedersi se gli

instanti non dimostrano di possedere in unione alla con-

sorte una rendita annua di lire:

Mille per i sotto-tenenti;

Seicento peri tenenti e ufficiali superiori;

Quattrocento per i sottufficiali e guardie.

Da tali norme possono però essere dispensati i sottodi-

ciali e guardie addette ai servizi sedentari.

11. La disposizione innovatrice più importante si ebbe

finalmente col r. d. 9 febbraio 1896, n. 42, concernente l‘isti-

tuzione di una scuola speciale di istruzione d'onde debbono

uscire gli ufficiali della guardia di finanza.

Il decreto reale costitutivo fu modificato col regio decreto

30 marzo 1899, n. 124, e completato colle istruzioni mini-

sleriali 18 aprile 1899.

Per l‘insieme di queste disposizioni miranti allo scopo di

ottenere un personale direttivo scelto e fornito di tutte le

cognizioni tecniche e amministrative necessarie nell'appli—

cazione dei singoli sistemi, in Caserta viene istituita una

scuola allievi ufficiali, a cui vengono ammessi i marescialli

e brigadieri delle guardie di finanza che non abbiano oltre-

passato il 33° anno di età e che non abbiano avuto punizioni

gravi. Tale ammissione si fa per esame di concorso (art. 3

del r. d. 30 marzo 1899) per un numero di posti da deter-

minarsi annualmente dal Consiglio d'amministrazione, e la

prova d‘esame verte: a) sulla lingua italiana, storia e geo-

grafia; b) sui regolamenti istituzionali e tecnici del corpo

delle guardie di finanza.

L'insegnamento dura non meno di diciotto mesi e viene

impartito da un ispettore, un sotto-ispettore,uno () più pro

fessori di istituto tecnico e un ufficiale inferiore dell'eser-

cito. I primi due insegnanti curano la cultura istituzionale

e amministrativa, i professori attendono alle nozioni gene-

rali delle lettere e scienze ; l'ufficiale inferiore alle istru-

zioni militari teorico pratiche.

Alla scuola è addetto pure, per il tempo necessario, un

ingegnere degli nllicî tecnici di finanza per l'insegnamento
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della tecnica degli strumenti in uso per l'accertamento delle

tasse di fabbricazione (1).

Terminato il corso d‘istruzione, gli allievi sono sottoposti

ad un esame d‘idoneità per l’avanzamento a sottotenente di-

nanzi a una Commissione compostadi un capo-divisione del

Ministero delle finanze, un ispettore superiore, un ufficiale

superiore dell‘esercito, un ingegnere tecnico di finanza e

un professore di liceo () d'istituto tecnico.l candidati, che ot-

tengono nelle prove scritte ed orali una media di almeno

sei decimi, sono iscritti in una graduatoria per la promo-

zione a sottotenenti man mano che vi sono posti disponibili.

In attesa della nomina, i candidati vincitori sono assegnati

ai depositi in qualità d'istruttori o ai circoli piùimportanti

a disposizione dei comandanti.

I sottufficialiebrigadicri non riconosciuti idonei sono rin-

viati al servizio esecutivo e possono ripresentarsi alla scuola

solo dopo decorsi due anni. La spesa per il mantenimento

della scuola e a caricodel fondo collettivo della massaguardie

di finanza.

12. Per quanto riguarda la qualità di pubblici ufficiali e

di agenti di pubblica sicurezza, da attrilmirsi alle guardie di

finanza e per la giurisprudenza sulla giurisdizione speciale

a cui esse sono soggette, vedi le voci Agenti della forza

pubblica e Contrabbando.

29 giugno 1903.

GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA. Vedi AGENTI

DELLA FORZA PUBBLICA.

GUARDIA FORESTALE.

Somnanto.

ANNIBALE G1LAHDONI.

1.Generalità. —2. Funzioni.— 3. Corpi istituzionali in materia

di polizia forestale. — 4. Servizio ordinario. — 5. Servizio :

straordinario. — 6. Comitato forestale, stipendi e pensioni.

1. Diconsi «guardie forestali » quegli agenti della pub-

blica forza a cui è affidata la vigilanza del patrimonio bo-

schivo pubblico e l’accertamento delle violazioni alle norme

stabilite pei terreni privati sottoposti al vincolo creato dalla

legge forestale del 187 7(2). Lo Stato ha recentemente assunto

a servizio pubblico generale la conservazione del demanio

boschivo, nom.-ln": la vigilanza per la retta applicazione delle

norme in under-ia di diboscamenti, dissodamcnti e pascoli

boschivi. A tale scopo ha creato due ordini distinti di pub-

blici agenti: al primo ordine, a cui sono afiidate.attribu-

zioni direttive, appartengono i funzionari del Ministero di

agricoltura, i Comitati forestali, le ispezioni di circolo e di

distretto nonclièi sorveglianti ed alunni forestali. Al secondo

ordine invece, a cui sono affidate le funzioni esecutive dei

servizi di vigilanza, di accertamento e di repressione, ap-

partengono le guardie forestali che sono agenti di nomina

governativa, ma pagati dalla provincia mediante i fondi di

un consorzio stabilito per legge fra la provincia stessa o

tutti i Comuni interessati.

Originariamente le guardie forestali erano agenti comu-

nali; la legge del 1877 abolì queste guardie locali, sosti-

tuendovi una organizzazione uniforme per norma di legge

ed uguale per tutte le regioni, ma che in pratica risente

ancora il difetto di essere attuata con varietà notevoli fra

provincia e provincia.

Ad ogni modo, a parte l'identità della divisa, delle armi

e delle funzioni, è ormai riconosciuta indubbiamente (3)

alle guardie forestali di ogni provincia la qualità di pubblici

funzionari e di agenti della pubblica sicurezza, nonchè tutte

le facoltà inerenti ai servizi di polizia contravvenzionale

generale e locale.

2. Compito specifico degli agenti forestali e la'ricerca,

la prevenzione, l'accertamento dei reati forestali; in tale

funzione l’opera degli agenti forestali attraversa i seguenti

stadi:

a) ricerche preliminari, b) contestazione della con—

travvenzione, c) compilazione del verbale, d) trasmissione

del verbale stesso all'Autorità giudiziaria, e) attestazione

 

(1) ] progrannni per l‘insegnamento, stabiliti dalle citate istru-

zioni ministeriali 18 aprile 1899, sono i seguenti:

Lingua italiana. Grammatica, lettura dei prosatoriepoeti mo -

derni e contemporanei. Esercizi di composizione. Retorica e arte

del dire. Storia della lettera‘ura sommaria. Lettura della Divina

Commedia.

Storia Romana. medioevale, moderna e contemporanea.

Geografia astronomica, matematica, fisica e commerciale.

Lingua francese. Grammatica. Conversazione. Esercizi di tra-

duzione e versione.

Diritto e leggi finanziarie. Scienza delle finanze (bilancio,

entrate e spese pubbliche, imposte, tasse, tributi locali). Di-

ritto pcnale (concetti generali, reati, pene, contravvenzioni, co-

dice militare, legge di pubblica sicurezza).

Dazi di con/ine. Storia. Efietti. Dogane e loro ordinamento,

Legge. Regolamento. Repertorio e tariffa doganale. Contabilità

delle gabelle. Nozioni di merceologie.

Privative. Legislazione. Coltivazione indigena del tabacco. Ma-

nifattura dei tabacchi. Saline. Magazzini di deposito. Lotto e or-

dinamento del giuoco.

Lotterie e tombale. Procedura contravvenzionale.

Dazi di consumo. Legislazione. Commento alla legge.

Imposte di fabbricazione. Disposizioni della legge ed esperi-

menti pratici.

Servizi accessori Cenni sommari sulla legislazione. .

Guardie di finanza. Com—etto fondamentale della disciplina.

Commento alla legge di ordinamento del corpo e ai regolamenti

di servizio e d'amministrazione.

Gognizioni tecniche. Alcool. alcoolometro. Fabbricazione dello  

spirito. Distillazione. Misuratori meccanici e accertamento delle

tasse. — Birra, produzione, ac erlamento,saccarometro. Riduzione

del grado apparente in grado reale. - Acque gassose, produzione,

metodi di accertamento della tassa.-l’ol-oeri. N itruglicerina cotone

fulniinautce dinamite. Materie attive ed inerti, composizione, ac—

certamento della tassa. - Fiantnti/"e-t‘i. Fabbricazione. accertamento

della tassa, marche a valore. - luce/tero. metodi di estrazione.

Vasche collettrici. Densimetro. Rendimento dei sogni, riduzione

dei dati. - Glucosio. Materie di fabbricazione, vigilanza e accerta—

mento. — Cicoria. Accertamento, identificazione. applicazione delle

fascette.- Oli minerali. Rettificazione, Classificazione, Dcnsimetro

e suo uso per l‘accertamento della tassa. — Acido acetico. Oli di co-

tone. Materie prime e metodi di accertamento. — Gas luce e Ener—

gia elettrica. Modi di produzione e teorie. Strumenti di misura.

Unità di misura modo di accertamento della tassa. Contatore.

Dinamometro. Voltametro.

Istruzione teorica. Esame delle disposizioni di legge. Suggel-

lazione degli apparecchi di produzione. Vigilanza nelle fabbriche.

Aritmetica. Elementare, ragionata. Sistema metrico. Calcolo

delle superfici e dei volumi.

Istruzioni militari. Regolamento di disciplina. Servizi di pre-

sidio. Truppe in servizio di pubblicasicurezza.Onorie precedenze.

Servizio in guerra e relativa disciplina. Istruzione teorica e pra-

tica sulle armi e sul tiro (modelfo187fie 1891 e rivoltella). Istru-

zione di batlaglia. Ginnastica, scherma (spada e sciabola). Topo-

grafia militare. Nozioni generali di arte militare.

(2) V. la voce Foreste e boschi.

(3) Articolo 6 legge 1865 di pubblica sicurezza e testo unico

30 giugno 1889, n. 6144.
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delle circostanze materiali del reato forestale dinanzi al

giudice competente.

Per gli uffici indicati alle lettere a) b) d) e) vale il di-

sposto degli articoli 16,19 e 20 dellalegge forestale 20 giu-

gno 1877, n. 3917, e del regolamento 10 febbraio 1878,

nonché le norme contenute nelle istruzioni ministeriali

4 novembre 1879 riassunte o riportate alla voce Agenti

della forza pubblica (Guardie Forestali).

Quanto alla compilazione del verbale di contravvenzione

valgono le norme regolamentari contenute in numerosi de—

creti e circolari ministeriali, riassunte tutte nel diligente

manuale di Giuseppe Rodino (1), da cui possono desu-

mersi anche le formole per tali atti in rapporto a ciascun

reato.

3. Sommo moderatore dell'istituzione è il Ministero di

agricoltura,a norma del decreto luogotenenziale 21 ago-

sto 1861 e del regio decreto 21 settembre 1862, n. 1013.

Presso il Ministero esiste il Consiglio centrale forestale,

creato col regio decreto 14 agosto 1864, n. 1899, e le cui

unzioni furono riordinato col regio decreto 20 marzo 1887,

n. 4425 (vedi Foreste e boschi).

L'Amministrazione forestale esterna è divisa poi in due

categorie: l'Amministrazione governativa, composta di ispet-

tori,sottoispettori, alunni e sorveglianti, e Amministrazione

delle provincie, composta di brigadieri e guardie. L‘Ammi-

nistrazione governativa ha pure il personale di custodia dei

tratturi nelle Puglie e dei beni ex ademprivili boschivi in

Sardegna (vedi Guardaboschi).

4. I reati e fatti colposi da accertarsi dagli agenti fore-

stali sono quelli previsti specificatamente dalle norme

vigenti (vediForeste e boschi), cioè: abusividiboscamenti

e dissodamenti, abusive colture e pascoli in terreni vinco-

lati, diradamento abusivo di piante, recisione di rami, tagli

di bosco ceduo fuori dei termini stabiliti, abusiva estrazione

di piantine dai vivai, tagli di piante d‘alto fusto, dissoda-

menti o diboscamenti con inosservanza delle norme pre-

scritte negli atti di licenza, legnatico abusivo o illegittimo.

La contestazione delle contravvenzioni portali reati pos-

sono farsi tanto contro i proprietari e i terzi possessori o

detentori occasionali e temporanei, quanto contro i mate-

riali esecutori della violazione delle norme di polizia fo-

restale.

5. Le guardie forestali come agenti sussidiari di pub-

blica sicurezza attendono anche a servizi straordinari nelle

seguenti materie:

a) Polizia stradale, secondo le norme della legge

20 marzo 1865, n. 2248, e del regolamento 10 marzo 1881,

n. 124 (vedi Strade ordinarie).

b) Polizia delle acque pubbliche, secondo le norme

della legge sulle opere pubbliche e di tutte le disposizioni

sul regime idraulico, (vedi Acque pubbliche). ,

c) Polizia mineraria, secondo le norme della legge

30 novembre 1859, n. 3755 (vedi Miniere, ecc.).

d) Polizia delle fornaci, usine, officine e simili.

e) Polizia delle torbiere e cave di materiali (ved! Mi-

niere, ecc.).

,“) Polizia della caccia e della pesca, secondo le varie

legislazioni locali e secondo le norme della legge 4 marzo

1877 n. 3706 (vedi Caccia; Pesca).

9) Finalmente le guardie forestali intervengono atu—

GUARDIA FORESTALE — GUARDIA NAZIONALE

telare l'ordine pubblico a termine delle leggi vigenti (vedi

Agenti della forza pubblica e Sicurezza pubblica).

6. Per la preparazione alle funzioni di sorvegliante fo-

restale fu creato l‘istituto governativo di Vallombrosa col

regio decreto 4 aprile 1869, n. 4993.

Per l‘annnissione a tale istituto occorre la licenza delle

scuole secondarie: gli allievi dopo un corso triennale ven-

gono ammessi a un nuovo esame per l‘assunzione in servizio.

L’Amministrazione provinciale delle guardie forestali è

retta dal Comitato forestale creato dalla legge del 1877 e

composto del prefetto presidente, dell‘ispettore forestale

e diun ingegnere di nomina governativa, nonchè di tre

membri eletti dal Consiglio provinciale e di tanti rappre-

sentanti dei Comuni obbligati al contributo forcstale,i quali

non hanno voto deliberativo che per quanto si riferisce alle

questioni forestali relative al territorio da essi rappresentato.

Questo Consiglio forestale propone le nomine delle guar-

die, ne fissa il numero, ne cura la disciplina, ne deliberail

licenziamento. Al medesimo e pure affidata la gestione del

fondo costituito dai contributi forestali nonchè l‘esame in via

amministrativa dei ricorsi sulle quote di contributo asse-

gnato a ciascun Comune.

Gli stipendi attribuiti ai brigadieri forestali sono di

lire 1000; alle guardie di lire 900 (1). Questi agenti però,

salvo rare eccezioni, in poche provincie, non hanno diritto

a pensione. Per tale disparità di trattamento il Ministero

di agricoltura ha insistito presso i Comitati forestali ei

Consigli provinciali perchè le guardie forestali venissero

iscritte alla Cassa nazionale per l‘invalidità e vecchiaia degli

operai creata colla legge 17 luglio 1898, n. 350.

1° luglio 1903.

ANNIBALE GILABDONI.

GUARDIA MUNICIPALE. Vedi AGENTE DELLA FORZA

PUBBLICA; COMUNE; GUARDIA COMUNALE.

GUARDIA NAZIONALE.

Sounzmo.

CAPO [. Origu'ni e vicende storiche (dal n. 1 al n.5).

» Il. Ordinamento (dal n. 6 al n. 16).

» III. Cessazione e surrogati (dal n 17 al n.20).
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Alboire et Elie, Fastes des gardcs nationales de France,

Paris 1858. —— Allard , Essai sur la récrganisatian dela garde
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fanteria in campagna, dedicati alle guardie civiche italiane,

Milano 1848. — De la Bedollière. Histoire dela garde nationale,

Paris 1849. —— Favre, La nérité sur les désa.tres de l’année dc

l’est et sur le desarmement dela garde nationale, Paris 1883.—

Loi du premier février 1868 sur le recrutcment de l’armée et

l’organisation dc la garde nationale mobile, Paris 1868.— Mauro

e Fabretti, Manuale di amministrazione militare. ad uso del co-

muni e della guardia nazionale, Napoli 1860. — Marci, Enciclo-

pc‘dt'e dela garde nationale mobile et sédentairc, Paris 1861.'—

Novi, Questioni vitali : [struzione della guardia nazionale,

Torino 1848. — Novi, Manualeper l’istruzione della guardia na-
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(1) Manuale dell’ufficiale forestale ; Torino, tip. Cande-

letti, 1882.  (2) Vedi organico e riparte stabilito con r. d. 3 marzo 1881,

n. 77.



GUARDIA NAZIONALE

.le/la guardia nazionale, Milano 1860. —. Poyset, Guide des of-

fieicrs et sous-officio… de la garde nationale, Paris 1862. —

Pratesi. La milizia territoriale. Roma 1883. — Rossi, Della

guardia nazionale, Genova 1850. — Rouveurc, Rapport fait

au nom de la commission des marc/tes sur l’équipenient de la

garde nationale pendant le siège, Paris 1874. - - Saint Chapelle,

La garde nationaol ou le pouvoir et sesdc.rtins, Paris 1831 —

Simont, (lon/ltrenoe de Bruzelles. Rapport de la Commission

parlementaire sur la réorganisation de la garde civique. Ez

posé des moli/‘s. Projet do loi . l’alais,1SB2—SB,pag.49.—Stof-

fel, Rapport sur les forces niilitaires dela Prusse La garde

nationale mobile de France. Le mouvement politique de l’Al-

Iemagne, Berlin 1871. — Willeumier,Loiorganiquede la garde

civique da 8 mai 1848 (Aminte'e des decisions administratives

et j ndiciaircs par les rédactems du Moniteur dela garde civique),

Bruxelles 1864.

Capo I. — Origini e vicende storiche.

I. Nozione; fondamento; origine statutaria.—2. Francia. —

3. Belgio. — 4. Altri Stati. — 5. Vicende storiche in Italia.

1. Per guardia nazionale s'intende quel corpo di milizie,

da non confondersi con l’esercito regolare, composto di tutti

icittadini atti alle armi, i quali, senza trascurare le ordi-

narie occupazioni, si addestrano negli esercizi marziali e

sono in grado di poter direttamente e personalmente prov-

vedere a particolari servigi interni di ordine e di sicurezza

e a tutelare eventualmente le franchigie consacrate nella

Costituzione (1).

Secondo il pensiero del legislatore belga del 1830,sc01-

pito nella Relazione dell‘Ufficio centrale al Congresso, la

guardia nazionale è il contrappeso dell’esercito, atutela delle

istituzioni liberali. Ivi è detto: « La force des armées étant

toute dans les mains du pouvoir, il faut un contre—poids en

favenr dn pays; il est donc indispensable d‘organiser une

force militaire qui puisse devenir, au besoin, une année

pour le maintien de nos institutions » (2).

E questo pensiero corrisponderealmente alconcetto vero,

essenziale e fondamentale dell’istituto; di cui sarebbe cer-

vellotico e poco men che fantastico andare a rintracciare,

in base a linee di una pretesa analogia, origini e precedenti

in altre milizie di altri tempi precorsi.
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Ebbero milizie cittadine i Comuni a difesa del loro terri-

torio, delle loro franchigie; ebbero milizie nazionali le re—

pubbliche; ebbero milizie o guardie cittadine o borghesi le

monarchie; ma con destinazione, intenti, ordinamenti ben

diversi dalla guardia nazionale.

La guardia nazionale non germoglia che dall‘albero delle

libertà costituzionali; onde fu anche detta la mano armata

della libertà, anzi il « palladio » della libertà stessa, e ben

a ragione, per quanto appo noi italiani, cosi facili e adnsati

alla leggerezza dello scherzo, anche dov‘è meno opportuno,

di questa apologetica denominazione siasi fatto uno strazio

indecente, per coprire di scherno l'istituzione, che era vera

istituzione costituzionale dello Stato, come la intende la

Costituzione belga (art. 122 e 123),sull‘esempio della Carta

francese del 1830 (art. 66 e 69) (3). E anche da noi, come

vedremo a suo tempo,la guardia nazionale, per l’origine sua

statutaria, poteva dirsi istituzione costituzionale dello Stato,

mentre tale non e l’esercito (4). Ciò nonostante, come anche

vedremo, l'esercito ha finito per sovrapporlesi e per assor-

birla: loechè è egualmente a deplorarsi, per quanto, col

largo sviluppo che oggi prese l'esercito, ben scarso contrap-

peso avrebbe potuto opporgli e ben scarsa garantia avrebbe

potuto offrire (5).

Ciò premesso,la storia della guardia nazionale nonsi perde

nel buio dei secoli, ma è facile ricostruirla, tornando addietro

di poco più di un secolo; perocchè ella sorse in Francia,

sulla fine del secolo xvm, a tutela della libertà contro le

insidie dell'esercito permanente.

2. Siamo all'indomani della presa della Bastiglia (15 lu-

glio 1789). Mirabeau chiedeva invano agliStati Generali la

riorganizzazione della guardia borghese; subentrata l'As—

semblea nazionale, essa proclamava ogni cittadino soldato e

istituiva a Parigi la guardia nazionale, dandone il comando

al Lafayette. Tosto l’esempio di Parigi veniva seguito, e

in tutta la Francial‘istitnzione rapidamentesi diffondeva.

L'Assemblea nazionale congedava e scioglieva l'esercito di

Luigi XVI e, intimata la guerra all'Austria e alla Prussia,

dichiarava la patria in pericolo; la guardia nazionale si me-

bilizzava allora in massa aprendo la serie gloriosa di vit-

torie che accompagnarono la rivoluzione.

 

 

(1)« La garde nationale est cette partie de la forcepublique

forniée de citoyens réunis en corps d‘armée, pour défendre les in-

stitutions, maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou rétablir

l‘ordre et la paix publique, seconder l’année de ligne dans la dé-

fense des frontières, des còtes et des places fortes, assurer l’in-

(Iépendance de la France et l‘integrité de son territoire » (loi 22

mars 1831, art. 1)

(2) lluyttens, Disctwsion du Congrès national, t. [V, p. 108

cit. in Thoniasen, La Costitution beige, n. 554, Bruxelles 1879.

(3) Il Thonisscn, op. cit., a. 554, commenta: « Suivant l'e-

xemple donné par les.auteurs de la Charte francaise de 1830, le

Congrès national à placé la garde civique parmi les institutions

constitutionnelles. Pour se conformer aux idées démocratiques

qui régnaient èn 1830.h1 garde civique devaitètre une bannière op-

posée aux convoitises ambitieuses du pouvoir, autant qu‘une force

protectrice de l'ordre public et de l’indépendance nationnelle ».

E i signori De Braukère ed Eicleinans proseguono: « Qu’ils

le sachent bien tous ceux que la garde civique compte dans

ses rangs, ils sont la sontien de leur propre cause, les défensenrs

de leur propre intérèt, les conservateurs de leur propre bien. Ce

que la Constitution leur demande, il n’est pas de servir les pas-

sions d’un homme, d’une famille ou d’une caste, elle les appello

a garder le dépòt des principes et des institutions qu’elle a fondées

pour le bonheur commun, ‘a protéger le droit dans toutes ses ma-  

nifestations légales, à maintenir l'ordre dans lequel il n'y a ni li-

berté, ni indépendance. ni bien titre pour les Etats » (ltépertoi-re

del’administration et du droctadministrattf en Belgique, t. VIII

pag. 41, citato nelle Pandeeles Bclges, v. Garde civique).

(4)La questionedell'essere o meno l’esercito istituzione cesti-

tuzionale dello Stato fu discussa in dottrina e in giurisprudenza,

rapporto all'art.126 e. p. (v. Rw. Pon , xxxnt, 152). La Rivista

Penale, commentando uno dei tanti giudicati in argomento, di-

chiarava: « Assai più dell'esercito, permanente o transitorio, ele-

mento indispensabile, finehè duri la vicenda delle guerre, di ogni

ordinamento politico e che nello Statuto non trova alcuna gua-

rentigia da cui trarre il carattere costituzionale, assai più di esso

avrebbe rivestito siffatto carattere la milizia comunale, espressa-

mente consacrata e istituita anzi dallo stesso Statuto, che l’ar—

bitrio incostituzionale del Governo ha soppresso e che la codarda

inerzia del popolo si è lasciata cinicamente portar via »

(xxxv, 380).

(5) Ciò rileva anche l’Ugo, alla voce Statuto, n. 373, in questa

Raccolta. L’Ugo dice di più che la guardia nazionale poggiava

sopra un concetto inorganico e anarchico dello Stato, perocchè am-

metteva che i cittadini fossero armati epotessero ribellarsi contro

le Autorità e le istituzioni pubbliche. Ma, ragionandoa questastre.

gua, anche l’esercito presenta eguali e forse maggiori pericoli. Del

resto qualche saggio se n’è avuto nei famosi stati d’assedio.
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Le disposizioni riguardanti il suo ordinamento furono ,

regolate da speciali decreti dell‘Assemblea costituente, dei

quali uno ordinava l‘iscrizionenei registri di tuttii cittadini

capaci di portare le anni dai 18 ai 60 anni. e un altre vie—

tava espressamente di tenere armi a chi non fosse iscritte

nei registri della guardia nazionale; un terzo ('.) luglio 1791)

determinava l‘elfettivo che doveva marciare alla difesa delle

frontiere. Nei primi tempi della sua formazione, la guardia

nazionale di Parigi, la più importanteditutte,comamlata da

Lafayette, che per il suo patriottismo e la sua lealtà uteri-

tava la fiducia di tuttiicittadini.si adoperava sopra tutto per

il mantenimento dell‘ordine pubblico e per la repressione

degli eccessi che accompagnarono la Rivoluzione.

ll senato-consulto del 2 vendem miale anno .v1v si scostò

dalla t‘adizione rivoluzionaria e affidò al Governo l’incarico

di riorganizzare la guardia nazionale e di nominare gli uf-

lieiali. Questo senato—consulto fu seguito dai decreti 3 ven-

demmiale anno XIV e 12 novembre 1806.

Un decreto 13 marzo 1812 mutava ancora una volta le

basi dell'ordinamento; esso divise la guardia nazionale per

categorie, alla prima delle quali appartenevano tutti i cit-

tadini dai 20 ai 26 anni che erano esenti dalla coscrizione.

alla seconda gli uomini validi dai 26 ai 40 anni, alla terza

quelli dai 40 ai 60.

Alla Restaurazione un’ordinanza 13 maggio 1814 uomi-

nava il conte d'Artois colonnello generale di tutta la guardia

nazionale di Francia; il 16 luglio la suddivideva in guardia

urbana e rurale, e nel 9 marzo 1815 essa aveva sotto la sua

protezione la Carta costituzionale in base a un’ordinanza di

Napoleone.

Durante i cento giorni, l'organizzazione imperiale fu ri-

messa in vigore. Si crearono anche uno stato maggiore e

degli ispettori generali e si pose la guardia nazionale sotto

la sorveglianza del Ministero dell'interno.

Carlo X la sciolse colle ordinanze 29 aprile 1827 per il

malcontento che aveva dimostrato perl‘operato dei ministri,

ma la reazione del luglio 1830 fece risorgere la guardia

nazionale a Parigi e le milizie cittadine in tutta la Francia.

La legge del 22 marzo 1831 ne curava il completo riordina-

mento e l'altradel19 aprile 1832 ne regolò definitivamenteil

servizio mobilizzato. Seguirono altre disposizioni per il per-

fezionamento dell'istituzione comequella del 14 luglio 1837.

Nel 1848, il Governo provvisorio chiamava tutti i citta-

dini a far parte della guardia nazionale (proclama 27 feb—

braio); ordinava la rielezione generale degli ufficiali e sta-

biliva che i limiti di età corressero dai 21 ai 55 anni (door.

8 e 10 marzo); metteva a carico dei municipi l'equipag-

giamento, non potendo il Governo addossarsi quella spesa.

In quest'anno poi si ebbe una quantità di decreti, di deci—

sioni, di ordinanze riguardo alle formalità per la nomina

degli ufficiali, alla formazione dei quadri e suddivisione

dei contingenti, sull'equipaggiamento ecc.

La Costituzione 4 marzo 1848, dopo aver proclamato che

la forza pubblica era composta della guardia nazionale e

dell'armata di terra e di mare (art. 101) e che ogni citta-

rlino francese era obbligato a servire nella guardia nazio-

nale, stabili che l‘organizzazione della milizia sarebbe stato

ulteriormente regolata. La legge promessa fu promulgata

nel 15 marzo 1851, abrogandosi gran parte delle disposizioni

precedenti.

La legge del 1851 stava per esser messa in esecuzione,

allorquando l'Assemblea legislativa venne rovesciata dal colpo

di Stato del 2 dicembre.  

L'l'l gennaio 1852 il presidente della Repubblica emise

un decreto, col quale scioglieva tutte le guardie nazionali

di Francia per riorganizzarlc su novelle basi; in seguito fu

emesso il decreto 16 marzo 1852, che regolava l‘uniforme

della guardia nazionale e da molte circolari ne fu riformato

l'equipaggiamcnto.

Ma il riordinamento progettato non ebbe luogo: dap-

prima non restarono che a Parigi pochi battaglioni, ma an.

che nella capitale a pece a poco andavano seonqnu-mulo per

modo che ora in Francia non esiste più traceia della-guardia

nazionale che era sorta dalla llivoluzione.

3. “Nel B.-lgio la formazione della guardia nazionale ebbe

lo stesso svolgimento che in Francia. Per sostenere la ri-

voluzione si costituì un corpo di volontari, che presero il

nome di guardie urbane berg/tesi.

Il Governo provvisorio si all'rettò :\ organizzare il corpo

che s‘era improvvisato a Bruxelles (30 settembre 1830) e

più tardi a generalizzare l‘istituzione t26 ottobre 1830),

dandole il nome di guardia civica ln seguito,dnrante sem-

pre il periodo di organizzazione, si etnanarono i decreti

31 dicembre 1830 e 18 gennaio 1831, per dare ai corpi

un migliore assetto.

La Costituzione del 7 febbraio 1831 collocò la guardia

civica fra leistitnzioni necessarie e fondamentali dello Stato,

ma nel 1839, dopo la pace coll’Olanda, la guardia civica

non esisteva più che di nome.

La Rivoluzione francese del 1848 venne a richiamare il

Belgio alla prudenza, e una legge 8 maggio. abrogande le

anteriori disposizioni, ricostituì la guardia civica. Questa

legge fu modificata da una successiva 13 luglio 1853, poi

ambedue furono riunite in un solo testo e costituiscono

ancor oggi la legge organica della guardia civica belga,

giacchè non poté essere preso in considerazione un pro-

getto del 16 marzo 1876 per la riforma di alcune dispo-

sizioni contenute nelle leggi citate.

4. In Germania, in Inghilterra, in Austria non si trova

traccia dell'istitulo.

In Olanda, dell‘antica e celebre milizia nazionale chia—

mata Sclmttery, la cui costituzione risaliva al secolo XIV, e

che nulla ha che vedere con la_guardia nazionale, e rimasto

il nome a un corpo con carattere prevalentemente politico,

una specie di guardia comunale, che deve mantenere l‘or—

dine nell_’interno e difendere il territorio in tempo di

guerra. E fermata di persone agiate da 25 a 34 anni.

In Svizzera trovansi le guardie nazionali nominate nel

« defensionale » del 1668 (Costituzione): agli art. 91 e 92

e detto che, oltre il corpo d’esercito, formato per reclu-

tamento volontario, doveva esistere in ogni Cantone un

corpo di milizie o Guardie nazionali pronte a marciare in

caso di bisogno sia per prestar man forte alle Autorità

superiori, sia per respingere un primo attacco straniero.

Colle successive Costituzioni del 1815, colla legge d'appli-

cazione del 1817 e anche col riordinamento del 1848 non

si fece che mantenere gli stessi ordinamenti, migliorandoli

alquanto.

A traverso le legislazioni del 1872 e del 1878 la Costi-

tuzione federale ebbe nuovo assetto per quanto riguarda

l'organizzazione militare. Ora l'esercito si divide in truppa

attiva e scelta (Auszug) e in truppa territoriale (Landwcltr),

che è una modificazione delle guardie nazionali costituite

col defensionale del secolo xvn; ma che di guardia nazio-

nale, nel vero senso, non hanno che il nome.

Nella Spagna la milizia nazionale non ebbe mai forma e



ordinamento tali da poter rispondere ai bisogni e agli scopi

per cui si doveva istituire. Cosi pure nel Portogallo.

Nella Grecia, quantunque non avesse una storia cosi

lunga come la milizia degli altri Stati, pur tuttavia essa potè

costituirsi in modo da rappresentare nel più alto grado i seu—

timenti dell’indipendenza nazionale.

Negli Stati Uniti d‘America, oltre l’eserci to federale, havvi

in ciascuno Stato una milizia di cui deve far parte, in certi

casi, ogni cittadino capace di portar le armi dai 18 ai 45

anni.

Nella Repubblica Argentina esiste pure una guardia na-

zionale, la quale serve a coadiuvare l’esercito permanente

in caso di bisogno. La guardia nazionale esiste ancora nel

Brasile, nel Chili, dove ebbe un ordinamento perfetto, sud-

divisa per armi eper battaglioni. Nella Repubblica dell'Uru—

guay si può, in caso di bisogno, mobilizzare 20,000 uomini

di guardia nazionale.

5. In Italia, all'inizio del secolo x1x, colla conquista

francese, fu istituita la guardia nazionale secondo le regole

contenute nella legge del 2 vendemmiale, anno x1v.

Primo fra tutte, le provincie napoletane ebberole milizie

provinciali sotto il regno di Gioacchino Murat, nel 1806;

nel 1808 avevano avuto colti stabile assetto, e, poco tempo

dopo, eransi estese nella Sicilia, dove furono chiamate imi-

liziotti.

Promulgate nel 1848 le franchigie costituzionali, la

guardia nazionale, in alcuni luoghi detta anche « guardia

civica », risorse contemporaneamente in Piemonte, in To-

scana, nei ducati e nello Stato pontificio, ma non ebbe

stabile ordinamento che nel Napoletano e nel Piemonte.

Nel primo già fin dal 1830 si trovavano istituiti dodici

battaglioni di guardia d'interna sicurezza. Pubblicata la

Costituzione del 10 febbraio 1848, con legge provvisoria

13 marzo, furono quei dodici battaglioni considerati il nu-

cleo della guardia nazionale, la quale a Napoli finiva sulle

barricate il 15 maggio 1859, mentre nelle provincie,dopo

sommosse e lotte sanguinose, veniva sciolta e disarmata

colla forza.

Nel Piemonte l’antica milizia era scomparsa sotto l'in—

fluenza delle bufere napoleoniche; si dovette riorganizzarla,

e si promulgò per questo la legge 4 marzo 1848, sulla fal-

sariga della legge francese del1831.

Con questa s 'istituiva la guardia nazionale anche negli

Stati Sardi, unico luogo dove non fu spenta dalla reazione

del 1849.

Nel 1859, in procinto di combattere una guerra d’indi-

pendenza, il Piemonte promulgava la legge del_2'l febbraio,

che intese a ingrossare con essa le file della milizia e a ren-

derla un valido aiuto dell’esercito, mediante battaglioni

prontamente mobilizzati.

Nel 1860 si vede estesa il 5 luglio a Napoli, l‘11 agosto

nella Toscana, il 14 dicembre nelle provincie meridionali;

nel 1861 , con disposizioni di varia natura, si cercò di miglio- ;

rarne l‘organizzazione e la ripartizione nelle diverse città. :

La guardia nazionale ha segnato gloriose pagine nella

storia del nostro risorgimento: si deve ricordare che la

milizia comunale di Bologna l'8 agosto 1848 volgeva in
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fuga gli austriaci, che giàsi erano impadroniti di una posi—

zione interna detta la Montagnola; i nemici non ardirono

tornare all‘assalto che nel marzo del 1849 e allora anche

la milizia valorosa della città oppose vivissima resistenza

A Roma la milizia comunale e la guardia bolognese mo—

bilizzata resero grandi servigi alla causa della libertà; la

guardia nazionale di Brescia si diportò con valore nelle sue

dieci giornate, cosi pure nel 1849 quella di Messina e quella

di Ancona, e nel 1859 la milizia di Perugia.

CAPO II. — Ordinamento.

6. Lo Statuto Albertino e l’istituzione della milizia comunale. —»

7. Reclutamento. — 8. Consigli di ricognizione e Comitati

di revisione. — 9. Iscrizioni nei ruoli. — 10. Esenzioni,

incompatibilità, surrogazioni. — 11. Composizione dei

quadri. — 12. Nomina ai gradi. — 13. Equipaggiamento.—

14.A1nniinistrazione. — 15. Disciplina. — 16. Servizi: ordi-

nano; distaccamento; guardia mobile.

6. Lo Statuto Albertino, all’art. 76, dice: « É istituitauna

milizia comunale sovra basi fissate dalla legge ».

La legislazione organica, che ad essa si riferisce, com-

prende la legge4 marzo 1848, a. 676, la legge 27 feb—

braio 1859, n. 3243, e la legge 4 agosto 1861, n. 143, le

quali furono completate con un grande numero di disposi-

zioni fra regolamenti, circolari, ordini del giorno, massime

di regola, che si susseguirono sino al 1876, nel quale anno,

colla stessa legge 30 giugno, 11. 3204, con cui si aboliva |:.

guardia nazionale, s‘istituiva in Italia la milizia territoriale.

Nelle leggi italiane si trovano usate promiseuamente le

espressioni « guardia nazionale», «guardia comunale»,

« milizia comunale » (1); in ultima analisi esse si rian-

nodano a un unico concetto, ed èquello della guardia nazio—

nale franccse sorta dopo la rivoluzione; in effetto la legge

fondamentale 4 marzo 1848 non èche la riproduzione si può

dire, della legge francese 22 marzo 1831, il cui corredo di

giurisprudenza si poté agevolmente e comodamente ap-

plicare in Italia.

L’art. 1 della legge dà la nozione degli intenti che questa

milizia comunale deve avere: la difesa della monarchia e

dei diritti che lo Statuto ha consacrati; mantenere l'obbe-

dienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordinee la tran-

quillità pubblica e infine secondarc all'uopo l’esercito nella

difesa della frontiera, delle coste, ecc. (2).

Da questo insieme di intenti emergono le due caratteri-

stiche dclla istituzione: l’una politica l‘altra militare; se non

fosse venuta a mancare, la milizia comunale o guardia na—

zionale che dir si voglia non si sarebbe ridotta che a una

semplice guardia urbana, civica da un lato, e in quella che

noi era possiamo chiamare milizia territoriale dall'altro.

ll capoverso dell‘art. 1 della legge e l'applicazione del

principio costituzionale che nessun corpo armato può eser—

citare il diritto di deliberare, chè, se lo facesse farebbe

offesa alla libertà pubblica e commetterebbe un delitto con-

tro lo Statuto; compito della guardia nazionale doveva es—

ser quello di ubbidire ai poteri costituiti e alle autorità che

avevano facoltà di richiedere l'opera sua.

 

('l) Il deputato Minervini, nella tornata del 18 maggio 1875 (ved. Atti del Parlamento, sessione 74-75, pagina 3365) diceva

che « fu detta milizia comunale, poiché una tale parola sta nello Statuto piemontese, dove si aveva paura di parlare di nazione allora,

ma da noi più tardi si disse guardia nazionale, senza modificare la destinazione che le era stata data colle vecchie leggi >>.

(2) Ecco la definizione della guardia nazionale data dal Broccoli (Riforma della guardia nazionale, pag. 7): « La guardia nazionale

è la nazione armata a difesa della sua indipendenza e della sua libertà e a tutela dei diritti civili e politici ).

130 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XII.



1034

 

La miiizia comunale, com'è detto all'art. 4 della legge,

era costituita per Comuni in tutti i domini sabaudi; ed

era appunto per questo detta milizia comunale: in effetto

le sue funzioni si perfezionavauo entro i confini della circo—

scrizione alla quale ogni corpo o divisione o legione ap—

parteneva, e, soltanto in casi eccezionali, allorquando se ne

fosse verificata la necessità, i corpi potevano essere distac—

cati e mobilizzati; cosi il servizio che la milizia comunale

doveva prestare, era di tre specie: servizio ordinario nel-

l‘interno del Comune; tutela dell'ordine e deidiritti dei

cittadini; funzione politica dell'istituzione; uguale servizio,

main distaccamento fuori del territorio del Comune; servi-

zio per secondarc l’esercito, e allora la guardia nazionale

diventava vero corpo militare e si univa ed equiparava all’e-

sercito stanziale.

Questa, nelle linee generali, la fisonomia della milizia co-

munale istituita in Italia colla legge del 1848; si tratta ora

di vedere e d'illustrare le principali disposizioni che ne re-

golavano l'ordinamento.

7. L’art. 9 della legge 4 marzo 1848 stabiliva che fos-

sero tennti al servizio, salvo sempre le eccezioni che lalegge

stessa concedeva, tutti i regnicoli in età di anni 21 a 55; i

minori di 21 potevano essere reclutati col consenso del

padre, della madre o del tutore ; ai regnicoli si equiparavano

gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili (art. 10).

L’art. 2 della legge diceva che la milizia comunale era

composta di tutti i cittadini i quali pagavano un dato censo.

Emerge da ciò la gratuità del servizio, e quindi era giusto

che non si avessero ad obbligare al servizio coloro i quali

non possedevano quel tanto che fosse loro bastato a soste-

nerne le spese.

Il servizio nella milizia nazionale o comunale fu sempre

gratuito, come può riscontrarsi esaminando la storia dell'isti-

tuzione. Gli stipendi avevano carattere di trasferte, che si

davano al milite in via straordinaria solo allorquando era

costretto a uscire dal territorio del Comune o doveva stare

in armi per determinati servizi per un tempo più lungo di

quello che era di consuetudine. Non solo poi il servizio era

obbligatorio e gratuito, ma ancora i militi erano tenuti a

spesarsi del proprio, tutt'al più soccorsi in parte da coloro

che restavano a casa.

Essendosi anche la legge 4 marzo 1848 uniformata a

questi principi, era naturale che non si dovesse strap—

pare alla famiglia colui che n‘era il sostentamento, e per

conseguenza si esoneravano dal servizio coloro che non pa-

gavano nessun tributo allo Stato: essi venivano iscritti in

un controllo di riserva e rispondevano alla chiamata solo

in casi di particolare pericolo (art. 19). Questo tributo o

censo che si richiedeva era da considerarsi in relazione a

tutte le imposizioni dirette, senza differenza se regie, comu-

nali o provinciali; il censo del padre era valevole per i

figli, quello della moglie per il marito, e del pari erano

obbligati al servizio quelli che esercitavano una professione

o possedevano uno stabilimento nel luogo di domicilio.

8. L‘apprezzamento sul quantitativo della tassa e sulla

imponibilità della professione era lasciato ai Consigli di

ricognizione e ai Comitati di revisione. Erano questi due

istituti che avevano molteplici e importantissime funzioni.

Il Consiglio di ricognizione doveva esistere almeno in ogni

Comune; il Consiglio comunale rappresentava il Consiglio di

GUARDIA NAZIONALE

 

ricognizione nelle città che formavano un 1nch mandamento;

nelle città di maggior importanza, altre persone scelte nei

vari quartieri in pari numero, erano aggregate al Con-

siglio che poi si suddivideva, a seconda dei bisogni, in al-

trettanti Consigli di ricognizione quanti erano i manda—

menti. La presidenza spettava al sindaco, il quale poteva

delegare il vice—sindaco o qualche consigliere a presiedere

le varie sezioni. Le deliberazioni dovevano essere prese in

numero di otto almeno. Le funzioni che erano demandate

ai Consiglieri di ricognizione volgevano principalmente

sulle pratiche per l'arruolamento, sulla constatazione delle

circostanze che esoneravano icittadini dal servizio ecc.

Sulle operazioni del Consiglio di ricognizione gli interes

sati avevano diritto di far richiamo al Comitato di revisione

111a11damcntale. Era dosso un istituto che doveva esser for-

mato in ogni mandamento a cura del giudice ; era composto

del giudice stesso, presidente, e di dodici membri tratti a

sorte dalle liste, appositamente redatte dagli ufficiali, sotto-

ufficiali, caporali e militi che sapessero leggere e scrivere. Il

sorteggio avveniva in pubblica udienza; le funzioni di mem-

bro del Comitato erano incompatibili con quelle di membro

del Consiglio di ricognizione.

Il Comitato non poteva decidere che in numero di 7 membri

almeno, compreso il presidente; le decisioni erano prese a

111aggioranza assoluta di voti e contro di esse non era dato

far ricorso di sorta.

ll regio decreto 14 ottobre 1848 regolava stabilmente la

condizione dei membri dei Comitati di revisione. In esso era

detto che le funzioni di membro dei Comitati di revisione

facevano pa1'te del servizio della milizia nazionale, che

l‘art. 9 della legge 4 marzo 1848 dichiarava obbligatorio e

personale. Stabiliva doversi estrarre a sorte dodici membri

per ciascuna delle 4 liste cui accennava l'art. 23 della legge,

i quali dovevano essere distribuiti nelle diverse sezioni del

Comitato di revisione. Infine ordinava che a coloro che

fossero mancati a una seduta si dovessero infliggere le

stesse pene che si camminavano ai militi che trascura-

vano di adempiere a un servizio del quale erano stati inca-

ricati.

Un ultimo decreto, sotto la data del 13 marzo 1867,

disponeva che nei circondari nei quali erano stati soppressi

i comandi militari, in loro surrogazione, a far parte del

Comitato di revisione della guardia nazionale mobile, fosse

chiamato un membro del Consiglio provinciale.

Sarà più innanzi fatto cenno, ogni qual volta se ne pre-

senterà l'opportunità, delle funzioni importanti di codesto

Comitato di revisione.

9. In ogni Comune esisteva un registro di matricola dove

erano iscritti i chiamati al servizio della milizia comunale.

Cosi si formavano le liste, a cura dei sindaci e Consigli

comunali, le quali erano lasciate a disposizione degli inte—

ressati nella segreteria del Comune. Tutti erano tenuti a

farsi iscrivere nel registro di matricolae il decreto 3 maggio

1859 comminava a coloro che lo trascnravano la pena del

carcere non maggiore di quindici giorni, o della multa da

lire 100 a 1000.

Ogni anno. nel mese di gennaio, al registro di matricola

venivano fatte le modificazioni dipendenti da nuove iscrizioni

di quelli che avevano raggiunto il 21° anno e le radiazioni

di coloro che avevano oltrepassato il 55° (1) (art. 17).

 

(I) Notisi che il limite di 55 anni non era esclusivo, per modo che,

oltrepassato, il Consiglio di ricognizione fosse obbligato a esegu1re

 
la radiazione. La Corte di cassazione (20 aprile 1850, Gattiglia)

decise esser questo limite puramente prescrittivo: di guisa chela
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Non devesi confondere il registro di matricola con quelli

di controllo del servizio ordinario e di riserva. Nel primo

erano iscritti tutti coloro che potevano regolarmente pre-

stare il servizio ordinario, nel secondo quelli che potevano

essere esonerati per le disposizioni di cui all'art. 2.

Su questi registri le operazioni d‘iscrizione o di radia—

zione si facevano come per il registro di matricola a cura

del Consiglio di ricognizione.

Sui richiami fatti sulle operazioni riferentesi tanto al

registro di matricola quanto a quello di controllo decideva

il Comitato di revisione.

10. Il servizio era obbligatorio per tutti entro gli stabi-

liti limiti di età; ma esistevano alcune esclusioni, determi-

nate o da incompatibilità di uffizi e di cariche e da imper—

fezioni fisiche che avrebbero reso impossibile il servizio

nella guardia.

Nella legge del 4 marzo 1848, oltre alle esenzioni perla

mancanza assoluta di tributo all’erario, vi erano altre ragioni

di mcompatibilit'a e di esclusione. L'art. 11 prescriveva che

il servizio nella milizia comunale non poteva andar con-

giunto coll'uliicio dei funzionari che avevano il diritto di

richiedere la forza pubblica. Tali tutti gli ufficiali di po—

lizia giudiziaria, che, secondo le disposizioni del codice di

procedura penale, avevano il diritto di farlo; ad essi erano

poi equiparati il sindaco e vice—sindaco,i procuratori fi—

scali prcsso i tribunali di polizia, i tesorieri provinciali, il

viceintendente dell‘azienda delle strade ferrate, ecc. All'ar-

ticolo 12 si prevedevano altre forme d'incompatibilità; oltre

all‘esenzione degli ecclesiastici, dei consoli e rappresentanti

di Potenze straniere,legalmente riconosciuti negli Stati

italiani, erano esenti gli appartenenti all'esercito o all‘ar—

mata in attività di servizio e ad altri corpi assoldati e destinati

a speciali servizi (guardie del fuoco, guardie eomunali,guar-

die campestri e forestali, funzionari delle dogane, dei dazi

e delle amministrazioni sanitarie).

Eravi esclusione per indegnità dalla milizia comunale:

cosi non vi erano ammessi coloro che non potevano concor-

rere nella leva militare, e coloro che erano stati condannati

all‘interdizione dai pubblici uffici, ovvero a pena, anche se-

lamente correzionale, per reati contro la proprietà o contro

la fede pubblica.

L'articolo 20 disponeva che non sarebbero stati portati

sui controlli per il servizio ordinario, vale a dire che erano

esenti dal reclutamento generale e passavano nel controllo

di riserva, coloro che stavano come famigli ad altrui mer-

cede.

Come conseguenza del principio della personalità dell’ob-

bligo era necessario dedurre che non si poteva far luogo a

surrogazione di sorta; tuttavia, allo scopo di facilitare qual—

che volta alle persone che sarebbero state costrette a pre—

sentars1 per il servizio il disimpegno dei propri doveri pro-

fessionali o il disbrigo degli affari e interessi privati, si

concesse la surrogazione tra prossimi parenti: tra figlio e

padre, tra fratelloe fratello, nipote e zio e reciprocamente;

come altresì tra affini nei medesimi gradi (art. 27).

Esisteva poi un'astensione facoltativa in rapporto a de-

terminate persone: infatti l‘art. 28suouava: « possono aste-

nersi dal servizio, ecc. », ilche chiaramentedi mostrava come

non fosse rigorosamente e tassativamente prescritta l’esen-

zione di quelle categorie di persone, ma che spettasse ad

essi la scelta fra il prestar servizio o meno a seconda della

loro posizione sociale e degli impegni cui avevano il dovere

di soddisfare.'fali categorie di persone comprendevano irap-

presentanti del potere legislativo, i ministri e i loro uffiziali,

il potere giudiziario,i maestri e gli insegnanti, gli esercenti

professioni sanitarie, coloro che avevano un dato numero

d'anni di servizio militare ei fattorinidelle poste (art. 28).

E naturale che vi fosse la dispensa per infermità o inet—

titudine fisica; la legge 4 marzo 1848 la pone in termini

assai generici; in molte città poi, col mezzo di circolari e

regolamenti locali; si stabiliva esattamente quali fossero

le infermità o le imperfezioni che avrebbero dato luogo al-

l'esenzione dal servizio nella milizia comunale (1).

Gli studenti delle università, i quali dalla provincia si

trasferivano nella capitale e vi dimoravano soltanto per ra«

gioni di studi, erano generalmente esenti dal servizio, ed

era invalso l'uso di non iscriverli nei ruoli, sia che abitas-

sero in provincia, sia nella capitale, stantechè le loro oc—

cupazioni erano tali da. togliere ad essi la possibilità di

assoggettarsi al servizio.

Si debbono inoltre citare i due decreti 30 giugno 1866,

n. 3032, c 8 settembre 1867, n. 3923, i quali espressa-

mente dispensavano dal servizio gli impiegati delle poste,

telegrafi e strade ferrate.

Tutte le dispense venivano pronunziate dal Consiglio di

ricognizione, contro le cui deliberazioni l'interessato po-

teva fare ricorso al Comitato di revisione.

11. Secondo la legge del 1848 la milizia comunale si

dovea formare tenendo conto delle suddivisioni dei quar-

tieri; ogni quartiere aveva una compagnia; nelle città e nei

Comuni ruralii militi dello stesso Comune formavano una

o più compagnie o una suddivisione di compagnia ; le com—

pagnie si riunivano in battaglioni ei battaglioni in legioni;

a ciascun battaglione spettava di custodire una bandiera;

questa fu la bandiera nazionale; dovendo la guardia nazio—

nale rappresentare lo Stato, unica doveva essere la ban-

diera, e una decisione ministeriale (17 luglio 1850) diceva

essere contraria all'istituzione l'idea di sovrapporre alla

bandiera gli stemmi de' municipi. Cosi. con decreto 28

aprile 1848, si dettero le prescrizioni riguardo al colore, la

forma, le dimensioni della bandiera della guardia nazionale.

Siccome la legge non fa menzione. del corpo di musica,

esso deve considerarsi come un accessorio della guardia na—

zionale che era in facoltà dei Conmni di istituire. Veggasi

in proposito il decreto 24 ottobre 1849, approvante l'istitu-

zione delcorpo di musica della guardia nazionale di Torino.

La suddivisione in compagnie, a norma di quanto dispo-

neva l’art. 32, era fatta dalConsigliodiricognizione e, giusta

decisioni del Consiglio di Stato che furono pronunziale in

Francia ed ebbero applicazione anche in Italia, tale riparti-

zione non poteva formare materia di reclamo dinanzi al

Comitato di revisione.

La forza ordinaria delle compagnie era da sessanta a cento—

cinquanta uomini; tuttavia un Comune, che avesse avuto

dai cinquanta ai sessanta militi, poteva costituire una com-

pagaia a sè. Negli articoli 33 e 35 della legge esistevano

 

legge desse facoltà a quelli che avevano raggiunto il 55° anno,

di esser dispensati dal servizio. ma non ne li escludesse. La legge

francese del 1831 fu modificata. all‘art.17,colle leggi 30 aprile

a 7 maggio 1846 in cui si disse: « on rayera les francais qui  seront entrés dans leur 60'“ année. et quien l'eront demande

formelle ».

(1)Veggasi il regolamento 12 maggio185i contenente [enorme

per il comitato sanitario della guardia nazionale di Torino.
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dei quadri, nei quali era determinato il numero dei gra-

duati che dovevano trovar posto in ciascuna compagnia ; cioè

uncapitano, che ne aveva il comando e, a seconda della quan—

tità dei militi (che come si è pur ora accennato potevano

variare da sessanta a centocinquanta), vi era adeguato nu-

mero di subalterni, luogotenenti, sotto-tenenti, sorgenti e

caporali. Quattro compagnie almeno 0 sei al più costitui—

vano un battaglione, che era sotto gli ordini diun maggiore

coadiuvato dal suo aiutante maggiore.

La compagnia e le compagnie di un Comune non pote-

.ano mai essere ripartite in battaglioni diversi; nei man-

damenti e nelle città dove esistevano per lo meno due bat—

taglioni di 500 uomini ciascuno, poteva essere costituita,

per decreto re'ale, una legione, la quale era sotto il comando

di un capo di legione o colonnello col suo stato maggiore,

composto di un capitano aiutante maggiore, di un chirurgo

maggiore e di un capo tamburo.

Questo ordinamento e queste ripartizioni non furono al-

terate da disposizioni successive, per quanto riguarda la

guardia nazionale che in Francia era chiamata sédentaire;

modificazioni furono invece apportate colla legge 4 agosto

1861 che provvedeva al riordinamento e armamento della

guardia nazionale mobile, di cui si farà cenno in seguito.

12. A norma dell'organizzazione e distribuzione degli uf-

ficiali, quale risulta dagli articoli 33 e 35 più sopra ri-

chiamati, si procedeva in ciascun Comune alla nomina me-

desima.

La scelta degli ufficiali fatta per elezione, salva qualche

eccezione per gli uiliciali superiori, fu sempre specialissima

caratteristica delle milizie comunali e nazionali.

Secondo quanto disponeva la legge 4 marzo 1848, ogni

compagnia e suddivisione di compagnia doveva radunarsi

senz'armì e senza divisa per procedere alla nomina sotto

la direzione del presidente delConsiglio di ricognizione

assistito da due membri anziani del Consiglio stesso.

L'elezione aveva luogo a scrutinio individuale e segreto,

a maggioranza assoluta di voti per gli ufficiali superiori, a

maggioranza relativa per i sotto-ufficiali e caporali.

Dall'elezione per parte dei militi erano sottratti il mag-

giore e il porta-bandiera, per i quali le compagnie erano

chiamate a formare soltanto una rosa di tanti candidati

quante erano le compagnie (art. 44); su queste il re do—

veva fare la nomina. Lo stesso sistema della rosa di candi-

dati era seguito per la nomina dei capi—legione (art. 47);

come pure spettava al re, senz‘aleun vincolo sovra liste

presentate dalle compagnie, la nomina degli aiutanti, degli

armatori e degli alti gradi del personale sanitario. Il mag-

giore di ogni compagnia aveva la facoltà di nomina, del fu-

riere maggiore e del caporale maggiore (art. 48). Per gli

altri impieghi spettava la nomina, su parere del capo del

corpo, al sindaco, se la milizia era del Comune, all'inten—

dente (prefetto) quando si trattava di battaglioni manda-

mentali.

Allorquando un posto si rendeva vacante, s1 dovea tosto

provvedere alla surrogazione secondo le regole consuete.

L‘art. 51 stabiliva che gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali

venivano eletti per cinque anni e potevano ottenere la rie-

lezione. Una circolare ministeriale 9 ottobre 1852 spiegava

il significato e lo spirito di quest'articolo nel senso che

non si doveva intendere come la rielezione generale dei

graduati dopo il quinquennio dalla sua emanazione, ma in-

vece che quei cinque anni dovessero decorrere particolar-

mente per ciascuna persona chiamata al grado.
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Ogni graduato, dopo la nomina, doveva essere ricono-

sciuto dalla milizia; il comandante generale era fatto rico-

noscere dal Sindaco, ed egli alla sua volta presentava gli

ufficiali.

A qualunque grado appartenesse, l'ufiiciale era tenuto a

prestar giuramento.

Colui, il quale, a' sensi dell'art. 50, non era stato ancora

riconosciuto nè avea prestato giuramento non poteva di-

simpeguare le funzioni di cuiera investito; giacchè appunto

tale riconoscimento dava all'ufficiale eletto un carattere

pubblico e l'investimento delle sue funzioni; ed era conside-

rato non accettante il grado colui che si rifiutava di prestar

giuramento. La fortnola venue fissata con circolare mini—

steriale 25 aprile 1848; essa veniva pronunziata ad alta

voce, dinanzi ai militi sehierati, posando la mano destra

sopra il vangelo: « Io... in qualità di… giuro fedeltà al re,

e obbedienza allo Statuto e alle leggi della monarchia. Cos

Iddio mi aiuti, come io prometto di fare, in quanto mi ap—

partiene nella detta qualità ». Del prestato giuramento si

redigcva verbale, che veniva conservato negli archivi del

Comune.

Per inosservanza delle norme prescritte per l’elezione

delle cariche della guardia nazionale si poteva far richiamo

dinanzi il Comitato di revisione, ilquale giudicava insimla-

cabilmcnte (art. 45).

Era prescritto che nella milizia comunale non vi potes-

sero essere gradi senza impiego (art. 56).

Spettava al re poi la nomina di un comandante supe-

rioredove la milizia formava più legioni, e, pure con decreto

reale, se ne stabili.-a lo stato maggiore, che si componeva

di uiliciali scelti fra quelli appartenenti al Comune, su pa-

rere del comandante superiore. L‘art. 58 dava la promessa

della nomina di un comandante generale di tutte le milizie

comunali del regno. In effetto risulta che il principe di Ca—

rignano era il generalissimo delle milizie comunali e il

principe di Piemonte era comandante superiore della prima

legione di Torino.

Notevoli modificazioni furono portate al sistema delle

nomine dalla legge 27 febbraio 1859, n. 3243, alla quale

va unite il regolamento 6 marzo stesso anno. L'art. 1

stabiliva non essere valida l'elezione alla quale non fosse

intervenuta almeno la metà dei militi iscritti nei ruoli del

servizio ordinario della compagnia o suddivisione di com—

pagnia, nel qual caso si doveva indire una convocazione

entro isuccessivi otto giorni; che, se anche quella fosse

andata deserta, la nomina dei gradi passava all'intendente

(prefetto) ai capi gruppo, a seconda dei gradi ch'era neces-

sario ricoprire.

All‘intendente passava pure l‘incarico di comporre le

rose per la nomina degli ufficiali superiori, qualora per due

convocazioni successivamente non si fosse ottenuto il nu—

mero legale, vale a dire la metà almeno degli individui

chiamati a concorrere alla loro formazione.

Tosto dopo la pubblicazione dellalegge del 1859 si bandi

la rielezione di tutti i gradi della milizia comunale secondo

le nuove modalità che con essa erano state stabilite.

]] regolamento portava utili disposizioni per quanto ri-

guardava l'epoca, l'ordine delle elezioni in rapporto alle

località nelle quali dovevano aver luogo, sulle modalita

di convocazione dell’assemblea elettiva.

Altre disposizioni, specialmente sulle formalità perla

nomina dei gradi, furono date con decreto 19 giugno 1864;

successivamente, con decreto 23 gennaio 1867, si regalò
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meglio la formazione delle rose per la nomina degli uffi-

ciali superiori.

13. Per quanto si riferiva all‘equipaggiamento della

guardia nazionale, esistono nmnerosissime disposizioni. La

legge del 1848 si limitava apromettere un decreto col quale

si sarebbe determinato la divisa. Quanto alle armi, la distri-

buzione fatta da parte del Governo veniva registrata in ogni

singolo Comune, facendo risultare il numero e la qualità

delle armi stesse.

La divisa della milizia comunale, come risulta dal suc-

cessivo decreto 22 marzo 1848, stava a carico dei militi;

lo Stato non forniva altro armamento che il fucile colla

baionetta, mentre tutte le altre armi e arnesi d'equipaggia-

mento stavano a. carico dei militi o dei Municipi, a seconda

che lo richiedevano le pubbliche necessità. Al milite era

fatto obbligo della conservazione dell'arma che a lui era

affidata; appena cessata la guardia e il bisogno, egli doveva

rimettere le cartuccie che gli erano state affidate, ed erano

minacciate pene assai severe a chi non l‘avesse fatto, ai

sensi dell‘articolo 631 del codice penale sardo-italiano.

La divisa non poteva essere indossata che da chi prestava

servizio, ed era punito a norma dell'art. 290 del cod. pen.

sardo-italiano colui che, non trovandosi iscritto nei ruoli

della guardia nazionale, indossava tutto o in parte l'uni—

forme (1). Con altre disposizioni si regolò e si determinò

la divisa dello stato maggiore e degli ufficiali superiori (2).

La legge 27 febbraio 1859 (art. 3) modificava la dispo-

sizione della legge 4 marzo 1848 e proclamava l'obbligato-

rietà d'indossarla per tutti, fatte poche specialissime ecce-

zioni; contemporaneamente minacciava una pena a coloro

che non si fossero presentati vestiti come di prescrizione

quali colpevolidi ricusato servizio. Disposizioni concernenti

la divisa si trovano ancora nel decreto 16 marzo 1859. nel

decreto 27 gennaio 1861, che prescriveva un’unica divisa per

tutto il regno, enel decreto 6 dicembre 1863 che fissava

il termine per indossarla.

14. Riguardo all’amministrazione, la milizia comunale

stava sotto l'Autorità annninistrativa e comunale; le spese

erano votate, regolate e sorvegliate nella stessa guisa di tutte

le altre spese del Comune. Presso ogni corpo esisteva un

Consiglio d‘amministrazione, composto dal comandante della

milizia comunale con funzioni di presidente e sei membri

appartenenti a qualunque grado, scelti da una lista di can-

didati presentata dal capo della legione e del battaglione

(art. 70).

Le circolari 21 marzo 1848 e 14 agosto 1851 prescri—

vevano che i Consiin d'amministrazione dovessero aver li-

bera la disponibilità dei fondi, salvo l‘obbligo di renderne

conto a norma dell‘articolo 69, della legge del 1848.

Quanto alle funzioni dei membridi questo Consiglio, esse

erano equiparate a quelle dei Comitati di revisione,regolate

con decreto 14 ottobre 1848: così la carica non esonerava

dal servizio ordinario, ma la presenza a una seduta era con—

siderata come un turno di guardia.

Le spese della milizia comunale sidividevanoin ordinarie

e straordinarie. Tra le prime si annoveravano l’acquisto di

bandiera e di tamburi; la conservazione delle armi perquella  

parte che non era a individual carico dei militi comunali(3),

e spese diverse di ufficio (4). Tra lestraordinarie,indennitlt

e paghe, per determinate cariche, abbigliamento esoldodei

tamburi (5).

Ove il Consiglio comunale non avesse stanziato in bilancio

le spese per la guardia nazionale, l’Autorità superiore aveva

facoltà d‘iscriverle d'ufficio.

15. Le pene stabilite per i militi della guardia nazionale

si dividevano in due categorie, a seconda dell’entità dell'in-

frazione: quelle di prima categoria potevano esser inflitte

dal capo posto per mancanze tassativamente indicate nella

legge (art. 72), salvo, in caso di recidiva, il rinvio dinanzi il

Consiglio di disciplina: consesso variamente composto, sc-

condochè funzionava presso le compagnie,i battaglioni o le

legioni.

Contro le sentenze del Consiglio di disciplina non era

dato opporre gravami, eccettuato il caso di incompetenza,

violazione di legge, abuso dei poteri; secondo quanto era

prescritto nella circolare ministeriale 19 aprile 1849 si fa-

ceva, nel termine di tre giorni, con ricorso per cassazione, il

quale, salvo il caso che si trattasse di pena di prigione, non

sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata.

Le pene che il Consiglio di disciplina potevainfiiggere va-

riavano dall'ammonizione, per le lievi infrazioni sino alla

prigione e alla privazione del grado per le più gravi.

Vi erano poi reati per i quali non era competente ilCon-

siglio di disciplina, ma rientravano nel diritto comune e

l‘imputato era giudicato dal tribunale di prefettura, :\ istanza

del Pubblico Ministero.

16. Dei tre servizi che erano affidati alla guardia nazio-

nale, il primo era il servizio ordinario nell’interno del Co-

mune. La milizia comunale si trovava sotto l‘autorità dei

sindaci, degli intendenti (prefetti) di provincia'e didivisionc

amministrativa che facevano tutti capo al Ministro dell'in-

terno. Senza una richiesta dell'Autorità civile non poteva Ia

milizia'comunale mettersi in armi, comepure senzarichiesta

non era dato al capo del corpo distribuire munizioni.

Il secondo servizio della guardia nazionale consisteva

nel dare distaccamenti fuori del territorio del Comune.

Questo si faceva in casi specialmente fissati dalla legge:

o per sostituire, in caso d’insufficienza, carabinieri 0 truppa

di linea per servizio di scorta, ovvero per servizio di difesa

in località disturbate o minacciate da sommosse, sedizioni

o invasioni di malfattori.

La richiesta doveva esser fatta dal prefetto; ma, in caso

di urgenza, potevano i sindaci chiedere il dislocamento di

un reparto di milizia appartenente a una circoscrizione

limitrofa. '

Il terzo servizio è quello che presenta la guardia na-

zionale nel suo aspetto militare, ed è senza dubbio il più

importante, quello per il quale la guardia fin dai tempi più

remoti è sorta e ha potuto segnare pagine gloriose nella

storia degli Stati.

In Francia l'organizzazione definitiva alla garde natio-

nale mobile fu data colla legge 19 aprile 1832; in Italia

già nella legge del 1848 si erano inserite disposizioni riguar-

danti l’obbligo delle miliziecomunali, di fornire corpi di-

 

(1) Circo]. min. 9 marzo 1849.

(2) Circol. min. 16 giugno 1850.

(3) La somministrazione delle munizioni da guerra alle guardie

comunali in servizio stava a carico dei rispettivi Municipi. Cfr.

circolari. 11 luglio 1850; 12 febbraio 1856; 13 luglio 1857;

2 marzo 1859.

(4) Fra questi si dovevano comprendere anche le spese dei

Comitati di revisione.

(5) Veggasi, peri tamburini, il regolamento 7 maggio 1851.
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staccati come ausiliari all'esercito stanziale (art. 123) e que—

sto servizio (art. 123 cap.) non poteva durare più di un

anno. Questi articoli furono modificati dalla legge 27 feb-

braio 1859; la durata fu ridotta a 40 giorni, e poscia, col

decreto 19 maggio 1861, fu portata a tre mesi.

Ma era forse un grave inconveniente che i corpi della

guardia nazionale fossero solo organizzati dopo la loro chia-

mata sotto le armi; il tempo che richiedeva questa opera-

zione,"la necessità di usare di queste milizie appena formati

i battaglioni facevano si che non si potesse avere quella pre-

cisione e unità d'azione che è il miglior pregio dei corpi

militari.

Fu per questo che Garibaldi presentava alla Camera

un progetto avente per iscopo l'armamento del maggior

possibile contingente di guardia nazionale per la dii'esa

del paese; la proposta, parendo potesse, con alcune modifi-

cazioni, soddisfare a questa necessità fu accolta favorevol-

mente. Ma usci assai trasformata dalle discussioni delle Ca-

mere (1); perocchè ne venne fuori laleggc 4 agosto 1861,

n. 143, la quale metteva nel nulla tutte le disposizioni che,

su questa materia, erano contenute nelle leggi precedenti;

e fu denominata legge sul riordinamento e armamento

della guardia nazionale mobile. Togliendo in ciò l'esem-

pio dalla legge francese del 19 aprile 1832, è detto che i

corpi distaccati di guardia nazionale dovevano prendere il

nome di guardia nazionale mobile, la quale doveva coo-

perare, ovunque fosse necessario, per difendere l‘indipen-

denza e l'integrità dello Stato, la monarchia,i diritti che lo

Statuto aveva consacrati e l'ordine e la sicurezza pubblica

(art. 7).

La milizia era suddivisa in battaglioni, che erano distri-

buiti in ogni Comune (art. 5, 6, 7): le ragioni di esenzione,

la incompatibilità, le surrogazioni erano regolate col vec-

chio sistema (art. 9 a 12).

La chiamata sotto le armi non poteva esser fatta che

per decreto reale, e la durata non poteva oltrepassare i tre

mesi, salvo il caso di guerra guerreggiata ai confini d'Italia

(art. 7).

Le esercitazioni dovevano almeno durare 30 giorni al-

l‘anno (art. 18); la nomina degli ufficiali era fatta dal re,

su proposta del Ministro della guerra (art. 19); l'arma—

mento, il vestiario e il corredo da guerra erano forniti dallo

Stato; il vestiario e il corredo venivano depositati in appo-

siti magazzinì; le armi si consegnavano al milite che doveva

convenientemente conservarle (art. 20).

La guardia nazionale mobile era alla dipendenza diretta

e assoluta del Ministero della guerra ed era assimilata alle

truppe ordinarie per quanto riguardava le trasferte, le in—

dennitli e le pensioni.

Coll‘art. 25 si autorizzava l‘apertura di un credito di

trenta milioni sotto il titolo: « Armamento della Guardia

nazionale mobile » (2).

In seguito a questa legge si ebbero moltissime dispo-

sizioni dirette a ottenere la pronta mobilitazione di corpi

della guardia nazionale allorquando se ne presentava la ne-

cessità nell'epoca della guerra. Cosi il decreto 8 settembre

1861, n. 213, chiamava in servizio imntediatamentc la

guardia nazionale mobile ; il decreto 3111aggio1886,11.2876,

ordinava il disloeameuto di cinquanta battaglioni; e analo-  

gamente provvedevano i decreti 27 maggio 1866, n. 2953,

15 giugno 1866, n. 2974, 21 luglio stesso anno, n. 3131,

e 28 luglio, n. 3132, 7 e 10 agosto 1866, nn. 3139 e 3153.

Capo III. — Cessazione e surrogati.

17. Ragioni della decadenza. — 18. Tentativi di riforma e legge

abolitiva. — 19. Surrogati; milizia territoriale. — 20. lili-

lizia comunale.

17. La guardia nazionale palesava tuttavia, nonostante la

attività e sollecitudine nel dettare sempre nuove e migliori

disposizioni, un vizio di organizzazione che si era visto e ri-

scontrato più volte nella storia.

Questovizio aveva in parecchie epoche determinato la ro-

vina dell'istituzione, la quale si era sostenuta e aveva dato

vantaggi nei momenti in cui il pericolo urgeva e ogni

braccio era utile perla difesa degli averi e dell‘indipendenza,

ancorchè l'istruzione e la pratica fossero deficienti.

Cosi avvenne in Italia: negli anni in cui, al sacro foco

dell’entusiasmo, si stava preparando la redenzione della pro-

pria terra e le fazioni si susseguivano e la guardia nazionale

si mobilizzava e combatteva, essa diede buona prova e di

frequente si dovettero ad essa decisivi successi.

Ma, passata l‘epoca gloriosa, i cittadini che avevano im-

pugnato le artni ed erano stati soldati, vennero chiamati a

funzioni troppo diverse da quelle che avevano esercitate

sino allora; prima il campo. le battaglie, gli entusiasmi e

le vittorie, poi la generale li chiamava a raccolta per farli

schierare sulle vie nel decoro dell’uniforme durante le so-

lennità cittadine e per mandarli stanchi e sonnolenti a di-

simpegnare il servizio di guardia notturna.

Egregiamenle disse il deputato Minervini, durante la di-

scussione della legge sulla milizia territoriale e comunale:

« Ma, se si è accasciata, se ha perduto lo slancio donde emerse

nei generosi momenti del patrio riscatto, di chi la colpa? Voi

la deputaste a fare la guardia solo all'arrivo del re e dei prin-

cipi, cioè alla parata, e a suonare la marcia reale; le fa-

ceste colpa se talvolta suonava l’inno di Garibaldi. La de-

putaste a seguire le processioni e le pompe funebri e non

l‘addestraste, non la faceste esercitare, non la muniste di

armi adatte, non di artiglieria, non di cavalleria. La voleste

ridurre a una unione di canonici, e quando a questo la ri-

duceste, per abolirla Ia calunniate di cattiva prova; e,

peggio, la ponete sotto la dipendenza del Ministro della

guerra e del Ministro dell‘interno come se fossero due

vescovi o due arcipreti » (3).

Cosi l‘istituzione andava lentamente spegnendosi.

18. Già nel 1870, il 14 marzo e 6 dicembre, il ministro

Lanza presentava al Senato due progetti di legge perla ri-

forma e il riordinamento della guardia nazionale; un altro

tentativo a questo scopo diretto veniva fatto dallo stesso

Ministro il 30 novembre 1871. Ma quei progetti non fu—

rono neppure presentati alla discussione della Camera dei

deputati.

Successivamente, il 16 dicembre 1874, il Ricotti, mini-

stro della guerra, presentava un progetto che aveva l‘intento

di fissare le basi organiche della milizia territoriale e co—

munale. Su di esso vi furono ampie discussioni. vi furono

appassionati sostenitori della vecchia guardia nazionale e v;

(i) Alti del Parlamento, Camera dei deputati: Discussioni. sessione 1861—62; maggio 1861.

(2) chgasi poi il regolamento 24 settembre 1864 n. 1954 per l‘esecuzione della legge.

(3) Tornata del 18 maggio 1875(Al1i del Parlamento, Camera dei deputati: Discussioni, sessione 1874-75, pag. 3365).
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l'urono oratori favorevoli alla riforma. Il progetto Ricotti

non venne approvato; ma la riforma diveniva omai una ne-

cessità, e per conseguenza si riportò dinanzi alla Camera

elettiva nella tornata del 30 maggio 1876, e, dopo brevis—

sima discussione, divenne legge il 30 giugno stesso anno.

Questa legge fissava le basi di due milizie: la territorialee

la comunale. Esse sorgevano dallarovina dellavecchia guardia

nazionale; le cui funzioni si sdoppiarono per modo che

quelle che avevano carattere spiccatamente militare furono

demandate alla milizia territoriale, mentre quelle funzioni

più specialmente d'indole politica avrebbero dovuto essere

riservate alla milizia comunale.

Le due formedi milizie, secondo la legge del 30 giugno

1876, si compongono dei medesimi contingenti con diffe-

renza di incarichi e anche di organizzazione. Durante la

discussione del progetto Ricotti, vi furono proposte di isti-

tuire una sola milizia: quella territoriale che doveva essere

la filiazione diretta della guardia nazionale; ma non si po-

terono accettare quelle proposte giacchè si sarebbe violato

l'art. 76 dello Statuto e in secondo luogo la organizzazione

che, colla riforma si intendeva dare alla milizia territoriale,

non sarebbe stata adatta al disimpegno delle funzioni della

milizia comunale. Lo stesso Ministro della guerra propo-

nente svolgeva questo concetto:

« lo ritengo che nel nostro sistema militare sia indi—

spensabile la progettata costituzione della milizia conm-

nale; che cioè in ciascuna provincia, in ciascun Comune

siavi sempre a disposizione immediata dell’Autorità locale

una forza la quale non sia ordinata, nè in compagnie nè in

battaglioni, e possa esser chiamata a prestar man forte ai

pochi carabinieri che rimangono a prestare il servizio di

pubblica sicurezza e a custodire le carceri e altri luoghi

in difetto di truppe. Per queste considerazioni non potrei

acconciarmi a rinunziare alla costituzione della milizia co-

munale, la qualeè un’arma essenzialmente politica, un'arma

a disposizione delle Autorità politiche, ma che èpure indi-

spensabile al punto di vista militare per facilitare il pas-

saggio dell'csercito dal piede di pace al piede di guerran(1).

19. La milizia territoriale (vedi Esercito), oltrechè dalla

legge del 1876, fu disciplinata coi decreti 8 aprile 1880,

n. 5433, e 17 maggio 1883 (quest'ultimo abrogato dal de-

creto 8 novembre 1888,cl1e dava definitive disposizioni sulla

formazione e suddivisione della milizia), e con gli atti

2 maggio 1880, n. 5434, 26 aprile 1883, n. 1311, 29 giu-

gno 1882, n. 830, 29 luglio 1885, n. 328, e 8 aprile 1888,

n. 5353, che regolavano la materia della nomina di ufficiali.

20. La milizia comunale, vero surrogato della guardia

nazionale secondo la legge 30 giugno 1876 (vedi Esercito),

al contrario della milizia territoriale, la quale, sull‘esempio

della Landwehr di tipo germanico, potè organizzarsi e pos—

siede un numeroso corredo di disposizioni che regolano il

suo ordinamento, non ebbe nemmeno un principio di attua-

zione, giacchè non solo l'istituzione era vecchia e aveva fatto

ormai il suo tempo, ma ancora mancavano i mezzi e l’op-

portunità di regolarla convenientemente. Il ministro della

guerra Bonelli, riferendo al re sul decreto 8 aprile 1880 che

trattava dell'ordinamento della milizia territoriale, diceva

che il funzionamento della milizia comunale, che poteva

credersi del tutto indipendente dall‘ordinamento della rui-

lizia territoriale, dovette esservi subordinato per la consi-

derazione innanzi tutto che era necessario prima di attuarlo

 

 

di addivenire alla nomina di buona parte di ufficiali, della

milizia territoriale, i quali, sparsi per tutti i punti del regno,

potessero far parte della milizia comunale e assumere in

ogni caso con prestigio ed efficacia il comando dei drappelli

di essa chiamati in servigio per gravi contingenze d'ordine

e di sicurezza pubblica; secondariamente che non prima di

aver provveduto all'armamento della milizia territoriale

conveniva pensare a provvedere i Comuni dei fucili neces-

sari alle loro milizie; e non era neppur possibile armare

queste milizie con fucili della disciolta guardia nazionale

perchè i ser-vibili non erano in numero sufiicicntc, perchè

si sarebbe dovuto di nuovoe interamente provvedere al cor-

rispondente n‘mnizi0mtment0 delle cartuccie e perchè infine

la riadozione di quelle vecchie e inmerfettissime armi ad

avancarica avrebbe pregiudicato la nuova istituzione.

L'art. 10dclla legge 30 giugno 1876 concedeva, in linea

transitoria la facoltà di organizzare, in caso di bisogno, i

battaglioni della guardia nazionale fino a tutto l'anno 1879.

8 agosto 1903.

GUIDO BORTOLOTTO.

GUARDIA PARTICOLARE, Vedi

FORZA PUBBLICA.

GUARDIA PONTIFICIA, Vedi SANTA SEDE.

GUARDIANO E MARINARO DI PORTO, Vedi AGENTE

DELLA FORZA PUBBLICA.

GUARENTIGIE (LEGGE DELLE), Vedi SANTA SEDE.

GUARENTIGIE AMMINISTRATIVE.

AGENTE DELLA

Sottomano.

1. Generalità (dal n. 1 al n. 3).

2. Guarentigie intrinseche (dal n. 4 al n. 11).

3. Guarentigic estrinseche (dal n. 12 al n. 14).

4. Guarentigic amministrative propriamente dette (dal n.15

al n. 17).

5

»

)

))

è 1. — Generalità.

1. Terminologia. — 2. Necessità di una difesa contro l’azione

del potere esecutivo — 3. Distinzione delle guarentigie.

1. Nella terminologia scientifica l'istituto delle « guaren-

tigie amministrative » assume doppio significato: in senso

ampio, si intendono con tale denominazione tutti ivincoli

dell’azione del potere esecutivo diretti ad assicurare il per—

fetto svolgimento della libertà civile; in senso ristretto

sono guarentigie o garenzie amministrative glispcciali pri-

vilegi che la legge riconosce ad alcune categorie di pubblici

funzionari i quali non possono esser chiamati in giudizio

dai privati cittadini senza l'autorizzazione dell‘Amministr.-

zione da cui dipendono.

I due significati differiscono per l'origine, il fondamento

e l'estensione e, quantunque in apparenza contradditori,

sono l‘uno conseguenza dell'altro; da un lato il diritto alla

libertà civile ha creato una serie di difese dell‘individuo

contro le possibili sopraffazioni del potere esecutivo; dal-

l‘altro tali difese sono state, nei casi più gravi, sottoposte

alla condizione del consenso del capo dello Stato, affine di

assicurare il retto funzionamento dell‘Amministrazione e

di evitare l'inccppamento dell'azione dei poteri pubblici.

 7…_7 «.

(I) Ricotti, ministro della guerra: tornata del 19 maggio 1875. (Atti del Parlamento, sessione 1874—75, pag 3843).
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2. L'azione amministrativa di Stato, cioè il complesso

degli atti eseguiti dai funzionari pubblici per autorità propria

o delegata nelle materie che sono obicilo dei fini economici

e politici collettivi, rispomlc a tre requisiti essenzialica) si

rivela mediante atti aventi forza obbligatoria; b)è preceduta

da uno stadio deliberativo; c) segueun sistemadi norme pro-

cedurali esterne fissate dalla legge (vedi Amministrazione

pubblica — Atto amministrativo).

Da ciò derivano due conseguenze: l'una estensiva, l’altra

limitativa: colla prima si riconosce all’amministrazione un

potere discrezionale, imperativo, indipendente; colla seconda

si vincola la supremazia del potere esecutivo mediante una

serie di limiti formali diretti a reprimerne gliabusi. Le due

conseguenze sembrano incompatibili; ma si conciliano,ove

si consideri che la scienza di governo mira essenzialmente

ad alimentare e temperare principî opposti od assoluti.

L‘idea della « stato di diritto » propugnata dallo Sthal,

dal Bar e dagli scrittori tedeschi di scienze politichedipende

appunto da tale concetto: « lo Stato deve essere un governo

del diritto specialmente delineato dal metodo e dalle forme

della sua attività; esso deve determinare i limiti della sua

azione con precisione giuridica; assicurarne l’inviolabile

esecuzione, garentire la libertà dei cittadini » (1).

Se in ogni tempo si riconobbe necessario di limitare l‘in-

dipendenza del potere esecutivo che esercita il predominio

della collettività sull'individuo, tale necessità e tanto piùsen-

tita negli Stati moderni, precipuamente per tre ordini di ra-

gioni: a) per I’imperfezione del regime democratico e del

sistema delle rappresentanze elettive, b) per la tirannide bu—

rocratica, che, a detta del Manfrin (2) e del Bagchot, tende

a dare un governo inferiore qualitativamente ed esagerato

quantitativameute, e) per il dubbio funzionamento dei limiti

trai poteri costituzionali.

Per tali ragioni amministrative e politiche gli scrittori e

i legislatori hanno cercate di precisarei modi el‘estensione

delle funzioni di Stato introducendo mezzi idonei di difesa

legale dell'individuo contro le possibili sopraffazioni del po-

tere esecutivo (vedi la voce Contenzioso amministra-

tivo).

3. Le garenzie della libertà civile sono dall’Orlando (3)

divise in due grandi categorie: giurisdizionali e costituzio-

nali. Le prime si rivolgono ad introdurre azioni giudiziarie

a difesa delle compiute violazioni; le seconde difendono

piuttosto la libertà politica e comprendono il diritto di resi—

stenza individuale e di resistenza collettiva legale o rivolu-

zionaria.

Con più esatto intendimento le guarentigie della libertà

potrebbero distinguersi in politiche ed amministrative: le

prime mirano ad assicurare il funzionamento degli enti

rappresentativi e a regolare i diritti delle maggioranze e

delle minoranze elettorali; le seconde limitano l‘azione del

potere esecutivo ed assicurano la libertà civile nei riguardi

dei diritti patrimoniali e personali.

Il Bertolini (4) ritiene accettabile la distinzione delle

garenzie amministrative in dirette ed indirette: quelle ri-

vestirebbero il carattere spiccato di rimedio legalmente de—

terminato ed esperibile di fronte a una concreta violazione

della legge nella funzione amministrativa e si risolverebbero

principalmente in forme procedurali contenziose od ordi—

narie ; le guarentigie indirette invece sarebbero quelle che,

non avendo carattere giudiziario nè traducendosi in cortic-

stazione formale mirano piuttosto a prevenire che a repri-

mere l'illegalità. ,

Completando la distinzione del Bertolini, crediamo che le

guarentigie amministrative possano distinguersi in due or-

dini : a) guarentigie intrinseche le quali hanno azione per-

manente, preventiva, non formalce sono legate alla natura

stessa degli istituti amministrativi ; b) guarentigie estrin-

seche che hanno azione occasionale, repressiva, l'urinale e che

si manifestano mediante il funzionamento di organi speci-

fici istituzionali di difesa dei diritti dell‘individuo.

Il sistema delle guarentigie intrinseche si sviluppa nella

natura degli istituti amministrativi e nel diritto scientilico;

il sistema delle guarentigie estrinseche si concreta nelle

forme positive di giustizia dell‘Amministrazione.

In uno Stato retto a principi di vera libertà, in un Go—

verno ossequente all’impero della legge, limine importanza

massima le guarentigie intrinseche; in uno Stato nel quale

funziona imperfettamente il potere esecutivo, i cittadini non

hanno fiducia che nelle guarentigie estrinseche le quali mi-

rano a revocare gli atti amministrativi illegittimi e a ripa-

rare le lesioni che conseguono.

Le guarentigie amministrative intrinseche sono: a) l‘anto-

governo istituzionale, b) l'impero della legge, e) la pnl)-

blicitàe solennitàdelle forme, d) il collegio, e) il sindacato

gerarchico, [) il controllo, g) la vigilanza, la tutela e la

giurisdizione amministrativa sugli enti locali, It) la re-

sponsabilità degli amministratori.

Le guarentigie amministrative estrinseche sono: a) il

ricorso gerarchico, b) il ricorso straordinario e contenzioso,

e) l'azione popolare.

& 2. — Guarentigie intrinseche.

4. Autogoverno istituzionale. —- 5. Impero della legge —

6. Pubblicitàesolennità delle forme. — 7. Coli-gio. —

8. Sindacato gerarchico. — 9. Controlli. — 10. Vigilanza,

tutela e giurisdizione amministrativa. — 1 1. Responsabilità.

dei funzionari.

4. La prima garentia introdotta dalla legge a tutela della

legalità degli atti amministrativi si riconnette al sistema

costituzionale di rappresentanza delle associazioni libere e

alla prevalenza delsislema elettorale per la scelta dei capi

del potere esecutivo. Tale sistema, che nella terminologia

inglese designasi col nome Sclfgouvernemcnt o autarchia

istituzionale, può definirsi come la facoltà di reggimento

delle consociazioni mediante partecipazione effettiva o vir-

tuale di ogni cittadino al governo della cosa pubblica.

L‘autarchia istituzionale è la principale guarentigia che

caratterizza la libertà anglosassone, ed e dagli scrittori po-

litici esaltata come la miglior guarentigia della legalità. Il

Lieber (5) afferma che il « Sclfgouvernemcnt » nutrisce il

rispetto della legge e l’abito alla libertà, afferma il

riconoscimento dell'autorità nei confini dovuti ed è la

consacrazione dei freni dell'azione amministrativa. Lo

 

(1) Sthal, Il, 137, dello Stato di diritto.

(2) La tirannide burocratica, Roma, Bocca, 1900, p. 36

e seg.

(3) Orlando, Le guarentigie della libertà (Biblioteca di

scienze politiche, serie 1“, vol. v, Torino, Unione Tip.-Editrice).  (4) Le guarentigie della legalità (Saggi di scienza della pub-

blica amministrazione, voi. Il, Roma 1891).

(5) La libertà civile e l’autogoverno (Biblioteca dircicnze

politiche, serie 1",vol. v, pag. 348; Torino Unione Tip.-Editrice).



Gneist (1) nota come la facoltà di libero reggimento me—

diante l'elezione dei rappresentanti nel potere esecutivo e

legislativo informi l'interno struttura dello Stato nei suoi

rapporti continui col corpo sociale, perfezionando anche il

diritto di esame e di sindacato, che ogni cittadino ha sugli

atti amministrativi.

Il Bertolini, al contrario (2),dice che l’autarchia 0 auto-

governo istituzionale nella forma di reggimento rappre-

sentativo non produce gli effetti sperati nelle Costituzioni

moderne per tre ordini di fatti: il primo consiste nel

gigantesco aumento delle funzioni di Stato; il secondo

nell'irruenza e variabilità nell’indirizzo (lemocratico dei go—

verni ; il terzo nella tirannide burocratica.

L'alternativa delle classi governanti, infatti, non ha rime—

diato ai difetti del sistema rappresentativo, nè la elezione

dei rappresentanti da parte dei cittadini siè manifestata

con quelle forme di libertà e di sincerità che sono con-

dizioni essenziali per il raggiungimento dei fini di un sano

regime politico.

Ibuoni effetti del « self-gouvernement» dovrebbero perfe-

zionarsi con un ben inteso decentramento istituzionale; ma

l‘imperfetta nozione dei limiti fra le funzioni del Governo

centrale e quelle degli enti locali hanno aggravato la

manchevolezza del sistema del libero reggimento dello

Stato e delle consociazioni che si svolgono nell‘orbita di esso.

5. La guarentigia più generale della legalità degli atti

amministrativi e l‘impero della legge: il primo obbligo a

cui deveispirarsi il potere esecutivo e, infatti,i] rispetto alle

norme generali e speciali costituzionalmente sancite; ove

tale obbligo venga trasgredito, si violano le finalità più eSsen-

ziali dell'azione di Stato e si legitt=ma perfino. il diritto

alla resistenza individuale e collettiva.

Occorre ricordare che l'Amministrazione deve ispirare

i suoi atti all’ossequio non solo delle leggi materiali, che

contengono una norma imperativa generale per lo Stato e

peri cittadini, ma anche delle cosiddette leggi formali, in-

trodotte appunto a stabilire i modi, i termini entro cui deve

contenersi l'azione governativa.

Tali forme intervengono a pertezionare, integrare e ga-

rantire la sostanza dell'atto am ministrativo e possono essere

sostanziali o complementari. Principe di tale forma bla

legge del bilancio, in cui si contemplano tutti gli effetti

patrimoniali dei diritti privati e in cui si compendiano le

norme del funzionamento di tutta la pubblica ammini-

strazione.

Veggasi alla voce Bilancio dello Stato la discussione

teorica della natura giuridica dell‘impero contenuta nella

legge finanziaria; basti dire in questo luogo che, col bi-

lancio si manifesta, per consenso di tutti gli autori, un si-

stema di norme determinatrici dell'azione amministrativa

che si riconnette a tutte le leggi preesistenti e ai provve-

dimenti finanziari che col bilancio si approvano dal potere

legislativo.

La legge in cui contiensi una serie di norme formali

dell'azione governativa è quella della contabilità di Stato,

che sancisce l'impero di forme costituzionali, contrattuali

e contabili imposte al potere esecutivo nell’emanazionc dei

cosidetti atti di gestione (v. alla voce Contabilità generale
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dello Stato).Una formalità finalmente assegnata dalla legge

tanto per gli atti emanati in virtù della funzione politica, che

per quelli in virtù della funzione giuridica dello Stato, è

quella della registrazione dei decreti alla Corte dei conti,

previo l‘esame della loro legittimità.

Quali sono le conseguenze dell'inosservanza della legge

constatata in un atto amministrativo? Occorre distinguere

tra leggi sostanziali e leggi'formali : perle primo la viola-

zione della legge, da parte del potere esecutivo, trova la

sua sanzione nel sistema delle nullità stabilite dal diritto

comune per gliatti viziati sostanzialmente. Per quanto ri—

guarda le leggi formali, devesi distinguere tra forme in—

terne e forme esterne: le prime sfuggono alla sanzione

positiva né sono eceepibili dai privati; la violazione rela-

tiva alle forme esterne può esser fatta valere solo quando

l’atto amministrativo, regola, modifica o crea diritti privati.

Si discute se le cosiddette forme integrali, che la legge

impone a sanzione dei più gravi atti amministrativi,possano

formare oggetto di azione di nullità. Il Meucci (3) ritiene

che il difetto di esse non crei nullità nè annullabilità, ma

che solo sospenda l'efficacia dell‘atto viziato finchè non in—

tervenga la sanatoria.

6. L’azionedi Stato si svolge negli odierni governi di

gabinetto in forma pubblica e ciò rende possibile un mi—

gliore funzionamento tanto del libero esame degli atti di

governo da parte della stampa e dei cittadini quanto un più

efficace risultato del controllo parlamentare. II Lieber (4) de-

finisce in tal modo l'effetto di questa garenzia intrinseca:

« La pubblicità, sotto l'aspetto della libertà civile, si-

gnifica la notorietà nella trattazione degli affari in qua—

lunque sfera; pubblicità nel gran procedimento per mezzo

del quale l‘opinione dei cittadini diventò volontà popolare;

pubblicità nell'elaborazione della opinione pubblica e nel-

l'operazione dirottan accertarla e ad enunciarla. La pub-

blicitàistruiscc,educa, unisce, genera fiducia elafiducia e

indispensabile al governo dei paesi liberi. Che vi siano certi

atti amministrativi che il vantaggio pubblico vuole per un

certo tempo sottratti alla pubblicità è evidente: basti ac-

cennare alle trattative internazionali non ancora giunte a

conclusione; ma anche a questo riguardo si deve osservare

che un gran mutamento è avvenuto nei tempi moderni e

che un certo grado di pubblicità comparativamente note-

vole vien dato oggi anche ai rapporti colle nazioni straniere

per mezzo delle discussioni parlamentari e dei cosidetti

libri colorati. Ad ogni modo nei governi liberi gli atti se-

greti costituiscono la eccezione più singolare per le fun-

zionidi Stato.

« Lapnbblicità dell'azioneamministrativa può riferirsi o

al merito del provvedimento oalla forma di essa. Il modo

di cstrinsecazione di tale pubblicità avviene poi 0 a mezzo

della stampa politica o a mezzo della stampa ufficiale o a

mezzo dei bollettini degli atti del Governo.

« Questa guarentigia amministrativa strettamente legata

all'indirizzo democratico oggi prevalente nei governi li-

beri, se diminuisce e previene le possibilità dei privi—

logi e delle sopraffazioni, ha però prodotto scarsi effetti

per il modesto interesse che generalmente si pone agli

atti di ordinaria amministrazione dello Stato e, anche per

 

(1) Lo Stato secondo il dir., pag. 57; nella Bibl. di scienze

politiche citata, serie 1".

(2) Saggi di scienza delt’ amministrazione, vol. u, pag. 65.

Roma 1900.

131— Dronero trauma, Vol. XII.

 (3) Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, Roma.

pag 597 e seg.

(4) La libertà civile et'autogouerno, nella Bibl. di scienze

politiche, serie 1°, vol. v, pag. 203 e seg.
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quanto riguarda gli atti d'impero o di eccezionale im por-

tanza, si ritiene da alcuni scrittori che non abbia servito

che a fomentare le fazioni parlamentari e ad eccitare le

inframmettenze della sovranità collettiva nell'esercizio dei

pubblici poteri ».

7. Canone fondamentale della scienza dell’amministra-

zione si è che l'azione del potere esecutivo deve manifestarsi

per opera individuale, mentre la deliberazione che la pre—

cede deve manifestarsi per opera di un collegio. Nelle an-

tiche magistrature della Grecia e di Roma tale principio era

rigidamente applicato; gli efori, i consoli, i censori erano

organi collegiali di deliberazione; ma l‘effettiva esecuzione

eraaflidata ad uno dei membri del collegio alternativamente.

Nelle Costituzioni moderne le funzioni dei collegi ammini-

strativi si sono sdoppiato: da un lato, gli atti di governo più

importanti sono preventivamente ed obbligatoriamente sot-

toposti a deliberazioni di corpi collegiali, e dall‘altro, alcuni

atti possono o debbono esser preceduti da pareri consultivi

di collegi amministrativi, i quali però non influiscono impe-

rativamente sulla determinazione dell'azione governativa.

Aggiungasi che col Governo di gabinetto e coll’istituto

di un capo e presidente del Consiglio dei ministri il prin—

cipio della collegialità del potere esecutivo si è manifestato

in forma più sensibile (1). .

Il fondamento pratico di tali collegi poggia su questi punti:

a) la necessità dell'espressione di. un giudizio tecnico spe—

ciale a proposito di atti riguardanti pubblici servigi (tale sa-

rebbe il caso del parere del Consiglio sanitario sui provve-

dimenti d‘igiene,del Consiglio superiore dei lavori pubblici

in materia di costruzioni stradali, ecc.); b) l'opportunità di

un giudizio risultante da un esame collettivo allo scopo di

accertare la convenienza e la legalità di alcuni atti ammini-

strativi (tale sarebbe il caso del parere del Consiglio di Stato

peri regolamenti generali di pubblica amministrazione); o) la

necessità di organi collegiali che conservino le tradizioni e

le consuetudini di governo di fronte ai troppo mutevoli or—

gani supremi del potere esecutivo ; d) l'efficacia delle forme

storiche dei cessati Governi assoluti, i quali davano grande

forza agli istituti collegiali camerali,consultivi,amministra—

tivi, ecc.; e) il principio politico di escludere che la somma

nel potere esecutivo si affidi all’arbitrio di un soloindividuo.

I collegi amministrativi si suddividono in generali e spe-

ciali; centrali e locali; governativi,elcttivi e misti.] collegi

speciali si distinguono in disciplinari, tecnici e istituzionali.

Ilcollegio centrale di maggiore importanza è il Consiglio

dei ministri, in cui si personifica l’entità suprema del po-

tere esecutivo, cche ha carattere espressamente deliberativo

per gli atti più importanti di Governo. Questo collegio, le

cui competenze sono stabilite dal decreto reale 27 marzo

1867, n. 3629, è rotto dal presidente cui spetta di designare

l'indirizzo politico e amministrativo dello Stato e che eser-

cita irapporti del Governo colla Corona e coi due rami del

Parlamento.

Alla presidenza del Consiglio dei ministri furono aggre—

gate, con reale decreto 13 febbraio 1890, n. 6652,tutte le

Commissioni reali.

Per gli altri corpi collettivi centrali. vcggasi la voce Con-

sigli amministrativi centrali.

Per quanto riguarda l’esistenza di corpi collettivi neglienti

locali occorre ricordare che nella nostra legge le facoltà de-

liberative dei Comuni,delleprovincie, delle opere pie, degli

enti morali sono esclusivamente riconosciute a organi colle-

giali, quali il Consiglio comunale, provinciale e ai Consigli

d'amministrazione delle Congregazioni di carità, e degli

istituti di pubblica beneficenza e degli enti morali.

La legge poi ha istituito nell'Amministrazionc locale or-

gani collegiali governativi () misti, a scopo consultivo, ma

aventi spesso anche funzioniesecntive e giurisdizionali.Tali

collegi sono:

a) dipendenti dalMinistero d’agricoltura: i Consigli fo—

restali, le Camere di commercio, i Comizi agrari, le Cont—

missioni di viticoltura ed enologia, le Giunte di stati$tica,le

Commissioni per la pesca fluviale e lacuale e la Co mmissione

per l'esame delle controversie fra vettori ed emigranti ;

b) dipendenti dal Ministero degli esteri: il Consiglio

della colonia Eritrea;

e) dipendenti dal Ministero delle finanze: i Consigli di

intendenza, le Commissioni provinciali per le controversie

sulla coltivazione dei tabacchi, per la concessione delle ri-

vendite di sali e tabacchi per i ricorsi in materia d'imposte,

per le operazioni censuarie, i Comitati peritali per le polveri

piriehe e tasse di fabbricazione, le Commissioni per le con-

troversie sugli spiriti, i Consigli di disciplina delle guardie

di finanza;

d) dipendenti dal Ministero di graziae giustizia: i Con-

sigli locali per l'amministrazinne dei benefici ecclesiastici e

i Consigli professionali dei notai, avvocati e procuratori;

e) dipendenti dal Ministero dell’interno: i Consigli di

prefettura, le Commissioni di sorveglianza fra i sorvegliati

dal carcere, i Consigli per l'assegnazione a domicilio coatto,

iConsigli sanitari e le Commissioni locali di disciplina edi

reclutamento per le guardie di città e guardie carcerario;

I’) dipendenti dal Ministero della guerra: i Consigli

di leva e i Consigli militari di aunninistrazione;

g) dipendenti dal Ministero della marina: le Commis-

sioni amministratrici delle Casse invalidi marina mercan-

tile, le Commissioni per la leva marittima, peri lavori per-

tuali e le Commissioni delle delegazioni di porto;

lt) dipendenti dal Ministero dell‘istruzione pubblica: i

Consigli scolastici, le Commissioni per la conservazione dei

monumenti, le Commissioni di antichità e belle arti.

Nessun collegio locale dipende dai Ministeri del tesoro,

poste e telegrafr e lavori pubblici.

L’esistenza di questi collegi locali e di quelli centrali

nell‘azione amministrativa oltre allo scopo di garentire la

libertà, ha anche l'effetto di diminuire la responsabilità am—

ministrativa e politica. Nè vale dire che la legge di contabi-

lità generale dello Stato (articolo 64) e il regolamento rela-

tivo (art.219) dichiarano espressamente chela responsabilità

dei funzionari del potere esecutivo non èdiminuitadal con-

corso del parere sugli atti di amministrazione emanato dai

collegi consultivi; in effettoi tribunali cui è affidato il gin-

dizio di responsabilità, il Parlamento. il Senato hanno corn-

petenza discrezionale, e l‘aver seguito le formalità prescritte

o permesse dalla legge per l'invocazione del parere dei corpi

consultivi ha sempre costituito un elemento dirimente o di-

scriminante della colpa e negligenza degli amministratori.

8. Altra guarentigia amministrativa intrinseca deriva dal-

l‘esistenza del sindacato gerarchico. ll Garelli (2) definisce

la gerarchia come la serie dei funzionari pubblici subordi—

nati gli uni agli altri per grado,ehe esercitano o trasmettono

gli atti del potere esecutivo. Il vincolo gerarchico presup-

 

(1) F. Raccioppi, Lo Statuto commentato, vol. |, Roma 1900.  (2) Lezioni di dir. amm. Torino 1872), pag. 51.



pone l'esistenza di una divisione funzionale per materie e per

territorio, nonchè l‘applicazione di un bene inteso decentra-

mento. Asscgnati ad ogni serie omogenea di atti annuini-

strativi speciali agenti pubblici,collocato in ogni località un

rappresentante del potere esecutivo, si viene a stabilire una

fitta rete graduata, che,partendo dal centro e uniformandosi

ad un indirizzo direttivo, segue norme costanti di tradizioni

amministrative.

Il legame di dipendenza, che subordina i funzionari grado

a grado, assicura tanto l‘osservanza di quelle tradizioni,

quanto la legittimità degli atti, e manifesta i suoi effettiza) col

diritto di esame e di visto degli atti amministrativi del grado

inferiore da parte dei funzionari del grado superiore; b) col

diritto di veto o di revoca degli atti illegittimi, eccessivi ed

abusivi ; e) celle sanzioni disciplinari.

L’efficacia della gerarchia a garentire la libertà civile si

perfeziona coll‘esistenza di una importantissima divisione

funzionale nell'amministrazione di Stato; tale divisione e

contemplata dall’articolo 210 del regolamento di contabilità

generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, col quale

viene sancita l'ineompatihilità fra le funzioni di ordinatore e

quelle di pagatore delle pubbliche spese. Tale norma fu in-

trodotta allo scopo non solo di garentire più efficacemente il

sistente delle responsabilità, ma anche per costituire due di-

verse gerarchie di pubblici funzionari coordinati nein in-

tenti, ma esercitanti reciprocamente un diritto di sindacato

e di controllo degli atti amministrativi.

9. Il meccanismo delle pubbliche Amministrazioni e cosi

esteso e complicato che, ad evitare gli errori, le negligenze,

le irregolarità, si riconosce necessaria l'esistenza di uffici in-

terni di revisione. Ma, oltre a queste sezioni amministrative,

vi sono speciali istituti la cui funzione specifica è di investi—

gare la natura, gli effetti,la forma degli atti amministrativi

per accertarne la legalità e provocare le responsabilità dei

funzionari colpevoli.

Lo Stato ritrova cosi in sè stesso un grande moderatore

della legittimità, e ove il sistema di questi controlli nont‘ossc

affetto dai vizi che trovansi nell'organismo burocratico, non

dovrebbe verificarsi la necessità delle garenzie estrinseche

della libertà.

I cdntrolli dell‘azione amministrativa fondansi sul diritto

di revisione e di esame, sulla facoltà di rinvio e sul diritto

di voto, e sono di tre specie: controllo parlamentare, buro-

cratico e istituzionale.

Il controllo parlamentare è esercitato dalle due Camere, a

cui, pervirtù costituzionale, è riconosciuto il diritto di in—

chiesta e di esame su tutti gli atti emanati dal potere esc-

cutivo. Gli effetti di tale controllo potrebbero tradursi nella

responsabilità ministeriale; ma di fatto i criteri di un facile

opportunismo politico limitano l'efficacia benefica di questa

guarentigia della libertà.

Il controllo burocratico viene esercitato da sezioni ammi-

nistrative, e si manifesta: a) mediante il potere interno di-

sciplinare, b) mediante l’ingerenza dello Stato nelle am-

ministrazioni locali, c) mediante l'esame degli atti emanati

dagli uffici direttivi ed esecutivi da parte degli uffici con-

tabili. '

Quest‘ultima forma si traduce in uno sdoppiamento delle

funzioni amministrative che non costituisce però istituzioni

indipendenti ed autonome: da un lato esistono gli uffici di-

rettivi centrali e provinciali e gli uffici di esecuzione diretta,
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dall'altro esistono le ragioneric delle Intendenze di finanza,

le ragioneric dei Ministeri e la ragioneria generale dello

Stato. Queste sezioni contabili, raccogliendo i dati numerici

delle operazioni finanziarie cui da luogo l'attività dello Stato,

accertano la legittimità formale degli ordinativi, l'esatto

adempimento della procedura stabilita dalla legge e la con-

tinenza delle spese nei limiti di bilancio e nei conti degli

impegni finanziari., Questi uffici organizzati colla legge del

1884 sulla contabilità generale dello Stato e collo succes-

sive modificazioni del 1899, approvate a proposta del mini-

stro Giolitti, mirano a costituire tre ordini di responsabilità

amministrative: responsabilità degli ordinatori, responsa-

bilità dei ragionieri, responsabilità dei pagatori e ciò a

perfezionamento dell'azione della Corte dei conti.

Il controllo istituzionale finalmente si estrinseca mediante

le funzioni di speciali corpi amministrativi autonomi e rela-

tivamente indipendenti: tali sono la Corte dei conti e gli

uffici di revisione (revisione doganale, ferroviaria, mili-

tare ecc.)

Rinviamo alla voce Corte dei conti per la trattazione

dettagliata delle funzioni di questo corpo collegiale; basti

dire in questo luogo che il controllo istituzionale di essa si

manifesta mediante: a) la registrazione dei decreti, b) la vi-

gilanza sulle entrate, e) il riscontro sulle spese, d) l'inge-

renza sulle cauzioni, e) il giudizio sui conti erariali.

L‘efficacia di questa guarentigia indiretta dell'azione am-

ministrativa è venuta meno per due ordini di ragioni: la

prima che il controllo della Corte dei conti non ha forza

coattiva che nelle sanzioni del controllo parlamentaree que-

sto oggi agisce assai imperfettamente; l'altra che il favore

di parte e le ingerenze politiche hanno a poco a poco pre-

valso in tutte le parti dell'Amministrazione canche in quelle

costituite a vindici della legittimità (1).

Per l‘efficacia poi degli uffici di revisione può riportarsi

quanto fu detto del controllo burocratico.

10. Una guarentigia intrinseca degli atti compiuti dalle

Amministrazioni locali si svolge mediante le funzioni di tre

istituti positivi, che costituiscono i vincoli razionali al sistema

del decentramento: tali sono la vigilanza, la tutela e la giu—

risdizione amministrativa.

Per la vigilanza e riconosciuto agli uffici governativi lo-

cali il diritto di sorvegliare e rendere esecutori tutti gli atti

dei comuni e delle provincie previo l'esame della legittimità

formale e dell‘opportunità di essi (vedi Consiglio di pre-

fettura, Comune, Provincia).

Per la tutela è riconosciuto a un ente misto di membri

governativi ed elettivi, il diritto di ingerenza negli atti più

interessanti degli enti locali mediante una vera integrazione

del consenso manifestato nelle deliberazioni dei loro ammi-

nistratori (vedi Giunta provinciale amministrativa).

Per la giurisdizione finalmente è riconosciuto al Consiglio

di prefettura per i Comuni in primo grado e alla Corte dei

conti in secondo grado e alla Corte dei conti in primo e

secondo grado la giurisdizione sui conti degli agenti che

maneggiano denaro e valori delle amministrazioni locali.

Questa giurisdizione contabile che rinnova l'esame della lc-

gittimità formale degli atti amministrativi accertando even-

tualmente le responsabilità dei colpevoli negligenti, mira a

perfezionare il sistema delle guarentigie intrinseche.

M. L'ultima delle garenzie preventive che il diritto po-

sitivo ha sancito contro i funzionari colpevoli di illegalità a

 

(1) Minghetti, [partiti politici e la giustizia nell’amministrazione, pag. 517, Bologna, Zanichelli, 1881.
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la responsabilità diretta ed indiretta amministrativa che il

Guizot disse essere il fattore principale del Governo (1).

Questi istituti non fanno che applicare il principio vigente

di diritto comune in mater-indi colpa e di datum; riconoscesi

però generalmente l'esistenza di atti amministrativi irrc-

sponsahili, e tali sarebbero i cosidetti atti di Governo, gli atti

discrezionali e quelli in cui l‘illegittimità proviene dall'er—

rore comune e dall' hapossibilità di uniformarsi alle forme

del diritto positivo (2). Il Gabba (3) riassunse le teorie degli

autori che ammettono una responsabilità diretta dei fun-

zionari e negano la responsabilità indiretta dell'Amministra-

zione; con migliore fondamento riconosccsi però general—

mente che lo Stato, sia per le regole del rapporto institoria

sia per il corrispettivo al rapporto di sudditanza che lega i

cittadini al potere esecutivo, sia per le norme della rappre-

sentanza, debba, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (4)

o dalla giurisprmlenza, rispondere delle lesioni patrimoniali

arrecate ai privati da atti annuinistrativi illegittimi, ecces-

sivi od abusivi. "

è 3. — Guarentigie estrinseche.

1‘2. Ricorso gerarchico. — 13. Ricorso straordinarioeconterr-

zioso. — 14. Azione popolare.

12. Il primo dei mezzi di tutela diretta, che la legge ha

concesso ai privati per reprimere le illegalità, è la denunzia

del gravame mediante il ricorso gerarchico all'Autorità im-

mediatamente superiore a quella che emanò il provvedi-

mento lesivo.

Questa facoltà di reclamo, diretta a ottenere la revoca e

la sospensione degli atti illegittimi, dovrebbe, in uno Stato

retto a sani principi di libertà, essere un mezzo di tutela

sufficiente. Il Manfrin (5) e il Malgarini (ti) hanno netta-

mente delineato come questa guarentigia siasi dimostrata

inefficace per la stretta forza coesiva che lega i gradi della

enorme casta burocratica formatasi negli Stati moderni. A

ciò deve aggiungersi che, all'infuori dei casi meno impor-

tanti, il ricorso gerarchico, privo di forme solenni e abbatt-

donato al giudizio dell‘Amministrazione, non offre ai citta-

dini un fondamento di seria garenzia.

13. Una guarentigia estrinseca più efficace è dalla legge

istituita contro gli atti amministrativi nei due istituti del ri—

corso straordinario e del ricorso contenzioso, di cui diffusa-

mente trattasi nellc voci Consiglio di Stato (n. 73 a 97) e

Contenzioso amministrativo (n. 124 a 130).

Basti dire in questo luogo che anche questa garenzia, at-

torno a cui lungamente s’affatìcano legislatori e giuristi, ha

mancato gran parte dei suoi effetti per le seguenti ragioni:

a) per l’imperfezionc dei limiti della competenza e per la

esistenza di un dualismo fra la giurisdizione ordinaria e la

giurisdizione amministrativa; b) per l'ordinamento deficiente

dell’istituto dei conflitti; c) per l'idvadcnza dell'azione di

Stato e per l‘estensione della categoria dei cosidetti atti di im-

pero che dovrebbero, secondo la giurisprudenza tuttora pre-

valente, essere sottratti alla cognizione dei tribunali; tl) per

la costituzione mancltcvolc dei tribunali :nnministrativi a

cui soloin pochi casi èconcesso il vero esame sul mefito dei

provvedimenti impugnati; c) per la mancanza della coatti-

vità contro l‘amministrazione che non si uniformi ai giu-

dicati contenziosi amministrativi.

14. Un mezzo di difesa più energico contro gli atti di Go-

verno illegali in cui gli scrittori politici ripongono grandi

speranze,è quello dell'azione popolare. liiconoscesi per essa

ad ogni cittadino la facoltà di impugnare la legittimità di

qualunque atto del potere esecutivo, provocando il giudizio

del tribunale competente.

Rinviasi alla voce Azione popolare per la dettagliata

esposizione delle teoriche relative.

Qui basta accennare che la legge italiana ha limitato

l’esercizio dell’azione popolare alle materie d'interessi eo-

munali, di elezioni (7), di opere pie (8), di aumento delle

sovrimposte ai tributi diretti (9) e di utenze forestali (10),

sottoponendo l' introduzione di essa alle seguenti condizioni:

al che il giudizio sia sostenuto a tutto rischio e senza bene-

ficio dell‘attore; b) che la capacità giuridica dell’attore sia

integrata dall‘autorizzazione di enti di tutela; e) che nei casi

più gravi l‘attore debba prestare cauzione; d) che la materia

del giudizio sia un diritto pubblico subbiettive.

@ 4. — Guarentigie amministrative propriamente alette.

15. Libera accusa e autorizzazione. — 16. Richiami storici. —

17. Garanzia amministrativa.

15. Nell‘accertamento della responsabilità dei pubblici

funzionari può procedersi con due sistemi: l'uno detto della

« libera accusa», che non impone limiti all‘introduzione

delle azioni; l'altro, detto della « autorizzazione preventivan,

che richiede il consenso del capo del potere esecutivo per

chiamare al giudizio del tribunale competente il funzionario

colpevole di aver compiuto un atto che si pretende illegit-

timo, eccessivo ed abusivo.

16. Presso gli antichi romani l‘introduzione dinanzi al

Senato delle cosidette quaestiones perpetuae non era sot-

toposta ad alcun vincolo; soltanto il magistrato curule, ac-

cusato di corruzione, concussione od illegalità, poteva appel-

larsi ai suoi giudici naturali esercitando la proeocatio ad

popola-m nel comizio dei cittadini. L'istituto dell'autorizza-

zione preventiva risale a una costituzione di Valente edi Va-

lentiniano, che limitò la facoltà dell'accusacon tre i magistrati.

Nel medio evo e specialmente al tempo delle libertà co-

munali l'azione popolare riacquistò il suo illimitato svolgi-

mento; rna a poco a poco la frequenza dei giudizi escluse

questo mezzo di garentia che venne sostituito da una pro-

cedura interna inquisitoria sanzionata dal potere ammini-

strativo disciplinare.

L'istituto dell’autorizzazione preventiva fu organizzato

positivamente in Francia colla legge 22 dicembre 1799,

modificata colla legge 21 settembre 1870.

 

(1) [listoir ' des ori,qtnes des gouvernement: etc. 315.

(2) Bonasi, Delta responsabilità penale e civile dei Ministri

e dei pubblici funzionari, capo vm, parte …, Bologna, Zani-

chelli, 1886.

(3) Responsabilità dello Stato per danno dato ai privati dai

pubblici funzionari, Fano, 1889.

(4) Tali sono gli atti degli ufficiali esecutivi e giudicanti del-

l‘ordine giudiziario.

(5) La tirannide burocratica, Roma, Bocca, 1900  (6) La libertà civile nette Costituzioni moderne (Arc/t.

Giur., xxxn, 300).

(71 Art. 109-115499 della legge comunale e provinciale,

testo unico, 4 maggio 1898, n. 161.

(8) Art. 82 e 83 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle

istituzioni di pubblica beneficenza.

(9) Art. ‘285 della suddetta legge comunale e provinciale.

(10) Art. 32 della legge forestale 20 giugno 1877, n 3917.
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17. In Italia l’accertamento delle responsabilità politica

e contabile fu abbandonata al potere legislativo ed esecu-

tivo: quanto alla responsabilità civile e penale, fu lasciata

ai cittadini piena libertà di accusa e di introduzione del giu-

dizio, salvo che per gli atti dei prefetti, sottoprefetti e sindaci

quali ufficiali del Governo,per cui l'esame dei tribunali com-

petenti non può iniziarsi senza il consenso del potere esecu-

tivo manifestato con decreto reale. Taleistituto, introdotto in

Italia nel 131-7, trovasi espresso nella circolare ministeriale

”23 dicembre 1861-, n. 58136,n0nchè negli art. 8 e 110 della

legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, riportato

nelle successive modilicazioni alla legge stessa come agli

art. 8 e “U della legge 20 marzo 1865. n. 3750, e negli

art. 8 e 139 della legge comunale e provinciale 10 feb-

braio 1889, n. 5931,e agli art. 8 e 157 del nuovo testo unico

della legge stessa 4 maggio 1898, n. 164.

Veggansi, per la teoria in proposito di tale istituto che e

strettamente legato all’istituto del contenzioso amministra-

tivo e che è ritenuto oggi un anacronismo, le voci Autoriz-

zazione a procedere; Consiglio di Stato; Prefetto;

Sindaco.

10 agosto 1903.
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5 1. — Nozioni generali.

1. La libertà moderna. — 2. I diritti politici. —3'. I.e guaren-

tigie della. libertà. — 1. Teoria delle guarenttgte costitu-

zionali.

1. Il cittadino dello Stato moderno può esplicare tutte le

forme della sua attività personale in un'atmosfera omoge—

nea alle sue forze ed aisuoi voleri. Quest’atmosfera bene—

fica e indispensabile al progresso di tutte le energie indi-

viduali e sociali è costituita dalla libertà. Come germoglio

vigoroso che si è venuto ritemprando attraverso le più estreme

temperature, la libertà moderna si è affermata e consob-

data dopo un'esistenza millenaria fatta di lotte e di samba.

Essa ha accompagnato l‘umanità come fiaccola cheèad ogm

ora in sul punto di spegnersi perl'in foriero. della tempesta,

e che splende poi di tutta la sua luce meravigliosa.

Il merito di aver impedito a quella [lemma di spegnersi

è dovuto senza dubbio alla coltura classica. « Le libertà

tuodcrne, dice il Ilrunialti, non sarebbero state possibili

senza la coltura classica, che mantenne viva la tradizione

delle libertà greche e romane e la rinnovò ne' Comuni,

senza le lotte di tanti secoli per la conquista del libero pen-

siero, senza quello svariate mosaico di franchigie, nelqnale

il medio evo trovò qualche riposo. La libertà non avrebbe

potuto allernmrsi in Europa, se da secoli non fosse venuta

compiendo passo passo faticose conquiste presso un po-

polo che la considerava come un bene patrimoniale,e di la

non si fosse trapiantata sul terreno vergine e fecondo delle

colonie americane » (1).

Non è nostro cùmpito esaminare le varie dottrine sull’es—

senza, sulle forme, sui limiti della libertà. Solo per i fini

del nostro studio e necessario delineare a grandi tratti le

due più estese correnti nelle quali si dirama la libera atti-

vita del cittadino. L‘una è costituita da quell'insieme di di-

ritti che diconsi di libertà civile e che riguardano il diritto

di eguaglianza, di libertà personale e di domicilio, la li-

bertà di coscienza e di culto, la libertà di parola e di stampa,

il diritto di riunione e diassociazione, il diritto di petizione

e simili. L'altra comprende i diritti politici odi libertà po-

litica, che rappresentano nel loro complesso il diritto che

ha il cittadin di partecipare al governo dello Stato, cioè

principalmente l’elettorato e l'eleggibilità (2).

2. L'Orlando suddivide in due parti la nozione della li-

bertà politica o popolare. In senso larghissimo, egli intende

con questa espressione la partecipazione direttae cosciente

nella cosa pubblica accordata alla moltitudine de‘ cittadini

per mezzo di istituti appositi di diritto pubblico.

Esiste però, egli dice, una categoria particolare di diritti,

i quali, comunque per l‘esercizio loro siano individuali, si

connettono con la nozione di libertà popolare per l'origine

loro e per il loro fondamento. Ilconcetto di libertà popolare

non si attua solo per mezzo di istituti giuridici, che sup-

pongono la collettività, ma ancora per mezzo del conferi-

mento ai singoli individui di certi diritti, la cui portata e

politica princi1ntlmente, e competono non tanto allo svi-

luppo della personalità de‘ singoli, quanto alla qualità di

cittadino. Questi diritti si possono chiamare dirittipolitici

individuali, e costi tuiscono per cosi dire il passaggio fra la

nozione di libertà popolare e di libertà civile (3).

Il complesso di tutti questi diritti, che si coordinano e

si riassumono nella dottrina più vasta e comprensiva della

libertà moderna, trova la sua espressa dichiarazione giuri—

dica negli Statuti o Carte costituzionali e dove queste man-

cano, è insito nello spirito stesso' che informail diritto pub-

blico degli Stati rappresentativi (v. Carta costituzionale;

Statuto).

In questi ultimi, il cui tipo classico e l'Inghilterra, la li-

bertà si è venuta svolgendo in tutte le sue più svariate ninni-

festazioni come pianta robusta che col volgere del tempo si

consolida e si distende. Il cittadino inglese, per affermare

il suo diritto alla libera espansione della propria attività, non

 

(1) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica., vol. 1,

pag. 353. (Biblioteca di scienze politiche, serie 2“, Torino,

Unione Tip.-Editrice). _ .

(2) Per un ampio svolgimento di questo concetto vedi il

bellissimo scritto del prof. Alberto Morelli: Che cosa sono  le libertà. civili? (Archivio giuridico « Filippo Serafini »

nuova serie, vol. in. fasc. 1).

(3) Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze,

Barbèra, 1894, pag. 226.
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sempre ha bisogno di invocare ttna esplicita disposizione di

legge, gli basta di ricorrere al testimottio secolare ed in-

fallibile della coscienza pttbblica eve trovasi stampato a

caratteri indelebili tutto il prezioso patrimonio delle sue

libertà.

Naturalmente ne‘ paesi, ove, per cause che non è qui il

luogo di esaminare, non potette venirsi determinando il

graduale processo storico della libertà, questa dovette es-

sere importata direttamentee le sue più salienti ed indispett-

sabili manifestazioni dovettero essere espressamente rico-

ttescmte e dichiarate in quell‘insieme di norme giuridiche

fondamentali che dicesi Costituzione (v. Costituzione).

Nei primi tempi, in cui queste manifestazioni della libertà

ebbero la loro dichiarazione giuridica nelle Carte statutarie,

si riputarono intangibili e sacre ne' rapporti dell'uomo e

del cittadino. Nella stessa dichiarazione si credeva che fosse

insita anche l'inviolabilità, tutelatrice della libera espan-

sione del cittadino. La dichiarazione de' diritti dell‘uomo era,

insomma, ravvisatacomeil palladio della libertà. Ma ben pre-

sto nella stessa Francia donde era partito il grido della ri-

scossa, ebbe adisvelarsi l‘inganno. La libertà non è amuleto

miracolose che scuoteerinnova l‘organismo sociale al primo

battesimo impartitole in una Carta costituzionale.

Essaè forza latente, impalpabile, che si diffonde e sidilata

attraverso le più ntanifeste o le più secreto energie dell’a-

nima popolare: ècosa viva ed operosa, che si rivela attraverso

un lungo processo storico, il quale costituisce ad un tetnpo

la sua ragion di essere e la prova della sua meravigliosa

vitalità. '

Cosi può esistere un popolo che ha assistito a pareccltie

proclamazienidi libertà e che non siaancora riuscito adadat-

tat-visi in un’orbita uniforme ed imperturbata, ed un altro

che senza pompose proclamazioni ne respiral'aria satura e

ne sugge il vital nutrimento.

3. In questa seconda ipotesi la guarentigiaè l'eccezione,

per non dire che la guarentigia vive e si ascende nel fondo

stesso della libertà e che la vitalità rigogliosa di questa eli-

mina ed atrofizza l’azione ostile, e ribelle sempre, dell’altra.

Nel primo caso, ittvece, la guarentigia e forza perenne-

mente operesa, è sentinella vigile della libertà che si erge

minacciosa contro le esorbitanzee le prepotenze del potere

eostitttito. Di modo che l'attività più o meno intensa della gua-

rentigia è l'indice de' progressi fatti dalla libertà popolare,

e il termometro infallibile della educazione politica di un

popolo.

Pur troppo i paesi dell'Europa continentale si trovano nel

pritno caso: per cui non possono fare a meno di un bene

ordinato sistema di guarentigie diretto a salvaguardare tutte

le legittime manifestazioni della libertà.

In Germania fu scientificamente delineatala nozionegiu-

ridica delle guarentigie della libertà dal Gerber, il quale la

venne ravvisando come una « generale tutela giuridica dei

cittadini rispetto all'autorità dello Stato n (1).

In Italia quella nozione si è andata restringendo come in

unaserie di cerchi concentrici, di cui il più grande in trac-

ciato, dal prof. G. Mangio—Ruiz. « Guarentigie costituzionali,

egli dice, comunemente si chiamano le franchigie che la

Costituzione suol concedere agl’ individui, come l'ugua—

glianza di tutti in faccia alla legge, la libertà itulividnale, di  

stampa, ecc.; ed esso sole si designano con sill'atta detto-

minazione perchè la loroesistettza nella legge è l'indice

sicuro che non si vive sotto monarchia assolttta ma in libero

governo » (2).

Come si vede, qui l‘Arangio-Rttiz, edel resto anche altr

con lui, confondei varii diritti di libertà, cioè le diverse ma-

nifestazioni con le quali puòessere esercitata la libertà. con

le opportune guarentigie mediante le quali il suo esercizio

deve essere tutelate. Eppure dopo di avere in tal tuodo allar-

gata la sfera giuridica nella qttale dovrebbe essere lintitata

la nozione delle guarentigie della libertà, egli trova che

quella sfera e ancora troppo ristretta e soggiunge: « ma

evidentcmettte questa non è ttttta. la libertà cui può aspi—

rare un popolo, anzi ne e la mettoma parte ».

Questo concetto fu desunto dal seguente brano di quel-

l'illustre giureconsulto che fu Litigi Palma. il La vera gua—

rentigia costitttzionale si ènell‘ordinamento politico ed am-

ministrativo, cioè nellostesso ordinamento de‘poteri pubblici,

in guisa che ognuno di essi, regolato dalla costituzione e dalla

legge, nell'azione sua incontri dei freni che lo arrestino, lo

costringono a rimanere nell'ordine giuridico, secondoi casi

le moderino, lo illuminine. tutelino il cittadino contro gli ar-

bitrii, le precipitazioni,gliabusi, riparino i torti fattigli »(3).

Qui,ceme si vede, il Palma dice che nello stesso ordina-

mento dei poteri si riscontra la guarentigiadella libertà, vale

adire chei poteri debbono esser preordinati in modo cheil

cittadino, venendo in contatto con essi, sia tutelato nell'eser-

cizio della sua libertà. Ma questo non esclude che, oltre a

questa generale guarentigia che inl'orma lo spirito stesso

delle istituzioni costituzionali, debbano esservene alctttte cui

più propriamente e più esattamente si dà il nome di gua-

rentigie. Esse rappresentano quell'insiemedi provveditttenti

edi misure legali, riconosciuto dalla Costituzione, e che

spiegano la loro azione net casi in cui la generale e latente

guarentigia insita nello stesso ordinamento di poteri non è

sufficiente alla tutela giuridica de‘ diritti individuali o col-

lettivi. Invece l'Arangio—Ruiz ritiene « che questa è la vera

libertà, che questa èla vera guarentigia ». Ma la libertà non

è guarentigia,è istituto autonome di cui la guarentigia rende

più agevole il funzionamento. Altrimenti lo studio sulle gua-

rentigie costituzionalisi risolverebbein un trattato didiritto

costituzionale (v. Diritto costituzionale). Difatti il primo

volume delle sullodate Guarentigie costituzionali del-

l'Arangio-Ruiz (il solo finora pubblicato) si divide in tre

parti : guarentigie fondamentali, ove si parla della corona,

del gabinetto edel governo degli interessi locali;guarcnli—

gie regolatrici, e vi si parla della necessità di due Camere,

della composizione della Camera dei deputati e del Se-

nato, ecc.; guarentigie limitatrici, ove si discorre de' li-

miti, in rapporto ai pubblici poteri ed agli individui, della

responsabilità dei pubblici ufficiali e del potere giudiziario.

Intese in questo senso, il Governo rappresentativo sarebbe

il Governo delle guarentigie: mentre invece, più esatta—

mente parlando, e Governo a base di libertà, nel quale

questa, ove ne sia ilcaso,è protetta da apposite guarentigie.

Lo scrittore, che ridusse per primo in Italia a sistetna

scientilico le guarentigie della libertà, fu il Brnnialti che

fin dal 1882 ne espose i criteri razionali nella sua Guida

allo studio del diritto costituzionale, edita in Torino. Egli

 

(1) Gerber, Grundzùge des deutschen Staatsrccltts, 3' ed. Lipsia 'I880, 5 62.

(2) Arangio-Ruiz,_ Delle guarentigie costituzionali, vol. [, prefazione, Napoli 1886.

(3) Palma, Corso di diritto costituzionale, vol. …, cap. 1.
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le distingue in costituzionali, giurisdizionali e morali. Tra

le prime egli annovera le Commissioni di vigilanza, le catt-

tele nell‘ammettere gli eserciti permanenti, l‘istituzione

della guardia nazionale, ed il riconoscimento del diritto

di resistenza individuale e collettiva. Le giurisdizionali Sl

esercitano centro il potere esecutivo quando il potere gitt—

diziario non abbia, come negli Stati Uniti di America, la

facoltà di negare l'applicazione delle leggi incostituzionali.

Le guaretttigie morali si riassumono in una perfezionata

educazione politica (1).

Sul tema che ci occupa abbiamo una monografia magi-

strale dettata dall'0rlando e che ha per titolo: Teoria giu-

ridica delle guarentigie della libertà (2).

Lo studio delle guarentigie giuridiche della libertà, se-

condo l'Orlando, si riferisce alle due più salienti manifesta-

zioni di essa, cioè la libertà popolare e la libertà civile. A

questi due tttodi secondo i quali si esplica la libertà gitt-

ridica corrispondono due diversi sistemi di guarentigie.

« In settse largo la guarentigia della libertà civile appare

sotto forma unica: l'ordinatttento cioè di tttt sistema di giu-

risdizione che valutando con nornte generali e con ogni

possibile malleveria di intparzialità, di intelligenza, di rapi-

dità e di agevolezza, statuisce e giudichi su diritti e pretese.

Cesi con un‘espressione unica, le guarentigie di questa

maniera di libertà si possono cltiamare giurisdizionali».

La libertà popolare e poi considerata dall‘0rlando nelle

sue guarentigie, cosi relative alla generale ntanifestazioue

di essa come alle fortne particolari che può assuntere. Otte-

ste guarentigie si chiamano costituzionali, perchè più par-

ticolarmente si attengono alla Costituzione dello Stato (3).

Il l‘alma, alla sua volta, non si fermaa ricostruire in un

sistenta organico tutto il cetttplesso delle guarentigie rico-

nosciute dalle varie Costituzioni. Egli, nell‘iniziare il.terzo

volume del suo Corso di diritto costituzionale. ove svolge

l'ordinamento della libertà, premette un capitolo sulle gua—

retttigie dello Statuto. « Prima di entrare, egli dice, nel-

l'ampia e gravissima tttateria, stimiamo notare chei vari

atttori di libere costituzioni si sono preoccupati del miglior

modo come assicurare la libertà e i diritti popolari. Ma, se-

condo i vari popoli e tetttpi queste sicurtà s‘intesero in sensi

ben diversi ». Cosi egli passa in rassegna l‘istituzione di

guardie nazionali; la divisione, limitazione, coordinazione

de’ poteri pubblici; la consacrazione dei diritti pubblici di-

stinti da' civili e da’ politici; la dichiarazione de’ diritti in-

glese ed americana del 1689 e 1774; e la dichiarazione dei

diritti dell‘uomo e del cittadino del 1789-1791 in Francia.

Una enumerazione più rigida e tassativa fa invece il

Miceli, il quale nota come accanto alle libertà vengono le

garanzie, cioè i mezzi per difenderle, farle valere e rispet—

tare. « Alcttne di questo garanzie risiedette nello stesso

esercizio legittimo, intelligente e attivo di pareccltic di

qttelle stesse libertà. Cosi la statttpa, le riunioni, le associa-

zioni ecc. sono libertà e in pari tempo tnezzi per difendere,

rinforzare ed estendere le libertà de' cittadini. Altre garan—

zie risiedono invece in ispeciali istituti e possono princi—

palntettte rinvenirsi: 1° nel diritto di petizione; 2° nella

indipendenza della magistratura; 3° nel modo di costitu-

zione della rappresentanza; 4° nel diritto di resistenza » (zl).

 

(1) Brnnialti, op. cit., vol. t, pag. 377.

(2) Citata nella bibliografia.

(3) Orlando. op. cit., pag. 936.  

4. Da quanto abbiamo detto finora, è facile rilevare

come una ricostruzione scientifica della teoria delle gttaren-

tigie costituzionali non ancora sia stata fatta. Nell'incertezza,

in cui tuttora si trova, gli scrittori della materia tte restrin-

gono o ne distendono il contenttto, detertuinativi da vedute

unilaterali e soggettive. Cosi, ntentre per alentti il contenuto

delle guarentigie si confomle con qttello del diritto costittt-

zionale, per altri s'identifica coi diritti di libertà riconosciuti

dallo Statuto, per altri_infine le guarentigie costituzionali

si risolvotte nel diritto di resistenza individuale e collettiva.

Per determinare il contenutoe ridurre a sistema tutto

il complesso delle guarentigie, occorre in prittta rilevare i

caratteri della guarentigia tttedesima, e poi vedere quali

fra gli istituti giuridici vigenti nel diritto pubblico tttoderno

rivestano que' caratteri.

La guarentigiaèdiritto d’indele,diremo cosi,negativa;

non rappresenta l’esercizio normale di una funzione costi-

tuzionale, ma è deterntinata ed agisce per eccesso oper

difetto di condizioni normali; non e ruota destittata a pro-

durre il moto ordinario della macchina, ma e un freno pre-

. disposto ad evitarne le deviazioni e i movintenti eccessivi.

Se il carro della Costituzione procedesse sempre regolar—

mente sulle sue rotaie, i freni sarebbero inutili. Ma la vita

politica e sociale è fatta di asperità e di lotte, attraverso le

quali non è sempre agevole il camntino. Nell’urto inces-

sante delle varie ed opposte esigenze, non e difficile che per

opera del potere vengano violati dei diritti. Di qui la neces-

sità della guarentigia e la legittimità della sua istituzione

come parte integratrice dell'organismo costituzionale. Senza

la guarentigia, la libertà individuale diventa una frase e

nellarealtà essa può offrire parecchi lati vulnerabili itttpu-

ttentente dall‘arbitrio del potere. Con la guarentigia invece

il cittadino è tutelato come da usbergo adamantino, che pa-

ralizza l'azione di ogni atto illegale. Il carattere essenziale

della guarentigia è quindi costituito da un diritto preceden—

temente stabilito per prevettire o per respingere le violenze

e gli arbitri del potere. Essa non consiste in una limitazione

agli atti dell'Autorità, ma in un istituto espressamente desti-

nate a reagire contro gli atti illegali della medesima. Isti—

tuti di questo genere potrebbero chiamarsi l‘eforato di Sparta

ed il tribunato di Roma. In epoca più recente trovianto nel

regno d'Aragona un Cettsiglio de' baroni,presieduto dal gran

giustiziere. Nel Piemonte esistevano i difensori, ilcui ufficio

- « era di comparire in giudizio a difendere le franchigie e

le libertà del paese, chiederne e promuoverne l'osservanza,

e generalmente fare ttttto quello che credessero utile pel

mantenimento e l‘osservanza di questi diritti » (5).

Guarentigie costituzionali nel loro vero significato si ri-

scontrano nella Magna Charta concessa da Giovanni Senza

Terra nel 1215 e nella Bolla d'Oro del re Andrea Il di

Ungheria (1222).

Nell’art. 61 della prima si legge: « Pertanto avendo

noi... concesso ttttto qttanto è stato già detto, volendo che

questo sia integro e che se ne goda in perpetuo con ferma

stabilità, eostitttiamo e concediamo ad essi le garanzie se-

guenti: eieè, che eleggano venticinque baroni del regno a

loro scelta, i quali debbano con tutti i loro tttezzi osservare,

mantenere e far osservare quella pace e libertà che abbiamo

 

(A) Miceli, Principi fondamentali di diritto cosiituz.,

pag. 293, Milano 1898.

(5)'Sclopis, Le assemblee rappresentative del Piemonte

e della Savoia, pg. 28—29.
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concesso a loro e confcrntato con la presente Carta; per

ntodo che, se noi o il nostro gran giustiziere o i nostri ba-

livi o qualcuno degli ttlficiali nostri abbiano mancate in

qualche cosa cotttro talttttoe tale delitto sia stato dimostrato

a quattro de' predetti venticinqttc baroni, questi quattro ba-

roni si presentino a noi o al nostro gran giustiziere, nel

caso che noi siamo fuori del regtte, facendoci nota tale tra-

s°‘re5sieue e chiedendo che noi la facciamo emendare settza

indugio. Che se noi non etttendercmp tale trasgressione ett-

tro quaranta giorni da calcolarsi da quello in cui fu f'atta

tale rimostranze a noi. e nel caso che fossimo fuori del re—

gno, al nostro gran giustiziere,i quattro baroni attzidctti

riferiranno la questiotte tttedesima ai rimanenti de' vett—

ticittque baroni, e questi venticinque baroni in uno con

ttttto il regno agiranno e graveranno nei con tutte le ma—

niere che sarà loro possibile, cioè con esazioni sopra

castelli. terre, possessioni e in ttttti gli altri ntodi che sarà

loro possibile, finchè non sia stata l'atta giusta ripara-

zione, secondo la voletttà loro, salva però la ttostra persona,

qttella della regina e de' figli nostri; e, non appena sia

fatta l'emenda, obbediranne di nuovo a noi, come facevano

prima » (1).

Sitttile guarentigia contiene l‘art. 31 della Bella d'Oro,

ove si legge: « Che se noi o qualcuno de' ttostri succes—

sori vorremmo sottrarci al presente ordine, i vescovi ed al-

tri, i baroni e i nobili del ttostro regno, ttttti uniti e sepa—

ratamente, presenti e futuri, avranno sempre, per virtù stessa

di questo ordine e senza incorrere nella nota d'infedeltà, la

libera facoltà di resistere e contraddire noi edi nostri suc-

cessori n (2). - .

E facile vedere però come questa specie di guarettttgia,

che si risolve nella istituzione di apposite commissioni di

vigilanza, preposte, come sentinelle avanzate delle libertà e

de' diritti popolari, non abbiano più ragione di esistere.

L'antagenismo sistematico e permanente cotttro le non rare

usurpazioni del potere esecutivo ha ceduto il posto ad una

più efficace e più naturale arntonia de’ poteri ttttti dello

Stato; Il deraglimnento, diciamo cosi, del potere esectttivo,

nella sua fornta più accentuata ed attticostituzienale, e dive-

nttto l'eccezione, e come tale non occorrotto più istituti ed

organi permanentied esclusivamente dedicati a tal fine. Ba-

sta che nell‘organismo degli altri poteri dello Stato esisttttte

attribuzioni costituzionali dirette a reprimere le eventuali

deviazioni del Governo. Basta che il Parlamento, la magi-

stratura e qttalcltc organismo e istituzione, di cui è costituita

la compagine ttttta dello Stato abbiano poteri sullicienti

per far cessare lo stato patologico in cui versa la tnaccltina

governativa.

Guidati da questi criteri possiamo delitteare una teoria

delle guarentigie costituzionali. Fra’ suoi elementi cont-

prenderemmo innanzi tutto l'ordinamento militare, alcune

attribuzioni del Parlamento e della magistratura, e l'istitttto

costituzionale della petizione.

Escludiamo, da una parte, il diritto di associazione e di

riunione e la libertà della stampa, perchè più che guaren-

tigie, sono diritti di libertà il cui esercizio normale e quello

di illuminare e regolare la pubblica opinione, mentre solo

in via eccezionale possono svolgere la loro aziotte per se-

stenere ed incoraggiare I’ opera reattiva della guarctttigia

costituzionale.  
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D‘altra parte, escludiamo pure la resistenza individuale e

collettiva, innanzi ttttto perchè ambedue sono le estreme

guarentigie della libertà; e tttetttre la prittta e parzialmente

utllllilltl in legge, l‘altra non le è puttto, tu': potrebbe esserlo,

perchè non viene messa in tttoto nell‘orbita de' diritti co-

stituzionali, ma contro l'organismo stesse della Costitu-

zione.

@ 2. — Ordinamento militare.

:'t. Nozioni generali. — 6. Inghilterra e altri paesi. — 7. Francia

e Italia.

5. La libertà politica, e con essa tutte le istituzietti de-

stinate :\ tutelare i diritti popolari. divetttatto un’afferma-

zione platonica se [lll solo de‘ poteri dello Stato può disporre

incottdizioualantcttte della forza artttata ed abusarne in se-

stegno di arbitrarie pretese. L'organismo costituzionale vive

sotto una minaccia permanente di violenze e di sopraffa-

zioni, che rendono titnido ed incerte il libero concorso di

tutte le altre forze politiche.

D‘altra parte, un nucleo di forze destinate esclusivamente

alla difesa dell’organismo tutto dello Stato, sia da nentici

intertti che esterni,è indtspensabile e quindi desiderato

dagli organi stessi ne‘ quali dovrebbe sorgere quella natu-

rale e legittima diffidenza. Questa condizione inevitabile ha

dato lttogo a due opposte correnti, determinato dalle di—

verse condizioni politiche e sociali de‘varii popoli. Ne'paesi

poco disposti a tollerare un eccessivo assorbimento del po-

tere centrale, le forze tttilitari sono state disciplinate con

un sistema di leggiinfermate al cettcctto della difesa escltt-

siva delle Stato,settza pericolo di attentati ai diritti popolari.

E l‘esempio dell’Inghilterra.

Nell‘Europa continentale, invece, le più solide monarchie

furono cetttposte co‘ruderi di tattti piccoli Stati lottanti

senza posa per ttna mal compresa supretuazia. Quelle mo-

narcltie rappresentavano il pegno della pace dopo lunghi

anni di lotte infecondc' e di edi implacabili. Era naturale

quindi che quella pace dovesse costare la cettuttte sogge—

zione, sotto la quale gemevano la libertà e l’indipendenza

de' popoli.

In tali condizioni una sahla milizia imperiale, e reale, era

indispensabile a consolidare la compagine dello stato ttni-

tario; quella milizia si contrappetteva come tttta forza an—

tagonistica contro le insorgenti velleità di autonomia e di

indipendenza, si affermava come elentettto di diffidenza e di

discordia fra principe e popolo. Indice di questa diffidenza

era un’istituzione anch‘essa militare, che rappresentava la

ttttela dei diritti popolari, come l'esercito alla sua volta rap-

presentava quella dei diritti o delle ambizioni dinastiche.

La guardia civica e nazionale era ittsotttttta la forza armata

del popolo, antitesi inevitabile della forza ntcrcenaria del

principe (v. Guardia Nazionale).

Questo stato di fatto si è venuto lentantcttte trasformando

ne’ paesi dell‘Europa continentale, ove la dottritta della di-

fesa nazionale è stata attratta nel campo del diritto pub-

blico. Dtte fatti vi concorsero, a giudizio delle Stein: « la

formazione del diritto costituzionale, che ha tratto etttre la

sua orbita anche l’organizzazione militare, e la.generalizza-

zione del servizio tttilitare, per cui ogni cittadino ebbe in-

teresse a conoscere fine a qual pttttto i suoi privati diritti

 

(1) Minguzzi, Principalib'ostituzioni straniere, Firen'ze, Barbera, 1899, pag. 223.

(2) Minguzzi, op. cit.. pag. 60.



 

ed interessi dovessero e potessero essere sacrificati ai bi-

sogni dell’csercito » (i). '

L'evoluzione del principio militare condusse insomma

alla fusione de‘duc clementi avversi. Nè poteva avvenire

diversamente, perchè, mentre, da una parte, ne‘ Governi co-

stituzionali il capo dello Stato e con esso il potere esecutivo

non possono fare uso incondizionato della forza armata, a

cansade' numerosi controlli che ne regolano l'esercizio, dal-

l’altra, il popolo non avrebbe più nessun motivo di opporre

una propria forza armata all'esercito nazionale, dal mo-

mento che gli elementi da cui sono costituite queste due

forze, sorgono entrambi dalle forze popolari.

La guardia nazionale però, nel suo spirito e nella sua

essenza era una vera e propria guarentigia costituzionale.

Lo sono ugualmente gli eserciti nazionali? Non è possibile

rispondervi senza un'indagine preliminare sulla formazione

storica dell'ordinamento militare moderno,e senza un breve

esame comparativo dell'ordinamento medesimo nelle varie

costituzioni.

6. a) La storia del Mutiny Act è la storia della lotta lenta

e tenace fatta dal Parlamento inglese, per impedire che

l'esercito nazionale fosse divenuto strumento di oppressione

peri diritti del popolo. Sotto gli Stuardi, che avevano co-

stituito un esercito di soldati mercenari, la costituzione era

seriamente minacciata. Il pericolo fn scongiurato da Oli-

viero Cromwell, che organizzò il primo esercito regolare.

Carlo II e Giacomo II non nascondevano punto le loro ten-

denze assolutistc, per cui « diventò incrollabile articolo di

fede che l'esistenza indipendente di un esercito e incompa-

tibile con l'esistenza della Costituzione inglese» (2).

L'articolo 6 del Bill de’ diritti diceva abbastanza chia-

ramente «che la leva e il mantenimento di un esercito nel

regno in tempo di pace, senza il consenso del Parlamento,

è contrario alla legge » (anno 1688,1 Gugl. e Maria,c.6.).

Tuttavia, nota il Gneist, siccome un esercito era indispen—

sabile, il Parlamento, fin dal 1°.) aprile del 1689 (1 Gugl.

e Mar., c. 5), consentì la formazione di un esercito, arruo-

lato mercè una legge speciale annuale intitolata: Bill to

punish mutiny and desertton ecc. Questo « hill » accorda

di anno in anno al Governo, oltre ai mezzi pecuniari anche

il necessario potere disciplinare, la facoltà di proporne gli

«articoli di guerra» edi esercitare «ildiritto di guerran (3).

Generalmente, nota il Blackstone, questo esercito doveva

essere arruolato soltanto per un tempo limitato; i soldati

dovevano vivere tra il popolo, enon erano permessi speciali

accampamenti, nè caserme, nè piazze fortificate nell‘interno

del paese. Che se il Parlamento non rinnevala sua conces-

sione, l'esercito deve esser sciolto ipso facto al termine

dell'anno (4). Intanto, dato lo sviluppo sempre crescente

dell'impero britannico, la costituzione di un esercito per-

manente si rendeva indispensabile, e perciò ogni anno si

rinnova regolarmente il Mutiny Act sotto la nuova forma

riveduta ed abbreviata, che è venuta assumendo fm dal

25 luglio 1879 (4°). e 43 Vitt., e. 33), portante il titolo di:
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Army Discipline and Regulation of Forces Act, il quale

deve contenere l’indicazione esatta del giorno in cui co-

mincia ed in cui cessa di aver vigore in tutto il regno.

Intorno a questa legge, che forma la base dell'ordina-

mento militare inglese, se ne raggruppano molte altre, la

cui enumerazione, relativamente completa, fu tentata dal

Gneist (5). Notevole fra tutte è la legge del 4875 sull'am—

ministrazione delle milizie (38 e 39 Vitt., c. 69), con la

quale furono abolite in tutto o in parte venticinque leggi

vigenti in Inghilterra e non poche altre della Scozia e del-

l‘Irlanda. Negli articoli 44-52 di questa legge domina il

concetto che una mobilitazione della milizia, « in casi di

grave pericolo nazionale o di grande urgenza, si deve noti-

ficare subito al Parlamento, esponendonei motivi; ove il

Parlamento non sia riunito, si deve convocare entro dieci

giorni dall'ordine di mobilitazione ».

Con un sistema di leggi cosi saviamente organizzato, la

violazione della Costituzione da parte del Governo è divenuta

impossibile, e si può quindi affermare senz‘altro che i di-

ritti del popolo inglese sono rigidamente tutelati dallo stesso

ordinamento militare! « Dopo le esperienze di due secoli,

nota opportunamente Rodolfo Gneist,la legislazioneinglese

con tali precauzioni e cosi foggiata che l'Autorità militare

non può essere adoperata a violare il diritto civile con tri-

bunali di guerra, con acquartieramenti contrari alle leggi,

e altrimenti, nè il potere militare può turbare l'esercizio

dei diritti elettorali. Il principio generale di non affidare

mai al potere esecutivo l'interpretazione delle leggi di con-

tenzioso . amministrativo nell’amministrazione militare è

scrupolosamente rispettato. Anzitutto, l‘annuale revisione

della legge sull'amministrazione militare serve a conferire

al parlamento un continuo controllo,affinchèin tutto quanto

riguarda l'esercito permanente non venga a prevalere alcun

principio, che possa mettere in pericolo la costituzione dello

Stato e l'ordinamento giuridico della società. » (6).

b) La brevità dello spazio non ci consente che una rapida

rassegna delle altre Costituzioni. In virtù dell‘articolo 64

della Costituzione dell'impero tedesco (16 aprile187t) « le

truppe tedesche sono obbligate ad ubbidire incondizio-

natamente agli ordini dell' imperatore. Quest'obhligo è

compreso nel giuramento alla bandiera ». Per il seguente

articolo 68 poi, « l‘imperatore, se la sicurezza pubblica è

minacciata ne‘ limiti del territorio della Confederazione,

può dichiarare una parte di questo territorio in istato di

assedio » (7).

Non contento di queste disposizioni, che affidano al capo

dello Stato un potere cosi considerevole, il Ministero della

guerra in Prussia stabili la chiamata sotto le armi con or—

dinanza de] « capo dell'esercito ». Anche presente-mente

l'esercito dell'impero germanico dipende dall‘imperatore,

ed il relativo ordinamento ha avuto luogo con la legge mi—

litare dell'agosto 1894.

e) Nell'impero Austro-Ungarico troviamo un sistema di

controllo, che riesce in parte a temperare l'opera esclusiva

 

(1) L. Von Stein, La scienza della pubblica amministrazione,

pagina 91. (Btblr'oteca di scienze polttiche e amministrative,

seconda serie, vol. 1, Torino. Unione Tip.-Editrice).

(2) Gneist, L’anum'nistrazione e il diritto amministrativo

inglese, pag. 482 {Biblioteca di scienze politiche e ammini-

strative, seconda serie, vol. …, parte i).

(3) Gneist, op. e loc. cit.

(&) Blackstone, I, 414.415, cit. dal Gneist, loc. cit.

132 — Dressro ITALIANO, Vol. XII.

 (5) Gneist, op. cit., pag. lt87 e seg.

(6) Gneist, op. cit., pag. 627 — 28. Sullo stesso argomento

v. pure l’ischcl, Storia della costituz. inglese, lib. III, cap. vn,

Milano, Corona e Caimi, 1869; Todd, Il Governoparlamentw ::

in Inyht'lterra pag. 280 e seg. (Biblioteca, cit., ?‘ serie, vol. III).

(7 ) Queste e le seguenti citazioni de’ testi costituzionali sono

tratte dalla raccolta di Costituzioni contenuta nel vol. il della

Biblioteca di scienze politiche e amministrative, serie seconda
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del capo dello Stato. Nel @2, n. 5, della « legge sugli affari

comuni a tutti i paesi della monarchia austriaca e sul modo

di trattarli » (21dicembrc 1867),si rileva che fra gliaffari

che non saranno amministrati in comune,mabensì trattati

secondo massime eguali, da stabilirsi di tempo in tempo

dicomnne accordo, è compresa la fissazione del sistema mi-

litare. Per quanto riguarda più particolarmente l'Austria,

la legge del 6 giugno 1886 sulla tandsturm e la legge mi-

litare dell'11 aprile 1889 regolano le modalità, l'ordine e

la durata dell'obbligo al servizio militare, ed in particolare

dispongono l'approvazione annuale del numero dei soldati

da reclutarsi. '

Nell'Ungheria questa materia è trattata, nelle sue linee

costituzionali, negli art. 9 e seg. della a legge ungherese

relativa agli oggetti di interesse comune, esistenti tra i

paesi della corona di Ungheria e gli altri paesi soggetti alla

sovranità di S. M. » (XII del 1867). Già con altra legge

dello stesso anno era stata sospesa la XXII del 1848 sulla

guardia nazionale. Ora nell’art. 11 della citata legge XII

del 1867 si legge: u In conseguenza del diritto sovrano,

che per gli affari militari spetta costituzionalmcnte a S. M.,

si riconosce che tutto ciò che si riferisce al comando, alla

direzione, ed all'organizzazione interna dell‘intero esercito,

e dell'esercito ungherese, come parte integrale dell’armata

intiera, rileva dalla decisione di S. M. ». Ma subito si sog—

giunge all'art.-12: « Il reclutamento periodico dell'esercito

però, il diritto di votarne il contingente, la determinazione

delle condizioni di questo voto e della durata del servizio,

come anche tutte le misure relative al riparto e manteni-

mento delle truppe, sono riservate allo Stato ungherese ».

E all'art. 13: «L’Ungheria dichiara in oltre che l’organizza-

zione c trasformazione del sistema militare, in quanto con—

cerne l’Ungheria, non potranno aver mai luogo che col con—

senso della legislatura ungherese ».

d) Nella Svizzera, l'art. 20 della Costituzione federale '

(29 maggio 1874) stabilisce: .. Le leggi concernenti l’orga-

nizzazione dell'armataemanano dalla Confederazione,entro

i limiti che verranno fissati dalla legislazione federale e

sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo

delle Autorità cantonali ». Oltre di che il precedente ar-

ticolo 13 dispone: « La Confederazione non lia il diritto

di mantenere truppe permanenti. Senza autorizzazione delle

autorità federali nessun Cantone, o, in Cantoni separati,

nessuna parte del Cantone può avere più di 300 uomini di

truppa permanenti, non compresi i corpi di gendarmeria ».

e) Nel Belgio (Costituzione del 7 febbraio 1831) il re-

clutamento dell’esercito e regolato dalla legge (art. 118). Il

contingente dell'esercito (avotato annualmente. La legge che

lo determina ha forza per solo un anno, quando non venga

rinnovata (art. 119). Nessuna truppa straniera può essere

ammessa al servizio dello Stato, occupare o traversare il

territorio, fuorchè in virtù di una legge (art. 191). V‘ba

una guardia civica: la sua organizzazione è regolata dalla

legge (art. 122).

[) La Costituzione per il regno di Olanda (30 novem-

bre 1887) dispone che tutti gli olandesi, che sono in istato

di farlo, sono obbligati a contribuire a mantenere l’indi-

pendenza del regno ed a difendere il suo territorio (art. 186).

Truppe straniere non possono essere prese in servizio se

non in virtù di una legge (art. 182).

9) L'art. ‘25 della Costituzione norvegese (AI novem-

bre 1814) affida al re il comando supremo delle forze di

terra e di mare. Queste però non possono essere amnentate

 

 

nè diminuite senza il consenso della Sim-thing. Non possono

essere arruolate al servizio di Potenze straniere. In tempo

di pace, nessuna truppa, oltre la norvegese, può stazionare

in Norvegia; nessuna truppa norvegese può stazionare in

Svezia. In nessun caso si potranno introdurre in tempo di

pace in uno Stato più di 3000 uomini dell'esercito dell‘altro,

com prese tutte le armi.

h) Nella Svezia (Costituzione del 6 giugno 1809 c snc-

cessive modificazioni), nessuna leva potrà essere ordinata

se non per libero consenso e per autorizzazione del Iii/esclng

(art. 73). Se una legge speciale pone altri principii per

l‘organizzazione dell’armata di terra o di mare, questa

legge non potrà essere modificata che d‘accordo del re e

delle Camere (art. 80).

i) La Costituzione spagnola (30 giugno 1876) dispone

sull'art. 88 che le Cortes stabiliranno tutti gli anni, su pro-

posta del re le forze militari di terra e di mare.

le) Finalmente, in virtù dell'articolo 114 della Carta

costituzionale portoghese del 99 agosto 1826, il diritto di

designare il contingente della forza militare permanente ap-

partiene alle Corti. generali.

i”) In Grecia è mantenuta la guardia nazionale (art. 106

della Costituzione del 228 novembre 1864).

Quanto agli Stati Uniti d'America in forza della se-

zione VIII della Costituzione federale (17 settembre 1787),

il Congresso avrà facoltà di fare regolamenti per l‘ammi—

nistrazione e l'ordinamento delle forze di terra e di mare.

7. L'istituzione della guardia nazionale sorse principal-

mente in Francia e fu poi trapiantata in Italia, di essa fu

detto quanto basta alla relativa voce.

Qui non ci resta che rilevare che, se è cessate il dua-

lismo tra due milizie coesistenti nel medesimo Stato, se

la guardia nazionale come istituzione diretta a tutelare

i diritti popolari e abolita, non per questo la libertà e ve-

nuta a perdere una, e la più efficace, delle sue guarentigie.

Già la guardia nazionale, come guarentigia, era divenuta

inadatta, perche incapace di lottare, per l‘ insufficienza

de' mezzi di ogni genere, contro l‘organismo saldamente

perfezionato degli eserciti moderni. D'altra parte questi,

la cui composizione è fatta per forza di leggo,cioè con espresso

volere del Parlamento, hanno perduto il loro carattere pri-

mordiale di guardia dinastica ed hanno assunto quello più

evoluto di milizia perla difesa nazionale. In tali condizioni

l'esercito non sta più a difesa di un polena-dello Stato contro

le aggressioni dell'altro, ma sta a difesa dell'intero orga—

nismo politico.La composizione stessa dell'esercito,cui con-

' corrono tutte le classi sociali. e alla sua volta guarentigia

di libertà, perchè se il potere che può disporne. volesseado-

perarlo a danno evidente dei diritti popolari, questi tro—

verebbero nell’esercito stesso la loro migliore difesa.

@ 3. — Parlamento.

8. Preliminari. — 9.II diritto di accusa contro i ministri nelle

Costituzioni straniere —— 10. In Italia.

8. Nella moderna evoluzionedel governo rappresentativo

il Parlamento è l’organo più adatto per una efficace tutela

della libertà civile e politica. Il potere giudiziario e anche

esso, come vedremo, una valida guarentigia costituzionale.

ma in una st'era più limitata, specialmente nei paesi dell’Eu—

ropa continentale. Giàla nozione stessa ed il concetto infor—

matore, nonchè, e sopratutto, la formazione storica della
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rappresentanza nazionale, rivelano abbastanza chiaramente

la funzione tutelatrice de' diritti popolari cheil Parlamento

e chiamato a compiere nello Stato moderno. Del resto Par-

lamento e paese sono termini correlativi, de' quali il primo

indica la funzionalità attiva e concreta, che si trova allo stato

diffuso e di semplice aspirazione nell‘altro.

Innanzi tutto con la formazione della legge, la rappre-

sentanza nazionale traccia le grandi linee nella cui orbita

dovrà strettamente agitarsi tutta l'attività del potere esecu—

tivo. Questo però è dotato alla sua volta diuna propria volontà

e libertà di azione, per cui, nella stessa applicazione eccessiva

o erronea della legge, la libertà individuale e le altre li—

bertà del cittadino possono essere violate. In questo caso il

Parlamento esercita un'altra attribuzione, cheè nello stesso

tempo un'altra guarentigia, cioè il sindacato sull’opera del

Governo. Sorvoliamo sul controllo che il Parlamento eser-

cita sull'operato politico del potere csecutiw.Quello che ri-

flette più da vicino il nostro tema è il sindacato sulla finanza

in particolare e quello su tutta l'amministrazione in gene-

rale. Qui il controllo non è fatto coi criteri elastici dei par-

titi politici, maa base di indagini giuridiche, i cui risultati

non approdano a un platonico voto di sfiducia, ma si risol—

vono in una responsabilità vera e propria che investe diret-

tamente il ministro.

Il primo mezzo giuridico di questa specie è il rifiuto del

bilancio, che i più autorevoli scrittori affermano competere

al Parlamento. Se non che esso nella pratica costituzionale

non può spiegare tutta la sua efficacia, perchè non sarebbe

possibile arrestare con un voto della Camera tutta la vita

annninistrativa dello Stato. Di modo che si riduce anch'esso

ad una mozione di sfiducia, o per lo meno ad un mezzo di

resistenza legale, benchè inefficace, contro l'opera del

Governo.

9. Se non che il mezzo più idoneo per esereitareunava—

lida ed effettiva guarentigia costituzionale è il diritto diac-

cusare i ministri. Questa guarentigia trova la sua base gin-

ridica nella teoria della responsabilità ministeriale, le cui

applicazioni variano secondo la natura dell'atto irregolare

commesso dal ministro. Il quale, se ha esercitato il suo po-

tere violando apertamente e dolosamente la legge, non può,

come nel potrebbe ogni altro cittadino, sottrarsi alle con—

seguenze giuridiche del suo fatto.

a) Accennianto innanzi tutto brevemente alla Costitu-

zione degli Stati Uniti d'America, che nella seconda sezione

dell’art.1°stabilisce che alla sola Camera dei rappresentanti

« è devoluta la potestà di mettere in accusa per causa po-

litica (iznpeaelzments) ».

Quanto al procedimento, la seguente sezione 3“ dispone:

« Il solo Senato avrà il potere digiudieareintorno alle ac-

cuse mosse dalla Camera dei rappresentanti. Dovendo adem-

piere a questo ufficio,isnoi membriprestcranno giuramento

e la loro parola se l'inquisito è il presidente degli Stati

Uniti; presiederà il capo della Suprema Corte di giustizia;

e niun accusato potrà esser dichiarato colpevole fuorchè alla

maggioranza di due terzi dei membri presenti.

a Le condanne pronunziato in tali casi non avranno altro

effetto che di privare l'accusato del posto che occupa, e di

dichiararlo incapace di avere negli Stati Uniti qualsivoglia

dignità, impiego di fiduciaodi lucro: ma il condannato potrà

 

(1) Davis, Soil-uppo de‘ rapporti [rai tra poteri dello Stato

nella eostituz. anteit, pag. 36. (Bibl. di scienze. poi., vol. xt,

parte I“).  
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essere sottoposto a procedimento, giudicato e punito, a te-

nore delle leggi, dai tribunali ordinari ».

Notevole a questo proposito fu il celebre gravissimo con-

flitto determinatosi fra il Congresso ed il presidente Andrea

Johnson a causa di un progetto per far rientrare nell'U-

nione gli Stati ribelli (1866-'I). « Il conflitto terminò con

l'accusa del presidente che venne deliberata con una mag-

gioranza di 35 voti contro 19. Un voto di più lo avrebbe

privato del suo ufficio » (1).

Non è nostro còmpito esaminare in tutti i suoi caratteri

e nel suo svolgimento procedurale questa importante prero—

gativa del Parlamento. Noi la ravvisaremo soltanto come

guarentigia contro le malversazioni del potere,e cometale

ne indagheremo la formazione storica ed il funzionamento

costituzionale nei vari paesi.

b) Nel 27 aprile 1376 il ministro lord Latimer fu sotto

forma di petizione accusato dalla Camera de' Comuni e poi

condannato dalla Camera de' Lordi, per aver ordinato l‘esa-

zione di tasse non votate dal Parlamento. Fu questo il primo

caso di accusa contro i ministri.D'allora in paisi vcnneaf-

ermando nella p ‘atica costituzionale il diritto che ha la Ca-

mera de‘ Comuni di portare accusa davanti aquella dc‘Lordi

per tutte le violazioni della Costituzione, nudversazioni, eon-

cussioni e qualsiasi atto di cattiva amministrazione com-

messo da'ministri principalmente ed anche dagli altri fun—

zionari dello Stato. Lord Suffolk, per non aver eseguito

le deliberazioni del Parlamento e, dicono, anche per altri

motivi, fu, dieci anni dopo,proeessato e condannato al car-

cere perpctuo. Sotto il regno di Giacomo I, il diritto di ac-

cusa,che sembrava sopito, riprende il suo vigore, dando luogo

alprocesso contro ilconte Middlesex. L'Ilallam trova degno

di nota questo caso,che « ristabiliva per sempre codesto sa-

future diritto costituzionale, che il precedente di lord Bacone

non sarebbe bastato a fondare contro i ministri della co—

rona » (2). L'esercizio di questo diritto durò senza interru-

zione fmo al principio del secolo decorso. Dopo di che, al

sistema di accusare e sottoporre a procedimentoi ministri,

successe quello più mite de' voti disfiducia: per cui Roberto

Peel potette affermare apertamente nella Camera de'Comuni

che i giorni degli impeaehments erano passati (The days

of impeacltments are gone). Un solo tentativo in fatto dal

deputato Anstey nel 1848, per porre inistato di accusa lord

Palmerston,ma non trovò alcnn'segnito nella Camera. a Ma

Cox dice con ragione che in diritto gli impeachments non

sono caduti in desuetudine. Sotto certe costellazioni poli-

tiche essi possono anche rivivere nella realtà, e fare della

responsabilità de' ministri, non verso i singoli, ma verso la

generalità, qualche cosa di più di una semplice remini-

scenza » (3).

e) In Francia, fin da' primi tempi del governo costituzio-

nale, fu affidato alla Camera elettiva il diritto di accusare i

Ministri. La Costituzione del 3-14 settembre 1791 (cap. Ill,

art. 1°, n. 10) delegava esclusivamente al corpo legisla-

tivo il diritto di accusare dinanzi all‘Alta Corte nazionale

i ministri e gli agenti principali del potere esecutivo.

Egnale diritto è riconosciuto nella Costituzione dell'anno Il]

(22 agosto 1195), che vi fa cenno nell'art. 158 e negli ar-

ticoli 265 e seg. riguardanti la funzione dell’Alta Corte di

giustizia; e nella Carta costituzionale del i—fU giugno 181-i

(2) Hallam, Sto-ria costituzionale, pag. 134, citato dal Bru

uialti, op cit. vol II, pag. 4'l8.

(3) Fischel, op. cit., Vul. Il, pag. 1517-18
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(art. 55 e56). Similmente la Cartadel 14 agosto 1830nel-

l'articolo 47 e la Costituzione dell’impero del 20 aprile 1815

(art. 41). .

Inoltre la Costituzione del novembre 1848 affidava egual-

mente al solo organo di cui era composto il potere legisla—

tivo, e cioè l'assemblea nazionale, il diritto di accusare il

presidente della repubblica edi ministri; ma per deferireil

giudizio ad un'Alta Corte di giustizia (1).

Infine anche la vigente legge costituzionale sulle relazioni

de‘ poteri pubblici (16 luglio 1875) dispone nell'articolo 12:

« Il presidente della Repubblica può essere messo in istato

di accusa solo dalla Camera de' deputati e può essere giudi-

cato solo dal Senato. I ministri possono essere accusati dalla

Camera de' deputati pe' reati commessi nell'esercizio delle

loro funzioni... ».

Nella storia parlamentare della Francia si riscontrano tre

esempi di accusa controi ministri. Il primo ebbeluogo nei

mesi di giugno e luglio 1828 controil ministero Villèle, ma

la Camera non vi die corso. La seconda accusa fu mossa nel

1830 contro il de Polignac ed altri ministri,a‘ quali si attri-

buiva di aver firmato le famose ordinanze del 25 luglio. In

questo caso il processo ebbcluogo,e gliaccusati furono con-

dannati al carcere perpetuo. Il terzo caso riguardava una

grave proposta, presentata nella seduta del 13 marzo 1879

dalla Commissione nominata dalla Camera de' deputati per

procedere ad un'inchiesta sulle elezioni del Me 28 ottobre

1878. Il deputato Brisson, relatore della Commissione, pro-

poneva alla Camera « di porre in accusa dinanzi al Senato,

per crimini commessi nell‘esercizio delle loro funzioni, i

membri del gabinetto del 17 maggio 1877 presieduto dal

duca di Broglie equelli del gabinetto del 23 novembre 1 877

presieduto dal de Rochebouet ». Ma la Camera de’ deputati

respinse la messain accusa con 317 voti contro 159 (2).

Quasi tutte le Costituzioni dell'Europa continentale con—

tengono norme esplicite circa l'accusa de' Ministri, la quale

è costantemente affidata alla Camera elettiva, mentre il rela-

tivo giudizio ha luogo o presso il Senato costituito in Alta

Corte di giustizia e presso la Corte Suprema.

10. In Italiail diritto di accusacontroi ministriècontem-

plate nell‘articolo 47 dello Statuto, a norma del quale a la

Camera de‘ deputati ha il diritto di accusarei ministri del

re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia ».

Nella nostra storia parlamentare si riscontrano due casi

ne’ quali venne in discussione il contenuto dell’articolo 47.

Il primo riguarda il deputato Giolitti,eontro il quale erano

stati istruiti due procedementi penali, ambedue dipendenti

dal noto processo per i fatti della Banca Romana. Il giudice

istruttore e la Sezione d'accusa, non ostante l'eccezione, fon-

data sul detto articolo 47 dello Statuto, si reputarono compe-

tenti a giudicare i reati attribuiti all'onorevole Giolitti.

Ma la Corte di cassazione, con due sentenze del 24 aprile

1895, annullò le relative sentenze della Sezione d'accusa,

ritenendo appunto che giudice dell'opportunilà dell‘accusa

e del relativo procedimento era soltanto la Camera dei

deputati.

Similmente nel 1897 venne iniziato un procedimentope-

nale contro Francesco Crispi, imputato di complicità nel

delitto di peculato a danno del Banco di Napoli, attribuito

a Luigi Favilla. La difesa del Crispi eccepi, f'ra gli altri, l'ar—

ticolo 47 dello Statuto. La Corte di cassazione, con sentenza

del di 8 novembre 1897, ritenne che allo stato degli atti

l‘autorità giudiziaria ordinaria era incompetente a proce—

dere contro il deputato Crispi. Nominata una Commissione

parlamentare per esaminare il fondamento dell'accusa, la

Commissione medesima propose e la Camera approvò non

esser luogoa tradurre Francesco Crispi dinanzi all'Alta Corte

di giustizia (seduta del 22 marzo 1898) (3).

L'educazione politica farà del dirittodi accusa, è lecito

augurarlo, un semplice ricordo storico. E questo l'avvenire

riserbato ad un diritto, lacui permanenza, e ciò che è più

grave, il cui esercizioè l’indice di scorretti ed illegali sistemi

di governo. E bene però che esso perduri tuttora nel com-

plesso' delle altre guarentigie stabilite dalla Costituzione per

la tutela de' diritti di tutti. Il pericolodi un'accusa da parte

della Camera de' deputati penderà come una spada di Da-

mocle sul capo di quegli nannini di Stato che vorranno essere

ancora refrattari alle leggi ed alla benefica influenza della

moralità politica.

@ 4. —— Magistratura.

11. Nozioni generali. — 12. La magistratura in Inghilterra; —

13. negli Stati Uniti d‘America, nella Svizzera, Prussia ed

altri Stati d‘Europa; — 14. in Francia e in Italia.

11. L'azione del Parlamento diretta a tutelare i diritti dei

cittadini si svolgeinun campo più ampio, nel quale talvolta

i rigidi principii della giustizia potrebbero essere inquinati

da reconditi lini politici.

La libertà individuale è diritto che richiede un esercizio

permanente, senza del quale il cittadino è ostacolato nella

libera espansione dellasua attività. A tutela di questo diritto,

nonchè di tutti gli altri garentiti dallo Statuto, occorre un

apposito istituto anch'esso permanente, che vegli,con azione

continua e rigidamente determinata, sui diritti di tutti.

Questo istituto indispensabile alla vitalità dell‘organismo

sociale, custodisce il fuoco sacro della giustizia,chc è pegno

di pace e fonte di benessere generale. In tuttii luogi ed in

tuttii tempi l'azione livellatricc della giustizia ha impedito

il disgregarsi della compagine dello Stato.. Due circostanze

però l'hanno resa talvolta inadatta all'altissimo ufficio. Se la

giustizia è amministrata dal capo dello Stato,o in generale

da quel potere supremo che in sè raccoglie ed esercita tutte

le funzioni della sovranità, sarà difficile evitare l'arbitrio.

Manca il controllo, e quindi il freno. In questo caso il fan-

zionario della giustizia non ne è ad un tempo il ministro,

non ne applica imparzialmentei precetti, la suadivisa non

è: projustitia etjure, ma: quod principi ptaeuit. Negli

Stati ove funziona un sistema sillatto l‘individuo potrà otte-

nere giustizia tutte le volte che questa non sia contraria ai

voleri o agl'interessi del principe.

La seconda circostanza e il risultato di un sistema più

perfezionato, ma non ancora perfetto. L‘amministrazione

della giustizia non è funzione esclusiva del capo dello Stato,

ma e affidata ad un organo speciale, i cui funzionari però se

 

(1) Per gli articoli sopra riportati delle Costituzioni francesi,

v. Tripier, Constitutionc qui ont regit la France depuis. 1789,-

Paris, Cosse, Marehal et C.ie. 1872.

(2) Esmein, Eléments de droit constitutionnel. Paris La-

rose, 1896, pag. 629, 630; Adolphe Emile Lair. lies [Janice  Cours politiun en France et à t'Etrange-r, Paris, Thorin.

1889: Brnnialti, Op. cit., vol, 1, pag. 859. 860; Tambaro, Il

nuovo regolamento giudiziaria del Senato (Rio. di giurepru—

denza. 'l'rani, 1901).

(3) Brnnialti, op. cit., pag. 463-64.
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non sono più i fedeli esecutori della volontà del principe,

sono sempre alla diretta dipendenza di qualche altro potere

dello Stato, che dispone più o meno liberamente della loro

sorte e con essa implicitamente della stessa amministrazione

della giustizia.

Senza dubbio queste due circostanze rendono imperfetta

l’azionetutclatrice della giustizia. Questa considerazione ri-

guarda principalmente l'esercizio dei diritti pubblici e po-

litici che restano senza guarentigia, perchè, indirettamente,

sonoin balia del potere esceutivo.A renderqmndi perfetta ed

efficace l‘.-unministrazione della giustizia e necessarial'isti-

tuzione di un apposito organismo, la cui struttura ed il cui

funzionamento siano garenzia sicura d’indipendenza e di

imparzialità. A questa sola condizione la magistratura, che

è l'insieme di tutti i funzionari a' quali è affidata l‘ammi—

nistrazione della giustizia, può rappresentare la più valida

guarentigia stabilita dalla Costituzione a tutela della libertà

individuale e di tutti gli altri diritti de' cittadini.

Per render effettiva questa necessaria condizione, si sono

venute determinando due correnti nel campo del diritto co-

stituzionale. La prima di esse pretende che l‘organo cuiè

affidata la funzione della giustizia possa rispondere al suo

fine pur restando alla dipendenza di un altro potere dello

Stato, a condizione però che i suoi funzionari sieno cllica-

cemente tutelati dalla legge nell'eserciziodel loro ministero.

L'altra dottrina assu me, alla sua volta, che l'a… ministrazione

della giustizia è la più alla funzione della sovranità, il cui

esercizio deve essere affidato adua apposito potere che come

forza autonoma, possa esplicare liberamente quel ramo im-

portautissimo dell‘attività dello Stato. L‘autonomia e l’indi—

pendenza dell‘organisnw giudiziario costituiscono insomma

i due poli verso i quali tende il diritto pubblico per stabi-

lirne il libero e più retto funzionamento.

A noi non compete tale indagine (v. Magistratura),

essendo il nostro studio limitato ad esaminare in qual

modo le Costituzioni moderne hanno istituita questa valida

guarentigia, che si risolve in una rigida e imparziale ap-

plicazione della legge.

E canone indiscusso del diritto pubblico moderno che

niuno può esser distolto da' suoi giudici naturali. Questo

principio e consacrato anche nell‘art. 71 del nostro Statuto.

Vuol dire che i cittadini non possono rimanere vittima di

sorprese lesive de' loro diritti; vuol dire che i giudici sta—

biliti dalla legge non potranno essere sostituiti da magistrati

straordinarii imposti espressamente dal potere esecutivo e

quindi ad esso solo ligi ed obbedienti. Questo canone, unito

all’altro della pubblicità de’ giudizi, contenuto nell‘art. 72

del nostro Statuto, dovrebbe essere sufficiente a tutelarci

diritti de' cittadini. Eppure né l'uno né l‘altro potranno ba-

stare al loro fino senza il concorso di un altro elemento,

che venga ad integrare e rendere effettiva la guarentigia in

esame.

A che giova che il giudice debba essere stabilito dalla

legge e che debbano svolgersi pubblicamente le fasi del

giudizio, se il giudice trovasi costretto ad applicare la legge

secondo le tendenze oi voleri di chi potrebbe disporre della

sua condizione? Occorre quindi un terzo elemento, la cui

esistenza e condizione di vita e di morte per l'azione efficace

di questa guarentigia. Esso consiste nella indipendenza dei

giudici, la quale si risolve in un complesso di disposizioni

espressamente preordinate dalla legge, per tutelare l‘opera

del magistrato contro le minacce e le sopraffazioni del po-

tere esecutivo.

E la meta cui tendono le legislazioni di tutti i paesi mo-

derni; è il problema capitale che affatica le menti de' giu-

risti e degli uomini di Statue la cui soluzione, fin dai primi

tempi della vita sociale, fu ritenuta indispensabile alla sta-

bilità dell'organismo politico.

12. In Inghilterra esiste un dipartimento di giustizia, con

a capo il lord cancelliere (Lord High Chancellor of En-

gland), il cui ufficio è quello di un primo ministro di giu-

stizia, in senso molto limitato dice il Gneist, per gli affari

civili. Vi è poi il Ministro dell' interno (Home Secretary)

che esercita le funzioni di un secondo ministro di giustizia,

per gli affari penali.

Spetta al lord cancelliere la nomina del personale dei

giudici superiori presso le Corti del diritto comune, dell'e-

quità e presso le Corti speciali. Egli può scegliere tali giu-

dici fra coloro che rivestono le condizioni stabilite dalla

legge, la quale determina pure i relativi stipendi.

Il Ministro dell’interno, d' accordo col lord cancelliere e

su proposta del lord luogotenente della contea nomina i giu-

dici di pace; e col concorso del lord cancelliere esamina i

giudici di circolo (1).

Innanzitutto sull'integrità della magistratura_e sull'esatta

applicazione delle leggi veglia il Parlamento. E una delle

principali attribuzioni e funzioni del Parlamento, dice il

Todd, di non perdere di vista le Corti di giustizia e di avere

la debita cura che niuna di esse dalla più umile alla più

elevata, segua metodi nuovi ignoti alle leggi ed alla Costitu-

zione di questo regno, e contraria all'equità, alla vera er—

meneutica legale ed alla esatta giustizia » (2).

D'altra parte l‘indipendenza de' giudici e gelosamente

tutelata. Essi, prima di assumere l'ufficio, prestano giura-

mento di servire fedelmente la corona e il paese e di ese—

guire egualmente le leggi e riconoscere i diritti di tutti i

sudditi, ricchi e poveri senza riguardoa verona persona (3).

Fino al 1688, la condizione de' giudici appartenenti alle

Corti superiori era in balia della Corona, la quale poteva

liberamente licenziarli. Ciò dava luogo a scandali frequenti,

perchè spesso i giudici erano vittime degli arbitrii della

Corona, e spesso davano anche esempi poco edificanti di im-

moralità e di corruzione. La legge di prammatica del1700

(12 e 13 Gngliel. III, e. 2) venne a mettere fine a questo

deplorevole stato di cose. Con essa fu disposto che dopo lo

avvenimento della casa di Annover al trono d‘ Inghilterra

le nomine de’ giudici avessero effetto quamdlu se bene ges-

serint, ed i loro stipendi fossero bene determinati. Soltanto

nel caso di gravi mancanze, un indirizzo delle due Camere

può provocare la destituzione del giudice.

Infine uno de’ primi atti delregno diGiorgio III (1 Gior-

gio III, e. 23) venne a perfezionare l‘insieme delle gua-

rentigie, con le quali è tutelata l'indipendenza de' giudici

in Inghilterra. La regola comune ivi vigente e che tutti i

funzionari della Corona cessano dal loroufficio con la morte

del sovrano.I giudici erano anch'essi sottoposti a questa

 

(1) Gneist, Il diritto amministrativo inglese, vol. II, pag 1119

( Bibl. di scienze politic/te ed amm., serie seconda). —V. anche —

De Franqueville, Le système judiet'aire de la Grande Bre-

tagne, Paris 1893.  (2) Todd, op. cit, pag… 1263.

(3) Report of (lat/ts Commission, 1867, pag 42-45 (ripor—

tatu dal Todd, op. cit.).
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regola. Ma con l'atto indicato di sopra fu disposto che rima—

nessero in carica anche dopo la morte del sovrano: « man—

tenuto sempre lecito a Sua Maestà, suoi eredi ecc. di desti—

tuire uno o più giudici dietro indirizzo di entrambe le

Camere del parlamento » (1).

Con una serie di leggi si è inoltre stabilito che gli sti-

pendi de' giudici vengano pagati dal fondo consolidato, per

cui la loro condizione è stata definitivamente sottratta al

voto annuale del Comitato de' sussidi (2).

13. a) Il potere giudiziario degli Stati Uniti,giusta l'art. 3

della Costituzione, è affidato ad una Corte Suprema e dalle

Corti inferiori che il Congresso può di tempo in tempo for-

mare e stabilire. La Corte Suprema però non esercita la sua

tutela soltanto con la rigida applicazione della legge; la sua

istituzione rappresenta una guarentigia, di cui non si ha

l‘eguale negli altri paesi, perche si estende fino al sindacato

sulla costituzionalità delle leggi. Quest‘altissìma funzione

non può esser esercitata senza che alla sua volta il giudice

sia tutelato nella sua indipendenza. « Se le Corti di giusti-

zia, scrive l' Hamilton, devono dunque considerarsi come la

difesa della Costituzione contro le usurpazioni del Corpo

legislativo, è dimostrata l'opportunità dell'ufficio inamovi-

bile de‘ giudici; imperoccbè nulla più di questo è favorevole

a quello spirito indipendente che è loro necessario per l'a-

dempimento fedele del loro difficile compito » (3).

Anche le Costituzioni de' singoli Stati riconoscono alle

Corti di Stato di ultimo appello il diritto di sindacare la co-

stituzionalità delle rispettive leggi particolari ai varii Stati.

Esiste però nelle Costituzioni stesse un freno contro il

possibile abuso di questo diritto. La Camera per tale motivo

può accusare i giudici dinanzi al Senato e demandarnc la

destituzione, la quale però non può aver luogo che col voto

di due terzi de' senatori. Da questo caso all'infuori, i giu-

dici conservano la carica a vita. La formula «durante la

buona condotta » (during good behaviour) è, infatti,dice lo

Sterne, la consueta fornrola dell‘ inamovibilità (4).

b) Nella Svizzera predomina il sistema del giudice elet-

tivo. Essendo impossibile accennare anche di volo alle Co-

stituzioni de' vari Cantoni, rileveremo brevemente i criteri

generali che informano il potere giudiziario

« Le elezioni dci'giudici inferiori sono ordinariamente

lasciate al popolo, diviso in circoscrizioni più o meno grandi.

Invece la scelta de’ giudici più elevati vien fatta dal Consi-

glio. In verità, questo sistema offre maggiori guarentigie di

una buona scelta; è impossibile credere buon sistema

quello di afiidare la scelta de' giudici superiori al popolo.

'I‘utt’al più, se si volesse proprio salvare il principio, si po—

trebbe concedere al popolo il diritto di sanzionare le no—

mine fatte dal Consiglio. Cosi esso avrebbe modo di an-

nullare la nomina di un giudice che gli andasse poco a

genio » (5).

e) In Austria, giusta la « legge costituzionale sul po-

tere giudiziario » (21 dicembre 1867), i giudici sono ne—

minati a titolo inamovibile e a vita dall'imperatore o in suo

nome (articolo 5). I giudici sono liberi e indipendenti nel—

 

(I) V. Todd, op. cit., pag. 1265.

(2) Fischel, op. cit., lib. v.

(3) Hamilton, Federalisl, n. 78, cit. dallo Sterne, Storia costi-

lu:ionale degli Stati Uniti, p. 39 (Bibl. disc. pot., vol. III, p.°1').

_ (4) Sterne, op. cit.. pag. 40; Wilson, Le Gouoernement eon—

gi'essionncl, Paris, Giard et Brière, 1900; Bryce, La République

américaine, Paris, id., 1900.  

l'esercizio delle loro funzioni. Essi non possono essere desti-

tuiti dal loro impiego, se non ne‘ casi previsti dalla legge ed

in base ad una formale «I.,-cisione giudiziaria. La loro sospen-

sione temporanea non può seguire che per ordine del pre-

sidente oppure dell‘Autorità giudiziaria superiore, deferendo

contemporaneamente la cosa al tribunale competente; ne

possono essere tramutati ad altro posto o collocati a riposo

contro il loro volere, fuorchè in base a una risoluzione giu-

diziaria nei casi previsti dalla leggee secondo le forme

in essa prescritte (art. 6).

[tribunali non hanno facoltà di esaminare la validità

delle leggi regolarmente pubblicate. All'incontro possono in

occasione de' processi di cui sono investiti, apprezzare la

validità delle ordinanze (art. 7).

d) Similmente in Prussia i giudici sono nominati a vita

dal re, ovvero in suo nome. Non possono essere rimossi o

sospesi dal loro ufficio che per sentenza 0 per motivi con-

templati dalla legge. La sospensione provvisoria, non in-

corsa per virtù di legge, il trasloco forzato e la messa in

riposo, non possono aver luogo che per una delle cause e

secondo le forme della legge stabilite ed in seguito ad

una sentenza (6).

e) Nella Svezia, ad eccezione de' presidenti e de‘ capi

de‘ collegi, che possono essere destituiti per semplice giu-

dizio del re, tutti quelli che occupano funzioni giudiziarie,

superiori o inferiori., non potranno essere destituiti dal re.

se non in seguito ad una istruzione e ad un giudizio, nè

promossi ad altri impieghi, nè trasferiti se non per loro

domande (7).

[) Nella Norvegia, i magistrati superiori possono, senza

decreto preventivo, essere couged di dal re, sentito il Consi-

glio di Stato. I magistrati inferiori potranno essere sospesi

dal re e saranno immediatamente tradotti davanti ai tribu-

nali; essi potranno essere destituiti solo in conseguenza di'

un decreto (Costituz. 4 novembre 1848 e modificaz. suc-

cessive, art. 22).

g) In virtù dell‘articolo 100 della Costituzione belga

(7 febbraio 1831),i giudici sono nominati a vitae non pos-

sono essere privati del posto nè sospesi se non con un gin—

dizio. Il trasloeamento di un giudice non può aver luogo che

per nuova nomina e di suo consenso.

h) Nell'Olanda, giusta l’articolo 166 della Costituzione,

30 novembre 1887, i membri del potere giudiziario incari-.

cali di pronunziare sentenze, ed il procuratore generale alla

Corte suprema sono nominati a vita e possono essere re-

vocati o destituiti per decreto della Corte Suprema nc‘casi

determinati dalla legge.

@) L‘articolo 80 della Costituzione spagnuola (30 giu-

gno 1876) stabilisce chei magistrati e i giudici saranno

inamovibili e non potranno essere sostituiti, sospesi o tra-

slocati, salvo ne' casi e secondo le f'orme determinate dalla

legge organica sui tribunali. '

lr) Parimenti nel Portogallo, ove i giudici di diritto

sono inamovibili: ma con ciò non s‘ intende che essi non

possano essere trasferiti da un luogo ad un altro nel tempo

 

(5) Dubs, Il diritto pubblico della Gan/'ederazione svizzera,

pag. 429, (Bibl. di scienze pot., vol. VI, parte Il).

(6) Costituzione del 31 gennaio 1850. art. 87. — Laband,

Le droit public de l’Empire Altemand, Paris, Giard et Brière,

1900—903.

(7) Costituz. del 6 giugno 1809, art. 36.
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e nel modo determinati dalle leggi. Esse sono quelle del

18 luglio 1848 e 20 luglio 1855.1l re può sospenderli dalle

loro funzioni per motivo di lagnan'ze mosse contro di loro,

non però senza prima aver data udienza a questi giudici e

sentito il Consiglio di Stato. Tutti i documenti che li ri-

guardano saranuo rimessi al tribunale del distretto rispet—

tivo, perchè esso possa procedere secondo le formalità vo-

lute dalla legge. Solamente con un giudizio questi giudici

potranno essere destituiti dal loro impiego (1).

14. a) In Francia, fin da' primordi della terza repub-

blica, venne proposto il giudice elettivo. Un apposito dise-

gno di legge venne presentato all’assemblea di Bordeaux

il 27 aprile 1871. Simile proposta fu poi presentata da

Giulio Favre al Senato nella seduta del 27 marzo 1877.

Nel gennaio 1882 la Camera de' deputati accolse in mas-

sima il principio dell’elezione de' giudici a suffragio uni-

versale a doppio grado, ma, dopo otto sedute, durante le

quali quel principio fu sottoposto ad una matura discus-

sione, le dillicoltà della sua applicazione si resero evidenti,

e la Camera fini col respingerla (2).

Infine con la legge del 30 agosto 1883, qualificata da Giu-

lio Simon come « il trionfo dell‘…-bitrio», fu affidata al Mi-

nistro della giustizia la nomina de‘ magistrati. E questo un

sistema che nella Francia stessa non gode il plauso de'più

onesti ed autorevoli giuristi e uomini politici. Quale gua-

rentigia può offrire più un corpo giudiziario, i cui compo-

nenti sono in balia delle varie correnti politiche che spi—

rano nel Ministero della giustizia? (3).

b) In Italia, come nota opportunamente il Brnnialti, lo

Statuto e le leggi non riflettono le conclusioni della scienza,

non seguono gli esempi delle più libere nazioni (4).

Difatti, il principio dell'inamovibilità, stabilito nell‘arti-

colo 69 dello Statuto, è applicato con tre limitazioni, che

vengono ad attenuarne grandemente l'efficacia ed a ren-

dere, in alcune condizioni, frustranca la necessaria gua—

rentigia.

Due di esse sono contenute nello stesso art. 69, ove,

innanzi tutto si legge che i giudici sono inamovibili

dopo tre anni di esercizio. Que’ tre anni, sotto un Governo

che volesse aggiogare comodamente a' suoi fini il carro

della giustizia, costituiscono un'arma pericolosa di asser-

vimento. Se in quei tre anni di tirocinio il giudice non

ha saputo mostrarsi abbastanza docile ed abile nel piegare

garbatamente la parola della legge, egli potrebbe essere

licenziato. Senza dubbio, il pericolo è più in potenza che in

atto, sta più nella parola dello Statuto che nella pratica co-

stituzionale. Ma non potrà negarsi nello stesso tempo che

la guarentigia dell'inamovibilità offra un lato vulnerabile

nel momento più delicato del suo funzionamento. E nei

primi anni della carriera giudiziaria che si forma e si ri-

vela il carattere del magistrato. Se la sua coscienza vive

nella sicurezza di non esser punto turbata nella schietta e

spontanea manifestazione de’ suoi giudizi, egli riuscirà ad

annninistrarc serenamente ed onestamente la giustizia.

Ma, se invece il suo convincimento dovrà essere artificiosa—

mente formato da una serie di influenze estranee c dele-

teric; se egli comprende che il suo carattere deve acquistare

movenze e flessibilità, alle quali egli non potrà resistere

 

senza suo danno, l'amministrazione della giustizia dovrà ne-

cessariamente risentirne. Delle due, l'una: o il magistrato

ha la coscienza adamantina, ed abbandonerà la carriera

con grave danno della giustizia; e ha l'anima pieghevole,

ed il danno sarà peggiore.

La seconda limitazione consiste nell’escludere dalla gua-

rentigia dell' inamovibilità una numerosa classe di magi-

strati, il cui ullìcio non è meno delicato e perciò non meno

meritevole di tutela. Essi sono i giudici di mandamento,

cioè i pretori.

Ne' primordi della nostra vita costituzionale le funzioni

de' giudici di mandamento non erano esclusivamente giu—

diziarie, ma anche amministrative. Per le loro attribuzioni

in ordine alla polizia giudiziaria, essi dipendevano più di-

rettamente dal Ministero dell'Interno. Prcsentcmente le at-

tribuzioni giudiziarie sono divenute parve materia, mentre

la loro competenza in materia civile e penale e venuta

assumendo tale importanza da render necessaria anche

per essi la guarentigia dell’inamovibilità.

A ciò si aggiungono due gravi considerazioni. II pretore,

in generale, esercita le sue funzioni lontano da' centri giu-

diziari costituiti da' tribunali e dalle Corti. Di modo che la

responsabilità esclusiva de' suoi atti che egli compie nella

sua qualità di giudice unico, rende la sua persona più facil-

mente esposta ad attentati di malvage influenze. Egli non

@ salvaguardato dal benefizio, sia pure relativo, della colle-

gialità, e quindi una campagna spietata ed iniqua contro di

lui potrebbe finire con la sua rimozione.

Inoltre la sua carriera non è più isolata. Il pretore non

entra più,come prima, nell'ordine giudiziarie per occuparvi

sempre quell’ufficio, salvo eccezionali promozioni a giudice.

Non esiste più, insomma, la carriera di pretore, il cui uf-

ficio invece costituisce oggi un grado dell'intera gerarchia

giudiziaria, attraverso il quale, salvo eccezioni, debbono

passare tutti coloro che si dedicano alla carriera della ma-

gistratura.

Per queste due gravissime ragioni, la guarentigia della

inamovibilità dovrebbe esser estesa anche a' pretori.

Più grave è la terza limitazione, per la quale il giudice

può esser arbitrariamente traslocato da una residenza al-

l'altra col comodo pretesto delle esigenze del servizio. Con

questo pericoloso sistema, il principio dell'inamovibilità

può divenire lettera morta, perché in certe particolari di-

sposizioni, il trasloco può essere di tale danno al magistrato

da obbligando a dimettersi. Al che si aggiunga la lesione mo-

rale che esso produce nella coscienza del giudice, il quale

si reca nella nuova residenza in forza di un decreto, la cui

simulata motivazione cela nell'ombra una punizione o una

vendetta.

E necessario quindi tutelare con opportune disposizioni

di legge anche il diritto alla residenza, disciplinandolo in

modo che il magistrato non possa essere traslocato che o

col suo consenso, o in seguito ad un regolare giudizio, il

quale da una parte non possa dar luogo a malignazioni, e

dall'altra tranquillizzi la coscienza pubblica per la giustizia

del provvedimento.

Esaminando brevemente il movimento legislativo in or-

dine al principio dell'inamovibilità, dobbiamo rilevare in-

 

(1) Carla costiluzionale del 20 agosto 1826, con le modificazioni

della legge rosliluzionale del 21 luglio 1885, art 120. 'l2l. 122.

(2) Annuaire de legislation frangaise, vol. lll (Paris 1884),

pag. 61 e seg.

 (3) Per un esame più completo della citata leg-se francese

del 30 agosto 1883, vedi Esmein, opera citata, pag. 342 c

' seguenti.

(4) Op. cit., vol…1l. pag. 511.
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nanzi tutto come con la legge del 19 maggio 1851 quel

principio fosse applicato estensivamente. Il magistrato era

inamovibile dal grado e dalla sede dalla quale non poteva

essere rimosso senza suo consenso. La legge del 13 no—

vembre 1859, le cui disposizioni furono riprodotte in quella

posteriore del 6 dicembre 1865, sanzionò il principio del

tramutamento per l‘utilità del servizio. Per disciplinare al-

meno in parte l'elasticità della fermata, il ministro Vigliani

stabili, con decreto del 3 ottobre 1873, che le nomine,

le promozioni e i tramutamenti dei consiglieri delle Corti

e de‘ funzionari della magistratura giudicante ai Tribu—

nali l'ossero precedute da una relativa proposta di un'ap—

posita Commissione. Dispose pure speciali garanzie per i]

tramutmuento de’ giudici inamovibili senza il loro consenso.

Il ministro Tajani, con successivo decreto del 5 gen-

naio 1875, lo revocava.

Oltre alla citata legge sull‘ordinamento giudiziario del

6 dicembre 1865 ed al regolamento generale giudiziario

del 14 dicembre 1865, la materia che ci occupa è princi-

palmente regolata dalle seguenti leggi e regolamenti: legge

8 giugno 1874 sui giurati e regolamento analogo 1° set-

tembre 1874; legge 12 dicembre 1875 sulla Cassazione di

Roma e regolamento analogo 23 dicembre 1875; legge

6 dicembre 1888 sulla Cassazione unica penale e regola-

mento analogo 10 febbraio 1889; legge 8 giugno 1890

sull‘ammissione e le promozioni nella magistratura e rego-

lamento analogo 10 novembre 1890, modificato col regio

decreto 15 agosto 1893.

Non pochi disegni di legge furono presentati per assi-

curare l'indipendenza della magistratura ed anche presen-

temente (1903) un apposito disegno di legge trovasi di-

nanzi al Parlamento (1).

Questo abbondante e tenace lavoro legislativo è l'indice

di un bisogno generalmente sentito, per soddisfare il quale

giuristi ed uomini di Stato hanno il dovere di concorrere

con le migliori energie intellettuali e morali (2).

è 5. —— Diritto di petizione.

15. Preliminari. — 16. Il diritto di petizione nelle Costituzioni

straniere. — 17. Costituzione italiana.

15. Il diritto di petizione, che vanta una storia non

meno vetusta e non meno gloriosa di tutte le altre guaren-

tigie costituzionali, e venuto assumemlo in questi ultimi

tempi una figura secondaria equasi microscopica. Gli scrit-

tori di cose politiche lo considerano come un istituto desti—

nato a sparire, perchè atrofizzalo da una lunga, inevitabile

mazione. Gli stessi Parlamenti, i quali hanno accuratamente

disciplinato l'esercizio di questo diritto, non mostrano d‘al-

tra parte soverchia premura, nè prendono sempre in seria

considerazione le richieste che con questo mezzo sono loro

rivolte. A difesa di questo procedere si afferma che la pub-

blica opinione dispone oggi di mezzi più poderosi e più cf—

ficaci per I'arsi eco de' bisogni individuali e sociali presso

(1) Disegno di legge sull‘ordinamento giudiziario, presentato

dal presidente del Consiglio dei ministri (Zanardelli) e dal mi-

nistro di grazia e giustizia e dei culti (Cocco-Ortu)… concerto

col ministro del tesoro (Di Broglio), alla Camera dei deputati

nella seduta del 12 febbraio 1903. (V. Magistratura).

(2) Brnnialti, op. cit.. vol. II. pag. 485 e seg., ov’ò citata

una ricca bibliografia sulla materia; e vi è riassunta la storia dei .

principali disegni di legge. Frei più recenti scrittori, v. Male- l
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gli organi della rappresentanza nazionale. S'invoca princi-

palmente l’im portanza che ha assunto la libertà della stampa,

per dimostrare che il suo esercizio e suffimentc a tutelare

i diritti, a rilevare gli abusi, a farsi interprete delle nume-

rose e crescenti esigenze de' consociati. Pur troppo e que-

sto uno degli uffici della stampa; ma essa, con tutta la sua

efficacia e con tutta la sua autorità, non può rispomlere a

vantaggi più diretti e più immediati, per raggiungere i

quali è indicato appunto il diritto di petizione.

Questi vantaggi sono resi più evidenti da un breve esame

sulla nozione, sui caratteri, sui modi co' quali viene eserci-

tato il diritto di petizione. Innanzi tutto gli scrittori accen—

nano ad una nozione in senso lato, secondo la quale la pe-

tizione consisterebbe in una richiesta avanzata dai cittadini,

singolarmente o collettivamente, a' poteri dello Stato (3).

Ma essa non risponde alla realtà, perchè i modi co' quali

il cittadino può rivolgere le sue istanze al potere esecutivo

e al potere gimliziario sono espressamente indicati dalle

leggi e ben diversamente denominati. La petizione, quindi,

nel suo vero significato, consiste in una istanza avanzata al

potere legislativo per ottenere 0 la riparazione di un'ingiu-

stizia, quando siano esaurite le altre vie legali, o la rimo—

zione di un abuso, e l’applicazione di una riforma, o in-

line per impedire che vengano attuate riforme non ancora

invocate dalla maggioranza e delle quali non sia ancora

sentito generalmente il bisogno.

I caratteri specifici del diritto di petizione sono quindi:

1° che esso viene esercitato nei soli rapporti del potere lc-

gislativo; 2° che tale esercizio ha luogo direttamente fra i

cittadini e la rappresentanza nazionale; 3°chc, infine, lo scopo

cui tende la petizione sia tale da non potere essere rag-

giunto nè rivolgendosi al potere esecutivo, nè con l'adire il

potere giudiziario.

Gli scrittori fanno inoltre una distinzione giustificata

dal duplice fine cui può tendere il diritto di petizione. « Chi

fa una petizione, dice il Brnnialti, può chiedere la riforma

di una legge, ed un qualsiasi provvedimento di ordine ge-

nerale; ed in questo caso il diritto si può dire pubblico,

sebbene premia le mosse il più delle volte da un interesse

privato, il quale solo ne determina l'uso: mentre è un di—

ritto individuale quando si tratta di un reclamo contro qual-

siasi autorità. Sifl'atta distinzione fu proposta in Francia la

prima volta che la questione si è proposta all‘Assemblea

Costituente nella tornata del 9 maggio 1791. L’on. Cha—

pelier, nella Relazione presentata in quell’occasione, distin-

gueva nettamente le duc applicazioni del diritto di petizione.

chiamando la prima plainte ed ammettendola come diritto

naturale ed inviolabile per chicchessia, riconoscendo nella

seconda un vero diritto di petizione, quasi una specie

di iniziativa del cittadino in materia legislativa, ser-

bato perciò al solo cittadino attivo. Noi troveremo questa

distinzione in tutta la storia parlamentare del diritto di

petizione in Francia, sebbene sempre vivamente con-

trastata » (4).

peyre, La magistrature en France. Paris, Charpentier, 1000;

Enea, lli/‘orma dell‘ordinamento giud., Città di Castello, Lupi,

1902: Lozzi. La magistratura dinanzi al nuovo re. Torino,

Unione Tip.-Ed., 1900.

(3) Palma, Corso di diritto costituz., vol. III, pag. 235, Fi-

renze, Pellas, 1885; Brnnialti, Il diritto costituz. e la palit.,

vol. n, pag. 892 (Bibl. di scienze pat., serie n).

(4) Brnnialti, op. cit., vol. II, pag. 892.
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16. a) Il diritto di petizione (v. Petizione) è fra le più

antiche guarentigie, che si riscontrano nella Costituzione in-

glese. Ne' primi tempi le petizioni erano indirizzate al re,

cui si rivolgevano non solo i singoli cittadini, ma gli stessi

corpi costituiti, non escluso il Parlamento. Anzi in appunto

con questa forma che i Comuni ed i Lordi facevano per—

venire i loro voti al sovrano per ottenere concessioni e

privilegi. Un esempio rilevante si riscontra apunto nella

« petizione dei diritti » del 1028 (3 Car. [, e. I).

Nella Magna Charla, che rimonta al 1215, è detto:

nulli negabimus aut di'/l'eremus rcctum veljustitiam. Se

non che sotto la ristorazione il diritto di petizione fu sotto-

posto a restrizioni che ne limitarono l‘esercizio. Carlo II

dispose che nessuna petizione al re o al Parlamento, ten-

dente e cambiamenti nella Chiesa o nello Stato, potesse es-

sere sottoscritta da più di venti persone, salvo che ne fosse

stato approvato il contenuto da tre giudici di pace e dalla

maggioranza del gran giuri delle sessioni trimestrali o delle

Assise nelle contee, o dal lord mayor, dagli aldermen, e dal

Consiglio comunale a Londra (common Council). Inoltre

nessuna petizione poteva essere presentata da più di dieci

persone (a. XIII, statuto I, cap. 5) (1).

Il bill de' diritti garantisce a' sudditi il diritto di pre-

sentare petizioni al re, dichiarando che tutti gli imprigiona-

menti e processi per tali petizioni sono illegali (2).

Disputasi però, nota il Fischel, se il summenzionato sta-

tuto di Carlo II siasi pei-ciò trovato implicitamente abrogato

in tutti i punti. Quello che è fuor di dubbio si è che esso ha

fatto il suo tempo enonè più applicabile (3). Infine, per un

atto di Giorgio III, ogni riunione popolare all'aperto che sia

maggiore di cinquanta persone e che abbia per iscopo di

presentare una petizione al re o al Parlamento, è proibita nel

raggio di un miglio inglese intorno a Westminstcrhall

(a. XXXVII, cap. 19, sez. 23) (4).

b) Negli Stati Uniti di America, giusta il prima arti—

colo degli Emendamenti della Costituzione, il Congresso non

potrà menomare il diritto che ha il popolo di adunarsi pa-

cìflcamente e di mamlare petizioni al Governo per ottenere

riparazione de’ torti subiti. Esse possono essere inviate an-

che al Senato 0 alla Camera de' rappresentanti.

Questo articolo è una riproduzione, con lievi mutamenti

del corrispondente articolo contenuto nella Dichiarazione

de' diritti in Inghilterra, e da noi già riportato.

Come si vede. negli Stati Uniti di America, la petizione

ha un significato più ampio, perchè può esser indirizzata

non solo al Congresso, ma anche al Governo. « Le petizioni

debbono sempre concernere cose che siano di competenza

legale della persona o dell'ente cui sono rivolte, o almeno

che si deve poter supporre lo sieno. Quando adempiano a

questa condizione hanno diritto ad essere pienamente pro—

tette, sia quando sono in circolazione per raccogliere le firme,

che quando sono state presentate. Ma, se una falsa accusa

viene messa sotto la forma di petizione, senza che ci sia l'in-

tenzione di presentarla, allora non è più compresa nel

privilegio » (5).

c) Il diritto di petizione è espressamente garantito dal-

l‘articolo 57 della Costituzione federale svizzera. Identica

guarentigia è contenuta in quasi tutte le Costituzioni canto-

nali, nè quelle che non la contengono intendono escluderla.

ma la sottintendono. Nella Svizzera la petizione ha un conte-

nuto più limitato e concreto; serve cioè ad esprimere un voto,

per ottenere delle modificazioni e a qualche disposizione di

legge o a qualche istituzione politica. « Nella democrazia,

la partecipazione de' cittadini ai pubblici negozi non è sol-

tanto permessa perché si tratta del suo stesso interesse, ma

e anzi comandata e desiderata. Infatti le Autorità invitano

talora formalmente i cittadini ad esporre i loro voti, per

esempio quando si tratta della revisione della Costituzione

e delle leggi. Nella democrazia la guarentigia del diritto di

petizione è dunque una cosa necessaria, bene inteso quando

non si creda superflua perchè si sottintenda da sè » (6).

Abbiamo già veduto la distinzione con la quale era con—

siderato il diritto di petizione in Francia. Esso è stato rico-

nosciuto costantemente da tutte le Costituzioni, da quella

del 1791 sino a quella del 1848, e ne fu garantito l’eser-

cizio a tutti i francesi, anche incapaci di altri diritti. « Que—

sto di ri tto, scrivea Pellegrino Rossì, può essere esercitato da

una donna, da un proletario; può esserlo anche da un uomo

che un giudizio abbia privato de' suoi diritti civili... Iodice

che l'esercizio del diritto di petizione appartiene anche ad

un individuo morto civilmente » (7).

A giudizio dell'Esmein, è ammesso che una petizione

possa essere indirizzata anche da uno straniero alla Camera.

Però, se essa riguarda una misura legislativa che inte-

ressi soltanto l’ordine politico ed interno della Francia,

dovrà essere scartata dall'assemblea senz‘alcun esame del

merito (8).

La brevità dello spazio non ci consente di esaminare

questa guarentigia in tutte le altre Costituzioni de'popoli

liberi, che d'altronde forma subietto di altra voce. Essa è

universalmente riconosciuta, e solo variano le modalità del

suo esercizio.

17. Lo Statuto italiano non si occupa del diritto di peti—

zione nella parte dedicata a' diritti e doveri de‘ cittadini, ma

nelle disposizioni comuni alle due Camere. Ecco gli articoli

relativi:

« Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di

mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esa-

minare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima,

deliberare se debbono esser prese in considerazione, ed in

caso affermativo mandarsi al Ministro competente 0 depo-

sitarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

. « Art. 58. Nessuna petizione può esser presentata per-

sonalrhente alle Camere.

 

(1) Fischel, op. cit.. vol. 1, pag. 164.

(2) 13 febbraio 1089 (1 Gugl. e Maria, sess. tt, e. II, art. 5°).

(3) Fischel, cp. e loc. cit.

(4) Circa la forma ed il procedimento per le petizioni in-

viate al Parlamento, v. Fischel, op. cit., vol. 11, pag. 270 e seg-:

De Franqueville, Le gouvernement brilannv'que, vol. III, Pé-

titions et motionr; Erskine May, Const. history of England.

ch. vu; Id.. Leggi, privilegi, procedura, e consuetudine del Pari.

gnyl. (Bibl. di scienze pot., vol. tv, parte 1).

(5) Cooley, Principi generali di diritto costituz. negli

133 — Drensro tram.-wo, Vol. XII.

 
S. I]. di America, pag 455-6 (Bibl. di scienze pol. vol. [V,

parte 1°); Stern, Storia costituz. degli S. (I., pag. 54 (lui).

(6) Duhs, Il diritto pubblico della Gonfeclerazione Suiz-

zera (Bibliot. di se. pol., vol. tv, parte 2°).

(7) Rossi, Cours de droit constitutionnel. Paris, 2ll ediz.,

I. II], p. 162. Per i precedenti storici del diritto di petizione

in Francia, v. E. Pierre. Traité de droit politique el pari.,

Paris 1893, n° 571, pag. 581 e seg.

(8) Elements de droit constitut., Paris 1896, pag. 379?

Pierre, op. cit., pag. 582 e 583.
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« Le Autorità costituite Irarrno solo il diritto di indirizzare

le petizioni in nome collettivo.

« Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna de-

putazione, nè sentire altri, fuori dei propri membri, dei

ministri o dei commissari del Governo ».

A queste norme generali vanno aggiunte le corrispon-

denti rrorme contenute nei regolamenti della Camera e del

Senato. Quanto alla Giunta 0 Commissione, di cui e parola

nel riportato art. 57 delle Statuto,-bisogna riportarsi all'ar-

ticolo 13 del regolamento della Camera, ov'è detto che

questa nomina, fra le altre, una Commissione perle petizioni,

composta di diciotto membri e permanente per tutta la scs-

sione (1). Uguale disposizione si riscontra nell‘art. 32 del

vigente regolamento del Senato, approvato nell‘ adunanza

del 22 febbraio 1900.

Le modalità, per la presentazione e per l'esame delle pe—

tizioni alla Camera dei deputati, sono poi contenute nel ca-

pitolo XV del detto regolamento. Ma di ciò più opportuna-

mente alla voce relativa.

Sono notevoli e da non preterrnettere in questo luogo

inoltre i seguenti principi e consuetudini (2). Innanzi tutto

l’art. 57 delloStatuto prescrive quali conclusioni si possono

for-molare sopra una petizione che si delibera di prendere in

considerazione; chè sulle altre si vota l'ordine del giorno

puro e semplice. Esse sono: a) mandarsi al Ministro com-

petente; b) depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

L’invio al Ministro tren può farsi se non concorrano queste

tre condizioniz1° che siavi denegazione di giustizia; 2°che non

vi siaalcuna altra via di riparazione; 3° che non vi siano giu-

risdizioni speciali. Inoltre, affinchè la trasmissione al Mini—

stro non riesca inefficace, è consuetudine interpellare su

di essa il Ministro competente e però in sua mancanza si

sospende di deliberare, come si sospende la relazione sulle

petizioni durante una crisi ministeriale. Infine, sebbene nella

tornata del 12 gennaio 1850 il Ministro della pubblica istru-

zione ritenesse poco conforme ai principi costituzionali il

partecipare alla Camera la risoluzione presa dal Ministero

sulle petizioni trasmesse,“ principio contrario fn affermato

nella tornata 20 maggio 1901, come risulta dalle seguenti

dichiarazioni del presidente della Giunta delle petizioni:

« La Giunta delle petizioni ha approvato un ordine del

giorno, col quale si esprimeva il voto che ['essere invitati i

Ministri a dar conto alla Camera delle deliberazioni prese

sulle petizioni da essa inviate. Quest’ordine del giorno tra-

smesso al presidente Villa, fu da questi comunicato al pre-.

sidente dei ministri, on. Zanardelli; il quale, con lettera del

17 corrente, ha cortesemente risposto informando che i

desiderî della Giunta delle petizioni sarebbero stati sod-

disfatti da parte sua, per quanto riguarda il Ministero

che regge provvisoriamente, e da parte di tutti gli altri

Ministri n (3).

Il regolamento del Senato stabilisce le norme per l‘eser-

cizio di questo diritto nel capo X. E notevole principalmente

che le petizioni vengono divise in cinque categorie: 1° pe-

tizioni anonime o delle quali non è accertata l'autenticità,

ovvero che sono in opposizione con gli art. 57 e 58 dello

Statuto: esse danno luogo ad una semplice indicazione del

loro numero d’ordine o del motivo per cui non possono es—

sere riferite; 2° petizioni ingiuriose alla religione, al re,  
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al Parlamento, e contrarie allo Statuto, e sconvenienti nella

forma; 3° petizioni per cose estranee alla competenza del

Parlamento, come domande d’irnpicglri, sussidii e simili:

per queste, il relatore propone l'ordine del giorno puro e

semplice; 4° petizioni contenenti richiami per oggetto di

pubblico o privato interesse, che non siano di competenza

dei tribunali, e sui quali,al dir dei petenti,l‘Amministrazione

abbia ricusato o trascurato di provvedere o provveduto in

nrodo contrario alle leggi: qualora la Commissione le gin-

dichi degne di considerazione ne propone il rinvio ad uno o

più Ministri; 5° petizioni che contengono utili informazioni

e suggerimenti: di queste ultime può proporsi il deposito

negli archivi del Senato, la trasmissione ad un ufficio spe-

ciale, ad una Commissione, 0 anche a uno o più Ministri.

(Vedi anche Libertà individuale).

15 agosto 1903.

' Icrvazro Taureana.

GUERRA.

Soruuanro.
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recenti lavori sulla codificazione del diritto di. guerra; la

letteratura odierna di esso e le disposizioni legali concernenti

gli eserciti nei vari paesi (in lingua serba), Belgrado 1893. —

Guiclrard, (lode des priser maritimes et des armernents en

course, Paris, an. vm. — Hartmann, Kritischc Vcrsuche: Mi-  

litiirische Not/rwendigkeit und Humanitiit (Rodenberg‘s Deut-

sche Rundsclrau, vol. x… e xrv). — Holland, The early lite-

rature of the law of war The Brussels Conference of 1874

and other diplornatic atternpls to mitigato the rigour of

war/are. The progress toward a written law of war. The

bornbardrnent of open coast Towns (Studies in International

Law), Oxford 1898. — lloltzcndorfl, Ilarrdbuch des Vitt/ter-

rechts, vol. tv; Légitime defense dans la guerre…. D. I., vol. v).

— Hrabar, La guerra c il diritto internazionale (in lingua

russa, negli Annali scientifici dell’Università di l)orpat, 1891).

— Kent. The Rights of belligerent Nations rn relation to each

other (Oorrrmentaries on American Law, vol. 1), Filadelfia1889

—Landa, Et derecho de la guerra conforme a la moral,

Madrid 1876; Droit pénal de la guerre (li‘. D. I.. vol. 1). —

Lehr, Un nouveau projet de codification des lois de la guerre

(Id., vol. xxv); Question de la reconnaissance des insurgés

comme bettigéranls (Id. vol. xxvrtl). — Linde, Dar Vitt/ter-

recht im 1iriege (dillitiz'r- Wochenblatt, Berlin 1888). — Lind-

say, Beltigerent and Neutral Rig/tts in the event of war,

London, 1877. — Lucas. La civilisation de la guerre (R. D. I.,

vol. IX).— ander, tirieg und A'ricgsrecht in Atlyemeinen

(Handbuch des Vitt/cerrechts dell‘llollzendorfl). Hamburg 1880.

— Martens, Essai concernant tes arrnateurs et les prises cl

surtout tes reprises, Gottingen, 1795. — Maurice, Ilostdilies

without declaration of War, London 5. d. — Mérignhac, Les

pratiques anglaises dans la guerre terrestre (Recita gén. de

droit int. publ., Paris 1901). — Moltke, Les lois de la guerre

sur terre (R. D. I., vol. xm). — \lorin, Les lois relatives

à la guerre selon le droit des gens moderne, Paris 1882. —

Moynier, Essai sur les cdraclères générauz des lois de la

guerre, Genève 1875. — Mozo, Droit de visite, course et prises

maritimes (Journal du dr. int. privé, Paris 1898).— Nye,

Les Siete I’artidas et le droit de la guerre (R. D. I., vol xvr);

Le droit de la guerre et les précurseurs dc Grotius, Bruxel-

les 1882. — Olivart, Le dipoi/"end entre l’Espagne et les Etats-

Unis au sujet de la qucrtion cubaine (R. D. I., vol. tv e v); Dei

reconoscimiento dc betigcrancia y sus efectos imrnediatos,

Madrid 1855. — Olivi, Assedio (per estratto), Milano 1889;

Base giuridica, razionale e positiva, del contrabbando di

guerra (Archivio giuridico, vol. xx). — Oulianitski, Occupatio

bellica (Journ. du Ministère de l’rnstruction publique, Pie-

troburgo 1900). — Philarelos, La questione delle mercanzia trn-

portate durante l'occupazione turca in. Tessaglia, Atene 1809

(in grec0\. —-Pillct, Le droit dela guerre (conférences faites

au.z‘ o/ficiers de la garnison de Grenoble), Paris 1894. —

Pillet, Les lois actuelles de la guerre, Paris 1898 — Pistoye

et l)uverdcy, Traité des prises maritimes, Paris 1859. — Pra-

dier—Fodéré, Relations des Etats entre cus; en temps de guerre,

Paris 1894 (costituisce tutto il vol. Vr del Traité de droit int.

public européen et americani). — Resch. Das moderne

Kriegsrecht dcr ciuilisierten Staatenwelt systematisch darge—

stellt, III ed , Graz e Leipzig 1890. — Rcttich, Zur Theorie

und Geschichte des Rechts zum Krieger, Stuttgart 1888. — Re-

von, Le droit de la guerre sous la République romaine (Revue

générale du droit etc., vol. v). — Rey, Le réseau tétégra-

phique sous—marin en-temps de guerre (Revue générale du

droit etc., vol. v…). — Risley, The law of war, 1897. — Ri—

vier, Les manuels des lois dela guerre et l’Institut de droit

international (R. D. I.. volume x…). — Rolin-Jaequemyns,

Essai sur la guerre franco-allcmande dans ses rapports

avec le droit international (R. D. I., vol. ttt). — Rouard «le

Card, Le droit international et la codification des lois de la

guerre. Paris 1876. — Riistow. lt'riegspolitik und Kriegsguer're

et gebrauch, Bern 1878. — Sainte-Croix, La declaration da

guerre et ses e/fets immédiats, Paris 1899. — Sakuyé Taka-

hashi. Gates on international Law during the Ghino-Japa-

nese War ; Ausserungen. tiber viillserrechtlich bedeutsame

Workcmmisse aus dem chinesisch—japanischen Krieg, Illo-

naco 1900. — Salvioli, Il diritto di guerra secondo gli antichi

giuristi italiani, Camerino 1884. — Schanzer, Il diritto di
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guerra e dei trattati negli Stati a governo rappresentativo

con particolare riguardo all‘/talia, Torino 1901. — Sela, La

beligerancia en la guerra civil (La Administraciòn, 1895).

— Selosse, Le charbon contrebande de guerre (Journ de

dr. int. privé, Paris 1898). — Serna, La beligerancia (tti-

vista juridica de ultramar, 1896). — Serrano, La beligerancia

des los partidos promovedores de guerras civites (El Dere-

cho, 1897). —- Stein, Le droit international des chemins de

fer en temps de guerre (R. D. I., vol. XVII). — Sumner-Maine,

La guerre (ed. frana.). Paris 1890. — Tetens, 00nside'rations

générales sur les droits réciproques des puissances bellige-

rantes etc., Copenaghen 1805. — Thompson, E//cct of war upon

contracts involving successive payments, and partwu!arg upon

contracts of live insurance (American Law Review, vol. xxx).

— Travers ’l‘wiss, On the rights and duties of nations intime

of war. Oxford 1875. — Triepel, Die neuesten lf'ortsc/tritte

auf dem Gebiete des l(riegsrechts, Leipzig 189./i. — Ullmann,

Der Krieg (Vitt/cerrecht), Friburg1898. — Ullmann, Des Gom-

missions sanitaircs internationales dans la guerre ( Il. I) I.,

vol. xt). — Valli], Traité de prises, Paris 1836. — Vertieaux,

Assurance des risques de guerre (Journ. (le dr. int. privé,

Paris 1898). — Vidari, Del rispetto della proprietà pri-vata fra

gli Stati in guerra, Pavia 1867. — Viel, La guerra maritima

ante el derecho internacional, Santiago del Chili 1899. —

Ward, Treatise on the relative rights and duties of bet/ige-

rent and neutral Powers etc., London 1801 (ristamp. 1875).

— Westlake, Est-il disirablc l'ezporlation de la contrebande

de guerre? (R. D. [., vol. n). — Wiesse, Le droit international

appliqué our guerres civites, Lausanne 1898.

TITOLO I. —— La guerra e il diritto di guerra

in generale.

CAPO I. — Il diritto di guerra nel sistema del diritto

internazionale. Suo svolgimento teoretico autonomo

e sua successiva compenetrazione nel diritto delle

genti.

1. Il diritto di guerra nella teoria e nella pratica; le sue con-

dizioni e il suo ullìcio. Metodo di trattazione. — ?. Svolv

gimento dottrinale. lsidoro di Siviglia e Tomaso d’Aquino. —

3. lntluenza del diritto canonico. — li.. I giuristi italiani:

Giovanni da Legnano. Francesco Arias, Martino da Lodi,

Giovanni Lupi, Paride dal Pozzo, Pierino Belli, Alberigo

Gentile. — 5. Di alcuni scritti del diritto di guerra nei paesi

latini. — 6. Perdita dell’autonomia scientifica del diritto

di guerra. L’opera di Giovanni Voet. — 7. Cenni storici

dello svolgimento della guerra.

i. Afiincbè,come lo richiede l'indole di questa Raccolta,

il nostro argomento non invade (ed è tanto facile ed avviene

tanto spesso) un campo che non sia quello strettamente

giuridico entro il quale ci vogliamo mantenere, avvertiamo

subito il lettore che crediamo di dover senz'altro saltare a

piè pari tutte quelle eterne discussioni che continuamente

si rinnovano su l’essenza, la fatalità, l’immanenza o la

possibile disparizione, i danni o i vantaggi della guerra e

di tutti quegli istituti che, anche durante la pace, servono

ad essa di preparazione o di prevenzione.

Per noi basti partire da una constatazione di fatto, che

cioè la guerra — maledetta dagli uni e giustificata o per—

sino esaltata dagli altri, nel campo teorico — viene, quanto

meno, tollerata dal sentimento pubblico e dalla coscienza

giuridica attuale.

Comunque si voglia pertanto spiegarlo, il fatto della  

guerra turba ancora la tranquillità della vita interna-

zionale; la turba sia rispetto a coloro che direttamente

vi prendono parte, sia rispetto a chi sta semplicc'spet-

tatore.

Questa condizione’ particolare e, diciam pure, anor—

male di cose fa sorgere un complesso di rapporti nuovi, che

vengono compresi sotto il nome generico di diritto di

guerra, e tali rapporti sono tanto caratteristici ed impor-

tanti, cbe furon anzi proprio quelli ad attirare per primi

l'attenzione dei trattatisti di diritto delle genti. Oltre alle

opere che vi furono dedicate espressamente, nei vecchi trat-

tati di diritto internazionale il jus belli occupa sempre

un’estensione assai considerevole, e, quando mai, si sarebbe

potuto sperare che, col ratTermarsi delle relazioni pacifiche

tra gli Stati, con l‘estendersi della civiltà e sopra tutto del-

l'educazione morale, col crescere del sentimento di solida-

rietà tra i popoli colti, questa dolorosa parentesi avrebbe

dovuto aprirsi ad intervalli sempre più lunghi nella storia,

e dar quindi ai giuristi sempre minori occasioni di occu-

parsene.

Disgrazìatamente la vita internazionale degli ultimi anni

non giustifica tanto ottimismo, poiché, se è vero che,

dal 1870-71 in poi, non si può dire che si abbia avuta

una conflagrazione europea nel senso vero e proprio della

parola, si è avuto però più d'un conflitto che in ordine al

diritto di guerra ha provocate numerose discussioni. Baste-

rebbero le tre ultime guerre cino-giapponese, greco-turca,

ispano—americana, senza contare la lotta anglo-boema che

è appena finita nell'Africa del sud, a mostrare che pur-

troppo, ancor oggi, nel diritto delle genti il capitolo che

tratta della condizione di guerra non può essere né uno

dei più brevi nè dei meno importanti. Tanto più che le

esigenze dell’espansione economica europea, mettendo

in contatto violento popoli di civiltà differenti e, molto

spesso, inferiori, hanno risollevato, sotto diverso aspetto,

la vecchia questione dei limiti territoriali del diritto delle

gentiedella condotta da tenersi di fronte alle razze cosi

dette inferiori.

Già dal lato obiettivo, per quanto richiede la pratica

internazionale, la quale si ritrova tutt’altro che costante e

sicura nei suoi procedimenti. Se poi ci volgiamo al campo

dell‘attività scientifica, anche qui troveremo che l'accordo

tra gli scrittori e ben lungi dall'essere raggiunto non pure

in certe questioni particolari - ciò che non si potrebbe dav-

vero pretendere — ma nemmeno nei criteri informatori della

materia. Sopra tutto degne di considerazioni sono certe divi-

sioni nazionali, le quali, finchè persistermmo, renderanno

impossibile la formazione di un diritto di guerra veramente

internazionale che possiede la cercata sicurezza e universa-

lità. Uno scrittore francese (1) ha di recente messa in luce

l’opposizione delle dottrine inglesi a quelle che prevalgono

sul continente per ciò che concerne in particolare la guerra

marittima, ma altre gravi divergenze si riscontrano per

altri argomenti.

Il confrontare pertanto tra di loro queste varie teorie, il

vedere se tra di esse ci sia una inconciliabilità assoluta, op-

pur se, anche partendo da punti di vista differenti, possano

coincidere in un'unica risultante, il ratirontarle poi sia con

le esigenze tecnico—militari da un lato, sia con quelle etico-

giuridiche dall'altro e lo studiare, al lume di una sana cri-

tica obiettiva, con quali modi ed espedienti la diplomazia

 

(i) Charles Dupuis, Le droit dela guerre maritime d’après les doctrines anglaises contemporaines, Paris 1899.
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e l'arte politica abbiano fino ad ora tentato di dare al diritto

di guerra una base e una sanzione positiva, tale ne sembra

il metodo — forse meno brillante, ma anche meno soggetto

ad errori e ad ipotesi e a costruzioni arbitrarie — che me-

glio convenga al nostro argomento.

2. Di esso. già si avverti, non solo si occuparono i

primi trattatisti di diritto delle genti, ma fu anzi proprio per

esso che, ancora nei secoli del puro medio evo, sorsero

le prime manifestazioni dottrinali intese a studiare, con

l’intento di raddolcirle, le relazioni tra i popoli. Se si pas-

sano in rassegna gli argomenti e per cosi dire i capitoli

che uno dei primi trattatisti dell‘età di mezzo, Isidoro di

Siviglia (1), comprende nell'espressione generica di jus

gentium, ossia: « sedium occupatio, acdilicatio, munitio,

bella, captivitates, servitutes, postliminia, focdera, paces,

induciae, legatorum non violandorum religio, connubio

inter alienigenas prohibita », si vedrà che la maggior

parte si riferiscono o a questioni propriamente di guerra

o a questioni che non possono sorgere se non nello stato

di guerra.

Vero è che di tutti questi argomenti Isidoro non fa una

trattazione autonoma. Essi vengono piuttosto accennati in

forma dogmatica che veramente svolti nel libro quinto

delle sue Etymologiae, di quella specie cioè d'euciclopedia

ov'è riassunta tutta la scienza giuridica del tempo. l\laè

anche vero che, pur cosi come sono presentati, bastano a

dimostrare che attiravano già l'attenzione dello spirito non

diremo scientifico ma riflessivo dei primi pensatori medie—

vali. Che l'attenzione dell'uomo di penna su tali argomenti

prenda il fissarsi con una certa determinatezza ci vien mc-

glio dimostrato dal vedere che quest’autore rammenta, a

lato del jus gcntt'um, unjus militare, il quale comprende:

« belli inl'erendi solenmitas, foederis faciendi nexus, signo

dato egressio in hostem, vel pugnac commissio. Item signo

dato receptio; item flagitii militaris disciplina si locus de—

seratur, item sti pendiornm modus, dignitatum gradus, prae-

miorum honor veluti cum,corona vel torques donantur.

[ tem pracdae decisio et pro personarum qualitatibns et la-

boribus justa divisio, item princìpis portio ». C‘è dentro, in

tuttii questa congerie d'argomenti attinenti a materia mili-

tare, una gran parte di contenuto che noi oggi compren-

derem mo nel diritto amministrativo e nell‘ordinamento

dell‘esercito, ma ce n'è un'altra notevolissima che discute

questioni di diritto di guerra vero e proprio. L‘esser poi

stati i precetti d'Isidoro trasportati di sana pianta in quella

Concordantia canonum discordantium, che, sotto il

nome più comune di Decreto di Graziano, divenne og—

getto di studi profondi per tutta la secomla metà del

medio evo, dimostra abbastanza chiaramente che, nem-

meno ncll'cpoca che contimnmo con frase più o meno

giustificata a chiamare dell‘oscurantismo, i costumi inter-

nazionali di guerra non erano accettati senza discussione

e senza critiche.

In Tommaso d'Aquino l’intera questione quarantesima

della sua Summa tratta « de hello » e dalla prima domanda

« utrum bellare sit semper peccatum » dalle modificazioni

e restrizioni ch'egli apporta alle dottrine espresse da Ter—

tulliano nel trattato De corona si svolge tutt’una discus—

sione, anzi un complesso di discussioni, intorno ai rapporti

di guerra. La legittimità di ricorrere alla forza, la par-

tecipazione dci sacerdoti alle ostilità, la moralità di certi

stratagemmi, i limiti del diritto di bottino, sono tutte

questioni esaminate dall'aquinate con grande acutezza e

perspicacia.

3. Sui giuristi medioevali ebbe altresì una notevolissima

influenza il diritto canonico, il quale ebbeil merito didettare

una serie di restrizioni che valsero non poco a mitigare il

costume, e a gettar le basi d'un vero e proprio diritto bellico.

L'esser imposta, nei canoni, l‘astensione dalle ostilità « si

nulla urget necessitas » ; l‘a [fermare un'esigenza di giustizia

intrinseca nella guerra, l‘introdurreil cbncctto del pacata…

bellum, ritenendo per tale quella guerra che a non cu—

piditate aut crudelitate sed pacis studio gerilur, ut mali

coherccantur et boni subleventur» ; il considerare chì im-

prende una guerra giustaquasi un mandatario di Dio(« ductor

exercitus vel ipse populus non tam auctor belli quam mi-

nister judicandus est»); il far distinzioni tra le guerre fra

cristiani equel le contro gli infedeli, riserbando soloaquest'ul-

time maggior larghezza nei mezzi di lotta e colpendo ogni

aiuto agli infedeli di pena spirituale; il proclamare che il

servizio nella milizia non può farsi asolo scopo lucrativo(«mi-

litare non est delictum, sed propter praedam militare pec-

catum est»); il llagellarc certe passioni che più facilmente

nella guerra divampano ( « nocendi cupiditas, ulciscendi cru-

delitas, implacatus atque implacabilis animus, feritas rebel-

landi, libido dominandi ») ,il vietare certi arnesi d‘oll‘esa ritc-

nuti eccessivamente disastrosi, - tutto ciò formava già un

complesso di norme che il popolo accettava per l'autorità

donde emanavano, ma che non tardarono però a entrare nel

campo della vera discussione giuridica.

4. Infatti gli scrittori medievali, soprattutto gli italiani,

valsero bene spesso gli sguardi sul fatto della lotta cruenta

tra i popoli e ne cercarono cosi la giustificazione etica come

la sua meno rovmosa condotta. Da Giovanni da Legnano,

ancora tutto e interamente scolastico (come fa fede la sua

partizione generale « tractabo primo de bello coelesti spiri-

tuali, sccundo de spirituali humano, ter-tio de corporali uni-

versali », etc.) ai giuspubblicist1 della rinascenza, i trattati

de bello, o simili spesseggiano.

Francesco Arias (De bello et eju-sjustitt'a), quantunque

imbevuto di teologia, tanto da por la questione « bellandum

an sit quadragesimali tempore », annunzia però precetti di

alto sentire morale,ammonendo che « fides etiam hosti ser-

vanda est », che « béllum debet esse necessitatis », che

« bellum geritur ut pax quaeratur ».

Martino da Lodi (Tractatus de betta) ha tanto netto il con-

cetto della guerra giusta e di quella iniqua da colpire l‘ini-

quità di quest'ultima con una vera sanzione giuridica (« infe-

rentesinjustam guerra… tenentur ad restitutionem omnium

danmorum illatornm »).

Giovanni Lupi (De bello et bettatort'bus) tratta in forma

di dialogo una serie di questioni particolari, dove la stessa

casuistica e le troppo numerose distinzioni e suddistinzioni

dimostrano la diligenza e la sottigliezza dell'indagatore.

E il problema della giustizia della guerra, che, natural-

mente, si credeva poter risolvere con principi assoluti, tor-

mentava tanto gli spiriti dei secoli di mezzo che pochi erano

i giuristi ai quali non si presentasse come la prima e più

 

(i) Nello stato attuale della storia (ancor molto incompleta)

del diritto delle genti è difficile assegnare a qualunque scrittore

una priorità assoluta. Isidoro di Siviglia scrive nella prima metà  del secolo vu. —— Cfr. Nys, Le droit de la guerre et les precur-

seu-rs da Grotius, Bruxelles 1882, p. 11.
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grave difficoltà da superare. Ancora nella prima meta del

quattrocento Paolo da Castro cerca nel diritto romano gli ele-

menti d'una soluzione, almeno formale.

Paride del Pozzo, nel Tractatus elegans et copiosus

de re militari, in undici libri, e Marco Mantova, nel

Tractatus de privilegiis militaribus, ci offrono saggi

di opere notevoli, nelle quali, insieme con gli elementi

dominanti di tecnicismo militare, s'intrecciano talvolta

indagini dirette a sciogliere questioni giuridiche cui l'ap—

plicazione delle norme di guerra del tempo dava luogo con

molta frequenza (i).

Maggior completezza che nei precedenti troviamo in Pie-

rino Bellidi Alba, consigliere di Emanuele Filiberto,il quale

dettò un vero e proprio trattato di diritto di guerra, ove,

dopo aver tentato di delineare la genesi e l‘idea storica

della guerra, passa in rassegna tutte le principali questioni

che, ai suoi tempi, potevanointerèssare un soldato riguardo

ai suoi diritti e doveri,sia di fronte al nemico, sia di fronte

al principe dal quale era arruolato.

E cosi, omettendo alcuni altri minori, arriviamo allo

scrittore italiano, Alberigo Gentile, che per primo ha dato

organizzazione sistematica a tutta la parte che riguarda il

diritto di guerra compenetrandola nel diritto delle genti e

svolgendola come una manifestazione di questo. La sua

opera De jure belli, il cui primo abbozzo fu pubblicato a

Londra trail 1588 eil 1589, mentre nella sua forma defi-

nitiva non usci che dieci anni dopo, deve anzi sopra tutto

la sua notorietà e la sua importanza al fatto ch‘essa ha dato

occasione all'autore di svolgere alcuni principî generali in-

torno al modo di concepire il diritto delle genti.

Anche per ciò che si riferiscein particolare al diritto

di guerra c'è una trattazione veramente esauriente, dove tutte

le consuetudini belliche del tempo sono passate in rassegna

e, spesso, criticate. Crediamo inutile di darne qui un rias—

sunto, perché alcuni principi posti in quell‘opera magistrale

troveranno occasione d'esser rammentati nelle nostre ulte-

riori ricerche.

5. Benchè tra i giuristi medievali fuori d'Italia (e noi li-

mitiamo l'indagine ai soli paesi latini, che per tutto il medio

evo rimasero la sede della più intensa vita civile) la lette—

ratura intorno al diritto di guerra abbia avuto minore svi-

luppo che da noi, tuttavia anche in altri paesi si è rivolta di

buon'ora l'attenzione sui costumi di guerra. In generale essi

erano dappertutto ben lontani dal lasciar contento non pure

chi avesse preteso rigore di giustizia, ma semplicemente

l'uomo di cuore e chiunque provasse nell’animo un senso

di ribellione contro le efferatezze e le crudeltà altrettanto

barbare quanto inutili!

In Francia lo storico Cesare Nostredame, l'autore del—-

l'Histoire et chroniquc de Provence, narrando di una pace

conchiusa nel 1387 tra la regina Maria e certi Comuni di

Provenza, ci fa sapere ch’era stata preceduta da a grande

equsion de sang humain, infinis hruslemens de villes,

renversemens dc ehàteaux, places et fortercsses désolécs

de fond en comblc, violences et destructions tl‘églises,

profanations d‘autels, pollutions de sanctuaires, rapines

et larcins des choses sacrées, ravissemens de femmes,
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veuves et vestales, vcngeances sanguinaires et diaboli-

ques, ranconnemens crucis, mcurtres horribles, homi-

cides ordinaircs et mille aultres mals cxecrables et sans

nombre » ('l).

La crudeltà delle guerre del tempo diede appunto occa-

sione al monaco benedettino Onorato Bortot di scrivere un’o-

pera, Arbre des batailles, dedicata a re Carlo VI. E divisa

in quattro parti, delle quali per il nostr-oargomento interessa

in particolare l’ultima, che porta per titolo « des batailles

en especial » , e comprende centotrentadue capitoli,ovcl‘au-

tore esamina l'origine della guerra, la'lcgittimitir della guerra

contro gli infedeli (ed è notevole che, mentre csortai fedeli

a soccorrere Terra Santa, riconosce però ai saraceni un di-

ritto di dominio e di giurisdizione sulle proprie terre e nega

ai cristiani la facoltà d’impadronirsene), i diritti rispettivi

dell'imperatore, del papa e dei re in ordine alla guerra, le

questioni relative all‘arruolamento degli uomini d'arme, al

bottino ed al riscatto, al diritto di marca e di rappresaglia e,

infine, le qualità d'un buon imperatore,d’un buon re e d'un

buon cavaliere.

Dì poco posteriore a quello del Bonet è uno scritto di Cri-

stina di Pisano, figlia dell‘italiano Tommaso Pisano ed essa

medesima nalaa Venezia nel 1363, ma educata alla corte di

Francia. Questo scritto porta per titolo: Livre des fails

d’armcs et de chevalerie, e fu pubblicato nei primi anni

del 1400: è diviso in quattro parti, di cui però le due prime

sono piuttosto d‘arte mihtare chedi diritto, ma le due ultime

svolgono particolarmente la nostra materia. La terza è inte-

ressante, perchè ci dà notizia del diritto di guerra secondo le

norme convenzionali del tempo edialcune regole di diritto

scritto; laquarta, perchè fa vedere le idee dell'autrice intorno

a certi istituti bellici come i salvacondotti, le tregua,

le lettere di marca e altri. Notevole la protesta contro

l’istituto delle rappresaglie. Di queste vien messo in luce

il carattere illogico e il pericolo di provocarne delle altre

maggiori.

In Spagna è notevole per il nostro soggetto la raccolta

compilata nella seconda metà del secolo xm, sotto il regno

di Alfonso X, conosciuta col nome di Siete Particles. Nella

seconda Partidu, ossia secondo libro di questa raccolta, si

contengono trenta leggi consacrate alla guerra. I compila—

tori ne distinguono quattro specie: guerra giusta, fatta

per ricuperare o difendere ciò che ci appartiene; ingiusta,

inspirata dall'orgoglio e intrapresa senza diritto; civile, tra

gli abitanti dello stesso paese; più che civile, tra parenti.

Segue poi tutta una lunga serie di consigli per chi vuole

imprendere una guerra e intorno al modo di eondursi ret-

tamente in essa (3).

6. Dopo l'opera di Alberigo Gentile si può dire che il

diritto di guerra perde scientificamente la propria auto-

nomia, e si capisce, del resto, il perchè. Nel medio evo

si guardò più in particolare al fatto brutale della mi-

schia armata e fu principalmente un sentimento di ca.

valleria, di filantropia, di generosità, non disgiunto da un

certo timorreligioso, quello che fece spesseggiar le pro-

teste contro alcune eostumanze che sembravano troppo

disumane. La guerra, in somma, era considerata in sè e

 

(1) Il testo delle opere nominate può esser dal lettore consultato

nella collezione che porta per titolo: Tractatus illustrium in

utroque tum pontificii tum caesarei juris facultate jurisconsul-

torum, etc., Venetiis 158-’i, vol. XVI.  (2) Cit. da Nys, Études de droit international et de droit

politique, Bruxelles 1896, pag. 147.

(3) Cfr. un esame critico di questo documento in Nya. Les

Siete Partidu et le droit da la guerre (Revue dc droit int.

et de législ., 1883, pag. 478).
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per sè, e ci volle del tempo prima di vedervi uno dei

'tanti rapporti tra gli enti pubblici, differente dagli altri

per la sua violenza, ma a quelli sovente connesso per il

fine e sempre concomitante. Quando però, da un lato,

venne meglio determinandosi il concetto di Stato e delle

sue funzioni, dall’altro venne delineandosi e disciplinan- '

dosi sotto determinate forme tutto il complesso dei rap-

porti interstatuali, anche la guerra dovette apparire agli

uomini di scienza sotto un aspetto alquanto diverso;

vale a dire non più come qualche cosa che si produca,

si svolga e si chiuda per virtù propria, macome qualche

cOsa che sta in intima relazione con gli obiettivi dello

Stato, i quali ne stabiliscono ad un tempo la sua ragione

di essere e le sue limitazioni.

Ecco perchè,- quando il Gentile e il Grozio diedero

organizzazione sistematica al diritto delle genti, cessano

quasi per incanto le trattazioni autonome del diritto di

guerra, il quale diventa invece un capitolo, più o meno

esteso, del jus naturae et gentium. Questa, beneinteso,

è la tendenza generale, perchè non e a dire che la trat-

tazione autonoma non rifaccio, di tratto in tratto, capo-

lino. Vogliamo anzi aceennare ad una la quale è stata,

a nostro avviso, molto ingiustamente dimenticata dagli

odierni scrittori. Intendiamo dire del Diritto militare di

Giovanni Voet (i).

E un trattato completo di diritto di guerra, dove, a

lato di alcune imperfezioni di metodo troppo giustificate

dal tempo in cui scrisse-l'autore, si contengono alcuni

principi che conservano tuttora un alto valore giuridico

e sono ben degni della mente perspicua d'un romanista.

Il trattato e diviso in otto capi. dei quali il primo

discorre della guerra in generale e di parecchie specie

e divisioni di essa; il secondo della milizia, ossia quali

persone e come vi debbano essere ascritte; il terzo dei

vari gradi e specie di militari e dei loro requisiti; il

quarto dei delitti dei soldati e delle loro pene; il quinto

dei premi dei soldati e delle prede di guerra; il sesto

dei privilegi militari e di altre disposizioni che escono

dal diritto comune; il settimo dei giudici militari, e in

fine l'ultimo del congedo dei soldati e della pace.

Da questo breve sommario il lettore capisce già che

ci troviamo in presenza, più che di un vero e proprio

diritto di guerra come verrebbe inteso oggidi, di un

trattato sulla condizione delle milizie in tempo di guerra

e di pace. Tuttavia anche le questioni che si riferiscono

più da vicino al contegno da tenersi durante le ostilità

trovano spesso occasione di essere largamente svolte. Il

diritto romano è quello che fornisce più di frequente

all‘autore olandese il criterio di soluzione; del che, per

parte nostra, pur ammettendo cheil diritto romano

abbia bisogno d'esser completato in questa materia con

altri concetti, per dir così, più indulgenti, non sapremmo

certo muovergli rimprovero. E neppure vorremmo esser

troppo severi associandoci all’appunto, mosse del resto

prima che al Voet allo stesso Grozio, d'aver fatto troppo

sfoggio di erudizione classica, usando con soverchia lar-

ghezza di fonti non giuridiche; mentre, se è stato di re—

cente riconoscinto che ogni ramo del diritto trae giova-

mento anche da scrittori non giuridici, per esempio da

storici e persino da poeti (2). ciò devea maggior ragione

ritenersi opportuno nel diritto di guerra. Questo, sia per

essere in gran parte applicato da non giuristi anzi neppur

da uomini di penna, sia perchè l'occasione che lo mette

in gioco si ricollega quasi sempre a grandi avvenimenti

storici sui quali porta legittimamente la sua attenzione

tutta una letteratura che supera di gran tratto la ri-

stretta cerchia del diritto, sia infine perche alcuni ele-

menti determinatori di certe sue regole particolari, come

il sentimento di generosità, quello dell’onore militare e

via via, sorgono più direttamente dalla coscienza sociale

senza bisogno dell'elaborazione del giurista, per tutto

ciò il diritto di guerra fa assai bene a tener conto delle

opinioni di uomini che non fecero del tecnicismo e della

sottilizzazione giuridica professione abituale.

E ciò comprese egregiamente Giovanni Voet.

A ogni modo, comunque si voglia giudicare l'opera

sua, essa rimane una delle poche eccezioni nell'indirizzo

generale che considera il diritto di guerra come un

aspetto o, a dir meglio, una condizione particolare del

diritto delle genti. Il seguirlo in questa sua fase sarebbe

dunque per noi inutile, perché equivarrebbe a rifare la

storia del diritto delle genti. Tutte le tendenze dell‘uno

si ripercuotono anche nell’altro, e sarebbe perciò un

fuor di luogo il farne una menzione speciale.

7. Volendo sintetizzare la secolare evoluzione della vio—

lenza bellica dall'età remotissima fino ai giorni nostri,

ci si presenta spontanea un’apparente contradizione, che si

può riassumere cosi: aumento gradualmente progressivo

della potenza distruttiva nei mezzi materiali, e, a un

tempo, graduale restrizione della stessa con l'aiuto di

mezzi morali. Nelle età primitive, armi primitive, ma

usate illimitatamente in intensità e in estensione; nell’età

odierna, armi perfettissime, ma ristrette coscientemente

nei loro effetti.

Nelle età antiche, sia pure tra quei popoli che rappre-

sentavano il maggior progresso relativo al tempo loro,

la guerra coinvolge non solo combattenti e non combat-

tenti, uomini e donne, adulti e fanciulli, ma nella sua

violenza non soffre eccezione che in qualche atto isolato

e raro di pietosa generosità. La Bibbia dà in proposito

 

(1) De jure militari, in appendice ai: Commentariorum ad

Pandectas libri quinquaginta. Una buona traduzione italiana

(Fortis - Soardi) fu ripubblicata a Venezia, col testoa fronte,

nel 1853, ed. Naratovich.

(9) Questo fatto è sopra tutto notevole nei romanisti (cioè

appunto nella letteratura giuridica tecnicamente più progre-

dita), tra i quali parecchi hanno imprese a studiare il diritto

anche nelle fonti non giuridiche. E bene a ragione: il diritto,

concepito non metafisicamente, ma come una manifestazione

della vita sociale, appunto dal complesso di questa tracla sua

interpetrazione e, concepito non come un precetto istantaneo

ma come un prodotto che lentamente si forma nel tempo,  
appunto dall’evoluzione dei fatti trae la sua spiegazione. Per

questo, sia il ricorrere a varie fonti diverse dalle giuridiche

e persino alle letterarie. sia lo studio della storia politica può

essere utilissimo metodo per completare e meglio definire la

struttura di certi istituti. Naturalmente però purchè non s’e—

sageri, volendo per forza trovare un elemento giuridico dove

non ce n'è neppur l‘ombra, () divagando tra fatti storici affatto

inconcludenti per la ricostruzione giuridica. Solo dunque ri-

stretta in questi ultimi limiti, ma proprio soltanto in questi,

è in parte giusta la critica che è statamossa, oltrechè prima

al Grozio, al suo compatriota Voet.
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precetti improntati a una tal crudeltà che, leggendoli

oggi, vien fatto di dubitare assai se quel libro, staccato

dall‘ambiente storico e considerato nella sua significazione

etica permanente, si possa davvero cltiamare morale.

il In quel tetttpo — leggesi nel Deuteronomio— pren-

detan tutte le città dopo aver ntessi a morte i loro

abilanti,uomini,donne e fanciulli ». Epit‘t oltre: « Delle

città che ti saranno date non perntetterai che viva alcun

abitante, ma ucciderai, con la spada. Cosi te l'lta ordi—

nato il Signore Iddio tuo ».

Nel costuute greco e romano la crudeltà bellica è

già un po‘ temperata, nel senso almeno che la strage

non viene mai concepita come un comando della divi-

nità, ntentre anzi, generalmente, si rispettano i luoghi

santi, e non ntaucano scrittori greci e latitti, poeti, ora-

tori, filosofi che lodano e consacranoall'atttmirazione dei

contentporanei certi atti di generosità e di pietà com-

piuti verso il nemico. Tuttavia il costante bellico resta

sempre severissime: il saccheggioè usato senza riguardi,

i prigionieri di guerra sono ammazzati o resi scltiavi e

prigionieri di guerra son considerati tutti i vittti senza

distinzione.

Basta scorrere la Storia della guerra del Peloponneso

di Tucidide, per aver quanti mai particolari si vogliono

sui costumi greci in materia di diritto di guerra. Quivi

si apprettde in qual modo Formione, generale ateniese,

abbia devastata la Calcidica; quale strazioi peloponttesiaci

abbiaa fatto di Salamina, comei plateesi abbiaa massa-

crato i loro prigionieri ed ugualmente Alcida, navarca

lacedemone, abbia sgozzata la maggior parte dei prigioni

l'atti da lui; in qual modo parecchie città siano state sac-

cheggiate e date alle fiamme.

Nel mondo latino non si può negare che il criterio

giuridico e il senso politico temperino alquanto la rigi-

dità delle eostumanze primitive. Poichè, se il contegno

verso il nemico combattente (: tuttavia durissimo, tanto

da non permettere un dubbio sulla piena legittimità della

schiavitù del prigioniero di guerra, la popolazione inerme

conquistata, però, in generale, non perdeva i diritti ci—

vili, tna soltanto l'indipendenza politica, metttrc in con-

traccambio godeva della protezione di Roma. Se i rontatti

non interdicevano l'incendio, il sacclteggio e la devasta-

zione, credevano però di giustificarli con l’esigenza di

terrorizzare il nemico, concetto sbagliato indubbiamente,

ma che, ad ogni tnodo, dimostra come quegli atti non

fossero il prodotto spontaneo di brutale malvagità ma si

credessero, per quanto erroneamente, connessi con una

necessità militare E che un certo settso di lealtà e d‘o-

nore presiedessc alle operazioni belliche, lo mostra anche

la costante protesta contro l'uso di armi intrise di ve-

leno delle quali mai i romani non fecere uso, mentre.

ne usavano di frequente le popolazioni barbare. Plittio,

infatti, scrive (1): Scithi sagittas tingunt viperina sanie

et hunzano sanguine, inrimediabt'le id sceltts mortem

ittico adfert levi tactu. E il poeta Silio (2): . . . scelerata—

que succis spicula dirigere et ferrum itt/"amare cenetta.

Non bisogna nemnteno dintenticare che Roma, in tutto

il mondo antico, ci presenta il diritto più severo nella

procedura di guerra e nel regolamento del costume bel-

lico. Avremo occasione di vederne in seguito parecchi

aspetti importanti.

In piena contrapposizione col mondo classico nel quale

il diritto di fare la guerra non si concepisce che come

attributo del potere sovrano, il medio evo ci mostra,

quale fatto normale, la guerra privata, fottdata sul con-

cetto eminentemente individualistico che chiunque si

sente la forza necessaria può farsi giustizia da se.

Telecom-etto è un prodotto del diritto germanico pri-

mitivo, per il quale ogni fatto delittuosa costituisce una

causa di guerra privata e autorizza la vendetta da famiglia a

famiglia; ma la guerra privata, f'avorita dalla debolezza

del potere cctttralc nella società feudale, si diffonde att-

cltc nei paesi latini: in Francia, in [spagna, in Italia.

Si tetttatto, e vero, certe restrizioni e proibizioni, ma

per molto tempo esse si polesano ben poco efficaci. La

pace del re, emanazione del potere laico, e la tregua di

Dio, emanazione del potere spirituale, intese entrambe

a restringere e sospendere la violenza privata, non vi

riescono che impert'ettamente.

Cosi apprendiamo dal Nys che alcune ordinanze di

Filippo il Bello, vietattti ogni ostilità personale dttrante il

tempo in cui il re fosse esso tnedcsinto impegnato in

guerra, riescono ad essere osservate fincltè vive quel nto—

narca, ma, appena lui morto, cadono in dissuetudine,

perchè i nobili delle varie provincie rivendicano l'uso

della guerra privata come un loro privilegio (3). E il

Dn Boys riporta una costituzione imperiale di Federico

Barbarossa, applicabile all’Italia, ov‘è detto che tutti i

duchi, marchesi,- conti, capitani, valvassori, consoli e ma-

gistrati delle città, ossia tinti gli uomini liberi, dall'età

di diciotto a quella di sessant’anni, prestino giura-

mento di rispettare e conservare la pace rinuovandolo

ogni cinque anni A chi avesse violata la promessa so—

lettne erano comminate delle multe, che andavano da cento

lire d‘oro per le città a sei lire per i semplici cittadini,

e in favore delle vittime dell'infrazione erano poi asse-

gnate certe indennità proporzionate ai danni solferti (4).

Ma neppur questo tentativo dell'imperatore non ha

effetti durevoli. e la guerra privata fiorisce in tutto il con-

tittettte europeo lìnelu‘: non si cambiano r:ulicalmente le

basi del diritto pubblico universale. Le città terrestri e

marittime d'Italia, di Francia, di Germania, d’Inghilterra,

di Fiandra continuano a guerreggiare per proprio conto

sia tra le une ele altre, sia contro potenti famiglie, sia

contro lo stesso alto sovrano.

Bisognava uscire completamente dal medio evo e giun-

gere alla formazione delle grandi monarchie moderne per-

ché fosse vera ttel fatto la celebre defittizione di Albe-

rigo Gentile: bellum est publicorum armorum justa

contentio.

Goro Il. — La guerra considerata nei suoi caratteri di]“-

ferenziali, nelle sue attinenze e nel suo fondamento.

8. La guerra e il concetto dello Stato. — 9. La guerra e l‘egua-

glianza formale degli Stati. — 10. La guerra e i poteri so—

vrani_dello Stato. — 'Il. La guerra e il fim- di essa. —-

12. La guerra e la sua limitazione. — 13. Parallelo tra la

 

(i) Nat. hist., lib. xt, cap. 53.

(2) Punica, lib. III.

(3) Nys, Les orimnes du droit international, pag. 89.  (&) Du Boys, Histoire du droit criminel des peoples

modernes, vol. n. pag. 450.
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). oztone smtctrca e a guerra. — 17. La guerra non — . .. - '

— - " . 't i u m toevale com Osti dr elenterttr tanto

e un rapporto di forza. — 18. La guerra non èsanztone ' Pl u m' quale la ed ' p (

del diritto delle genti.

8. Della guerra dal punto di vista giuridico sono già state

date moltissime defirtiziorti ad alcune delle quali avremo

oCcasione di muover critica. Noi ci corrtentianto di dare una

nozione che speriamo abbastanza chiara e comprensiva, ma,

anche priora d'arrivare a questa, vogliamo [issare alcune

caratteristiche in relazione ai concetti delloStato,del diritto,

della società internazionale, concetti che sono con quello

della guerra in rapporto strettissimo.

Una prima caratteristica che distingue la guerra da ogni

altra manifestazione di attività sociale è quella di essere una

forma di violenza. Dei due genera decertamli, alter-um

per disceptationem alter-um per vim, di cui parla Cice-

rorte, siamo in presenza del secondo. Possiamo prescindere

dalla causa che rmrove il litigio; possianro anche prescindere,

dal soggetto di esso: folla amorfa, tribù, famiglia,casta, classe-

partito o Stato, ma non potremo dir che sia guerra ove nran

chi il carattere di violenza collettiva. In questo senso diceva

bene Ugo Grozio quando definiva sinteticamente la guerra

status per vim certantium, ossia un modo di decidere

trna questione con la forza in opposizione all‘ altro modo di

definire una controversia per via giudiziale. In questo senso

affermano una cosa vera tutte le altre nrcltissirue definizioni

sullo stesso tipo, da quella del Pufendorf, che vede nella

guerra « la condizione di chi rispettivamente si fa del male

e lo respinge a viva forza » (I), a quella del Martens, che la

qualifica: « uno stato permanente di violenze indetermi-

nato tra gli trentini » (2). Non dissimili, benchè maggior-

mente detcrrnirtate, sono quelle più recenti del Liidcr e del

Ilettich (3). -

Tutte le definizioni di questo tipo affermano trna verità,

ma tutte sono, ad un tenrpo, incomplete, ossia, come deli-

nizioni, errate. Poichè esso ci danno bensi rrno degli cle-

menti della guerra e anzi il più universale e fondamentale, ma

s‘arrestauo li: esse tren permetterebbero più di distinguere

tra guerra e rivoluzione, tra conflitto fra orde selvagge e

fra Stati civili e via via. Ed è qui che salta agli occhi la

stretta attinenza tra la guerra e quegli altri eortcetti cui

nei accennavamo più sopra. La violenza, infatti, non diventa

guerra se non in quanto ne sia fatto uso da un gruppo so-

ciale, il quale, contrapponendosi ad un altro, affermi di fronte

a questo una propria personalità ed operi con la coscienza

di esercitare un' azione legittima. Ecco come si spiegano le

secolari discussioni intorno alla facoltà da attribuirsi, o ne-

garsi, a certi enti di compiere operazioni di guerra. Sono

discussioni sulle quali gli autori moderni Itanno sorvolato,

in generale, con troppa leggerezza, ntettendole quasiin bur-

letta come fondamentalmente errate nei loro termini o pu-

ramente scolastiche, senza capirne la significazione intima e

il valore immanente.

Che altro dimostrano, ad esempio, quegli interminabili

dibattiti degli scrittori medioevali attorno alla guerra pub-

 

(1) Pufendorf, [)e jure naturae et gentium libri acta,

ed. 17%, lib. 1, cap. 1, 5 vrtr.

(2) Martens, Précis (lu droit des gens moderne de l'Europe,

ed. 186/t., vol. 11, pag. ‘201.

(3) Ilandbueh des Vb!kerrechts dell'Holtzendorff, vol. rv,

5 48; Zur Theorie and Geschichte des Recltts zum Kriege,

Stutgart 1888, pag. 72.

134 — Drcnsro murano, Vol. XII.

 

disparati, quando il concetto di Stato o ntancava del tutto

o era debolissimo, tttentre erano fortissimi alcuni organismi

superiori allo Stato, come I‘ impero e la Chiesa, ed altri in-

feriori,come il feudo, la città, il Comune, era troppo rtatu-

rale clre ogni scrittore, secondo le sue particolari tendenze,

attribuisse o negassc il carattere di buona guerra alla vio-

lenza sociale seeondocltè promanasse da un ente a cui ve-

nisse riconosciuta personalità internazionale e secondo il

rapporto in cui tale ente si credeva trovarsi con altri a sè

simili. Dato il presupposto della monarchia universale, si

capisce che solo all'ìn‘rperatore spettasse dichiarare la guerra

e che solo quella daini indetta fosse la vera e la propria.

Soltanto in essa poteva trovarsi la protezione del diritto.

Cosi, secondo Azonc, sono nemici legali sol quelli ai quali il

popolo romano e l‘imperatore pubblicamente dichiarano la

guerra: glialtri sono predonioladri,epossono come tali

essere uccisi (4). La Chiesa stessa, che oggi si ritiene quasi

da tutti ttna società esclusivamente religiosa, fa invece per

molto tempo considerata come una depositaria della sovra—

nità universale di Dio sulla terra, epperò non pure le venne

attribuita facoltà di esercitare fatti di guerra, ma si negò il

carattere di buona guerra :\ qrtella che fosse impresa corttro

il suo capo. Le ostilità iniziate da città, da Comuni, dai

primi organismi che osarono affermare la propria perso-

ttalità politica, furono per lurtgo tetttpo oggetto di diatribe

vivacissime sul punto di sapere se si potessero considerare

come forme di guerra legale. In altri termini, il ricercare il

carattere legale della guerra in ordine al soggetto di essa

ha sempre equivalso a irtdagarc la distribuzione della so-

vranità nella società interrtazionalc e cosi e sempre avvenuto

nel mondo antico, nel medioevale, nel moderno.

Quando Cicerone diceva che un popolo, per poter esser

considerato belligerantc rispetto a un altro, deve posse-

dere uno stato, un serrato, un tesoro pubblico, il consen—

timento dci cittadini e il potere di conchiudere trattati di

pace e d‘alleanza, non faceva altro, in realtà, che delineare il

carattere ed enuttterarc gli elententi d‘ uno Stato sovrano (5).

E ciò corrispondeva appunto al concetto che si aveva nel

tuendo arttico dello Stato, nel quale soltanto si vedeva un

soggetto di rapporti internazionali. Poi il frazionamento della

sovranità nel mondo medioevale portò a riconoscere le-

gittime, con molte distinzioni e srrddistinzioni, le guerre

intraprese ad iniziativa di numerosi c'nti che costituivano

il sistema gerarchico della società feudale, e, quando en-

triamo nel rnomlo rttodernoe il diritto pubblico incomincia a

designare un tipo di Stato nazionale e una società di Stati

sulla base dell’ uguaglianza trai membri. la dottrina deve

prendere il concetto di Stato irulipendentc come elemento

inseparabile dalla nozione di guerra.

E difficile fissare con precisione entro termini tassativi

il momento in cui questo varie trasformazioni si sono fatte,

in ispecie nel passaggio tra il mondo medievale eil mo-

derno. Alberigo Gentile, che sente già fortissimo l'influsso

 

(ni) De republ., ], 25, nonché Pit—il., xv, 6 : Ac major-ibm qui-

dem vestris, Quirites, eum ea hoste res erat; qui ltaberet

rem publiearn, curiam, aerariurn, consensum et concordiam

civium, rationem aliquam, si res tulissel, pacis et feederis.

(5) Azonis Summa, God., lib. vnr, [)e Captivis, ed. Lione

1550, pag. 207.
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dei concetti del rinascimento, vede infatti nella guerra una

lotta tra armi pubblic/tc (i). L'idea di guerra privata è

dunque oramai soppressa. Non che sparisca ad un tratto e

non torni a far capolino anche in pubblicisti posteriori al

Gentile (tant' è vero che, parecchio tempo dopo, Giovanni

Voet sente ancora il bisogno di ribattere gli argomenti in

sostegno della distinzione), ma il criterio di ritener vera

guerra soltanto quella che i vecchi scrittori medievali quali-

ficavano per pubblica e di riconoscer per pubblica soltanto

quella intrapresa da uno Stato indipendente, acquista deci-

samente la prevalenza. Bynkershoek, che e, come ènoto,

tanto buon osservatore di fatti e tanto poco idealista da

rifiutare persino la distinzione tra la forza e il dolo adoperati

contro il nemico, ci vede una lotta tra parti indipendenti

« suae potestatis » (2) e, dopo di lui, l'indirizzo in questo

senso è sempre più forte e più universale.

Possiamo era proceder oltre nella nostra analisi, poichè

le precedenti osservazioni ci autorizzano a conchiudere che,

peraver guerra, non basta il fatto della violenza, ma occorre

che la violenza sia esercitata da un gruppo cui la coscienza

sociale di un determinato momento storico riconosce una

sovranità e una personalità esplicantisi internazionalmente.

E siccome nel momento storico che era attraversiamo e tra

i popoli di coltura queste condizioni si ritrovano nello Stato

ed esclusivamente in esso, così possiamo dire che i termini,

tra i quali intercede il rapporto violento di ostilità, sono, di

regola, gli Stati.

9. Ma non basta ancora. Essendo sempre la guerra pro-

vocata da una contestazione di due enti sul medesimo og-

getto, e necessario che i due enti abbiano eguale com-

petenza a decidere su quell'oggetto. Conviene cioè che gli

Stati si trovino gli uni rimpetto agli altri in tale rapporto

da escludere qualunque idea di tutela, di gerarchia, di su-

bordinazione (3) ; conviene insomma che la società interna-

zionale in mezzo alla quale gli Stati si muovono ed agiscono

sia una società di coordinazione i cui membri si trovino in

un rapporto di parità formale.

Altrimenti, am messo un potere superiore, comunque or-

ganizzato e costituito, spetta ad esso decidere di una con-

testazione tra enti minori, e la lotta tra di essi non potrebbe

concepirsi che comenna specie di giudizio probatorio, di cui

l'ente superiore riconosca esso medesimo l’opportunità o

come una ribellione e un'invadenza nelle prerogative di

quello.

Tanto più se la lotta fosse contro di esso. E anche qui

l'organizzazione della società internazionale del medio evo

ci serve bene d‘esempio. Quando l’imperatore e il papa

erano riconosciuti quali poteri supremi della società come

era allora costituita, si capisce come non si potesse ammet-

tere negli altri enti minori la facoltà di risolvere da sé con

la forza una questione di diritto pubblico e come non po-

tesse ritenersi legale una lotta al di fuori di essi 0 contro

di essi. Perciò sentiamo il giureconsulto Martino da Lodi

proclamare che le coalizioni non dicuntur justae quando

fiunt contra papam vel imperatorem (4), e che papa

potest compcllerc principes ad servaudam pacem intra

eos cont-ractwn (5).

Tolta insomma l'autonomia e la libertà delle parti in or-

dine all‘interpretazione del punto litigiose, tolta la parità e

l’eguaglianza formale delle parti stesse, non e possibile che

nel fatto della violenza non sia coinvolto anche un concetto

di ribellione da un lato, di autorità dall'altro, che toglie

alla manifestazione ostile la veste di guerra pura e sem-

plice. Dunque un altro carattere differenziativo di essa è

che abbia luogo tra due enti di cui sia riconosciuta la

eguale competenza a decidere sul medesimo oggetto; di

cui l‘uno non si trovi in dipendenza dell’altro o tutti e

due d’un terzo. Il che non può avvenire che in una so-

cietà internazionale individualistica, acefala, la quale si

regga sul principio della eguale libertà e autorità dei suoi

componenti.

10. il rapporto, che lega concettualmente la guerra con

lasociètridegli Stati, non potrebbe dunque esser più intimo.

Finora però abbiamo considerato lo Stato come sinonimo

d'una determinata società politica, differenziatada un‘altra.

E questo il concetto più comprensivo dello Stato, ed è quello

che basta, in via normale, al diritto internazionale pubblico.

Quivi, infatti, parlandosi di Stati, s’intende alludere alle di-

verse società politiche che, insieme, costituiscono la più

vasta associazione dell'umanità, escludendo affatto l'indagine

del come ognuna di esse esplichi per parte sua la sovranità

internazionale. Ma, a lato di questo, c’è anche dello Stato

un concetto assai più ristretto per il quale lo Stato non si

compenetra più con la società politica, mae piuttosto il com-

plesso di quein organi per cui mezzo essa appaga i suoi bi-

sogni e s‘indirizza ai suoi fini. In questo senso lo Stato si

stacca dalla società politica e, mentre & sovrano a. lato degli

altri Stati, èsovrano altresi sopra la società politica cui

presiede.

Ebbene, anche tale concetto non è indifferente per la

guerra. Poichè l‘essere la guerra un rapporto tra due enti

sovrani e l'essere cotali enti compenetrati in un grado mag—

giore () minore con una società politica, importa che questa

stessa società politica risenta più o meno gli effetti di tale

compenetrazione. In altri termini, l' estensione e la natura

medesima della violenza vengono appunto determinate dal-

l'unione o dal distacco dello Stato e della società politica.

Non altro, infatti, spiega il carattere giuridico profonda-

mente diverso della guerra antica e della guerra moderna

se non il concetto profondamente diverso dello Stato e della

società politica nelle due epoche storiche.

Allorché il cittadino era cosi intimamente unito allo Stato

da formare con esso un'unità indivisa, tanto da non permet-

tere la partecipazione del diritto a chi non appartenesse a

quella determinata comunità politica, era perfettamente le-

gico che l'ostilità involgesse, insieme con lo Stato, tutto il

complesso dei cittadini. Il concetto odierno della guerra,che

essa sia un rapporto unicamente da Stato a Stato e che l'osti-

lità possa colpire lo Stato senza turbare, se non indiret—

tamente e ai soli effetti politici ed economici la società cui

 

(i) [)e jure belli, lib. |, cap. Il, 5 1.

(2) Quaestionum juris publici libri due, ed. 1737, lib. 1,

cap. ]: Ne quidem datum in cie/intendo belin excipere colui,

cum nihil omnino interrit dolo an virtute in harlem agar.

(3) Tutto ciò, ben inteso, va detto in generale come con-

dizione normale dei rapporti internazionali. Il caso particolare

di uno Stato che possa dipendere da un altro per vincoli speciali  (protettorato. vassallaggio ecc.) non potrebbe qui esser preso in

considerazione e verrà esaminato a sè.

(M De confederatione, pace ct conoentionibus principum;

quest. 63 (in: Tractatus illuslrium in utraque, etc., Venetiis

1584, vol xvr).

(5) Op. cit., quaest. 19.
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presiede ('l); tale concetto, diciamo, non è potuto sorgere

primachè la differenziazione tra lo Stato in senso lato, ossia

come sinonimo di societa politica,e lo Stato in senso più ri—

stretto non si sia fatta strada nel diritto pubblico.

il. Procediamo era nella nostra analisi. Abbiamo già

assodato chela guerra è l'interferenza violenta sul medesimo

oggetto di due enti che si ritengono in pari grado compe-

tenti a decidere su di esso. Altro presupposto pertanto della

guerra e la preesistenza di una controversia di cui la guerra

è il mezzo violento di soluzione. La guerra dunque non può

mai concepirsi giuridicamente come fine a sè stessa; essa

ha sempre ragione di mezzo ; è posta in essere per raggiun-

gere uno scopa al di fuori di essa. Di uno Stato che abbia

dichiarato di voler fare la guerra unicamente per fare la

guerra non si saprebbe trovare esempio.

Con ciò, bene inteso, non si vuole niente affatto discutere

la giustizia del fine che uno Stato si propone di raggiungere

con la guerra. Questaè un'altra questione che sta da sè.

Potrà darsi benissimo, e si dà nella pratica, che il motivo

invocato da uno Stato nel prendere le armi non sia che un

pretesto per mascherare un movente tutt'a [fatto diverso. Ma

resta sempre vero che sussiste per uno Stato, contrastato

da un altro Stato, un obiettivo da raggiungersi, di cui la

guerra non è che un mezzo di conseguimento. Ciò senza

pregiudicare per nulla la questione se quel mezzo sia nella

realtà obiettiva l'unico possibile, o il più giusto o il più op-

portuno.

Da altri s‘è creduto di vedere lo scopo della guerra nella

conclusione della pace.

Il vecchio teologo Francesco Arias, partendo indubbia-

mente da un alto concetto morale, aveva già affermato che

« bellum geritur ut pax quaeratur » (2). Ugo Grozio aveva

ribadito « ipsum nos bellum ad pacem, ut finem suum, de—

ducet » (3), e recentemente il Dupuis, conservandosi nello

stesso ordine d’idee, considera come scopo ultimo della

guerra il ristabilimento d'una pace durevole (4).

Il concetto di questi scrittori corrisponde certo a un dc-

sidcratum etico commendevolissimo, ma non è altrettanto

impeccabile per correttezza giuridica. Poiché lo stato di pace

esisteva già prima che fosse dichiaratala guerra, ed è quindi

assurdo il pretendere che si faccia la guerra per ottenere

ciò che giri si aveva senzadi essa. Ilristabilimento dei buoni

rapporti tra i due Stati sarà una conseguenza necessaria e

fortunata della cessazione della lotta, ma non sarà lo scopo

della lotta. Quello scopo non si può ritrovare che nella

reintegrazione del diritto, nella tutela dell’interesse, nel

trionfo dell'obiettivo politico per il quale la lotta è stata

intrapresa. Non sarebbe neppure esatto il far consistere
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il fine della guerra nel distruggere o paralizzare le forze

dell'avversario, nel costringerlo a cedere, nel forzarlo :\

scendere a patti (5). Questo sarà l'obiettivo immediato

dei preposti alla condotta dell‘azione militare, non quello

dello Stato, che non potrà stare se non nel raggiungimento

di quellefinalitir politiche per le quali la guerra è stataintra—

presa. Perciò si dice anche nel linguaggio comune che una

guerraè riuscitae un’altra no, mentre, se il fine della guerra

fosse il ristabilimento della pace, ogni guerra raggiunge-

rebbe, presto o tardi, il suo fine.

42. In ultimo possiamo notare un altro carattere che dif-

ferenzia la guerra da ogni altra specie di violenza collet-

tiva, e questo consiste in ciò, che la guerra contiene sem-

pre in sè stessa un limite alla sua violenza. Quanto

terreno abbracci cotale limite non si può dire in regola

universale, dipendendo da cause molto diverse nel tempo

e nello spazio: il grado di civiltà dei soggetti contendenti,

i loro precedenti rapporti convenzionali, le idee religiose

e morali dominanti in quell‘ambiente sociale al momento

della lotta, l'organizzazione amministrativa e militare

negli Stati, il grado di perfezione tecnica degli strumenti

bellici, e via via. Ma però si può dire che, da un mi-

nimo nelle società cosiddette primitive ad un massimo

in quelle che toccano i punti più avanzati del progresso

civile, c’è sempre nella guerra un certo complesso di

fatti inibitorii, un’autocoercizione nell'impiego della forza,

una spontanea restrizione nelle manifestazioni e negli

effetti della violenza: per dirlo con una voce inglese molto

espressiva, un set/‘ control da parte dello Stato.

Perciò non potremmo assolutamente accettare il con-

cetto espresso nella definizione del Kliiber, e di molte

altre consimili, che si abbia a guerra propriamente detta

allorchè non è esclusa alcuna specie di violenza » (6);

mentre, invece, è appunto l'esclusione di alcune forme

di violenza ciò che contraddistingue la guerra da certi

sconvolgimenti sociali non regolati dall'autorità dello Stato

(rivoluzioni o invasioni di orde completamente selvagge)

nei quali l'impiego della forza non trova più alcun li-

mite nè freno.

43. Neppur ci sentiremmo di accettareil concetto espresso,

crediamo, per la prima volta dal contemporaneo e com-

patriota di Kliiber, Teodoro Schnmlz, e poi ripetuto non

di rado in parecchi atti diplomatici della Corona britan-

nica, che la guerra cioè sia « uno stato di rappresaglie

generali e continue ». Questo concetto andrebbe d'ac-

cordo con quanto aveva già detto in precedenza il Bar—

lamaqui, parlando delle rappresaglie e definendole ap-

punto « una specie di guerra imperfetta; atti d'ostilitù

 

(1) E questo il concetto generale della guerra odierna, espresso

dal Dudley Field, (Outlines of an international Gode, New

York 1876, pag. 468). E tale caratteristica è, anzi, tanto saliente

che da qualche scrittore contemporaneo viene considerata come

il maggior trionfo dell’odierno diritto internazionale. Walker,

(The science ofint. law, London 1893, pag. 249).

(2) De bello el ejus iustitia, in: Tractatus illustrith in utra—

qu», etc., (Venetiis 1584), vol. xvr

(3) [)e iure bctli ac pacis, lib. 1, cap. 1.

(4) Le droit de la guerre maritime, etc., Par. 1899, pag. 9.

(5) In questo senso Hall (W. E.),fl'rcalise on int. law, 2° ed.

1884, pag. 66; Pinheiro-Ferrcira, in note al Vattel e in: Cours de

droit public (trad frane.); Belime in I’radier-Fodéré, Traité de

dr. int. etc., vol. VI, Paris 1894-, pag. 507

(6) Kliiber, Le droit des gens modernes de l’Europe, ed. 187/r.,  
pag. 334 - Cfr. il brano d’una concione di Gustavo Adolfo, tra-

dotto dal Davis, ()ullines of international law with an

account of its origin and sources and of its historical cle—

velopmcnt, New York 1887, pag 198. Per contro il Fiore,

che nella stia opera: Il dir. interner… codificato e la sua

sanzione giuridica (Torino 1898), ha sinteticamente trattate

lo stato obiettivo dell’odierno diritto delle genti,scrivc: « La

guerra non e uno stato di fatto senza regole giuridiche, essa

ha pure le sue leggi e il proprio diritto. Non si possono in-

fatti conrulcare durante la guerra i diritti fondamentali delle

persone e massimamente quelli spettanti ai privati Bisogna

quindi ammettere che la guerra tra gli Stati civili dev‘essere

riguardata come uno stato di fatto secondo l’ordine giuridico

e che l‘effetto suo immediato si è quello di dar vigore al di-

ritto che si riferisce allo stato di guerra (volume Il, pag. 434)
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che i sovrani (ossia oggi diremmo gli Stati) esercitano

gli uni contro gli altri impadronendosi delle persone o _

degli ettetti dei membri d‘uno Stato che abbia cour—

rnesso qualche ingiustizia cche rifiuti di ripararla » (1).

Tra le rappresaglie e la guerra, in altri termini, non

correrebbe propriamente una differenza di natura, ma

piuttosto digradazione, d’intensità: le rappresaglie sareb-

bero una guerra più limitata e la guerra sarebbe un

complesso di rappresaglie più estese e più gravi. La so-

miglianza è resa più appariscente dal fatto che l'una e

l‘altra sono forme di violenza e che entrambe sono vio-

lenze esercitate e ad un tempo frenate dallo Stato (2).

Tuttavia ci si afi'acciano alcune considerazioni che ci

inducono a respingere questa parificazione. In pri mo luogo

la rappresaglia presuppone alcunielenrenti iquali invece

non sono necessariamente collegati con l'idea di guerra.

Non si può concepire la rappresaglia se non ci sia

in precede-nza un torto fatto da uno Stato ad un altro,

se questo torto non abbia prodotto un danno e se questo

danno non sia riparabite.

Può talora, è verissimo, la guerra aver la perfetta iden—

tità esteriore d‘una rappresaglia. Uno Stato, ad esem-

pio, invade all'improvviso un tratto di territorio del vi—

cino e questi alla sua volta invade un tratto del suo.

Ma sarà un caso particolarissimo che non può far regola

generale.

Uno Stato non può mai trovarsi nella condizione del

prior in tempore in una rappresaglia, mentre può tro-

varsi in tale condizione nel caso di guerra. La rappre-

saglia è sempre una controspinta a qualche cosa di pre-

cedente; nella rappresaglia c'è sempre il concetto della

contro-offesa, il quale invece può mancare completamente

nella guerra (3).

Nella guerra non è necessario che uno dei due Stati

abbia materialmente subito un torto. Può scoppiare una

guerra (ed anzi non sarà oggi il caso più raro) senza

che sussista un'offesa determinata e precisa. ma per la

incompatibilità sullo stesso terreno di due forti interessi

o di due correnti di sentimenti inconciliabili.

Si fa di solito una rappresaglia quando ci sia stato

prima un danno materiale, mentre le guerre provocate

da un danno inferto sono ai nostri giorni una vera ec-

cezione. Anche nei casi più gravi, come quello che lo

Stato avverso non paghi i propri debiti e rifiuti di in-

dennizzare i propri cittadini ingiustamente spogliati, rara-

mente si va al di la di una dimostrazione navale e di

un blocco pacilico () di qualche atto consimile. Le nostre

divergenze con la Colombia informino. Nella rappresaglia

è sempre implicito il concetto della riparabilità del danno:

altrimenti la rappresaglia non avrebbe più ragion d'es-

 

(t) Burlarnaqui, Principes de droit politique, cap. in, 5 31,

(2) La somiglianza tra le rappresaglie e la guerra è parsa

ad alcuni scrittori, in ispecie americani, così forte che le tranno

considerate come uno stadio di transizione e, per così dire,

come un ponte che conduce alla guerra (Davis, op. cit., pag. 196:

Dudley Field, op. cit., pag. 473, n 714). L'osservazione di questi

scrittori può avere una certa importanza politica, ma non ne

ha proprio nessuna dal punto di vista del diritto. Poichè in

primo luogo non e vero che la rappresaglia equivalga a una

dichiarazione di guerra: essa potrà invece dall'altro Stato essere

considerata come un motivo di guerra, come un casus betti.

-Ma allora essa è considerata tale non perchè rappresaglia, ma  

sere e si convertirebbe in una vendetta stupida e inci-

vile. Si esercita la rappresaglia per rifarsi del danno

sofferto. Nella guerra, per contro, questo concetto del ri-

facimento del danno non trova quasi mai luogo a ma-

nifestarsi se non in via all'atto subordinata e limitatamente

ai danni materiali prodottisi durante il corso delle ostilità.

Si sarebbe certo imbarazzati, ad escnrpio,'a cercare il

criterio del danno in una guerra di nazionalità, a meno

che non si tentasse di ricorrere al criterio del danno

morale. Ma se per un danno morale, quando giunga a

tal grado da rivoltare la coscienza pubblica, ": ammis-

sibile la guerra, non è mai ammissibile la rappresaglia,

appunto perché il danno morale, una volta inferto, non

e per natura riparabile, epperò la rappresaglia contro di

esso acquistercbbc il carattere odioso di un'inutile vendetta.

Un'ultima considerazione convince sempre più della

non confondibilità dei due concetti di rappresaglia e di

guerra.

Quando lo Stato esercita una rappresaglia, esercita gia

un vero e proprio atto esecutivo: lo Stato ha già l'atto da

sè stesso ed entro sè stesso il processo intorno alla que-

stione litigiosa; ha già deciso da solo sulla controversia

e, con la rappresaglia, pone in essere un vero procedi-

mento d‘esecuzione per riparare il torto patito (4).

Accade lo stesso con la guerra? I concetti che abbiamo

già svolti ci permettono di rispondere negativamente. Ab-

biamo vcduto che la guerra si rende giuridicamente neces-

saria appunto perché i due contendenti tranne la stessa

competenza sull‘oggetto litigiose, epperò la volontà dell'uno,

per il rapporto di eguaglianza formale e di indipendenza

reciproca in cui essisi trovano, non potrebbe prevalere

sulla volontà dell'altro. Allorché, dunque, uno Stato si de-

cide al dibattito violento delle armi, esso afferma il pro-

prio diritto e lo sostiene energicamente, ma - in senso

giuridico - non eseguisce nulla perla semplice ragione

che la decisione intorno al punto litigioso non è ancor

stata pronunziata e non dipende più né dalla sua sola vo-

lontà né da quella dell‘avversario.

Perciò per parte nostra contestiarno l'affermazione dei

moltissimi autori che vedono nella guerra un atto esectt—

tivo col quale uno Stato far rispettare e reintegrare ciò

che crede il proprio diritto (5). Mentre vediamo netta-

mente questo carattere nella rappresaglia, lo m-gbiamo

alla guerra. La cosa apparirebbe ancor più chiara se

si volesse fare un paragone col dibattito giudiziale nei

rapporti privati. Si vedrebbe polosamente che i due Stati

rappresentano le parti in causa,e non già il magistrato

né, meno che mai, l'usciere.

Se altri ci chiedesse chi dunque rappresenta la parte

di giudice, non sarebbe facile la risposta, nè, per cer-

 

perehè azione nociva e si confonde con tutti i possibili atti

che uno Stato, usando della propria libertà d’apprezzamento

politico, può ritenere provocazioni e motivi di guerra. Giu—

ridicarnentc però resta sempre ben distinta la causa o il pre—

testo della guerra dalla guerra stessa.

(3) Questo concetto della contro-offesa & chiaramente posto

in luce dal Liszt, op. cit. pag., 205, con la definizione che ne da

Quasi con le stesse parole del Liszt s'esprirne anche il Berner,

Itcpressalic, und [telorrion (nello Staatswiirterbuck del Blunt-

schli, vol. v…, pag. 597).

(4) Vedi. in questa Raccolta, la voce, Rappresaglia.

(5) Trai più recenti, Heilborn, op. cit.



GUERRA 1060

 

carne una, basterebbe la sola scienza del diritto. Quale

sia la forza terribile e misteriosa che decide in un con-

flitto armato, nessuno potrebbe dire con piena sicurezza:

il credente potrà vederci la mano della provvidenza, altri

vedrà semplicemente l‘effetto del caso o della fortuna

delle armi o del genio o della scienza, e via via. Ma, qua-

lunque sia questa forza e comunque venga interpetrata,

per noi basta constatare che la decisione del conflitto

dipende da quale/rc cosa che sta al di fuori della volontà

dello Stato e su cui lo Stato deve sempre contare per

quanto abbia fede nella bontà del proprio diritto e nella

potenza delle proprie armi. Finchè, pertanto, combatte,

lo Stato perora la propria causa, ma non decide nè ese-

guisce. Tornerà & riprendere la veste di un vero e pro-

prio esecutore quando si tratterà di applicare le clausole

del trattato di pace eonchiuso, di buona o di mala voglia,

con l’altro Stato. Allora, si, potrà dirsi veramente che

lo Stato dichiara la propria volontà… e quella eseguisce

come sanzione d'una statuizione giuridica da lui stesso

riconosciuta. Ma proprio allora sarà anche finito lo stato

di guerra o si rientrerà nella condizione normale della

vita internazionale.

14. Per queste ragioni crediamo di dover accettare

con qualche riserva il concetto espresso dall‘inglese Phil-

limore, per il quale la guerra è « l’esercizio del diritto

internazionale d’azione, cui, per la natura delle cose ed

in assenza d‘un tribunale superiore comune, gli Stati

sono costretti di ricorrere per affermare e vendicarei

loro diritti » (2).

Un concetto simile è stato espresso anche in Francia

dall’0rtolan, col dire che la guerra altro non è se non un

duello giudiziale, aggiungendo che «l'eguaglianza di di-

ritto assicurata a ciascuno dei belligeranti dalle leggi della

guerra equivale, a loro riguardo, all'eguaglianza delle armi

assicurata ai campioni nelle tenzoni singolari » (3).

L'equiparazione tra la guerra e il dibattito giudiziale e,

dunque, presupposta da entrambi gli scrittori, con la diffe-

renza che, mentre l'autore inglese sembra riferirsi al con-

cetto classico dell‘azione nel diritto romano, il pubblicista

francese allude invece alle forme medievali del giudizio

di Dio.

In questa equiparazione tra la guerra e la procedura

normale del diritto privato c’è, indubbiamente, qualche

cosa di vero. E stata di recente definita sinteticamente la

procedura ordinaria come il diritto sul piede di guerra:

orbene, nessuna definizione s’adatterebbe meglio di questa

al dibattito violento tra due Stati. Nell‘uno e nell’altro

campo c'è un diritto, o quanto meno una pretesa di diritto,

che si trova contrastata; nell'un campo e nell'altro la pre—

tesa ha bisogno di affermarsi energicamente e di rimuovere

gli ostacoli che s’oppongono alla sua concreta attuazione.

Ma a lato di queste attinenze stanno poi divergenze al-

trettanto notevoli. ll ricorrere, come fa il Plrillirnore, al-

l‘antico concetto dell'azione, ossia al jus perseguendi

in judicio quod sibi debetur, fa richiamare tutta una

serie di non principî applicabili alla guerra com'è ruo-

dernamente intesa. Quando mai, maggior sonriglianzaal-

l'azione giudiziale aveva la guerra com'era intesa dal

diritto romano, dove infatti la procedura con la quale si

dichiarava solennemente la guerra presentava molti punti

di contatto con quella appunto delle legis actiones (4).

Sono ben note le formalità che il diritto romano esigeva,

per poter attribuire alla violenza esterna il carattere di

justum pimnque bellum, alcune delle quali - la clarinetto,

la denunlt‘atio, l'indictio - si riferivano ad una giustizia

esterna e formale; altre ad un vero e proprio giudizio di-

chiarativo di diritto la cui formula tipica e data dalle parole

di Livio: dari fieri solet oportuit, quas res nce dederunl

nec feccrunt nec solverunt.

Tuttavia questo giudizio è, per dir cosi, interno, e conserva

il suo valore soltanto di fronte alla coscienza giuridica ro-

mana, ossia di una sola delle parti contendenti. E, rispetto

allo Stato in causa, un ripiegarsi su sé stesso. un fenomeno

di riflessione, per cui, prima di agire contro l'avversario, lo

Stato si vuol persuadere di non far cosa empia nè avventata,

di essere realmente dalla parte del buon diritto.

Ma, di fronte all’altro Stato, tale giudizio non ha più al-

cun valore; tant‘è vero che l’altro Stato contesta energica—

mente il fondamento della pretesa del primo e s‘appresta a

rintuzzarla con la forza.

In seno all'altro Stato potrebbe aver luogo un simile giu-

dizio egualmente competente rispetto a sè stesso ed egual-

nrente incompetente di fronte all'avversario.Si tratta in-

somma di un dibattito che si svolge tutto nel foro interno dei

rispettivi Stati, mentre il dibattito vero e proprio, il giri-

dizio definitivo tra le due coscienze, tra i due interessi incon-

ciliabili si svolge al di fuori, e il giudice supremo e inappel-

labile di quello, qualunque si voglia ammettere che sia, non

è più un‘Autorità che trovi nello Stato la sua sede e tragga

dallo Stato il suo potere.

Del resto, di una procedura simile a quella dei Feziali e

del Senato nel diritto romano non sapremmo trovare esem-

pio nel diritto pubblico odierno. Alla solenne elarigatio è

sostituito un scruplicc ultimatum e non senrprc compa-

risce neppur qnello: di termini perentorî che ricordino i

trentatré giorni dalla clarigntio, di cui parla Livio, non si

discorre nemmeno. Oggi si piomba senz‘altro sul nemico

quanto più presto lo permette la mobilitazione dell'esercito,

e ognuno, quando rnai,invidia quel sistema di mobilitazione

che assicura la più pronta offesa senza pensare affatto di

sollevarvi obiezioni d‘ordine giuridico! La stessa indictio

betti, la dichiarazione solenne, e assai contestata nel suo

 

(1) Nel trattato, infatti, al conflitto si sostituisce il con-

corso delle due volontà. L'unica eccezione giuridica che si po-

trebbe opporre alla manifestazione di volontà dello Stato espressa

nel trattato sarebbe il caso, ancor poco studiato, della protesta.

Comunque però si voglia interpretare, quel caso, appunto per-

chè eccezionale, non può far regola.

(2) Phillimore, Commentaries upon international Law,

ed. 1854, vol. in, cap. IV, 5 49.

(3) Ortolan, Regtes internationales et diplo'matie dela

mer, Paris, 1864 vol tt, pag. tr e 9.

(lt) Gli odierni romanisti anzi non si sono contentati di ri—

scontrare in quella procedura l’analogia generale col procedi-  
mento delle legis actiones. ma alcuni, come il Voigt (XI! Ta-

fetn !, 516) seguito dal Baviera ( Il dir. tnt. dei rom., in Arch..

Giu…r,1898), hanno ritrovato in essa l‘imagine diretta e com—

pleta della legis actio per eondicionem: altri. come il Danz

(Das sacr. Schutz im riim. Rechtsvcrlser), seguito dal l-luschke

(Das alte rom. Jahr.) e combattuto dal Fusinan (Dci feziali e

del diritto fezialc), ha riavvicinalo tal procedura alla legis actio

per saeramentum. Non è di nostra competenza e sarebbe an-

che per noi, inutile il ri50lvere la questione particolare, ma

era importante il notare questa somiglianza dalla quale il di-

ritto odierno s’è, a nostro avviso, piuttosto scostato che avvi-

citrato.
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valore giuridico e nella sua opportunità ; e, benché noi siamo

tra quelli che la ritengono una fornmlità,se non neces-

saria, almeno molto utile, dobbiamo riconoscere di fronte

alla pratica statuale sempre vera la vecchia sentenza del

Bynkershoek: potest bellum incipere ab indictione, potest

etiam a ci mutua.

Questo per ciò che concerne quelle formalità che con la

efficace espressione dei vecchi giuristi si potrebbero chia-

mare ordinatoria litis. Quanto alle altre, alle decisorio

litis, manca oggi del tutto nel seno stesso degli Stati un

organo giu-ridico, che ne abbia l’esercizio. A bella posta di-

ciamo organo giuridico, perchè negli Stati moderni, in ge-

nerale, la facoltà di dichiarare la guerra è affidata al capo

dello Stato, e quindi al potere esecutivo, il quale è il solo

giudice ed arbitro, epperò prende su di sè solo la responsa-

bilità cosi dell’intrmseca giustizia dell‘azione bellica_come

della sua opportunità in quel determinato momento. E vero

che in alcuni Stati più liberali e fatto luogo a un sindacato,

più o meno diretto, dei corpi parlamentari ; ma questo siu-

dacato, quando pur sia serio davvero, avviene quasi sempre

dopo che la guerra è stata già indetta e si rivolge quasi

esclusivamente astabilire la responsabilità del Governo di

fronte al paese. Anche in quei rari casi in cui una larga

discussione parlamentare preceda la dichiarazione di guerra,

l'indole stessa delle assemblee politiche impone che il di—

battito prenda carattere prevalentemente politico, che vi si

discuta non tanto se la guerra sia rigorosamente diretta ad

un jus adipisri quanto se l'occasione sia propizia, se lo

Stato vi sia ben preparato, se l’interesse in causa valga il

rischio che si corre.

Di un giudizio propriamentee rigidamente giuridico non

è a parlare, ed è troppo ovvio, del resto, che un tal gin-

dizio oggidi non esista e non possa esistere. Ciò è un portato

necessario non solo dell'eguaglianza formale in cui si tro-

vano gli Stati, ma dell'equilibrio della loro civiltà, tenendoci

almeno ristretti alla cerchia degli Stati di coltura. Non so]-

tanto c'è nelle due parti, come già s'avverti, l'egnale com-

petenza a decidere sull’oggetto litigiose, ma c‘è altresi in

esse la coscienza di una limitazione nel loro apprezzame'nto.

Nessuno può credersi tanto superiore agli altri da interpe-

trare a modo suo una legge d’ordine generale pretendendo

che gli altri siano in errore o in malafede se non vi

danno la medesima interpetrazione. Roma poteva a buon

diritto nutrire questa pretesa per l'altissimo concetto che

aveva di sè e della propria missione nel mondo, giustificato

dalla condizione di reale superiorità civile in cui si trovava

di fronte alle altre genti, superiorità che per vigoria e ge-

nialità di concezioni giuridiche si affermava anche rim petto

alla stessa Grecia. Ma la baldanzosa fede di Roma antica

non la vediamo ripetersi più.

Gli Stati odierni, oltrechè non avere la potestà materiale,

sentono di non aver la forza morale di creare da soli un

sistema universale e completo di norme adatto per l'uma—

nità c di giudicare in base a quelle le azioni di altre collet-

tività politiche che non la cedon loro per nulla in coltura

ed in civiltà. Ecco perchè neppure un giudizio interno

sulla legittimità della guerra simile a quello dell'antico

diritto romano non sarebbe possibile nel mondo contem-

poranea.

15. Maggior simiglianza sembrerebbe,a prima vista, ri-

trovarsi tra la guerra e il duello giudiziale dei tempi di

mezzo cui accenna l’Ortolan. Anche su questo terreno però

un esame meno superficiale fa scorgere differenze notevoli.  

GUERRA

 

E troppo noto che il giudizio di Dio ha potuto svolgersi

soltanto in una società profondamente religiosa. E in-

f'atti per esso un presupposto necessario la credenza del—

l‘intervento diretto della divinità in favore di chi e dalla

parte della ragione. Se fosse rimasto oggi universale il

concetto che della guerra si faceva Bacone, chiamandola

« suprema prova del diritto ove i principi e gli Stati,

che non riconoscono superiori sulla terra, si rimettono alla

giustizia di Dio,aflinchè le loro contestazioni siano tron-

cato dalla decisione che all'0nnipotente piacerà rendere

in favore di una parte e dell'altra »; allora, diciamo, il

parallelismo tra il combattimento giudiziale e la gue1ra

potrebbe andare.

Va da sè che noi non intendiamo neanche sfiorare una

discussione teologica, che ci addm1trerebhe in un campo del

tutto estraneo alla nostra competenza, ma possiamo però

obiettivamente constatare che quel presupposto che avvici-

nerebbe la guerra ad un giudizio diDio, nella nostra società

contemporanea, più non sussiste. Frai tanti elementi che

hanno cont1ibnito :\ toglie110 via, ci limitiamo anotarne uno

affatto est1inseco e for male: q nello dovuto al fatto chel‘odic1n.1

società 1ntc1naz1onalee composta (11 Stati chenon.seguouo la

medesima confessione religiosa. Finchè le aggregazioni del

mondo civile concepivanoallo stesso modo la divinità ei suoi

rapporti con gli uomini, si poteva capire che si rimettessero

ad essa per il giudizio finale delle loro contese. Ma dacchè

fu rotta l'unità religiosa cattolica, quel sentimento non fu

più possibile. Oggi anche la Turchia fa legalmente parte

del sistema politico degli Statieuropei, ma, se nella guerra

turco—russa del 1877 la fortuna dellearmi avesse arriso alla

Mezzaluna,nessun russo sarebbe stato disposto ariconoscere

in quella vittoriaun’indicazione della Provvidenza in favore

dei seguaci di Maometto. Eilpiù bell'esempiolo abbiamo noi

in Italia nell‘interpetrazione data dal partito clericale ai fatti

compiuti nel 1870, nei quali esso si rifiutò sempre e ostina—

tamente di vedere un decreto di Dio sanzionaute la buona

causa dell'unità italiana, mentre gli piacque di ravvisarvi una

semplice tolleranza dellal’rovvidenza per isuoi imperscru—

tabili disegni.

Se anche poi si volesse limitarsi,a un parallelo stretta-

mente procedurale tra l'antico giudizio di Dio e la guerra,

si vedrebbe che i termini non corrispom‘lono con esattezza.

Nell’antico giudizio di Dio, appunto per lasciar adito al giu-

dizio di Dio di manifestarsi, erano richieste alcune forme di

guarentigie che mancano affatto nella guerra, primissime

tra le quali l'equilibriodelle forze avversarie e l‘eguaglianza

nelle condizioni del cmubattimento. Il dire che aquelle gua-

rentigie equivalga l'eguaglianza di diritto assicurata a eia-

scuno dei belligeranti dalle leggi della guerra, è dir cosa

assolutamente non conforme alla realtà, in quanto il diritto

odierno assicura semplicemente l’eguaglianza di trattamento

alle persone belligeranti, non alle parti in lotta. L‘odierna

eguaglianza nella guerra porta puramente di conseguenza

che i combattenti, e anche i pacifici cittadini, godono di

certe garanzie rispettate da una parte e dall‘altra, ma non

induce niente affatto in uno Stato che abbia, ad esempio,

un numero di combattenti dieci volte superiore all'avver—

sario, l’obbligo di limitare questo numero per conservare

almeno un certo equilibrio nella lotta. Non induce affatto

in uno Stato che si sia procurati mezzi di distruzione più

potenti, fucili e cannoni di maggiorportata,navi più rapide

e meglio armate, non induce l’obbligo di rinunziare il co-

testi mezzi, perchè d’altrettali non è fornito il nemico An-



 

che sotto questo aspetto pertantoil parallelismo tra la guerra

e il duello giudiziale vien meno.

16. C'è, infine,una considerazione che ci semhradecisiva

e che stacca completamente la guerra da ogni dibattito giu-

diziale,qualutmne forma esso possa assumere. L’importanza

della distinzione sta anzi massimein ciò, chepermctle di raf-

frontare il dibattito giudiziale nellasua struttura fondamen-

tale e generalissima imlipeudentemente da qualsiasi sua

forma storica particolare.

Nel dibattito giudizialele parti portano innanzi alcune

domande ben precise e determinate intorno alle quali si

svolge tutto il giudizio. La controversia viene, per cosi dire, -

inquadrata in un campo molto ben determinato donde non

e possibile uscire. Ecanone veramente indiscussoe univer-

sale che il giudice, o l‘arbitro, non può sentenziare extra

et ultra patita. Le parti sanno che soloquelle preteseda esse

portate innanzi verranno discusse e non altre, solo quei di-

ritti reciprocamente contestati sono in gioco e non più.

Nella guerra, invece, la cosa è ben diversa e più grave.

Nella guerra la precisa detenninazione del diritto contro—

verso e quasi sempre impossibile, nella guerra non avviene

quasi mai che il motivo, vero oapparente che vi ha dato

origine, sia anche quello che forma la base delle trattative di

pace. Quelle trattative partono quasi sempre non dal punto

controverso che ha provocata la lotta, ma dalla rispettiva si-

tuazione militare. Le svolgersi delle operazioni belliche ha

in certo tuodo fatte dinmnticarele primitive pretese cicon-

teudenti avanzano o accettano leproposted'aecomodamento

non già su quelle, ma sulla base dello stato di fatto cui hanno

condotto le vicende militari. Lo Stato, pertanto, a differenza

del privato nell'azione giudiziale, rischia ben più della ri-

nunzia alle proprie preteusioni,della perditadel dirittocon-

testato: per il solo fatto d'aver iniziata o subita l‘azione bel-

lica rischia senz’altro la propria indipeudenzainternazionale,

la propria integrità territoriale, fors’anche la propria vita po-

litica ('l). Poteva esser di minima importanza il punto con-

troverso o il diritto offeso, e possono esser massime le con-

scguenze politiche che uno Stato deve subire unicamente

per aver scelto questo particolare mezzo di farsi giustizia

nel quale non si trova alcuna garanzia di proporzione tra

ciò che si chiede e ciò che si rischia. La lotta armata, solo

perchè tale, cmnpromette non pure il diritto originario che

ha accesala disputa, mala stessapersonalitàdelle parti con-

tendenti.

Differenze tutte, come ognun vede, abbastanza profonde,

le quali ci rendono persuasi d‘esser più che giustificati se

neghiamo la pretesa analogia della guerra sia con un dibat-

timento sia con una esecuzione giudiziale (2).

Ciò che abbiamo sin qui detto, e soprattutto l‘aver posto

in luce certe attinenze e certe divergenze con altre forme

di conflitti sociali, ci permette di ricavare gli elementi giu-

ridici della guerra, arrivando a una nozione sintetica che ci

sembra di poter esprimere così:

La gue-rra è un particolare rapporto di violenza tra

due Stati contendenti, ove ognuno di essi abbandona la

normale condizione pacifica ed esercita contro l'avver-
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sario una serie di atti ostili per indurlo a riconoscere

un diritto o a rispettare un inte-resse.

17. E ora ci siamo messi in grado di affrontare questa

ponderosa questione: la guerra è un rapporto di forzao un

rapporto di diritto?

A prima vista può sembrare paradossale il solo formo—

lare una simile questione; tanto siamo abituati a considerare

la forza in genere e la guerra in ispecie, che delle forze

distruttive poste nelle mani dell'uomo è la manifesta-

zione più grandiosa e terribile, in contrapposizione as-

soluta e irriducibile col diritto. Noi stessi abbiamo ini-

ziata la nostra analisi col constatare nella guerra uno stato

di violenza in opposizione con lo stato normale di pace. Ma

abbiamo anche aggiunto che sono in grave errore tutti

quegli scrittori che nel solo fatto della violenza credono di

trovare la caratteristica della guerra. E anzi questo punto

che vogliamo ora esaminare un po’ più da vicino.

La maggior parte di coloro che parlano della guerra cor-

rono subito col pensiero a una campagna militare, vale a

dire a uno spettacolo sanguinoso di battaglie, di devasta—

zioni e di stragi, a uno scontro di soldati, a un conflitto di

macchine micidiali. E infatti quasi inevitabile che l‘idea di

guerra tragga la mente al quadro impressionante delle

atrocità che si commettono durante la lotta.“ giuristaperò

non dovrebbe mai dimenticare che quelle atrocità, quelle

violenze sono concomitanti alla guerra, sono il contenuto

materiale della guerra, ma non sono la guerra stessa. Non

sarà probabile che avvenga nella pratica, ma, concettual-

mente, si potrebbe benissimo concepire un esercito avan-

zantesì senza colpo ferire e un altro che si ritira dinnanzi

ad esso. Il rapporto di guerra tra i due Stati non umte-

rcbhe per essersi svolte le operazioni militari senza un

morto, senza un incendio. Di solito, del resto, quelli che

insistono sulle violenze che accompagnano una guerra, le

fanno col preconcetto di far trionfare una tesi, di mostrare

cioè nella guerra il trionfo puro e semplice della forza bru-

tale e, sullo stesso terreno, trovano chi risponde non esser

vero che la guerra sia sola forza fisica, materiale, brutale,

dipendendo invece il suo esito da elementi svariatissimi,

quali il coraggio e la disciplina degli uomini, la bontà delle

armi e degli ordini, la valentia dei condottieri, molto più

insomma dalla intelligenza e dalla virtù che dalla pura forza

materiale.

Abbiano però ragione gli uni o gli altri, ciò non interessa

per ora la nostra questione, non trattandosi qui di sapere

se la guerra sia un bene o un male, se sia socialmente utile

o dannosa, se la forza che vi s'impiega sia forza bruta o

forza intelligente, se vinca il più fortunato o il più degno,e

via via? Per noi si tratta di decidere se il rapporto di guerra

in sè stesso (prescindendo cioè da quei particolari atti di

violenza militare cui abbiamo accennato) sia un rapporto

di forza o un rapporto di diritto.

Trattandosi di un rapporto tra due Stati (ossia di due

enti che sono soggetti e fonti di diritto), non possiamo più

accettare la parola « forza » nel senso comunemente ricevute

di sopraffazione arbitraria, di vis privata, di qualche cosa

 

(1) Questa caratteristica della guerra e stata perfettamente

intesa dall’Ullmann (Vtil/tcrrecht, Friburgo 1898), il quale

anzi la fa entrare come elemento nella definizione stesa della

guerra. Mentre a i non approviamo di introdurre questo partico-

lare come elemento della definizione. perchè non è necessario

che il pericolo messo in luce dall’Ullmaun sussista sempre,  è però sufficiente che possa sussistere per giustificare le nostr;

affermazioni.

(2) Benché non analizzata con bastevole larghezza, tuttavia

la diflcrenza tra la guerrao il dibattito giudiziale e colta bene

dal Dahn (Viilkerrechtliclte und .rtaatrrechtliche Studien, Ber-

lin 1884, 1, Das If1iegsz'ecltt, pag. 1).
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che si contrapponga assolutamente all‘ordine esistente, al

diritto, alla legge.

Non si può presumere, nè constatare obiettivamente,

che uno Stato impieghi la forza contro il diritto e meno che

mai contro un diritto che non trova garante nè interprete

al di fuori e al di sopra dello Stato stesso. La forza dello

Stato, pertanto, non è che un'attivitz'tdello Stato che agisce

su altre attività e riesce a vincerlo in intensità Ora, quando

si trovano in contrasto le volontà di due Stati sullo stesso

obietto, il rapporto di forza non può sorgere mentre le due

volontà cont ‘astano ma soltanto quando l'una di esse cede

di fronte all‘altra. E ciò non avviene maidnrante le ostilità,

poichè il fatto stesso della continuazione delle ostilità dimo—

stra che nessuno dei due Stati e disposto :\ piegare la pro-

pria volontà a quella dell'altro. Può anche questo sembrare

un paradosso, ma in realtà il rapporto di guerra non solo

non si confonde col rapporto di forza ma anzi espressa—

mente lo esclude: il rapporto di forza può precedere o se-

guire quello di guerra; non mai essergli concomitante.

Qualche esempio chiarirà meglio la cosa.

Se uno Stato, che vuole ottenere alcunchè da un altro gli

minaccia un intervento armato o semplicemente una rap-

presaglia o anche, più semplicemente ancora, la modifica-

zione d‘una tariffa doganale, e lo Stato, contro cui la mi—

naccia & diretta, si persuade a cedere, per evitare un guaio

maggiore, e a concedere quanto l'altro desidera, ecco sor-

gere. un rapporto di forza senza che sia intervenuto un

con/litto armato. Ma, se lo Stato, su cui pende una minaccia,

per quanto grave, visi ribella e la contrasta e oppone la pro-

pria energia all‘energia dell‘altro, allora l’equilibrio for-

male più completo pone i due enti in una condizione di reci-

proca parità e libertà. Tant'è vero che assai spesso, mentre

i due eserciti si battono, le rispettive diplomazìe avan-

zano proposte, le modificano, le respingono, le riprendono

talché non è raro il caso di vedere uno Stato che ottiene

ciò che desidera anche dopo una campagna sfortunata. E il

caso dell'Italia in seguito agliavvenimehti del 1866. Finchè,

insomma, si svolge la contesa militare, i due Stati si trovano

in un regime assai simile a quello del contratttmlismo nel

diritto privato, e l‘azione militare non è Che un mezzo per

indurre l‘altra parte a stringere o sciogliere un vincolo gia-

ridico (precisamente come sarebbe uno sciopero in un di—

battito tra salariati e padroni) senza che tal mezzo però

debba necessariamente riuscire nè si possa confondere con

l'obiettivo cui tende.

E un grave errore, nel quale la mente d’un giurista non

dovrebbe cadere, quello che si fa comunemente quando si

confonde la violenza che viene esercitata da persone sui

campi di battaglia, con la violenza che s'intende di eserci-

tare da uno Stato su un altro Stato. E questo appunto un

carattere notevolissimo per cui la guerra odierna può es-

sere diffcrenziata dalle mischie primitive e che a un tempo

ribadisce sempre più il concetto da noi già largamente

svolto; vale a dire che non si può considerare la guerra

senza connetterla con altri elementi e soprattutto con l’idea
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di Stato. Quando i sociologi ci parlano dellelotte tra le orde

primitive o fra tribù selvagge, impropriamente applicano

a quelle lotte il nomee il concetto di guerra, appunto per-

ché, nell’assenza di ogni idea di Stato, il rapporto violento

era unicamente tra persone e persone. Allora si trattava

veramente di una vis privata al di fuori della cerchia del

diritto; erano gruppi d‘uomini che si slanciavano l‘un contro

l'altro per conseguire un fine derivante immediatamente

dalla lotta: l‘antropofagia del vinto, la schiavitù del vinto,

l'eliminazione del vinto dalla concorrenza per la vita. La

violenza e gli effetti della violenza si compenetravano, il

rapporto tra i duellatori era un vero rapporto di forza.

Ma col sorgere e con l‘affermarsi dello Stato, il rapporto

cambia di natura, ed è qui che sta tutto il valore della diffe-

renziazione tra la guerra e la violenza primitiva. Mentre

nella violenza primitiva le persone combattenti sono i sog-

getti immediati, sono i termini del rapporto, qui invece gli

eserciti combattenti sono soltanto i mezzi, gli strumenti lll

cui si valgono gli Stati per provocare certe. condizioni di

fatto che inducano l'avversario a desistere dalle accampato

pretese o ad aderirc'alle proprie. Ma lo Stato è sempre li-

bero di non inchinarsi alla volontà dell‘avversario, per quanto

gli siano riusciti contrari gli eventi militari. Roma, dopo tre

sconfitte, non s‘è inchinata ai voleri di Pirro; Roma, dopo

tre sconfitte ancor più gravi, non s'è inchinata ai voleri di

Annibale. Se c'è un caso in cui si debba applicare in tutta

la sua rigidità il principio di diritto romano (abbandonato

nei rapporti privati, per un compatibile senso d‘equità ma

con detrimento della logica giuridica), chela volontà non

può subir violenza o, a dir meglio,pnò sèmprc resistere alla

violenza,è proprio questo. Di solito si fa dagli autori un’ap—

plicazione di questo principio unicamente all‘ipotesi della

invalidità d‘un trattato eonchiuso dopo una guerra, ma per

noi invece il principio è molto più generale e investe tutto

il rapporto di guerra. Non si possono attribuire a uno Stato

le debolezze dellapsiche individuale, nè, d'altronde,nessnno

garantisce allo Stato la propria personalità individuale. Il

fatto della guerra non porta dunque per necessaria conse—

guenza quel metus che nei rapporti individuali può viziare

una manifestazione di volontà facendola considerare come

coacta dalla violenza. La guerra, per sè sola, lascia i due

contendenti nella condizione della più perfetta eguaglianza,

della più completa libertà. La situazione militare può essere

un motivo perchè l‘un d'assi s’induca ad accettare certe con-

dizioni cni altrimenti non avrebbe aderito: cosi uno Stato

può cedere una provincia per evitare una totale invasione

precisamente come un commerciante, per evitare il falli-

mento, può cedere uno stabile a un prezzo derisorio senza

che ciò autorizzi a negare la perfetta giuridieità del rapporto

contrattuale.

18. Ci resta ancora da combattere un‘ultima asscrsione,

dopo di che crediamo d'aver abbozzato con sufficiente chia-

rezza le linee fondamentali dell‘oggetto su cui vertiva la no-

stra indagine. Altri ha considerata la guerra quale sanzione

del diritto delle genti (1), nel senso che ad essa, in man—

 

(1) Sarebbe inutile fare una lunga enumerazione di tutti gli

scrittori che partecipano a cotesta idea. Sono, in generale, gli

ultra positivisti, peri quali 0 il diritto si compenetra senz‘al-

tro con la forza, tantochè essi dicono che il diritto e del più

forte, ma avvertono che ciò val quanto dire che il tit-ritto e del

più meritevole, oppure la forza sostituisce quella sanzione giu-

rtdica che manca nei rapporti tra gli Stati. In questo secondo  caso mancherebbe anche. la giustificazione del fatto constatato,

ma è ben noto che è appunto una caratteristica di questa

scuola il non prendersi la briga di cercare una giustificazione

intrinseca dei fatti studiati neppur quando questi concernono

regole di condotta umana.

Inspirate sempre all‘idea di sanzione, ma più corrette, sono

invece queste osservazioni di Girolamo Avio (Saggio d’una
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canza di giudice o di altro magistrato internazionale, e ri—

serbata la decisione definitiva e inappellabile delle contro—

versie tra gli Stati. l"ra coloro che seguono questo concetto

sorge però subito una gravissima divergenza, in quanto al-

cuni s'aeqnielano :\ questa condizione di cose, riconoscen-

devi senz‘altro un naturale e necessario trionfo del più forte;

altri, per contro, vedono appunto in ciò un‘ inferiorità del di-

ritto delle genti di fronte al diritto interno e vorrebbero so-

stituitatale sanzione brutale con un‘altra più umana e più

civile. E precisamente portando la questione su questo ter—

reno che il problema della guerra si confonde con un pro-

blema finale di diritto delle genti.

Quanto a noi però, il lettore che ci ha seguiti fin qui ha

già compreso che non possiamo veder le cose ponendoci

allo stesso punto di vista. Per noi la guerra non è assolu-

tamente, sotto nessun aspetto, sanzione del diritto delle

genti: essa e semplicemente una possibilità nello stato at—

tuale in cui trovasi il suddetto diritto.

Di qual diritto delle genti sarebbe infatti sanzione? Forse

del convenzionale? Qui non sapremmo davvero chi oserebbe

assumersi di sostenere l'affermativa, mentre vediamo con-

tinuamente che la guerra non solo non garantisce, ma anzi,

quando mai, distrugge il diritto convenzionale esistente.

Unica garentia del patto tra gli Stati è la reciproca buona

volontà di eseguirne le prescrizioni: era, ciò richiede come

necessario presupposto uno stato di mutuo accordo, di con—

vivenza pacifica tra le parti, che viene a cessare precisa-

mente con lo scoppiare delle ostilità. Neppur si può dire

che la guerra sanzioni i trattati che vengono conchinsi in

seguito alle sue risultanze: quando mai bisognerebbe capo-

volgere la proposizione e dire che è il trattato di pace che

sanziona i risultati della guerra; ma noi già vedemmo non

esser sempre esatto neppur questo.

Escluso pertantoil diritto convenzionale o volontario (che

ormai del resto abbraccia si largo campo da esser ben pochi

i rapporti che gli sfuggono), resta quel complesso di prin—

eipî che si sogliono designare col nome di diritto necessario,

ossia quelle norme alle quali si presuppone che gli Stati

civili uniformino la loro confotta esteriore anche "senza bi-

sogno d'un patto esplicito. Ma qui la più superficiale osser—

vazione ci mostra che rarissimamente una guerra è stata

intrapresa per garentire un principio generale di diritto in—

ternazionale: si è bensi, spesso, invocato un principio di

diritto internazionale ma unicamente per tutelare un inte-

resse particolare diStato.ll che dimostra che, o i due con-

tendenti non vanno d‘accordo sul principio generale (l'un

d'essi,ad esempio, invoca il principio di nazionalità e l'altro

quello di legittimità), e allora il fatto stesso del disaccordo

prova che il rispettivo principio invocato è privo di valore

internazionale ; o sono d‘accordo sul principio, e si tratta solo

di divergenza nell'applicazione, e allora non c‘è più bisogno

 

di sanzionare un principio che da nessuno viene impugnato,

allora la guerra garantisce, e tenta di garantire, per ogni

Stato, l‘interpretazione soggettiva di quel principio.

La guerra non è, dunque, mai garanzia e sanzione del

diritto delle genti. Ossia, lo sarebbe veramente in un caso

solo: quando cioè il maggior numero degliStati civili, riu-

niti, come suolsi dire, in concerto e in società, impones-

sero collettivamente la loro volontà, anche con la forza, ad

altri Stati per costringerli a mettersi all‘unisono coi loro

stessi principî. Ma tutto quanto abbiamo esposto fin qui ci

dispensa dall'osservare che, appunto allora, la guerra non

è più guerra: allora la guerra acquista veramente quel ca-

rattere di esecuzione che le abbiamo normalmente negato,

allora cessa la parità formale tra i contendenti e al rapporto

di pura giuridicità si sostituisce un rapporto di gerarchia.

CAPO III. -— La guerra e le sue distinzioni, i suoi obietti

e la sua estensione.

…. Si combatte il valore giuridico di alcune distinzioni: guerra

pubblica, privatae mista, perfetta e imperfetta. offensiva e di-

fensiva, continentale e marittima. — Qt). Guerra giusta e in-

giusta. — 91. Criteri approssimativi intorno alla giustizia

della guerra. —‘22. il teatro della guerra. —23. I gruppi bel—

ligeranti : Stati alleati, confederati, neutrali e neutralizzati_

19. Le osservazioni e discussioni fatte nei capi pre-

cedenti ci pongono già in grado di sharazzarci, come da un

bagaglio ingombrante ed inutile, di una quantità di distin—

zioni che vennero introdotte dagli antichi giuristi e alcune

delle quali seguitano a ripresentarsi ancora oggidisenza al-

cun giovamento per la chiarezza scientifica e per l’ufficio

particolare del diritto.

a) Tale sarebbe la vecchia partizione della guerra in pri-

vata, pubblica e misto.- si vide giù quali condizioni sociali

vi abbiano dato origine e perchè abbia oggi perduto ogni

valore non potendosi era concepire una guerra che pubblica

non sia. Anche nel caso, divenuto del resto assai raro,

che una grossa compagnia privata eserciti operazioni di

guerra ci troveremo di fronte al seguente dilemma: o quella

compagnia ha la regolare delegazione da uno Stato ed escr-

cita operazioni di guerra in nome e per conto di uno Stato,

e allora la sua responsabilità viene assorbita da quella dello

Stato; oppure esercita atti di guerra di propria iniziativa e

per tutela di interessi privati, e allora si potranno avere de-

gli atti particolari di guerra ma non un rapporto gene-

rale di guerra,- non si può in altri termini parlare di guerra

vera e propria (1).

b) Meno che mai potrebbe più reggersi la distinzione tra

guerra perfetta e imperfetta non essendoci, per natura sua

e per le conseguenze che ne derivano, alcuna via di mezzo

tra la condizione di pace e la condizione di belligeranza. La

guerra pertanto o è perfetta e non esiste (2).

 

teoria giuridica dei rapporti internazionali, Genova 1865,

pag. 18): « Il diritto di guerra si presenta teoricamente sotto

un duplice aspetto. Nel suo principio esso ci appare come un

modo particolare del diritto d'indipendenza, il quale conferisce

allo Stato la piena disponibilità dei suoi mezzi non limitata che

dall‘interesse della propria azione. Considerato invece nella sua

attuazione, il diritto di guerra assume particolarmente la qualità

di una sanzione giuridica contro ogni usurpazione estranea nel

patrimonio dello Stato. _»

Cfr. anche circa la guerra nei suoi rapporti generali col diritto

delle genti le osservazioni del Laghi: Le basi scientifiche del

dir. internaz., Parma 1899, pag. 6 e 13.

135 — Drei-15m tramano, Vol. XII.

 
(1)Una prova di ciò si è avuta in quell‘incursione che un agente

della Glmrtered Campani, l‘inglese dottor Jameson, con alcuni

suoi compagni, compi a danno del 'l‘ranswaal nel 1896. Benchè

vi’siaslato un vero e proprio combattimento, quell’incursione venne

tanto poco considerata guerra, che il suddetto Jameson fu dal Go-

verno inglese posto sotto processo e condannato insieme coi suoi

complici ad alcuni mesi di prigionia.

(2) Quelle guerre pertanto cosi ben delineate dal Machiavelli

e che rispeccliiavano con tanta esattezza le condizioni dei tempi,

delle quali l‘illustre storico poteva dire che «pace non si può al'-

fermare che sia dove spesso i principati con le armi l'uno l'altro

s assaltano. guerre ancora non si possono chiamare quelle nelle
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c) Si parla spesso di guerra offensiva odif'ensiva,e,per chi

considera la lotta sotto l'aspetto militare, ladistinzione potra

avere il suo valore, del quale però noi non siamo competenti

a giudicare. Notiamo soltanto che, parlando dell’esercito,

quasi tutti i tecnici militari sono concordi nell'affermare

la inscindibilità della forza di un esercito nei suoi due ele-

menti dell‘offesa e della difesa ('l). Ma, a parte ciò, sotto l‘a-

spetto del diritto, la distinzione non può avere altro scopo che

quello di assodare quale dei due Stati ha posto in essere il

rapporto di helligeranza, scopo del resto abbastanza seconda—

rio quando si pensi che la guerra investe tutti e due gli Stati

e non soltanto quello che l'ha dichiarata o incominciata. E

anzi questa un'altra caratteristica del rapporto di bellige—

ranza: la volontà di uno solo dei contendenti basta perchè

tutti e due ne siano inves‘titi, anche se il secondo avesse la

più decisa intenzione di conservare lo stato di pace.

Per il diritto adunque la distinzione segnata dai due ag-

gettivi: offensiva e difensiva non può aver altro valore,che

quello di assodare per volontà di quale Stato siasi posla in

essere la condizione di guerra. E il criterio per questa con-

statazione è tutto formale, vale a dire non si tratta di ricer-

care quale dei due Stati abbia ricevuto l‘offesa o la lesione

(il che nella maggior parte dei casi sarebbe impossibile), ma

quale abbia con un atto proprio condotto al passaggio dalla

condizione di pace alla condizione di guerra. Chè altrimenti

ogni Stato potrebbe accampare l'idea di guerra difensiva,

intendendo per tale la difesa, ossia tutela, d'un suo diritto.

Se quindi c‘è stata una formale dichiarazione, dovremo

ritenere offensore quello Stato dal quale la dichiarazione è

partita. Se, invece, mancasse una regolare dichiarazione, da-

vrà ritenersi offensore quello Stato dal quale materialmente

sia partito il primo atto di ostilità. Cosi,nel recente conflitto

anglo—transvaaliano, è apparso come—offensore il Transvaal,

benchè dopo poco tempo dall'inizio, la guerra, militarmente

parlando, sia diventata ofl'ensiva da parte dell‘Inghilterra.

Ma l’ultimatum del 10 ottobre 1809 (2), congiunto all'in-

vasione del Natal, fa vedere che la condizione di guerra è

sorta per volontà del Governo sud-africano, e ciò senza alcun

pregiudizio per quanto riguarda l’apprezzamento delle cause

politiche che possano aver condotto quel Governo ad aprire.

le ostilità.

Neppur se uno Stato sostenesse che con la propriadichia-

razione di guerra non ha fatto che anticipare quella dell'av-

versario, ciò varrebbe a togliere al dichiarante la veste di of-

fensore, non potendo il diritto investigare le intenzioni delle

due parti, ma dovendosi limitare a constatare quale delle due

ha nel fatto iniziata l‘azione bellica.

d) Per ciò che riguarda la distinzione tra guerra conti-

nentale e marittima essa ha soltanto importanza ai riguardi

di certe eostumanze belliche che sono riprovate nell'una e

tollerate nell'altra e che si avrà occasione di esaminare in

appresso.

20. Poco interesse per il diritto hanno pure tutte quelle

distinzioni che prendono a base lo scopo politico della lotta:

in questo senso si potrà parlare di guerre di conquista, di

successione, di indipendenza, di religione, di colonizzazione;

quali gli uomini non si ammazzano, le città non si saccheggiano.

l principati non si distruggono; perchè quelle guerre in tanta dc—

bolezza vennero che le si cominciavano senza paura, trattavansi

senza pericolo e finivansi senza danno » ([a-torie fiorentine, li—

bro. vr); quelle guerre, diciamo, non sarebbero più possibili nella

societa contemporanea.  
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Î si potrà discorrere di guerre commerciali, dinastiche, so-

ciali, o via via; di tante insomma quanti possono essere gli

obiettivi che uno Stato si propone prendendo le armi. Ma,

sotto.questo aspetto, saranno altre scienze che entreranno in

campo a valutare lo scopo della guerra in relazione alle li-

nalità dello Stato. La politica, l‘economia, la sociologia po-

tranno dare in proposito preziosi consigli, i quali però riu-

sciranno talvolta ad evitar delle gucrreinutili. ma non faranno

mai cambiar natura alla guerra una volta iniziata. Il diritto

delle genti è incompetente a giudicare dei motivi che hanno

indotto uno Stato indipendente a ricorrere alla ratio su-

prema delle armi, come pure è incompetente a giudicare

dellagiustizia intrinseca della guerra. Su quest'ultimo punto

però si può dire che adhuc sub jndice lis est trattandosi

precisamente di vedere se ed in quanto sia sostenibile nel

diritto delle genti la distinzione tra guerra giusta ed ingin-

sta, distinzione che era posta e svolta senza perplessità da

tutti gli antichi giuristi. Anche uno scrittore contempo-

raneo, il Laghi, vede nell‘abbandono della distinzione un

regresso del diritto ed ironicamente esclama: « La guerra

è sempre giusta, non solo, ma è giusta per tutti i bellige-

ranti. Essa sfugge ad ogni competenza del diritto interna-

zionale quanto alla sua intrinseca liceità. il diritto delle

genti deve limitarsi a ricordare gli usi e le regole, più o

meno cavalleresche, dei duelli internazionali; quelle regole

e quegli usi che Voltaire chiamò semplicemente il codice

dell'assassinio » (3).

Nel qual giudizio dell'egrcgio autore troviamo un poco

troppo di pessimismo e, soprattutto, troviamo che si allarga

troppo l‘ufficio ela competenza del diritto delle genti.

La questione è tanto grave che non vorremmo essere

f'raintesi. Quando nei neghiamo il valore giuridico alla

distinzione tra guerra giusta ed ingiusta non intendiamo

certo sostenere (sarebbe indizio di aridità di cuore oltre--

chè di piccolezza di mente) che dinanzi al solenne spet-

tacolo di una grande lotta sanguinosa ci si debba chiudere

in un l'atalismo cieco rinunziando ad ogni apprezzamento sui

principi, sugl'intcressi, sulle passioni che muovono i con--

tendenti..0gnuno di noi valuta, non solo col ragionamento

ma anche col sentimento, e più spesso con questo, la

causa del conflitto; ognuno di noi sente istintivamente

maggior simpatia per l‘una o per l‘altra delle due ban-

diere in lotta e questa simpatia raggiunge talvolta le al-

tezze dell‘entusiasmo sino a spingere certi animi generosi

a mischiarsi in un conflitto cui non obbliga nè vincolo

militare nè carità di patria. Così non e ancora spento,

presso di noi, il ricordo offerto dal nobile esempio di quei

giovani italiani che nell’ultimo conflitto greco—turco si

arruolarono volontari sotto la bandiera ellenica, perché

quel vessillo simboleggiava per essi un sacro principio in

nome del quale la nostra stessa patria era risorta a nuova

vita.

Ma il parteggiare, appunto perché parteggiare, non si—

gnifica giudicare, ed èprecisamente un giudizio obiettivo

circa la giustizia intrinseca diuna guerra che nei affer—

miamo mancare nella società contemporanea. E ciò non

(i) In ogni caso non sarebbe mai da confondere la difesa

del territorio con la difesa del diritto.

(2) Riferito integralmente in, [leone générale de droit int.

public, Paris 1900, vol. Vil, pag. MG.

(3) Laghi, Le basi scimti/îclte del dil'itto internazionale,

Parma1899, pag. 18.
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tanto per la carenza di un particolare organo esterno di

giurisdizione (il che potrebbe essere ostacolo transitorio ed

anzi dovrebbe spingere l'indirizzo scientifico a superarlo),

quanto per l’irreducibile contrasto di due coscienze sociali

in quel determinato momento in cui scoppia la violenza

bellica. Finchè, infatti, noi vediamo una coscienza indivi-

duate in contrasto con l'ambiente in cui si svolge, con la

collettività in cui vive, noi possiamo dire che in quel mo-

mento quella coscienza è nel torta e deve piegarsi all'am-

biente; ma, quando, si trovano di f'ronte due coscienze col-

lettive, nessuno, assolutamente nessuno, potrebbe per il

momento dimostrare, non diciamo la superiorità dell‘una

sull‘altra, mala necessità nell'una di sacrificarsi all‘altra.

Altrimenti bisognerebbe ammettere che tutti coloro i

quali sono corsi alla morte per sostenere un principio che

poi, parecchi secoli dopo, è stato riconosciuto falso dai loro

stessi discendenti, erano in mala fede. L‘assurdo ci sembra

abbastanza palese.

Noi, pertanto, ci schieriamo risolutamente tra coloro

i quali ritengono che una guerra possa essere giusta per

tutt‘e due le parti. Non si dica che v‘è contraddizione, per—

ché - ci preme che questo punto sia ben chiaro -non si può

discutere il valore intrinseco del principio che muove i

contendenti (per quello convien contentarsi di aspettare il

famosp giudizio della storia, ammesso pure che la stessa

storia riesca a formarne uno veramente obiettivo), ma bensì

la necessità, materiale o psichica, in cui si trovano di soste-

nerlo in quel determinato momento. Perciò noi rispettiamo

egualmente i vandeani che morirono al grido di viva il re e i

repubblicani che caddero a quello di viva la libertà, i bersa-

glieri della Cernaia e i difensori di Sebastopoli, e cosi via.

Con troppa leggerezza si dice spesso che uno Stato ha

torto, perchè difende ostinatamente, anche con la forza, certi

principi che a noi appaiono ingiusti dal lato della ragione

e antipatici da quello del sentimento. Non si pensa che quei

principi possono costituire per quello Stato una condizione

di esistenza e che è legge naturale che ogni organismo,

anche inferiore, dif'enda la propria esistenza con pari tena-

cia di un altro più perfetto.

E certi stati di coscienza assolutamente irreducibili per—

mangono tuttora nella società moderna. Prendiamo come

solo esempio l'odio o l'avversione religiosa. Su questo ter-

reno nessun compromesso, nessuna conciliazione e possi—

bile. Ciò che al credente appare come un dogma è per lui

indiscutibile e irremovibile.

Chi persuaderà il musuhnano fanatico che l'esporre il

petto in campo aperto contro l'odiato gianrro non sia

un'azione meritoria? Che il soccombere nella mischia

contro l'infedele non apra la via all‘amplesso delle Uri?

Non si dica che ormai il periodo delle lotte religiose e

finito per sempre. A parte che ciò è vero solo limitata—

mente a certi gruppi di regioni più civili (e i conflitti san-

guinosi che di tratto in tratto turbano la tranquillità delle

belle contrade d‘Oriente sono una prova che le divisioni

confessionali conservano latente tutta la loro terribile forza

esplosiva), sta anche in fatto che, pur quando il motivo

della guerra abbia tutt‘altro carattere, nondimeno l‘ele-

mento rcligioso può avere un'influenza non disprezzabil…

Valga il vero. Nel conflitto ispano-americano per il pos-

sesso dell'isola di Cuba, le ragioni che condussero all'esti-

lità furono - è ben noto - prevalentemente d‘indole econo-

mica. Ma chi oserebbe sostenere che la diversitàdi religione

non abbia infinite a rendere più inconciliabili le divergenze?

Se gli Americani fossero stati cattolici, forse avrebbero

ascoltata la voce del papa, che tentò il possibile per evitare

la conflagrazione: se fossero stati protestanti gli Spagnuoli,

forse avrebbero sentita minor repugnanza a una cessione

territoriale in favore. degli Stati Uniti. Appunto mentre l'er—

vevano le ostilità l‘arcivescovo di Manilla diramava una

pastorale in cui era detto: « Gli eretici vogliono schiac-

ciare la nostra religione. Se essi diventano padroni delle

nostre chiese, queste verranno convertite in cappelle pro-

testanti, dalle quali sparirà l‘eucarestia, come l’imagine

santa della Vergine. I vostri figli saranno in balia d'una

nazione protestante, di costumi strani, esposti alla propa-

ganda di vizi ed errori ». L'arcivescovo finiva dedicando

i'arcipelago delle Filippine al sacro cuore di Gesù.

Infine c’è da osservare che, al momento delle ostilità,

nessuno può prevedere gli effetti sociali generali, benefici o

dannosi, di quella determinata guerra (1). Non si deve di-

menticare che, storicamente, molte lotte che parvero odio-

sissime per una delle parti, si rivelarono poi inaspettata-

mente benefiche per tutti, compresi i vinti. Talvolta una

sconfitta segnò il principio della resurrezione di un popolo.

21. Ciò crediamo che basti a stabilire i' impossibilità di

giudicare con criteri assoluti intorno alla giustizia intrin-

seca della guerra e soprattutto di dare al giudizio una

forma qualunque che abbia il valore di verità giuridica ac-

certata. Con questo però non arriviamoa dire che manchino

del tutto alcuni criteri approssimativi dei quali la scienza

del diritto, sorretta da una sana morale, deve tenere il debito

conto sotto pena di rinunziare a quell‘esame critico dei fatti

che è invece suo uflicio essenzialissimo.

E tali criteri, a nostro avviso, s'imperniano in quattro

punti principali:

1. Il fine propostosi con la guerra deve, in buona

fede, esser ritenuto giusto. Diciamo a bella posta esser rite-

nuto e non esser giusto, alludendo con ciò a una giustizia

 

(1) L’esigenza di dover metter talora la causa occasionale di

guerra, o anche l‘efficiente, in seconda linea e di doversi preoc-

cupare delle conseguenze della lotta le quali possono assorbire

completamente ogni altra considerazione, 'e messa in luce, forse

con forma eccessivamente rude, da M. Pantaleoni in una lettera

alla Rivista Popolare (20 marzo 1900), ove dice a proposito

della guerra anglo—boera: « Sono anglofilo e non fo una questione

di giustizia, pur non convenendo perciò che, se la si facesse, an-

drebbe decisa in favore dei boeri. Fo una questione di ntil;tà

più generale. Nel nuovo secolo o avremo il dominio tedesco o

quello russo, o quello americano. e quello inglese. il russo e poco

probabile a così corta scadenza. [’robabilissìmo, quasi certo,

quello germanico. Non può paralizzarlo la Francia. È facile che

con la Russia si accordi E così con l’America. Le sue forze  
sono minime. Non v’ha che l‘Inghilterra che possa porre un

freno alla dominazione tedesca. Ora, se venisse battuta in Africa,

sarebbe finita. Sarebbe stato meglio evitare quella guerra. Ma

fu la Germania che armò materialmente e moralmente i boeri

e scatenò quell‘ira di Dio d‘una burrasca sugli inglesi. Ora che

la guerra c‘è, se fossi ministro inglese, non la finirei che con

lo sterminio della potenza boera. Occorre che per un secolo

non ci sia più da pensare a loro. Chi domanda. oggi, se aves—

sero la giustizia con loro i romani allorchè conquisero Mitridate,

o i turchi allorchè presero Costantinopoli, e i cavalieri dell'or—

dine teutonico allorchè sterminarono con la spada ed il fuoco

gli slavi nella marca di Brandeburgo e nelle attuali provincie detto

di Prussia orientale e occidentale? Chi domanderà, di qui a due-

cento anni, se avevano con loro la giustizia gli inglesi o i boeri? »
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soggettiva e non oggettiva, della quale abbiamo dimo-

strato non essere il caso di parlare. In altri termini, se noi

non possiamo pretendere di sentenziare sulla giustizia as-

soluta in ordine alle finalità propostesi da uno Stato com-

battente, possiamo però esigere che queste finalità siano

veracemente sentite e non simulate di fronte alla sua stessa

coscienza (i ).

2. La guerra dev'essere necessaria al conseguimento

di cotesto fine. Vale a dire, se uno Stato, anche persuasis—

simo d'aver ragione, può però conseguire il suo scopo con

mezzi più miti (“Z) e non lo fa affidandosi senz'altro alla

ragione delle armi, si può condannare per ciò solo la sua

condotta.

3. La guerra deve conservare coi fine propostosi

una certa proporzione. Ossia il diritto che trattasi di tute-

lare può essere ccrtissimo,possone anche essere stati esau-

riti infruttuosamente tutti i mezzi pacifici e tuttavia può

esser consigliabile di rinunziare al diritto piuttosto che

farlo trionfare con la violenza bellica Ciò per la ragione

che la guerra è per sè stessa un tale e così grave turba-

mento di tanti altri diritti, di tanti interessi, che pur meri-

tano la tutela degli Stati, che se quello che chiameremo il

diritto principe nonè proprio assorbente di fronte agli altri,

la pretesa giustizia si tramuta nel fatto in una vera ingin—

stizia. Ognuno però s' accorge, e noi lo riconosciamo per

primi, chein questa considerazione entrano alcunielementi

di opportunità che a stretto rigore sarebbero banditi dalla

logica giuridica. Dimmnzi a questa, infatti,ogni diritto, sola-

mente perchè tale, ha la stessa importanza e per il suo

trionfo nessun sacrifizio è di troppo. Pereat mundus sett

fiat justitia, ecco il motto inesorabile che il puro diritto

deve scrivere al sommo delle sue porte. Ma difficilmente

in ogni manifestazione della vita sociale e specialmente

nei rapporti internazionali il puro diritto può tenere un de—

minio incontrastato senza diventare una summa injuria,

epperò alcuni temperamenti di arte politica e la stessa

equità rendono praticamente apprezzabile la regola da noi

posta.

4. La guerra non deve ottrepassare it fittepropostosi,

ossia deve arrestarsi non appena conseguilolo. Anche su que-

sto punto però dobbiamo riconoscere che la regola rappre-

senta un desideratum di morale sociale, ma non una norma

positiva di diritto delle genti,- chè anzi abbiamo poco in-

nanzi avvertito come l'azione bellica faccia cessare le pri mi—

tive pretese e ponga le trattative su basi nuove e come con

essa icontendenti mettano a repentaglio non già il solo di-

ritto controverso ma la stessa esistenza politica. Tuttavia il

consiglio di non abusare della vittoria conserva un valore

etico considerevolissimo, tanto più che - da Brenno in poi -

troppi esempi stanno a mostrare la vigorosa reazione eser—

citata sui vinti dalle esagerate pretese del vincitore.

22. Per chiudere il presente titolo ci dobbiamo anche

occupare della estensione territoriale della guerra, ossia di

quello che, con frase ormai consacrata dall'uso, si chiama

il teatro della guerra. E come principio generale incomin-

ciamo subito dallo stabilireil seguente: il teatro della guerra

non può estendersi oltrei limiti strettamente richiesti dallo

svolgimento delle operazioni militari trai contendenti. L’esi-

genza che giustifica questo principio ci sembra tanto evi-

dente da non aver bisogno di dimostrazione.

Dovremo quindi ritenere teatro della guerra:

1. Il territorio degli Stati belligeranti inteso nel senso

più lato. Diciamo nel senso più lato, intendendo cioè, ol—

trechè l’ universitas agrorum propriamente detta, anche

il mare costiero, gli stretti e i canali territoriali,i fiumi e

ilagbi nazionali e infine la stessa aria territoriale, della

quale avremo occasione di discorrere più innanzi trattando

di certi mezzi d'offesa (3). Per regola generale si deve com-

prendere nel teatro della guerra anche il territorio colo-

niale, essendo nella maggior parte dei casi la colonia una

pertinenza diretta dello Stato cui appartiene. Cosi nell'ul-

tima lotta per la questione r:ubana abbiamo veduto gli

Stati Uniti attaccare la Spagna in uno dei suoi più impor-

tanti gruppi di colonie, nell'arcipelago delle Filippine. A

bella posta però si disse nella maggior parte dei casi,

perchè questa regola generale non va intesa senza qualche

eccezione e restrizione.

Il vocabolo « colonia » non ha un significatogiuridicop1e-

cisa. Vale a dire vi sono certe colonie che si debbono con-

siderare né più né meno che una provincia della madre

patria, e per quelle sta bene quanto abbiamo detto. Ma

ve ne sono altre alle quali la madre patria concede un‘auto-

nomia più o meno estesa. Ora, nei riguardi delle opera-

zioni belliche, entrano appunto, come elemento determi-

natore, i limiti di cotale autonomia. Se cioè i rapporti tra

la colonia e la madre patria sono tali che la prima debba

necessariamente seguire la condotta politica della seconda,

allora la dichiarazione di guerra contro la madre patria

coinvolge senz‘altro la colonia; ma se invece la colonia può

decidere da sè circa il partecipare alla lotta ; oppure, anche

essendo obbligata a prestare un ajuto, deve farlo sotto deter-

minate condizioni delle quali abbia il libero apprezzamento,

allora non si dovrà intendere coinvolta ipso facto nelle ope-

razioni belliche, ma soltanto dal momento in cui 0 con una

propria dichiarazione di volontà e con un atto non equivoco

abbia mostrato di volersi impegnare nella lotta.

?… Devesi altresi ritenere teatro di guerra il mare li-

bero, come quello che, al di fuori di ogm particolare sovra—

nità, è campo aperto promiseuamente alle forze navali dei

contendenti.

23. La lotta si svolge, naturalmente, tra due campi

opposti in ognuno dei quali può accadere che non un solo

Stato ma bensi un g1uppo di Stati rappresenti la parte in

causa. E il caso della conflagrazione Ognuno di questi al-

 

(1) Sono ben note, ad esempio. le accuse. che vennero mosse

da una parte dell'opinione pubblica continentale ai governanti

inglesi in occasione della guerra transvaaliana. Si disse che essi

erano in perfetta malafede servendo a loschi interessi degli

azionisti delle miniere sud—africane. Se accuse tanto gravi fossero

state provate, ecco un caso in cui si sarebbe davvero po-

tuto tacciare il Governo inglese di iniquità. Cosi durante il con-

flitto ispano—americano si disse da una parte della stampa eu—

ropea che gli Stati Uniti non erano sinceri quando richiama—

vano l‘attenzione del Governo di Madrid sulla necessità di fi—

 nirla presto con la guerra cubana, perchè, coi iero filibustieri.

l’alimentavano di sottomano; come non lo erano quando si

prcclamavano disinteressati mentre avevano impiegato nell'isola

l'orti capitali. Anche qui, se la prova dei fatti fosse raggiunta,

l‘ingiustizia del fine della guerra apparirebbe nelle sue linee

più decise.

(2) Intorno a cotali mezzi confr le voci. Arbitrato inter-

nazionale; Bloeeo; Embargo, Rappresaglia.

(3) V. anche le voci: Colonia; Confini degli Stati; Ter-

- ritorio.
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lora può figurare come nemico rispetto a tutto il gruppo

opposto, oppur soltanto ad alcuno dei componenti il gruppo

opposto; e qui posson sorgere alcune delit:ate questioni che

vanno risolte ponendo mente ai rispettivi rapporti com-en

zionali in cui si trovano tra di loro gli Stati appartenenti

al medesimo gruppo belligerante.

a) A questo proposito si può chiedere: l‘alleato del nemico

va considerato, senz’altro, nemico? Riteniamo in massima

che ne, per parecchie considerazioni, ma non si può però

'dare una risposta assoluta. Convien procedere con qualche

distinzione.

Anzitutto bisogna ricordare che di alleanze ce ne sono

due specie: le cosiddette alleanze ausiliarie, ele vere e pro—

prie coalizioni (f).

il caso più serie, quello maggiormente a noi sfavore-

vole è appunto quello che riguarda queste ultime: in queste,

infatti,in alleati hanno stabilito di far causa comune, di

operare con tutte le loro forze, di voler esSere ognuno parte

principale nella guerra seguendone le sorti a parità di con—

dizione coi propri soci. Si tratta, insomma, di vere società

digaerra. Parrebbe dunque, ed è stato sostenuto da molti,

che, quando l'alleanza sia stata pubblicamente eonchiuso

e non disdetta prima della dichiarazione di guerra, ciò basti

per considerare involto nella guerra anche l’alleato, non

occorrendo per trattarlo come nemico aspettare ch'esse

provi la sua intenzione ostile inviando i soccorsi promessi

o cooperando comunque all'azione con l‘alleato.

Tuttavia noi non ci sappiamo acconciare a una tale

dottrina. il trattato d’alleanza, infatti, mentre è un vin—

colo tra i due o più contraenti, è una res inter alias acta

rispetto ai terzi. Se dunque un terzo Stato entra in con—

flitto cou uno dei collegati, benchè conosca l'esistenza del

trattato, egli non sa però ancora se l'altro collegato vedrà

avverarsi nel casus belli per l'amico il casus [orderis pe1

se stesso. Ognuno degli Stati avvinli dal trattato resta

sempre uno Stato indipendente perfettamente libero nei

suoi apprezzamenti i quali potrebbero portarlo a trovare che

il casus fwderis non ha avuto luogo a verificarsi. Lo Stato

chel1a un litigio col primo nonè niente affatto tenuto a

presumere (°).) d’avera che fare anche col secondo finchè que-

sto non manifesti l'intenzione di prendervi parte. Anzi la pre-

sunzione dev'essere in favore del mantenimento dei buoni

rapporti, dovendosi considerare la guerra come una con-

dizione anormale non estensibile :\ chi non abbia esplicita-

mente dichiarato di farla sua e non abbia mostrato di vo-

lerla coi fatti.

Tanto più dunque, riteniamo che il teatro della guerra

non s‘estenda ipso jure a quegli Stati che verso il belli-

gerante principale sono soltanto tenuti a fornire un deter—

minato e limitato concorso di uomini o di danaro. Cotali

Stati al momento dello scoppio delle ostilità sono perfetta—

mente liberi e insindacabili nel giudicare se si siano avve-

rato quelle condizioni cui il loro concorso è subordinato,

e nel caso che il loro giudizio sia negativo essi non escono

dalla neutralità di fronte all'altro contendente. Persino nel-

l‘ipotesi cheil loro concorso sia effettivamente prestato al—

l‘alleato, ancora l'avversario ha bensi la facoltà ma non la

necessità di ritenersi in guerra con essi. Egli potrebbe, in—

fatti, combattere quelle truppe ausiliarie, considerandole

come un'appendice all‘esercito nemico, senza per ciò solo

considerare nemico anche lo Stato che ne ha fatto l'invio.

insomma, il rapporto di guerra tra l'ausiliario e il nemico

dell'aiutato sorge da un giudizio successivo di quest’ul—

timo circa la natura politica di quell’ainto e non immedia-

tamente dal fatto dell'aiuto stesso.

(7) Diverso, invece, è il caso nel quale il gruppo di Stati

combattenti sia legato non da semplice alleanza, ma da vin-

coli permanenti di federazione. Poichè allora cessa la fa-

coltà dell'interpretazione del casus fwderis, allora non è

più una volontà sovrana che liberamente eseguisce una

prestazione liberamente pattuita, ma una volontà già inscin-

dibile da una volontà più forte. L'obbligo, in uno Stato

federato, di partecipare alla guerra, non è più una deter-

minazione particolare e transitoria ma una modalità perma-

nente del proprio essere; esso costituisce un aspetto della

sua stessa condizione giuridica e si deve per ciò presumere

non ignoto all‘altro belfigerante.

Va da sè che il diritto delle genti razionale non può dar

qui che una regola piuttosto generica. Nei casi singoli

sarà il diritto positivo che, in ogni sistema di Stati com—

posti, deciderà concretamente qnanta parte di libertà e ri-

masta su questo punto ai membri della confederazione.

Nella confederazione germanica, ad esempio, come venne

regolata dai trattati di Vienna nel 1815, ogni Stato era te-

nuto a difendere non solo la Germania intera, ma altresi

qualunque altro Stato dell'Unione che si trovasse assalito.

] rispettivi possessi eran cosi reciprocamente garantiti, ep-

però qualunque assalitore esterno avrebbe potuto considerar

teatro di guerra tutto il territorio della confederazione.

Tuttavia un Atto successivo, firmato egualmente in Vienna

cinque anni dopo (15 maggio 1820), allo scopo di comple-

tare e determinar meglio l‘organismo della confederazione,

ammetteva che uno Stato federato con possedimenti fuori

della confederazione potesse, senza l'intervento di questa,

diel1iarar guerra a una Potenza estera, a meno che non vi

fosse imminenza di pericolo per il territorio della eenfede-

razione. Si capisce che, dal punto di vista del diritto, ciò

avrebbe potuto dar luogo a gravi inconvenienti. Suppon-

gasi infatti che uno di questi Stati col territorio parte nella

confederazione e parte fuori si trovasse in guerra con un

terzo. Per quest’ultimo tutto il territorio dell'avversario

avrebbe potuto a buon diritto esser considerato come teatro

di guerra. invece, d'altra parte, quella porzione di terri-

torio conglobato nella confederazione doveva restare im—

 

(1) Cfr. la voce Alleanza.

(2) Va da sè che intendiamo parlare di presunzione in senso

giurid1co, perchè politicamente sarebbe una vera ingenuità il

pensare che uno Stato inizi una campagna senza prevedere i

possibili alleati dell'avversario. Tuttavia di questo ingenuità

se ne son viste. e basti l‘esempio della Francia del 1870, la

quale forse pensava d‘aver favorevoli e certo non pensava

d‘aver contrari gli Stati della Germania meridionale. Ma noi

esuliamo a bella posta dal terreno della politica e vogliamo

stare esclusivamente su quello del diritto, sul quale non ci  
sembra dubbio che la presunzione di ostilità non possa esten-

dersi ad uno Stato non espressamente contemplato nella di-

chiarazione di guerra. Cosi, ad esempio, tutti sanno che in Eu-

ropa c‘è oggi la triplice e la duplice alleanza. Ebbene una

dichiarazione di guerra della Germania alla Francia non esten-

derebbe ipsa jure il teatro delle operazioni belliche alla Russia

e. rispettivamente. all‘Austria-Ungheria e all’Italia, le quali dai

due primi contendenti dovrebbero sempre presumersi in istato

di pace e neutralità.
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mane dalle ostilità perchè protetta dal patto federale. Ci

sarebbe dunque stata un'incongruenza giuridica insolubile

se, praticamente, la linea di condotta politica, necessaria-

mente parallela per tutti gli Stati dell'Unione,germanica,

non avesse reso impossibile il verificarsi dell‘ipotesi (4).

Del resto oggidi al vecchio tipo della confederazione di

Stati s'è quasi dappertutto sostituito quello dello Stato fe-

derativa. La Germania e la Svizzera in Europa, gli Stati

Uniti in America l'hanno assunto decisamente e, per tutti

questi, sarebbe assolutamente inconcepibile una guerra li—

mitata ad unosolo o ad alcuni dei membri che compongono

l'Unione.

0) Restano per contro al di fuori del teatro della guerra gli

Stati neutrali - e per tali dobbiamo intendere tutti quelli

che non prendon parte alle ostilità anche se non l‘abbiano

espressamente dichiarato (2) - e gli Stati neutralizzati (3).

Gli uni anzi non differiscono dagli altri se non per il fatto

che nei primi la neutralità è sempre volontaria e scelta li-

beramente al momento della lotta in base a considerazioni

politiche, nei secondi di solito è coattiva e talvolta garantita

da alcune tra le maggiori Potenze.

d) Vi possono essere infine, entro il territorio degli stessi

belligeranti, certe zone di terreno sottratte convenzional-

mente all'azione bellica: esse formano un'eccezionenel teatro

della guerra ed il loro rispetto e basato sull'osservanza del

patto.

Tra-ono ll. — Il diritto di guerra

in senso subiettivo e obiettivo.

CAPO I. — I soggetti del diritto di guerra e la facoltà

di indire la guerra in relazione ai poteri dello Stato.

%. Stati sovrani semplici e composti. — %. Varie forme di

semi-sovranità e di dipendenza. — 26. Le associazioni pri-

vate con particolare riguardo alle compagnie coloniali. —

27. I partiti politici o i gruppi privi di personalità politica

riconosciuta. — 28.11 diritto di guerra in rapporto al capo

dello Stato e ai poteri pubblici.

24. La prima ricerca che ci si presenta era necessaria

consiste nell'indagare a chi appartenga il jus belli in senso

subiettivo. L’indire la guerra, cioè, è una facoltà la quale

dall’odierno diritto internazionale viene attribuita a certi

aggregati e negata a certi altri: i primi, con l‘usare di tale

facoltà, potranno forse commettere una cosa ingiusta, ma

non mai una cosa illegale; i secondi, invece, per quanto si

suppongono animati da nobilissimi intenti e questi intenti

possano venirapprezzati con criteri che trascendono il campo

della pura giuridicità, escono sempre dall'ambito della

norma di diritto. L‘odierno dirittointernazionale, infatti,

riconosce un certo numero di persone collettive le quali

sono poste tra di loro in rapporto di parità formale, formano

una società di coordinazione, sono isoggetti e ad un tempo

i garanti delle sue statuizioni. Ora, la facoltà di fare la

guerra ossia di sostenere con la forza, con eguale compe-

tenza dell’avversario, un proprio interesse in relazione a

quelle statuizioni, non può competere che ad una di cotali

persone, ossia ad ognuno degli Stati tra i quali è distribuita

la sovranità nella società internazionale.

Per regola generale, adunque, solo uno Stato sovrano e

indipendente può essere il soggetto d'un rapporto di guerra.

Tuttavia praticamente la questione può offrire qualche

difficoltà riguardo a quein Stati che, o per essere uniti

ad altri da rapporti federativi permanenti, o per essere in

qualche guisa soggetti ad altra sovranità, non godette il

pieno esercizio dei diritti internazionali. Per noi però la re—

gola generale non muta, e crediamo che il diritto interna-

zionale non possa darne altre di più specificate, perchè fa

ricerca concreta se. in quel determinato caso, uno Stato‘

abbia o non abbia il pieno esercizio dei diritti sovrani, co-

stituisce un apprezzamento che non può esser dato che dal

diritto convenzionale e dall‘esame di certe condizionidi fatto.

In un sistema federale l‘indipendenza dei componenti di

fronte agli Stati esteri può esser intera e può invece man-

care. Cosi nel 1859 si vide l'Austria, che faceva parte della

confederazione germanica, impegnarsi da sola nella guerra

di Lombardia, mentre sarebbe inconcepibile che, oggi, la

Baviera o il Wurtomberginiziassero da soli le ostilità cen—

tro qualunque Potenza. Come constatazione di fatto si può

dire chela tendenza odierna spiccata di cotesti sistemi di

Stati è quella di avvicinarsi al tipo dello Stato federativo(4),

e perciò di trasportare nel potere centrale e conservare, in

esso solo, la maggior parte delle manifestazioni di sovranità.

Il che non toglie che si possano tuttora trovare dei casi nei

quali tali condizioni non si avverano.

25. Sono ben note nel diritto internazionale lediscussioui,

anche recenti, cui ha dato luogo il rapporto di protettorato,

manifestazione politica di quella contradizione in termini

che si chiama semi-sovranità. Noi non possiamo qui no-

anche riassumere queste discussioni (5), ma, attenendoci

strettamente al problema nostro, prevediamo tre casi:

1) Lo Stato protetto fa la guerra insieme con lo Stato

protettore o da esso autorizzato. Allora la guerra devesi

considerare perfettamente regolare, perchè la limitata capa-

cità del primo è integrata da quella del secondo.

2) Lo Stato pratella combatte contro i terzi in nome

e per conto proprio senza 0 contro il permesso dello Stato

protettore. Allora la guerra non è regolare, perchè il

doppio e simultaneo rapporto di guerra e di protettorato

sono inconciliabili. Il rapporto di protezione,infatti, pre-

suppone da parte del protettore una costante ingerenza nella

politica estera delprotettoe quindi tanto più sull'atto,gravis-

simo tra tutti, di una lotta armata. Aggiungasi, come già

si avverti, che la guerra espone il protetto a perder total—

mente la propria personalità politica, la quale invece dal

rapporto di protezione, mentre restalimitata, (: ad untempo

garantita. Il protettore non può quindi restare indifferente

di fronte ad un conflitto del proprio protetto con un terzo.

0 esso lo fa suo e vi prende parte, e allora ricadiarno nella

prima ipotesi; esso diventa senz’altro un alleato del proprio

protetto e un nemico del suo nemico; oppure scinde com-

pletamente la propria responsabilità e si disinteressa del

risultato della lotta, e allora necessariamente cade ad un

tempo il rapporto di protezione; oppure, infine, considera la

guerra anche contro un terzo come un’infrazione del vin-

colo di protettorato e volge esso medesimole armi contro il

protetto e ciò è appunto una conferma che quella guerra è

 

(1) Cfr. Gemma. Storia dei trattati nel secolo XIX, Firenze

1895, pag. 95 e 107.

(23) V. la voce Neutralità.  (A) V., In questa Raccolta., le voci Confederazione ; Fede-

razione.

(5) Cfr., in questa Raccolta, la voce Stato (diritto inter-

nazionale).
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da lui ritenuta non legale. L'essere insomma sotto la tutela

politica di uno Stato e nel medesimo tempo in guerra con un

altro Stato e. inconcepibile logicamente e inattuabile pratica-

mente (I).

3) Lo Stato protetto spiega un‘azione ostile contro lo

Stato protettore. E l’ipotesi che si avvera nel fatto più

di frequente, e parecchi scrittori, dato il vincolo che lega

tra loro le due parti, hanno pettsato che in questo caso non

si tratti d‘una guerra vera e propria, con carattere interna—

zionale, ma d‘una ribellione,con carattere interno (2). Noi

però non partecipiamo a cotesta opinione, perchè crediamo

che il solo fatto di prendere le armi significhi chiaramente

che lo Stato, che si pretende in condizione subordinata, non

intende più riconoscere tale subordinazione. E questo di-

ciamo non in base al concetto, a nostro avviso, troppo dot-

trinario, sostenuto tuttora dalla scuola cosiddetta del diritto

razionale, la quale considera lo Stato protetto come una

forma politica imperfetta ed am mette già lb esso potenzial-

mente il diritto di ribellarsi ogniqualvolta gli si porgo

l'occasione. ‘Noi invece riconosciamo il protettorato come

istituto positivo del diritto delle gettti, ma ci vediamo, con-

tre l‘opinione di autorevoli scrittori anche recenti (3), un

rapporto bilaterale. Da ttu lato c’è una promessa di ttttela e

un’accettazione di ubbidienza, dall'altro una promessa di

ubbidienza e un'accettazione di tutela. Ora un tal vincolo

non può più sussistere quando venga meno una delle due

volontà che l'hanno posto in essere, e il fatto della guerra

contro il protettore equivale appunto, da parte del protetto,

ad una dichiarazione di volontà, troppo palese e non equi-

voca su qttel pttnto.

Guerra civile si potrebbe dire se la ribellione partisse da

un ente, che, di fronte allo Stato, è privo di personalità

propria e staccata, come sarebbe una provincia od una co-

lonia. Invece lo Stato protetto perde bensì una parte di

sovranità, ossia l'esercizio immediato di alcuni diritti, ma

non perde la personalità, della quale una limitazioneè per-

sino concettualmente assurda, potendosi parlare bensi,

quantunque impropriamente, di semìsovranità ma non

mai di semipersonalità. Come persona, pertanto, lo Stato

protetto e uguale a qualunque altro Stato, ha anch’esso una

volontà autononta, il cui concerto è necessario alla conserva-

zione del rapporto di protezione; cessato questo concorso,

il vincolo di protezione cade ipso jure e la guerra diventa

guerra esterna vera e propria (4).

Le stesse considerazioni si potrebbero fare per altre

forme di semidipendeuza ancor meno accentuate, quali il

vassallaggio eil tributo, che ai nostri giorni del resto si

vanno facendo sempre più rare. Per esse rimandiamo sen-

z’altro al diritto convenzionale, avvertendo però che, di re-

gola, quando lo Stato vassallo o tributario ha adempiuti gli

obblighi pattuiti verso l’alto sovrano, e perfettamente libero

nella sua politicae può quindi imprendere tttta guerra anche

per conto proprio. Cosi si vide, nel 1885, la Bulgaria lm-

plicata in una guerra contro la Serbia, senza che la Turchia

nè desse l'assenso nè movesse opposizione (5), e, inversa-

mente, nel 1897 la Turchia combatté cotttro la Grecia, senza

che nè la Bulgaria nè la stessa Rumelia orientale parteci-

passero in alcun modo alla lotta (6).

26. Si è più volte sollevata questione se possano esser

soggetti di diritto di guerra le associazioni dei privati. La

questione torna ad avere una certa importanza pratica ai

giorni nostri per lo sviluppo che hanno assunto certe com-

pagnie di colonizzazione, come la Royal Niger Company

e la British South African Society in Inghilterra, la So-

cietà tedesca per l’Africa orientale, la cosiddetta Società

del Benadir in Italia, e molte consimili altrove.

I concetti generali che noi abbiamo già svolti fanno ben

prevedere al lettore che noi ci schieriamo risolutamente per

l’opinione negativa, almeno come regola generale, perchè

anche qui non si può in modo assoluto prescindere dal par-

ticolare diritto convenzionale che lega celeste compagnie

allo Stato cui appartengono. Poichè può darsi, e si dà tal—

volta, soprattutto quando queste com pagnie svolgono la loro

sfera d'azione tra popolazioni quasi completamente barbare,

ch‘esse esercitino il diritto di guerra per delegazione dello

Stato dal quale dipendono. Se una tale delegazione sia pos-

sibile nei riguardi del diritto interno, è questione che e

stata a lungo dibattuta, ma che non può formare oggetto

delle presenti ricerche (7). Ammesso però che uno Stato

creda di poter dare una simile delegazione, non perciò la

compagnia che l’ha ottenuta può considerarsi sovrana di

fronte ad altre pet‘sonalità'politiche. Essa non agisce jure

proprio, essa non acquista una personalità internazionale

sua propria, essa non è che uno strntncnto dello Stato da

cui dipende, il quale per suo mezzo agisce longa manu su

quei territori coloniali. Il soggetto del diritto di guerra

resta sempre lo Stato e non la compagnia privata, la quale

potrà talvolta aver l'apparenza di una parte contendente

unicamente per il fatto che si trova a combattere certe tribù

molto inferiori di organizzazione militare, rimpetto alle

quali le truppe della compagnia prendono l'aspetto del

belligerante contrapposto; ma quella è una semplice appa-

renza. Tant‘è vero che, se invece di trovarsi a fronte popo-

lazioni semibarbare, la compagnia s'impegnasse in un con-

 

(1) Si pensi anche al fatto, che, quasi sempre, il protet-

tore tiene una certa quantità di truppa sul territorio del pro-

tetto. Ora, come verrebbero a trovarsi cotesto truppe di fronte

a una eventuale invasione del terzo? Se si dichiarano neu-

trali (e chi ha un po' di pratica di costumi militari sa bene

quanto ciò sia difficile), vengon meno al loro ufficio di pro-

tettrici; se prendon parte alla lotta, coinvolgono senz‘altro lo

Stato di cui spiegano la bandiera.

(2) Dicono che la guerra è incompatibile con la deferenza

cui il protettore è tenuto verso il protetto, il che sarebbe come

«lire che la guerra tra uno Stato sovrano e un altro Stato so-

vrano è incompatibile coi buoni rapporti cui sono reciproca-

mente tenuti! (Cfr. Wilhelm, in Journal de dr. int. privé,

vol. xxtl, pag. 760 e segg.; e Ferud Giraud), in Revue gener.

dc dr. int. public, vol. n, pag. 295).

(3) P. es. del Bornhac: Einseitige Abltt'ingigkeitsverhlà-  
inisse unter den moderna: Staaten, Leipzig, 1896, pag. 27

e segg.

(4) La questione era stata sollevata a proposito del conflitto

italo-abissino nel 1895; a nostro avviso però, in quel caso. inop-

portunarnente, poichè il punto controversoera precisamente quello

di sapere se l’ Abissinia fosse o non fosse Stato protetto rispetto

all'Italia (Cfr. Dcspagnet, Le conflit entre l’Italia al l’Abys-

sinie, in Revue générale de dr. int. publ., 1897. pag. 5 e segg.).

(5) Cfr. la narrazione degli avvenimenti in Rolin Jaequemyns,

Revue de dr. int. et de législ. comp., 1886, pag. 512 e segg.

(6) Cfr. Politis, Gréce et Turquie, in Revue générale de dr.

int. public., 1897, pag. 504 e segg.

(7) Cfr. su quel punto Fedozzi, Le compagnie coloniali e la

politica coloniale italiana (Rivista il. per le scienze giur., 1897,

pag. 34).
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flitto con una grande Potenza civile, allora 0 Stato, da cui

ha ricevuto la delegazione di sovranità, non potrebbe slar-

senc indill"ereute. Esso dovrebbe o prender le parti della

compagnia, e allora si palesa subito il veto rapporto di cui

un termine è dato dallo Stato stesso che difende i propri

nazionali di fronte ad un altro Stato; oppure lo Stato scon-

l'cssa l'operato della compagnia, come scont'esserebbe l'ope-

rato di un funzionario, e allora questo stesso l‘atto dimostra

lo stato di subordinazione della compagnia e l’impos51bilità

in cui trovasi di spiegare una volontà autonoma.

Tanto più crediamo di negare il jus belli ad una asso-

ciazione privata, quando questa non abbia ricevuto nessun

mandato da nessuno Stato. I partigiani dell‘opposta opi-

nione credono di poter provare, con la storia alla mano,

che in ogni tempo si sono avute certe associazioni private

le quali hanno eserertati dei veri diritti di sovranità com-

preso quello di muover guerra e conchindcr pace. L’esempio

recato più volentieri e quello dell‘ordine Teutonico, special-

mente dopochè, sulla. line del secolo xa, si venne a sta-

bilire in Prussia. A quel tempo la situazione dell‘ Europa

settentrionale aveva una certa somiglianza con quella del-

l‘Africa equatoriale dei giorni nostri e in particolare la

Prussia era abitata da popolazioni quasi selvagge. Ebbene,

l‘Ordine dei cavalieri tentonici, realmente, combattè e vinse

quelle popolazioni e per circa un secolo ebbe a sostenere

guerre-vere e proprie e riusci a fondare importanti città

come Thorn, Elbiug, Koenigsherg, Marienburg ed altro.

Questo dovrebbe provare che ci può essere il diritto di

guerra anche in un ente che non è sorto :\ dignità di Stato.

« Durante tutto il periodo che quell'0rdine ha esercitati i

diritti di sovranità — scrive Travers 'l‘wiss — non fu mai

riconosciuto come Stato n (1). A nostro avviso però l'e-

sempio non prova proprio nulla, perchè non si può fare un

contronto tra la società odierna e la medievale, nella quale

di collettività che esercitavano irruzioni di Stato senz' esser

propriamente uno Stato ne troviamo quante si vuole, per

la semplice ragione che il concetto di Stato, come lo inten-

diamo oggidt, non s'era ancora formato. Quando quell'0r-

dine faceva delle guerre e acquistava dei territori aveva già

in se gli elementi per diventare uno Stato; tant‘è vero che,

allorquando nel 1525 Alberto di Brandeburgo, gran maestro

dell’Ordine, ne secolarizza i beni e si proclama duca eredi-

tario di Prussia. non fa altro che trasportare nel nuovo ente

quegli elementi disovranità chegià preesistevano nel vecchio.

Bisognerebbe che gli avversari riuscissero a provarci che

['Ordine ha esercitato il diritto di guerra appunto dopochè

la riforma di Alberto di Brandeburgo gli ha tolti i diritti

sovrani. illa da allora in poi lo vediamo invece sussistere

 

(1) Travers Twist, La libre navigation du Congo (Revue de

dr. int. et de [dg comp. vol. XV. pag. 553).

(2) Press’ a poco le stesse considerazioni si polrebberofare per

altre compagnie dello stesso tipo, celeberrima tra le quali e ri-

masta quella dei cavalieri di Malta.

(3) De Laveleye. La capacité des Compagnie; (Revue de

Belgique, 15 de'c. 1882, pag. 331).

(4; Notisi però che, mentre alcuni scrittori,come il Dudley Field,

appaiano nel concetto stesso della guerra lo Stato ad altre comu-

nità differenti da esso (op. cit., n. 705). alcuni altri tengono

l'ernia la regola che la guerra sia soltanto un rapporto da Staten

Stato e concedono unicamente come indulgente tolleranza della

pratica il riconoscimento di altri soggetti belligeranti dillerenli

dallo Stato.Cosi Pillet(LesIoi.ractuetlestlelaguerre, Paris 1898,

pag. 25): « Les principes ont reco de la pratioue un tempéranient
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|an al 1809 col suo vero carattere di associazione pri-

vata e di un diritto di guerra in nome proprio non si sente

parlar più (“2).

Qualche altro esempio tolto da tempi recemi non è più

convincente. Si è citata la « British North Borneo Com—

pany » , la quale avrebbe acquistato da alcuni privati, che alla

loro volta se li erano fatti cedere da certi sultani di Brunei

e di Sala. tutti i diritti esercitati dai principi sovrani,

compreso quello di organizzare un esercito e un'armata, e

quindi di fare la guerra (3). Ma anche in questo caso non

è difficile accorgersi che in quei patti e stata impropria-

mente adoperata la parola sovranità, mentre, in realtà, si

trattava di una compera pura e sem plico di terreno a scopo

di speculazione e la forza militare di cui la società si assi-

curava l‘acquisto non era che una garanzia per la conser-

vazione dell'acquisto, precisamente contenu proprietario

può assicurarsi una guardia notturna perchè non gnastino

le messi del suo fondo. Tant'è vero che alcuni reclami contro

quella società,sollevati dall'Olanda e dalla Spagna, furon di-

retti senz‘altro all‘Inghilterra, la quale s'atl'rettò a voler

essa stessa alcune garanzie fornendo la società di uno statuto.

Insomma il diritto di guerra, che è il diritto sovrano per

eccellenza, non può essere esercito che da uno Stato. Se

talvolta lo vediamo nelle mani di altre corporazioni, ciò non

può essere che o in quanto lo esercitino in nome di uno

Stato e sotto la sua responsabilità o in quanto cs5o. mede-

sime vogliano diventare uno Stato.

27. E a proposito di questa che si potrebbe chiamare

potenzialità di divenire uno Sta to, conviene combattere un’o-

biezione che riguarda appunto la possibile esistenza di tutto

quel complesso di atti che accompagna lo svolgersi di una

lotta armata senza che le avverse parti abbiano entrambe una

personalità politica riconosciuta. E quando si dice atti che

accompagnano lo svolgersi della lotta armata, non s‘intende

alludere soltanto agli atti materiali diotl‘esa e di distruzione,

si bene altresi a quein atti inibitorii, a quelle anto-limita-

zioni uella potenza distruttiva che mostravanoncllc parti la

ferma volontà d‘osservare le normeeioostumidella guerra.

Possono insomma le parti, senza possedere entrambe per-

sonalità politica, condo rsi con‘ettissimamente ai riguardi del

diritto di guerra, e, in questi casi, sia il più superficiale sen

timento di giustizia, sia la stessa opinione prevalente nella

dottrina ne avvertono che sarebbe iniquo negare ai conten—

denti la qualifica di legittimi belligeranti (4).

Convien dunque vedere se si può conciliare l'apparente

antitesi, ammettendo che possa sussistere un soggetto di di-

ritto di guerra senz‘ essere uno Stato. Ma prima dobbiamo

escludere un concetto, il quale, a nostro avviso, non si basa

 

sur ce point, et on adam que des insurgés peuvent èlre reconnns

en qualité de lwlligérants au cours de la lotte international ». E

Wressetbe droit nt applique aun; guerres civites, ed. frane.,

Lausanne, |8$l8. pag. 9): « Le droit d'entreprendre une guerre

n’appartienl qn‘aux souls Etats qui sont reconnus par les autres

Etats comme iudépcndants et qui jouissent, par conséquent, de

toutes les attrtbutions qui dérivent de la souveraim-te'... En pra—

tique cependant le droit international admet que. dans rcvtaincs

circolistanccs, des groupes de ressortissanls d'un Etat qui ont

prie les armes pour se souslraire à l‘ohéissance due a leer

souverain, peuvent ètre admis à jouir des prwilèges résetvés

en général aux Etats souverains ». [Ji scrittori recenti che

insistono :\ negare la qualificazione di belligeranti a gruppi

che non siano Stati, p. es. ad insorti, conosciamo soltanto

il L6bell (Dar Vò!kerrecltt imlt'i‘iege, Berlin 1888, pag. 54).



GUERRA
1081

 

che su diun equivoco: quello di considerare quale soggetto

di diritto di guerra, parallelo allo Stato, un esercito Oil un'ar-

mata. lii tale equivoco (: caduto un documento ufficiale che

non eessa d‘essere altamente cmrnnetulevole nel suo com-.

plesso: il disegno di codificazione delle leggi della guerra

proposto dal Governo russo nel 1874, per il quale sembra

appunto che la forza armata e organizzata d‘uno Stato abbia

a considerarsi un soggetto belligerante al pari dello Stato

stesso (1).

Non occorre spender troppe parole per mostrare l‘erro—

neità di cotesto concetto. l.‘esercitoe l‘armata non sono che

gli esecutori della volontà dello Stato, sono il braccio dello

Stato, la spada dello Stato (2), ma non lo Stato stesso. Essi

agiscono, percosi dire, in sott’ordine, in subordinazione dello

Stato e non parallelamente ad esso. Essi servono sui campi

di battaglia lo Stato, il quale esplica per mezzo loro la pro-

pria forza; ma, appunto perchè lo servono, non possono

portare innanzi una loro volontà autonoma, indipendente da

quella dello Stato. E la più bella prova di ciò ne vien data

dalle cosiddette convenzioni militari nelle quali i capi del-

l‘esercito possono beast patteggiare di qualunque operazione

o atto militare ma non già dell‘assetto politico e del defini-

tivo destino del paese {3). Lo Stato, adunque, al momento

della guerra, non aliena nessuna parte della propria so-

vranità in favore dell‘esercito, il quale, pertanto, se può

esser considerato come una personalità distinta agli effetti

del particolare regime giuridico che gli viene applicato,

non può avere personalità propria agli effetti di quelle

finalità politiche di cui la guerra è un mezzo di raggiun—

gimento.

àla, escluso l‘esercito, restan sempre altri gruppi sociali i

quali, pur non essendo organizzati a Stato, imprendono una

lotta armata in nome proprio e per un interesse proprio. Tali

sarebbero gli inserti in una guerra civile, iseparatisti in ittiti

guerra di secessione, una colonia o un gruppo di colonie che

rifiutino l'obbedienza alla madre patria, un’accoltadi popola-

zioni divise sotto sovranità politiche differenti, che, sentendo

fortemente la coscienza nazionale, vogliono formare uno

Stato solo.

A qual punto, sotto quali condizioni questi, che da prin-

cipio sono semplicemente dei ribelli contro un determinato

ordine giuridico interno, assumano veste e titolo di indivi—

dualità staccata, estranea a quella in cui erano prima catu-

penetrati, in qual momento dal diritto interno passino sotto

la sfera d‘azione del dirittointernazionale, è questione sempre

controversa uè sarebbe qui il luogo di risolverla. Ma e in-

vece per noi necessario spiegare il significato del loro rico-

noscimento come belligeranti, ossia in qual modo, senza pos—

sedere ancora personalità politica. possano ad una personalità

politica contrapporsi e formare di fronte a questa il secondo

termine del rapporto di guerra.

A torto, secondo noi, si fa di solito consistere questo signi-

ficato nel privilegio di usufruire delle consuetudini e dei

vantaggi del diritto di guerra.

[\ parte che noi non riteniamo lecito che uno Stato civile

tratti neppure dei ribelli coi modi disumatti o subdoli che

sarebbero riprovati in una guerra esterna, il farli partecipi

del regime garantito dal diritto di guerra sarà, quando mai,

una conseguenza pratica, ma non già la ragion d'essere di

quel riconoscimento. La quale, a nostro avviso, riposa su

due presupposti fondamentali: l‘uno e l‘omaggio a una ma-

nifestazione di volontà, l’altro l‘ammissione della legitti-

mità generica e astratta della pretesa per la quale il gruppo

combatte. Quando uno Stato si decide a concedere la quali-

fica e i dirittidi belligerante a una massa d‘uomini, esso viene

a constatare nflicialmente, non il fondamento delle loro do-

mande, ma il fatto che esistono delle domande, le quali, se

trionf'assero, darebbero a questa massa la personalità poli-

tica che tuttora le manca. Viene riconosciuto, in altri ter

mini, che c'è una massa di gente che vuole formare uno

Stato, lasciando impregiudicata la questione se. possa giu-

ridicamente e materialmente fermarlo. Si anticipa, in

certo modo la soluzione del dibattito, tenendo conto non

di ciò che è, ma di ciò che chiede di essere il gruppo com—

battente.

Questo fatto, del resto, di presupporre accolta la domanda

di chi inizia l'azione non e estraneo neppure al diritto pri-

vato, ove ai proceduristi son ben noti i casi in cui si ammette

fittiziamente l'ipotesi che la pretesa dell'attore sia ricetto-

sciuta fondata (fi).

fl secondo presupposto si disse consistere nel riconosci-

mento generico ed astratto dei reclami sostenuti dai com-

battenti. Vale a dire lo Stato, contro il quale è rivolta la vio-

lenza armata, può sostenere una falsa applicazione del

principio in nome del quale si sono iuipngnate le armi, e

quindi può negare in concreto il valore delle pretensioni op-

postegli, ma non può considerare quel principio come ceti-

trario al diritto delle genti e incompatibile con la vita se-

ciale internazionale. Un esempio servirà meglio d'un lungo

ragionamento.

Un'accolta di truppe europee ha svolto un intervento ar—

mato in Cina, per ottenere serie guarentigie che le note ile-

plorevoli gesta dei boxers non abbiano a rinnovarsi. In

questo senso è stata chiesta la punizione dei principali col-

pevoli. Orbene, se celesta setta dei (towers avesse sostenuto

apertamente di voler buttare a mare tutti gli stranieri am—

mazzando anche gli ambasciatori esteri e operato in questa

guisa, nessuno Stato europeo avrebbe potuto riconoscere in

quei ribelli il carattere di belligeranti, ma li avrebbe trattati

puramente e semplicemente come delinquenti comuni al di

fuori della protezione del diritto di guerra. Ma, se invece

essi medesimi ammettono il dovere d'una riparazione e

dichiarano di restare in armi soltanto per la difesa della

patria, si potrà in concreto non prestar fede alla loro since-

 

(l) Quivi, infatti, la guei'ra'iniernazionale è definita « un état

de lutto ouvertc entre deux Etats indépendants, agissant isold-

nient ou avec des alliés, et entre leurs forces armées et organi-

.vée.r ). V. Ann-zai‘ie de l’Inst. de dr. int., 1887, pag. 277.

(2) Cfr. Labell, op. cit., pag 73.

(3) Cfr. il nostro regola…. di servizio in guerra 6 marzo 1882,

art. 139—142.

(4) Facciamo notare che la nostra spiegazione parte dall‘ipotesi

a noi più sfavorevole, che questi gruppi combattenti non posseg-

gano personalità internazionale. E noi diciamo che, malgrado ciò,

136 —— Utonsro ITALIANO, Vol. Xll.

 
possono costituire un termine del rapporto di guerra in omaggio

alla volontà da essa spiegata e constatata. La spiegazione sarebbe

anc0r più semplice per quelli che ammettono in questi gruppi un‘in-

dividualilàjure suo. Es. Fiore, L’organisation juridique de la

société internationale, Bruxelles 1899: « Dans la Magna Givi-

tas se trouvent aussi des collectivités qui ont leur propre indivi-

dualite'. L'une d'elles est l'ormée par l'agglome'ration des individus

qui constituent le people. Cette collectivité peut avoir un but lout

à fait different de celui de l‘État constitué; elle peut exercer sa

liberté et son activité pour devenir un Etat... » (pag. 29).
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rità e quindi si potrà proseguire contro di essi la lotta, ma

non si potranno più considerare quali banditi,perchè non si

può contestare in astratto che la difesa della patria non sia

non solo lecita ma anzi doverosa per il cittadino.

Cosi non oserebbe pretendere i diritti di bellige rante una

massa d'uomini che si fosse raccolta per esercitare la pira-

teria o il brigantaggio, ma li potrebbe pretendere quando

si fosse unita per formare uno Stato a sè, indipendente da

quello cui tuttora appartiene, poichè, sebbene quest‘ ultimo

non ammetta in concreto la legittimità e l'opportunità po—

litica della sua azione (dica, ad esempio, che le manca la co-

scienza nazionale o che non è abbastanza preparata 11 reg-

gersi da sè), non può asserire che nel fatto della separazione

astrattamente considerato stia un'infrazione alle norme più

generali di diritto delle genti.

Concludendo, dunque,sei due contendenti sono, già al

momento della lotta, entità indipendenti, cstraniale l'una

dall‘altra“), possedenti entrambi una personalità interna—

zionale, se sono, insomma, due Stati, il rapporto di guerra è

essenzialmente formale in quanto intercede tra due soggetti

del pari forniti di corrispettiva capacità giuridica,iquali,pcr

essere atti ad avere, insieme col sentimento del particolare

interesse, quello della sua com partecipazione all' interesse

della società universa, si presumono operare con piena co-

scienza di compiere un‘azione legittima. Se, invece, dei due

contendenti uno solo è uno Stato e l‘altro no, questa pre-

sunzione vale unicamente per il primo. Può tuttavia anche

il secondo costituire di fronte all'altro il termine contrap-

posto del rapporto di guerra, ma allora, per quanto som-

mario e astratto, e già stato anticipato un giudizio in me—

rito alla domanda, e già stato presupposto che possa venire

accolta.

28. Il diritto di guerrain senso soggettivo presenta anche

unaltro aspetto, il quale del resto uonèche il complemento

necessario diquauto si svolse nei precedenti lllittl0l'l.Qllllldl,

come abbiamo posto in luce che il diritto di guerra è per

eccellenza una manifestazione di sovranità ed anzi la mas—

sima manifestazione di sovranità e che perciò, di regola,

non compete ad alcun ente che non sia uno Stato, cosi dob-

biamo ora aggiungere che, entro lo Stato, non compete ad

alcuna Autorità la quale non eserciti effettivamente il potere

sovrano. Quale poi sia, in concreto, cotale Autorità, non è

il diritto delle genti che deve decidere, non potendo esso far

altro che ri ferirsialle Costituzioni dei singoli Stati. Diciamo

Costituzioni in senso lato, ossia comprendendo anchequegli

Stati, cosiddetti dispotici, nei quali il diritto di indire la

guerra è riserbata alla sola volontà personale del monarca.

in Europa non conosciamo ormai se non la Russia e la

Turchia.

Negli Stati liberi, invece, troviamo due sistemi differenti.

In alcuni la volontà del capo dello Stato ha bisogno di es-

sere iutcgrata da quella del potere legislativo: cost e stabi-

lito in Francia dalla Costituzione del l875 (art. 9), in lsviz-

zara dalla Costituzione del 1874 (art. 6) , negli Stati Uniti

da quella del 1787 (art. i,_sez. VIII), e in parecchie rc-

pubhliche dell’America meridionale.

In altri Stati egualmente liberi il diritto di guerra e ri—

 

(t) Crediamo di poter usare qui opportunamente questo neolo-

gismo introdotto per la prima volta, a quanto ci consta, dal l’e-

tronc, ] caralleri di'/['creiizi'ali'dcl dirilto (Ilio. Il. per lei-cienze

giur., vol. XXV, pag. 377).

(2) Per ciò che riguarda più particolarmente le questioni che  

serbato al capo dello Stato, il quale, pertanto, formalmente

apparisce investito dello stesso potere che ha negli Stati

dispotici, ma in realtà (siccome la guerra non può scoppiare

a caso da un giorno all’altro, ma è l'ultimo termine di una

linea di condotta politica la quale è svolta per mezzo di

Ministri responsabili,i quali, alla loro volta, sono sindacati

dal Parlamento), cosi vale la presunzione che la volontà del

capo dello Stato non possa non trovarsi d'accordo con quella

degli altri organi collaboranti con esso nell'esercizio dei

poteri sovrani. '

A questo tipo eiiiformata la pratica costituzionale inglese,

come pure le prescrizioni positive delle Costituzioni belga

(art. 68), olandese (art. 56) e austriaca (art. 5), nonché

dello Statuto italiano (art. 5) (2).

Non e ufficio nostro discutere quale tra questi sistemi

presenti i maggiori vantaggi o, a dir meglio, i minori in—

convenienti. Certo è però che, guardando il lato più pratico

della questione, ossia cercando quel sistema che presenti le

maggiori garanzie per la conservazione della pace, possiamo

dire che le grandi speranze concepite dal dottrinarismo li-

berale, col togliere all'iniziativa del capo dello Stato e tr. -

sferire in quella del potere legislativo la dichiarazione di

una guerra, si sono rivelate in gran parte fallaci. Già nella

memorabile discussione, che su questo argomento sostenne

il Mirabeau contro il deputato Barnave nell'Asscm blea co-

stituente francese, il primo aveva notato che anche ipopoli

talvolta non son meno belligeri dei monarchi, mentre vanno

anch‘essi soggetti a tutti gli impulsi violenti che agitano il

cuore umano. E allora non erano stati ancor fattii moderni

studi sulla psiche collettiva e l'esperienza di un secolo non

aveva ancora dimostrato che, di fronte a certi appetiti e alle

esaltazioni d'un patriottismo morboso, i Governi si trovano

più spesso nella necessità di agire come freno anzichè come

eccitamento, mentre poi le terribili conseguenze d'una lotta

armata appariscono tanto più chiare a chi deve assumerne

la responsabilità individuale quanto più sfumano e si con-

fondono nclla votazione anonima d'un'assemblea. Del resto,

pur nei paesi dove vige il sistente differente da quello ita—

liano, come nell'America del Nord, non si è mancato di

osservare che, sebbene il presidente non possa dichiarare

la guerra, spettando tale diritto al Congresso, può però (come

fece il presidente Polk nel 1845-46) condurre le cose a un

punto tale da render ben difficile al Congresso di astenersi

dal dichiararlo (3).

Tutto questo però, come avvertimmo, non tocca diret-

tamente il diritto internazionale, per il quale la questione

non può esser posta che in questi termini: data una di-

chiarazione di guerra costituzionalmcnte irregolare, quali-

effetti produce e come deve comportarsi lo Stato contro il

quale è diretta?

Vale a dire, la questione si può scindere in due aspetti:

l‘uno strettamente giuridico, che consiste nel sapere se da

quella dichiarazione incominci ipso jure la condizione di

guerra tra i due Stati con le relative conseguenze anche per

i privati. E qui non esitiamo a dare una risposta negativa,

perchè un'Autorità che si arroga un diritto che non le com-

pete commette semplicemente un abuso di potere, e ad un

 

si connettono col diritto costituzionale italiano, cfr. le voci: Par-

lamento e Re.

(3) Bryce, The american Commonwealth, London 1889,

vol. i, pag. 50.
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atto che esce dalla sfera legalmente assegnatale non sipos-

sono attribuire conseguenze giuridiche.

Ma c'è poi un aspetto politico della questione, da cui e im-

possibile prescindere, rivelandosi anzi assorbente rispetto al-

l'altro. E noi, che pure siamo non tiepidi fautori del metodo

giuridico nelle trattazioni di diritto pubblico, riconosciamo

che su questo punto le quisquiglie giuridiche sarebbero per-

sino puerili. Quaudo cioè uno Stato si trova di fronte ad una

dichiarazione di guerra irregolare, nessuno potrà certo prc—

tenderc che stia ad aspettare la sanatoria. Esso sarà perfet-

tamente libero di apprezzare l‘atto del Governo estero (che

è sempre una manifestazione ostile contraria ai buoni rap-

porti). secondo il proprio interesse. Potrà quindi pazientare

alcun poco e attendere dall'altra parte una resipiscenza o

una sconfessione, ma potrà anche giudicare quella manife-

stazione tanto grave e pericolosa da doverseue immediata-

mente difendere con una contro-dichiarazione e persino con

l‘apertura immediata delle ostilità (i).

Caro Il. — Contenuto, intenti, limiti e sanzione del di-

ritto ili guerra. Suo progresso nel secolo XIX.

29. Le due tendenze circa la limitazione della violenza bellica.

— 30. Tentativi fatti nel secolo per codificare le leggi

della guerra. Codificazioni particolari. — 31. Disegni di

codificazione gene.-ale nella forma di trattati. — 32. Disegni

di codificazione nella fermarli leggi interne. — 33. Sanzione

del diritto di guerra. — 34. La dichiarazione di guerra e il

diritto romano. — 35. La pratica statuale della formalità

fino ai giorni nostri. — 36. [.e opinioni nel campo scientifico

e il nostro apprezzamento. — 37. Diritto positivo italiano.

— 38. Dichiarazione e contro—dichiarazione. Loro varie

forme. — 39. La non ultroatlività nè retroattività della

dichiarazione. —— 40. Altri atti che non si possono confon—

dere con essa. — lil. Atti concomitanti. — li?. Effetti della

dichiarazione di guerra sui rapporti diplomatici e sul diritto

convenzionale dei due Stati.

29. Correlativamente alla facttllas bellum gerendi, di cui

si parlò iiel precedente capo, troviamo una norma agendi

in relazione alla guerra, ossia un complesso di regole che

gli Stati civili impongono a sè stessi nell’esercizio di que-

sto supremo diritto. ln altri termini, a lato di un diritto di

guerra c'è un diritto nella guerra: ossia una partico-

lare condizione giuridica in cui si trovano le parti in causa,

un complesso di doveri (e correlativamente di diritti) verso

gli avversari e verso i neutrali, cui sono tenute talora da

obblighi esplicitamenti assunti (elemento contrattuale, trat—

tati e convenzioni), talora da una dichiarazione di volontà che

esse medesime hanno emessa (leggi eregolamenti interni)

e talora infine da consuetudini generalmente rispettate per—

ché fondato su esigenze etiche generali che il rapporto di

ostilitànon valeadistruggcre. Anzi,di pifi, in fondo infondo,

si può dire che, qualunque sia la manifestazione positiva e

concreta assunta da cotesto diritto obiettivo di guerra,

sono sempre quelle esigenze etiche che giustificano cosi la

sua esistenza come, a un tempo, la sua limitazione. Gli Stati,

infatti, con l‘iniziare la violenza bellica, rendono incont—

patibili alcuni, ma non tutti i rapporti che una lunga con-

vivenza pacifica e un lunghissimo periodo di civiltà ha

fatto sorgere e svolgere tra di essi. Gli Stati poi, anche

durante il periodo delle ostilità, restano pur sempre gli

interpreti e i garanti del diritto, gli organi della società, i

custodi del patrimonio economico intellettuale e morale

acquisito alla famiglia civile. E appunto l'opinionecessilatis

che essi non possano mai far getto di tali loro uffici essen—

ziali ha posto certi limiti più o meno severi alla espansione

indefinita della violenza bellica. Diciamo più o meno severi,

perchè, se ormai il pensiero moderno s'è definitivamente

affermato sulla necessità di celeste li mitazioni,oscilla sempre

intorno alla loro misura.

Qui due tendenze diverse si contendono tuttora il campo.

e l'una di esse è magistralmente svolta da uno scrittore

non giuridico, da Leone Tolstoi il quale mette in bocca

a uno dei suoi personaggi del Guerrae Pace queste parole:

« Se non ci fosse nella guerra una falsa generosità, vi

ci si caccerebbe dentro solo quando valesse la pena e con

la certezza d'andare alla morte. Allora non sarebbe stato

possibilea Napoleone di trascinare in Russia tutti questi

vestfaliani, assioni, ungheresi; allora i russi non sareb-

bero andati in Austria ed in Prussia senza sapereilperchè.

La guerra non è un trastullo d'amore, ma la più atroce

cosa nella vita. Bisogna accettarne la spaventevole necessità,

seriamente, e non prenderla come un giuoco. Bisogna

bandire ogni menzogna o illusione: altrimenti la guerra

è semplicemente uno spensierato passatempo di principi

e di uomini senza coscienza, ai quali la professione delle

anni sembra la più onorifica. ‘

« Qual e infatti, lo scopo della guerra? L'assassinio e l’uc-

cisione. I suoi metodi? Lo spionaggio e il tradimento.

Quale l'impulso? ll saccheggio e il ladroneccio, sotto pre-

testo dell'approvvigionamento dell'esercito: ossia la men-

zogna e la doppiezza in tutte le forme sotto il nome di

astuzia di guerra. Qualè la morale a cui si sottomettono i

militari? La rinunzia a ogni libertà sotto il nome di disci—

plina, l‘ozio, l' ignoranza, la crudeltà, l'incontinenza, l’ub-

briachezza, e, malgrado ciò, la professione delle armi è la

più rispettata. Tutti i sovrani, tranne l'imperatore della

Cina, vestono lllllf0fllll militari e colui che ha ucciso mag-

gior numero d‘uomini,riceve maggiori distinzioni ed oneri.

Fate che s'incontrino migliaia d'uomini, che si storpino, si

antmazzino, si annicliilin0, eppoi assisteremo a un Te Deum

di ringraziamento peril massacro di tanta gente, e lavittoria

sarà tanto più apprezzata quanto maggiore sarà stato il nu-

mero degli uccisi ».

- Nel qual giudizio del pensatore russo noi crediamo si na—

sconda un sofisma, che, sfrondate di ogni veste letteraria e

ridotto alla semplice nudità del linguaggio scientifico, può

ridursi in questi termini. La guerra e im male (e nella

premessa siamo d'accordo). Questo male si evita tanto più

facilmente quanto più spaventose si presentano al pensiero

le conseguenze di esso. Dunque lasciamo pure che la guerra

si svolga in tutto il suo errore, perchè così gli stessi suoi

effetti disastrosi saranno un freno alla sua frequenza. ll

qual ragionamento, a nostro avviso, pecca, perchè vede nella

questione soltanto un fine di pratica utilità il cui raggiun—

gimento è per di più assai dubbio. Poiché è verissimo che

vi sono certi elementi, che avremo occasione di rammentare

 

(‘l) La nostra distinzione tempera così il parere troppo re-

ciso espresso dal Pillet (Les lois aclnclles tlc la guerre, Pa.-

ris 1898, pag. 66) che «(uno guerre qui serait déclarée parle

souverain sans les autorisations requises, n’en serait pas moins

  une guerre internalionalement régulière » e. nello stesso senso

pure da] Lueder (Handbuclt des Vò!kcrrecltls di lloltzcndorff,

vol. tv, 5 60, pag. 238).
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più tardi (principalissinto trai quali il perfezionamento tec—

nico dei mezzi d‘attesa) che sono per sè medesimi una re-

mora alla frequenza della guerra, ma questi nulla hanno a

che fare con le crudeltà e le stragi inutili, le quali anzi, nella

massima parte dei casi, tengono vivo lo Spirito della veu—

detta. Daltronde, quando una guerra è già scoppiata, ciò si—

gnifica che la paura dei suoi mali non è stata bastevole a

stornarue il pericolo e non sarebbe davvero giusto nè savio nè

utile per alcuno dei contendenti lasciarne dilagare l‘onda ili-

struggit1ice al di làdcllo scopo ch‘essa intende raggiungere.

30. 1 tentativi per dar forma giuridica definita alle li—

mitazioni della violenza bellica, si può dire che datano dalla

metà del secolo X…, non perchè prima mancassero del tutto,

ma perchè da questo periodo in poi, con la loro frequenza,

dimostrano d' esser l‘esplicazione non più d‘una azione

saltuaria e occasionale, ma bensi d‘una funzione portua-

nente e ben definita degli Stati civili.

Di questi tentativi alcuni si sono assodati in forme pro-

priamente di diritto positivo, altri son rimasti allo stato di

disegno; alcuni si limitano a codificare certi punti e materie

speciali del diritto di guerra, altti tendono a una codifica-

zione generale e completa.

Fra i primi dobbiamo rammentare innanzi tutto la di-

chiarazione di Parigi del 1850, annessa al grande lrat-

tato dello stesso anno, concernenti alcune leggi di guerra

marittima. Resta tuttora uno degli atti diplomatici della

maggiore iiiip0i'ttiiiza, sia per la materia regolata, sia per il

gran un utero di Stati che successivamente vi aderirono. Delle.

sue disposizioni particolari ci dovremo occupare in seguito.

Entra nella stessa categoria di certificazioni limitato la

convenzione di Ginevra del ‘.21i- agosto IBO—1 riguardante

la condizione dei feriti in guerra con gli articoli addizio-

nali del 29 ottobre 18l58,chc però non ebbero sanzione

definitiva. E noto come da essa abbia avuto origine l‘istituto

della Croce Rossa, di cui pure avremo a discorrere. Questa

convenzione e stata di recente completata con l‘atto 29 lii-

glio 1899 firmato all'Aja in seguito alla conferenza cosid-

detta per la pace promossa dallo Czar. Cotesto atto contiene

alcune disposizioni per adattare alla guerra marittima i

principi già sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

Nel medesimo gruppo si può inline aggiungere la di—

chiarazione di Pietroburgo dell’ 11 dicembre 1868, allo

scopo di interdire l‘impiego di certi proiettili atti il pro-

durre ferite particolarmente dolorose e non necessarie al-

l'obiettivo bellico.

31. Oltre a queste codificazioni parziali, se ne sono

 

(1) « Se le Potenze giudicano il momento attuale favorevole

per la riunione della Conferenza, i temi da discutersi si rias—

sumcrcbbcro così: — 1° Accordo tcndenteastipulai'e di non au-

mentare, per iui periodo da fissarsi, gli effettivi attuali di terra

e di mare, e i bilanci militari. Lo studio preventivo dei mezzi

per realizzare anche in avvenire analoga riduzione degli effet-

tivi terrestri e marittimi e dei bilanci militari; — 2“ Inter—

dizione dell’uso delle nuove armi da fuoco, dei nuovi esplodenti

e delle polveri pifi potenti di quelle attualmente usate; —

3° Limite d'impiego nelle guerre terrestri degli esplodenti di

potenza formidabile già esistenti. Divieto di lanciare proiettili

Ovvero espl.dciiti dall'alto mediante arcostati; — li“ Divieto

d‘impiego delle torpediniere sottomarine, ovvero di meccanismi

di distruzione della stessa natura. L‘impegno di non costruhc

navi a sperone; — 5° Applicazione nelle guerre marittime dei

patti stipulali con la Convenzione di Ginevra del 1864, sulla

base degli articoli addizionali del 1868; — 6° Neutralizzazione  
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tentate atiche di più generali, nel senso di abbracciare

non diremo proprio tutti ma almeno una vasta cercltia di

rapporti bellici.

Una prima iniziativa fu presa dallaltussiadietro l‘impulso

personale dell’imperatore Alessandro Il. Il 17 aprile 187/i

una noladel principe Gortchakoff proponeva la riunione

d’una conferenza internazionale da tenersi a Bruxelles ap-

punto per codicizzare le eostumanze belliche. A quella

nota era unito un disegno di 70 articoli, presentato dal Go-

verno russo soltanto come punto di partenza per le deli-

beazioni dell‘assmnblea. Questa, infatti, si riunì e vi si

fecero rappresentare quindici Stati europei; ma non è ora

il momento di intrattenerci sulle discussioni che ivi si svol-

sero, sulle rivalità e sulle divergenze di vedute che si pale-

sarono. Le sedute durarono dal 97 luglio al 27 agosto 1874

e ne uscì fuori un « projet de la declaration internationale

concernant les lois et continues de la guerre », dove il pri-

mitivo disegno russo si trovò in più punti modificato. Que-

st‘atto però, per la mancata accettazione degli Stati che

pure avevano inviato i loro rappresentanti rimase sempre

un progetto, importantissimo finchè si vuole per le tendenze

che valse a manifestare, ma senza riuscire ad entrare nel

diritto internazionale positivo.

La stessa cosa deve dirsi anche per il Manuale delle

leggi della guerra continentale, proposto dall'Istituto di Di-

ritto internazionale, dovuto in gran parte alla diligente pre-

parazione di Gustavo àloyuicr, elaborato e discusso da una

Commissione di tredici membri (italiani, inglesi, francesi,

olandesi, tedeschi, spagnuoli, russi ed austriaci) e infine

approvato ad unanimità, in seduta plenaria nella sessione

di Oxford, il 9 settembre 1880.

Ci conducono su di un terreno più positivo le delibera-

zioni della Conferenza cosiddetta della pace, tenuta all‘Aja

dal 18 maggio al “29 luglio1800,dietroinvitodell‘impcra-

tore di Russia. Cotesto conferenza era stata preceduta da

due proclami emessi in nome dello Czar dal ministro degli

affari esteri Muravieff, nel primo dei quali si chiama nno

a raccolta i rappresentanti degli Stati civili, « per metter

termine agli armamenti incessanti e ricercare i modi di

prevenire calamità che minacciano il mondo intero », nel

secondo si delineava alla futura assemblea tutto un pro-

gramma concreto di discussione (|). L‘assemblea, infatti, si

poté riunire dopo non lievi difficoltà, sulle quali non è qui

il luogo di intrattenerci (“2). E, per ciò che ne interessa

più direttamente, riusci a compilare e a far approvare da

un gran numero di Stati due convenzioni e tre dichiara-

 

allo stesso titolo di navi ovvero battelli di salvataggio durante

e dopo il combattimento; — 7" Revisione della Dichiarazione

di Bruxelles del 1871 relativa alle leggi e usanze di guerra,

dichiarazione finora non ratificata; — 8° Accettazione, in mas-

situa, dell‘impiego dei buoni uffici, mediazione earbitrato facol-

tativo per prevenire i conflitti armati. Accordo relativamente

al loro modo di applicazione e per fissare una procedura uni-

forme nello sperimentare questi mezzi. Resta però beninteso

che tutte le questioni concernenti i rapporti politici tra gli Stati

e l‘ordine di cose stabilito dai trattati, come pure tutte lo que—

stioni non attinenti direttamente al programma adottato dai ga-

binetti, si dovranno assolutamente escludere dalle deliberazioni

ili-l‘a conferenza». Così la seconda circolare del ministro russo.

(Q) Intorno ad esse, e in particolare al mancato intervento

della S Sede, cfr. Gemma, Sull’inlerocnto del papa alla Con-

ferenza per il disarmo (Vita internazionale, Milano 1899);

Chrétien, La papaulé et la Conférence de la paia; (Revue
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zioni (l ). Delle due convenzioni, luna riguarda le leggi e

i costumi delle guerre terr'estii e l‘altra adatta alle guerre

marittime . principi della Convenzione di Ginevra.

Le tre dichiarazioni concernono:

il divieto di lanciar proiettili ed esplosivi dall‘alto di

areostati o con altri analoghi nuovi sistemi;

il divieto dell’uso di proiettili che abbiano l’unico scopo

di espandere gas asfissiauti o deleteri;

il divieto dell‘uso di palle che si allargano o si ap-

piattiscono con facilità entro il corpo umano.

All’atto finale, firmato da tutti i plenipotenziari parteci-

panti alla Conferenza, presero parte: l’Italia, l‘Austria, il

Belgio, la Bulgaria, la Cina, la Danimarca, la Francia,

la Germania, il Giappone, la Grecia, l'Inghilterra, il Mes-

sico, il Montenegro, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la

Persia, il Portogallo, la Rumania, la Russia, la Serbia,

il Siam, la Spagna, gli Stati Uniti, la Svezia e Norvegia,

la Svizzera e la Turchia.

Sul valore intrinseco delle disposizioni approvate dalla

Conferenza non possiamo ora anticipare alcun apprezza-

mento, mentre avremo occasione di discuterle per le sin-

gole materie, ma possiamo fin d'ora fare un'osservazione

del tutto estrinseca e cioè che un elemento di grave danno

a questa e ad altre precedenti consimili riunioni si fu l'aver

voluto appaiare - quasi diremo accozzare -due problemi

diversissimi: l‘uno il regolamento della guerra, l‘altro la

sua possibile disparizione. Poiché, che cosa significa re-

golare la guerra? Significa presupporre che guerra ci

sia, vale a dire significa presupporre non risolto il pro—

blema più grave; mentre, per converso, la soluzione di

quest’ultimo sopprimerebbe senz‘altro la discussione del

primo. Inoltre la regolarizzazione dei costumi di guerra

costituisce un problema di tecnicismo militare e a risolverlo

bisogna invocare l‘opera di generali, di ammiragli, di uffi-

ciali medici; l'altro invece e un problema soprattutto mo-

rale e sociale, epperò le persone più competenti a trattare

il primo sono,nou certo per malvolere, ma per imlole, abi-

tudini, educazione,i meno atti a occuparsi del secondo. Inu—

tile avvertire che noi in queste pagine non dobbiamo tener

conto che del primo, perchè il diritto obiettivo di guerra

presuppone appunto lo stato di guerra.

32.01t1eche per mezzo di convenzioniin Stati più civili

hanno imposto asèstessi certe norme di condotta in guerra

per mezzo di leggi interne e di regolamenti.

Qui il primo esempio veramente notevole è stato dato

dagli Stati Uniti, mediante le Istruzioni per gli eserciti

americani in campagna, compilate in occasione della

guerra di secessione da un giurista di origine tedesca ma

naturalizzato americano, il Lieber, rivedute da una commis-

sione d'uliiciali, ratificate dal presidente Lincoln e promul-

gate il 24 aprile 1863. Si posson veramente considerare

come la prima codificazione interna, organica e generale,

delle leggi di guerra.

Gli Stati europei, del resto, non tardarono a seguire l'e-

sempio dell'Unione americana. Cosi vediamo che nel 1873

l‘Olanda pubblica un ottimo Manuel des lois tte la guerre,

(ì l’usaye tlcs of]icicrs tlc l'armée ne'crlandaisc et de l’en-

seigncmcnt clans les écoles militaires des Pays Bas, do-

vuto all‘opera del generale Den Beer Portugael.

L'anno successivo si chiudeva la Conferenza di Bruxelles,

di cui si disse più sopra. E se a quelle disposizioni gli Stati

non vollero impegnarsi per trattato sentirono invece mi-

nor ripugnanza a inserirle nei loro interni regolamenti

militari.

Pochissimo tempo appresso, ad esempio, la Russia pub-

blica un Manuale delle leggi della guerra, inspirato pro-

prio a quei principî, elo stesso Governo russo fa poi tradurre

il Manuale dell'Istituto, di cui pure s'è detto, e lo racco-

manda all'esercito. Inoltre viene pubblicato in Russia, nel

1877, un Regolamento concernente i prigionieri di guerra.

Nel 1878 la Serbia pubblica anch'essa un Manuale, in—

formato in parte a quello della Russia e in parte alle Istru-

zioni americane.

Nel medesimo anno esce in Francia, pubblicato dal Mi-

nistero della guerra, il Manuel de droit international à

l’usagc des o/[iciers dc t’armée da terre, autorisc' pour

les Ecolcs Militaires et recommandé rte préférence aux

oflîcicrs d’Etat—Major. E più tardi lo stesso Ministero della

guerra francese ha anche pubblicato (21 marzo 1893) un

Réglmnent sur les prisonnicrs de guerre, composto di 109

articoli divisi in sette titoli.

ln Inghilterra c'è chi vede una prima legislazione par-

ziale di guerra in alcune disposizioni della Magna Charta

e una seconda in alcuni statuti di Enrico V ('è); ma più di

reeente_è poi stato pubblicato nel 188411n Manuale ad uso

degli ufliziali del Regno Unito, dovuto principalmente al-

l‘opera di Lord Thring (3).

Quanto all'Italia troviamo disposizioni legislative che con-

 

géné7. de dr int. publ., vol. VI, pag. 281); Zanichelli, Il papa

alla Conferenza interna:. pel disarmo (Nuova Antologia,

16 febbr. 1899); Bompard, Le pope, les Etats et la Confé-

rence de la Haye (Revue génér. de dr. int. public, vol. vn;

pag. 369).

(1) In realtà, queste convenzioni furono tre. ma noi non ne

rammentiamo che due, perchè la terza, anzi la prima in or-

dine di precedenza. concernente la definizione pacifica dei

conflitti internazionali, esula completamente dal nostro argo—

mento. Come giudizio complessivo intorno alla Conferenza, cfr.

Catellani, Realtà e utopie della pace (Rif. sociale, maggio 1899);

Fiore, L’imperatore di Russia e la Conferenza (Nuova Ant.,

marzo 1899); Crispi, La Conferenza del disarmo (Sci., mag-

gio 1899); Juriello, La Conferenza dall‘Aja (Sd… agosto 1899);

Gemma, Intorno alla Conferenza proposta dalla Czar (Ross.

naz., maggio 1899); Schiffle, Dic Friedenskonferenz in Haag

(Zeitsch. fur die yes. Staatnvisscnscha/‘t, 1899); Schlief, Die

Petersburger Kundgcbungcn und die l'òtkcrrechtswissenschaft

Archiv fitr it]/‘. Recht, 1899); Stead, The Parliament of  
Peace. London 1899; Holland, Some lessons of the peace Con-

fercnce (Fortnightly Review, dec.1899); lllahan, The peace

Conference and the moral aspect of war (North American Re-

view. ott. 1899); Holls, The peace Conference and the Monroe

doctrine (American monthly Review of Rev., nov. 1899); Mar—

tens, Int. arbitration and the peace Conf. ofthc [lag-uc. A russian

view(tVorthAmerican Review, nov. 1899); Rafl'alovich, Mém.sur

la Conf. de la Haye tu & l’Acad. des sciences mar. et pot. de

France suivi des observations de MM. A. Deejardins, F. Passy

et de Courcel, Paris 1899; Paisant, La Conf. de la Haye (Revue

d’ltist. diplomattque, 1899); Brusa, La Conf. de la Haye et

ses résultats (Revue génér. de droit int. publ., vol. VI); De-

spagnet, La Conf. de la Haye (Id.,id.); Lapradelle, La Conf.

de la Paia: (Id., id.); Mérignbac, La Con/Ì (le la Haye (Id., id);

Olivart, La Con/'. etc. (Id., id.); Stocrk, La Conf. (Id.,id.); Depasse,

La Conf. de la Haye (Revue bleue, aprile 1899).

(2) Cfr. Holland, Studies in int. law, Oxford 1898, pag. 189.

(3) Porta precisamente il titolo di Army Act (M e 45,

Vittoria e. 58).
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cernono la condotta in guerra sia nel codice penale per

l'esercito, sia nel codice militare marittimo nonché nel ee—

dice per la marina mercantile. .

Inoltre il regolamento per il servizio delle truppe in

guerra de196 novembre 188“) conteneva tutto un complesso

di disposizioni abbastanza organiche e particolareggmtc

sulla condotta da tenersi dagli ulliziali e soldati verso il ue-

mieo. Queste disposizioni però, non sappiamo con quanta

opportunità, sono state in parte tolte, in parte riassunte lll

pochi principi generali nel successivo regolamentoche porta

il titolo di Regolamento di serv/zio in guerra e la data

del 6 marzo 71892 (parte ]; servizio delle truppe; usi di

guerra; convenzioni di guerra).

33. Ora che abbiamo viste le fonti positive del diritto

obiettivo di guerra, prima di esaminarne partitamente le

norme ai singoli casi. dobbiamo rispondere a una domanda

che, trattandosi d‘una forma di diritto che intende a rego-

lare le manifestazioni della forza, ha un'importanza partico-

larissima. ' .

Il diritto di guerra ha una sanzione, e quale?

lntanto noi vi riconosciamo il carattere fondamentale e

imprescimlibile tlell‘ohbligatorietà contrariamente all‘opi-

nione espressa di recente dal Bonfils e da altri che « les

Etats belligérants sont libres de se souslraire aux obliga-

tions cre'és par les lois de la guerre » (i).

Annnettendo cotesta libertà di sceltae facendo quindi

rientrare la condotta dei Governi in guerra in un apprez-

zamento di convenienza. ossia, in fondo, in un calcolo poli-

tico di tornaconto, noi distruggiamo da cima a fondo tutto

l'edificio del diritto di guerra. Il constatare, come fanno il

Funck-Brentano e Sorel, che non c'è un solo esempio di

guerra moderna in cui non se ne sia commessa qualche

violazione, non prova proprio nulla, perchèl‘argomento po-

trebbe applicarsi a qualunque altro ramo del diritto con

conseguenze palesemente assurde, non essendo anzi possi—

bile, a stretto rigore, concepire alcuna norma di diritto

senza anche la possibilità della sua violazione, eppurdicen

dosi continuamente e giustamente cheil diritto non si deve

violare.

Per noi, dunque, un'infrazione alle leggi della guerra non

è mai un atto politico, ma entra propriamente nel campo

dell'illecito giuridico.

Neanche l'invocare la difficoltà della prova non è un buon

argomento, poiché difficoltà non significa impossibilità e,

d'altronde, finchè la prova della infrazione non sia rag-

giunta, non si può dire, giuridicamente, che sussista l'in-

frazione stessa.

Quando pertanto un’infrazione sia debitamente consta—

tata, chi s’incariea della sua repressione e punizione? Qui

dobbiamo distinguere secondo che il fatto sia commesso da

una persona o da un gruppo di persone senza coinvolgere la

responsabilità di alcun potere pubblico, oppure invece il

fatto palesi una responsabilità di questo genere.

Nel primo caso la sanzione si manifesta molto tretta-

mente ed èesercitata da quell’autorità che, in quel momento,
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ha l’esercizio diretto de' poteri sovrani su quel territorio.

Cosi un soldato che s’abbandoni al furto o all'assassinio

potrà essere punito da“ suoi stessi superiori, un cittadino

dai suoi stessi magistrati e da quelli instituiti nel paese del-

l‘occupante. Ma ci possono essere invece dei casi ne' quali

palesemente si vede che l‘infrazione non è dovuta alla vo-

lontà di singoli individui ma risale direttamente allo Stato

belligerante.

Tale sarebbe il caso della negata restituzione di prigio-

nieri dopo averla pattuita, del sacco d'una città dopo aver

promesso d‘astenersene,dell’a…mazzate le persone inermi,

di non rispettare i luoghi esenti da ostilità, evia via. Qual‘è

in questi casi la sanzione del diritto violato? Non certo la

guerra, poichè (ammesso pure che possa considerarsi san-

zione, e nei l‘abbiamo negato) essa esiste già e non si puù

farne un’altra per il fatto nuovo. Non resta che la rappre-

saglia dell'altra parte, ed è questa infatti l’unica sanzione

possibile. Senonehè tra rappresaglia e rappresaglia si può

fare una distinzione: se si tratta cioè della violazione di un

puro principio di diritto convenzionale, allora niun dubbio

che l‘inesccuzione di un contraente giustifica il mancato

adempimento dell‘altro.

Per prendere un esempio; se all'inizio delle ostilità una

degli Stati firmatari della Dichiarazione di Parigi facesse

sapere che non intende rinunziare alla guerra di corsa,non

potrebbe certo pretendere che gli altri tenessero fermo il

loro impegno verso di lui. Ma, se si tratta invece di atti ve-

ramente barbari e disumani commessi da uno dei bellige-

ranti, allora è stato sostenuto che la rappresaglia ha una

certa affinità con la pena del taglione cche non deve essere

ammessa. Nella quale opinione noi non crediamo di conve-

nire, ma, siccome è questa una dichiarazione che potrebbe

facilmente prestarsi all'equivoco, ci preme d’esser ben

chiari intorno al significato che vi diamo. Con dir questo

non intendiamo certo di approvare gli attidi eccessiva cru—

deltà ordinati da un belligerante come rappresaglia di atti

dello stesso genere commessi dal nemico. No davvero, e non

ci mancherà occasione di sconsigliare energicamente azion.

di tal fatta. Ma lo Stato che se ne astiene compie un dovere

verso sè stesso, appaga la propria coscienza, la propria con-

cezione del bene; si tratta di una auto—limitazione, di una

Selbslbeschriinkung alla propria attività,e non di un dovere

che essa abbia verso l’altro belligerante. Questo, infatti,

non potrebbe avanzare una vera pretesa gz'mv'dica che la

rappresaglia non si faccia, perchè una norma qualunque di

condotta, affinchè abbia valore giuridico, e deve essereim-

posta da un’autorità superiore (e qui non e il caso) oppure

dev'essere riconosciuta da entrambe le parti che vogliano

farla imperare nei loro rapporti. Chi la viola, ossia la di-

sconosce per primo, non può certo invocarla dall’altro. Per—

ciò chi infrange il diritto di guerra deve sapere che allora

esso cessa dall'essere una garanzia e, in questo senso, la

rappresaglia dell'avversario, per quanto riprovevole di fronte

al sentimento e alla moralità, ne è una sanzione positiva (2)

34. E questione tuttora non ben definita sia nel campo

 

(1) Bonfils, Manuel de dr. int. publ., Paris 1898, pag 527;

Funck-Brentano et Sorel, Préct's du dr. des gens, Paris 1887,

pag. 261 e 294.

(2) Il nostro regolamento di servizio in guerra (6 marzo

1892) s’informaaquesti concetti mettendo all’art. 1%, coolin-

guaggio non correttamente giuridico, ma con esatta intuizione

della_realtà, questa dichiarazione :  « L’impiego della forza nella guerra tra popoli civili trova

restrizione nei patti internazionali e negli usi di guerra.

« E interesse dei belligeranti che gli uni e gli altri siano

lealmente osservati.

« Contro il nemico che ad essi vien meno si ha il diritto

di adoperare la rappresaglia».
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scientifico, sia nella pratica statuale se una dichiarazione

solenne di guerra debba ritenersi necessaria prima d'ini-

ziare il periodo di ostilità.

Una questione su questo punto stain relazioneadue esi-

genze della vita internazionale: vale a dire a una esigenza

morale, radicata in un sentimento di lealtà (che conserva

tutto il suo vigore anche trasportato dalla psiche individuale

nella psiche collettiva) per il quale nessuno crede lecito di

assalire proditoriamente;e a un’esigenza sociale per cui non

solo i combattenti, ma altresi tutta la generalità dei cittadini

hanno diritto d’essere avvertiti della nuova condizione pro-

vocata dalla guerra.

Queste esigenze, naturalmente, si sono sempre fatte sen-

tire tra i popoli non del tutto selvaggi, ma si sono manife-

state in modo diverso nelle varie età, subendo l’influenza di

elementi svariatissimi.

In generale, l‘antichità classica s’è mostrata su questo

punto piuttosto severa, ritenendo la dichiarazione formale

strettamente connessa con la legalità della guerra. la par—

ticolare, il diritto romano a tal proposito era severissima e

di un forumlismo quasi eccessivo, ritenendo fatta mare lo-

tronmn quella guerra che non fosse indetta secondo forme

rigorosamente stabilite. Il diritto pubblico romano presenta

anzi, in proposito, un maraviglioso parallelismo col diritto

privato e, come in quest'ultimo il debitore insolvente non si

presuppone in colpa per il solo fatto dell'avvenuto inadem-

pimento dell'obbligazione, ma bisogna espressamente costi-

tuirlo in mora mediante unajnsta interpellatr'o e vi deve

essere una justa causa ea: qua intelligere debet se dare

aperte-re, senza la quale qualunque procedimento a suo ca-

rico ": privo di valore giuridico, cosi nei rapporti tra due

Stati, per lasciar cadere sul nemico la colpa e tutta la re-

sponsabilità della guerra, era necessaria una corrispondente

interpellatio nella quale il popolo offeso, a mezzo dei suoi

rappresentanti legali, esprimeva in termini perentorî lapre-

cisa e decisa volontà di essere reinteg‘ato nel suo diritto

violato: interpellatlo che prendeva il nome di repetltlo re-

rum o clarigatlo. Fra i due diritti, anzi, quello pubblico

era ancor più f'ormalista del privato, perché, mentre tra i

privati la costituzione in mora poteva esser fatta in un modo

qualunque, nel diritto pubblico doveva farsi con l'ormule

solenni e rigorosamente determinate (1). Quali fossero

queste formalità ": detto in altra sede (2).

35. Sarebbe difficile raccogliere esempi di formalità in

proposito durante il periodo delle invasioni barbariche, non

essendo quelle invasioni, come già si vide, guerre vere e

proprie. D'altronde tutta la società internazionale si trovava

in un tale stato di sconvolgimento e di rinnovamento che

non sarebbe possibile trarre da quel periodo regole di valore

immanente.

Ma quando la società internazionale accenna ad assumere

un assetto più stabile, sembra che l'usanza di dichiarare so-

lennemente la guerra torni in onore, benchè con forme dif-

ferenti dalle antiche.

In generale si vede affermato l'uso delle dichiarazioni di

guerra nel secolo xn, dichiarazioni fatte per arezzo dei cosid-

(1) Cfr. Baviera, Il diritto inter/taz. dei romani (Archivio

giuridico, 1898. pag. 490).

(2) V. la voce Feeiali.

(3) Feili tzsch, De mdiolio'ne belli et cfart'galione, Lipsiae} 754,

cap. 11, 5 29.

(4) Cfr. Wheaton, Elements cit., vol. ], pag. 279.  

detti cartelli di sfida segnati dal sigillo del principe e man-

dati da uno speciale ambasciatore.

Quell‘atto che è conosciuto sotto il nomedi Paceclell'lm-

pero, emanato dal Barbarossa alla dieta di Norimberga nel

1187 imponeva l'obbligo di prevenire l‘avversario tre giorni

prima dell'apertura delle ostilità. Ed è noto come lo stesso

Federico prima di iniziare la sua spedizione controil soldano

Saladino lo facesse prevenire con apposito messaggero.

La cosiddetta « Bolla d‘oro» dell‘imperatore diGermania

Carlo VI (1356) prescriveva che ogni principe dell‘impero,

che volesse far la guerra a un al tro principe, gli dovesse in-

viare una lettera di all/[ida almeno tre giorni prima.

ll Froissard, nelle sue cronache, ci fa sapere questo par-

ticolare: avendo Carlo Vdi Francia inviata unadichiarazione

di guerra a Edoardo III d‘lnghilterra per mezzo di un don-

zello della sua casa, il sovranoinglese espresse la sua sor-

presa perchè non gli fosse stata recata da un prelato, da un

barone e da un cavaliere. Duhitava persino dell‘autenticità,

ma, esaminato ilsigillo, il riconobbeautentico e fece i propri

preparativi.

Ancora nel 1635 Luigi XIII mandò a dichiarare la guerra

per mezzo d'un araldo d’armi al cardinale—infante, gover-

natore dei Paesi Bassi,e il Feilitzsch ci descrive come quel—

l'araldo entrasse a cavallo in Bruxelles, preceduto da un

trombettiere, vestendo la cotta e tenendo in mano un ba-

stone tempestato di fiordalisi (3).

Ma già gli storici del tempo incominciano a notare l'ab-

bandono, verso la metà del secolo xvn, di questo modo se-

lenne di dichiarare la guerra per mezzo d'araldi o altri

uffiziali pubblici del genere (A).

Per ciò che riguarda in particolare l‘Italia nostra dob-

biamo rieordare che l’uso di dichiarare le ostilità e di avver-

tirne prima l‘avversario era sempre osservato nelle lotte

comunali.

Il Saffi, lodando gli usi dei nostri Comuni medievali,

scrive: a se un Comune valea combattere una gente vi-

cina, la martinella suonava di continuo un mese innanzi

perchè il nemico avesse comodità di provvedere alla propria

difesa » (5).

il Machiavelli, nel libro secondo delle sue Storie fioren-

tine, ha occasione anch‘egli di lodare i costumi passati con-

trapponendoli ai contemporanei. « Tanta virtù era allora in

quelli uomini e con tanta generosità d’animo si governavano

che, dove oggi l’assaltare il nemico imprevvisto si reputa

generoso atto e prudente, allora vituperoso e fallace si re-

putava n.

L'osservazione del Machiavelli dimostra però che ai suoi

tempi la consuetudine contraria incominciava già ad avere

la prevalenza.

Nel secolo xv… quella prevalenza diviene assolutamente

decisiva in tutta l‘Europa, e già qualche esempio l’avevamo

anche prima.

Nel 4602 le milizie del duca di Savoia entravano in Gi-

nevra di sorpresa, senza alcuna dichiarazione (6).

Quando Gustavo Adolfo mosse guerra all‘imperatore Fer-

dinando Il, costui si lagnò dell‘attacco improvviso mosso

 

(5) Saffi, Di Firenze e di alcuni studi necessari a farsi in-

torno alla vita morale dei Comuni italiani (Ricordi e scritti,

Firenze 1892, pag. 95).

'(6) Cfr. Féraud-Giraud, Des Iiostilités rane declaration tte

guerre (He-vue de droit int. et de législ. comp., 1885, pag. 19).
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contro i suoi dominîscuza alcunadichiarazione formale, ma

si sentì rispomlere che l’imperatore stesso non aveva agito :

diversamente invadendo, poco innanzi, la Prussia. Nella

guerra tra Cromwell e gli olandesi, irelativi manifesti non

furono pubblicati se non quando le ostilità eran già molto

avanzate.

Nella ben nota guerra detta di devoluzione le truppe

francesi entrarono nei Paesi Bassi spagnuoli senza alcun av-

viso. Si può inoltre ricordare l‘assalto della flotta francese

contro Carlo ll. a proposito del quale lo storico flame potè

dire: « tale aggressione iniqua, per il suo cattivo risulta—

mento, gettò sugli autori di essa una doppia infamia ». Au-

rora: le ostilità tra inglesi e olandesi nel 1718, e quelle,

presso il poco contemporanee, degli spagnuoli contro la Sar—

degna e la Sicilia; non molto dopo quelledell‘Inghilterra con—

tre la Spagna; l‘invasione repentina, da parte di Federico Il,

della Slesia nel 1740 e della Sassoniae Boemia nel 17-15.

Il De Cuss_v ricorda come nel 1756 le squadre inglesi si

impadronissero di oltre 300 legni francesi che navigavano

sicuramente con la certezza di trovarsi in piena pace, e ci

narra anzi l'episodio del capitano dell’ Espér‘ance, il quale,

condotto prigione in Inghilterra dopo un'eroian dil'esa, sert-

dogli offerto di rendergli la libertà sulla parola, rispose non

accettarla altrimenti che mediante riscatto, considerandosi

caduto nelle mani di pirati, per essere stato assalito in tempo

di pace. E questo fatto è tanto più importante rammentare

in quanto s’ accese intorno ad esso una vera discussione giu-

ridica. Poichè, alla fine della guerra, la Francia reclamò la

restituzione di quelle prede, il ministro Pitt, in nome

del Governo inglese, rispose che la domanda non poteva aver

seguito, « non essendo quella pretesa fondata su alcuna con-

venzione particolare nè emanando dal diritto delle genti

nel cui campo non esiste un principio più controverso, che

la piena e/[icenza di tutte le operazioni ostili non risulta

da una dic/tiarazlone formale, ma dalle ostilità di cui

l' aggressore ha fatto uso per prima » (1).

Atti consimili si son poi riprodotti da parte della Gran

lrettagua contro la Francia nel 1799, contro la Spagna

nel 1804- e la Danimarca nel 1804 e 1807.Ne1 periodo na-

poleonico le aggressioni improvvise e non avvertite da parte

dell‘ haperatore dei francesi abbondano; basti rammentare

la grande spedizione contro la Russia. 11 terribile conflitto

fu annunziato ai popoli col materiale passaggio del Nienien

dalle truppe francesi (2).

Senza dichiarazione alcuna s'iniziò la lotta tra l' Inghil-

terra e la Svezia nel 1812 ed egualmente, nel 1846, tra gli

Stati Uniti e il Messico.

Tale, a larghi tratti, la pratica statuale fino ai giorni a noi

più vicini.

36. Se consideriamo le opinioni degli scrittori, troviamo

anchein questo campo divergenze gravi e fluttuazioni molte.

(1) Cfr. Martens, Nouvelles causes eélèbres du droit des gens,

vol. ], pag. 65.

(2) Per altri esempi del nostro secolo rimandiamo senz'altro il

lettore alla nostra Storia dei trattati nel secolo xtx, Fi-

renze 1895.

(3) Jus betti ac pacis, lib. lll, cap. …, 5 1.

(4) Jus naturae et gentium (ed. 1672), lib. vui. cap. VI, 5 9.

(5) Droit des gens (1758), liV. …, chap rv. 5 52.

(6) Principi del diritto della natura e delle genti, lib rv.

rap. tv.

(7) Traité du central d'assurance, chap. xtr, 5 35.

(8) Histoire philosophique et publique ete. n. 14.  

Ugo Grozio scrisse senza ambagi che ai justnm bellum

sit, oportet ut publico decreta… sit (3), e, dopo di lui, ten—

nero in massima la stessa opinione tutti i seguaci della scuola

del diritto naturale. Pufendorl' arrivò adire che gli atti

d'ostilità non preceduti da una dichiarazione formale sono

atti di brigantaggio (4) e alla stessa opinione si assoeiarono

Vattel (5) e Burlamacehi (ti). Emérigon scrisse che l’ adem-

pimento di quella formalità è un' esigenza che deriva da

alti principi di giustiziae di equità naturale('l). llayual qua-

lificò le ostilità senza dichiarazione come un procedimento da

barbari (8): quasi con identiche parole si espresse Dalloz (9).

E Gerard de ltayneval si espresse cosi: « Ugui governo che

rispetti il giudizio della storia deve notificare la propria in-

tenzione di far la guerra non solo alla nazione che intende

assalire ma anche alle nazioni neutrali » (IU).

Di scrittori italiani sarebbe proprio inutile fare al lettore

italiano una lunga rassegna, parchi: e detto tutto quando e

detto che presso di noi l'opinione favorevole alla necessità

della dichiarazione l'ormale raccoglie la quasi unanimità dei

suffragi.

Dall‘altra parte sta una schiera abbastanza ragguardevole

di oppositori, ma non e ozioso il notare come i primi ap-

partengano quasi tutti alla scuola del diritto naturale, i se-

condi a quella del diritto positivo, perché questi ultimi, più

che tentare una giustificazione del loro principio, si limitano

a constatare la prevalenza della pratica statuale del loro

tempo.

Già il Bynkershoek aveva asserito: Potest bellum incipere

ab indictione et potest etiam o vi mutua, ma aggiungendo

però che, siccome la vittoria ottenuta apertamente (: più

onesta e più gloriosa, i popoli che hanno grandezza d'animo

non s‘adattano a far la guerra primad’averla dichiarata (1 1).

Martens dichiara che colui che per primo entra in lizza non

ha obbligazione generale e naturale d'anmmziare le proprie

intenzioni al nemico (12). Kliiber ritiene che una dichiara-

zione non sia richiesta se non eccezionalmente quando sia

stata stipulata in un trattato o si possa, per mezzo di quella,

sperare in un accomodamento (1 3), Calvo intende puramente

constatare che nei tempi moderni la formalità della dichiara-

zione ècaduta in dissuetudine (14), e la stessa constatazione,

senza commento o con adesione passiva, vien fatta da mol-

tissimi scrittori inglesi contemporanei. Cosi il Phillimore

asserisce senz'altro che uno Stato può dar principio alle

ostilità senza dichiarar preventivamente la guerra (l5): il

Wildman ritiene che tutte le conseguenze necessarie e le-

gittime della guerra sorgano dal solo fatto dell'inizio delle

ostilità (16): il Travers Twiss, riferendosi al diritto del

proprio paese, ci dice che in nessuna Corte d'Ammiragliato

non si sono mai considerati quali atti di pirateria quelli eom—

messi da popoli trovantisi in conflitto de facto (1 7); e, più di

recente, il Walker ci dice che si tratta semplicemente di

(9) Repertoire, voce: Droit naturel et des gens, n. 3.

(10) Institutions du droit de la nature et des gens. livre nl,

chap lll.

(11) Ouaestionis juris pubtict, lib. !, cap. Il.

(12) Pre’cis du droit des gens moderne de l’Europe, ed.

Verge', vol. n. 5 ‘267.

(13) Droit des gens moderne de l'Europe, ed. Ott. 5238.

(14) Dr. int., 5 1653.

(15) Commentaries upon int. low,5 51.

(16) Institutes of int. law, vol. II, pag. 8.

(17) Lect. on war,5 38.
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una questione di fatto e che la guerra incomincia col primo

atto di ostilità (1).

Sembraa noi che, di fronte al quesito proposto,la maggior

parte degli scrittori abbia confuso due punti di vista che

debbono restare ben distinti e anzi, più propriamente, due

problemi diversi.

Poichè altro è il dire che la formalità della dichiarazione

sia necessaria a costituire giuridicamente lo stato di guerra,

altro è il sostenere che, tra i due sistemi che vi conducono,

sia preferibile quello che non prescinde'dalla formalità.

Quanto al primo punto, possiamo trovarci perfettamente

d'accordo con gli scrittori inglesi. Lo stato di guerra è cet -

tamente, prima di tutto, uno stato di fatto, dal quale sorge

come conseguenza necessaria uno stato di diritto. Ora questo

stato difatto si può constatare, e purtroppo si fa constatare

da sé, con molte manifestazioni, indipendentemente da una

formale denunzia. Mancando dunque la denunzia, ma essen-

dovi qualche altro fatto ancor più eloquente, non si può

certo negare che la nuova condizione di cose non sisia già l'or-

mata e non produca immediatamente tutti i suoi effetti (2).

Detto questo, però si può aggiungere: in presenza delle

due procedure usate dagli Stati, come deve comportarsi la

dottrina? Quale delle due deve favorire? E qui non esitiamo

a rispondere che lo sforzo concorde della dottrina dovrebbe

essere nel senso di far prevalere l'osservanza della for-

malità.

Su questo punto dobbiamo dire che gli argomenti addotti

incontrarlo assolutamente non ci persuadouo. Anzi, in fondo

in fondo, se non si vuol considerare come argomento una

lunga enumerazione di esempi di fatto, non si è potuta re-

care a sostegno che una pretesa necessità militare di far

presto. di non lasciarsi prevenire dall‘avversario, di inco-

minciare per primi l'attacco, memori del principio che chi

attacca si trova in condizioni migliori. Ma è molto facile

rispondere che non siamo più ai tempi nei quali un Ezze-

lino da Romano poteva compiere con fortuna un colpo di

mano su Verona e neppure a quelli in cui un duca di Savoia

poteva tentar-lo contro la città di Ginevra. Oggi con un colpo

di mano non si conquista uno Stato, e la rapidità e l'effi—

cacia dell'iuvasione sono dovute a cause ben diverse dalla

materialità d’aver per primi varcato il confine. Sta invece

di contro un'esigenza ben più razionale per tutta la vita

sociale e non dei soli Stati belligeranti: quella di far cono—

scere chiaramente a chiunque può avervi interesse il pas-

saggio dalla condizione normale di pace a quella di guerra,

e altresì il momento preciso di tale passaggio. Non ci deb—

bono essere perplessità, non ci può essere uno stato inter-

medio, una sfumatura che non sia nè pace nè guerra;

ognuno, sia rappresentante di un potere pubblico, sia sem-

plice privato, sia belligerante, sia neutrale, deve sapere senza

ambiguità come comportarsi, perchè per tutti sorgono rap—

porti nuovi, nuovi diritti e doveri.

37. Il regolamentoitaliano di servizio in guerra prescrive

testualmente (art. 126): « Lo stato di guerra comincia

con la dichiarazione di guerra. Perciò lo Stato invaso senza

dichiarazione dig-norm ha il diritto di trattare i soldati

nemici come individui che commettono una aggressione a

nano armata». La qual dizione, a dir vero, non troviamo

troppo corretta.

in primo luogo, infatti, un regolamento fatto per uno Stato

particolare, anzi per un esercito, non può pretendere di

smcire una disposizione che abbia valore internazionale.

(inerenti ai principi che abbiamo esposti, noi saremmo fe-

licissimi che domani un trattato. firmato dalle principali

Potenze europee, sancisse che lo stato di guerra principia

con in dichiarazione, ma, finchè ciò non si avvera,fincbè

la pratica resta perplessa e neppur la teoria si decide per

una direzione costante, noi possiamo benissimo affermare

una regola per conto nostro, ma non possiamo consi-

derare al di fuori del diritto quelli che seguono una norma

diversa Peggio poi per ciò che riguarda la sanzione. ll

trattare come individui che commettono una aggressione a

mano armata quei soldati che entrano sul nostro terri-

torio seuza che il loro Governo abbia dichiarata la guerra

è commettere una manifesta ingiustizia perchè si fa rica-

dere su di essi una colpa che, quando mai, deve ricadere

sullo Stato che ha dato l'ordine di marciare innanzi. Diciamo

quando mai, perchè in realtà neppur esso è colpevole, in

quanto, nel suo intendimento, appunto questi primi atti

ostili avrebbero dovuto costituire l’inizio e la manifestazione

esterna dello stato di guerra.

Ma la critica stessa che noi facciamo al nostro regola-

mento dimostra però quanto sarebbe bene che il principio

in esso sancito entrasse realmente nel diritto internazionale

positivo, poichè, dovendo la presunzione esser sempre in

favore dei rapporti pacifici finchè non sia espressamente

dimostrato il contrario, quando ci si trova di fronte a una

di questo improvvise aggressioni, si può sempre restare in

dubbio se significhino il passaggio ad una condizione di-

versa, la quale sorge precisamente da esse, oppure se siano

vere e proprie violazioni dei rapporti normali tra gli Stati.

38. La dichiarazione di guerra deve essere bilaterale?

Ossia uno Stato che abbia ricevuta l'intimazione solenne

e tenuto ad una contro—dichiarazione? E a questo proposito

curiosa una decisione dell’Ammiragliato britannicodel 1812

al tempo della guerra tra la Svezia e l‘Inghilterra (3). Quel

magistrato credette di poter asserire che i sudditi britan-

nici non avevano perduto il diritto di continuare i loro rap—

porti pacifici con la Svezia, perchè alla dichiarazione di

guerra del gabinetto di Stoccolma il Governo inglese non

aveva punto risposto.

Non per nulla abbiamo chiamata curiosa q!:sta decisione,

perchè qui davvero l'errore rasenta i limiti dell’inconcepi-

bile e, per fortuna, non è stato più ripetuto in casi recenti

che sieno a nostra eonosccnza.l’ernoi e inutile una spiega—

zione, avendo già mostrato nelle precedenti pagine che è

proprio caratteristico nel rapporto bellico che la volontà di

una sola delle parti avvince per se stessa anche l'altra parte.

La dichiarazione di guerra non è dunque un'offerta che abbia

bisogno dell'accctlazione (come sarebbe il cartello di sfida

nel duello);è una decisa manifestazione di volontà che l’altra

parte non può discutere ma deve subire: la dichiarazione

dell’uno e operativa di conseguenze per tutt‘e duci contea--

denti.

 

('i) The science of int. law, cap. vr. pag. 239, dove si

riferisce una decisione del giudice sir William Scott che ha

fatto testo nella giurisprudenza inglese.

(2) ln questo senso soltanto si possono accettare le opinioni di

due scrittori recenti: Bowen, International law, New York 1896,

137 — Ureesro tramano, Vol. Xll.

  

pag. 88); Liszt. l'òlkerrecht systematiseh dargestellt, Berlin

1898, pag. 211.

(3) Cit. dal Calvo in Droit intern. théor. et prat.. 1880, vol. ….

pagina 142.
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La contro-dichiarazione, pertanto, può essere un atto di

alto valore politico, ma non è necessaria a porre in esser-eil

rapporto di guerra, il quale è già iniziato con la prima in—

timazione, e deve datare da quella.

Se però abbiamo sostenuto doversi preferire il sistema

della dichiarazione, dobbiamo aggiungere esser poi indiffe-

rente la forma di questa dichiarazione, dovendosi soltanto

pretendere che l’indtctio belli vi sia contenuta.

Vi si possono quindi esigere questi requisiti:

1° Che la denunzia sia rivolta allo Stato contro il quale

s'intende iniziare l‘azione ostile.

E ciò si dice per staccare ben nettamente la dic/tiara-

zione dalla decisione della guerra. La decisione, infatti, è

un atto puramente interno, che può assumere forme sva-

riatissime specialmente nei Governi costituzionali (quali un

voto del Parlamento, una deliberazione dei Ministri, persino

un ordine di mobilitazione), ma che resta sempre una ma-

nifestazione interna inetta per sè sola a provocare il rapporto

bellico. L'altro Stato potrà vedervi un'offesa politica e una

minaccia gravissima che giustifichi una dichiarazione di

guerra per conto suo, ma allora sarà da quest‘ultima che

sorge il rapporto bellico. Decidere una guerra vuol dir sel-

tanto determinarsi a intraprenderla, e due Stati possono avere

rispettivamente fermissima cotesta volontà e trovarsi an-

cora, sul terreno internazionale, in istato di pace (1).

‘2" Si può esigere che la dichiarazione di guerra sia

molto chiara, precisa, non lasci assolutamente alcuna am-

biguità sulle intenzioni di chi la emette.

Noi anzi insistiamotanto suquesta necessità che rifiutiamo

persino la distinzione ammessa dai più tra dichiarazione

semplice e condizionata. Per noi la dichiarazione non può

essere che semplice e con effetto immediato: quella condi-

zionata è una minaccia e non un'inti-mazione di guerra. E,

infatti, carattere della condizione l’incertezza, talché, se quel-

l'avvenimento che è stato preveduto non si verifica, la guerra

non si ha più, e lo Stato è sempre libero di apprezzare, se-

condo il suo particolare criterio, se certi fatti costituiscono

o non costituiscono l'avverarsi della condizione.

GUERRA

Abbiamo un esempio dell’incenveniente da noi posto in

luce nella condotta del Giappone verso la Cina durante il

loro ultimo conflitto. Verso la metà del luglio del 1894 il

Giappone aveva indirizzata alla Cina una specie d’intirna-

zionc condizionata, vale a dire una proposta di procedere di

comune accordo a certe riforme in Corea, purchè però la

Cina ritirasse da quella regione le sue truppe e abbando-

nasse qualunque pretesa di protettorato o di esclusiva inge-

renza politica. La Cina, invece, il 20 luglio, fece imbarcare

nei suoi porti circa ottomila uomini, destinandoli appunto

in Corea, ed il Giappone allora fece partire senz'altro alcune

sue navi da guerra con l’ordine d'impedire cotesto sbarco.

Si fu precisamente il 25 luglio che uno di tali legni, Naniwa,

attaccò e colò a fondoil trasporto Hoslmng, carico di truppe

cinesi (2). Più tardi, e precisamente il primo agosto 4894,

comparveuna vera e propria dichiarazione di guerra contro la

Cina (3). Ora nei chiediamo: l'intimazione condizionata pre-

cedente può considerarsi come l‘inizio dell’apertura delle

ostilità ? La risposta negativa non ci sembra dubbia, e, per

quanto un valente difensore del Giappone, il professore

Ariga, abbia tentato di giustificare la condotta del suo paese

col dire che l'invio diquelle truppe cinesi costituiva appunto

l‘avverarsi della condizione, tuttavia noi pensiamo che il ve-

riticarsi di certe circostanze costituisca precisamente uno

stato difatto per il quale il Governo cheha t'attala minaccia

si trova nella eventualità di darvi esecuzione. Ma eventua-

lità non vuol dire ancora certezza (tant'è vero che varie

considerazioni politiche potrebbero sempre farlo soprasse-

dere), e perciò la sua volontà di dare realmente esecuzione

alla minaccia dev'essere nuovamente espressa e solo da questa

incomincia lo stato di guerra vero e proprio.

39. La dichiarazione di guerra ha un effetto imme-

diato: essa non può essere né ultroattiva nè retroattiva.

Non ultroattiva, nel senso che non potrebbe esser fissato un

dies a quo dal quale abbiano principio le ostilità. Se,infatti,

uno Stato crede che quelle circostanze che conducono alla

guerra si siano già verificate, il fissare ancora un lasso di

tempo prima di incominciarelc operazioni ostili non sarebbe

 

(1) Non si potrebbe, ad esempio, sostenere che l‘ultima guerra

ispano-amcricana abbia avuto il suo principio giuridico dalla ri—

soluzione congiunta, con la quale i corpi deliberanti decidevano

l‘intervento armato nell‘isola di Cuba. Quella era una preparazione,

ma non ancora guerra stessa. Fino a quel punto la Spagna poteva

sempre consid rsi in pace con gli Stati Uniti: tanto e vero che

l'abbandono dell'isola avrebbe ancora evitato il conflitto armato. .

Ecco la formola testuale della risoluzione congiunta votata

dai due rami del Congresso americano, ratificata dal presidente

Mac Kinley, e che servi di fondamento all‘ultimalum intimato

alla Spagna:

« ll Congresso delibera:

« 1° che il popolo dell‘isola di Cuba è e deve essere, di pieno

diritto, libero e indipendente ;

« 2° ch‘è di dovere degli Stati Uniti di chiedere — eil Go-

verno degli Stati Uniti chiede con la presente risoluzione — che

il Governo della Spagna abbandoni immediatamente la sua auto-

rità e il suo governo nell‘isola di Cuba e ritiri da Cuba e dalle

acque cubane le sue forze di terra e di mare;

« 3° che il presidente degli Stati Uniti riceva - ed egli riceve

mediante la presente risoluzione- l'ordine e il potere d'utilizzare

le intere forze di terra e di mare degli Stati Uniti e di chiamare

al servizio immediato degli Stati Uniti le milizie dei singoli Stati '

nelle proporzioni in cui sarà necessario per mettere in attoqueste

risoluzioni;

« lt“ che gli Stati Uniti respingono con questa risoluzione ogni  

disposizione 0 intenzione d‘esercitare sovranità, giurisdizione o

conta-tto sulla detta isola. e che affermano la loro determinazione

di lasciare. quando la pacificazione sarà compiuta, il governo e

il controllo dell‘isola al suo popolo ».

(2) V., per i fatti, la cronaca della ‘Iievue génér. de droit int.

publ., |894, pag. 156-'l, e seg. Oltreehè, del resto, dal punto di

vista che mettiamo ora in luce, quell‘operazione bellica e cri-

ticabile sotto altri aspetti che avremo occasione di esaminare

inseguito.

(3) Riferita integralmente da Nagao Ariga, La guerre Gino-

Japanaise au point de cue dn droit international, Paris 1896,

pag. 20. Ne traduciamo solo i punti più importanti dal lato for-

male. « Noi, per grazia del cielo imperatore del Giappone.…

dichiariamo la guerra alla Cina e raccomandiamo quindi atutti

i nostri funzionari di aiutarci, tanto sulla terra che sul mare.

per mezzo delle ostilità contro quel paese, araggiuugere lo scopo

che lo Stato nostro si propone ». Si enumerano quindi le cause

che hanno dato origine al conflitto esi conchiudc: « Cosi stando

le cose e quantunque il nostro più ardente desiderio sia di au-

mentare la gloria e la dignità dell‘impero per mezzo d‘una pare

durevole, tuttavia siamo costretti di dichiarare apertamente la

guerra alla Cina. Contiamo sulla fedeltà e sul coraggio dei nostri

sudditi per ristabilire la pace al più presto possibile e per sal-

vaguardare l‘onore e la dignità dell‘impero ». Qui la forma i-

impeccabile, essendo assolutann:nle csclusal‘equivocità della di-

chiarazione.
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che una sua comodità che l‘altra parte non è per nulla

tenuta a rispettare. Uno stato di pace transitorio, con la cer-

tezza che dopo poco dovrà tranmtarsiin uno stato di guerra,

è un vero assurdo.

Diverso sarebbe invece il caso nel quale un certo lasso

di tempo fosse fissato come termine per l'avverarsi di una

determinata condizione, ma allora la dichiarazione perde—

rebbe il suo carattere formale e diverrebbe piuttosto un

ultimatum. Tale deve considerarsi, ad esempio, quello che

l'ambasciatore americano Woodford trasmise al Governo

spagnuolo il “20 aprile 1898, ingiungendogli di rinunziare

alla sovranità sull’isola di Cuba e di ritirarne le truppe

entro tre giorni. Quell‘atto finiva testualmente cosi: « Se

sabato prossimo 23 aprile, a mezzogiorno, il Governo degli

Stati limiti non ha ricevuto dal Governo spagnuolo una ri-

sposta pienamente soddisfacente circa questa richiesta e

questa risoluzione, per mododaassicurarc la pacificazione di

Cuba, il presidente, senz’altro avviso, impiegherà nella mi-

sura che sarà necessaria l'autorità e il potere conferitigli

dalla risoluzione congiunta ». Or qui non è chi non veda

come il termine sia subordinato ad una condizione potesta-

tiva, il cui avverarsi, nel caso concreto, dipendeva dalla vo-

lontà del Governo spagnuolo.

E, del resto, come si disse più sopra, questa minaccia di

esecuzione non basta ancora a costituire lo stato di guerra.

Se altro non fosse intervenuto, esso non si avrebbe avuto

che con i primi effettivi scontri dei due eserciti.

Si disse poi chela dichiarazione di guerra non può nem-

meno essere retroattiva, e qui la cosa è anche più evidente,

perchè delle due l'una: o la condizione di guerra era già

cominciata per mutua ostilità, e allora la dichiarazione di-

venta perfettamente inutile e, quando mai, non potrebbe

aver altro valore che quello di una constatazione u". l'atto;

eppure lo stato precedente era di pace, e allora un atto di-

plomatico qualsiasi non può modificarlo se non da que! mo—

mento in cui viene espressa la volontà di uno Stato di met—

tersi in condizione diversa.

Questo diciamo, perchè nonè mancato un esempio, nuovo

in verità, di dare alla dichiarazione di guerra un effetto rc-

troattivo e tale esempio, otfcrtoci dall‘A merica nella sua ul-

tima lotta contro la Spagna, non può certo trovare inco-

raggiamento nel campo della dottrina.

 

Dopo l‘ultimatum rammentato testè (e che il Governo Ì

spagnuolo del resto si rifiutò di ricevere) il Governo ameri-

 

(1) Ciò che dimostra sempre meglio la verità della nostra .

osservazione, che questi ultimatum o intimazioni condizionate

non possono considerarsi dichiarazioni vereeproprie, perchè la

dichiarazione alb-runa una condizione certa e presente, [‘ ulti-

matum prevede una condizione futura ed incerta.

(2) Quest‘atto destin, infatti, un senso di sorpresa in tutto il

continente europeo e venne commentato assai poco benevol-

mente dalle riviste (Revue gener. de dr. int. publ.,18i)8,

pag. 673) e anche dalla stampa quotidiana.

(3) Pub invece darsi talvolta che la dichiarazione di guerra in-

tervenga realmente dopochè si sono già iniziate le ostilità di fatto,

ma senza l‘intenzione di darvi elletto retroattivo. Cosi accadde nel

conflitto serbo-bulgaro, nel quale la dichiarazione serba del In no-

vembre 1885 era già stata preceduta da operazioni militari (cfr.

Rolin .laequemyns, La question tl’01'icìzt en 1885 el 1886: H. dr.

int ci tdg. comp., i8tib'. pag 517) e in quello greco-turco, nel

quale la dichiarazione fu l'alta alla Turchia il 26 aprile 1897

mentre le ostilità s'erano iniziate già dal 9 aprile (cfr. Revue

cane si trovò incerto sulla sua vera situazione giuridica di

fronte alla Spagna (1) e il presidente Mac l(inley chiese

d‘urgenza al Congresso di « precisare la situazione inter—

nazionale degli Stati Uniti come Potenza belligerante ».

Allora le due Camere votarono, in data 25 aprile, una

nuova risoluzione congiunta del seguente tenore:

« E statuito che la guerra sia, com’è con la presente,

dichiarata esistere ed aver esistito a partire dal 21 aprile

inclusioamentc, tra gli Stati Uniti d'America e il regno di

Spagna » (2).

Ora, a parte il sospetto elevato da taluni che si sia vo-

luta dare quella forma alla dichiarazione appunto per giu-

stificare certi atti di preda che nel frattempo erano stati

commessi da alcune navi americane, resta il fatto che il

Congresso poteva dichiarare la sua volontà per l‘avvenire,

ma non poteva con un atto di volontà mutare una prece-

dente condizionc giuridica obiettiva (3).

40. Ci sono certi atti che alcuni autori considerano equi-

pollentì alla dichiarazione di guerra e che per noi invece

non sono tali, benchè abbiano, ma solo in apparenza, qual-

che somiglianza.

Dell'ultimatum si è già detto abbastanza da giustificare

la nostra opinione che esso preveda, ma non ponga in essere

la nuova condizione di cose. Lo stesso può ripetersi del

casus belli: anch’esso non è che una minaccia, mentre la

dichiarazione dev'essere una constatazione.

Altri ha voluto assimilare alla dichiarazione il richiamo

degli agenti diplomatici, specialmente se accompagnato da

circostanze di particolare gravità politica (4). L’errore è, a

nostro avviso, derivato da ciò che molto spesso cotesto ri-

chiamo è appunto il preludio politico dell'apertura delle

ostilità. Basti l'esempio famoso dell‘ambasciatore francese

Benedetti in Prussia nel 1870 e, tra i più recenti, quello

'Îell'ambasciatoi'e spagnuolo a Washington (5). Ma ciò che

può talvolta accadere non è necessario che accada sempre,

chè anzi sta a provare il contrario l'esempio del ben noto

recente incidente Siloestrclli tra l'Italia e la Svizzera, per

effetto del quale i due Stati rimasero qualche tempo con le

relazioni diplomatiche interrotte senz'avere per questo, né

l'uno né l‘altro, la più lontanavelleità di farsi la guerra (6).

interruzione di rapporti diplomatici, infatti, non vuol dire

all‘atto interruzione di rapporti pacifici, e ci possono essere

parecchi incidenti che esigono di troncare i primi, ma non

esigono per nulla di infrangere i secondi. Quindi il se…-

 

génér. de dr. int. publ., 1897, pag. 515). in questi casi l‘inter-

pretazione giuridica da darsi è che i fatti precedenti siano stati

occasione alla guerra. la quale pertanto è operativa di conseguenze.

giuridiche solo dalla data della dichiarazione.

(4) Cfr. E. Acollas, Le droit de la guerre, Paris 1888, pa-

gina 42. '

(5) Per chiedere i suoi passaporti, l'ambasciatore di Spagna

a Washington scrisse al segretario degli esteri in questo tenore:

« La risoluzione adottata dal Congresso e approvata dal presi-

dente i: di tale carattere che la mia permanenza a Washington

diventa impossibile e mi obbliga a chiedcrvi i miei passaporti. La

protezione degli interessi dei sudditi spagnuoliò affidata all'am-

basciatore di Francia e al ministro auslro—ungarico ».

(6) Si può anche aggiungere l‘incidente del.1893 tral'ltalia

e il Portogallo, per una mancata visita del re di quel paese.

che provocò anch‘esso una sospensione dei rapporti diplomatici

_ tra i due Stati, senza però comprometterne mai le relazioni

' pacifiche.
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plice richiamodell‘agcnte diplomatico non ha, per sè stesso,

neppur lontanamente il significato d‘una dichiarazione di

guerra.

Non si può nemmeno confondere con una vera dichia—

razione di guerra una eventuale nota od ordinanza o inti—

mazione che venga mandata dal capo diun reparto militare

o marittimo ad un comandante di truppe dell‘altro Stato

che gli si trovi di fronte. Queste intimazionihanno soltanto

uno scopo militare e possono anche servire per constatare

più tardi l‘apertura delle ostilità, ma non possono equipa-

rarsi a una vera dichiarazione da Stato a Stato, salvo il caso

particolare che quel comandante sia investito di funzioni

diplomatiche () abbia un incarico esplicito.

41. La dichiarazione di guerra si presenta spesso con

certi atti concomitanti che ne chiariscono il significato one

determinano meglio gli effetti.

Talvolta nella dichiarazione stessa, o nella contro-dichia-

razione, si spiegano i motivi che hanno indotto alla guerra,

o si ribattono le ragioni dell'avversario (1).

Talora alla dichiarazione di fronte all'avversario si ag-

giunge una pubblicazione, ossia un atto rivolto ai propri

concittadini, col quale si porta a loro notizia che la guerra

è dichiarata e qualche volta si riassumono anche le obbli

gazioni che il belligerante intende riconoscere come deri-

vanti dallo stato di guerra (2). Infine, non manca talora una

notificazione agli Stati neutrali (3), cui spesso essi rispon-

dono con una dichiarazione di neutralità (4).

E da avvertire però che, sia la notificazione ai neutrali,

sia la loro risposta, comccchè molto commendevoli e utili

politicamente, non sono punto obbligatorie: non la prima,

perché, purtroppo, lo stato di gucrraè talmente appariscente

che non si può ammettere che i terzi fingano di ignorarlo

(e quanto alla sua constatazione in ordine al tempo basta

la data della dichiarazione); non la seconda, perchè la

presunzione generale dev‘esser sempre in favore della pace,

'e quindi non c‘è nessun bisogno che uno Stato avverta che

coalition a trovarsi nella sua condizione abituale.

La bontà della propria causa e talvolta accompagnata da

manifesti e da circolari che le parti contendenti indirizzano

rispettivamente ai propri rappresentanti all'estero, per per-

suadere gli Stati presso cui sono accreditati della bontà

delle proprie ragioni e guadagnare cosi la simpatia dei non-

trali. Anello questi sono atti politici, e quindi puramente fa—

coltativi. Non mancano nemmeno esempi di tali manifesti

indirizzati alla nazione avversaria; tali quello dei coalizzati

contro la Francia nel 1814- e il proclama del re di Prussia

al popolo francese nel 1870.

Sono ai giorni nostri quasi del tutto in disuso, ma erano

invece frequentatissimo fino al secolo XVIII, le cosidette

lettere di richiamo (lettres de rappel, edicto acocatoria),

con le quali s‘invitavano i propri sudditi residenti sul terri—

torio nemico a tornare in patria. Ciò chele rendeva necessarie

era il pericolo, oggi molto minore, benchè, come vedremo,

non proprio del tutto scomparso, di vessazioni o rappresaglie

a danno dei privati che si trovavano sul suolo dell‘altro bel-

ligerante (5).

 

(1) Abbiamo già visto un esempio recente del primo caso nella

dichiarazione di guerra del Giappone alla Cina, ed un altro del se-

condo ce lo può ofirirc la contro-dichiarazione della Grecia alla

Turchia, pubblicata nel Messaggero d‘Atene il 7(19)aprile 1897.

Questa nota suona cosi: « Il Ministro degli altari esteri di

S. M. il re degli Elleni ha avuto l‘onore di ricevere la nota

che il Ministro di Turchia gli ha indirizzata per informarlo che,

in seguito alle ostilità aperte dalla Grecia, i rapporti diploma-

tici si trovano interrotti. Volendo far pesare sulla Grecia la

responsabilità di questo fatto, il Governo imperiale sembra perder

di vista che la Grecia, lungi dal procedere ad atti di ostilità

contro la Turchia, ha dovuto al contrario subire su parecchi

punti della frontiera le aggressioni ripetute dell‘esercito turco...

Il Governo reale, con nota in data 30 marzo. ha creduto di

dover richiamare l‘attenzione del Governo imperiale sull‘attitu-

dine delle truppe ottomane, esprimendo nello stesso tempo la

speranza di veder laSublime Porta adottare provvedimenti pronti

ed efficaci per l‘avvenire ». Ma, lungi dal convincersi dello spi-

rito di moderazione che dettava quella domanda, il Governo im-

periale parve invece. disposto a precipitare gli avvenimenti.

Fra gli esempi classici rammentiamo la nota del Cavour nella

quale vivacemente ribatteva le rampogne mosse dal Governo

russo al piemontese in occasione della gnerra di Crimea (cfr.

Gemma, Storia dcitratt., Firenze 1895, pag. 227).

(2) In questi manifesti talora si richiamano senz'altro le

stipulazioni convenzionali e talora vi si fa adesione anche senza

aver preso parte al trattato. Cosi vediamo gli Stati Uniti, nel-

l’ultima loro guerra con la Spagna, aderire puramente e sem—

plicemente ai principi del trattato di Parigi del 1856. La

Spagna, nel manifesto del % aprile 1898, dichiara di volersi

servire delle navi mercantili soltanto come servizio «l'incrocia-

tori ausiliari. Vediamo poi delle dichiarazioni giustificative di-

nanzi ai grandi Corpi dello Stato. Cosi Sagasta cominciava,

con l'ali‘ermare ch‘era impossibile che la Spagna potesse sotto-

stare all’ignominia che gli Stati Uniti pretendevano imporle

esigendo da essa l'abbandono di Cuba. Quindi protestava, in

nome della Spagna, del suo esercito e della sua marina, contro  

la calunnia impntaì1te alla Spagna la catastrofe del Maine, quali-

ficandola di vigliacca, e concludeva assicurando che il Governo,

trascinato alla guerra, adempierebbe ai propri doveri

Uguali dichiarazioni furono fatte in Senato, ed il presidente

della Camera alla, rispondendovi, dichiarava che il Senato

spagnuolo rispondeva col più profondo disprezzo alla provoca—

zione del Senato americano.

La Camera dei deputati approvava ad unanimità una mozione

di fiducia nel Ministero. dichiarante che tutti gli spagnuoli

erano pronti a lottare per la difesa della patria. La Camera

deliberava pure di inviare un saluto cntnsias'ico all‘esercito ed

alla marina combattenti in Cuba ed alle Filippine.

(3) Naturalmente non si puù pretendere in qnesta parte del

diritto un rigore di termini, come si può esigere nel campo

del diritto privato, e perciò vediamo che queste notificazioni

assumono nomi diversi, quali esposizioni di motivi, memorie

giurtificatiue, mani/“erit, dedusionie via via, ma il nome non

deve trarre in inganno e lo scopo è sempre quello di notifi-

care alle Potenze neutrali l‘esistenza dello stato di guerra.

(4) In Italia, ad esempio. comparve sulla Grtzseita U/]iciale

del 25 aprile 1898 la seguente proclamazione di neutralità

« Trovandosi la Spagna e gli Stati Uniti in istato di guerra

ed essendo l’Italia in pace con queste due l"otenze. “Governo

del re e i cittadini del regno sono tenuti ad osservare scru—

polosamente i doveri della neutralità conformemente alle leggi

in vigore e ai principi generali del diritto delle genti. Chi vio-

lerà tali doveri non potrà invocare la protezione del Governo

del re e incorrcrà inoltre nelle pene comminate dalle leggi spe.

ciali e generali dello Stato ». Insieme con questa notificazione

erano anche riprodotte le disposizioni relative alla neutralità,

ossia il r.° decreto 7 aprile 186-’t, gli articoli 264-251 e

380-482de1 codice per la marina mercantile e gli arti-

coli “, 192, 15 del r.° decreto 16 giugno 1895.

(5) Nella nota Raccolta diplomatica conosciuta sotto il nome di

Gadea augusteur sarconicur si può vedere una lunga serie di

quegli editti dal 1548 al 1704.
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Della stessa natura erano le lettere inibitorio o deorta-

torie, con le quali si proibiva ai sudditi di recarsi in deter-

minati luoghi o di astenersi da certe determinato azioni

(operazioni commerciali od altre) col nemico. _

42. La dichiarazione di guerra porta immediatamente

tutti i suoi effetti che si ripercuotono sia sui rapporti diretti

tra i due Stati considerati come persone, sia sulle persem-

singolo. Stil rapporti tra le persone singole diremo diffu-

samente rrel prossimo titolo. Qui ci si presenta una questione,

che riguarda le due forme di rapporti diretti tra gli Stati,

ossia quelli diplomatici e quelli convenzionali.

Quanto ai primi, alla domanda se siano compatibili con

lo stato di guerra, non è difficile dare una risposta risolu-

tarncnte negativa. Se, infatti, come si avverti, interruzione

di rapporti diplomatici non significa necessariamente inter-

ruzione di rapporti pacifici, non si può dire, viceversa,

che l‘interruzione dei rapporti pacifici minuetto la persi-

stenza degli altri. L'intercourse diplomatica presuppone uno

stato di pace, anzi di cordialità tra le parti, cessato il quale,

cessa la sua ragion d'essere. Questo non vuol dire che da-

rante le ostilità i due Stati agiscano proprio come se non si

conoscessero più: essi posson sempre farsi comunicazioni e

proposte di entrare fra di loro intrattatîve indrpcndentemente

dalla mediazione dei terzi, ma allora 0 verranno incaricati

icomandanti delle truppe, i quali in tal caso acquistano

temporaneamente il carattere e le facoltà di agenti diplo-

matici, oppure verrà rnaudata una missione speciale. Quello

che noi diciamo e che è inammissibile la conservazione delle

relazioni diplomatiche normali e permanenti (1).

Quanto ai rapporti convenzionali, ci troviamo tuttora di

fronte ad una teoria e a una pratica statuale che non esi-

tiamo a chiamare erronea, per la quale lo stato di guerra an-

nulla ipso facto tutti i trattati conclriusi tra i due conten-

denti (2). Sarebbe l'applicazione più assoluta ed irrazionale

dell'inter arma silent leges.

Intanto notiamo che c'è tutta una categoria di trattati

conclriusi appunto in vista di una possibile guerra o che,

quanto meno, prevedono essi medesimi il caso di guerra e

dichiarano che, anche in questo caso, continueranno ad

avere applicazione.

Per tutta questa categoria sarebbe semplicemente puerile

il sostenerne l‘annullamento sotto pena di portare un colpo

mortale a quel principio di buona fede, su cui riposa quasi

esclusivamente la reciproca fiducia nell’adempimento dei

 

(1) Non si potrebbe. invece, dire la stessa cosa per i rapporti

consolari. In questa stessa Raccolta noi abbiamo sostenuto (alla voce

Console) che l‘ufficiale consolare rappresenta il proprio Governo

principalmente presso i propri connazionali. E siccome la ragione

di proteggerci loro interessi, con lo stato di guerra non solo non

viene a mancare ma anzi, sotto molti aspetti, si rafforza, cosi per

massima generale si deve conchiudere che lo stato di guerra non

ispoglia ipso iure i rispettivi consoli delle loro attribuzioni. Po-

trebbe però uno Stato aver particolari ragioni di diffidenza verso

qualche console, soprattutto in qualche località di speciale impor-

tanza militare, e allora non ha altroa fare che togliergli l‘erequatur.

I cittadini dell'altro Stato possono passare sotto la protezione di

un console e d‘un agente diplomatico di Potenza neutrale (cfr. voce

Agenti diplomatici).

(2) Fra gli atti più recenti ne fanno fede l‘art. 3 del decreto

spagnuolo % aprile 1898, che dichiara decaduti tutti i trattati tra

la Spagna e gli Stati Uniti (Le Fur, La guerre Irispano-anré-

ricaine: Revue génc‘r. de (tr.int.publ., 1898, pag. 678) e un

Memorandum nei negoziati di pace tra la Turchia e la Grecia  

patti internazionali e con la conseguenza pratica di impedire

per l'avvenire lo sviluppo di quelle convenzioni, che sono,

purchè osservate, la miglior garanzia per il graduale rad-

dolcimento delle terribili leggi di guerra (3).

Ma c’è poi un‘altra categoria di trattati, i quali sono stati

conelriusi nella presunzione che i contraenti si trovino tra

loro nella condizione normale di pace. Il qui tren può pre-

valere uu criterio puramente formale ed e impossibile pre-

scindere dal contenuto del trattato stesso. Se, cioè,quel

contenuto (: prevalentomorrto politico, non si può certo

preterrdero che lo Stato interessato continui ad osservarlo,

chè anzi, in molti casi, la guerra e stata intrapresa appunto

come protesta contro quel contenuto. Cosi tutte le guerre

dell'indipendenza italiana furono proprio una costante pro-

testa contro i trattati del 1815; così se, per ipotesi, la

Francia dichiarasse guerra alla Germania, nessuno sarebbe

tanto ingenuo da ricordarle il trattato di Francoforte. Ii

senza neppur giungere a questi casi estremi, non sarebbe

nemmeno ammissibile che i due Stati belligeranti ose-

guissero una convenzione intenta a uno scopo politico,chc

pur non abbia nulla a che fare con quello per il quale inr-

prendono la guerra. L‘Italia e la Francia, ad oserupio, coo-

perano al mantenimento della pace nell‘isola di Creta e,

insieme con altre Potenze, hanno firmata una convenzione

che ivi garantisce un determinato assetto politico e annui—

nistrativo. Orbene, se domani i due Stati si trovassero in

conflitto in Europa, sarebbe annuissibile di vederli collabo—

rare ad uno stesso intento in Oriente? No certo, perchè il

concetto odierno della guerra, sul quale abbiamo già tanto

insistito, esclude l’ostiirtà inconrpleta e parziale.

Diverso, invece, è il caso se il trattato abbia un contenuto

che, con parola un po‘ generica ma oggi molto in uso

e che ad ogni modo è abbastanza chiara come contrapposto

all’aggcttivo politico, può dirsi sociale. Tali sarebbero tutti

quei trattati i quali 0 interessano più direttamente il diritto

privato (trattati, che regolano la condizione degli stranieri,

le successioni, il fallimento, ecc.) o interessano bensì il di-

ritto pubblico, ma con particolare riguardo a interessi pri-

vati (convonzioni monetarie, pesi e misure, proprietà letto—

raria, artistica, industriale, ecc.), o danno organizzazione

internazionale a certi pubblici servizi (convenzioni postali,

telegrafiche, ferroviarie ecc.), o tutelano un interesse sociale

(convenzioni che provvedono contro il difi‘ondersi di amiat—

tie contagiose o reprimono il delitto con azione internazio—

 

(riferito nell’Annuaire diplomatique, 1898, pag. 260). dov‘è

detto: «. Les arubassadours sont d‘avis quo, si les trailésentre bel-

ligérants sont en principe annullés par, l‘état de guerre, etc... ».

(3) Per prender pochissimi csorupi, la convenzione di Ginevra

del 1864 per la cura dei feriti in guerra, quella di Pietroburgo del

1868 sui proiettili esplosivi troverebbero nella condizione di

guerra la loro applicazione. Cosi dicasi di quei trattati che assi-

curano la neutralità di certi territori o di certi mari e canali. Un

esempio del socorrdo caso prcvcduto nel testo l‘abbiamo nel nostro

trattato di commercio con gli Stati Uniti del 26 febbraio 1871,

ove all‘art.?l e. detto: « Se per impreveduta sventura, che Dio

tolga, le due Parti contraenti s’impegnassero in guerra tra di loro,

esse hanno convenuto e convengono, era pcr.allora, che sarà con-

cesso ecc. ». E si dichiara che nè la pretesa che la guerra scioglie

ogni trattato, nè qualsivoglia altra si reputerà annulla: e o sospen-

dere questo articolo; « ma, al contrario, che lo stato di guerra

è precisamente quello per cui viene così disparte e per tutta la

sua durata questi provvedimenti dovranno religiosamente osser-

varsi come gli obblighi più precisi del diritto internazionale >>.
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nale ecc.). Tutte queste convenzioni rappresentano un‘atti-

vità dello Stato, la quale non e politica, o almeno non lo è

in prevalenza: lo Stato ha firmate quelle convenzioni in

quanto s‘era persuaso di tutelare con quelle certi interessi

sociali e di compiere con tale tutela una funzione necessa-

ria. Or questa persuasione non può venir meno per lo stato

di guerra, anzi, se mai, avrebbe un motivo d'esser rafforzata.

Lo Stato, per grave pericolo che lo minacci, finchè è in

vita non può mai abdicare alla tutela degli interessi sociali:

è questa una funzione tutta sua peculiare, e che gli rimane

indipendentemente dal raggiungere e meno l'obiettivo po-

litico che si propone con la guerra…. La conseguenza le-

gica di ciò per noi è molto chiara, ed è nel senso chei trat-,

tati cui si è accennato debbono, come principio, rimanere

validi ed eseguibili. Diciamo come principio, perchè, natu-

ralmente, nell'applicazione, potranno darsi certi casi in cui

l‘esecuzione del patto divenga impossibile. Si capisce bene

che, se una linea telegrafica è stata interrotta. se un ponte

ferroviario e stato fatto saltare, se un porto è bloccato, non

si potranno tenere certi impegni pattuiti in una conven-

zione postale o in un trattato di commercio. Questo però

non deriva direttatnente dallo stato di guerra per se stesso,

ma da certe particolari esigenze della guerra. Noi quindi

non troviamo nemmeno necessario di distinguere, come si

fa sempre, tra la validità dei trattati e la loro esecuzione.

soggiungendosi dagli scrittori più liberali che la guerra non

intacca la validità del trattato, ma ne sospende l'esecuzione.

Noi riteniamo, invece, che codesta sospensione non sia una

peculiarità del rapporto bellico, tanto e vero ch’essa è

puramente eventuale: non deve, ma può avverarsi. E tale

possibilità va considerata alla stregua dei principi generali

che riguardano la forza maggiore, e non è per nulla giusti-

ficato che il diritto delle genti facciano caso eccezionale per

quella che non è che uno dei tanti casi (sarebbe lo stesso

di un'inondazione o d'un incendio) per cui la parte si trova

nell'impossibilità di adempiere l'assunta obbligazione.

TITOLO III. —— [rapporti giuridici durante le ostilità.

CAPO I. — Rapporti tra le forze combattenti.

tit. Principio informatore della condotta della guerra —4zt. Belli

gerantiattivi ccittadini inermi: idifensorispontanei del suolo.

—- 45. L‘esercito terrestre regolare e gli elementi aggregati.

— lr.6. Esercito volontario. Forze marittime. — 47. Metodi

di guerra; l‘uso dei veleni. —- 48. Assassinio e taglia. —

49. Sorprese, stratagemmi e inganni che costituiscono vio-

lazione di fede. — 50. Assedio. blocco militare e bombarda-

mento. — 51. Bombardamento marittimo delle coste e delle

città aperte. — 52.Strumenti di guerra: fucile e alle dmn-

dum. — 53. Es lodenti, cannone e mitraglia. — le. Palloni

aereostatici & a tri mezzi ausiliari delle operazioni belliche.

— 55. Persone nemiche combattenti: prigionieri. —— 56. La

prigionia di guerra nel diritto italiano. — 57. Persone che se-

guono l‘esercito essendovi estranee. — 58. Parlamentari, cor-

rieri e messaggeri. — 59. Spie, disertori e saccardi. —

60. Feriti, ammalati e morti. — 61. Bottino di guerra. —

6? Convenzioni di guerra. '

43. Sul concetto che la guerra sia un rapporto esclusiva-

mente da Stato a Stato abbiamo tanto insistito nell’introdu—

zione della presente voce che ci sentiamo era proprio del

tutto dispensati dal tornarci su. Che questo concetto sia

esclusivo dell’età moderna, che sia in diretta rispondenza

con la concezione di uno Stato-persona differenziato dalle

persone dei singoli, e che abbia penato molto a farsi strada

nel diritto pubblico, crediamo anche d'aver dimostrato con

bastevole larghezza.

Ci riferiamo dunque ora senz’altro ad una delle sue ap-

plicazioni più immediate e concrete in tempo di guerra;

vogliam dire alla distinzione tra forze belligeranti e paei«

fici cittadini, e, come dicesi con frase inglese, tra nemici

attivi e nemici passivi e innocenti. Premettiamo che noi

non vogliamo far questione di frasi. La frase inglese e stata

quasi universalmente criticata dagli scrittori nost ani, a

nostro avviso senza troppa ragione, poichè il rapporto bel-

lico rende indubbiamente nemici i contendenti, Va da sè

che non sono nemici personali, ma nemici personali non

sono neppur quelli che impugnano direttamente le armi.

Per quanto si voglia seinder la personalità dello Stato

dalle persone dei singoli, e però certo che sarebbe un’ima

gine persino grottesca quella di due Stati che si azzuflino

tra di loro senza il mezzo, cosciente e vivente, di persone

reali, di persone umane che soffrono il freddo, la farne, le

privazioni d’ogni genere per giungere allo scontro micidiale

sul campo di battaglia. E queste rappresentano appunto la

parte attiva della forza dello Stato, o a dir meglio la parte

più attiva, perchè non è detto che neppur le altre, quelle

che non possono o non hanno l'obbligo espresso di adopc

rare le armi, non siano tenute verso lo Stato di cui fanno

parte a molti doveri (che avremo occasione di rammentare),

non soffrano anch'esse dei sacrifici e non contribuiscano,

entro limiti più ristretti, al risultato da raggiungersi.

A ogni modo-si torna a dire - noi non facciamo questione

di parole, e da questi dibattiti prendiamo ciò che v’è di fon-

damentalmente vero, e cioè che una parte della collettività

rappresenta direttamente lo Stato, perchè, avendo da esse

il mandato di portare le armi, ne forma la forza vivain con

trapposto a quella dell'avversario: un'altra parte è relati

camente passi-va, perchè non influisce, non già sugli effetti

politici (nei riguardi dei quali dovrà anzi manifestare la

propria volontà), ma sullo svolgersi materiale della lotta.

Or queste due categorie di persone vogliono esser i.Cllllil

nettamente distinte, poichè soltanto versale prime debbono

esser dirette le ostilità e, reciprocamente, soltanto esse le

possono legalmente esercitare. Rc Guglielmo di Prussia, nel

suo proclama di Saarbruck dell‘ 11 agosto 1870, diceva:

« Io faccio la guerra ai soldatie non ai cittadini di Francia.

Questi continueranno a goder piena sicurezza delle loro

persone e dei loro beni, fintantoehè essi medesimi con atti

ostili alle truppe tedesche non mi toglieranno il diritto di

far loro godere la mia protezione ».

il regolamento italiano di servizio in guerra statuisce al—

l‘art. 127 : a La guerra è diretta controlo forze organizzate

dell'esercito nemico, non contro i cittadini disarmati Onde

la distinzione tra belligeranti e non belligeranti ».

La diversità, insomma, di trattamento tra chi rappresen la

 

(l) La questione è ancor più importante per quei trattati ge-

neralmente conosciuti sotto il nome di unioni, ai quali partecipa

un gran numero di Potenze.Siccome qui gli interessati sono molti,

le conseguenze dell’inesecuzione sarebbero più gravi. Nel re-

cente trattato di pace, 1? dic. 1897, tra la Turchia e la Grecia,

essendosi detto all‘art. 13 che « le Amministrazioni dei due paesi  prenderanno i provvedimenti necessari per ristabilire le comuni—

cazioni trale reti rispettive 'e per mantenere continuamente le

linee telegrafiche in modo da imprimere un corso ininterrotto (

rapido alle corrispondenze », lascia presumere che il trattato ge-

nerale d‘unione telegrafica siasi considerato in vigore e sempli-

cemente sospeso durante le ostilità.
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direttamente la forza dello Stato e chi invece, pur facendo

parte dello Stato nemico, non è uno strumento in sua

mano,èoggi riconosciuta almeno in principio da tutti gli

Stati civili. '

44. Perciò la prima ricerca che s'impone è quella di sa-

pere chi debba esser legittimamente considerato combat-

tente. Gon frase generale si può facilmente rispondere: tutta

la forza armata dello Stato. Ma la difficoltà incomincia ap-

punto allorchè si vuol distinguere nei casi concreti se certe

persone possono o non possono considerarsi come facenti

parte di essa forza.

Il regolamento italiano di servizio in guerra ha una di-

sposizione abbastanza precisa. Esso prescrive all‘art. 127,

comma 2: « Sono belligeranti tutte le forze armate dello

Stato, purchè siano sottopostea un capo, abbiano un’uni-

formeo siano costantemente munite d'un segnale uniforme

e ben visibile, si attengano agli usi di guerra, siano autorizzate

dal proprio Governo ».

Per regolamento nostro resterebbero dtinque esclusi gli

spontanei difensori del suolo, in favore dei quali sono sorte

di recente parecchie voci che tranno anche trovata un‘ eco

autorevole nell'ultima Conferenza dell’Aja. Si èividetto che

non si può negare il diritto d’esser trattato come belli—

gerante achi, spinto dall’impulso nobilissimo del patriot-

tismo, impugna spontaneamente le armi e rischia la vita

per opporsi all'occupazione della sua terra. E, sotto l' in-

flusso di queste idee, la Conferenza ha cosi fornrolatol’artjl

della seconda Convenzione, concernente le leggi e i costumi

della guerra terrestre.

« Art. 2. La popolazione di un territorio non occupato,

che, all'avvicinarsi del nemico, prende,spontanea, le armi

per combattcr le truppe d'invasione senz'aver avuto tempo

di organizzarsi conformemente all'art. 1°, sarà considerata

belligerante se rispetta le leggi o i costumi della guerra ».

Non è però inutile rammentare che. nel seno stesso della

Conferenza, la pura questione di diritto si trovò sopraffatta

da due tendenze politiche, entrambe molto tenaci. Dann

lato, cioè, l‘interesse dei grandi Stati, ove il servizio obbliga—

torio conduce in campo molta parte della popolazione valida

alle armi, spingeva a esser molto severi contro la parteci—

pazione spontanea alla lotta da parte dei cittadini. D'altro

lato l'interesse degli Stati minori, nei quali l‘esercito pro—

priamente detto non potrebbe mai opporsi da solo a una

grossa invasione, consigliava a concedere alla popolazione

la facoltà di combattere il nemico senza" perdere gli attri-

buti ci privilegi inerenti alla qualifica di belligerante. « Il

Belgio (aveva già detto nel 1874 il barone Lambermount

rappresentante… quel paese alla Conferenza di Bruxelles)

ha confini ristretti, e ciò l’esporre a esser immediatamente

occupato e invaso. Perciò non potrei votare alcuna clau-

sola chc indebolisca la difesa nazionale e che disarrni il cit-

tadino di fronte al nemico » (1). E se nella Conferenza del-

 

(1) V. il referto di quella discussione in Martens e Stoerk,

Nono. Ileo. gener. (le tt'aite's, 1879 (seconda serie, volume. tv),

pag. '20.

(2) V., negli atti della Conferenza [Deuxieme sons-commission),

rapporto Rolinilt) giugno 1889 e discorso Beernaert6giuguo1899,

pag. 3 e seg.

(3) Qui davvero era invece eccessiva la pretesa di quei rap-

presentanti che la sostenevano. Se, infatti, si può propugnare il

diritto di difesa imlividualc primaehr‘: l‘occupazione militare sia

un fatto compiuto, dopo l‘occupazione la ribellione individuale

 

l’Ajai concetti espressi dai rappresentanti degli Stati minori

non poterono trionfare del tutto (2) (chè pareva già eccessiva

la restrizione circa l'occupazione del territorio) (3) , pote—

rono però prevalere abbastanza da parificare la dil'esaim-

prov-visa e non organizzata alla difesa regolare.

Inutile avvertire che nei prescindiamo da qualunque in-

teresse politico e da qualunque teoria sociale e morale. Re-

stando rigidamente (come abbiamo mostrato di fare sinora)

sul puro terreno del diritto, dobbiamo dichiarare che per

' nei l’art. 2 della Conferenza dell’Aja si presta più alla cri-

tica che alla lode. A bella posta abbiamo detto che prescin-

diamo da qualunque teoria morale o sociale, perchè qui non

si tratta di discutere se sia bello lo spettacolo d'un popolo

che si leva come un se] uomo, quando

. . . . . . . incontro al piombo

De‘ cannoni le picche ondanti vanno

E co' le pietre si risponde al rombo.

Allora non si discute più, si ammira o anche si agisce.

Ma qui non si tratta di vedere se tutto ciò sia bello, sia samo,

sia sublime; si tratta semplicemente di dire se sia regolare.

L'insanabile contrasto della situazione èstato maravigliosa-

mente colto da Leone Tolstoi, cosi commentando la difesa

russa contro l' invasione napoleonica: « Rafiiguriamoci due

uomini che si battono alla spada secondo tutte le leggi della

scherma e supponiamo che l'un d'essi, sentendosi ferito mor-

talmente, getti via l'arme per prendere una mazza e se ne

valga a propria difesa... Il francese è il duellante il quale

esige che la lotta avvenga nei modi cortesi. L'avversario è

il russo che butta via la spada per raccogliere la mazza...

Da Smolensko in poi incominciò una guerra cui non pote-

vasi applicare alcuna delle tradizioni accettate: l‘incendio

delle città e dei villaggi, la mazzata di Borodino, la caccia ai

predoni, la guerra di partigiani, tutto facevasi all‘infuori

delle leggi abituali. Napoleone, fermato a Mosca nella posa

corretta d'un duellante, lo sentiva meglio di chiunque, ep-

però non cessò di lagnarsene. Ma, a dispetto della vergogna

che forse sentivano certi alti personaggi nel vedere il loro

paese battersi a quel modo, la mazza nazionale si levò mi—

nacciosa e, senza preoccuparsi del buon gusto e delle regole,

colpi i francesi fino al momento in cui, con la sua forza

grande e brutale, ebbe annientato l’invasore compiuta—

mente. Fortunato il popolo che, invece di presentare per

l'impugnatura la spada al suo generoso vincitore, af-

ferra la prima mazza che gli cad-e sottomano e non la

depone se non quando la collera e la vendetta han la-

sciato posto nel suo cuore al disprezzo e alla compas-

sione ». _

Il lettore vede da sè che l’illustre autore di Guerra e

Pace descrive magistralmente una situazione grandiosa, ma,

nello stesso tempo, irregolare. Il giurista, sia pure a malin-

cuore, non può seguirlo su quel terreno, per la stessa ra-

; acquista decisamente il carattere d‘un reato, perchè infrange

quella conw:uzione tacita tra l’occupante e la popolazione del ter

ritorio occupato o quanto meno quel presupposto su cui riposan«

i loro rapporti, del quale vedremo in appresso. Anche le citate

Istruzioni Americane, che sono trale più liberali, hanno questo

principio: « Nessun belligerante ha diritto di dichiarare che trat-

terà ciascun uomo di una leva in massa, preso con le armi alla

mano, come un brigante o un bandito. Ma, se uno epiù cit-

tadini dcl luogo già occupato si sollevano, cessa quell’obblt'go,

perchè essi o/femlono le leggi di guerra (art. 52) ».
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gione per cui non può non riconoscere che, anche nel diritto

interno, esce dalla legalità coltri che viola l'ordine costituito,

pur nell‘intendimento di sostituirvi un ordine idealmente

più perfetto. Alla stessa guisa nessuno potrebbe negare che,

se Garibaldi avesse fallito nella magnani ma im presa e fosse

caduto tra le mani del Governo borbonico, il Piemonte non

avrebbe avuto diritto di liberarlo ed egli sarebbe stato legal-

mente condannato quale nemico irregolare.

Ora, quando noi abbiamo posta come fondamentale la di-

stinzione tra combattenti, o nemici attivi,enon combattenti

o nemici passivi e pacifici cittadini che dir si voglia, ed ab-

biamo agginnto che soltanto contro i primi quali rappresen-

tanti della forza (e ben s’intende forza cosciente) dello Stato

si possono dirigere le ostilità, la logica nostra ci obbliga a

inferire che l’esenzione dall‘atto ostile deve trovare il suo

termine correlativo in una sicurezza contro l‘offesa ostile.

Altrimenti l'esenzione si tramuta in un privilegio, che, oltre

tutto, offende proprio le più elementari leggi di giustizia edi

lealtà. Perchè, mentre la milizia pubblica e sempre in armi,

è appariscente nel suo scopo di azione bellica, si sa che è

fatta per combattere; il cittadino, invece, può trasformarsi

improvvisamente da elemento passivo in elemento attivo di

lotta e più dillicilc riesce contro di esso la difesa. Oltre di

che la mancanza di ogni organizzazione e l'indipendenza

da ogni potere pubblico non affidano sull'esistenza di quelle

garanzie di condotta bellica su cui non si può passar sopra

nella guerra odierna. Non vale il dire che c‘è il rimedio della

rappresaglia: esso sussiste, eventualmente, anche contro le

truppe regolari che manchino ai propri doveri, ma intanto

resta sempre che in favore di queste c'è una presunzione che fa

difetto invece per gli altri. E se, infine, si vuol vedere anche

il lato più pratico della questione, qual'è, in sostanza, il risul-

tato cui si arriva ammettendo la libera difesa dei privati?

Quello di estendere i danni della guerra. Si capisce che, se

i privati. ad esempio, tirano fucilate dalle finestre e lanciano

pietre dai tetti, non si potrà pretendere che quegli edifizi,

che per tal guisa divengono strumento bellico, non siano

distrutti dall’avversario. Si ottiene cosi lo scopo diametral—

mente opposto a quello cui intende l’odierno diritto, che e

quello di restringere al possibile le terribili esigenze belliche.

45. Nei dunque crediamo di dover tener fermo il prin—

cipio che dà diritto alla protezione delle leggi di guerra

soltanto alla forza organizzata. Possiamo però interpretare

con una certa larghezza che cosa si deve intendere per forza

organizzata. E qui la Convenzione dell'Aja ci mette sulla

buona via, prescrivendo: ,

«Art. 1. Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non

s'applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie ed ai

corpi dei volontari rispondenti alle condizioni qui espresse:

« [. Che abbiano-alla loro testa una persona responsa-

bile dei suoi subordinati;

« Il. Posseggano un segno distintivo fissato e ricono—

scibile a distanza;

« III. Perline apertamente le armi;

« [V.Si confermino nelle loro operazioni alle leggi e ai

costumi della guerra. — Negli Stati in cui le milizie o alcuni

corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte,

essi sono compresi sotto la stessa denominazione ».

In primo luogo adunque va compreso tra i legittimi hel-

ligeranti tutto l'esercito regolare, senza distinzione di armi,

di gruppi, di persone, di servizi. Questo diciamo perchè non

vi sia dubbio su certe persone, che dovremo rammentare

in seguito (quali medici, infermieri, cappellani, inservienti,

approvvigionatori, ecc.) le quali non si possono dire desti-

nate alle operazioni di combattimento, ma che pur sono

necessarie alla sussistenza e alla conservazione dell'esercito.

A queste allude infatti, benchè con frase un po' troppo ge-

nerica, l‘articolo terzo della Convenzione dell'Aja.

« Art. 3. Le forze armate delle parti belligeranti possono

esser composte di combattenti e di non combattenti. in

caso di cattura da parte del nemico, gli uni egli altri hanno

diritto al trattamento di prigionieri di guerra ».

Dell‘esercito regolare possonofar parte truppe mercenarie,

truppe coloniali, truppe di contrade di civiltà inferiore,e

tutte queste. purchè osservino le leggi e gli usi di guerra,

hanno diritto al trattamento di legittimi belligeranti. Le

ragioni, che taluno ha voluto addurre in contrario, ci sem-

bra spostino completamente la questione. Quanto al pro-

testare contro le truppe mercenarie straniere, per tutt'altri

motivi, e specialmente per i pericoli cui espongono lo Stato

stesso che le impiega, possiamo andare appieno d‘accordo

e, del resto, e cosa vecchia. La protesta, in italia, era già

partita da Nicolò Machiavelli! Ma di questo e giudice sol—

tanto lo Stato interessato, il quale — arruolando molti stra—

nieri — potrà violare un principio di buona politica e talora

anche un principio di diritto costituzionale, ma non già

una norma di diritto delle genti. Quegli stranieri combat—

tono … suo nome, sotto'lc suo bandiere e sono protetti

dalla sua autorità. Il giudizio che ne da il Pinheiro-

Ferreira è troppo ingiustamente severo. « ll nazionale

l'atto prigione,egli scrive, ha diritto ad ogni riguardo, perchè,

attaccandoci, ha adempiuto un dovere verso la‘ patria; ma lo

straniero non eraobbligato ad esercitare alcuna ostilità contro

di noi, epperò ai nostri occhi egli è un miserabile che mette

il braccio a disposizione di chi lo paga, senza discutere se

sia per difenderlo contro un aggressore o per immolare al

suo odio una vittima innocente » (1).

Siamo sempre alle solite, tanta è l'abitudine, nella no-

stra materia, di confondere i problemi giuridici con pro—

blemi d‘altro genere! Prima s‘era introdotto un criterio

politico e qui s‘introdnce un criterio morale. La profes—

sione, o meglio il mestiere, del soldato mercenario non ha

certo nulla di nobile, tant'è vero che da molte legisla—

zioni l'arruolar cittadini per l‘estero e prcvcduto come un

reato (2). Guai del resto se ogni combattente fosse sotto-

posto a un esame di coscienza e obbligato :\ confessare se

impugna le armi proprio nella persuasione di difendere una

causa giusta. Il diritto delle genti non può più chiedere

 

(i) Pitiliciro-Ferreira, Nota al 513, libro in, cap ri del Droit

dei gen.;- del Vattel, ed. 1863, vol. 11, pag. 357.

(?.) Notevole è a questo proposito l‘evoluzione del diritto elve-

tico. Gli svizzeri contraevano un tempo con molte Potenze euro-

pee certi patti speciali, detti capito/azioni, permettersi al loro

servizio militare mediante il compenso d‘una somma designata

col nome di pensione. Celeste capìtolazinni sparvero del tutto

nel 1799, ma poi si rividcro comparire parzialmente, per opera  di qualche Cantone, nel 18l5. Alpgiorno d‘oggi la Confedera

zione le proibisce espressamente. E bene metter qui in chiaro

che il nome di mercenario non può applicarsi se non & coluio

a coloro che s‘impegnano di combattere per un dato tempo al

servizio di una determinata l'utenza, prescuulemlo dall'obiet-

tivo politico che questa vuol raggiungere. l.'aiulare invece uno

Stato a raggiungere un fine politico, anche se mediante un com-

penso pecuniarie, non è opera mercenaria.



all‘individuo perchè combatte, ma soltanto come com-

batte.

Mercenario e volontario, l'individuo sul campo non rap-

presenta più una volontà propria,-egli è semplicemente uno

strumento dello Stato che lo impiega ed è per l'avversario

all'atto indifferente che il rapporto obbligatorio derivi origi-

nariamente da una legge o da un contratto.

Meno che mai poi, a nostro avviso, può esser contestato

l'impiego di truppe coloniali o di paesi di civiltà inferiore,

purchè, bene inteso, si comportino alla pari dei soldati ci-

vili. Quando mai anzi nei diremmo che, anche da un punto

di vista puramente pratico e sociale, sarebbe desiderabile

che la materia priora, la carne da cannone, nelle guerre

future, fosse tutta fornita da popolazioni di civiltà inferiore,

riserbando alle razze più progredito soltanto la direzione

della lotta. A ogni modo, restando pure nello stretto campo

del diritto, non si può negare a uno Stato la facoltà di sen

virsi di troupes sau-vagcs, a condizione che cotesti com-

battenti siano disciplinati militarmente e siano comandati da

ulfizialiche assumano la responsabilità circal'osservanzadelle

leggi belliche e il rispetto alle eostumanze dei popoli civili.

Vediamo. inl'atti, in pratica, che le rimostranze che furon

fatte contro il Governo francese per aver adoperato i t-urcos

nelle campagne del '1859 e del 4870 rimasero giustamente

inascoltate ('l), come restarono senz’eco i rimbrotti contro

il Governo inglese per aver chiesto l'aiuto di popolazioni del

tutto selvagge (2).

46. L'esercito regolare può esser appoggiato nelle sue

operazioni belliche da armi irregolari (franchi tiratori, corpi

franchi, corpi di volontari).

Per questi bisognerà distinguere se agiscono con l'auto-

rizzazione e con l'accordo del Governo, oppur di propria

iniziativa.

Nel primo caso niun dubbio che debbono esser conside—

rati alla pari dei militi dell'esercito regolare, perchè rap—

presentano, come quelli, una forza disciplinata dallo Stato (3).

Se invece agiscono di propria iniziativa, allora, benché

non si possa certo interdire a nessun Governo di giovarsi

dell‘opera loro, la quale può in determinati casi riuscire uti-

lissima (4), si possono però esigere certe garanzie che non
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: si e tenuti a presumere, data l’iniziativa privata dell‘orga-

| nizzazione e il fatto constatato che non son mai mancati uo—

' mini perversi cui il proteste della guerra servi di scusa ad

ogni eccesso (5).

Sono queste le garanzie contenute nell’articolo primo della

Convenzione dell'Aja,da noi citato (6). Non diremo che pra-

ticamente tolgano ogni inconveniente. A qual distanza, ad

esempio (si è demandato), dev'esser riconoscibile il segnale

uniforme richiesto ?

Altri ha risposto che dev‘esscrlo a una distanza di fucile,

ma l’esigenza ci sembra davvero eccessiva, data la lunghis-

sima portata delle odierne armi da fuoco. Ciò che si può

severamente pretendere è che codesto segno non sia equi-

voco, ossia non si confondo con altri che hanno un signifi—

cato del tutto diverso, ad esempio il bracciale degli inser-

vienti adibiti alla Croce Rossa. In Italia la camicia rossa

garibaldina non ha mai potuto sotto questo aspetto dar luogo

ad equivoci di sorta.

La distinzione generale tra combattenti e non combat-

tenti devc venir estesa anche alle forze marittime.. Vale a

dire, alcune di questo appartengono allo Stato e ne costitui-

scono la flotta da guerra. E per detta da guerra devesi in-

tendere non solo il com plesso delle navi corazzate, incrocia-

tori, torpediniere ecc. destinate all'attacco o alla difesa, ma

altresi quei legni appartenenti allo Stato o noleggiati da

esso, che servono al trasporto delle truppe, delle munizioni,

degli approvvigionamenti.

Questi vascelli portano come segno distintivo la bandiera

dello Stato, e sono tutti egualmente esposti all'azione ostile

dell’avversario.

Alcuni Stati distinguono tra flotta attiva e Ilona di riserva,

ma la distinzione non esce dall'ambito interno e non porta

alcuna conseguenza in quanto all'applicazione delle leggi di

guerra.

Su codesta applicazione ha invece un'azione diretta l‘uso

o il non uso della guerra di corsa. in che cosa essa consista

e in quale estensione sia stata abolita dalla dichiarazione di

Parigi del 15 aprile 1856, da altri trattati e da leggi in-

terne, avremo occasione di vedere in appresso: per ora l'u-

nica avvertenza che possiamo fare è la seguente:

 

(1) Ai reclami delle Autorità tedesche, il ministro francese

Chaudordy rispondeva che nessun procedimento men che civile

s‘era potuto provare contro i tirailleur.v algerini.

La questione e proprio tutta difatto, e se uno di corali procedi-

menti da barbari si potesse provare, esso varrebbe anche contro

le truppe europee.

(9) Già nel 1777 lord Cliatarn rimproverava il Governo della

sua patria « d'aver associata la mazza e il coltello del selvaggio

alle armi britanniche » nella guerra contro le colonie americane, e

ben più di recente, il presidente Kriigcr, sbarcando a Marsiglia il

2°). novembre 1900, dinanzi alla folla che l‘accoglieva, pronun-

ziava questo severe parole:

« La guerra fallaci è una guerra da barbari; assistetti anzi

a guerre di barbari, ma non vidi mai commettere delle barbarie

cosi spaventevoli come quelle che si commettono ogni giorno in

casa nostra. Si giunse perfino ad armare i0afri contro di noi,

si bruciano le fattorie che nei costruimmo con tanta pena, si da

la caccia alle nostre donne i cui mariti e fratelli sono alla guerra

separandole brutalmente dai figli, senza pane e privi dei neces-

sario ».

Tutti fatti, se veri, riprovevoli, ma la cui malvagità non consiste

nell‘essere stati eseguiti da un braccio nero piuttosto che da un

braccio bianco, ma dall‘essere stati ordinati da un Governo civile.

(3) Tale sarebbe il caso del corpo di volontari italiani,rlic,sott0

138 —— Drensro tramano, Vol. XII.

la condotta di Garibaldi, operò nel Trentino durante la guerra

del 1866.

vi) Sono rimasti celebri i quarti/eros spagnuoli e la loro lotta

accanita contro gli eserciti di Napoleone. S‘intende bene che non

deve potersi elevare il minimo dubbio sull‘obiettivo politico della

lotta, altrimenti la guerrilla diventa senz’altro brigantaggio.

(5) Abbiamo sempre parlato di uomini, perchè le antiche amaz-

zoni non han più fatta la loro ricomparsa nelle guerre moderne.

Se però, eccezionalmente, alcune donne s’incorporassero in una

compagnia militare o prendessero parte attiva alla lotta, merite—

rebbero anch‘esse eguale trattamento che gli uomini. Nella re-

cente guerra sud-africana, ad esempio, alcuni nfiiciali inglesi af-

fermarono che nelle posizioni occupate dai boeri nel Natal ed in

seguito abbandonate causa l‘avanzata delle tl'uppt‘. inglesi. si seo-

persero indizi. dai quali si poté desumere con assoluta certezza che

ai combattimenti devono aver preso parte attiva, nelle file dei boeri

anche molte donne.

(6) Gli stessi principi eran già stati dichiarati nel Manuale pub-

blicato dall‘istituto di Gand, art. ‘2: « La forza armata d‘uno Stato

comprende: 1. l‘esercito propriamente detto; il. la guardia na-

zionale, « landsturm », corpi franchi e altri corpi che riuniscanolc

seguenti condizioni: a) esser sotto la direzione d'un capo respon—

: sabile, b) avere un’uniforme o un segnale fisso e riconoscibile a

' distanza,'c) portare le ovini apertamente ».
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0 si tratta di Stati che hanno reciprocamente preso l'im-
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vano necessità, sarebbe assolutamente indegna di qual-

pegno di non far uso di tal sistema di lotta e, allora, se - siasi Potenza appena appena civile, come pure sarebbe

qualche privato approfitta dello stato di guerra per usarne

egualmente, egli si espone a esser trattato puramente e sem-

plicemente come un pirata. La sua aggressione viola ad un

tempo le leggi di guerra e il diritto penale.

0 si tratta di Stati che sono liberi da ogni impegno e che

permettono di esercitare la corsa, perchè la credono cosa

lecita, o, quanto meno, la ritengono una legittima rappre-

saglia, e allora converrà veder caso per caso, se il corsaro

siaalmenom regola con lele°ggi del pr'0p1 io paese; se sia cioè

provveduto di lettere di marca e abbia com pinto tutte quelle

formalità che sono guarantigia, non osi:ìm dire di diritto,

ma almeno di non commettere ancor peggiori abusi.

In caso diverso, il corsaro cade senz‘altro sotto il vigore

delle leggi marziali, applicabili non solo dal nemico ma dallo

Stato stesso cui esso appartiene.

47. E ormai principio inconcusso di diritto delle genti e

di morale sociale chei combattenti non sono tra di loro

personalmente nemici, e quindi non possono trattarsi per

tali che sino al momento in cui si trovano in condizione di

nuocersi l'un l'altro. Scopo dell‘azione bellica è, dunque,

quello di metter l'uori di combattimento l'avversario e non

già d'ucciderlo e, meno che mai, di farlo soffrire. E pur

anche nella stessa ricerca di metter l'avversario nell’impos-

sibilità di nuocere, ci sono alcuni principi generali ispirati

ai concetti elevatissimi della lealtà e dell'onore militare, ai

quali ogni esercito civile si dovrebbe ispirare (1).

Questi concetti portano per necessaria conseguenza una

serie di limitazioni nei due modi con cui si esplica la vio-

lenza contro il nemico: la forza e l'inganno.

Cosi troviamo costantemente riprovato dal pensiero co

sciente l’uso dei veleni contro gli avversari, in quahmque

forma e sotto qualsivoglia pretesto somministrati.

La pratica di quel tiranno di Gerusalemme, di cui il no-

stro Tasso ci lasciò scritto che, per difender meglio la città,

inquina tutto il territorio all‘intorno;

Turbo le fonti e i rivi e le pure onde

Di veleni mortiferi confonde,

o quella che papa Sisto V dicesi abbia usata contro certi

briganti, ossia di far intossicarei viveri di cui quelli ave-

altrettanto indegno l'avvelenare le armi che servono a ferire.

Ciò è ormai assolutamente fuor di discussione e, per l'or-

tuna, di atti simili non si hanno esempi nelle guerre più

recenti. Noi però crediamo si debba anche fare un passo

più in là e proscrivere altresi tutti quegli atti, che, per una

ragione qualsiasi (il cui apprezzamento potrebbe esser ri-

serbatoa una commissione tecnica), inducessero il pericolo,

sia pur lontano, di sviluppare nel paese qualche malattia

contagiosa. Egualmente riteniamo che. se c'è in vigore a

questo proposito, come c’è infatti, qualche convenzione sani-

taria internazionale, essa debba conservare tutta la sua forza

in tempo di guerra senza che valgano a senatoria le 'pro-

tese necessità militari invocate da una parte e dall'altra;

che anzi in tempo di 01101ra il pe1icolo di contagio è sempre

maggiore e le precauzioni dovrebbero esser tanto più se-

ven: (2). |., però deplorevole che su un punto cosi impor—

tanto la recente Conferenza dell'Aja abbia completamente

taciuto.

48. In altri tempi s'era anche potuta svolgerela consue-

tudine di sbarazzarsi, con un assassinio, d’un sovrano od‘un

generale temuto che marciasse alla testa degli avversari e

la barbara usanza aveva anche, benchè con riserve, trovato

qualche sostenitore. ll sommo Grozio, a esempio, dichiara

che la cosa è lecita, purché la persona scelta per compiere

l'omicidio non sia tenuta da alcun giuramento od impegno

verso colui contro il quale deve dirigere il colpo.

Il nostro Alberigo Gentili, per contro, che già prima

di Grozio aveva dedicato a cotesta questione un intero ca-

pitolo (3), con molto maggior senso morale, vede in que-

st‘atto puramente e semplicemente un assassinio.

Vattel distingue tra un colpo di mano, ossia un tentativo

militare d' impadronirsi del capo dell’esercito avversario

(operazione indubbiamente lecita, perchè non esce dai mezzi

normali di lotta) e una finzione consistente in ciò che l’o-

micida non si presenti quale combattente (4). Il criterio di

distinzione ci sembra giusto, epperò, mentre è ammissibile

una sorpresa anche arditissinia contro la persona d’un con-

dottiero nemico, si può però esigere che chi la tenta non

nasconda la sua qualità di soldato e corra il rischio ad essa

inerente (5).

 

(1) È informata a questi principi la recente deliberazione della

Conferenza dell‘Aja, la quale, nella sua seconda Convenzione, sancì

le seguenti disposizioni:

« Art. 22. I belligeranti non hanno un diritto illimitato in

quanto alla scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

« Art. '23. Oltre le proibizioni stabilite “da convenzioni speciali,

e segnatamente vietato:

« a) impiegare veleno e armi avvelenate;

« b) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti

alla nazione o all‘esercito nemico;

« e) uccidere o ferire un nemico che abbia abbassate le armi,

o che non avendo più mezzi per difendersi si sia reso a discrezione;

« di dichiarare che non sarà dato quartiere;

« e) impiegare armi, proiettili o materie proprieacausare

mali superflui:

« f) usare indebitamente la bandiera parlamentare, i vessilli

nazionali, le insegne militari o l’uniforme del nemico, comeanche

i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;

<< 9) distruggere o prendere proprietà nemiche, salvoi! caso

che queste distruzioni 0 prese siano imperiosamente volute calle

necessità della guerra »

(2) È rimasta celebre nella letteratura italiana la meravigliosa  
descrizione fatta dal Manzoni della peste che ha desolata gran

parte dell’Italia superiore, e in particolare. Milano, nel 1630, pe-

netrata nel Milanese appunto con le bande alemanne che si reca-

vano all'assedio di Mantova. E, mentre scriviamo, sembra che la

terribile malattia minacci anche la Colonia del Capo, secondo

informano i giornali politici (Times).

Or, nell’assenza di convenzioni per la guerra, le Autorità mi-

litari dovrebbero persuadersi di tutta la responsabilità che loro

incombe nel cercar di evitare un flagello le cui conseguenze po

trebbero esser più terribili di quelle°della stessa guerra.

Cfr. al puoposito Ullmann, La tulle internal. contre les dpi—

de'mies causées par la guerre ( lievito gdnér. de dr. int. publ.,

1897. pag. lt'l7 e seg.)

13) Nell’opera del Gentili è consacrato alla questione il capi—

tolo vm del libro 11, in quella del Grazie il; 18 del capitolo IV

del libro 111.

(lt) Vattel, Droit des gens, libro 111, cap. v… 5 155.

(5) È noto e commendevole l'esempio dato dal Governo inglese

nel 1806. Sendosi presentato uno straniero a Fox, per proporin

d‘ammazzare Napoleone, costui non solo si vide respinta la pro-

pOsta con indignazione, ma si vide altresi relegatoben lungidalla

F1ancia.
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Il nostro regolamento di servizio in guerra prescrive

all’artu125. « Sono proscritti come mezzi barbari: l‘im--

piego di armi, di proiettili e di materie atte a causar mali

non necessari; l'uso del veleno e delle armi avvelenate;

l'uccisione del nemico che si arrenda a discrezione; il non

dar quartiere, il saccheggio n.

Ragioni di lealtà debbonopure, in massima,farrìprovarc

il costume di metterea prezzo la testa di un nemico. La cosid-

delta taglia non sarebbe annuissibile che quando si sapesse

che qualcuno tra i nemici si fosse individualmente reso col—

pevole di qualche vero e proprio atto di brigantaggio (i).

Meno che mai poi un esercito civile potrebbe lasciarsi

andare fino a dar morte ai nemici che abbassano le armi o

che, per essere feriti o troppo stanchi e per altro motivo

qualsiasi, non sono più in grado di difendersi.

L'ordine di non dar quartiere è indegno di partire da

uno Stato di cultura, è inconciliabile con qualunque elevato

sentimento di umanità e persino di dignità (2).

49. Oltreehè alla f'orza si usa spesso, durante lo svolgi-

mento dellc operazioni militari, ricorrere all'astuzia, cer-

cando di trarre in inganno il nemico 0 circa le proprie

forze, e circa le proprie intenzioni, 0 circa le posizioni oc-

cupate. Anche l‘inganno però, dev‘esser ristretto in certi

limiti sotto pena di diventare slealtà vera e propria e di far

perdere quel grado di stima reciproca che non deve mancar

mai neppur tra nemici.

Già Tomaso d'Aquino, in materia d'astazie gnerresche,

aveva introdotta una distinzione, la quale ha esercitata una

notevole influenza sulla dottrina posteriore. Egli cioè aveva

detto: .1 si può indurre altri in errore in doppio modo, o

col fargli credere una cosa falsa e col non osservare fa pa—

rola data, oppure col non far conoscereapertamente ciòche

ci si propone di fare o ciò che si pensa; il primo modo è

assolutan‘tcnte condannevole, il secondo è lecito ».

La controversia è durata a lungo nella letteratura giu-

ridico, e Giovanni Voet trova anzi in massima.prefer1bile

vincere con l'astuzia che non con le armi. « Mentre, infatti,

le parti avverse a tutt‘uomo contendono tra di loro me-

diante qneste belliche frodi, molto ne guadagnano le vite

e le persone dei nemici, prcvvedesi alla salute e all‘incolu-

mità degli alleati e delle soldatesche non costringendoli ad

esporsi ai pericolosi colpi dell'avversario, ma, col breve

rischio di pochi, risparntiansi dure e lunghe fatiche e mi-

cidiali disagi a tutto l'esercito,procacciandosi la vittoria

senza spargimento di sangue e senza lutto; risparmiasi

 

(1) Cosi e stato giustamente rimproverato a Napoleone I

d'aver messo a prezzo la testa del maggiore Schill, perchè avea

fomentata, in Russia, un'insurrezione contro di lui. Simili rim-

proveri sono stati f'atti di recente agli inglesi nel Transvaal e

agli americani alle Filippine. Si è detto che hanno messo la

taglia sul capo non già di semplici briganti, ma di persone

combattenti per un ideale, tra le quali, specie fra i boeri,

si annoveravano condottieri distintissimi. Non vogliamo dar

per sicuri dei fatti talloni contestati e ci limitiamo a dire

che, se fossero veri, sarebbero riprovevoli Non e contestato

invece il particolare che, durante la guerra cino-giapponese, il

Governo cinese ha pubblicata una tariffa di ricompense per i

soldati rite portavano la tosta d'un nemico, comnnsnrando il

prezzo al grado militare dell‘uccisol

12) Sono ancor troppo recenti le polemiche e le proteste

suscitate dal noto saluto dell'imperatore Guglielmo alle truppe

tedesche partenti per l‘Estremo Oriente. nel quale si alludeva

a metodi di guerra da un pezzo in disuso pressoi popoli civili

 

 

tempo, conducendo a termine e superando nello spazio di

un giorno o diuna notte ciò che altrimenti richiederebbe

assedio od altra fazione di più e più anni; si risparmia, in-

line, il pubblico erario, mentre con la spesa di pochi premi

che soglionsi dare a quei valorosissimi i quali per lo Stato

son pronti di esporsi a tutto, lo si libera dalle innumere—

voli spese che occorrono negli assedi e nelle altre opera-

zioni di guerra » (3).

Comunque, questa discussione non ha conservata che

un'hnportanza storica: sta in fatto che certi modi atti ad

indurre in ingannoil nemico si usano continuamente. Ma

dovremo distinguere ciò che e precisamente stratagemma

militare, vale a dire un inganno che e in immediato rap-

porto con certi presupposti d'arte bellica e dal quale il ne-

mico, se avveduto, può sempre difendersi, da ciò che è vio-

lazionedella fede promessa e quindi tradimento e perfidia.

La recente Convenzione dell'Aja ha infatti statuito:

« Art. “24. Le astuzie di guerra e l‘impiego dei mezzi

necessari a procurarsi informazioni sul nemico e sopra il

terreno sono considerate come lecite ».

La parola data dev'esser-sacra anche per il nemico, senza

sottintesi e senza restrizioni; anzi si deve dire che, dati

i rapporti in cui i belligeranti sitrovano, lareciprocabuona

fede dev‘esser tanto più sincera e completa.

Epperò di tutti quegli episodi di cui ": ricchissima la let-

teratura dell‘antichità (4) non e più a parlarsi nei tempi

nostri: neppure simili violazioni della data fede potrebbero

giustificarsi, rigettando la colpa sui subalterni e pnnendo'i

medesimi come ce n‘oflro un saggio memorabile lo storico

spagnuolo Reidan nella persona di Lodovico chuesen ge-

nerale supremo dell'esercito di Spagna. Questi, mcntrei

Mori di Granata stavan sicuri sulla fede di una tregua, li fece

d‘improvviso sorprendere nel bel mezzo d'una notte, e, la-

gnandosi quelli perchè era stato rotto il patto, egli, come

fosse ignaro di tutto, condannò a morte gli ufliziali che ave-

vano operato per suo ordine, espiando in tal modo la per—

fidia commessa con un'altra scelleratezza crudele. Sono arti,

cotesto, da Cesare Borgia, che l‘odierna civiltà energicamente

riprova.

Ma con tutto ciò non si deve confondere il vero e proprio

stratagemma di guerra, come sarebbe la sorpresa improv-

visa d'un campo nemico, l’imboscata, la riunione ignota

d’una massa maggiore, la tinta fuga per riprendere l‘offen—

siva in migliori condizioni, e via via (5).

Il nostro regolamento di servizio in guerra fa questa di-

 

e si ordinava di non dar.quartiere. Certo il Governo germanico

non avrebbe potuto far sue quelle parole, perchè, oltre a tutto,

un ordine simile sarebbe stato contrario all‘art.?3 della con-

venzione dell'.\ja, da noi riferito.

(3)\'oet. op. cit, capi, n° 29.

(lt) Dallafamosa insidia tesa da Giosuè agli abitanti di llai, al non

meno famoso cavallo diTroia, alle numerosissime furberie militari

che ci raccontano Tucidide per i greci e Livio peri romani. a quel

generale rammentato da Cicerone, che pattuì un armistizio di tre

giorni e poi attaccò la notte, dicendo la notte non esser compresa

nel giorno, l'arte classica ci ha tramandata in questo campo

tutta una lunga sequela di aneddoti ben più dilettevoli che

1slruttivi.

(5) Come esempio recente di simili stratagemmi ci basti ci-

tare quello riferentesi al recente conflitto anglo-boero, com'è

raccontato sul giornale Daily Mail dal capitano inglese Cor-

ballis, preso prigioniero e poi liberato.

Gli inglesi serravano Dewet da ogni lato, lo precedevano
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chiarazione (art. 125, comma 2): « Sono mezzi sleali l'uso

dellalutndiera parlamentariao dei segni distintivi della Con—

venzione di Ginevra fatti nello scopo di trarre in inganno

il nemico »

Sono questi, infatti, gli abusi più gravi e più frequenti

che si commettono tuttora e che i belligeranti, anche di

Potenze civili, hanno spesso occasione di rimproverarsi re-

ciprocameute.

E troppo ovvio che la bandiera bianca non può essere un

comodo mezzo per far interrompere un assalto del nemico

quando ci siaceorga che diventa troppo pericoloso per noi.

Bisogna decidersi: o arrendersi senza il pensiero recondite

d'un ritorno all‘offensiva, oppur subirne coraggiosamente

e freddamente le estreme conseguenze.

Del resto il nostro regolamento ha anche provveduto a

una difesa contro questo inganno, prescrivendo (art. 132)

che l‘apparire d‘una bandiera bianca non obbliga un co-

mandante di truppa a interrompere il combattimento o l‘in-

seguunento ('l).

Lo stesso dicasi per ciò che riguarda l'abuso dei segnali,

al nord, all‘ovest era Pretoria, all’est il deserto, al sud altri

nemici. Gli inglesi erano certi di averlo accerchiato.

A mezzanotte le truppe inglesi che precedevano il generale

boero furono chiamate alle armi. La notte era oscurissima. Ma

nella direzione dei boeri si udiva un rumore di carri in marcia

Evidentemente i burghers prendevano posizione per dar bat—.

taglia all'indomani. L‘attesa era grande. Spuntaval‘alba, alcune

truppe d'avanscoperta si avanzarono e.... trovarono quaranta ru-

stici carri boeri, quasi inservibili, i quali durante la notte avevano

camminato in su e in giù per confondere gli inglesiedar tempo

a Dewet ad insinuarsi fra un corpo nemico e l‘altro, e passare

il Vaal coi suoi tremila uomini.

Un‘altra volta Dewet vide a poca distanza una truppa inglese che

gli sbarrtht la strada, era di sera. Che fare? Disarma gli uomini

che conducevano i carri, da ordini agli altri di girare al largo e

spinge il proprio convoglio sulla via maestra presso gli inglesi.

Giunto al primo distaccamento, domanda di un allroreggimcnto

inglese che sapeva essere avanti. L’ufficialeinglcse, credendolo un

fornitore, gli fornisce cortesemente ogni informazione, e Dewet

passa imperterrito quasi nel mezzo dell‘accampamento e di fronte

alla tavola degli uiliciali inglesi, i quali stavano pranzando. L‘u-

nica loro esclamazione fu: « che convoglio sudicio, che pol-

vere »!

Noi italiani poi dobbiamo ricordare lo stratagemma col quale

Garibaldi, il 26 maggio lSGU, figurando di ritirarsi con tutte

le forze verso Corleone, le divise invece in due. e mentre il

generale borbonico Von-Mechel ne inseguiva l‘artiglieria e il

treno, egli con una colonna volante faceva il colpo di mano

sopra Palermo. Stratagemma altrettanto meraviglioso per l‘arte

quanto impeccabile per la lealtà militare.

(1) Cfr. il disegno dell‘Istit. di Gand. art. 8: « E proibito....

usare indebitamente la bandiera nazionale o l’uniforme del ne-

mico o la bandiera parlamentare, come purei segnali prescritti

dalla convenzione di Ginevra ». Dicemmo che su questo argo-

mento i rimbrotti spesso sono reciproci. Infatti di recente il

maresciallo lord Roberts telegrafò al presidente del Transvaal

Kriiger e al presidente dell‘Orange Steijn segnalando un caso

di abuso di bandiera bianco. da parte dei boeri, di cui egli

stesso fu testimone sulla collina orientale della fattoria di

Driefl‘ontein, ciò che cagionò ferite a ufficiali e soldati inglesi.

Poco appresso perù comparve il seguente telegramma di

Steijn a Roberts, in risposta alle proteste di quest‘ultimo per

l‘uso infame della bandiera bianca. fatto dai boeri:

« Ho ricevuto il vostro telegramma e v‘assicuro che nulla

mi allliggerebbe più che l'atto di cui voi accusatei miei

Rurghers. Tuttavia io son lieto di dichiarare che voi avete
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emblemi e materiale della Croce Rossa. Di questa istituzione

e del suo scopo ci occuperemo in appresso (2), ma possiamo

già premettere che una delle cause che le hanno impedito

di dare tutti i frutti che se ne potevano aspettare èstata

appunto la relativa facilità degli abusi. Nella gran guerra

del 1870(la prima che abbia condottoa una sua applicazione

larghissima) vediamo una circolare del ministro francese

Chandordy del 25 gennaio 1871 accusante le truppe tc-

deschc d‘essersi servite della Croce Rossa per nascondere

certi convogli di munizioni, mentre d‘altra parte il Bismarck

lanciava simili rimproveri ai francesi (3). Di recente l‘ae-

cusa e stata ripetuta contro gli inglesi al Transvaal (lt).

Naturalmente si tratta di accuse la cui prova emolto dil"

ficile, ma tanto più ciò dovrebbe renderei belligeranti cau-

tissimi, nell‘interesse comune, a non screditare un istituto

da cui possono trarre tanti vantaggi.

inutile avvertire che quelle regole che si sono date per

la guerra terrestre, valgonoaltresr perla marittima: l'abuso

di bandiera in quest‘ultima è ancor più odioso e può provo-

care gravissime rappresaglie (5).

 

commesso un errore. llo fatto un‘inchiesta personale presso il

generale Delarey che comandava i liurghers nel luogo che voi

menzionate, ed egli smentisce interamente quanto voi dite.

non solo, ma aggiunge che le truppe inglesi, trovandosi a 50

metri dalle nostre posizioni, alzarono la bandiera bianca e sol-

levarono le braccia. e che, nel frattempo, voi continuaste a

tirare. Il comandante nostro, poi, nel resoconto della battaglia.

dice : —l Boeri inualz:eono la bandiera bianca, ma l'artiglieria

inglese continuò a hombardarlì, e li costrinse a caricare.

« Forse |‘Eccv-llcnza Vostra ignora che lo stesso l'atto cav-

venuto a Spion Kop, ove una parte delle truppe inglesi aveva-

innalzato la bandiera bianca. Mentrei nostri liurgbers stavano di-

sarmandoli, un‘altra parte delle truppe inglesi fece fuoco sui nostri

Burghers e sugli inglesi ch'essi avevano catturata, uccidendo

così non solamenlei nostri, ma anche i prigionieri britannici.

« Similmente al 'l'ugela l‘ artiglieria inglese tirò su truppe

che avevano capitolato.

« Per quanto riguarda le palle esplosive trovate nel campo

di Cronje, vi assicuro che noi non le abbiamo mai compemte, ne

autorizzate. Non ho però ragione di mettere in dubbio la vo-

stra dichiarazione, perchè so che i Burghers del Transvaal e

dell‘Orauge hanno preso alle truppe britanniche un gran nu-

mero di palle dum—dum ed altro ».

(2) Quanto alla sua storia e alla sua organizzazione riman-

diamo il lettore, in questa stessa Raccolta,alla voce Associazione

della Croce Rossa.

(3) Cfr. Valfrey, La diplomatie du gouvernement de la

défence nationale, Paris, 1874, vol. …, pag. 311 e 3%.

(li.)_ Freemantle (Imp. of the war) scrive :

« E strano come la Convenzione di Ginevra sia cosi mal

compresa dain ufficiali comandanti. Lo stesso lord Kitchencr,

che pure dovrebbe essere l'ultimo ad agire in codesta maniera,

fece attaccare il suo vagone ad un treno d'ambulanza, e mi

ricordo pure che un generale piantò le sue tende dietro una

compagnia di portatori e quindi mise dei cannoni in batteria

per coprire i fianchi delle sue truppe. Quindi non mi stupisco

se i boeri tirano sulla Croce Rossa ».

(5) Dal teatro della guerra ispano—americana giungeva a

Madrid questa notizia in data 23 marzo 1896:

[la prodotto indignazione nel pubblico e sarà oggetto di pro-

testa per parte del Governo alle Potenze estere, l‘abuso com—

messo da due navi degli Stati Uniti che entrarono ieri l’altro

a Guantamano issando bandiera spagnuola con intendimento

di tagliare il cavo.

Esse non riuscirono all'intento, essendo stato in tempo sco-

perto lo stratagemma.
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50. Quando un esercito s'avanza in paese nemico, è per

esso, quasi necessariamente, un obiettivo strategico quello

d‘impadronirsi di quelle località, che, per la loro posizione,

possono fornirgli una buona base perle operazioni ulteriori.

Coteste località possono anche corrispondere a città impor-

tanti, e sarà allora necessità militare imprescimbbile inter—

cettare ogni comunicazione coi lttoghi circonvicini. Eccoci

dunque ad una eccezione tra le più gravi al principio che

pure abbiamo riconosciuto fondamentale, dover cioè la

guerra coinvolgerei soli belligeranti e non anche i pacifici

cittadini. Ma qui ci troviamo di fronte a un procedimento mi-

litare necessario. derivante da esigenze strettamente con-

nesse con lo scopo bellico che si vuol raggiungere. D‘al-

tronde è impossibile scindere nettamente la popolazione e

l'esercito, il nemico attivo e il nemico passivo; tra l'uno

e l'altro esiste una necessaria solidarietàeeerte calamità

della guerra debbono esser sopportate promiseuamente da

tutti.

Se però non si può pretendere cheil belligerante rinunzi

agli assedi, agli investimenti e,in generale, atutti quei modi

che sono in suo potere per far cadere ttna piazza nemica e

imptulronirseue, si potrà almeno regolarne e addolcirne la

rapprocedura bellica.

Sulla quale molto vi sarebbe a dire, ma, siccome questo

argomento e stato in questa Raccolta trattato :\ parte, vi ri- -

mamliamo senz‘altro il lettore ('l), contentandosi qui di ag-

giungere le ultime statuizioni del diritto positivo e di dar

qualche cenno su alcune particolari modalità. e soprattutto

su quella terribile distruzione in blocco provocata dai bom-

bardamenti, ossia da quegli atti di violenza che formano l‘ec-

cezione più grave tra tutte al principio giuridico ora ram—

mentato che la guerra non deve possibilmente turbare i

rapporti privati.

La recente Conferenza dell'Aja ha creduto di poter san-

cire la seguente disposizione: '

« Art. 25. E proibito attaccare o bombardare città, vil-

laggi, abitazioni e edifizi che siano sprovvisti di difesa » (2).

L’intenzione è stata buona, ma dobbiamo confessare che

quest'articolo non elimina tutti i dubbi e le difficoltà.

Poiché è certo che, se la città o il gruppo di case o villag-

gio e proprio privo d'ogni difesa nel senso che nessuno

oppone resistenza, non ci sarà nemmeno alcune, non diremo

cosi barbaro, ma neppur cosi sciocco da bombardare per

divertimento. La necessità del bombardamento presuppone

che una difesa ci sia. Senonehè per difesa che cosa devesi in-

tendere? S’intenderanuo opere didi/esa, oppure un gruppo

di difensori? E, nel primo caso, l‘assenza di difesa devesi

intendere nel senso che la città o il villaggio non sian cir-

condati da muro o bastione o fossato o altro ostacolo, oppur

che non abbiano nemmeno qualche fortino staccato che

renda pericoloso l'avvicinarvisi? E pure in quest'ultimo

caso, l'opera staccata di difesa devesi intendere fissa o mo-

bile, permanente o provvisoria? Quanto alle abitazioni o

edifici isolati, sprovvisti di difesa, di cui parla l’art. ‘25, è

certo che, per non esser tali, dovrebbero essere altrettanti

castelli, il che è inammissibile. bla una casa, comecchèsprov—

vista di difesa, può diventare essa medesima un baluardo

di difesa ad altri punti più lontani e spesso nelle guerre

(1)Cfr. la voce Assedio.

(% L'art. 15 del disegno di dichiarazione già proposto dalla

Conferenza di Bruxelles (agosto 1894.) suonava cosi: «Soltanto

le piazze forti possono essere assediate. Le città, agglomerazioni  
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odierne si son visti dei semplici casolari diventar fulcri

importantissimi nello svolgimento d'un‘opcrazioue militare.

Come pretendere allora che il nemico si astenga dal bom-

bardarli‘? Basti l'esempio, trai moltissimi che si potrebbero

recare, del villaggio di Bazeilles nella giornata di Sedan.

Mentre la citta di Sedan, che era fortezza e quindi non sa—

rebbe stata coperta dall‘immunitit sancita nell’art. 25, fu

pochissimo danneggiata dal bombardamento prussiano, per

la sola ragione che la sua distruzione sarebbe stata inutile,

il villaggio di Bazeilles, invece, fu quasi completamente

incenerito, appunto perché intorno ad esso si svolse un vi—

vace contrattacco francese. Per noi, dunque, il criterio di-

stintivo non dovrebbe stare nella materialità dell'esistenza

o meno di un'opera di difesa, ma nell’assoluta necessità

del bombardamento per ottenere un determinato scopo tat-

tico e strategico.

Con questo criterio si troverebbero aspre parole di con—

danna contro il tiro curvo delle batterie austriache che fece

cadere i proiettiliin Venezia sulla città inerme, al di la delle

linee dei forti. Quel bombardamento non anticipò di un'ora

la resa, fu una crudeltà e una rovina inutile.

La Conferenza dell‘Aja volle anche regolare alcune mo-

dalità del bombardamento, prescrivendo le norme seguenti :

« Art. 26. ll comandante delle truppe assalenti, prima

d‘intraprendere il bombardamento, e salvo i casi d'attacchi

a viva forza, dovrà fare tutto ciò che dipende da lui 'per av-

vertirnc le Autorità.

« Art. 97. Negli assedi o bombardamenti tutte le misure

necessarie devono essere prese per risparmiare, per quanto

è possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle

scienze, alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di riunione

di malati e feriti acondizioue ch'essi non siano impiegati

nel medesimo tempo a scopi militari.

«. E. dovere degli assediati indicare questi edifici o luoghi

di riunione con segni visibili speciali che saranno notificati

prima all'assediante ».

Anche queste regole, in massima, si debbono approvare,

ma senza però aver l'illusione che tolgano di mezzo tutte

le difficoltà della pratica.

E, in primo luogo, l'obbligo della notificazione del bom—

bardamento non ha potuto esser espresso in maniera tanto

assoluta da farne una condizione sine qua non. Nè poteva,

infatti, essere altrimenti, data soprattutto la semprccrcscente

rapidità che accompagna lo svolgersi delle odierne opera-

zioni militari. illa ne sembra allora più felice la dizione del

nostro regolamento di servizioiu guerra (art. 'l‘29): « Prima

di cominciare il bombardamento se ne da avviso al co-

mandante della fortezza, quando la sorpresa non sia

una condizione necessaria per la riuscita dell’opera-

zione ».

Quanto poi al risparmiare certi determinati luoghi dalla

distruzione, dobbiamo purtroppo riconoscere che l‘aumento

nella gittata delle grosse bocche da fuoco rende sempre più

difficile raggiungere questo scopo umanitario e civile. Oggi

e quasi impossibile individualizzare, per cosi dire, la mira

e distinguere edificio da edificio, mentre l'obbiettivo tattico

impone che tutta una determinata zona sia coperta dall'azione

del fuoco, senza eccezioni (3).

 

d‘abitanti 0 villaggi aperti che non siano difesi, non possono

venire attaccati nè bombardati». .

(3) Con questo, naturalmente, non si vuol dire che la Con-

ferenza abbia fatto male a scrivere quelle limitazioni; si vuol
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Certamentei riguardi dovrebberoessere nmggioriquando,

per una ragione q ualuuque, si abbiano di centro non degli

stranieri ma dei connazionali.

Ecco ad esempio il parallelo istituito dal nostro Mamiani

a proposito del bombardamento operato dalle truppe regie

contro Palermo nel 1848:

« Allora (ossia contro l‘insurrezione del 1821) capo della

spedizione fu il generale più reputato delle Due Sicilie, uomo

di nobilcuorc edi sentimenti e pensieri liberalissimi,don Flo-

restano Pepe; oggi capo e governatore è il generale Majo,

uomo spregevolc all‘atto e soldato inetto, e dall‘universale

troppo mal visto. Allora il Pepe non accettò i sussidi che

Messina e Catania gli offrivano, aber-rendo dal veder spar-

gere dai siciliani sangue siciliano; potea tagliare icondotti

dell‘acqua e nel fece; i molini già occupati dalle suc_truppe

rendeva all‘uso cotidiano in benefizio e ristoro della città;

era già penetrato in Palermo e poteva al tutto sforzarla e

non valle, e impose alle navi di non danneggiarla e a tutti

di risparmiare al possibile le vite dei loro fratelli.

« Oggi il Governo di Napoli non usa alcuno di tali ri-

spetti; e incapace di sforzare la città la fa bombardare spie-

tatamente ed avventa il fuoco su quelle venerande basiliche

in cui l'arte italiana conserva gli avanzi e i testimoni me-

ravigliosi di ciò che potè il nostro genio nella notte barba-

rica dcl medio evo. Tanta è la furia che pone a domare gli

insorti che rompe le eostumanze e i buoni procedimenti

d‘ogni nazione civile,i quali son divenuti regole certo e

costanti del gius delle genti. infatti la protesta dei con--

soli dà prova che niun tempo è stato lor conceduto di

riparare e provvedere cosi a sè stessi come ai loro com-

paesani » ('l).

Insomma la questione resta sempre di sentimento e d‘o—

nore più che di casistica giuridica.

51. Le regole concernenti il bombardamento che si sono

cercate di codificare per la guerra terrestre debbono valere

anche per quella marittima ‘? Qui pure ci troviamo di fronte

a uno dei pericoli più gravi. Dovrebbe, infatti, esser principio

di diritto, sia da parte delle forze di terra che di mare, esser

hombardabili soltanto quelle località da cui ci sia a temere

un contrattacco. Applicando questo principio alla guerra

marittima, si dovrebbero bombardare dalle navi soltanto i

forti o quei luoghi muniti donde possa partire un'of«

fesa al vascello. Cotale attitudine corretta hanno tenuto gli

inglesi nel porto d’Alessandria nel 1881, facendo tacere i

forti della rada ma risparmiando la città. Non c’è però al-

cuna garanzia che in una guerra futura si abbia a seguire

la stessa condotta. La tentazione è troppo forte di distrug—
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gere senza fatica e senza pericolo certi grossi centri com—

merciali, allo scopo di recare un grave danno e una grave

impressione morale all‘avversario. ll commodoro ameri-

cano Dewey, dopo la vittoria di Cavite, impose al go-

vernatore di Manilla la consegna di tutta l'artiglieria e

delle torpedini nonchè la comunicazione col cavo della ter-

raferma, minacciando in caso di rifiuto di bombardare la

città (“2).

E qui ci permettiamo di fare un‘osservazione che esce un

po’ dal campo teoretico, ma che per noi italiani ha un'im-

portanza particolare; quella cioè che un bombardamento

delle nostre città aperte avrebbe un effetto proporzionalmente

più disastroso che per qualunque altro paese, non tanto per

l'interesse nostro quanto per quello più generale della ci—

viltà, perchè la maggior parte delle nostre città marittime

conservano, quali vestigi della passata grandezza, tesori

artistici accumulati da secoli la cui perdita sarebbe irrepa-

rabile.

[ plenipotenziari raccolti all‘Aja si sono posti questo pro-

blema: il bombardamento da parte delle forze navali sarà

soggetto alle stesse regole che quello da parte delle batterie

di terra‘? E, dopo breve discussione, non tardarono ad ae-

corgersi che presentava un doppio aspetto.

1° Si può bombardare una città aperta che non sia ad

- un tempo un porto, quand'cssa si trova abbastanza vicina al

mare da essere colpita?

2° Si può bombardare un porto aperto?

Soprattutto il primo di questi due aspetti del problema

interessava appunto la città nella quale sedeva la Confe—'

renza. l‘Aja, ed era sunto prcvcduto dal giuristainglesc llol-

land, che aveva scritto:

« L’Aja e città aperta e contiene una popolazione inoffen-

siva, begli edilizi pubblici e collezioni d’arte Benchè a per-

tata di cannone, non è in vista d’una flotta, dal mare. In

tali condizioni io penso che debba andar esente da un bom-

bardamento navale, salvo il caso in cui riliutasse di fornire

le requisizioni necessarie a cotesta flotta, oppur come ritor-

sione per gravi infrazioni al diritto delle genti (3) ».

Nel seno stesso della Conferenza la questione venne vi-

vamente dibattuta, ma senza giungere ad alcun risultato

soddisfacente.

Il rappresentante dell'Italia, ilconte Nigra, aveva pro-

posta una triplice distinzione:

1° Il bombardamento di un porto fatto da forze

terrestri. E su questo punto, benché la Conferenza non

abbia emesso alcuna dichiarazione ufficiale, si può ritenere

che il porto debba equipararsi in tutto e per tutto a una

 

 

soltanto mettere in rilievo la difficoltà di applicarle pratica—

mente. Il nostro regolamento di servizio in guerra prescrive

(art. 199):

« L’attaccante, deve, per quanto è possibile, risparmiare gli

ospedali e i luoghi ove sono raccolti feriti omalali, gli edifizi

destinati ai culti, alle scienze e alla beneficenza, pn'chè essi

siano distinti con segni visibili da lontano e non servano a

scopo militare. Il solo fatto che qualcuno di tali edifizi sia

impiegato dal difensore come osservatorio, scioglie l‘attaccante

dal dovere di rispettarlo.

« Le proprietà delle Potenze neutre devono pure essere ri-

spettate, quando vi sventoli la bandiera della nazione alla quale

appartengono; a patto però che in nessun modo servano ad

'uso militare ».

(1) Scritti politici di Terenzio Mamiani, Firenze 1853,

pag. 152.

 (2) In Strobl, Mittlteilungen, Pola 1898. L‘ammiraglio amc-

ricano Shafter mandava poi alla presidenza della Repubblica

il seguente dispaccio da Plain de l‘Este in data 3 luglio 1898:

« Stamani chiesi la resa immediata di Santiago minacciando

di bombardare la città ».

In un volume dell'ammiraglio Réveillère (Paris 1897)

che porta per titolo: (iuerres navates dc demain, si leggono

queste parole: «colpire presto e forte, portare sul litorale ita—

liano colpi successivi, bombardare una appresso dell'altra tutte

le città marittime e in particolare Genova, Livorno, Napoli e

Palermo, ecco l'ufficio della nostra flotta fin dall'apertura delle

ostilità ».

(3) Th. Erskine Holland, Studies in int. Law, Oxford 1898,

pag. 96 e seg. Con l‘ultima condizione il giureconsulto in-

glese forse intendeva di giustificare a posteriori il bombarda—

mento appunto dell‘Aja da parte della flotta inglese nel 1804.
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città entro terra e valgano per l‘uno le regole date per

l'altra. In questo senso si espresse infatti taluno dei com—

mrssarr.

2° Il bombardamento di un porto eseguito da forze

navali.

3° Il bombardamento, egualmente eseguito da forze

navali, d’una città entro terra. Ma su questi due prruti,

che sarebbero stati i più importanti, non fu possibile chei

plenipotenziari si mettessero d'accordo e la Conferenza do-

vette contentarsi di curcttere un voto platonico perchè la

questione venga ristudiata ulteriormente (l) e, anche, a

questo semplice voto manca l'adesione dell'Inghilterra.

Il diritto positivo dunque, in un argomento cosi impor-

tante, non garantisce urdla, epperò tra una città di terra-

ferma e una città marittima resta sempre una differenza di

trattamento irrazionale finchè si vuole in teoria, ma intanto

pericolosissima nella pratica (Q).

52. Da molto tempo i soldati non combattono pir'r con le

armi naturali, e uno dei lati più terribilmente maravigliosi

del progresso umano è stato proprio lo studio intenso e co-

stante di fornire ai combattenti nuovi e più perfetti ordigni

di morte.

Cotesti ordigni sono ora nelle mani di tutti gli eserciti eu—

ropei: i più perfetti (ed è questa una grande fortuna) sono

posseduti dai popoli più civili. Invano si è tornato. e da al-

cuni si vuol tentare tuttora, di limitarne convenzionalnrente

o legislativamente la potenza distruttiva. Essa è un elemento

tit'iiil loro perfezione indefinita, epperò il porvi ostacolo è

un assurdo ammesso pure che sia_desiderabile, il che è

assai dubbio, come vedremo.

' Ciò che sipuò invece ragionevolmente pretendercin que-

sta materia è che l’istrnrnento bellico serva bensi ametter

fuori di combattimento il nemico, ma non ad ucciderlo

senza necessità e, meno che mai, a farlo soffrire. Questo cri-

terio generale ci servirà di lame nell'esame dei principali

strumenti bellici impiegati nella guerra terrestre e in quella

marittima.

Le armi adoperate nella guerra terrestre si possono di-

videre in due grandi categorie: armi da fuoco e armi da

taglio.

Fra le prime importanza massima hail fucile, che si può

dire il caput et fundamcntnm di ogni azione tattica.

Conforme al principio da noi posto, non èanrmissibile che

si usi di quest'arma per un obiettivo che non sia quello di

metter fuori di linea, ma non di torturare l'avversario. Per—

ciò un esercito civile non potrebbe certo ripetere ai nostri

giorni l'esempio che davano, non più di cinquant'anni

fa,i soldati austriaci quiin italia del'ormando coi denti,

prima d‘introdurla nella canna, la pallottola del fucile per

il solo gusto barbaro e vigliacco di far soffrire di più colui

contro il quale il colpo sarebbe stato diretto.

Furono appunto queste esigenze della lealtà militare e

del sentimento civile che fecero inserire in molti regola-

menti iuterni certe disposizioni victanti l’impiego di pro-

iettili e di materie atte a cagionar danni non necessari (3) e

condussero altresi a quell'atto internazionale conosciuto

sotto il nome di Dichiarazione di Pietroburgo (29 no-

vembre 1868), che pone come limite massimo deiproiettili

esplosivi il peso di 400 grammi (4).

In questo senso ci si sarebbe anzi potuto aspettare dalla

recente Conferenza dell’Aja qualche cosa di più di quello

ch'essa è riuscita a conchiudere. Nè è inopportuno ricordare

che, quando, già dal 1868, la Russia aveva proposto di ri—

nunziare all'uso delle piccole pallottole esplosive, il Governo

prussiano rispomleva di non limitarsi soltanto a ciò, ma di

esaminare tutti i mezzi di distruzione la cui ammissione si

dovesse ripudiare. Si sa bene come non se ne sia poi fatto

nulla per l'opposizione di due Stati di primaria importanza:

l‘Inghilterra, la quale sostenne che, essendo le sue forze

proporzionalmente inferioriaquellc delle Potenze continen-

tali, le conveniva supplire col tener conto di tutti i perl'e—

zionamenti scientifici, e la Francia, cui pareva vantaggioso

sbrigarsi alla lesta dell’avversario per render la guerra

quanto più corta fosse possibile (5). Certo a tal risultato

 

(1) Cfr. VI voeu: « La Conférence etnei le voeu quela pro-

position de régler la question des ports, villes et villages par

une force navale soit renvoyée a l'exarnen d'una Conférence

ultérieure ».

(‘E) Uno degli ultimi esempi l'abbiamo nei bombardamenti

fatti dalle navi americane nella guerra di Cuba. Quasi mai non

e stata distinta la fortificazione dalla città () dall‘abitato. A

Matarrzaz l‘incrociatore Cincinnati e il monitor Paritari apri-

rono un fuoco nutritissirno sulla città,cagionando molte morti

tra la popolazione pacifica in seguito allo scoppio delle granate.

A Cardenas non si ebbe rispetto nemmeno agli edifizi di Po-

tenze neutrali. Tre navi entrarono nella baia di quel porto che

stavano bornbardando da molto tempo. Una granata cadde sul—

l‘edificio del consolato inglese distruggendolo.

(3) Abbiamo già vista la prescrizione del regolamento ita-

liano all' articolo 125. Le Istruzioni americane prescrivono

(articolo 16): « Le necessità militari non autorizzano a inflig-

gere sollerenze per il solo piacere di far soffrire o per eser-

citare una vendetta >>. V. anche le prescrizioni del Dahn ai sol-

dati tedeschi nel 1870, raccolte poi in: Volke1‘rechilicltc und

Staatsrechtlt'clte Studien, Berlino 11384, e il Manuale dell’!-

stz'tuio di Gand (articolo 9): « ll est interdit d‘emplojer des

armes, des projectiles ou des matières propres à causer des

soulfrauces superflues on a aggraver les blessnres ».

(li) La Dichiarazione di Pietroburgoè preceduta da questi con-

siderando:

« Que le seul but légitime que les Etats doivent se pro-  

poser durant la guerre est l‘alfaiblissemcnt des forces mili-

taires de l‘ennerni;

« Qu’à cet ell'et il suliit de mettre hors de combat le plus

grand nombre d‘hommes possible;

« Quece but serait dépassé par l'emploi d‘arrnes qui aggrave-

raient inutilement les soulTrances des hommes mis hors de

combat, ou rendraient leur mort inevitable; .

« Que l’emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux

lois (le l‘lrumanìté »;

Dava poi questa assicurazione:

« Les Parties contractantes s’engagent a renoncer mutuel-

lement, en cas de guerre entre elles. a l‘emploi par leurs troupes

de terre en de merde tout projectile d'un poids inféricur a 400

grammes, qui serait ou explosible ou charge de matières fulmi-

nantes ou infiammables ».

Seguiva questa promessa:

« Les Parties contractantes ou accédantes se réservent

de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu‘une proposition

précisc serait formulée en vue des perf'ectiounements a venir

que la science pourrait apporter dans l‘arrnement des troupes,

afin de maintenir les principes qu‘elles ont posés et de con-

cilier les nécessités de la guerre avec les loisde l'humanité ».

Ma non si può certo dire che la promessa sia stata mante-

nuta.

(5) Per la storia di questi dibattiti diplomatici, cfr. Buzzati,

L’o/ltzra e la difesa. nella guerra secondo i moderni ritrovati,

Roma 1888, pag. 51 e seg…
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nulla contribuisce meglio della sua nrìcidialitir (1). Senza

fare un riassunto neppur sommario dell' evoluzione del fu—

cile sino ai nostri giorni e neppure una descrizione dei tipi

oggi adottati dai principaliStati europei (il che ci condur-

rebbe in un campo affatto estraneo alla nostra competenza),

dobbiamo dire che il problema cui si trova di fronte il di—

ritto delle genti in relazione a quest'arnre è presso a poco

inconciliabile per il cozze di dueesigenze opposte. Da un

lato, un’esigenza tecnico-militare, di abbattere il maggior

numero possibile di nemici. dall’altro un‘esigenza umani-

taria e civile di produrre ferite non necessariamente mor—

tali oinsanabili o eccessivamente dolorose. Ed è proprio

tenendo conto di questa doppia esigenza che dobbiamo discu-

tere una.rrrodifìcazione al proiettile del fucile, modificazione

 

(1) Le ferite prodotte dai proiettili dei fucili si sono note.

volmente modificate dopo che sono state adottate le armi a

piccolo calibro, cioè di 8 millimetri e meno. La velocità ini-

ziale dei proiettili, che era di 250 metri al secondo per il

fucile :\ bacchetta cdi 375 metri per il Clrassepot, raggiunge

col fucile Lebel 640 metri e ne raggiunge 740 col fucile

del calibro di millimetri 6.5. La lunghezza del proiettile.

che una volta variava da un calibro a due e mezzo, oggi rag-

giunge la proporzione di 5 calibri. ossia di millimetri 325

per un fucile del calibro di millimetri (3.5.1! proiettile ha dun-

que una considerevole forza di perforazione, giacchè questa

forza, a pari velocità, è proporzionale al peso del proiettile per

millimetro quadrato, ossia alla sua lunghezza.

La penetrazione dei nuovi proiettili nel corpo umano è ac-

cresciuta irrnrodo considerevole dalla loro velocità di rotazione,

la quale arriva a 2500 e perfino 3000 giri al minuto secondo.

Questa forza di penetrazione tocca il massimo quando il pro-

iettile è cosi resistente che non si deforma contro le ossa

dello scheletro. ln pari tempo dei nuovi perfezionamenti hanno

fatto si che il tiro dei nuovi fucili del calibro di millimetri 6.5

possa avere urnr portata di cinque o seimila metri ; da tutte queste

trasformazioni successive dei fucili risulta che le ferite di oggidi

sono notevolmente diverse da quelle constatatc durante la guerra

di Crimea e perfino durante la guerra franco prussiana del l870.

Le ferite prodotte dai proiettili delle armi da fuoco di grosso

calibro adoperate prima della guerra del 1870 (calibro da 15

a 18 millimetri) erano estremamente gravi: quelle perforanti

il cranio, il torace. l‘addome erano seguite quasi sempre da

morte immediata; quanto alle ferite inferte ai vari membri del

corpo, anche queste presentavano caratteri di eccezionale mali-

gnità in conseguenza del rilevante diametro e della deboleve—

locitr'r del proiettile. il quale rimaneva nei tessuti insieme con

pezzettini del vestito che esso trascinavascco;la ferita si trovava

imnrediatamerrtcinfetta perla presenza di questi corpi estranei,

e, quando il proiettile avea rotto un osso. era quasi indispen—

sabile l’amputazionc.Chi veniva colpito da questi proiettili del

calibro di 15 a 18 millimetri, cadeva a terra svenuto; anche

le ferite delle parti molli (braccia, cosce) senza frattura d'esse

e senza lesione di qualche vaso o di qualche nervo importante,

erano seguite (la immediata impotenza.

Le ferite della guerra del 1870-7] presentarono caratteri di-

versi da quelli delle guerre precedenti, e, soprattutto tra le

file dei tedeschi, si trovarono dei morti e dei feriti che presen-

tavano lesioni rimaste tino allora quasi sconosciute, per esempio

la fratturazione completa del cranio, la dilacerazione e lo scoppio

del cuore, del fegato, della vescica, enormi piaghe alle braccia

e alle cosce, piaghe nelle quali si trovavano qua cià scheggie

di ossa, frammenti di proiettili e lembi di vestiti; tutti questi

fenomeni erano dovuti sopratutto agli effetti dei proiettili de-

formabili.

Oggi un proiettile non deformabile del calibro di millimetri

6.5, il quale colpisca a bruciapelo il femore nella sua parte

media. stacca dall‘osso sei ed otto scheggia, le quali riman-

gono nella ferita, e nell’uscire produce un foro del diametro

da dieci a quindici millimetri i cui orli sono lievemente di-

lacerati delle particelle ossee che la palla proietta davanti a

sè. Al contrario, un proiettile deformabile di czprcssri/le del

calibro di millimetri 12.5, proiettile che raggiunge il diametro

di 20 o 25 millimetri nel momento in cui si schiaccia contro

la superficie dell‘osso, rompe il femore in più di nrille scheggie,

le quali producono grandi lacerazioni nelle parti molli e fanno

si che nel punto in cui il proiettile () uscito, si forma un ori-

fizio cosi largo che dentro di esso vi potrebbe stare la tcsta

È di un bambino.

La scienza medica ha potuto stabilire queste regole:

i proiettili non del'ormabili del calibro di S mrllrrnetrr e meno.

' anche se siano forniti di una considerevole velocità iniziale e

" di una notevole velocità di rotazione, non producono nel corpo

. umano grandi efi'etti esplosivi.

i proiettili di picc lo calibro, che però per la conformazione

Ì speciale del loro involucro possono sclriarciarsi sulle ossa (palle

dum-dum), producono effetti non meno gravr di quelli delle

 

palle deformabili del calibro di millimetri 12.5.

Per il più piccolo proiettile, il quale abbia dato finora ri—

sultati balistici soddisfacenti. (: cioè per il proiettile di milli-

metri 6.5 di diametro, con involucro d‘acciaio. della lunghezza

di millimetri 32,5, fornito di velocità iniziale di 740 metri al

secondo, il raggio entro il quale le ferite sono pericolose e di

5000 a 6000 metri. A questo distanze Sll|l0 ancora ferite fulmi-

nanti. ossia rapidamente mortali. le ferite al cuore, ai grandi

vasi del torace, all’addome. al collo, al midollo spinale.

A breve distanza sono fulminanti le ferite al cranio. Queste

ferite possono al contrario esser seguite da morte sollantoin

capo a 8 o 15 giorni, e perfino da guarigione, se vengono pro-

dotte a grandi distanze e se non interessano la parte vitale

dell‘encefalo.

Le ferite al petto, le quali non interessano ne il cuore, m‘:

igraudi vasi, nè il midollo spinale, sono di minor importanza

quando vengono inferte a distanze considerevoli e quando il

proiettile non abbia incontrato nel suo pass:rggio alcun osso

che con le sue scheggic aggravi il traunratisrno.

Le ferite all‘addome le quali non interessano nè i grandi

vasi, nè il midollo spinale, presentano una gravità decrescente

via via che diminuisce o il calibro dell'arma o la velocità del

proiettile; così pure le ferite al fegato quando non inlercs

sino nè i grandi vasi, nè le vie biliari principali, guariscono

di solito dopo un riposo di dieci a dodici giorni. Molto più

gravi sono le ferite che interessano il canale digestivo, i reni

e la vescica, in causa delle complicazioni prodotte dallo spar-

gimento dei liquidi intestinali e dell‘orina. Un proiettile del

calibro di millimetri 6.5, il quale perfori l‘intestino, può produrre

la morte solo dopo dodici o quindici giorni. Spesso la peritonite

non si dichiara se non nel momento in cui il ferito sembra quasr

fuori di pericolo.

Le fratture prodotte da proiettili di piccolo calibro muniti

di involucro cosi duro da non deformarsi ire] battere controlo

ossa, sono di solito meno gravi delle fratture prodotte dalle

armi anteriori a quelli oggi in uso; infatti. i proiettili odierni

dall'involucro duro e liscio non hanno grande probabilità di in-

fettare il punto in cui viene prodotta la frattura, giacchè at-

traversano le membra da una parte all'altra senza deformarsi

e senza portare nelle ferite alcun pezzetto di pelle o di stofi'a

mentre d‘altra parte la loro superficie liscia non si presta molto

a ritenere dei germi infettivi; i proiettili non si fernranonella

ferita, a meno che non siano tirati da una distanza molto

grande, e cosi nell'entrare che nell'uscire producono dei fori di

diametro molto piccolo. Le fratture prodotte dai proiettili di

piccolo calibro sono dunque meno gravi di quelle che venivano

prodotte dalle armi da fuoco di grande calibro con proiettili di

piombo nudo.
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recente ma di cui s'è già fatto largo uso e che minaccia

d'estendersi sempre più. Il lettore capisce già che alludiamo

all’uso delle cosiddette palle dum—dum. Rammentiamone

brevemente l’origine. In una delle ultime lotte che gli in-

glesi ebbero a sostenere contro certe tribù indiane di fron—

tiera, i soldati ebbero la sgradita sorpresa d'accorgersi che

il nemico contro il quale avevano appuntata l’arme, e rito-

nevano d'aver colpito, si comportava come quell’eroe del

Tasso, che

. del colpo non accorto

Andava' combattendo ed era morto.

Era morto, ma andava combattendo, o, a dir meglio, an-

che se già segnato dalla morte, la ferita d’un proiettile di

piccolo calibro gli permetteva sempre di proseguire per un

certo tratto nell‘offesa ostile. Si fuappunto perarrestare di

botto cotalc offesa chei soldati inglesi pensarono d‘inci-

dere la parte conica del proiettrle con due tagli in croce

normali all'asse. Cosi modificato, quando esso urtava nel

corpo, s’apriva e si deformava ed in cambio d‘una perfora-

zione produceva nelle membra umaneuna lacerazione quasi

sempreincurabile. Il sistema siè trovato assai praticoe, trat-

tandosi di pelle asiatica, non sieèguardato tanto per il sot—

tile circa la legittimità del suo impiego. Ma il guaio si fu

che la tecnica militare non tardò a impadronirsi dell'in-

venzione e a introdnrvi dei perfezionamenti scientifici, se

è lecito usar questa parola in simile argomento. La cartuc-

ceria dello Stato di Dum—Dum-li—Calcutta (donde il nome

allo stesso proiettile) nelle Indie orientali, pensò di modi-

ficarei proiettili normali, compostidi unnocciolo di piombo

ricoperto tutto di nikel, limando il rivestimento di nikel il

quale cosi diventava soltanto parziale e lasciava il nocciolo

scoperto. Più tardi poi le modificazioni tecniche del proiettile

si moltiplicarono, ma sempre con l'identico risultato di pro-

durre effetti disastrosi nel corpo umano.

Ora, di fronte al diritto, si presentano questi problemi :

Può il diritto favorite l'uso di tali mezzi d'offesa o,quanto

meno, tacere dinnanzi al loro diffondersi? E qui nessuno

vorrà certo opporsi a una risposta energicamente negativa

che noi stessi, dopo quanto abbiamo affermato come pre-

supposto rlcll‘azione bellica, non crediamo alrbisogni di ul-

teriori giustificazioni. Neppur l'argomento pratico dell’im-

prcssione morale che può far sul nemico la palla dum—dum

(è infatti verissimo, enoi italiani l'abbiamo provatoanostre

spese in Abissinia, che alcune popolazioni non hanno alcuna

paura del fucile a piccolo calibro col proiettile normale) non

bastaa giustificare l‘impiego di un mezzo che oll'endeil prin-

cipio più fondamentale della guerra odierna, che non si

deve cercare nè la morte né lo spasimo de‘f nemico ma solo

il suo abbattimento,

Affermata dunque energicamente questa esigenza, pos-

siamo ehiedere: come si trova il diritto positivo di fronte ad

essa? e, in primo luogo, la Dichiarazione di Pietroburgo

esclude o non esclude simili proiettili? Notiamo intanto che,

ogniqualvolta le parti belligeranti (naturalmente parliamo

di belligeranti che non abbiano avuto di contro un popolo

barbaro o semìbarbaro) hanno accusato l'avversario di far

uso di pallottole dum-dum, se ne sono lagnati non solo

come di una scorrettezza morale, ma proprio come d'una

violazione di diritto positivo (i).

In realtà ci sembra che, se questo mezzo non offende la

lettera della Dichiarazione di Pietroburgo, la quale parla

soltanto di palle esplodenti o infiammabili, ne offende

però lo spirito ed è assolutamente inconciliabile con quei

considerando sui quali la dichiarazione riposa.

Noi crediamo pertanto che una Potenza, la quale abbia

firmata la Dichiarazione di Pietroburgo, non possa, senza

una‘mostruosa contradizione, permettere al proprio eser-

cito di far uso di cotesti proiettili.

Quelle Potenze poi che hanno preso parte alla Conferenza

dell'Aja tengono un obbligo ancor più preciso, ed è quello

che risulta dalla prima delle dichiarazioni annesse alla Con-

venzione. La riferiamo senz'altro:

« Prima dichiarazione. — Le Potenze contraenti s‘in-

terdicono l'impiego di palle che si allarghirro o s’appiatti-

scono facilmente nel corpo umano, cosi come delle palle ad

involucro duro, il quale non ricopra interamente il proiettile

o sia percorso da incisioni ».

Con tutti questi proiettili non si deve invece confonderela

cosiddetta cartuccia a mitraglia, e questo diciamo perchè

la confusione e stata fatta, nel 1895, al tempo dei dolorosi

moti di Sicilia, da un deputato italiano,ileompianto Imbriani.

il quale in una sua interpellanza accusò ilGoverno di adope-

rare contro inermi cittadini dei proiettili che sarebbero stati

proibiti persino contro il nemico. L'accusa erainsussistente.

perchè nella cartuccia a mitraglia (che del resto in italia

hanno i soli carabinieri e che non sarebbe possibile impie-

gare in guerra per la poca gittata) il proiettile non si de-

forma o si divide quando colpisce, ma si divide ancora in

aria in un determinato numero di segmenti regolari, ognuno

dei quali si comporta come un piccolo proiettile semplice

che non produce quelle lacerazioni che si vogliono evitare.

53. Se si può e anzi si deve pretendere che un esercito

degno di tal nome s‘astenga da tutti quegliatti d‘offesa non

buoni se non a soddisfare le più basse passioni della bestia

umana, non si potrebbe esigere con altrettanta ragionevo-

lezza la soppressione di quei mezzi offensivi che sono neces-

sariamente congiunti col raggiungimento d‘un determinato

obbiettivo militare.

La circolare russa, che convocòla Conferenza dell'Aja, ac—

cennava particolarmente alla potenza delle polveri e degli

esplodenti e, purtroppo, qualche catastrofe casuale, come lo

scoppio della polveriera di Roma nel 1891, di quella di To—

lone nel 1899 e del dinamitifrcio d'Avigliana nel 1900, ci

hanno già rappresentata al vero l'immanità del disastro.

Come però restringere l’azione di questi esplodenti? La

 

(1) Ad esempio, nella recente guerra anglo-boero lord Ro-

berts asserì che rinvenne nell‘acrampamento di Cronje una

quantità di palle esplodenti e protestò contro questa violazione

degli usi di guerra e della Convenzione di Pietroburgo. Comu-

nicò ciò al suo Governo. pregandolo di informare le Potenze

neutrali.

In realtà non si trattava precisamente di palle esplodenti,

ma appunto di palle dum—dum della cui fornitura s'erano anzi

accusati alcuni neutrali e specialmente alcune case tedesche.

139 —— Dror-sro tramano, Vol. XII.

 Però da Berlino la casa Mauser negò energicamente di avere

spedito ai boeri delle palle esplosive.

E verosimile. si disse allora, che, se i boeri si servono di

simili proiettili, questi provengano dagli stessi inglesi che nelle

antecedenti battaglie lasciarono molte casse di munizioni nelle

mani dei boeri. È da ricordare infatti una protesta di Joubert

contro l‘uso delle palle dum-dum da parte degli inglesi. A Glen-

coe, iboeri si impossessarono di parecchie centinaia di casse ri—

piene di palle dum-dum.
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Conferenza dell'Aja s’è limitata a ben poco; s’è limitata alla

seguente:

« Terza dic/tiarazr'one. —Le Potenze contraenti s‘in-

terdicono l'intpicgo di proiettili che iranrro l‘unico scopo di

spandere gas asfissianti o deleteri ».

Dalla-quale dichiarazione apparisce che resta invece libe-

rissimo l'impiego di tutti quegli esplosivi che agiscono di-

rettamente non peril tramite di un proietto. Quindi le mine,

le torpedini terrestri, le fegato e in generale ttrtti i tuodi

con i quali si fa agire un esplodetrte, qualunque esso sia, o

contro certe opere fortiticatorie o anche contro un nemico

che s‘avanza, restano tra i mezzi leciti dell'operazione di

guerra. i\'r't potrebbe esser altrimenti per qtrarrto si prc-

scuti spaventoso al peusrcro l‘effetto di cotali mezzi di di—

struzione (f). lnfattiuu linritealladistruzione non può esser

posto quando questa sia proprio necessaria a un dato scopo

rnilitare,e d'altronde tutti questi ruezzi favoriscono piuttosto

la guerra difensiva che l‘offensiva, sostituiscono il gran ntr-

mero dei combattenti neutralizzando forze tremiclte molto

maggiori e non ci sarebbe rrcssuua ragione di impedire che

la parte eventualmente più debole per la massa dei combat-

tenti trort potesse sopperire alla propria inferiorità coi ritro-

vati della scienza.

Si potrà proibire l'uso di certe polveri nella carica delle

bocche da fuoco?

Nemmen per sogno, chè anzi l‘impiego di una piuttosto

che di un'altra qualità di polvere e un elemento pazien-

temente stmliato dai tecnici per ottenere maggior portata e

precisione di tiro. Viene ammesso concordemente dai com-

petenti che tutte le artiglierie non possono avere che 1111 solo

e identico scopo tecnico e cioè: battere il bersaglio, alle mag—

giori distanze, nel minor tetnpo possibile e col massitrro ef-

fetto (2). È questa una necessità intrinseca, inscindibile dal-

l‘obiettivo che si vuol raggiungere, epperò assoluta. Se

oggi pretendiamo che l‘artiglieria non si valga dei mezzi

suggeriti dalla scienza per aumentare il proprio effetto utile,

potremo domani farla tornare all'uso dei cannoni ad avan-

carica clre indubbiamente son meno micidiali dei posteriori.

Assurdo palese, corno oguurr vede. Si potrt'r'almeno restrin-

gere l‘azione distruttiva dei grossi proiettili esplosivi? Anche

qui urtiatrto contro tali difficoltà d‘indole teetrica che, a no-

stro avviso, sono difficilmente superabili, ed infatti abbiamo

veduto che la Conferenza ha dovuto limitarsi alla restrizione

proprio meno pratica tra tutte: quella di prevedere l'espan-

sione dei gas asfissianti.

Ogni proiettile esplosivo èstato sttrdiato in r‘clazionea un

detertninato compito: quindi, ad es., la forza di penetrazione

delle piccole schegge della granata dirompente lanciata dal

cnrruoue di campagna può non esser più sufficiente quando

si tratti di perl'orare coperture orizzontali costituite da ta-

vole; cosi le eomlizioni cui deve soddisfare un proiettile

esplodente possono variare secondo che si tratti di battere

un bersaglio coperto, oppur no, e via dicendo. E come dev‘es-

ser laseiata all'arte tattica la scelta dell’impiego più appro-

priato di cefali mezzi d'offesa (secondo le vorte circostanze,

si preferirà l’impiego dello sirrapncl o della granata dirom-

pente, il tiro continue 0 la scarica a raffica), cosi è di com-

petenza dell'arte meccanica il decidere sttlla qualità della

carica in relazione al peso, al numero, al metallo dei seg-

menti o delle pallettc,all’intervallo di scoppio, all'apertura

del cono di dispersione, a tutti qttegli effetti insomma che

si vogliono ottenere dal proiettile in rapporto a rin determi-

nato obbiettivo tattico (3). Certo il pensiero di tanta distru-

zione mette in noi un senso di raccapriccio, e quando leg-

gianto nelle previsioni delle riviste militari che talvolta per

l'azione distruttrice dell‘artiglieria si tien conto anche della

vicinanza di villaggi o fabbricati nei quali i rottami e l’in-

cendio costituiscono un potente ntrsiliario dell'effetto diretto

dei proiettili, proviamo una stretta al cuore!

D'altra parte, non possiamo dimenticare che lo scopo

della lotta è la vittoria e che la perfezione tecnica dei mezzi

d'otl'esa e, in sostanza, un modo, forse l'unico ruodo, per as-

sicurare la vittoria al popolo più civile. Del resto, f'orseché

la storia della gnerrauou ci oll're esempi di episodi nei quali

l'impiego di armi meno perfette ha prodotto in determi-

nate circostanze una strage spavetttosa? I cannoni dell'ar-

tiglieria francese di Austerlitz non eran certo paragonabili

neppur da lontano a quelli che s'adoprano oggidi, epptrre,

impiegati come furono a spaccar le lastre di ghiaccio per

dove passava il nemico, poterono infliggerin perdite gra-

vissitue. I fatti si potrebbero moltiplicare, e in ogni tempo

della storia riusciremrno a trovare degli scontri nei quali

la mortalità s’è palesata elevatissima con armi relativamente

primitive.

54. La Conferenza dell'Aja previde anche il caso, del tutto

particolare, di proiettili latreiati dall’alto mediante areostati.

Lo previde però temporaneamente o, in certo modo, a ti—

tolo d'esperirnento statuendo nella:

«Seconda dichiarazione: — Le Potenze contraenti

consentono per una durata di cinque attui all'inter-dizione di

lanciare proiettili ed esplosivi dall’alto di palloni o con altri

metodi analoghi e nuovi ».

A dir vero, nel momento attuale, ci par questo un met-

tere il carro innanzi ai buoi, perchè, sino ad ora, i palloni

sono considerati dappertutto‘più come un mezzo d‘osser-

vazione che d'offe_sa. Mezzo serio [l'offesa potrebbero diven-

 

(i) Edison ha fatto di recente alcune interessanti dichiarazioni

sull‘insnrrczione cubana. considerandola dal punto di vista dei ser-

vizi che gli esplodenti possono prestare agli insorti.

« Gli insorti, dice Edison, lranuo delle tonnellate di diuaruite

e tina ventina o più di uomini che sanno maneggiarla a loro mi-

gliore profitto. Fino a che gl'insorti faranno uso della dinamite a

tempo debito, essi resteranno padroni della situazione.

« La dinamite —— aggiunge Edison— ha rappresentato tina parte

importantissima nelle rrltitne lotte fra gli spagnuoli e i cubani a

Pinar del Rio. Risulta che gli insorti hanno vinto una battaglia

contro chlcr coll‘uso gindizioso degli esplodenti Se le notizie

sono esatte, un gran corpo di truppe spagnuole avrebbe fatto un

tentativo disperato per scacciare i cubani da itria posizione appu-

rentemente assai vantaggiosa. Per arrivare a portata di battersi.

gli spagnuoli dovevano attraversare un campo aperto, ma questo  
era già stato visitato dagli elettricisti cubani, i quali avevano pian-

tato ai debiti luoghi cartuccie di dinamite coi loro fili di corrtrrni-

cazione. Al motuento in cui gli spagnuoli attraversavano la pia-

ntrra, le cartuccie esplosero uccidendo‘e ferendo a destrae a sinistra,

forzando la iulicra colonna a ritirarsi, e decidendo della vittoria

definitiva degli insorti ».

Mentre scriviamo. è poi sem,t'r*e viva in tutta l‘Europa ci-

vile l‘imprcssione dei terribili effetti della dinamite nelle tnaui

degli insorti macedoni.

(2) Cfr. Drtcros in [finirla (l'artiglieria c genio (dicembre 1898).

(3) Langlois, l.'artt'llcrie dc campagne en [fair-an avec les

autres armes, Paris 1892: Mariotti. in [finirla militare, settem-

hr01897;flobne, in Kriegsterltruseltc Zeitung, aprile 1898. Cfr.

anche Gemma, Intorno alfa Uon/‘crcuza proporla dalla Czar,

Firenze 1899.
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tare quando si riuscisse a renderli dirigibili, ma, appunto

allora, cesserebbe il motivo della loro esclusione, il quale

non trova altro fondamento se non nel fatto che, per ora,

l'esplosivo lasciato cadere dall‘areostato colpisce a casaccio

e potrebbe quindi recare la distruzione al di fuori dei campi

combattenti. '

Quando, invece, si riuscisse a muover l'areostato a volontà,

e quindi a portarlo a una certa vicinanza del bersaglio, da

un lato si avrebbe la certezza che l'offesa colpisce realmente

la massa ostile contro cui è diretta e non anche la pacifica,

dall'altro la possibilità che reciprocamente lo stesso arco-

stato sia fatto segno ai colpi nemici toglie all‘azione ogni

contrasto col sentimento della lealtà e dell‘onore militare.

Ci sembra poi proprio assurdo introdurre in questo ar-

gomento, comeha tentato qualche scrittore tedesco, una

questione di giurisdizione aerea (i). Poichè, anche am-

messo il concetto, del resto molto discutibile, dell'aria

ter-ritoriale e di una esclusiva sovranità su quella, da parte

dei rispettivi Stati, quel concetto avrà valore tutt’al più nei

rapporti tra belligeranti e neutrali e non tra belligeranti, per

i quali la violazione del rispettivo territorio è già un presup-

posto naturale e necessario del rapporto di guerra. Quando

dunque il belligerante non esce dal teatro della guerra,

non c'è più a distinguere circa il mezzo in cui si svolgono

le sue operazioni. Le quali, purchè legittime, lo sono egual-

nrentc sulla terra o sull'acqua e nell’acqua e nell‘aria.

Oltre che degli areostati, gli eserciti odierni si servono

nelle loro operazioni di guerra di tutti quei mezzi, sugge-

riti dalla scienza e dall'esperienza, che facilitano il loro

obiettivo. Quindi” l‘impiego dei fasci di luce elettrica per

iseovrire le posizioni e i movimenti del nemico; dei pic-

cioni viaggiatori come trasporto di dispacci; dei cani come

aiuto non solo ai combattenti, ma altresi ai feriti. Tutti

questi mezzi sono di buona guerra, ma sono anche soggetti,

da parte del nemico, alla cattura e alla distruzione e elimi-

nazione. In particolare, quanto ai cani nell’esercito tedesco

sono gia impiegati per servizi importantissimi, come tras-

porto di dispacci, porto di cartucce, soccorso ai feriti (2).

Il processo didattico è il seguente: si usa l'insegnamento

mutuo. Un vecchio cane rotto all’esercizio consegna a un

militare l'oggetto che gli fu affidato da un altro soldato. e

lo riporta da questo a quello. Il cane che impara segue il

cane manovratore in questo va e vieni e s'impadronisce

dell'esercizio, a perfetta vicenda col confratello anziano.

Quando ha fatto l'abitudine, l‘istruttore ordinario depone

una lettera in una busta di cuoio assicurata al collare che

il messaggero apprendista reca al secondo soldato ad una

breve distanza. Costui apre la busta, toglie il dispaccio e

lo sostituisce con un altro cui il ruesso riporta all'istruttore

che ripete più volte l'operazione traslatrice. Rapidamente

il cane sa che cosa si esige da lui. Dopo il trasporto della

lettera si procede a quello del pacco di cartucce. Quando,

scrive Ottone Hasselkarnpf (3), la battaglia sta per essere

impegnata, l’istruttore sta accanto ai carri delle munizioni.

Ein colloca settantacinque cartucce in ciascuna delle due

tasche raccomandate al sellino del cane militare. Questo
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parte al galoppo trasportandole alla prima linea degli avam—

posti. Appena è scaricato, ritorna all’istruttoree non ismette

più la sua manovra.

Quando poi il cane fosse impiegato semplicemente allo

scopo di soccorrere feriti, o portando loro dei medieinali,o

indicando agli infermieri il luogo, talora recondito, dove

il ferito si trova abbandonato, in quel caso l‘animale non

è più uno strumento bellico ma un aiuto umanitario che

dev'essere rispettato.

Non sarebbe per controammissibile neppure verso com-

battenti meno civili, l’impiego di cani inferociti e apposita-

mente avvezzi a dar la caccia all’uomo. Sarebbe un rin-

novare nella guerra metodi di crudeltà feroce, che, nella

odierna civiltà, non dovrebbero più essere che un ricordo

storico.

E a questo punto ci sia permesso prender argomento

da queste considerazioni tutte speciali, per giungere a un'os-

servazione d‘indole generale. Certamente il progresso tecnico

degli ordigni di guerra in tutte le loro forme e una delle

manifestazioni più dolorose dell'odierna civiltà. Un conser-

vatore come Ruggero Bonghi ha potuto dire che, sotto

questo aspetto, la scienza, se non fossero le sue altre bene-

merenze, dovrebbe vergognarsi di sé. Il veder l‘ingegno

umano che si tormenta e si affina per cercare nuovi stru-

menti di nrorte, l'assistere allo sciupio d'intelligenza e di

lavoro consumati a creare per distruggere è certo una

delle cose che più colpiscono le menti dischiuse alla scin-

tilla del pensiero, i cuori non ribelli ai sentimenti gentili.

Tuttavia stiamo in guardia contro un‘opinione eccessi-

vamente pessimista. Già fin dal 1782,ossia fin da un tempo

in cui della potenzialità che avrebbero raggiunta più tardi

gli arnesi di guerra non si poteva avere nemmeno una

pallida idea, un pubblicista francese, il Mauvillon, scriveva

che il più gran servizio che si potesse rendere all‘umanità

sarebbe quello d'inventare una macchina capace didistrug-

gere sicuramente e d'un sol colpo un intero corpo d'eser-

cito o un intero paese. Ora non diciamo che si debba dare

a questo concetto un valore assoluto fino a conchiudere che

la paura dei danni sia l'unica remora allo scoppio d’una

guerra; osserviamo però che in Europa le guerre sisono

venute facendo più rare proprio col procedere del perfe-

zionamento tecnico dei mezzi d‘oll'esa.

D‘altronde queste armi tanto detestate sono però quelle

che compensano in favore dei popoli più civili sia l‘infe—

riorità numerica, sia quelle naturali qualità battagliere

che fortunatamente tendono appunto a scemare con l'abi-

tudine della vita pacifica. Un pensatore italiano non certo

sospetto di militarismo, Carlo Cattaneo, poteva scrivere

queste parole: « Quando gli uomini malcdicono la forza

sterminatrice che in pochi istanti rovescia i più floridi bat-

taglioni, non pensano chela guerra antica, con le sue poe—

tiche atrocità, divorava più lentamente assai maggior numero

di combattenti e non combattenti; ch'essa, fondandosi sulla

fierezza dell'individuo, inaspriva i costumi e metteva i po-

poli piir colti e mansueti a discrezione dei più rozzi e

crudeli » (4).

 

(1) Quanto allo svolgimento scientifico di questa teoria v. l‘e—

same diligentissimo fattone da G. C. Buzzati, L‘o/l'eaa_ ela rii/‘em

nella guerra secondo i moderni ritrovati, Roma1888, cap. …,

pag. 123 c seg.

(2) V. una lunga descrizione di F. Giarelli, [ cani da

guerra tedeschi nella Rivista cincgeiica, Milano, 3 marzo 1900.  (3) In Heber Land und Meer, agosto 1889. Lo stesso pc—

riodico racconta che Guglielmo II non perde una sola delle ma-

novre canine militari del battaglione cacciatori di Potsdam co-

mandati da ran vero specialista.

(li) Cattaneo, Scritti storici, letterari. linguistici, econo-

mici,ordinati per cura di Carlo Romussi, Milano 1898, pag. 156.
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Ed ora che abbiamo passato in rassegna le macchine,

veniamo all'elemento più vivo della guerra, all'individuo

stesso.

55. C'è una situazione veramente terribile, tutta parti—

colare della guerra, durante la quale impera assoluta tra

i contendenti la forza distruttiva. Ciò avviene quando le due

schiere sono in presenza, quando tuona il cannone e gran-

dina la mitraglia, quando

. . . . . . le spade respingon le spade,

l‘un dell‘altro le immerge nel seno,

gronda il sangue raddoppia il ferir.

Anche in questi momenti supremi, però,ildiritto l'asco-

tire la sua voce, sia pur timidamente. Ed è cosi che ha

potuto farsi strada la regola che il nemico non è tale se

non finchè è in grado di nuocere. Si può'dire che è oggi

principio inconcusso di diritto delle genti che i combat—

tenti non sono tra di loro personalmente nemici e non può,

quindi, esser trattato per tale quello tra di essi che non si

trova più in condizione di nuocere.

Questa norma, oltrechè avere un fondamento di naturale

giustizia, sarebbe sempre giustificata da ragioni di bene

intesa opportunità. Già il Voet notava che non conviene in—

crudelire contro i nemici vinti che si sono arresi, perchè

avverrebbe che gli altri, fatti accorti del trattamento a

quelli usato, preferirebbero tentare ogni estrema prova an-

zichè rimettersi alla discrezione dell‘avversario (i). E l'os-

servazione è stata quasi sempre confermata dai fatti.

Tra le persone non più in grado di offendere cui il di—

ritto assicura protezione vengono in prima linea i prigio—

nieri di guerra. Certo chi confronti la loro condizione, a

larghi tratti, nelle età passate e nella nostra non può non

vederne un notevolissimo miglioramento.

La massima odierna, che la violenza è legittima soltanto

contro quelle persone che alla loro volta possono nuocere

e che, perciò, un nemico ridotto all‘impotenza acquista in

certo modo un diritto all‘inviolabilità, non s'è fatta strada

che con molta fatica.

I costumi bellici del mondo antico sono caratterizzati .

dalla grandissima libertà nella violenza praticata contro il

nemico caduto nelle mani del vincitore di cui servivano a

sfogare le più brutali passioni. La stessa cupidigia del vin-

citore servi però a recare un primo addolcimento alla bar-

barie primitiva; l'interesse fece rinunziare a inutili mas-

sacri c si preferì tradurre il vinto in ischiavitù.

Aristotele ammette l’acquisto legittimo della proprietà

sull’uomo per mezzo della guerra e il diritto romano con—

sidera la prigionia di guerra come un .modo juris gentium

onde trae origine la schiavitù. Furono anzi, come fu più

volte notato, le vaste e rapide conquiste nel periodo che

successe alla seconda guerra punica, quelle che empirono

di schiavi l'Italia e produssero negli ultimi tempi della re—

pubblica una questione sociale ardente e spesso paurosa.

Nei secoli di mezzo la rigidità del principio incomincia

a subire qualche eccezione. Il Concilio Laterano (Hit)

proibisce di ridurre in servitù e di vendere come schiavi

 

i prigionieri fatti nelle guerre tra cristiani. Tuttavia non

si seppe rinunziare a trarre profitto dal fatto della prigio-

nia, e il prezzo di riscatto divenne un'importante sorgente di

lucro personale.

Lo stesso pensiero scientifico s'è conservato a lungo im-

pregnato delle idee dell‘antichità classica. Senza ripren-

derne la traccia dalle sue prime manifestazioni, che per

noi sarebbe inutile, si senta come delinea la condizione dei

prigionieri di guerra Giovanni Voet, che pur scrive in tempi

relativamente recenti :

« Le persone, in guerre mosse tra principi cristiani, non

divengono schiavi, di chi le prende, ma devono esser riman-

date alle loro case verso il pagamento d'un prezzo di ri—

scatto. il quale per i soldati èordinariamente l'importo d'un

mese di paga. Se poi ilprigioniero non può provare d’esser

compreso nel ruolo dei soldati, è costretto a pagare quanto

può affinché gli sia dato di liberarsi dalla prigionia. Quelli

poi che furon presi in combattimenti navali, ancorchè con-

sti più chiaro della luce del mezzodì che siano in servizio,

non vengono mai riscattati a prezzo fisso e determinato

fino a che arde la guerra, siccome lo attesta Reidan e lo

comprovò più che abbastanza la giornaliera esperienza; co-

sicchè neppure i soldati stati presi dai nemici il 23 aprile

1641, mentre navigavano in pubblico fiume poteron essere

riscattati mediante lo stipendio di un mese, ma furon co-

stretti e transigere pel prezzo del riscatto coi loro avver-

sari... Che se dei cristiani hanno guerra non con cristiani

ma con genti barbare, dura ancora il pristino uso della

schiavitù, e quelli che cadono prigionieri dell'una e dell’al-

tra delle parti diventano schiavi di chi li ha fatti » (“2).

Il principio più liberale che il nemico innocuo cessa di

esser nemico non è stato riconosciuto che nel secolo XIX.

Ancora nel 1874 la Convenzione francese emanava un de-

crcto (cui, per vero, molti generali della repubblica rifiuta-

rono d'eseguire) proibendo agli eserciti francesi di dar

quartiere al nemico.

Oggi però tutto ciò appartiene al passato. Oggi nessuno

si permette più di dubitare sul principio generale infor—

matore della prigionia di guerra, vale a dire ch‘essa non

sia una pena, ma solo un provvedimento di sicurezza. Le

conseguenze di cotesto principio sono poi facilie scendono a

fil di logica. Noi quindi ci arrestercrno soltanto su pochi

punti che presentano tuttora qualche incertezza.

E in priuro luogo avvertiamo che, trattandosi di norme di

condotta che si reggono principalmente su principi morali,

uno Stato civile, se non ha (come abbiamo più sopra soste-

nuto) nessun obbligo verso l'avversario, si disonorerebbe

però verso sè stesso e verso la comunità degli altri Stati civili

ove ricorresse a rappresaglie per atti estremamente barbari

e disumani (3).

Una difficoltà si è voluta vedere nel fatto che la presenza

d'un gran nnrncro di prigioni in mezzo alle truppe possa

essere un irnpiccio. Nel caso, si è detto, in cui sia impos—

sibile staccare una scorta sulliciente per condurli al luogo

di cattività, non potrà il comandante liberarsene distrug-

gcndoli? Non è mancato qualche scrittore, anche recente,

 

(i) Voet, De jure mititart est., caput lertium. XXXII.

(?) Voet, op. cit., cap. v, n. xvnl.

(3) Disgraziatamente, anche nelle guerre odierne, non man-

cano csempî che pare ci trasportino a eostumanze che dovrebbero

essere ormai memorie oscure.

Cosi si ha notizia da New York che a Calinag, nell'isola  di Panay, durante una pubblica festa, tre americani prigionieri

di guerra furono abbrrrciati vivi in una piazza dagli insorti, che

pare abbiano commesse altre atrocità sui loro prigionieri. E pare

anche, pur troppo. che gli americani non siano rimasti addie-

tro nelle rappresaglie contro quegli atti che erano alla loro volta

rappresaglie contro altre crudeltà.
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come Lueder e Bluntschli (1),che ha dato una risposta all'er—

mativa. Noi però non ci sapremmo di certo associare, in _

primo luogo perché crediamo che pochissimi uomini ar-

mati bastino a tenere a freno una moltitudine inerme, e poi

perchè pensiamo che l'atto di dar morte, freddamente, a chi

—

non si può difendere, abbatta talmente ogni principio, non

diciamo di diritto, ma di semplice dignità umana, da far

passare in seconda linea qualunque interesse militare e po-

litico si trovi in giuoco (2).

Senonehè ciò non basta ancora. Non solo iprigionieri

 

( i) Lueder, nel Manuale dell’Holtzendorti, vol. Iv, 5 107; Blunt-

schli, Vr'illrerreclrt, 5 580.

(2) Su questo punto la Convenzione dell’Aja avrebbe potuto

essere più decisamente esplicita. A ogni modo nei diamo senz‘al-

tro tutte le disposizioni contenute nel capitolo 11, « dei prigio-

nieri di guerra »:

« Art. 4. Iprigianieri di guerra sono in potere del Governo

nemico, ma non degli individui e dei corpi che ti hanno catturati.

« Essi devono esser trattati con umanità.

« Tutto ciò che appartiene loro personahnente, ad eccezione

delle armi, dei cavalli e delle carte militari, resta di loro proprietà.

« Art 5. I prigionieri di guerra posson esser assoggettati all‘in-

ternamento in una città, fortezza, campo e località qualunque. con

l' obbligo di non allontanarsi al di là di certi limiti determinati;

ma non possono essere rinchiusi che per una misura indispen-

sabile di sicurezza

« Art. 6. Lo Stato puù impiegare, come lavoratori, i prigionieri

di guerra. secondo il loro grado e le loro attitudini. Questi lavori

non dovranno esser eccessivi, nè. aver rapporto alcune con le ope-

razioni di guerra. [ prigionieri possono essere autorizzati a lavorare

per conto d'Ammiuistrazioni pubbliche o di privati, o per loro pro-

prio conto.

<< 1 lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le taritie in

vigore per i militari dell‘esercito nazionale che eseguisconoi me—

desimi lavori.

« Quando hanno luogo per conto di altre Amministrazioni pub-

bliche o per privati, le condizioni ne sono regolate d‘ accordo con

l’Autorità militare.

« ll salario dei prigionieri contribuirà ad addolcire la loro con-

dizione, e il superfluo sarà dato loro al momento dellaliberazione.

senza difialcare le spese di mantenimento.

« Art. 7. Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri

 

l
di guerra, è gravato del loro mantenimento. In mancanza diun :

accordo speciale fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno ,

' sonale dale dall’ Autorità militare, e prendendo per iscritto l‘ob-trattati. per il mantenimento, la dimora e gli abiti, a pari con-

dizioni delle truppe del Governo che li avrà catturati.

« Art. 8. [ prigionieri di guerra saranno sottoposti alle leggi, ai

regolamenti e agli ordini in vigore nell‘esercito dello Stato, di

cui si trovano in potere.

« Ogni atto d‘insubordinazione autorizza, a loro riguardo, le

misure di rigore necessarie.

« I prigionieri evasi, che siano ripresi prima che abbiano rag—

con le armi contro il Governo, verso cui aveva impegnato il suo

onore, e verso i suoi alleati, perde il diritto al trattamento di

prigioniero di guerra, e, può esser tradotto innanzi ai tribunali.

« Art. 13. Gli individui che seguono un esercito, senza farne

direttamente parte, come i corrispondenti ei reporters dei gior-

nali, i vivandieri, i fornitori. che cadono in potere del nemico e

che il nemico crede utile riteaere, hanno diritto al trattamento

di prigionieri di guerra, purchè siano muniti di una legittima-

zione dell‘Autorità militare di quell'esercito ch‘essi accompa—

gnavano. _

« Art. M. Ecostituito, dal priucipiare delle ostilità, in ognuno

degli Stati dei belligeranti, e dato il caso, nei paesi neutrali che

abbiano raccolto belligeranti sul loro territorio, un ufficio d‘in-

formazioni sui prigionieri di guerra.

« Quest‘uflìcio, incaricato di rispondere a tutte le domande che

li concernono, riceve dai diversi servizi competenti tutte le indi-

cazioni neccssarie per permettergli di fare una nota caratteristica

individuale per rgni prigioniero di guerra. E tenuto al corrente

dein internamenli e delle mutazioni, come pure delle entrate

nein ospitali e dei decessi.

« L'utlicio d'informazione 'e parimenti incaricato di raccogliere

e coordinare tutti gli oggetti d‘uso personale. i valori e le let-

tere, ecc, che saranno trovati sui campi di battaglia e lasciati

dei prigionieri morti nell‘ospedale e nelle ambulanze, curandone

la trasmissione agli interessati.

« Art. 15. Le società di soccorso per iprigionieri di guerra,

regolarmente costituite secondo la legge del loro paese con lo

scopo d'essere le intermediario dell' azione caritatevole, rice-

veranno da parte dei belligeranti ogni facilitazione, nei limiti

fissati dalle necessità militari e dalle regole amministrative; e sa-

ranno aiutate perchè giungano eflìcacemente al loro intento uma-

nitario. I delegati di queste società potranno esser ammessi a

distribuire soccorsi nei depositi d‘internamento. nei luoghi di

fermata dei prigionieri rimpatriati, mostrando un permesso per-

bligo di sottomettersi a tutte le misure d‘ ordine e di polizia

ch' essa prescriverà.

« Art. 16. Gli ullìci d‘informazioni godono della franchigia di

porto. Le lettere, i mandatie le carte di danaro, c-me i pacchi

. postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti saranno

giunto il loro esercito o abbiano abbandonato il terreno occupato _-

da quello che li ha catturati, sono passibili delle pene disciplinari.

« I prigionieri, che, dopo un'evasìone riuscita, siano di nuoto

presi in cattività, non sono passibili d’alcuna pena per la fu;.a

anteriore.

« Art. 9. Ogni prigioniero di guerra'e tenutoadichiarare, se èsu

ciò interrogato, il suo nome vero e il grado. Nel caso che sfuggisse

fraudolentemente a questa regola. s‘esporrebbe a una restrizione

dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

« Art. 10. [ prigionieri di guerra possono esser messi in ti-

bertà sulla parola, se le leggi del loro paese li autorizzano a

ciò, e, in tal caso. sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore

personale. ad eseguire scrupolosamente, tanto in riguardo al pro-

prio Governo, che riguardo al nemico, gli impegni che avranno

contratti.

« Nello stesso caso il loro Governo è tenuto a non esigere

nè accettare da loro nessun servigio contrario alla parola data.

« Art. 11. Un prigioniero di guerra non può esser obbligato

ad accettare la libertà sulla sua parola, nè il Governo ad accor-

dargliela.

« Art. 12 Ogni prigioniero di guerra. cosi liberato, e riprese  

immuni d‘ogni spesa personale, tanto nel paese di origine, che

negli Stati intermedi.

« [ doni ei soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra

saranno ammessi alla franchigia da ogni diritto d‘entrata o

d’altro. e dalle tasse di trasporto sulle ferrovie amministrato

dallo Stato.

« Art. 17. Gli ufliciali prigionieri potranno ricevere il completa-

mente, se occorra, del salario, che loro è attribuito in questa

situazione dai regolamenti del loro paese, eoll‘obbtigo del rim-

borso a carico del loro Governo.

« Art. 48. Ogni larghezza e lasciata ai prigionieri di guerra,

per l‘esercizio della loro religione, compresavi la partecipazione

agli uffici del loro culto, purchè solo si confermino ai provve-

5 dimenti d’ordine (: di polizia prescritti dall‘Autorità militare.

« Art 19. [ testamenti dei prigionieri di guerra sono ricevuti

e formati con le stesse condizioni fatte ai soldati dell‘esercito

nazionale.

« Si seguiranno parimenti le stesse regole per ciò che con-

cerne le carte relative alla constatazione di decesso e per l‘inu-

mazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado

e del rango. _ g

« Art. ‘20. Dopo la conchiusione della pace, il rimpatrio dei

prigionieri di guerra si farà nel più breve termine possibile ).
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non si possono ammazzare, ma bisogna assicurar loro un

trattamento onesto e sufficiente, quale conviene asoldati

che han fatto il loro dovere sul campo di battaglia. E questo

un dovere pubblico, che incombe allo Stato nel cui potere

(e non in quello d'un qualunque privato; sono caduti.

Il regime adottato nei riguardi dei prigionieri di guerra

è quello dell’ internamente, vale a dire della concentrazione

incerti punti nei quali possano venir facilmente sorvegliati.

Non è dunque una prigionia. in senso vero e proprio, ma

un semplice isolamento, che non può andare al di là dello

scopo che si prefigge, ossia di mettere il prigioniero nel-

l' impossibilità di varcare i confini militari e tornare a com-

battere. L‘inviare codesti prigionieri in paesi eccessivamente

lontani o insalubri è dunque condannevole, e perciò giu-

stamente fu criticata la Russia per aver mandato prigio-

nieri francesi nei deserti ghiacciati della Siberia. Di recente

si è fatto anche un appunto all' Inghilterra per aver relegato

un gran numero di prigionieri boeri a Sant‘Elena, quan-

tun quo non si sia potuto provare che siano stati trattati male.

Si posson far lavorare i prigionieri di guerra? In tesi gene-

rale bisogna rispondere di si, non foss'altro perchè il lavoro

(quando non sia troppo penoso e degradante) è elemento

di salute e di moralità. Ma occorre per mente ad una restri-

zione, e questa è che tal lavoro non abbia proprio alcun rap-

porto con le ostilità. E stato proposto (e la proposta ci par

buona) d'impiegare possibilmentei prigionieri negli ospe-

dali e nelle ambulanze: è un genere di lavoro che non può

dare alcun sospetto per il suo carattere disinteressato e per

la neutralità di quein stabilimenti. Il prigioniero stesso lo

farebbe certo assai volentieri.

Un'altra limitazione riguarda le persone che possono esser

soggette alla prigionia di guerra. Di alcune dovremo par-

lare in particolare. Qui, come principio generale, dobbiam

dire che vi sono soggetti non solo tutti i combattenti, ma

anche quelle persone, che, senza propriamente combattere,

aiutano però l'esercito nel raggiungimento dei suoi scopi.

E invece scorretto, e non può esser giustificato da nessun

pretesto di utilità pratica, l‘impadronirsi di altre persone

che non hanno altri rapporti con un combattente se non

per vincolo di famigliarit'a o parentela (1).

Nessuna distinzione può invece esser fatta quanto al grado

o alla dignità che un combattente possa rivestire, fosse pure

lo stesso capo dello Stato: noi riteniamo che, inquanto esso

riveste un'autorità militare, ossia rappresenta una forza

viva dell'esercito avversario, non può andar esente dalla

prigionia bellica (2).

56. Per ciò che riguarda il diritto interno italiano la pri-

gionia di guerra è regolata dagli articoli 991 e 292 del co-

dice penale per l’esercito, cui corrispondono esattamente

gli articoli 315 e 316 del codice penale militare marittimo,

nonchè dall'art. 130 del regolamento di servizio in guerra.

I due primi articoli riguardano in particolare gli obblighi

dei prigionieri medesimi e camminano le relative pene in

caso che vi conti-avvengano. Inostri codici militari puni—

scono di morte soltanto l'ammutimtmeuto o la rivolta, ma

questa stessa pena può non essere applicata a tutti gli am-

mutinati o rivoltosi, poichè, quando tra questi si trovino

graduati o istigatori principali, la detta pena potrà essere

applicata ad essi soltanto.

A rigore di principî, noi crediamo che queste disposi—

zioni non possano andar esenti da critica.

In primo luogo ci sembra troppo grave il comminare

la pena di morte per un fatto che, se non è accompagnato

da qualche reato specifico, è persino dubbio se sia incrimimr

bile e, in ogni caso, non merita certo una pena tanto grave.

Se un gruppo di delinquenti volgari si ammutiuassc in

carcere, nessuno penserebbe di dar loro la pena di morte,

neppure nei paesi dove esiste l'estremo supplizio come pena

normale del sistema repressive. Tanto meno crediamo adun-

que che la si possa minacciare ai prigionieri di guerra,i

quali non sono legati da nessun rapporto di sudditanza versa

i loro cattori e, se non nel caso in cui abbiano data espli-

citamente la loro parola d‘onore, non sono tenuti a rinun-

ziare alla resistenza collettiva quando se ne presenti l’oc-

casrone.

Notiamo ancora che il linguaggio adoperato dai due co-

dici militari anderebbe poco d‘accordo con quello usato dal

regolamento diservizio in guerra, ove si dice (art. 130) che

qualunque tentativo di fuga e di ricotta rende legittimo

l‘impiego dei mezzi estremi per ricondurre i prigionieri

all'ordine e alla sottomissione. E ancora si aggiunge di non

impiegar la forza se non dopo una infruttuosa iutimazione

e si prescrive di non punire per il fatto della fuga quei pri-

gioni che siano ripresi dopo esser evasi e aver raggiunto

il loro esercito.

Qui, dunque, la rivolta è parificata in tutto e per tutto

alla fuga e, come tale, sarà rcprimibile, ma non punibile.

Va da sè che, se qualcuno tenta di evadere,non si potrà ne-

gare al cattore il diritto di impedire l'evasione a qualunque

costo e il fuggiasco potrà essere colpito e ucciso precisa-

mente come può esser colpito il contrabbandiere che tenta

di passare il confine e non s‘arresta all'intimazione della

guardia doganale (3), ma questa sarà un'eventualità di

morte, cui si deve supporre che il fuggiasco stesso sappia

di andare incontro, e non già una pena di morte, che in

ogni caso sarebbe affatto sproporzionata al delitto, anche

se si voglia concedere che delitto vi sia.

Sotto questo aspetto pertanto ci sembra che il linguaggio

adoperato dal regolamento sia più corretto di quello dei due

codici militari.

lo ogni caso poi troviamo eccessiva la facoltà lasciata al

giudice militare di applicare a suo arbitrio la pena di morte

o ai soliistigatori principali 0 a tutti gli ammutinati. Quardo

sia provato che ci furono degli istigatori, la pena massima

dovrebbe esser applicata soltanto a questi ultimi: ciò ri-

sponde a un canone di giustizia indiscutibile.

 

(1) Una violazione di questo principio ci è data da un episodio '

della recente guerra nelle Filippine, dove e stato necessario l'in-

tervento d‘un neutrale, dell’ ammiraglio tedesco Dreedvich, il

quale ha chiesto in forma ufficiosa al comandante degli insorti

Bazoli Aguinaldo, il rilascio in libertà dei membri della famiglia

del generale Augustin, caduti nelle mani degli insorti.

Aguinaldo rifiu'ò di rilasciarli.

(‘l) Naturalmente dev‘ essere,. invece trattato con tutti i ri-

guardi inerenti alla sua particolare posizione. l‘oicb'e, se la pri-

gionia di guerra lo toglie dal comando delle truppe. non gli toglie  
invece la sua veste di capo supremo, che impersona e rappresenta

lo Stato. Ed e appunto in tale sua qualità che deve conservare

la piena indipendenza per le possibili trattative con l‘avversario.

(3) Esempi d': ciò ne abbiamo avuti di frequenti nella recente

guerra anglo-boera. Un prigioniero boero confinato a Greenpoint

si allontanò dall‘area entro cui poteva passeggiare. Alle intima-

zioni della sentinella disubbidi, e questa fece allora fuoco su di

lui che cadde morte.

La stessa sorte toccò poco appresso a due sudditi italiani ar-

ruolati nelle file dei boeri che tentarono di evadere da Pretoria.
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Nel diritto penale comune, ad esempio, i capi o promo-

tori di uno sciopero delittuoso hanno giustamente a loro

carico un aumento di pena (cod. pen., art. 107). Il legisla-

tore lia creduto bene di non lasciare all’…-bitrio del giudice

di trattare alla stessa stregua chi ha pensata e iniziata l'a-

zione ritennta contro il diritto e chi l’ha semplicemente se-

guita. Anche dunque ritenendo la rivolta del prigioniero di

guerra un reale a sè, l’istigatorc dovrebbe esser punito di

più. Ma, siccome è già punito con la pena massima, per se-

gnare una differenza, non si dovrebbe permettere che la

stessa pena fosse applicata anche agli altri.

L‘art. 130 del nostro regolamento di servizio in guerra

s‘occupa dei prigionieri di guerra sotto un doppio aspetto:

da un lato, cioè, prescrive certe norme da usarsi verso di

loro, e dall‘altro impone ad essi medesimi certi doveri.

Sotto il primo aspetto alcune norme sono ispirate a un

senso di tutela del prigione stesso e costituiscono per questo

una guarentigia, altre invece sono garanzie a riguardo del

cattore. '

Cosi non solo èsancito l‘obbligo di trattare i prigioni con

umanità, ma è anche aggiunto che dà prova di elevato sen-

timento militare chi usa deferenza e rispetto al prigioniero

nemico superiore in grado. Cosi e garantita ai prigionieri

la proprietà di tutto ciò che loro appartiene, fatta eccezione

delle carte di importanza militare, delle armi e dei cavalli.

Lo scrupolo va anzi tant'oltre da impedire di punirli per

aver date informazioni false, equi veramente troviamo che

i riguardi imposti dal regolamento italiano sono eccessivi.

Che, infatti, il prigioniero si rifiuti di dar notizie sul proprio

esercito, e in tutto ammissibile (e il regolamento stesso prc-

scrive che non si può costringerlo a' dare tali notizie), ma,

appunto perché egli è libero di tacere, se invece si decide a

parlare, si può pretendere che dica la verità.

Altra guarentigia in favore dei prigioni & quella ch'essi

stiano bensi sotto la vigilanza dell‘Autorità militare, ma non

siano imprigionati salvo quando ragioni di sicurezza rendano

assolutamente necessario tale provvedimento ('l). Inoltre

che, se sono addetti a qualche lavoro, non siano costretti a

prestar mano ad opere che abbiano diretto e immediato rap-

porto con le operazioni militari.

È, per contro, guarentigiain favore del cattore quella del

disarmamento, dal quale il nostro regolamento, di regola,

non esclude neppur gli uiliciali. Ad essi però può essere ec-

cezionalmente e soltanto per ordine del comandante in capo

lasciata o restituita la sciabola.

Alla loro volta, i prigioni, peraver diritto alle guarentigie

che loro spettano, debbono tenere un contegno che non dia

luogo a far sospettare mancanza di lealtà,o inganni, esub-

dole intenzioni (°)). .

Il regolamento nostro prescrive che la parola data sia

scrupolosmnente mantenuta e che, ove ad essa qualcuno

venga meno, se e ri preso, non abbia diritto a verun riguardo.

lnibisce inoltre al prigioniero di guerra di dar promessa di

non evadere o di non più far servizio per un tempo deter-

minato, e questa è un'altra disposizione che ci sembra

eritîcabile.

Che male c‘è, infatti, che il soldato, che si suppone già in

potestà del nemico, epperò non è materialmente più in grado

di servire, premetta anche di non servire per tutta la du-

rata della guerra? E quale sarebbe la conseguenza ove ne-

gasse questa pro messa? Sarebbe che allorail nemico avrebbe

tutto il diritto di tenerlo guardato, laddove altrimenti lo può

mandare a casa in libertà. Praticamente, dunque, gli etl'ctti

della prigionia sarebbero proprio gli stessi e noi anzi tro-

viamo che sarebbe sotto tutti gli aspetti desiderabile che

si diffondesse il costume da un lato di offrire la libertà e

dall‘altro di accettarla senza vergogna promettendo di non

partecipare più oltre alla lotta. Sarebbe tanto di guadagnato

per tutti nel raddolcimento delle eostumanze belliche.

57. Queste eostumanze ammisero per lungo tempo l‘uso

degli ostaggi, ossia di individui appartenentiallo Stato avver-

sario che non erano precisamente prigionieri,ma erano trat-

tenuti come garanzia dell‘adempimento d'una determinata

obbligazione. Non si tardò però, ai nostri tempi, ad accor-

gersi come l'inadempimento dell'obbligazione da parte dello

Stato cui essi appartenevano, dovesse portare una rivalsa (che

per di più non serviva allo scopo) su individui assolutamente

incolpevoli di quell‘inadempimenlo. ll mezzo era dunque

altrettanto vano, perchè non indennizzava nulla, quanto in-

giusto e non tardò ad essere abbandonato, almeno nei rap--

porti tra Stati civili (3).

Cison poi altre persone che seguono volontariamente

l'esercito, senza poter dire di farne parte e senza intenzione

d‘inflnire in alcun modosullesue operazioni. Ai nostri giorni

che la pubblicità è un bisogno cosi sentito e universale,

hanno acquistata notevole importanza i corrispondenti dei

 

ti) \'a da sè che, quand'anche sia necessario ricorrere alla vera

e propria prigionia. questa conserva sempre il carattere della pri-

gionia di guerra, e non può quindi mai esser considerata come

una pena nè punito il tentativo di fuga. Ecco un caso oflerloci

dalla recente guerra anglo-boera.

Il colonnello tedesco Schiel ed altri tre prigionieri boeri. appena

giunti nelle acque di Sant’Elena, avevano dato segretamente del da-

naro ad un battelliere, incaricandolo di portare una lettera all’in—

crociatore olandese che si trovava nel porto; ma il battelliere si

ingannò intorno al destinatario e portò la lettera all’incrociatore

inglese Nio/)e.

Il colonnello Schiel e i tre boeri tentarono lo stesso, auda—

cemcnte, di evadere, ma furono arrestati e condotti in cittadella

sotto buona scorta.

Secondo i giornali. il Governo inglese avrebbe dato ordine di

fucilare il colonnello Schio], nel caso che tentasse nuovamente

di evadere.

Noi crediamo che neauco dopo il secondo, il terzo e il quarto

tentativo di evasione l‘lnghiltrrra avrebbe mai potuto far fucilare

quel prigioniero e i suoi compagni.
 

(2) Un‘applicazione di ciò, cc l‘oflrono due recenti notizie in-

viate dal teatro della guerra-anglo-boera.

Da Capetow fu ordinata l’immediata partenza per Sant'Elenadel

generale Cronjc edei principali prigionieri catturati a Paardeberge:

molti altri prigionieri vennero confinati in quell‘isola.

Colà soltanto ebbero quella libertà negata loro a Capetow in

segiiito ai ripetuti tentativi di fuga.

Da Simonstovv i prigionieri boeri ricevevano una gran quantità

di cocomcri, chesi finì per scoprire che contenevano delle lettere.

Questa scoperta tempestiva frustrò il progetto di evasione in

massa che stavano elaborando.

(3) il nostro regolamento di servizio in guerra non prevede ne-

anche l‘ipotesi di dover chiedere o concedere ostaggi. La prevedono

invece le citate istruzioni americane ai due seguenti articoli:

« 54. Ostaggio è una persona accettata a titolo di garante per

l‘esecuzione d‘un patto eonchiuso tra i belligeranti durante o in

seguito alla guerra. Gli ostaggi sono rari ai nostri tempi.

« 55. Se un ostaggio è accettato, vien trattato come prigioniero

di guerra, conformemente al suo rango (: alla sua condizione, in

quanto almeno le circostanze lo permettano ».
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giornali. Spesso essi seguono tutta la campagna e sono poi un

elemento prezioso per la sua viva storia. In quanto ad am-

mettere 0 no cotesti corrispondenti a seguire l'esercito, l‘Au-

torità militare è arbitra assoluta. Il nostro regolamento di

servizio in guerra, ad esempio, ha disposizioni severissime.

Esso, infatti, prescrive all’art. 135:

« La segretezza e il primo requisito per la condotta for-

tunata delle operazioni. La divulgazione di notizie, siano pure

insignificanti in apparenza, il più delle volte riesce di grave

danno, giacchè lodata soltanto eil luogo di spedizione d'una

corrispondenza possono fornire a uno dei belligeranti indizi

valevoli per conoscere la situazione dell’altro.

« E perciò nessun corrispondente di giornatcodi agenzia

telegrafica, sotto verun pretesto, può esser auto-rizzato a

seguire l’esercito » (1).

Quando, invece, la legge interna non ponga di questo proi-

bizioni e il corrimuondenle che ha ottenuto regolare permesso

di seguire la campagna venga a cadere nelle mani del ne—

mico, come dev'esser trattato? Può considerarsi quale pii-

gieniero di guerra?A nostro avviso, non può (2), perché egli,

anche se appartenga allo stesso Stato dell‘esercito combat--

tente, non è però combattente, ma un semplice spettatore

della lotta: egli osserva e critica, ma non comanda, non aiuta,

non influisce minimamente sull'andamento delle operazioni.

Il nostro regolamento non prevede il caso della cattura del

corrispondente che si trovasse con l'avversario e quindi non

da nessuna regola circa il trattamento. Invece le Istruzioni

americane all'art. ’22 hanno la seguente disposizione: « Le

persone che seguono un esercito senza farne parte, quali i

corrispondenti di giornali, vivandieri, fornitori ecc. e che

cadono in potere del nemico, non possono esser detenuti se

non quando lo esigono le necessità militari ».

58.Avvieue talvolta cheuell‘imminenza o anche nel vivo

del combattimento si renda necessario comunicare con I'As-

torttit militare avversaria oper darle qualche avvertimento o

per avanzarle qualche proposta. I buoni usi di guerra debbono

garantire tali comunicazioni, perchè non di rado esse fanno

risparmiare del sangue che sarebbe inutilmente versato.

Cosi, ad esempio, si legge nella Storia detta quindice-

sima divisione Tiirr che nel 1860 i generali borbonici Von

Merine] e Bosco retrocedevano da Corleone a Palermo, con

l'intenzione dicombatterescnza sapere che tra le parti con-

tendenti era già stato eonchiuso un armistizio. Quandoi

rispettivi avamposti si scontrarono, sulle prime i garibal-

dini non risposero al fuoco, anzi Carini e Sirtori corsero a

portare la notizia che si era in armistizio. Ma frattanto il

fuoco s‘era fatto cosi vivo che Carini fu ferito gravemente

e Sirtori leggermente. il generale borbonico Letizia, cono-

sciuto il fatto, si offerse di recarsi esso stesso a porta Ter—

mini per far cessare il fuoco affinchè non si sospettasse un

tradimento, e, infatti, arrivato sul-luogo, impose al Ven Me-

chel e a Bosco di cessare da ogni azione ostile, essendochè

la tregua fissata doveva essere rispettata da tutti (3).

Questo episodio, nel quale per poco due valorosi ufficiali

garibaldini non rimasero vittime, dimostra quanto sia neces—

sario di proteggere, insieme con la comunicazione, il latore

di essa.

Da ciò l'inviolabilitti dei parlamentari, la quale, accom-

pagnata da opportune garanzie di indole militare, si può

dire faccia ormai parte del diritto bellico positivo per essere

riconosciuta sia neiregolamenti militari dei singoliStati,sia

in una solenne convenzione internazionale.

Fra le deliberazioni, infatti, della Conferenza della pace

tenuta all’Ajadal 18 maggio al 29 luglio 1899,havvi la Con-

venzione concernente le leggi e i costumi della guerra ter-

restre, la quale s'occupadei parlamentarinel capitolo lll,

dettando le seguenti disposizioni: —

« Art. 32. E considerato come parlamentariol'individuo

autorizzato da uno dei belligeranti a venire a un abbocca-

mento con l’altro e che si presenta con vessillo bianco.

« Egli ha diritto all'inviolabilitit, così pure latrombetta,

la tromba tamburro, il porta—bandiera e l'interprete che

li accompagneranno.

« Art. 33. il capo, al quale un parlamentario è inviato,

‘ non è obbligato a riceverlo in tutte le occasioni.

u Egli può prendere tutte le misure necessarie alline

d‘impedire al parlamentario d‘approfittare della sua missione

per informarsi.

« Egli ha diritto in caso di abusoaritenere temporanea-

mente il parlamentario.

« Art. 3-i. ll parlamentario perde i suoi diritti d'inviola—

bilità, se si può provare in modo positivo e sicuro ch'egli ha

approfittato della sua posizione privilegiata per provocare o

commettere un atto di tradimento n.

Quale grado della gerarchia militare debba avere il par-

lamentario non è detto nella Convenzione e non sarebbe ne-

anche possibiledeterminare, essendo la scelta caso per caso

in balia del mandante e dipendendo in gran parte dalla na—

tura e dall‘importanza della missione aflidata al mandatario.

Di solito però si suol mandare persona autorevole, ma, fosse

anche un semplice soldato, le prerogative restano le mede-

sime, non dipendendo esse dal grado della gerarchia mili-

tare, ma dalla funzione che sotto quella veste si compie. Se

l'una delle parti non rispetta il parlamentario, si espone a

tutta la durezza delle rappresaglie militari. Valgailseguentc

esempio.

Il 14- agosto 1870 il generale tedesco Von Bothmer,

giunto presso la fortezza di Marsa], inviava il capitano Von

Haufstengel come parlamentario per chiedere la resa.Que—

sti fu in malo modo respinto e, mentre non era ancor fuori

di tiro, gli fu sparato addosso, talché cadde gravemente fe—

rito. Dopo qualche ora di combattimento da due punti della

fortezza furono innalzate bandiere bianche e un parlamen-

tario francese si presentò a chiedere quali fossero le condi-

zioni della resa. Von Bothmer fece rispondere: « Secondo il

diritto delle genti e gli usi di guerra, un parlamentario nel

 

(1) La stessa condotta tennero le Autorità militari spagnuole

nella recente guerra di Cuba, proibendo il soggiorno a Cuba di

corrispondenti esteri. Quelli che avessero trasgredito l‘ordine si

sarebbero considerati come spie e punibili secondo il codice

militare.

Si ricorda ancora in italia quanto sia stato criticato il generale

Baratieri, per aver invece, almeno per un certo tempo, tollerato

largamente in Africa i corrispondenti dei giornali politici.

(2) Va da. sè che non sarebbe più la stessa cosa quando si po- tesse sospettare che il corrispondente ha abusato del suo uflicio.

Si apprende ora, ad esempio, dall‘Avana che i corrispondenti del

World, fatti prigionieri, furono trattati come spie. Naturalmente,

se il corrispondente si serve dell‘arte sua per far da informatore,

allora perde l‘imparzialità. allora diventa strumento di guerra e,

per di più, di guerra sleale. _

(3) Storia della 15“ divisione Tiir7‘ nella campagna del

1860 in Sicilia e Napoli, per il maggiore di fanteria. Carlo

Pecorini Manzoni, Firenze 1876, pag. 63.
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raggio della posizione nemica dev'essere considerato come

un messaggero di pace. Invece si tirò Stil capitano Raufsten-

gel mentre era investito di questa qualità, epperò non si può

parlare di condizioni. Se fra una mezz'ora il comandante non

s'arrende incondizionatamente, riduco la fortezza in cenere

senza misericordia ». Il comandante Rechoux capitolò.

il regolamento italiano di servizio in guerra s'occupa dei

parlamentari in due punti staccati: nell'art. 139 ne delinea

il carattere ene enumera le prerogative e le condizioni; nel—

l‘art. 50 fissa la procedura del loro accoglimento.

L’art. 432, oltrechèsancire talora invio]abilità,proelama

che in massima debbono essere ricevuti, ma si ha però di—

ritto di prendere tutte le precauzioni perchè non possano nè

vedere le posizioni e la disposizione delle truppe nè assu-

mere informazioni. Si ha anche diritto di dichiarare all'av-

versario che non si riceveranno parlamentarî per un certo

tempo o finché un dato scopo non sia raggiunto e, dopo

questa dichiarazione, i parlamentari che si presentassero

non avrebbero diritto all’immunità.

Anche come rappresaglia si può rifiutare di ricevere par-

lamentarî.

In nessun caso poi l‘apparire di un parlamentario o di

una bandiera bianca obbliga il comandante di truppa a in-

terrompere il combattimento o l'inseguimento.

Presentandosi un parlamentario con le formalità d'uso,

bandiera biancaesuono ditromba o di tamburo, il coman-

dante del piccolo posto lo fa fermare a 300 passi circa, in—

giungendo a lui ea chi l‘accompagna di voltarsi verso I'e-

sterno (art. 50 ).

Il comandante della gran guardia, avvisato dal piccolo

posto, va a ricevere il parlamentario: se questo non ha che

da consegnar pieghi, li ritira e glicnedà ricevuta rinvian-

dolo immediatamente; se deve far comunicazioni verbali a

un comando superiore, gli fa beurlare gli occhi e lo fa ne—

compagnare dann ufficiale o sottufficiale al comandante de-

gli avamposti (art. 50 ).

Il trombettiere o il tamburino che accompagna il parla-

mentario è trattenuto alla gran guardia con gli occhi ben-

dati (art. 50).

Al ritorno il parlamentario e il trombettiere o il tambu-

rino sono ricondotti al piccolo posto con le stesse precau-

zioni (art. 50).

Tutte queste disposizioni sono dettate nell'interesse del-

l‘esercito,e quindi vanno eseguite sotto la responsabilità

dell‘Autorità militare, il cui potere discrezionale è in questi.

casi larghissima.

Può darsi, infatti, talvolta che non solo non ci sia alcun

interesse a bendarc gli occhi al parlamentario, ma che si

abbia anzi piacere ch‘esso provi una viva impressione dello

stato o della postura dell‘esercito e s'accerti della disposi-

zione degli animi. Cosi il 31 maggio 1860 il generale bor—

bonico Lanzainviò a Garibaldi un parlamentario in Palermo,

chiedendogli di mandare una scorta al palazzo reale per ac—

compagnare il generale Letizia che doveva presentarsi a lui.

La missione fu accolta e Letizia si recò al quartier generale

del dittatore.

Lungo il cammino non gli erano stati affatto bendati gli

occhi, e cosi potè convincersi della trasformazione degli spi-

riti che era avvenuta e in quale stato di difesa si fossero

messi i Palermitani in armi.

Il nostro regolamento prevede anche il caso che per cir-

costanze iiiipi'evedibili e senz' aver adoperati mezzi subdoli,

il parlamentario sia venuto a conoscenza di operazioni mili-
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tari in corso di esecuzione. In tal caso si ha facoltà di trat-

tenerle e di non lasciarlo libero che quando tali operazioni

abbiano avuto compimento (art. 132 ).

Va da sè che la fiducia e il rispetto con cui il parlamen-

tario viene accolto dev'essere da parte sua ricambiata con

altrettanta lealtà. Laonde esso perde subito il diritto alla

inviolabilitit se abusa della confidenza che gli si accorda. Il

solo sospetto può farlo temporaneamente trattenere.

La slealtà del parlamentario e di quelli che l‘accompa-

gnanoè per comune consenso uno dei più gravi delitti in-

ternazionali e dei più contrari all’onor militare.

Per il nostro regolamento, il parlamentario, che, profit-

tando della sua qualità, cerchi subdolamente di raccogliere

informazioni è senz'altro trattato come spia (art. 132).

Non conveniamo però con coloro che sostengono che l’a—

ver un parlamentario abusato della propria missione dia di-

ritto all’altra parte, per rappresaglia,di non tenere più conto

dei segnali del nemico e di non ricevere più alcun suo man-

datario. .

A parte che ciò renderebbe impossibili certe comunica-

zioni le quali possono riuscir del massimo interesse anche

per la parte chelericeve,equindi la rappresagliaanderebbe

oltree controil suo scopo, resta sempre che non si può arbi—

trariamente estendere a tutto l‘esercito avversario la re-

sponsabilità per una colpa la quale deve presumersi indi-

viduale.

Se un parlamentario linabusnt0 delle sue prerogative, de-

vesi presumere che l‘abbia fatto di propria iniziativa, non

potendosi ammettere (almeno da un caso solo) che le Auto-

rità militari avversarie agiscano in mala fede e si servano

normalmente di codesti messaggeri per scopi non onesti.

Si punisca dunque pure l‘individuo - e con la massima se-

verità" ma non si faccia pesare il suo delitto su chi succes-

sivamente si presenta con piena lealtà e buona fede.

59. Ed ora viene un'altra categoria di persone verso le

quali le leggi di guerra riserbano tutta la loro severità. E

in primo luogo stanno le spie.

Ogni esercito sente, naturalmente, la necessità d' essere

informato quanto meglio gli sia possibile delle posizioni,

delle forze, e in generale, delle intenzioni del nemico. È

questa una condizione imprescindibile per il buon esito

delle operazioni militari. Perciò il nostro regolamento di

servizio in guerra prescrive che tutti i reparti di truppa e

tutti gli individui isolati, che nell’adempimento della loro

missione, e senza lasciarsi distrarre da questa, si trovino in

grado di procurarsi utili informazioni, hanno il dovere di

raccoglierle e di trasmetterle ai superiori da cui dipendono

(art. 59).

Lo stesso obiettivo si propongono i servizi di ricogni-

zione e di avanscoperta; servizi che rientrano nelle opera-

zioni normali della guerra aperta e leale.

Spesso però tutto ciò non basta ancora, ed allora si ricorre

allo spionaggio vero e proprio. Inutile discutere teorica-

mente la convenienza di tale sistema di fronte ai principi

morali, perchè, purtroppo, nel fatto esso è tuttora larga-

mente praticato e non c‘ è alcuna speranza vicina che vi si

rinunzi. Notiamo soltanto la contradizione intrinseca in cui

si trova un esercito che per suo conto impiega senza scru-

polo cotale mezzo e, nello stesso tempo, lo punisce nell’av-

versano.

A ogni modo, siccome di esseri abbietti che si prestano a

quel mestiere non ne mancano mai, e non manca nemmeno

chi se ne serve,anzilacosaètanto tolleratache il non servir-
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sene sembrerebbe persino imperdonabile ingenuità, cosi il

diritto non può che limitarsi a stabilire nettamente dove li-

nisca l'esplorazione lecita e incominci il campo dello spio-

naggio vero e proprio: bisogna poi fissare anche per cotesti

sciagurati qualche guarentigia.

La Conferenza dell' Aja (1899), nella Convenzione concer-

nente le leggi e i costumi della guerra terrestre, ha dettato

in proposito i seguenti principii:

« Art. “29. Deve esser considerato come spia solo l‘indi-

viduo che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti,

raccolga 0 cerchi raccogliere informazioni nella zona d’ ope-

razione di uno dei combattenti, con l‘intenzione di comuni—

carle alla parte avversaria.

« Cosii militari non travestiti che si sono addentrati nella

zona di operazione dell'esercito nemico, collo scopo di rac-

cogliere informazioni, non sono considerati come spie. Cosi

pure, non sono considerati come spiei militari ei non mi-

litari, che compiono apertamente la loro missione, incari-

cati di trasmettere dispacci destinati sia alloro proprio eser-

cito, sia a quello nemico. A questa categoria appartengono

egualmente gli individui mandati in pallone per trasmettere

dispacci e, in generale, per stabilire comunicazioni fra le

diverse parti di un esercito e di un territorio.

« Art. 30. La spia colta sul fatto non potrà essere pu—

nita senza un preliminare giudizio.

« Art. 31. La spia, che, avendo raggiunto il proprio eser-

cito, viene più tardi catturata dal nemico, ètrattata come pri-

gioniero di guerra e non incorre in nessuna responsabilità

per gli atti di spionaggio antecedenti ».

Il dirittoitaliano è con questi principi perfettamente d'ac-

cordo. Il nostro codice penale per l‘esercito considera lo

spionaggio nel capo 11 (art. 78-80) e lo punisce severissi-

mamente, ma, di regola, non prevede se non il caso in cui

il reato sia commesso da un militare italiano nel qual caso

la severità è tanto più giustificata. Per le spie del nemico

l’art. 134 del regolamento di servizio in guerra ribadisce

il principio che il militare che veste l'uniforme del proprio

esercito non è spia e che in ogni caso la pena è stabilita da

un giudizio marziale. Nessun militare ha il diritto di sosti-

tuire il suo arbitrio a tale giudizio quand’anche la spia sia

presa nell‘atto dello spionaggio.

Non è ben chiaro però se il regolamento alluda a un gin—

dizio marziale particolare o ai tribunali militari come sono

costituiti in tempo di guerra. Noi crediamo che ci si debba

riferire a questi ultimi, in primo luogo perché essi sono l'Au-

torità giudiziale militare costituita per il tempo di guerra e

quindi debbono ritenersi a priori competenti per ogni reato

militare, com' è quello di spionaggio, e poi per l‘interpre-

tazione letterale dell’art. 546 cod. pen. milit., il quale suona

cosi: « Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia

colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, ecc.». Ora nel

chiunque ècompreso altresi lo straniero, e che il codice mi-

litare in tempo di guerra estenda la propria competenza

anche a persone non italiane è provato dall' ultimo comma

dell‘ articolo precedente che sottopone alla giurisdizioneita-

liana i prigionieri di guerra.

Noi riteniamo dunque cheil sospettato di spionaggio abbia

diritto d'esser giudicato non dall'uffiziale combattente, ma

da un tribunale militare, il quale considererà come spia

« ogni individuo dell‘esercito nemico e al servizio del Go—

verno nemico che s’introdurr'a travestito in una piazza, in

un forte e posto qualunque o nel circondario occupato dal-

l’esercito onde procurarsi notizie e documenti in favore del  

nemico (comb. disp. art. 79, capov., e 78, n° 1, cod. pen.

militare) ».

Vediamo così cheil nostro codice militare restringe il

concetto di spia ancor più di quanto lo faccia la convenzione

dell'Aja; anzi, a nostro avviso, lo restringe soverchiamentc,

perchè un individuo, che, senza essere al servizio dei ne—

mica, si procurasse documenti con l‘intenzione di venderli

al nemico, non potrebbe nemmeno, per la lettera della legge.

essere considerato quale spia, come non lo potrebbe un non

militare che, per favorire il nemico, abbia ottenuto o cer-

cato di ottenere carte e documentiche possano compromet-

tere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto e stabili-

mento militare; non lo potrebbe chi avesse procurato al

nemico informazioni che equivalgano negli effetti nè chi

avesse ricoverato o messo in salvo una spia sapendola tale,

perché questi casi, che corrispondono ai numeri 2-4- del-

l'art. 78, si riferiscono soltanto al militare italiano.

Anche nel nostro regolamento di servizio in guerra e ri-

confermato il principio della Convenzione dell’Aja, che la

spia, che riesca a fuggire e a raggiungere il pr0prio eser-

cito, se è poi catturata e presa trai prigionieri di guerra,

non è più soggetta ad alcuna pena per l'atto di spionaggio

compiùto (art. 134-, 1° capov.) Questa disposizione, per cui

la spia è punita soltanto se presa sul fatto, èparsa a

taluno ingiustificata, non sapendosi vedere una ragione

giuridica per far dipendere la punibilità di un reato dalla

sua flagranza. Considerando però che questo reato di spio-

naggio è tutto Siti generis e, sotto un certo aspetto, si

può considerare reato politico in quanto non colpisce che

un determinato organismo, mentre non turba l'ordine so-

ciale se non per l’offesa al sentimento generale di lealtà, si

può ammettere che, cessato il bisogno immediato della re—

pressione, si rinunzi a una punizione la quale non ripara

più alcun male e potrebbe anzi assumere l'aspetto di una

vendetta.

La diserzioneè un reato militare gravissimo, epperò pii-

nito severissimamente. Il nostro codice penale per l'eser-

cito punisce il disertore di morte, previa degradazione (ar-

ticolo 137).Aogui modo, circa il trattamento verso i propri

disertori ogni Stato e giudice in causa propria. La questione

internazionale non sorge che per i disertori del nemico, i

quali si trovano nella equivoca condizione di dover esser

ben poco apprezzati,e anzi guardati con sospetto per l'azione

che compiono, considerata in sè stessa, e in pari tempo

.compensabili per un certo riguardo al vantaggio che

arrecano.

Certoè che non tocca allo Stato che approfitta della loro

condotta farsi giudice di essa e punirli per un fatto da cui

trae profitto. Sarebbe atto supremamente vile, oltrechè im-

politico, riconsegnarli al nemico.

Il nostro regolamento di servizio in guerra stabilisce che

i disertori sono trattati come prigionieri di guerra, ma non

si restituiscono (art. 134).

Il piccolo posto al quale si presentino li fa fermare a

distanza, fa loro deporre le armi, li fa allontanare da queste

e manda avviso al comandante della gran guardia indicando

il numero dei disertori. Il comandante li manda a pren-

dere da una conveniente forza, li interroga e li fa accom-

pagnare da una scorta al comandante degli avamposti (ar-

ticolo 50).

Noi crediamo però che queste disposizioni non si debbano

applicare che aidisertori che si presentino isolatamente o in

piccolo numero; alla diserzione, insomma, individuale. Tal-
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volla abbiamo invece la diserzione collettiva, di cui ci da E anche di recente presso una nazione che pure è tra le più

cosi numerosi esempi l'ultimo periodo delle guerre napo- :

leuniche dopo la ritirata dell‘imperatore dalla Russia. Suno

reggimenti interi, anzi interi reparti di truppa che improv-

visamente cambiano bandiera e si uniscono alla parte av-

versa. Allora il carattere politieoinvolgc completamente

l'atto e soltanto con criteri politici si deve giudicarlo.

Sono già troppi i mali della guerra per permettere che

vi si aggiungano anche quelli dovuti alle forme più ignobili

della delinquenza umana. Perciò giustamente il nostro rego—

lamento prescrive che chi s'aggira sul campo di battaglia

per prcdarci morti e i feriti (saccardi, ma…rodcurs ecc.)

debba esser inunediatamcntc e inesorabilmente punito,qua-

lunque sia la sua nazionalità (art. 434).

60. Se il principio che il nemico non è più tale quando

non è più in grado di nuocere ispira, come vedemmo,

tanti doverosi riguardi verso il prigioniero, di ben mag-

giori ne deve ispirare verso coltri che non solo è ridotto

inerme, ma che ha il corpo lacerato dai terribili ordigni di

distruzione o affranta dagli strapazzi della campagna.

Ben a ragione perciò il regolamento nostro dichiara

all'art. 131 chei sentimenti di umanità impongono che

nel trattamento degli ammalati e dei l'eriti non si faccia

distinzione tra quelli dell’esercito proprio e quelli dell‘eser-

cito nemico.

L'ingombro spaventoso di tanti ammalati in una stessa

località dopo una battaglia ha già richiamata l‘attenzione

dei Governi, non solo per puro spirito di umanità, ma an-

che per il pericolo delle malattie contagiose che si pos-

sono sviluppare: da ciò la necessità di una buona organiz-

zazione del servizio sanitario, la quale può assumere un

doppio aspetto: interno e internazionale.

Del primo non e ufficio nostro occuparci, riguardando

esso esclusivamente l‘amministrazione dello Stato. Ogni

Stato ordina il proprio servizio militare sanitario come

meglio crede in relazione alle eventuali necessità belliche

e anche ai mezzi economici di cui dispone. Possiamo solo

far voti che in ogni Stato esso migliori sempre più e non

dia luogo agli inconvenienti che si ebbero a lamentare

civili e filantropiche (l).

Dovremmo dunque occuparci dell'organizzazione inter-

nazionale ehe si è cercato di dare al servizio sanitario in

tempo di guerra, ma, siccome questa dipende tutta dalla

Convenzione di Ginevra del "29 agosto 1864 e si esplica per

mezzo del particolare istituto della Croce Rossa, del quale

è stato trattato ea: professa in questa Raccolta, mandiamo

senz'altro il lettore aquella voce (2).

Non solo quella che il Foscolo direbbe la religione dei

sepolcri che rende sacre le reliquie dei caduti

dall'insultar dei nembi e dal profano

piede del volgo,

ma anche, per chi non avesse tanta elevatezza di sentimento,

la considerazione più pratica della salute dei sopravviventi

e dell'igiene generale del teatro della lotta esige che il ser-

vizio d‘inu mazione sia sottomesso a regole molto rigorose.

Disgrazialamente non sempre ciò avviene, e ne abbiamo

avuto esempi recentissimi (3).

Su questa materia non si è riusciti fino ad ora ad avere

alcuna regola di diritto positivo internazionale; bisogna

pertanto contentarsi delle poche e frammentarie norme

che ci vengono date dai regolamenti interni. Il nostro di-

spone (art. 131) che « nell'interesse delle famiglie e per

la regolarità dello stato civile i belligeranti si comunichino

la lista dei morti dell'esercito avversario caduti in loro

mano ». il regolamento francese impone a ogni soldato

una placca d’ identità sulla quale si trova scritto il suo

nome ed alcune indicazioni essenziali. E quella placca non

si deve levare che al momento dell’inumazione.

Inutile il dire che qualunque offesa recata al cadavere,

per qualunque ragione o risentimento, ": contraria all'onor

militare. Non c'è cadavere più sacro e più rispettabile di

quello del soldato morto per la sua patria (4). E ancor

meno scusabile sarebbe quindi l'offesa che avesse per mo-

vente nn basso appetito di lucro o di vendetta. Perciò la

spogliazione e la mutilazione dei morti dev'esser assoluta-

mente bamlita dai costumi di un esercito civile.

Vi può esser talora un trattamento dei cadaveri che

 

(1) Nella guerra transvaaliana il funzionamento degli ospedali

inglesi diede luogo a sgradite sorprese, tanto che fu nominata

dal Governo una Commissione d’ inchiesta. la quale terminò i suoi

lavori raccogliendo. tra le a'ltre, la deposizione diuna signora

Chamberlain che non è parente dell'ex-ministro. Essa rimase in

Africa dal novembre 1899 all'agosto 1900. Vide gli ospedali del

Capo, di Mah-king ed altri, e dice che tutto era in uno spa-

ventoso disordine.

I malati e i feriti restavano lunghe ore nelle stazioni, aspet- .

tando c- e gli infermieri venissero a cercarli; mancavano barelle,

cuscini, stoviglie; non c‘erano medicinali.

Gli ospedali erano vecchi e sporchi, gli infermieri bevevano

il vino dei malati; mancava la disciplina; non si disinfettava

la biancheria; non si sterilizzava il latte; le visite degli ispet-

tori erano sempre annunciate prima. Certi medici erano costan-

temente ubbriachi.

(2) Cfr. in questa Raccolta la voce Associazione della Croce

Rossa.

(3) Il sig. Davies, sotto-segretario di Stato degli Stati Uniti,

che fu uno dei testimoni oculari della battaglia diSpion Kop,

descrive il trattamento, davvero poco commendevole, dei cada-

veri da parte delle Autorità militari dell’esercito britannico.

Gli inglesi, secondo la sua narrativa, non scavano fosse; a ogni

modo, non le scavano ad una profondità sufficiente. Un poco di

terra viene gettata sul cadavere, del quale si vedono emergere  

un piede, una mano, e qualche volta parte del cranio. La pioggia

'e il calore fanno il resto. Allora il cadavere gonfio presenta

uno spettacolo dei più atroci. Si vede come una massa bianca

che si muove sul suolo e si constata con orrore che migliaia di

vermi bianchi percorrono quei miseraudi avanzi.

Spesso gli inglesi non seppelliscono affatto i morti.

Alla battaglia di Spion Kop i boeri si credettero in dovere

di seppellire i corpi dei loro nemici, ma dovettero subire i|

fuoco dei cannoni di Butler.

Il comandante boero inviò due parlamentari con una le!-

tera, nella quale s‘ informava il gcncrale Butler che, se egli

non era in grado di far seppellire i suoi morti, i boeri se ne

sarebbero incaricati, ma a condizione di non essere ricom-

pensati con dein obici. Il generale inglese rispose in questi

termini:

« Grazie, voi siete cortesissimi, seppellite i miei morti, e

dopo mandatemi la nota delle spese” ».

(&) Sventuratamente le guerre odierne ci danno tuttora

esempi in cui questa elevatezza di sentimenti non sembra

molto diffusa. Nel Transvaal, nello scontro di Boshof rimase

ucciso un esploratore inglese, ma, dopo averlo ucciso. i boeri

inveirono contro il cadavere squarciandogli la gola. Questo atto

selvaggio è conseguenza di un giuramento già fatto dai boeri

di trattare a quel modo tutti gli esploratori di Denison che

cadessero nelle loro mani.
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per sé stesso e perfettamente regolare, ma dal quale un

esercito civile da prova di elevatezza d‘animo astenendosi,

unicamente per il fatto che quel trattamcuto urta certe cre-

denze e dicasi pure, se vuolsi, certe superstizioni della po-

polazione locale. Un esempio di ciò ci vien dato dall‘ultima

guerra cino-giapponese.

È noto chei cinesi non vogliono la cremazione. Quando

un cinese muore, il suo corpo è deposto in una bara di

legno grossissimo e conservato in casa durante tre anni. Per

tutto questo tempo la famiglia mangia e dorme attorno alla

bara e il corpo non è sepolto che dopo la sua completa de-

composizione.

Tale essendo il costume locale,sc i giapponesi, invasori

del suolo, avessero bruciati i corpi dei soldati cinesi morti

in guerra, avrebbero indubbiamente offeso un sentimento

che bisogna invece rispettare senza discuterlo. Epperò,

quando per circostanze specialissimo non poterono fare al-

trimenti, sotterrarono quei morti anzichè cremarli, e deb-

bono di ciò essere altamente lodati (i).

61. Non si deve confondere il bottino di guerra con

la preda bellica, della quale ci occuperemo in appresso.

Per bottino propriamente detto intendiamo quelle cose

mobili che erano di proprietà privata del combattente

primacbè egli le avesse abbandonate sul campo, oppure,

teueudole presso di sè, avesse perduta la coscienza d'averle,

per essere ferito ed ucciso. A dir meglio, codesti oggetti

diventano bottino di guerra, ammesso nel cattore il diritto

di farli suoi. Noi neghiamo però energicamente cotale

preteso diritto, e le ragioni che si sono recate per giu-

stificarlo non ci persuadouo minimamente.

Saltiamo, intanto, a piè pari, le cosiddette ragioni stori-

che, perchè con quellesi giustifica in guerra\qualuuque enor—

mezza. Non c‘è crudeltà, non c'è barbarie, non c‘é ingiustizia

che nella lunga sequela di guerre che hanno tormentata

l'umanità, non abbia avuto i suoi esempi.

Quanto ai motivi giuridici, e semplicemente puerile il

dire che il combattente, portando seco quegli oggetti, sa-

peva di doverli abbandonare alle eventualità della guerra.

Tanto varrebbe dire che, uscendo di casa, sappiamo che

un ladro ci può strappare l‘orologio o rubare il portafoglio!

Nè maggiormente convince la supposizione che il vinto

abbia inteso rinunziare a ciò che non gli è stato possibile

portar seco lasciando il campo della lotta.

Intanto l'argomento non varrebbe che per il fuggiasco

ma non per il ferito e per il morto; ed anche per il primo

è facile obiettare che non si tratta di volontario abbandono,

ma di una necessità, che, comunque si voglia apprezzare

dal punto di vista militare, nei riguardi del diritto costi-

tuisce un caso di forza maggiore.

Si aggiunge, infine, che è difficilissimo, se non impossi-

bile, ritrovare il legittimo proprietario di cotesti oggetti e

valor meglio che il vincitore se li approprii, piuttosto che

lasciarli in balia dei predoni e dei ladri. Ma qui allora si

trasporta la questionedalterrcno teoretico su quello pratico,

ossia di una questione di principio se ne fa una questione

di opportunità. E su questo terreno si può rispondere che

la ricerca della proprietà non è sempredifficile quando l’og-

getto stcsso abbia un segno particolare d'appartenenza ed

e anzi facilissima quando l'oggetto sia rimasto presso il fe-

rito e presso il cadavere. In quest'ultimo caso passerà agli

eredi.  
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Ma anche poi nell'ipotesi più sfavorevole, che proprio non

si conosca più il proprietario dell’oggetto, non ènecessario

arrivare all‘ultima conseguenza di lasciar tutto in balia dei

ladri o del primo occupante: si potranno custodire quelle

cose per un certo tempo, e poi, se nessuno le reclamerà, si

venderanno a beneficio dei feriti o di altra opera buona.

Ma, in ogni caso, si deve tener fermo il principio san-

cito dalle Istruzioni americane (art. 45) che ogni bottino

appartiene al Governo e non già ai militi dell‘esercito cat-

torc. Lo stesso principio era esplicitamente riconosciuto

nell'art. 1225 del vecchio regolamento di servizio in guerra

italiano, che poi, non sappiamo con quanta opportunità, è

stato soppresso nel regolamento nuovo.

Però il nostro codice penale milita're ha in proposito san-

zioni severissime punerulo persino con la morte previa de-

gradazione chi spoglia un ferito in guerra (art. 276) e pre-

vedendo il reato di furto in qualunque luogo e a danno di

qualunque persona (art. 280) ossia anche dei nemici.

62. Se c'è un fatto che dimostri come non sia vero che

la lotta faccia cessare ogni rapporto tra i belligeranti, questo

fatto ci è dato appunto dall'esistenza delle cosi dette con-

venzioni di guerra. Si può dire ch‘esse rappresentano una

vera necessità. Non si può sempre combattere e seguitare

fino alla totale distruzione di un esercito: spesso si debbono

imporre o subire certi patti, e questi patti hanno tutto il va-

tore di un contratto e si debbono osservare con tanta mag

giore scrupolosità in quanto appunto la loro esecuzione è

affidata alla buona fede delle parti.

Non si può dire chequcste convenzioni siano trattati veri

e propri; perché, mentre gli uni impegnano tutto lo Stato,

le altre impegnanoi soli eserciti combattenti e anzi quei

soli reparti militari cui si riferiscono. Esse sono fatte sol-

tanto nell‘interesse dell‘esercito ed hanno perciò certi limiti

che non si possono varcare. Così non si potrà mai, in

questi patti, statuire su diritti sovrani ad alienare i quali oc-

corre il consenso di quelli che si dicono poteri pubblici e

che soli rappresentano la volontà dello Stato.

I principali tipi di coteste convenzionisonoi tre seguenti:

1° La sospensione d‘armi. Essa è definita dal nostro re-

golamento di servizio in guerra (art.139) come la cessazione

temporanea delle ostilità per un tempo limitato e per una

determinata località.

Di solito ha lo scopo di dar tempo per raccogliere i feriti

seppellire i morti, oppure per_chiedere ordini o istruzioni

tendenti ad agevolare trattative più importanti.

La facoltà di chiedere e accordare sospensioni d'armi

spetta soltanto al comandante in capo. S‘intende bene non al

comandante in capo di tutto l'esercito, ma a quello del re-

parto interessato.

Sorgono talora certe difficoltà per l’esecuzione, epperò il

nostro regolamento vuole ch'essa sia tosto comunicata alle

truppe interessate, le quali possono comunicarla alle truppe

nemiche che hanno di fronte: nessun comandante è però

tenuto ad aderirvi immediatamente per il semplice fatto

della conmnicazione avuta dal nemico quando non ne abbia

ricevuta partecipazione dai suor superiori diretti.

Siccome l'impegno preso con questa convenzione èsubito

operativo frale due parti ed ha sempre carattere d'urgenza,

cosi il regolamento prescrive giustamente che non può es-

ser revocato dalle Autorità superiori. La revoca potrebbe

sembrare una volontaria inesecuzione.

 

(1) Cfr. Ariga, La guerre cino-japonaise au point de vue du droit international, Paris 1896, pag. 102.
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‘2" L'armistizio. E una sospensione d‘armi di maggior

durata, che generalmente si estende a tutto il teatro delle

operazioni.

E eonchiuso dai comandanti in capo.

Non è escluso che l'armistizio possa esser tacito (i), ma

di soli to viene espressamente pattuito e discusso da appositi

mandatari, che debbono esser muniti dei necessari poteri.

Questi poteri sono dichiarati in una lettera del comandante

al comandante in capo dell'esercito avversario: il regola-

mento nostro vuole che la lettera indichi il nome, il grado

e la carica dell'ufficiale nonchè la missione per la quale e

inviato.

Non è mai abbastanza raccomandata la chiarezza della

convenzione, in modo da escludere qualunque equivocain-

terpretazione.

Il nostro regolamento (art. 140) vuole ch'essa comprenda

sempre le seguenti clausole:

a) dichiarazione dell‘estensione dell‘armistizio, se cioè

si riferisce a.tutto l‘esercito o solo a taluni corpi;

b) durata dell'armistizio: nel caso che tal durata non

sia determinata si dovrà dichiarare l'intervallo di tempo

che deve decorrere tra la denunzia e la ripresa delle ostilità;

e) proibizione di qualunque atto di guerra dalle due parii;

ci) determinazione delle posizioni occupate, dei limiti,

che non si debbono oltrepassare e della zona neutra; op-

pure indicazione delle persone incaricate di stabilire tali

limiti.

Nel caso che le ratifiche siano stabilite come condizioni

necessarie, si determina il tempo per lo scambio delle rati-

fiche stesse e si dichiara se frattanto l'armistizio debba o no

ritenersi valido.

Ecco era isei articoli scritti nella recente Convenzione

dell'Aja:

« Art. 36. L’armistizio sospende le operazioni di guerra

(i ). Ne abbiamo avuto un recente esempio nella guerra sud-

africana. Benchè nin potuto convenire ufficialmente, perle esigenze

delle due parti combattenti, pure praticamente esistè per qualche

tempo un armistizio sia al nord che a ovest di Pretoria.

(9) Vogliamo dare un esempio storico delle due specie d‘ar-

mislizio: quello dopoil quale si riprendono le ostilitàe quello

che conduce alla pace. Abbiamo il primo tipo nel cosiddetto

armistizio Salasco. _

Le sorti della guerra volgevano alla peggio per l‘esercito sardo.

Respinto da Custoza dopo un contrasto di tre giorni (“23, 21 e

23 luglio), dovette incominciare a ritirarsi e ridursi confusamente

sotto Milano, inseguito dappresso dagli austriaci vittoriosi. illa

anche qui, con la confusione e l‘esasperazione che rcgnavano

nella metropoli lombarda. non gli fu possibile di riordinarsi.

onde il re dovette ripassare il Ticino (6 agosto) e adattarsi a

conchiudere un armistizio che prese il nome dal generale Sa-

lasco, capo dello stato maggiore dell’esercito piemontese.

Le disposizioni sostanziali portavano:

che la linea di demarcazione fra i due eserciti sarebbe la

frontiera medesima dei rispettivi Stati (art. 1);

che le fortezze della l.ombordia e della Venezia sarebbero

evacuate dalle truppe regie ed alleate e rimesse alle imperiali

(art. 2 e li);

che gli Stati di Modena, di Parma e la città di Piacenza

sarebbero sgomberati dalle truppe sarde entro tre giorni (art. 3);

che l‘ armistizio durerebbe sei settimane dopo le quali 0 sa-

rebbe prolungato di comune accordo o denunziato otto giorni

prima della ripresa delle ostilità.

Un altro esempio si può avere nel cosiddetto armistizio di

Novara, che prese appunto il nome della località tanto infau-  

per mutuo accordo delle partibclli ger-anti. Se la durata non

è determinata, le parti belligeranti possono riprendere le

operazioni, sempre però che il nemico sia avvertito nel

tempo convenuto,conformemente alle condizioni dell'ar-

mistizio.

« Art. 37. L'armistizio può esser generale o locale. Il

primo sospende ovunque le operazioni di guerra degli Stati

belligeranti, il secondo solamente tra certe f'razìoni degli

eserciti belligeranti e in un raggio determinato.

u Art. 38. L‘armistizio deve essere notificato ufficial-

mentee in tempo utile alle Autorità competenti e alle truppe.

Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notifica—

zione o termine fissato. ,

« Art. 39. Spetta alle parti contraenti il fissare, nelle

clausole dell'armistizio, i rapporti che possono aver luogo

sul teatro della guerra colle popolazioni e fra loro.

« Art. 40. Ogni violazione grave dell'armistizio com-

messa dall’una delle parti, dà all'altra il diritto di denun-

ziarlo, ed anche, in caso d’urgenza, di riprendereimmedia-

tamente le ostilità.

« Art. 41. La violazione delle clausole dell’armistizio, da

parte di privati che agiscono di loro propria iniziativa, dà

diritto solamente a reclamare la punizione dei colpevoli e,

se del caso, ad un‘indennità per i danni sederti ».

La caratteristica di questa convenzione sta in ciò, che le

parti non possono assolutamenteprofittarne per modificare

come che sia le loro rispettive posizioni. Lo statu quo de-

v’essere rigorosissimo. Non basta che s'astcngano dal com—

battere, ma non debbono neanche fare alcun movimento che

possa, sia pure in minima parte, modificare la situazione

strategica.

Talora l’armistizio prelude alla pace, e in esso se ne an-

nodano le prime trattative ('2). Alcune anzi l‘ha chiamato

pace temporanea, ma l‘espressione è impropria, appunto

sta alle armi piemontesi. Porta la data del 26 marzo 18à9.

Per esso:

Il re di Sardegna dovea sciogliere i corpi militari formati

di lombardi, ungheresi e polacchi, sudditi austriaci, ai qual

perù era garantita l‘ amnistia quando fossero rientrati negli

Stati imperiali (art. 2).

Il rodi Sardegna permetteva, durante il corso dell‘armistizio,

l'occupazione temporanea del territorio compreso tra il Po, la

Sesia e il Ticino. nonchè della metà della piazza d’Alessandria.

Le truppe austriache avrebbero avuto libera la via da Valenza

ad Alessandria per conservare la comunicazione tra le due città.

Il mantenimento di queste truppe d‘occupazione gravava sul

Governo sardo, il quale s‘impegnava inoltre a far sgombrare

tutti i territori sulla destra del Po (ducati e Toscana) (art. 3).

La flotta sarda avrebbe abbandonato l‘Adriatico nello spazio

di quindici giorni. '

Il re di Sardegna inviterebbe quelli dei suoi sudditi che po-

tesscro trovarsi in Venezia a partirne immediatamente, sotto

pena di non esser compresi nella capitolazione che le autorità

militari imperiali conchiudcrcbbero con quella città (art. 5).

Il re di Sardegna prometteva di ridurre l‘esercito sul piede or-

dinario di pace e manderebbc un plenipotenziario ad hoc in una

città da scegliersi per incominciare i negoziati di pace (art. 6, 8).

I prigionieri di guerra sarebbero restituiti da entrambele parti

(art. 11).

Le truppeimpcriali si arresterebbero nei loro movimenti (artt?)

La convenzione d‘armistizio rimarrebbe obbligati ria per tutta

la durata dei negoziati di pace; e, nel caso che questi andassero

a vuoto, l‘armistizio verrebbe denunziato dieci giorni prima

d'aprire le ostilità tart.10).
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perchè l'armislizio non esce dalle convenzioni belliche men-

tre la pace si fa con trattata.

L'armistizio non fa cessare, agli effetti giuridici, lo stato

di guerra, e la giurisprudenza italiana le ha più volte rico-

nosciuto.

3° La capitolazione. Il nostro regolamento la definisce:

« una convenzione di guerra con la quale, in eccezionali

circostanze, una piazza forte si arrende al nemico in deter-

minate condizioni (art. 142) ».

Non è però necessario che si tratti sempre d‘una fortezza.

Può anche trattarsi di una determinata posizione strategica

e d'un corpo di truppe. La capitolazione è conchiusa dal

comandante della piazza o del corpo di truppe, oppure da

suoi delegati, ma la ratifica del comandante e sempre nc-

cessaria (i).

Talvolta le trattative possono aver luogo durante una se-

spensione d'armi.

Come per l'armistizio, il nostro regolamento prescrive

alcune clausole necessarie, cioè:

1° la dichiarazione di per termine alle ostilità e della

resa della piazza con le armi, i cavalli e gli approvvigiona-

menti d'ogni natura, allo stato in euisi trovano all'atto della

capitolazione;

2° la sorte della guarnigione;

3° il modo secondo il quale l‘attaccante deve prendere

possesso della piazza e secondo il quale le truppe della di-

fesa debbono uscirne;

4° l'obbligo del capitolante di scaricare tutte le mine

esistenti nella piazza o nel suo raggio d‘azione;

5° l'avvertenza che la capitolazione s‘intende nulla se

l'assediato manchi a taluno degli obblighi imposti dalla con-

venzione (art. 149).

La capitolazione, come ogni altro patto diquesto genere,

dev'esser eseguita con la massima buona fede e con la lealtà

richiesta dall'onere militare. Abbiamo già avvertito che la

violazione dei patti di guerra espone alle rappresaglie del—

l'avversario.

Ma le condizioni della capitolazione (pactadeditionis)non

possono esorbitare dai limiti dellefunzioni del comandante;

ossia dovranno riferirsi alla condizione delle persone e

)
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delle cose appartenenti ai soldati capitolanti e a quelle per-

sone che necessariamente ne seguono le sorti, agli obblighi

del vincitore verso i non belligeranti, al trattamento dei ma-

latie dei feriti, e cosi via. Ma non si potranno stabilire patti

che abbiano relazione con la situazione politica generale o

con quella particolare della piazza (2).

A volte si ha la pura e semplice resa a discrezione, la

quale si differenzia dalla capitolazione perchè qui manca la

convenzione e mancano quindi le condizioni della rosa (3).

Non bisogna però credere con questo che il vincitore sia

sciolto da ogni freno e abbia diritto di far man bassa su tutto

e su tutti. Egli può impossessarsi del materiale da guerra e

far prigioniera la guarnigione, ma non potrebbe permet-

tersi, per la mancanza di un patto, di violare tutte le

norme del diritto di guerra. Il nostro regolamentoanzi av-

vertechedàprovadielevato sentimento militare l'attaccante

il quale volontariamente conceda gli onori di guerra al

nemico che si arrende a discrezione dopo una pertinace e

ostinata difesa (art. f41).

CAPO II. — Rapporti tra combattenti e non combattenti.

63. Avvertenza. Principio generale che regola la condizione del

nemico non combattente. — 64. Giuramento. Lavoro dei vinti.

— 65. Cose del nemico: loro distruzione. —— 66. Loro ap-

propriazione nella guerra terrestre. — 67. chuisizioui e

contribuzioni. Sacchcggio.

63. Già si disse che le persone che non prendon parte

diretta al combattimento non possono esser trattate alla

pari dei nemici attivi. Si trattadunque era di vederne la loro

particolare condizione che, in ogni caso, è differente da

quella dei combattenti, veri e propri. I non combattenti pos-

sono avere col nemico due specie diverse di rapporti: gli

uni permanenti, che derivano dal fatto della occupazione

stabile del territorio (e di questi diremo in appresso); gli

altri-transitori, che derivano dal fatto che l'esercito nemico,

per motivi militari, si trova in transitorio contatto con la

popolazione inoffensiva. In altri termini, mentre per i primi

bisogna ammettere che lo straniero abbia incominciato ad

esercitare sul suolo occupato certe funzioni di governo, sian

 

(i) Diamo anche qui l’esempio di uno di questi atti con

alcuni articoli tra i più importanti della Capitotazione di Pe-

schiera.

Nella capitolazione si stabiliva che le truppe regie avreb-

bero occupato le porto ed i bastioni la mattina del 31 maggio

1848, mentre le truppe imperiali sarebbero uscite a mezzo-

giorno con gli onori di guerra (art. 13).

Tutto il materiale di guerra sarebbe stato rimesso ad ufficiali

delegati dal duca di Genova, direttore dell’assedio (art. 6).

Le truppe imperiali promettevano, sotto parola, di non ser-

vire durante la guerra nè contro le armi del re nè controi suoi

alleati dell'Italia (art. 9).

Il Governo del re si sarebbe incaricato di fornire tutti i

mezzi di trasporto per gli ufliziali, gli ammalati ed i bagagli

(art. 10).

(2) La recente Convenzione dell‘Aja non dà in proposito che

una disposizione molto vaga nell’articolo 35: « Le capitolazioni

fissate tra le parti contraenti, devono tener conto delle regole

dell’onor militare. Una volta fissate, esse devono essere scrupo-

losamente osservate dalle due parti >>.'

(3) A torto quindi, secondo noi, si è parlato di recente di

una capitolazione di Pretoria.

Fu piuttosto una resa incondizionata, come lo mostra il se-

guente rapporto di lord Roberts:

« Ieri, mentre la notte calava, i boeri furono cacciati da

quasi tutte le posizioni.La fanteria di Hamilton li inseguì sino

a Pretoria.

« Un parlamentario inglese fu mandato in mio nomeachie-

dere la capitolazione.

« Fui svegliato a mezzanotte daduc funzionari transvaaliani,

di cui uno era generale boero, e l‘altro Sandberg, segretario

generale del generalissimo Botha. che mi portavano una let-

tera di Botha, proponente un armistizio per discutere i termini

della resa.

« Risposi che avrei veduto volentieri Botha l'indomani mat-

tina, ma non volevo discussioni, dovendo la città arrendersi

senza condizioni. Prcgai che mi facessero conoscere la risposta

prima del giorno, poiché avevo ordinato alle truppe d'entrare

in città al levar del sole.

« Botha mi fece rispondere che aveva deciso di non difen-

dere Pretoria, e confidava che le donne e i ragazzi e le pro-

prietà sarebbero state protette.

« All'una dopo la mezzanotte, mentre le truppe comincia-

vano a mettersi in cammino, arrivarono tre funzionari boeri

con un parlamentario, annunziandomi che desideravano operare

la resa della città. Venne quindi convenuto che Pretoria sa-

: rebbe stata occupata dalle truppe di Sua Maestà alle due po-

] meridiane ».
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pur rudimentali finchè si vuole, per i secondi invece si

prescinde da eoteste funzioni.

Il principio informatore di questi rapporti e detto in due

parole: esso consiste nel rispetto alla vita e ai diritti fon-

damentali dei vinti (1). Chi non combatte, e quindi non of-

fende, non deve neanche, possibilmente, correre i rischi

della lotta. Quindi il comandante, che ordinasse di passare

a fil di spada i cittadini inermi d' una città che non s'_è vo-

luta arrendere, commetterebbe una violazione tra le più

gravi delle buone norme di guerra (2), e in questo senso,

fortunatamente, oggi s‘è raggiunto un miglioramento note-

vole (3). Oggi le descrizioni delle barbarie commesse du—

ran te la guerra dei trent' anni ci fanno fremere d'orrore: gli

episodi dell'assedio e del sacco di Magdeburgo, doie, su circa

trentamila anime, ne son rimaste dopo l'assalto duemilasette-

cento, mentre il resto periva nell’agonia d'un lungo mas-

sacro, ci destano un senso di raccapriccio, come ce lo destano

gli episodi cui ci fece assistere, qui in Italia, la soldatesca

austriaca incrudelendo sul popolo inerme di città già

arrese (4).

Non basta garantire ai non combattenti la vita; essi non

debbono neppure esser offesi nella libertà, (per quanto ciò

sia compatibile con le esigenze militari), nell’onore, nei co-

stumi, nelle credenze religiose, nel culto esteriore (5). Al-

 

. ('l) Avvertiamo qui una volta per tutte che per brevità chia-

miamo vinti gli abitanti del territorio occupato dall’ avversario,

benchè l'espressione non sia esatta, perchè lo Stato cui appar-

tengono potrebbe alla fine della guerra risultare vincitore.

(2) Cfr. rego]. it. di serv. in guerra, art. 198: « Agli abitanti che

si tengono neutrali si deve rispetto e protezione ».

(3) Diciamo soltanto miglioramento, perchè, purtroppo, non si

può asserire che di tratto in tratto non riapparisca l’antica barba.

rie, e la recente guerra del Transvaal e l‘ultima spedizione delle

truppe alleate europee in Cina ce ne offrono esempi troppo vivi.

Ecco un episodio (narrato dal ministro boero Van Broeschnizen

in una lettera all‘!ndépendance belga) che non lascia davvero

una buona impressione sulla disciplina e sul senso dell‘onore dei

soldati inglesi: « Venti soldati irruppero in una fattoria del Natal

in cui si trovava una donna sola. Tutti venti la disonorarono e

poi se ne andarono a una fattoria vicina. Poco tempo dopo la

loro partenza arrivarono dei boeri. La donna disse loro: « io sono

« perduta. ma correte alla fattoria vicina, c‘è la una donna con

« due ragazze ». Essi galopparono ventreaterra, ma arrivarono

troppo tardi! i handili avevano compiuta la triste opera loro.

« Se si facesse un’ inchiesta generale nelle città, villaggi e fat-

torie, si troverebbe che almeno il 30 per cento delle nostre donne

edelle nostre ragazze sono state oltraggiate, e ciò colpisce non

solo le loro persone, ma anche iloro mariti e la loro discendenza.

« 1 soldati inglesi sono tredici per una lebbra impura, ed al ri-

torno dal campo inostri uomini ed ifigli futuri saranno conta-

minati ».

Un altro esempio egualmente deplorevole ci è dato dei recenti

massacri in Cina.

La Contemporary Review pubblicava un articolo firmato del

dott. Dillon sugli eccessi delle truppe alleate in Cina. Il Dillon

vide un giorno fucilare 30 cinesi, perchè, senza farlo apposta, ave-

vano urtato un soldato europeo. Vide anche fucilare a 'la-ku 300

« coolies» (facchini indigeni) senza difesa, solo perchè l’ufficiale

comandante il distaccamento aveva ordine di fucilare chiunque

portasse un codino.

L' autore narra inoltre di aver veduto annegarsi parecchie donne

cinesi che preferirono suicidarsi, anzichè subire gli oltraggi delle

soldatesche.

Le religioni di Buddha e di Confucio ebbero i loro martiri. Il

Dillon vide giovinette e giovani donne cinesi, esseri oscuri ma

coscienze oneste, precipitarsi in un fiume per non cadere in mano

degli alleati. e tenere la testa sotto l’acqua perchè era bassa. Tut-

tavia, molte donne disgraziate caddero nelle mani dei soldati della

civiltà.

Dillon ne vide a Pechino e a Tung-sien: erano morte come le

altre. ma avevano il petto ferito da coltellate in modo atroce,

i crani schiacciati: una aveva il capo orribilmente mutilato.

Il Dillon narra poi altri fatti stupidamente feroci, compiuti

dalle truppe europee.

La Westminster Gazzette sotto il titolo « La tragedia di Blu-

goveschensk » pubblicava tre lettere sensazionali, scrittele dal

giornalista belga Carlo Tytgat. reduce dalla Manciuria, ove fu

testimonio oculare dei fatti narrati. Il giornalista dice che Bla-

goveschensk, capitale della provincia dell‘ Amur, aveva 35,000  

abitanti, di cui 6000 cinesi: ma, dopochè irussi ebbero occu-

pata la città. cominciarono un’efferata caccia all' uomo. Ogni

cinese trovato veniva arrestato: mercanti e negozianti dovettero

consegnare gli impiegati cinesi, sicchè di seimila cinesi, ne re—

stano soltanto cinquantaquattro vivi.

[prigionieri erano stati ripartiti in squadre e condotti a sei

verste dalla città. [ cosacchi non portarono seco i fucili, ma sol-

tanto delle scuri: uno alla volta i cinesi furono spogliati, legati

a tre o quattro insieme colle loro treccia, e precipitati nel fiume.

Uomini, donne, vecchi, fanciulli subirono la medesima sorte:

nessuno fu risparmiato.

Il fiume Amur presentò bentosto uno spettacolo sinistro, atroce.

La morte non fuistantanea per tutti. Alcuni tentarono di rigua-

dugnare la riva: i cosacchi li respingevano con colpi di scure.

Quattro giorni dopo, essendosi il fiume abbassato. i cadaveri

dei cinesi riuniti in gruppi, scorrevano lentamente sulle acque,

come isole galleggianti. La puzza divenne talmente insopporta-

bile che i carnefici della civiltà dovettero spingere i cadaveri con

lunghe pertiche, per tentare di farli navigare più in fretta verso

il mare.

Il corrispondente descrive poi altri massacri. La città chiamata

Marxo. cessò di esistere: Sakhalin è un mucchio di cenere: fiabe

e distrutta. [ minatori della quarta vallata sotto Blagoveschensk

furono tutti assassinati. Aigon fuma ancora, ma i russi, con pen—

siero veramente cristiano, ne cambiarono il nome, chiamandolo

forte di Santa Maria Maddalena.

« Ciò che vidi da tre giorni - dice infine il corrispondente - è

ancora più orribile. In complesso furono annegati dodicimila ca-

daveri, fra cui migliaia di donne e di ragazzi, che scendono len-

tamente il fiume. La scorsa settimana la navigazione era quasi

impossibile: i battelli urtavano ogni minuto contro i cadaveri. Le

due rive erano coperte di corpi putrefatti, mentre sull’acqua gal-

leggiavano isolette di sei o sette cadaveri riuniti: da questo car—

naio umano esalava un odore pestilenziale ».

(4) Così avvenne (per prendere uno degli esempi più salienti)

in Brescia, caduta dopo l' eroica resistenza delle dieci giornate,

in polere del maresciallo Haynau, uomo crudelissimo, sul quale

deve riversarsi in gran partel'onta delle scelleratezze che in quei

giorni si compirono. Poichè, mentre la città s'era arrese dietro

promessa che non si sarebbero commessi saccheggi e stragi, nulla

invece fu rispettato, nè donne, nè fanciulli, nè feriti, giungcn.

dosi fino ad ungere parecchi uomini di resina ed acqua ragia e

poi arderli vivi. Viene tuttora ricordato !“ episodio di Carlo Zima,

modesto operaio, incassato nelle spalle e sbilenco, cui appicca-

rono fuoco invitandolo per dileggioa ballare. Non parlò l'infelice,

ma, adocchiato uno dei croati che gli sgambettava davanti con-

traffacendolo, in un baleno lo ghermì, lo strinse al petto e l‘av-

vinghiò si tenacemente che all’altro riuscì impossibile districarsi

talché dovette morire della stessa morte crudele. A tanto può

condurre la bestiale ebrezza delle stragi!

|5) Cfr. Convenzione dell’Aja. art. 465 « L'onore e i diritti

di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, cosi come

le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti devono essere ri-

spettati.

« La proprietà privata non può essere confiscata ».
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trettanto barbaro,e per giunta stupidamente inutile, anzi

impolitico Sarebbe il colpirli nei loro sentimenti più cari di

fedeltà e di patria, il pretendere, ad esempio, pubbliche

manifestazioni di simpatia in favore del vincitore.

64. Si potrà però esigere un giuramento di fedeltà?

La recente Convenzione dell'Aja lo proibisce prescri-

vendo all'art. 45: « E proibito costringere la popolazione

d'un territorio occupato a prestar giuramento alla Potenza

nemica ».

Noi, in massima, andiamo d'accordo nel principio, ma

riteniamo che la frase usata dai diplomatici dell‘Aja sia

un po' troppo generale e vada interpretata con qualche

restrizione.

Se cioè si tratta d‘un giuramento d‘ indole politica, al—

lora sta bene, perchè non si può pretendere chela presenza

del nemico interrompa o sciolga il vincolo di sudditanzadel

cittadino verso il proprio Stato, ma, se si tratta d'un giura-

mento, ossìa d‘una promessa solenne,con la quale la popo-

lazione s'impcgna puramente e semplicemente a restarsenc

neutrale nella lotta, noi crediamo che sia perfettamente le—

cito, perché ciò equivale soltanto ad afi‘ermare con mag-

gior solennità un dovere cui la popolazione sarebbe te—

nuta lo stesso (1).

La recente Convenzione dell'Aja ha altresì proibito di

forzare la popolazione a prender parte alle operazioni mili—

tari contro il proprio paese (art. 44). Sarebbe anche questa

un'offesa grave ad un sentimento troppo altamente rispet—

tabile, e il principio sancito dalla Convenzione, per noi, va

inteso con la massima estensione. Non si potrebbe quindi

nemmeno costringere gli abitanti a lavorare in opere che

si riferiscano alla guerra, sia pure indirettamente.

Dobbiamo però riconoscere che il jus militare positivo

deroga sempre a questo principio con un’odiosissima ecce—

zione: quclla di costringere il cittadino del paese invaso a

far da guida all'invasore. Anche il regolamento nostro, che

pure è trai più liberali, sancisce questa eccezione nell’arti-

colo 433, ammettendo poi nello stesso articolo che è tradi-

tore colui che volontariamente serve di guida all’invasore.

Dunque si riconosce cheil far da guida al nemico è una

brutta cosa, ma si pretende a un tempo che questa brutta

azione possa esser imposta. Contradizione più stridente è

difficile trovare!

Di contro a quelle garanzie personali che abbiamo or ora

vedute, sta il dovere degli abitanti di esser realmente paci-

fici, ossia di astenersi non solo da tutto ciò che è per sè

stesso'un reato, come complotto, ribellione, tradimento e

via via, ma anche da ciò che possa indirettamente influire

sulle operazioni militari dei contendenti. A esempio, il

semplice trasmettere notizie sulle forze dell'occupante fa

considerare senz’altro il cittadino quale una spia.

65. Oltreehè certe garanzie delle persone, il diritto di

guerra ne stabilisce alcune altre in relazione alle cose dei

nemici. ln riguardo ad esse però noi crediamo di dover netta-

mente distinguere un doppio aspetto del problema: quello

che concerne la loro distruzione, e quello che tocca la loro

appropriazione. Questo diciamo perchè vediamo che in

generale i due aspetti si confondono troppo spesso insieme,

giungendo cosi a una incertezza di criteri davvero deplo-

revole. ln altri termini, mentre il secondo aspetto si presta

ad una discussione che stia entro limiti rigorosamente giu-

ridici, il primo invece dev‘esser necessariamente subordi-

nato a crì'c.î militari, temperati soltanto da alcune norme

di etica sociale. Ciò perchè la distruzione e, o può essere,

un elemento stesso dell'operazione bellica, mentre non lo

può mai essere l’appropriazione. Quindi ne scende che la

prima è sempre lecita, purchè giovi a raggiungere un deter—

minato scopo militare e che della convenienza con tale scopo

sono gimliei inappellabili le Autorità militari. L'unica cosa

che il diritto può pretendere in questo campo è che la neces-

sità sia reale e non arbitrariamente intesa e che di essa

giudichi appunto un‘Autorità e non un soldato singolo (9).

La severa disciplina sarà sotto questo aspetto la miglior

guarentigia.

Mail diritto non può pretendere di più. Potranno parere

 

(jl) Non pecca quindi di scorrettezza, com‘era stato detto, il

giuramento che il generalissimo inglese lord Roberts, dopo l’oc.

cupazione dell‘ Orange, impose indistintamente a tutti i boeri che

consegnavano le armi senza subire la prigionia di guerra. Esso

è del seguente tenore:

« Giuro di non" prendere le armi contro il Governo inglese du-

rante la guerra attuale, e di non fornire ai repubblicani nessuna

assistenza ed informazione concernente le forze inglesi. Giuro di

rimanere tranquillamente a casa mia fino al termine della guerra.

So d‘altronde che, violando questo giuramento, mi esporrei alle

pena'ità prescritte dagli usi della guerra ».

Poco appresso però lo stesso lord Roberts doveva comunicare

al proprio Governo la seguente notizia: - Stern dirama una circo-

lare in risposta al mio proclama, dicendo che quei Burghers che

firmeranno la dichiarazione di non più combattere contro gli in-

glesi saranno considerati come traditori. e fucilati.

E qui, invece, la condotta del generale boero non può andare

esente da critiche. Poichè, trattandosi d‘un paese già occupato,

se questi burghers si fossero rifiutati di giurare, l‘Inghilterra

avrebbe potuto a buon diritto tenerli prigionieri e non si poteva

certo pretendere ch'essi preferissero la prigionia alla libertà con

l‘identico risultato pratico.

(2) Perciò è obbligo internazionale degli Stati d‘impedire. per

mezzo dei loro regolamenti.o leggi interne.gli eccessi delle truppe.

Il codice penale militare italiano e severissime, punendo di morte,

previa degradazione, colui che senza ordine superiore o senza essere

astretto dalla necessità di difendersi, abbia volontariamente — an-  

corchè in paese nemico - appiccato il fuoco ad una casa o ad altro

edifizio (art. 259) a nella stessa pena incorre colui che guasti

strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pub-

blica utilità (art. 253: confr. tutto il libro Il: disposizioni rela-

tive al tempo di guerra). Certo è che il diritto delle genti può

pretendere che la distruzione non sia inutile, ossia fatta al solo

scopo di distruggere. Ecco una critica mossa in proposito al—

l’esercito inglese da William Stead, direttore della Review of

Review.

« Mi prendo la libertà di richiamare l‘attenzione sull'urgente

necessità di una pronta e vigorosa protesta, in nome del diritto

delle genti e dei principi di umanità, contro il modo con cui viene

ora proseguita la guerra nell’Africa australe, da parte dell‘eser-

cito inglese.

« All’inizio di essaguerra eravi almeno il propositodìcondnrla

secondo le regole nuovamente confermate e meglio definite, pochi

mesi prima. dalla Conferenza internazionale dell’Aja. Ora però,

dopo dodici mesi di guerra. ogni riguardo per le convenzioni che

regolano la guerra tra due nazioni civili e stato gettato al vento,

Nel territorio delle due Repubbliche la devastazione ora è uni-

versale; la torcia dell'incendiario ha preso il posto della sciabola,

ed è diventata il principale istrumento di guerra. La marcia delle

colonne inglesi viene accompagnata da lingue di fuoco ed è se—

gaita da colonne di fumo. La parola d‘ordine è: saccheggiate,

bruciate. distruggete! Gli invasori, impotenti a catturare o de-

bellare gl’ indomabili boeri, sempre in anni e pronti alla riscossa,

hanno era mosso guerra crudele alle donne ed ai fanciulli, i qual,
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eccessivamente severi, ma a noi sembrano correttamente

dedotti dalla natura delle operazioni belliche questi due

principi:

1” Non si può fissare un limite preciso circa l’esten-

sione elte può avere la devastazione nè distinguere tra

il paese proprio e quello nemico.

Talora infatti il provvedimento può essere generale,e

quindi abbracciare una estensione grandissima di territorio,

eppur preordinato a un determinato intento strategico:

Pietro il Grande, che fa devastare un'estensione di ottanta

leghe quadrate per impedire la marcia di Carlo XII e vince a

Poltawa, i russi, che incendiano Mosca e decidono la ritirata

dei francesi, fanno atti di guerragravissixni, ma perfettamente

legittimi, appunto perché. tendenti a un risultato di guerra.

Se codesti atti si fanno in territorio proprio, tanto più si

potranno fare nel territorio del nemico. Entrambi i terri-

tori sono compresi nel teatro di guerra e l'ostilità si eser-

cita senza distinzione in tutto il teatro della guerra.

Dunque, sinteticamente, si può dire: distruzione anche

estesissima, purchè giustificata da necessità militari, neppur

minima quando inutile o, peggio, fatta a scopo di crudeltà o

di vendetta.

Con questo principio siamo in grado di rispondere a una

domanda che è stata fatta più volte a proposito delle ultime

guerre. Può uno Stato proibire, o quanto meno minacciar

rappresaglie al nemico che vuol distruggere una cosa sua

propria? Per noi la risposta è facile dopo la distinzione che

abbiamo or era data.

Il dipartimento delle miniere del Transvaal, ad esempio

aveva preparato un piano di distruzione, mediante dinamite,

dei pozzi e delle macchine appartenenti alle miniere diaman-

tifere. Il ministro Chamberlain mostrò di considerare quel-

l'atto come contrario alle buone norme di guerra tra nazioni

civili, e con ragione, perchè quella distruzione sarebbe stata

un danno per tutti, una cattiveria stupida, mentre non

avrebbe influito affatto sulle operazioni di guerra. Si disse

anche, per qualche tempo, che Johannesburg sarebbe stata

distrutta dai boeri a scopo militare, perchè essi non erano

in grado di difenderla, mentre gli inglesi, impadronendo-

senc, ne avrebbero fatta una forte base d'operazione contro

Pretoria. E qui invece l'atto sarebbe stato impeccabile, ap-

punto perché esso trova spiegazione nonin un vano capriccio

o in un dispetto verso il nemico, ma in una considerazione

d’ordine strategico (1).

2° Non si può fare nessuna distinzione nemmeno ri-

guardo alla nata-ra o alla destinazione delle cose esposte

alla distruzione bellica.

Anche questo a primo aspetto può parere eccessivamente

severo. Si è detto che ci sono certe cose,comc sarebbero le

chiese, gli ospedali,i musei, ecc., che i belligeranti non pos-

sono guastare perchè non hanno alcuna attinenza alla guerra.

Quasichè quelle che vi hanno attinenza, come sarebbero

magazzini militari, fortificazioni, materiale bellico ecc. si

distruggessero per il solo piacere di distruggerle! Anche

questo si eliminano soltanto quando c'è il pericolo che il

nemico se ne impadronisca,ossia per uno scopo militare. illa

allora, per uno scopo militare, si possono eliminare anche

le altre.

Quante volte non s’è veduta una lotta accanita attorno alle

mura d‘un cimitero o d’un convento e quante volte questi

edifizi, essenzialmente pacifici, non sono stati esposti ai

colpi delle macchine guerresche! Dunque è inutile cercare

un criterio distintivo nello scopo cui e destinato abitual-

mente un determinato edifizio o strumento. Allora si po-

trebbe trovarenn’esenzione per tutti: l'uno serve al culto,

l'altro alla beneficenza, altro è di utilità economica, e via

di seguito. Ma ciò non toglie che in determinate circostanze

tutti siano soggetti alla distruzione bellica: non per nulla

la guerra turba tutti i rapporti della vita sociale. Quindi,

pernoi, non è neanche il caso di fare una questione speciale

delle ferrovie e dei telegrafi, i quali rientrano puramente e

semplicemente nella regola generale già dala, ossia, come

ogni altra cosa, devono esser rispettati quando il loro dan-

neggiamento rappresenti un puro sfogo di brutale passione,

e non godono di alcuna immunità quando il loro danneg-

giamento o la loro distruzione siano strettamente connessi

con un obbiettivo di offesa o di difesa bellica (2).

66. Ben diverso daldiritto di distruggere è, invece, quello

di appropriarsi le cose del nemico. Qui siamo in tutt'altro

campo; questa è veramente una questione di mio edi tuo,

e qui è molto più facile dimostrare che l'esigenza militare

non e stata nella maggior parte dei casi che un futile pre-

testo per coprire l‘appetito meno confessabile di dar di pi-

glio nell’avere altrui.

 

vengono cacciati dalle loro terre e dalle loro case e gettati sul

lastrico a perire di fame nella desolata campagna, oppure cercare

cibo — ed a qual prezzo — nelle capanne dei cafri onegli accam-

pamenti inglesi.

« Questi delitti contro l’umanità, queste atrocità condannate in

anticipazione dal Governo britannico, i cui generali le stanno ora

pcrpetrando, se lasciati correre impuniti, costituiranno un prece-

dente fatale, il quale condurrà indubbiamente alla reintroduzione

in Europa degli antichi usi barbari. prevalenti durante la devasta-

zione del Palatinato, ed essi formeranno le regole di guerra

per il secolo ventesimo.

« Contro questo ritorno al barbarismo, contro questo sciagurato

tentativo di reinstaurare nel secolo xx le brutalità del xvn ogni

nazione civile deve formolare la sua solenne protesta.

« I fatti a suffragio di questa protesta sono purtroppoindisputa-

bili ed indisputati. La testimonianza di ufficiali e soldati al campo

ècsplicita, ed essa trova la sua conferma ofllciale nei proclami

dei generali britannici ».

(i ) Non riteniamo corretta, per contro, la condotta dell‘ammi-

raglio americano Sampson, il quale avrebbe notificato all‘ammi-

raglio Cervera che, se distruggesse le sue navi per evitarne la cat-

tura, la Spagna dovrebbe pagare agli Stati Uniti una indennità

Ml — Dtessro tramano, Vol. XII.

 
uguale al valore della sua flotta stessa. L‘America era padronissima

di proporre, alla fine della guerra, quei patti che credeva migliori,

ma non poteva contestare la piena legittimità di quella eventuale

operazione dell’ammiraglio spagnuolo, il quale, se avesse veduto

che la sua flotta non fosse in gli. lo di affrontare il cimento, era

padronissimo di distruggerla piuttosto che lasciarla cadere nelle

ninni dei nemici.

(?) Per ciò che riguarda in particolare le ferrovie, la pasta e i te—

legrafi. e le dottrine giuridiche esposte intorno ad esse anche ri-

guardo ai doveri dei neutrali cl'r. Buzzati, L'o/l'esa e la difesa

nella guerra secondo i moderni ritrovati. Roma 1888, cap. [V,

V, vr. Quanto al disegno di regolamento proposto dall‘lstituto di

diritto internazionale nella sessione di Heidelberg tart. 2), che cioè

l'occupante non possa distruggere ni: danneggiare le ferrovie. a

meno che non sia in un fatto d‘arme speciale, ciò che diciamo nel

testo esclude già la legittimità di questa pretesa, Nella recente

guerra anglo-boero lord Roberts emanava un proclama annun-

ziando che ai danni arrecati alle linee ferroviarie corrisponderebbe

la distruzione delle fattorie adiacenti alle linee devastate.

Trattavasi di una misura di estremo rigore, ma resa inevitabile

dopo le interruzioni ferroviarie al retroguardo dell‘esercito d'ope—

razione.
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ltanrntentianto il principio generale da cui non ci si deve

mai dipartire, che la guerra è un rapporto di diritto pub—

blico, un rapporto da Stato a Stato, e facilmente lo appli—

cheremo alla questione che ora ci si presenta, distinguendo

la proprietà dello Stato, o pubblica, o come altri dice ine-

sattamcnte nazionale, dalla proprietà privata.

Le conseguenze scendorto ovvie esisintetìzzano in questo

principio, che, di regola, la prima e cortfiscabile trtentre non

lo è la seconda.

La prima ": confiscabile perchè si attacca lo Stato avverso

non nella sola forza materiale dell'esercito, ma in tutte le

altre forze che gli sono d’appoggio, in tutti i suoi tttezzi di

esistenza e di sussistenza. Non vale il tentar di distinguere

la personalità politica dello Stato dalla sua personalità ci-

vile: anche ciò che possiede come persona privata gli serve

però per agire politicamente. Anzi erroneamente si è par-

lato di una doppia personalità, nterttre non si tratta che di

un doppio aspetto della stessa persona. E la guerra colpisce

appunto la persona-stato tutta intera e ne compromette

l‘esistenza. Dunque, in concreto, non solo il materiale da

guerra vero e proprio ('i), non solo ciò che può aiutare le

operazioni di guerra (come materiale di equipaggiamento,

materiale mobile ferroviario, ecc.), ma anche ciò che sia ri-

sorsa finanziaria dello Stato (fondi, crediti, depositi ecc.)

sarà confiscabile in profitto del nemico.

Questo si dice di regola, perchè vi sono certi beni, che,

pur essendo dello Stato, si esentarto dalla preda bellica in

riguardo alla loro particolarissima destinazione o di benefi—

cenza, o di culto, o di alla cultura scientifica e artistica;

tali insomma che rappresentano un prodotto dell’intelletto

o del sentimento affatto indipendente dalla vita politica di

uno Stato (2).

Ma la regola va capovolta quando dalla proprietà di Stato

si passa alla proprietà privata nentica. E sempre lo stesso

principio esser la guerra un rapporto di diritto pubblico, che

conduce qui all‘opposta conseguenza di prima.

Sarebbe supremamente ingiusto renderei privati uti sin-

yuli responsabili di quei pesi che essi debbono bensi sop—

portare, ma soltanto uti universitates.

Perciò si disse che qui la regola è capovolta, ossia qui

come principio si deve ammettere l'invio]ahilità della pro-

prietà privata e soltanto come eccezione, e ancora con molte

restrizioni e limitazioni, si può ammettere la confisca (3).

Per noi, anzi, l’eccezione si riduce proprio ad una sola:

 

quella delle requisizioni. La maggior parte degli autori dice

che forrttarto eccezione quei beni che sono bensi privati ma

clic però servono direttamente a uso militare o per opera—

zioni di guerra o per sussistenza di truppe. Tali sarebbero

i cavalli, i forrtirnenti, i veicoli, i foraggi. le provvigioni e

cosi via. Ma noi diciamo che anche questi non possono essere

rubati, ma soltanto requisiti, e perciò rientrano nella sola

eccezione da noi ammessa (d).

67. Per requisizione dobbiamo intendere la richiesta

d'oggetti determinati, ritenuti necessari alla sussistenza del-

l’esercito occupante, e non differenzia quindi dalla «oniri-

buzione se non perchè quest'ultima è esatta in danaro,

ateatro la prima è percetta in natura (5).

L'una e l'altra cosa costituiscono un'eccezione al prin-

cipio dell'assoluta inviolabilità della proprietà privata nella

guerra terrestre, e sia il principio che l'eccezione sono anzi

un necessario presupposto di esse.

E, infatti, troppo naturale che, se continuasse a sussistere

il concetto vecchio dell'apprendibilità delle cose apparte-

nenti ai privati nemici, non ci sarebbe più bisogno di qttesto

istituto particolare, il passaggio delle cose del nemico nelle

mani dell‘invasore rientrerebbe nella regola generale e

tutt’al più si tratterebbe di darvi forme e ntodi legali. Difatti

non è mancato chi ha veduto nella pratica delle requisizioni

la sostituzione dell‘antico diritto di saeclteggio, ma raddol-

cito e regolato. Senonehè questo concetto vuol esser eont-

plctantente abbandonato. Noi non ammettiamo, come or

ora esporremo, il saccheggio, e quindi sarebbeillogìco l'am-

mettere un suo sostitutivo, per quanto raddolcito e atte-

nuato.

Neppur vorremmo considerare le requisizioni come un

rifacimento delle spese di guerra o come un‘anticipazione

di quelle indennità che a guerra finita, il vinto pagherà al

vincitore. A parte che, quando mai, questo concetto sarebbe

applicabile soltanto alle contribuzioni, resta sempre che la

spesa di guerra (quando pur si voglia considerare per tale

una somma di danaro che il vinto paga al vincitore) non può

esser sanzionata che dal trattato di pace. Ora non è detto

nienteaffatto che chi occupa momentaneamente una provincia

e ne trae delle requisizioni, riesca il vincitore delittitivo, ep-

però non si capirebbe come possa richiedere una parte di

un valore a cui non sa ancora se avrà diritto. L’anticipazione

presuppone un credito mentre in questo caso, sino alla fine

della guerra, il credito ed il debito e del tutto irtcerto.

 

(1) Sotto quest’aspetto è dunque legittima la cattura di oggetti

bellici del Governo cinese fatta dalle truppe europee.

Un telegramma del maresciallo Waldersee annunziava infatti

che la colonna Gruber aveva trovato a Liu Nan-Tcheu una grande

quantità di materiale da guerra, dei cannoni Krupp a tiro rapido,

dei cannoni Maxim. dei fucili in quantità e degli utensili per pio-

nieri, materiale telegrafico, e battelli smontabili.

Ogni cosa era stata abbandonata dalle truppe cinesi, che all'ap-

pressarsi di Gruber si dispersero in tutte le direzioni. Questa

preda bettica vera e propria.

(E’.) Il nostro regolamento di servizio in guerra riconosce il prìn-

cipio e l‘eccezione prescrivendo: « I beni consacrati al culto, alla

carità, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti al Governo

nemico, sono rispettati (art. 123) ». Resta così proibita quella ru-

beria di oggetti d‘arte, di cui diedero troppo memorabile esempio

in Italia le truppe della prima rcpttbblica francese.

(3) Cfr. la recente convenzione dell'Aja, art. 53: « l‘esercito che

occupa un territorio non potrà impadronirsi che del denaro con-

tante, dei fondi e dei valori esigibili appartenenti in proprio allo  
Stato, dei depositi d’armi, dei tnezzi di trasporto, rlei magazzini

e vettovaglie e. in genere di ogni proprietà mobiliare dello Stato

che serva alle operazioni di guerra ».

(lt) Cfr. il medesimo articolo, comma 2°:

« Il materiale delle strade ferrate, i telegrafi di terra eompresevi

le gomene d'ancoraggio, i telefoni. i ltattelli a vapore. le altre im-

barcazioni, tranne i casi regolati dalla legge marittima, come prire

i depositi d'armi e in generale ogni sorta di munizioni da guerra,

anche se appartenenti a società o persone private, sono setnprc

mezzi naturali per servire alle operazioni da guerra, ma tto-

'oranno essere restituiti, (: le in (enn/tà saranno regolate a

pace fatta ».

(5) Tale almeno è la distinzione più generalmente ricevuta.

E diciamo questo, perchè un odierno scrittore, l‘Acollas (op. cit.,

pag. 84.), basa invece principalmente la distinzione sull‘essere

le une un provvedimento militare. le altre un fatto di confisca.

Noi crediamo che la distinzione non possa essere che formale.

perchè tutto ciò che riguarda la loro legittimità si riferisce si

alle une che alle altre, come sarà dichiarato nel testo.
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Del resto, in base al concetto da noi già largamente svolto

intorno al rapporto di belligeranza, noi non possiamo aut-

rnettere che le somme pagate da ttno Stato alla fine della

guerra rappresentino mai un contpenso delle spese soste-

nute per essa. E verissimo che in molti trattati si trova la

frase: indennità di guerra, ma noi riteniamo appunto che

questa espressione diplomatica non corrisponda alla realtà

delle cose. Chi trovasse giusto il parallelismo fra la guerra

e una controversia tra privati dovrebbe logicamertte ammet—

tere che, come nel diritto privato incombe al soccombente

il pagamento delle spese di giudizio, cosi anche in guerra

chi perde risarciscai danni. Ma ci sembra invece d’aver

esuberanternente dintostrato che la guerra non è un'azione

giudiziale che rtessuna delle parti può essere convinta di

torta; epperò quella everttuale somtna che alla fine della

guerra uno Stato paga ad un altro rappresenta semplice-

mente tina condizionedi contratto liberamente pattuita come

qualunque diverso obbligo che l'uno assunta di fronte al-

l‘altro. '

Per noi quindi la requisizione (e anche la contribuzione)

non è che una necessità di guerra e rientra nella categoria

generale dei mezzi coi quali un esercito, sia in territorio

nazionale che in territorio nemico, raggiunge i propri obiet-

tivi. Con la sola differenza, che, se l’esercito resta in ter-

ritorio nazionale, la questione non esce dal diritto interno,

rnetttre, quando l'esercito si trova all’estero, da un lato la

tentazione di abusare di cotesto mezzo e dall'altro il rap-

porto tra il pacifico cittadino e quell‘esercito (che non è

più rapporto di sudditanza) inducorto il dirttto delle gettti

a prescrivere certe limitazioni.

La recente Convenzione dell'Aja impone le seguenti

regole:

« Art. 51.Nessuna contribuzione potrà essere riscossa

senza un ordine scritto e senza la responsabilità d‘un gene-

rale in capo.

« Questa riscossione non avrà luogo, sempre nei limiti

del possibile, che seguendo le regole del luogo e la riparti-

zione delle imposto in vigore.

a Per ogni contribuzione sarà rilasciata una ricevuta ai

contribuenti.

« Art. 52. Le requisizioni in natura o i servigi non po—

tranno essere richiesti dai Cantoni o dagli abitanti che peri

bisogni dell’esercito d'occupazione.

u Esse sarannoin rapporto con le risorse del paese e di tale

natttra che non impiichino per le popolazioni l'obbligo di

prendere parte alle operazioni della guerra contro la loro

patria.

« Queste richieste e questi servizi non potranno essere re-

clatnati che eoll’autorizzazione del comandante nella loca-

lità occupata.

« Le prestazioni in natura saranno, per qttanto è possi-

bile, pagate in contanti; altrimenti dovranno constarc da

ricevute ».
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Il nostro regolamento di servizio in gtrerra va d'accordo

col principio generale da noi posto, stabilendo (art. 123)

che « l’occupantc, costretto datte necessità di guerra, ha

facoltà di servirsi anche dette cose appartenenti a privati

donde la facoltà di far vivere le truppe sul paese, di int-

porre contribuzioni, ecc. ».

Ed ora dobbiamo combattere un'altra pretesa eccezione

al principio dell‘inviolabilitit della proprietà privata, ccce-

zione sulla cui legittimità per il corso di lunghi secoli non

èstata sollevata orttbra di dubbio. Sino a terttpi relativa-

mente assai recenti l’uso militare ammetteva che i capi ec-

citassero l'ardore dei loro gregari promettendo il sacco della

piazza o città assediata. In tutta l'antichità classica il sac—

cheggio era la sorte naturale e inevitabile di ogni città eo-

mrntqne presa.

Eschilo nei « Sette a Tebe » ci lascia una descrizione

delle più suggestive di una città che cade in mano del ne-

mtco :

Alto ne la cittade

Str'epito e grida...

L’uom trafitto dall‘uomo a terra cade.

Suonan tristi belati

Di tenerelli infanti

Sopra le marn:ne del materno seno:

Scorribandc, saccheggio e, per via, carchi

] rapaci soldati

Ire e rcdire e quale

Vuoto è di preda altri a predar pur chiama.

E con avida branta

Gli uni degli altri al rapirtar più parchi

Esser non vontto. In tale

Stato, che resta a non temer di male?

Nel saccheggio, come preda di guerra, eran comprese

non pur le cose, ma le stesse persone, laonde il poeta

può mettere in bocca a un coro di vergini tebane questo

lamento:

le ingenue donzelle assai più acerbo

Preme novello all‘anno:

Il talamo del forte

Guerrier che vinse, e la servi] fortuna

Tal che speme è sol una.

Se vittoria il nemico alza superbo,

Clic dalla dura sorte

Venga a sciorne la buia ombra di morte ( i).

Inutile fare la storia del saccheggio lungo tutta l'età

di mezzo, perchè sarebbe la storia della stessa guerra.

Ripetiamo: soltanto in tempi recenti è sorta la protesta

contro questa costumanza e non si può neanche dite che,

nel fatto, la protesta venga sempre ascoltata, neppur da

eserciti che dovrebbero rappresentare la civiltà. corte

ne fan fede le odierne descrizioni che gitrngono dalla

Cina (2).

Non mancò nemmeno chi ha tentato di giustificare il

 

(i) Eschilo, 1 sette a Tebe, trad.Bellotti, Milano 1889, pa-

gina 63 e seg.

(2) La Westminster Gazette pubblicava una lettera del suo

corrispondente da Pechino che narra i fatti a cui assistette.

Tra l‘altro dice; « Il saccheggio è l‘unico oggetto della con-

versazione a tavola, nelle strade, nelle case e nelle botteghe.

Nel pomeriggio ciascurto va nella propria Legazione, per assi-  dintomi. Si saccheggia dalla mattina alla sera, talvolta dalla

sera alla tnattina.

« Coloro che un mese fa condannavano energicamente si—

mili praticlte, sono oggi ardenti saccheggiatori. Cominciarono

i soldati. poi gli uiliciali, infine icivili Ora sacclteggiano anche

i missionari e corti alti funzionari delle Legaziorti! Pochissimi

resistono alla tentazione del sacchtggio e sono pentiti di avere

stere alla vendita all'asta degli oggetti saccheggiati. Di sera ' ascoltato la voce della cescienza. Certe grandi Potenze proibi-

si organizzano piccole escursioni per artdare a saccheggiare nei rono ufficialmente il saccheggio alle loro truppe. imponendo di
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saccheggio teoreticatnertte, ma le due ragioni principali che

si adducono sono assolutamente insostenibili.

Si è detto che la tnirtaccîa del sacco può essere un

mezzo per indurre la cittadinanza d'una città investita

a far pressione sulla guarnigiorte, affinchè s‘arrenda. Ma

è facile rispondere che, in ogtti caso, ciò varrebbe sol-

tanto per la minaccia e non per l’esecuzione. Si è anche

aggiuttto che la speranza del bottino può essere un incorag—

giamento a perseverare per una truppa stanca e stremata

da un lungo assedio. Ma qual giudizio si può mai fare di un

esercito che si pretende civile e che ha bisogno di tali ec-

citamenti? D‘altronde nulla impedisce di compensare natu-

ralmente il soldato; soltanto si nega che qttesto compenso

possa consistere in una'brutale rnberia ai danni del pacifico

cittadino.

Caro III. — Rapporti tra paci/ici cittadini.

68. Espulsione in massa dei cittadini esteri. — 69. Pacifico com-

mercio dei privati. — 70. i contratti concltiusi tra privati

prima dello scoppiare delle o$tilità e durante le ostilità. ——

71. [ debiti e i crediti dei privati.

68. Fino ad ora abbiamo considerati i rapporti o dei

combattenti direttamente tra di loro o dei combattenti coi

pacifici cittadini. Ma c'è un ultimo lato dei rapporti bellici,

che merita anche un esame, ed è il rapporto in cui si tro—

vano i cittadini pacifici con lo Stato avverso o tra di loro,

senza pur venire minimamente in contatto coi belligeranti

veri e propri.

Quali conseguenze porta sui privati, che forse si trovano

pareccltie centinaia di cltilometri distanti dal teatro della

lotta, l'ittirnicizia tra i due Stati?

E, in primo luogo, i cittadini del nemico che, per ragione

di commercio e per altro ntotivo, risiedono sul suolo dello

Stato nemico, sono tenttti ad abbandonarlo per il solo fatto

della guerra ?

Anche qui, incominciamo dal constatare il fatto e notiamo

che la consuetuditte in senso affermativo è tutt‘altro che

rara.

Nel 4755 gli inglesi furono espulsi in massa dalla Francia

al suono di trombe e di tamburi: un trattato anglo-russo

del 1776 riconosceva il diritto assoluto d’espulsiorte in caso

di guerra, e il Congresso degli Stati Uniti nel 1798 inve-

stiva di tttta tale facoltà il presidente Adams.

Nel 1803 Napoleone I fece di peggio: fece imprigionare

tutti gli inglesi da 18 a 60 anni che si trovavanoin Francia,

giustificando però il provvedimento come rappresaglia contro

l'Inghilterra che aveva fatto arrestare circa duecento navi

francesi e batave prima d‘una formale dichiaraziorte di

guerra da parte della Francia.

Nel 1870, mentre dapprincipio i tedesclti residenti nel

paese erano stati autorizzati a rimanervi (ordin. 21 luglio

'1870), più tardi (28 agosto), forse vedendo in essi un peri-

colo e forse pensando di non poterli proteggere corttro l'ani-

mositt't della popolazione, il Governo ordinò la loro espul-

sione generale.

Nella recente guerra turco-greca un iradé del Sultano

ordinava l'espttlsione in massa, nel termine di qrtirtdici

giorni, di tutti i greci residenti nel territorio ottomatto, e

dello stesso diritto d'espulsione fece uso, nella sua ultima

lotta cert l'Inghilterra, il Governo del Transvaal (1).

Abbiamo però anche qualclte esempio del sistema op-

posto. '

Nel 1855, durante la guerra di Crimea, i sudditi russ

continuarono & risiedere pacificatnertte in Inghilterra e in

Francia e nel 1859 Napoleone III permetteva ai sudditi

austriaci di continuare a soggiorrtare sul suolo francese.

Durante ! 'accennato conflitto greco-turco, il Governo greco

dicltiarò non stintar necessario ricorrere a espulsioni odiose

e quindi permettere ai sudditi ottomani stabiliti in Grecia

di risiedervi purchè la loro condotta non fornisse alcun mo-

tivo di rimprovero.

La pratica statuale non ci offre dunque una norma co-

stante. lifa, se vogliamo risolvere la questiorte a rigore di

principi, non esitiatno a dire che l'espttlsione in massa dei

cittadini del netnico per il solo fatto che idue Stati si tra-

vano in rapporto di guerra ci sembra ingiustificata. Essa

è ittfatti un‘offesa gravissima al principio, sul quale abbiamo

tanto insistito, che la guerra non è una relaziorte da uomo

a uonto, ma da Stato a Stato nella quale i singoli, secondo

la felice espressiorte del Rousseau, sono inciderttalmente

nemici, non come uontini ma come soldati, non come

membri della patria ma come suoi difensori.

Tant'è vero che le ragioni che s‘adducono dai sostenitori

di questo provvedimento generale non escono dalle consi-

derazioni di pratica utilità. « Eviter les inconvénients du

séjour de ces étrangers— scrive il Bonfils — écarter les pro—

vocations, rendre impossible un espionnage dangercux et

parfois facile, constitucnt évidetnment des mesures de sé-

curité qu‘un Etat doit pouvoir prendre » (2). Ma ci pare

che tutte queste considerazioni si fondino sopra una pre-

sunzione la quale non sentpre corrisponde alla realtà: qtrella,

cioè, che non sia possibile che lo straniero senta gli obblighi

imposti dall‘ospitalità.

 

nulla prendere senza pagare: ma tali ordini non hanno prati-

camente nessun effetto.

« Ecco in che modo si saccheggia. Quando un soldato, un

ufficiale trovano qualche oggetto di lorogradimento, danno al

possessore cittese una moneta, convincendolo con argomenti pic-

chianti, ossia con legnate. a firmare la ricevuta. Un ufficiale no-

tissimo compero a questo tnodo un largo squisito ricamo, due

mantelli, una pelliccia e pietre preziose per venticinque cen-

tesimi! Gli domandarono: ——

« Come avete fatto? — Rispose: — Dissi al cinese: « Ecco

« 25 centesimi; se non siete contento, farete conoscenza col

( mio revolver ».

« Un segretario di Legazione fece entrare tutti isuoi amici

nel palazzo imperiale affinchè potessero saccheggiare con te-

modo. Un funziortarie consolare si fece prestare denari, per

comprare dai soldati a basso prezzo gli oggetti rubati eriven- 
derli con guadagno: in questo modo ha già guadagnato 125,000

franchi.

« Anche le signore saccheggiano: si narra che tre signore,

subito dopo l‘ingresso delle trttppe alleate in Pechino lasciarono

in fretta le rispettive Legazioni. correndo in un magazzino loro

noto, e ritornarono in trionfo a casa cariche di seta, ricami, tappez-

zerie antiche. Nessun cinese viene risparmiato se possiede qualche

oggetto di valore, sia egli boxer ovvero cristiano; nulla può es-

sere salvato dalle grinfie dei rappresetttanti delle naziorti occiden-

tali, morali e civilizzatrici, venuti nell’interesse dell'umanità ».

(1) Un telegramma da Lorenzo Marquez del 5 gennaio 1899

annunziava inf'atti esser colò giunti cinquecento sudditi inglesi

per la maggior parte donne e fanciulli, espulsi dal Transvaal.

Resta qui impregiudicata la questione del contegno che di fronte

a questi espulsi deve tenere uno Stato neutrale.

(2) Manuel de dr. int. publ., Paris 1898, pag. 541.
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Se lo straniero vuole più attivamente rendersi utile alla

propria patria e prender parte diretta alla lotta, non ha che

da abbandonare volonlarimnenle il suolo che lo ospita, ma

non è niente affatto provato che, rimanendo dove si trova,

debba venir meno al dovere di stretta imparzidità, il quale

del resto, nella massima parte dei casi, corrisponde ancl.e

al proprio interesse. Che se in qualche caso particolare

si potrà sospettare che lo straniero dimentichi un tal obbligo

di lealtà, allora si potrà procedere contro quella persona o

gruppo di persone all’espulsione individuate. bla l'espul—

sione collettiva si risolve in una vera ingiustizia e, in ul-

tima analisi, non e neanche utile allo Stato espellente, in

quanto non serve che ad accrescernc il numero dei nemici

inviando presso l’avversario una gran copia di persone che,

per la loro abituale dimora sul territorio guerreggiato, hanno

acquistata una certa pratica dei luoghi, conoscono le difese

ele risorse del paese ecc., e sono quindi ottimi strumenti

d'informazione.

In ogni caso poi, quando uno Stato creda di ricorrere a

un provvedimento tanto grave, dovrà accordare un lasso di ?

tempo ragionevole affinché gli stranieri espulsi possano

portar seco i loro effetti mobili e sistemare alla meno peggio

i loro affari. Sotto questo aspetto è indubbiamente censu-

rabile la condotta del Governo turco, il quale, nell’ultimo

conflitto con la Grecia, accordò il termine di quindici giorni

ai soli negozianti e ai greci aventi un’occupazione stabile,

mentre gh altri dovettero lasciare il territorio turco nello

spazio di tre soli giorni ; talché in breve divenne ingente il

numero dei greci espulsi senza alcuna facilitazione riguardo

alla liquidazione dei loro affari.

Questo diritto di trattenersi nel paese avversario, almeno

per un certo tempo, e talora riconosciuto convenzionalmente.

Un trattato di commercio tra la Prussiaegli Stati Uniti (fir-

mato all'Aja il 10 settembre 1785) stabiliva testualmente:

a Si] survient une guerre entre les Parties contractantcs,

les marchands de l'un des deux Etats aurout la permission

d‘y rester encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes

aetives et arranger leurs affaires; après quoi ils pourront

partir en toute liberté et emporter tous leurs biens, sans

etre molestés ni cmpèchés (art. 23) ».

L‘Italia ha anche una disposizione simile nel suo trat-

tato di commercio con gli Stati Uniti [il] “26 febbraio 1871:

« Se per impreveduta sventura che Dio tolga, le due

Parti contraenti s’impegnassero in guerra tra loro, esse

hanno convenuto c convengono, ora per allora, che sarà

concesso il termine di sei mesi ai mercanti che siano sulle

coste e nei porti dell‘ una e dell‘altra, e il termine di

un anno a coloro che abitano nell’interno per sistemare

i loro affari e trasportare i loro effetti dove lor piaccia,

col salvacondotto necessario a proteggere le persone e la

proprietà fino all‘arrivo nei porti indicati pel loro im-

barco (art. 21) » ('l).

 

L‘Italia ha anche una disposizione interna che riguarda

la libera uscita delle navi mercantili, garantendo ad esse

non solo la piena sicurezza ma anche la maggior como-

dità. L'art. 243 del nostro codice per la marina mercantile

da come regola generale che le navi mercantili di nazione

nemica. che si trovassero nei porti e litorali dello Stato al

momento della dichiarazione di guerra, siano libere d‘uscirne

in qualunque tempo salvo che il Governo, per speciali cir—

costanze, non creda prescrivere un limite per la partenza.

Per recarsi tranquillamente in patria queste navi sono mu-

nite di salvacondotto.

Il cosidetto embargo, ossia sequestro, e, dunque, di re-

gola, abolito dalla nostra legislazione. Esso può ancora aver

luogo eccezionalmente a solo titolo di rappresaglia quando

il nemico avesse cominciato le sue ostilità catturando le navi

nazionali che si trovassero nei suoi porti od operando estor-

sioni nelle provincie dello Stato.

69. Nei dunque teniamo per principio più corretto quello

che riconosce nel cittadino dello Stato nemico la facoltà di

permanenza in tempo di guerra. Ma sarà anche ammissibile

la continuazione pacifica del commercio? Qui pure la teoria

antica non ammetteva dubbio di sorta: il solo fatto dell'aper-

tura delle ostilità tra i due Stati doveva cc -.durre ipso

iure all’interdizione completa del commercio tra i privati.

Ouanwis autem nulla specialis sit commercicrum pro/ti-

bilio — scrive Bynkersboek — ipso tamen jure belli com-

mercia sunt celila (2).

Oggi ancora, del resto, la dottrina più rigorosa è tutt‘altro

che abbandonata, e anzi, più d'un buon scrittore contem-

poraneo se n’è fatto paladino.

ll Geffcken, nelle sue note all'lleffter tra i tedeschi, il

Travers-Twiss, il Phillinmre, il Walker tra gli inglesi, il

Pillet ed il Bonfils trai francesi sostengono l‘ineompatibilità

necessaria fra il rapporto di guerra tra i due Stati e il rap-

porto di commercio tra i rispettivi cittadini (3). In sostanza,

il loro ragionamento è questo: la tendenza e il carattere

del commercio cosmopolitico è per sè stesso un pericolo

contro il quale gli Stati debbono premunirsi. L’egoismo

commerciale è incline a sacrificare l‘interesse della patria

all'interesse privato e non considera come nemico se non ciò

che impaccia la libertà dei suoi movimenti. Le operazioni

commerciali continuate tra i rispettivi sudditi acquistereb-

bero un carattere equivoco, faciliterebbero, direttamente

o indirettamente, i mezzi di difesa del nemico, accrescereb—

bero o rinnoverebbero le sue risorse e permetterebbero il

prolungamento della lotta facendola così più disastrosa.

« Chi assicura - domanda il Bonfils - che il segreto dei

movimenti delle truppe non.sia mai rilevato dalla corrispon-

denza commerciale? ». « Tollerare il commercio dei sud-

diti - dice Geffeken - mentre i Governi sono in aperta lotta,

equivale a mettere in contradittorio l'azione degli individui

e quella dei sovrani. I cittadini sono obi-igati ad assecon-

 

(1) Anche negli Stati Uniti prevale ormai il più liberale prin-

cipio cbe lo straniero nemico (e questa brutta denominazione non

ha ormai più importanza se non per la tradizione storica cui si

riannoda) è tuttavia protetto alla pari del cittadino nella vita e

nella proprietà a meno che non sia espulso da un decreto del pre

sidente oppur sia privo di una residenza legale. Ma notisi bene che

residenza legale « lawfnl » significa residenza regolare ossia con-

forme a quelle. condizioni che gli Stati Uniti credono d‘imporre

ad ogni straniero che voglia sbarcare nel territorio dell‘Unione.

condizioni che sono normali anche al tempo di pace e non costituì-

scono quindi nessuna speciale eccezione. Lo straniero che a questo
 

condizioni si sia confermato, anche se più tardi lo Stato a cui ap-

partiene si trovi in condizione di guerra con la repubblica, ha

diritto allaintegrale protezionedelle leggi. — Cfr. Kent. Commen—

taries on American Law, Filadelfia 1889, voi. 1, pag. 64.

(2) Rynkershoek, Questione: juris publici, ]. |, cap. 3.

(3t Geffcken (ed. Cefkaen-Ilefl‘ter), pag.27,5121, nota 4; Tra-

vers Twiss, The law ofnations consid. a.r indip. polil. conmnilier,

Londra 1863, n. 53; Phillimore, Comm. up. int. law, vol. …,

, pag. HB; Walker, The science of int. law, London 1893, pag 399;

Fillet, Les lois acluellcs dela guerre, Paris 1898, pag. 74, n. lil);

Bonfilis, op. cit.. part. 545.
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dare lo Stato con tutte le loro forze: non possono perse-

guire un vantaggio individuale che porti pregiudizio alla

causa comune ».

Dovendo dare il nostro apprezzamento su questa que-

stione, noi ne dobbiamo distinguere due aspetti diversi,che-

spesso si confondono. Uno è puramente interno,c risponde

aquesta domanda: può uno Stato interdire ai propri sudditi

il commercio coi cittadini dell'altro Stato durante le osti-

lità? Qui indubbiamente bisogna rispondere di si, perchè

ogni Stato è perfettamente libero nel giudicare quali prov—

vedimenti di sicurezza meglio gli convengano e, se crede

di arrivare fino a quel punto, nessuno, sul terreno del di-

ritto può dirgli nulla. Si tratta di un atto di sovranità eser-

citato verso i propri sudditi e perciò insindacabile dal diritto

delle genti (1). Ma, se si porta la questionein quest‘ultimo

campo, e si domanda se il rapporto bellico porta per virtù

propria l‘interdizione del commercio dei privati, allora,

per noi, è indubbia la risposta negativa. ] ragionamenti di

chi sostiene il contrario non ci persuadono affatto, perchè

bisognerebbe provare che la guerra interrompe giuridica-

mente irapporti sociali, quasichè invece tutti i tentativi

del diritto non dovessero esser proprio in senso contrario.

Gli Stati cercano di eolpirsi nella loro vita politica, e a tal

uopo si servono di certi mezzi militari ed anche economici

nell'impiego dei quali debbono avere la più ampia libertà

d'azione, e noi non abbiamo certo rimorso di averla negata

o ristretta. Mala vita sociale deve essere invece turbata

quanto meno è possibile dallo stato di guerra, per un prin-

cipio che è ad un tempo di diritto e di opportunità e quasi

diremmo di semplice buon senso; questo, cioè, che ad un

male necessario non è nè giusto nè conveniente aggiun-

gerne un altro non necessario.

Le stesse ragioni pratiche poste innanzi dagli avversari

sono del resto tutt‘altro che convincenti. Dicono che il com-

mercio aumenta le risorse dello Stato; ma, se ciò è vero per

l'uno dei belligeranti, è altrettanto vero per l‘altro, visto che

nessun commerciante è disposto a regular nulla del suo.

Che cosa si teme? Che esca dallo Stato del danaro? Ma in

compenso entrerà, poniamo, un carico di grano che potrà

servire di alimento alle truppe. Dall‘altra parte uscirà il

grano? Ma in compenso entrerà una somma di danaro che

potrà servire in occasione d’un prestito forzato. Gli esempi

si potrebbero moltiplicare, perchè il commercio non e che

uno scambio di utilità.

D’altronde, siccome fortunatamente al giorno d’oggi non

sarebbe possibile neppure in tempo di guerra di interrom-

pere completamente i rapporti economici di un paese, iso-

landolo in modo assoluto dagli altri,qual è la conseguenza

pratica dell’interdizione del commercio tra i rispettivi sud-

diti dei belligeranti? Questa sola: che il commercio verrà

esercitato con l'intermediario dei neutrali, e allora tutti

quei pericoli che si temono (e che sono stati del resto molto

esagerati) sussistono allo stesso grado e fors'anchc di più.

Si è detto che il commerciante non è un patriota e che, pur

di fare il suo interesse, non avrà alcun riguardo a trasmet—

tere informazioui e notizie di cui possa profittare il nemico

Forsechè dal neutrale si potranno pretendere riguardi mag-

giori? In sostanza, dunque, l’interdizione del commercio 0

raggiunge interamente lo scopo, e allora lo raggiunge tanto

bene da rendere impossibile la vita stessa dello Stato.Dicono

che si tratta appunto di recare un sacrificio reciproco tal-

mente insopportabile da render la guerra più corta, ma il

rimedio somiglia a quello di chi, trovandosi fcbbricitante.

accorciasse l'assalto del male con una buona dose di stric-

nina! Oppure non raggiunge (come fortunatamente non

può raggiungere) interamente lo scopo, e allora non è che

un sacrificio in più che viene ad aggiungersi ai molti, cui

i cittadini sono già sottoposti. A conclusione pertanto delle

nostre considerazioni noi diciamo: ‘

Il commercio tra privati si presume libero anche in tempo

di guerra.

Può però uno Stato vietarlo ai suoi sudditi parzialmente

o totalmente, ma non è consigliabile che lo faccia se non in

quanto il commercio, 0 riguardo al suo oggetto e riguardo

alla sua estensione, possa compromettere un interesse poli-

tico o il buon svolgimento d‘un piano di campagna.

70. Ammessa la continuazione del pacifico esercizio del

commercio, ne scende come necessaria conseguenza la con-

tinuazione della facoltà di contrattare e la garanzia che il

contratto tra privati avrà la sua regolare esecuzione.

Pure gli echtti dello stato di guerra sui contratti con-

chiusi dai privati han dato luogo a discussioni abbastanza

gravi.

Esaminiamo questi contratti in due momenti distinti e

successivi: quelli posti in essere prima dello scoppiare

delle ostilità e quelli eonchiusi quando le ostilità sono già

iniziate.

Nel primo momento dovremo dire che lo stato di guerra

annulla ipso jure tuttii contratti privati? Anche qui la

dottrina antica non esitava & rispondere affermativamcntc

e ci troviamo tuttora di fronte a una corrente scientifica,

che ha sempre credito, soprattutto in Inghilterra. la quale

tien fermo il medesimo concetto (2). Tutt'al più lo addol-

cisce col dire che peralcuni di cotesti contratti è sospesa l'esc-

cuzione (3). Ora noi crediamo che ciò sia non solo ecces-

sivo ma assolutamente contrario a ogni senso giuridico.

Per noi, del resto, sono inutili lunghe spiegazioni: se

vogliamo, esser coerenti a quanto abbiamo sostenuto par-

lando dei trattati (che sono contratti eonchiusi direttamente

trai due Stati e peri quali pure non abbiamo trovata nessuna

ragione di annullarli o di sospenderli quando non impli-

chino un'azione politica enon si trovino a urtare contro

una materiale impossibilità di esecuzione), tanto meno pos-

siamo ammettere l'invaliditù o l'inesccuzione dei contratti

tra privati. Noi pensiamo invece che uno Stato, per quanto

con la guerra ne sia compromessa l‘esistenza politica, finchè

vive, e sempre il garante del diritto, non può mai abdicare

a questa sua fondamentale qualità fino a che la sua perso—

nalità non sia del tutto estinta. Garantire l‘esecuzione dei

patti tra i privati e per lo Stato una di quelle irruzioni cosi

primordiali senza delle quali non se ne concepisce neppur

l'esistenza e che esso non può abbandonare finchè non le

abbandona la vita. E mentre perdura la guerra, la vita

dello Stato non è perduta, anzi, sotto certi aspetti, si fa più

intensa. Volendoci poi mettere su di un terreno più pratico,

non si capisce nemmeno come l‘esercizio delle azioni giu-

diziarie per l'interpretazione e l‘esecuzione d'un contratto

privato possa dar luogo ad alcuno di quei pericoli od in-

 

(1) Il Bluntschli(Dr. int. cod., art. 674, nota 1)crede chel'in-

terdizione del commercio non si possa presumere ma debba essere

ormalmente pronunziata dallo Stato belligerante  (2) Cfr. Travers Twiss, op. cit., voi. Il. 5 57; Phillimore, op.

cit.. vol. lll. pag. 119.

(3) Walker, op. cit., pag.?74.



GUERRA — GUERRA (DECIMI DI) 1127

 

convenienti che si volevano vedere nell'esercizio del com-

mercio.

Con questi criteri possiamo risolvere una questione par—

ticolare, che si è presentata al proposito e che riguarda il

contratto di società, divenuto ai nostri giorni, come ognun

sa, importantissimo nella vita internazionale.

Le società commerciali composte di elementi nazionali

nemici sono disciolte per lo stato di guerra?

Anche qui gli scrittori inglesi rispondono in modo affer-

mativo (1), ed anche qui noi Crediamo di dover dissentire.

Escludiamo subito, intanto, le cosiddette società di capitali,

ossia le società anonime, perché queste esercitano il com-

mercio prescindendo dalle persone col solo patrimonio for-

mato dal conferimento dei soci. Le azioni d'una società

anonima possono esser possedute da soci di qualunque na-

zionalità e rapidamente passano di mano in mano, talché

l’elemento nazionale oil nemico o il neutrale mal si potrebbe

rintracciare e al momento della guerra non si potrebbe

neanche dire quanta parte di capitale sia posseduta dal ac-

mico. In ogni caso, l'azione in mano dello straniero nemico

non si può certo dire che influisca sull'esito della guerra.

Ma, per noi, la stessa norma, ossiala continuazione della so-

cietà, deve applicarsi anche a quelle in nome collettivo e

in accomandita. Anche queste infatti hanno una nazionalità

indipendente dalle persone dei soci ed il loro scioglimento

o preveduto secondo le rispettive leggi del paese nel quale

si sono costituite. La stessa legge del resto garantisce la

prevalenza dell'elemento nazionale e l'esservi dei soci che

appartengono a uno Stato col quale si è in guerra, mentre

da un lato non fa venir meno lo scopo della società, dal-

l‘altro non costituisce nessun serio pericolo peril paese

dove la società ha la sua sede. Che se il Governo di cotesto

paese in qualche atto di quella società vedesse un pericolo

qualunque, allora naturalmente può sospenderne le opera-

zioni, ma questo sarà un provvedimento particolare che

rientra nella categoria dei provvedimenti che ogniGoverno

può prendere contro qualunque atto di una persona privata,

singola o collettiva, che gli sembri pericoloso, ma non sarà

una conseguenza generale e necessaria derivante ipsojure

dallo stato di guerra.

Le medesime norme crediamo debbano valere anche per

icontratti eonchiusi durante la guerra. Per noi è questa

una conseguenza logica del principio da noi sostenuto della

continuazione del libero commercio dei privati.

Perchè non dovrà esser valido un contratto d'assicura-

zione eonchiuso, poniamo, con una società appartenente

allo Stato nemico quando questa società le accetta e magari

prende appunto in considerazione lo stato di guerra per far

pagare un premio più forte? Perchè non dovrà esser valida

una cambiale? E cosi via.

71. Un'ultima questione, che è del resto strettamente con-

nessa con l‘esecuzione dei contratti. Noi riteniamo dunque

che, dovendosi eseguire anche in tempo di guerra ogni con-

tratto tra privati, salvo il caso di provata impossibilità, non

sia per nulla sospeso il pagamento dei debiti privati (2). Ma

potrà lo Stato belligerante sequestrare a suo profitto i ere-

rliti ele azioni dei cittadini nemici esigibili sul suo terri-

torio? E potrà impedire che si paghino al creditore estero

i debiti contratti da un cittadino?

Anche su questo punto la teoria antica era decisa per

l'affermativa attribuendo ai rispettivi Governi belligeranti

un diritto di confisca. Alla rigidità del principio s'incominciò

a derogare per convenzione e vediamo un trattato del 1794

tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra nel quale le parti s'im-

pegnano a rinunziare a tale confisca (3). A poco a poco il

principio più liberale venne facendosi strada, e oggi si può

dire prevalente dappertutto, benchè rimanga sempre qualche

eon_tradittore.

E necessario che, dopo quanto abbiamo finora sostenuto,

esponiamo la nostra opinione? Che diciamo che ilsequestro

di debiti privati sarebbe la più sfacciata delle ingiustizie

senza giovar per nulla al buon andamento della guerra, e

forse anzi prcgiudicandolo, perchè uno Stato che ricorre a

tali mezzi perde immediatamente il proprio credito? Che,

inoltre, ciò espone alla rappresaglia dell‘avversario?

Che se, malgrado tutto, uno Stato procedesse egualmente

a simili atti, non perciò si estinguerebbero i diritti e le

azioni creditorie contro il debitore, il quale non fu liberato

validamente versando a chi non doveva. Non si può am-

mettere, infatti, che lo stato di guerra modifichi i principi

di diritto comune riguardo alla sostituzione e alla surroga-

zione in materia di obbligazioni.

Sempre partendo dagli stessi princìpi, noi diciamo che

sarebbe supremamente ingiusto sospendere, peril solo fatto

della guerra, la esecutorietà delle sentenze e degli atti dello

Stato nemico. Non è per nulla presumibile che un'autorità

giudiziaria estera (che oggi del resto in tuttiin Stati civili-

e indipendente dal Governo) giudichi in odio di chi non è

affatto colpevole dell’avvenuto mutamento nei rapporti tra

i due Stati. In ogni caso poi ogni Stato ha i modi normali

e legali per difendersi da una sentenza estera che apparisse

manifestamente ingiusta, ma il semplice fatto dell’ostilità

tra i due Governi non sarebbe certo un motivo plausibile

per negarne l'esecuzione.

Così pure nei riteniamo che, per regola generale, non

sia corretto sospendere la corrispondenza epistolare pri—

vata (4): si potrà però fare in determinati casi quando vi

sia ragionevole timore che quella corrispondenza metta il

nemico in condizione di conoscere certe notizie che possono

influire sull‘andamento della campagna militare o sulla si-

tuazione politica.

1“ dicembre 1903.

Screroun GEMMA.

GUERRA (DECIMI DI).

Souaumo.

1. Natura e carattere. — 2. Scopo. — 3. Funzione. — ni. Con-

venienza economica e finanziaria. — 5. Come sono stati

applicati nella legislazione italiana. — 6. Come sono ap-

plicati nella legislazione vigente.

1. Nel concetto finanziario moderno i decimi di guerra

costituiscono dei mezzi straordinari d'entrata dello Stato;

mezzi che hanno carattere di sovraimposta, ma che per la

 

(1) Cfr. Walker, op. cit., pag. 274.

(E’.) Anche qui in contradittorio con l’opinione del Walker (op.

cit., pag. ‘274‘.

(3) Trattato di Londra 19 novembre 179/», art. 10.

(4) Lo ha fatto l‘America nella sua ultima lotta con la Spagna,  e anzi si diceva che, se gli Stati Uniti avessero continuato a

sequestrare le lettere dirette in Spagna, questa avrebbe minac-

ciato di usare rappresaglie sui beni dei cittadini degli Stati Uniti

residenti nel territorio spagnuolo.
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permanenza del loro collocamento hanno acquistato natura

di mezzi ordinari d‘entrata.

Sono nrezzi straordinari, per l’intima proprietà che ad

essi, storicamente, inerisce; inquantochè sono destinarli a

supplire alle forme odiose di taglie, che in occasione delle

guerre guerreggiate, nel periodo dei principati e dei go-

verni assoluti erano prevalse.

Sono forme di sovrairrrposte, perchè nella misura de-

terminata, per decimi, dalla legge, sono collocate sopra

una o più delle inrposte, o tasse costituenti il sistema finan-

ziario nazionale.

Hanno acquisito natura di mezzi ordinari di entrata,

perchè omai fanno quasi parte integrante dell‘imposta (1).

la coscienza del contribuente s'è adagiata serenamente sul

concetto attuale che ne determina la pernranenza, e perchè

permanenti, si sono fatte le necessità del loro ordinamento.

2. Difatti scopo dei decimi di guerra non è oggi sola-

mente quello di provvedere alla raccolta delle entrate ne-

cessarie allo Stato per il pagamento delle spese di guerra e

dei danni dalle guerre grrerreggiate conseguenti, ma anche

quello di procurargli le entrate necessarie. al mantenimento

dell'esercito e della flotta per la difesa nazionale.

E ciò è logico, perchè i cittadini oggi devono provvedere

allo Stato non solo i mezzi pecuniari per il pagamento delle

spese di guerra guerreggiata, ma anche quelli necessari

per il mantenimento dello stato di pace. Se difatti quando

la guerra era lo stato naturale degli rronrini, comunque, in

piccole o grandi società politiche conviventi, la guerra non

poteva combattersi senza uomini armati alla difesa, e al—

l'assalto, non poteva, ai fini della vittoria, combattersi senza

corpi scelti, in tempo assoldati, armati, istruiti e ordinati

per la difesa e l‘offesa, senza che dai cittadini fossero levati

i mezzi economici necessari per nutrire, vestire ed armare

quelli che erano obbligati a prestare il loro personale tri-

buto di sangue, è ben naturale che anche oggi in cui la

pace è divenuta lo stato naturale degli uomini, comunque

politicamente, in nazioni ordinate e conviventi, devonoi

cittadini stessi pagare allo Stato le spese d'ar'nlarnellt0,

preordinato ai finidella difesa adesso più dell'offesa. Questo

stato di pace, oggi, è effetto della tendenza di tutte le na-

zioni a permanere nell'ambito della loro sovranità, armate

unicamente alla difesa della nazionalità propria, pronte a

muover guerra alle ribelli, che comunque ne affondano il

principio, e minaccino con la violenza di distruggerne la

funzione, disintegrandone col territorio l'unità di coscienza

e di volere. E effetto della tendenza di tutte le nazioni che

pernrangono nell'ambito della loro sovranità armate, per

proteggere il diritto comune, individuale o collettivo, pri—

vato o pubblico sia del cittadino che dello straniero, contro

chiunque Stato, o cittadino, monade o collettività, ardinrerr-

teso si ribelli per spezzare i vincoli che le leggi interne, i

trattati internazionali e le leggi estere creano per collegare

l'azione di tutti ai fini della vita e del perfezionamento. E

effetto della tendenza di tutte le nazioni che perruarrgono

nell'ambito della loro sovranità, armate, per promuovere

lo sviluppo economico interno, che è base essenziale e con—

dizione prima di vita e di perfezionamento come general-

mente, omai, gli economisti e i sociologici ammettono,

quando dicono che la guerra distrugge, la pace crea. E  

perciò, se dapprima le taglie di guerra eran fatte per « oc-

casione e temporaneamente ai fini di una guerra guerreg-

giata» e « per sopportarne le spese cpagarneidanrri »; oggi

idecinri per le imposte sono riscossi per sistema, e perma—

nentemente, ai fini di conservare la pace con lo spauracchio

della guerra, e cioè per conservare e mantenere nello stato

di pace, in pie‘ di guerra, l'esercito e la flotta.

3. Gli economisti, i finanzieri hanno lungamente discusso

se la guerra sia economicamente utile; i pacifici e i filan—

tropi se non sia più profittevole all'economia delle singole

nazioni conservare lo stato di pace mercè la soppressione

della guerra ela creazione di tribunali d'arbitrato inter-

nazionale; coi socialisti domandano la soppressione graduale

degli eserciti, per arrivare alla diminuzione del gravame

tributario.

Non è qui il luogo di discutere la questione se sia più

economicamente utile sopprimere l‘esercito e la flotta per

ridurre le iruposte, al fine di rinranere forzosarrrerrte nello

stato di pace, a più tosto conservare l'esercito e la flotta

mantenendo le imposte attuali, al fine di garantire lo stato

di pace con lo spauracchio della guerra. Nè, limitando le

nostre considerazioni al sistema attuale, possiamo dar va-

lore alla vecchia questione, fatta dar finanzieri della ?“ metà

del secolo xrx, se cioè, le spese della guerra, siano esse

preventive, concorrenti e conseguenti, debbano essere pa-

gate per mezzo delle imposte o degli inrprestiti. Perché?

Perché oggi il concetto dell'imposta è più comprensivo di

quello che i vecchi economisti non intendevano: se essa è

un mezzo con cui lo Stato provvede al soddisfacimento dei

bisogni d’ordine generale, collettivo e indivisibile (2), è ben

evidente che le spese di guerra debbono pagarsi con inrposte.

Però, è pur evidente che le spese di guerra guerreggiata

sono occasionali,straordinarie e quindi devono esser co-

perte con entrate straordinarie, e cioè cogli « irrrprestiti »;

quelle di ordinamento dell'esercito e della flotta per uran-

tenerle armate, nel tempo, ai fini della guerra sono pernra-

nenti, continuamente e sistematicamente ricorrenti, ordi-

narie, e quindi devono essere coperte con entrate ordinarie,

e cioè con le «imposte ». I decimi di guerra sovrairrrposti

alle imposte rappresentano, da un lato, la fonte con cui si

provvede al pagamento degli interessi, che gravano sul bi-

lancio dello Stato, per i prestiti pubblici contratti per soste-

rrer le spese di guerra, dall‘altro costituiscono il mezzo,

ordinario, con cui si riesce a dividere su quasi tutti i cittadini

il peso finanziario, che grava sul bilancio ordinario per il

mantenimento dell'esercito e della flotta armata alla guerra

e alla dil'esa.

Epperò nel concetto nostroi « prestiti pubblici» costitui-

ranno il mezzo finanziario immediato con cui il Governo

dello Stato può provvedere anche alle spese di guerra; le

« imposte » costituiscono il ruezzo mediato con cui prov-

vede anche alle spese che il mantenimento dello stato di

pace occasiona;i «decimi di guerra » il nrezzo mediato

con cui provvede, più particolarmente ed esclusivamente

adistribuire neltempo il peso dei prestiti pubblici di guerra,

su quanti, dalla guerra guerreggiata e dall’armamento at-

tuale per la difesa, traggono vantaggi indiretti o mediati.

lt. Nell'ordinamento dell'economia finanziaria degli Stati

moderni, allo scopo di provvedere al fabbisogno straordi-

 

(1) E sotto questo aspetto che i dottrinari, e specialmente i finanzieri hanno sostenuta la tesi chei decimi, come l'imposta,

sieno inseqrrestrabili.

(2) Vedi la nostra voce Imposte in questo Digesto.
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nario, è opinione comune di molti finanzieri che il sistema

dei decimi sia il migliore e il preferibile. Si hanno nella

storia esempi di Stati, che, per provvedere al bisogno straor-

dinario di guerra, hanno ricorso alle « requisizioni » forzate,

() all'anticipo di uno o più anni del totale dell‘impostc, o

alla reimposizione del già imposto.

Il priore sistema non è più seguito. Del secondo sistema

basti ricordare l‘esempio recente della Spagna, che, per sop-

perire alle spese di guerra combattuta nelle colonie, do-

mandò due anni di anticipo dell'imposta ai proprietari fon-

diari.Del terzo sistema si è fatta una breve applicazione in

Italia con la legge-decreto luogotenenziale del 28 giugno

1866, n. 3023, che impose una tassa straordinariadel 4- per

cento sull‘entrata fondiaria.

Ma è opinione di altri economisti che vi si possa provve—

dere, ricorrendo o al «credito pubblico » ('l) o alla « cruis-

sione di carta moneta ». Si osserva però che il ricorso al

« credito pubblico » ha i suoi gravi inconvenienti di prin-

cipio e di pratica e non di rado fallisce quando più se ne ha

bisogno; oppure, quando e notorio che altre risorse trian-

eano, e riconosciuto che l'entrata che può derivare da esso

la si deve pagare a cos'! caro prezzo, che si è costretti a

ricorrervi in ristretta misura, o a non ricorrervi affatto.

') allora si preferisce la « emissione di carta moneta n in-

con.eerlibilc a corso forzoso, come, p. e., si praticò in Italia,

nel 1806, con la legge del 6 maggio alla vigilia dell'ultima

guerra con l'Austria. Ma è riconosciuto che questo sistema

crea cosi gravi perturbazioni economiche in tuttal'economia

finanziaria del paese, che gli effetti si riproducono a lunga

distanza di tempo, anche dopo la sua abolizione: basti dire

che, fra noi, per quanto sia stato in diritto il corso forzoso

abolito con legge del 7 aprile 1881, in fatto esso durò fino

ai primi mesi del 1883.

Ne l‘uno, né l'altro perciò, essendo conveniente seguire,

i finanzieri hanno preferito consigliare la costituzione, in

tempo di pace, di un tesoro di guerra, o la creazione di

una imposta speciale militare. La creazione del tesoro di

guerra non sembra economicamente efficace, anche ai fmi

finanziari dello Stato. La creazione di una imposta militare,

per quanto già lalegislazioue positiva di molti Stati europei

giovi a smussare gli argomenti addotti dai finanzieri che

la combattono sotto l'aspetto della necessità e della con-

venienza, non sembra politicamente giusta e legittima, tanto

più se si guarda la destinazione del prodotto di essa.

E perciò neanche questi mezzi essendo conveniente adot-

tare e seguire, ai finanzieri è parso che migliore sistema sia

quello dei decimi, perchè riescono a una organizzazione

preventiva e fortemente redditizia di entrate, permanente—

mente, nel tempo; organizzazione sufficiente a coprire le

spese di guerra e a disrribuire sopra la generalità dei cit-

tadini l‘onere dei prestiti pubblici, creati prima o dopo

la guerra guerreggiata; economicamente giusto, perchè

chiama tutte le economie a pagare il vantaggio che ritrag-

gono dallo stato di pace, mantenuto dallo spauracchio della

guerra (2).

5. a) Nella legislazione finanziaria italiana i decimi di

guerra, per la priora volta, apparìsco'no ordinati col decreto

luogotenenziale del 5 luglio 1859, n. 3482, emesso in virtù

dei poteri straordinari, conferiti al re con la legge del

25 aprile 1859.

E anzi caratteristico questo: appariscono come sovraim—

posta temporanea di guerra, e ne rimangono colpiti tutti

i contribuenti di imposte dirette () indirette. E difatti

l‘art. 1° stabilì che, a decorrere dal 1° luglio 1859, fossero

gravate di un decimo, a titolo di sovraimposta temporaria

di guerra:

1° la contribuzione prediale sui beni rurali di terra

ferma;

2° la contribuzione prediale sui fabbricati in terra

ferma;

3° la contribuzione prediale sui beni rurali esui fabbri-

cati nell'isola di Sardegna;

4° l’im posta personale mobiliare;

5° l’imposta sull'industria ed il commercio, sulle pro-

fessioni e sulle arti liberali;

6“ i diritti per la vendita di bevande e derrate non sog-

gette al diritto di vendita al minuto, ed i diritti di permis-

sioni e d'esercizio delle professionicontemplate nella legge

del 2 gennaio 1853;

7° la tassa sulle vetture pubbliche e private;

8° la tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti

di manomorta.

L’art. 2, ugualmente, stabili che, a decorrere dal 16 In—

glio 1859, dovessero riscuotersi con l'aumento del 10 per

cento a titolo di sovrimposta temporaria di guerra le tasse

indirette seguenti:

1“ i diritti di dogana;

2° i diritti per la vendita dei sali;

3° i diritti per la vendita delle polveri da caccia e da

mina;

4° le tasse d’insinuazione, di successione e di emolu-

mento giudiziario, tanto fisse che proporzionali, stabilite

con la legge 9 settembre 1854, n. 206,

5° il prezzo della carta bollata e i diritti che si pagano

per l‘apposizione del bollo straordinario e il visto per il

bollo stabilito dalla legge 9 settembre 1854, n. “207;

6° i diritti d‘ipoteca per le iscrizioni e per le trascri-

zioni, qualunque fosse la data dei rispettivi titoli.

E pertanto, in rispetto al principio di equità, dichiarò con

l'art. 3 non soggetti all’aumento del decimo:

a) gli atti pubblici di data anteriore e non ancora in—

sinuati con tutto il giorno 15 luglio sempreché presentati

alla insinuazione nel termine di 30 giorni dalla loro data;

b) gli atti di data anteriore al 16 luglio eseguiti all’e-

stero, e per i quali fosse obbligatoria l’insinuazione entro

ermine fisso, sempreché presentati entro 30 giorni;

e) le successioni apertosi anteriormente al 16 luglio,

purchè le relative consegne siano presentate entro i ter—

mini, rispettivamente, stabiliti dalle leggi;

(1) le sentenze prol'crite posteriormente al 1°aprile 1855,

ma aventi data anteriore al 16 luglio, sempreché per le

medesime sia pagata la tassa dovuta entro il termine di

3 mesi successivi alla data del decreto.

A complemento del sistema, stabili non doversi aggio ai

contabili e distributori di carta bollata per decimo di so-

vrimposta di guerra (art. 4}; portò a 2 decimi la ritenuta

 

('l) Wagner, Teoria speciale delle imposte, in Manuale dello

Schtìuberg, 1° ediz. ital., pag 744.

(2) Gonfr. Wagner, Scienza delle finanze, 5 65 e 66; Stein,

Scienza delle finanze. l. 325; Schitflle, Polilzcadelle imposte,

142 —'— Dans‘ro tramano, Vol. XII.

 p. 497; Lesigang, La tassa militare, negli Annali di Hilde-Grand

(vol. xxxnt. 1879. p 159 e seg. e 267 e seg.): Ferraris, L’im-

pasta militare, nella 1\'uovazfntolcgiu del 15 marzo 1883.
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del 10 per cento sulle vincite al lotto stabilita dalla legge

4 luglio 1858 all‘art. 8 (art. 5), e si riserbò di provvedere

allo stabilimento della sovraimposta di guerra per le con-

tribuzioni dirette e indirette delle nuove provincie unite al

regno d‘Italia.

I)) A ciò si pervenne infatti con la legge 5 dicembre 1861,

n. 362. Vi si pervenne non solo per un principio di equità

e di giustizia tributaria, ma anche per effetto di una neces-

sità finanziaria. Nella Relazione premessa al progetto pre—

sentato al Senato. infatti, si trova scritto che « in dipen-

denza dell‘ordinamento delle imposte importa trovar modo

di sopperire con mezzi straordinari alle occorrenze del-

l'erario, e niuno si presenta più agevole di questo, con cui

restando inalterati i vari sistemi di pubblici carichi si citia-

mano alcune provincie del regno a contribuirvi in mag-

giore proporzione, e così gradatamente si sottopongono

tutte le provincie del regno ai medesimi pesi » (1).

Con l‘art. 1° di essa legge 5 dicembre 1861 il decimo di

guerra, per le province annesse, rimase esteso:

1° alla contribuzione prediale che si riscuoteva a pro

dello Stato;

2° all'imposta personale o di famiglia;

3° all‘imposta sull'industria, sul commercio, sulle pro-

fessioni liberali;

4° alla tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti

di manomorta;

5° al dazi di dogana, meno il dazio di spediziure sugli

olii; -

6° ai diritti sulla vendita delle polveri da caccia e da

mina;

7° alle tasse d‘i nsinnazione, di registro, di successione

e Demolumento giudiziario cosi fisse, come proporzionali;

8° al prezzo della carta bollata, ai diritti che si pagavano

per l'apposizione del bollo straordinario o del visto per

bollo;

9° ai diritti d'ipotcca per le iscrizioni e le trascrizioni,

qualunque fosse la data dei titoli.

Con l'art. 2, alla ritenzione del 2 per cento sulle vincite

al lotto, stabilita con l'art. 5 della legge 5 lugli01859, dal

1° gennaio 1862 fu restituito ed applicato in tutte le pro-

vincie del Regno l’aumento di 1 ventesimo sopra ogni gio-

cata a titolo di sovraimposta di guerra.

Con l‘art. 3, fu riaffermato il principio che sui decimi

di guerra riscossi dalla vendita di carta bollata non spetta

aggio ai distributori della medesima.

e) Sopravvennte leleggi del 21 aprile 1862, n. 585 sulle

tasse di registro, n. 586 sulle tasse di bollo, n. 587 sulle

tasse di manomorta, e 6 maggio 1862 n. 593, sulle tasse

ipotecarie, sorse dubbio se il decimo di guerra fosse ad esse

applicabile e perciò dovuto. A risolverlo contribuirono un

progetto di legge Sella, presentato alla Camera nella tornata

del 28 luglio 1862 (2) e adottato il 23 dello stesso mese (3),

ripresentato al Seattle dallo stesso Sella (4) « per provocare

una formale dichiarazione del potere legislativo », cioè una

« necessaria interpretazione legislativa che dovesse avere

necessariamente effetto retroattivo » . Questo disegno di legge

fu rafforzato da una relazione Quarelli (5) del 9 agosto 1862,

la quale, concluse per l'adozione pura e semplice, perchè

« il dubbio deve scomparire, ove si rifletta che le stesse leggi

del 1859 e del 1861 contemplano pure in genere questa

specie di tasse, dichiarandole soggette alla sovraimposta di

guerra, e che quindi lo spirito e lo scopo delle medesime

leggi fu quello essenzialmente di colpire tale natura di tasse

comunque queste andassero pur soggette a variazioni e modi-

ficazioni » ; e che perciò « le tasse contemplate nellesovracitate

leggi conservano sostanzialmente la natura stessa che i nfor-

mava quello nominativamente designate nelle precedenti, e

non puossi revocare in dubbio che il Parlamento,nell'adoltare

le nuove tasse, non abbia inteso di estendere alle medesime

la sovraimposta di guerra, sussistendo sem pre le stesse cause

che determinarono lo stesso aumento ».

d) Sopravvennte più tardi nuove necessità. sopraggrava-

rono il deficit finanziario le spese di guerra del 1866. Il Go-

verno si vide costretto a imporre, con regio decreto 28 giu-

gno 1866, a. 3023, una tassa straordinaria del 4 per cento

sull'entrata fondiaria. Illa tosto con legge 28 maggio 1867,

n. 3719, tale tassa straordinaria in abolita: però in aumento

della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, con-

templati agli articoli 1 e 2, sancì si pagassero due decimi

della imposta stessa; e questi due decimi dichiarò esenti da

sovrimposte comunali e provinciali.

e) Le aggravate necessità del tesoro, dopo la guerra del

1866, e l‘emissione di carta moneta a corso forzoso dovevano

pertanto essere cohnate con un sistema d'impost ., che su

tutti i cittadini del regno con misura proporzionale ne di—

videsse il carico, perchè tutti delle spese militari, per la

guerra guerreggiata, in fatto risentìvano il benefizio. A ciò

si pervenne in parte con la legge 26 luglio 1868, n. 4513,

che aumentò di un terzo decimo l'imposta fondiaria sui

beni rustici e sugli urbani, in aggiunta a quelli stabiliti dal-

l'articolo 5 della legge 28 maggio 1867, n. 3719 (art. 1°),

e solo per gli anni 1869 e 1870 di un decimo l‘imposta

sui redditi di ricchezza mobile stabiliti nella aliquota deter-

minata dal regio decreto 28 giugno 1866, n. 3023, ferme

perla sua applicazione le norme stabilite dalla legge 28

maggio 1862, n. 3719 (art. 2).

Si disse, in parte, perchè col progetto del ministro Digay

proponente, si voleva invece arrivare all'ordinamento di

una speciale imposta su l'entrata apiù larga base. Dalla

discussione parve più opportuno e preferibile, non toglier

il carattere di addizionale alla imposta di guerra, anche per

non aggravare troppo, ed in modo sperequato, le regioni

italiane, diversamente, sotto l‘aspetto economico nutrite. La

Commissione parlamentare propose e la Camera approvò il

principio del terzo decimo. Nella Relazione Sella al Senato,

cosi, venne giustificato: « La necessità dell'erario rende su-

perfluo ogni discorso relativo alla giustificazione di questo

nuovo peso. La provvisorietà del provvedimento diminuisce

'importanza degli appunti che si possono sollevare intorno

alla proposta disposizione. Siano pur gravi e stringenti le

condizioni del proprietario dei beni stabili, egli non può

sottrarsi al peso; per evitare una crisi che può riuscire

fatale, si è dovuto ricorrere a misure le più ardite, sia toc-

cando alla fonte principale della alimentazione per la uni-

 

(1l Confr. Atti del Parlamento, Camera dei deputati, Le-

gisl. VIII, Sessione I. Disegno Bastogi 1° luglio 1861. Bacu

menti, n.113 e Relazione Corsi 9 luglio 1861. n 113—A. Id

Senato, id., Disegno Bastogi 26 novembre 1861. Documenti

n. 92 e relazione di Revel 3 dicembre 1861, n. 92—A.  (2) Vedi Atti della Camera dei deputati Documenti, n. 255.

(3) Ibid., n. 255-A.

(4) Vedi Atti del Senato, Documenti, n. 186.

(5) Ibid., n. 186-bis.
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versalità dei cittadini, sia turbando il calcolo delle aspetta-

tive dello straniero che affidava i suoi capitali al nostro

tesoro, la richiesta che ora si fa alla possidenza di un tem-

poraneo aumento di tributo e qualificata dalla equità am-

ministrativa non solo, ma dasiretti riguardi di convenienza

politica e sociale, tanto più per ciò che fra gli interessi spe-

cialmente legati e dipendenti dalla sorte dello Stato primeg-

giano quelli della possidenza territoriale » (1).

f) La legge 16 giugno 1871, n. 260, serie 2‘, che ap—

provò alcuni provvedimenti per l'esercito e la finanza (2),

con l'art. 9 dell'allegato B, estese il regime imposizionale

fondiario, vigente nel regno, alla provincia di Roma, e

mantenne i decimi di guerra nella misura di 3 decimi

applicato nelle altre provincie (_3).

E cosi la condizione di provvisorietà, con cui ai due de-

cimi già gravanti sull'imposta fondiaria a termini dell'ar-

ticolo 5 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, fu aggiunto

un terzo decimo dall‘art. 1 della legge 26 luglio 1868,

n. 4513, fu sorpassata non solo, ma estesa, fino a che, con

l'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, non si provvide

alla conrpleta abolizione de’3 decimi. In esecuzione di tale

disposizione sopravvenrre la legge 2 aprile 1886, n. 3751,

'.a quale provvide (4) all‘abolizione di uno soltanto dei decimi

aggiunti alla imposta sui terreni. Maimmediatamente però

la legge del 10 luglio 1887, n.4665, tale abolizione sospese

fino a nuova disposizione. Decimo che fu più tardi (5) ripri—

stinato dalla legge Sonnino 22 luglio 1894, n. 339, sui

provvedimenti finanziari, e conservato dalla legge 31 gen—

naio 1897, rr. 23 (art. 49).

6. Dimodochè, riassumendo, possiam dire rispetto alle

imposte dirette:

a) Sull‘irnposta fondiaria, un primo e unico decimo,

a titolo di sovrimposta di guerra, a tenere della legge del

5 dicembre 1861, n. 362, si trova applicato dall'art. 1°

della legge 14 luglio 1864, n. 1831, sul conguaglio del—

l‘imposta fondiaria fra le diverse provincie dello Stato.

Questo decimo fu soppresso con l‘art. 14 del decreto luo-

gotenenziale 28 giugno 1866, n. 3023, ma sostituito con

una tassa straordinaria del 4 percento. Con la legge 28

maggio 1867, n. 3719, che abolì questa tassa straordinaria
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del 4 percento si tornò al sistema dei decimi: l'art. 5 ne im-

pose due. Un terzo decimo fu aggiunto con la legge (art. 1°)

del 26 luglio 1868, n. 4513. Molto più tardi nell'art. 49

della legge di perequazione del 1° marzo 1886, n. 3682,

si abolirono: il 1° a cominciare dal 1° gennaio 1886; il 2°

a cominciare dal 1° luglio 1887, ed il 3°acominciarc dal

1°luglio 1888. In fatto però rimasero aboliti solo due de-

cimi (6), perchè l'abolizione del terzo decimo di guerra

ag°iunto all'imposta sui terreni rimase sospeso fino a

nuova disposizione, per effetto dell'articolo 1° della legge

10 luglio 1887, n. 4665 (7). E oggi, non solo il decimo di

guerra grava sull'imposta applicata per contingente, ma

anche su l'imposta applicata per aliquota nelle provincie

a nuovo catasto: ciò per effetto dell'articolo 49 della legge

21 gennaio 1897, n. 23 (8).

b) Sull‘imposta fabbricati i decimi fino alla legge 26

luglio 1868, n. 4513, che introdusse il terzo decinro, la le-

gislazione segui le vicende che ebberoi decimi sui terreni.

E d'allorai 3 decimi non furono mai aboliti. Essi sono

applicati sull'imposta principale calcolata nella misura

dell‘aliquota del 12 1|2 per cento stabilita dalla legge

11 maggio 1865 n. 2276.

c) Srrll'irnposta di ricchezza mobile i decimi di guerra

dovuti,per effetto della legge 26 luglio 1868, n.4513, sono

stati sempre limitati ad un solo (9). E questo è dovuto su

l'arnnrontare dell'imposta, che mentre in base al testo

unico del24 agosto 1877,n. 4021 era stabilita nell'aliquota

uniforme del 12 per cento, ora, per effetto della legge Son— .

nino sui provvedimentifinanziari del 1° luglio 1894, n.339,

è stabilita nella nrisura del 20 per cento (articolo 2) (10).

d) Rispetto all'imposte indirette, finahnente è da os—

servare che il decimo èstato conservato per tutte quelle (dazi

o diritti doganali, tasse, ecc.), su cui grave) fin dall'inizio

della legge del 5 dicembre 1861, n. 362.

Però dalla legge, testo unico. 13 settembre 1874, n. 2076,

per effetto dell'articolo 158, tutte le tasse stabilite dalla

citata legge di registro, si assoggettareno all'aumento di

2 decimi (11); dalla legge 12 luglio 1888, n. 5515(art. 4)

furono aumentate di un terzo decimo le tasse proporzionali

di registro suitrasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito,

 

(1) Atti del Parlamento, Legislatura X, 1° Sess., Gomera

deideputati: disegno 16 marzo 1862, doc. n. 172; relazione

Sella 30 maggio 1868, n.172—A: discussione 7 a 17 giugno 1868

e 13 a 14 luglio 1868, Senato, disegno 10 giugno 1868, n. 109;

relazione Porro 30 giugno 1868, n. 100-a; discussione 6 a 9

luglio 1868.

(2) Atti del Parlamento, Legisl. XI, 1° Sess., Camera dei de—

putati.

(3) Atti del Parlamento. Legisl. XI, 'I“ Sess , Camera dei zlo-

putati, progetto 15 marzo 1871, n. 82. relazione 'I‘orrigiani.

n. 82-bise discussione 23 maggio e 6 giugno 1871. Atti del

Senato, progetto 6 giugno 1871, n. 67, relazione Carnbray-

Digay, 10 giugno 1871 e discussione 6 giugno 1871.

(4) Atti del Parlamento, Legisl. XV. Sess. Unica. Gomera

dei deputati, progetto 25 novembre 1885, n. 373 e relazione

Branca 6 febbraio 1886. .-\tti del Senato, progetto 26 marzo 1886.

n. 270 e Peruzzi 30 marzo 1886.

(5) È bene però ricordare che nella XVI Legislatura l\lagliani

prima (disegno 5 dicembre 1888, n. 223, relazione 10 dicembre

1888) Giolitti e Grimaldi poi (disegno 3 febbraio 1888, nn-

meri 44 e 49 e 1° lettura dal 19 al 27 febbraio 1889) avevano

proposto il ripristino di due decimi e di un decimo solamente.

Ma la proposta del primo non ebbe l'onore della discussione;

quella del secondo in ritirata in se di discussione.  

(6) Il 1° decimo rimase abolito dal 1° gennaio 1886; ed

il 2', dal 1° luglio 1887. Contr. la legge 2 aprile 1886, n. 3751,

negli Atti della Gamez-a dei deputati, proposta Magliani, 25 no—

vembre 1885, n. 373, e relazione Branca, 6 febbraio 1886;

nein Atti del Senato, progetto 24 marzo 1886, n 270, rela-

zione Perazzi 30 marzo 1886.

( 7ì Quest'articolo suona cosi: « all’aliquota provvisoria del-

l‘8 per cento di cui agli articoli 46 e 47-bt'r sarà aggiunto il

decimo di guerra del quale fu sospesa l'abolizione con la legge

10 luglio 1887, n. 4665 ».

(8) Vedi anzi la legge 11 agosto 1870, n. 5784. art. 1 e

legge 22 luglio 1894, n 349, art. 2.

(9) Vedi anzi la legge Il agosto 1870, n. 5784, articolo1

e legge 22 luglio 1894. n 339, articolo 2.

(itt) E opportuno qui ricordare cheil decimo. che dal 1°

gennaio 1895 in poi la legge Sonnino con l‘articolo 1° avocò

allo Stato, decimo dovuto fino allora ai Comuni per effetto

dell‘articolo 72 della legge suil‘imposta di r. m., testo unico 24

agosto 1897, n. 4021. non è da confondere col decimo di guerra

conservato con la disposizione dell'articolo 2.

(11) Questo aumento, poi. si trova riaffermato dalla legge 23

maggio 1875 n. 2“ (articolo 4). dalla legge 14 luglio 1887,

n. 4702 (articolo 22) che esentò le tasse di bello non supe-

riori a centesimi 10
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per quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea

retta, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso

di benefizi e cappellanie (1); ma più tardi la legge Sonoma

del 22 luglio 1894-,a. 339, all'articolo 5 dichiarò non sog-

gette all'aumento dei decimi le tasse sui trasferimenti per

atto tra vivia titolo gratuito, quellesui trasferimenti a causa

di morte e sui passaggi di usufrutloperlapresa di possesso

dei bencfizi e delle cappellanie, stabilite dagli articoli 95

a 100 inclusivo e 107 a 115 inclusivodella tariffa annessa

alla legge di registro 13settembrc1874,n. 2076, che mo-

dificava, con l‘allegato costituente l'allegato G.

Le tasse di bollo, regolate dal testo unico, approvato

con regio decreto 4 luglio 1897, n.414, per effetto dell‘ar-

ticolo 84 souogravate di 2 decimi, eccettnate quelle non ce-

cedentisingolarmentc i 10 centesimi.

Le tasse ipotecarie, per effetto dell'articolo 19 del testo

unico 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2°), sono sog-

gette all'aumento di 2 decimi: ma per effetto dell'articolo 2

della legge 8 agosto 1895, n.486, allegato 6, furono dichiarato

non soggette all'aumento dei due decimi quelle stabilite

dagli articoli 1 a 5 della legge citata testo unico.

Le tasse sulle concessioni governative per effetto dell‘ar—

ticolo 8 della legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie2 )

sono sovraimposte di 2 decimi: eriafl'ernmti nell‘articolo 3

della legge del 19 luglio 1880, n. 5536,allegato [“che mo-

dificò la tariffa relativa.

Per le tasse doganali fermo il disposto della legge 5 di-

cembre1861, n.162 e 16 giugnofS71, n.260 (2), sonoap-

plicati i due decimi a tenore dell'articolo 18 del regio de—

creto 2-1»novcmbrc 1895. n.679, che approvò il testo unico

della tariffa generale dei dazi doganali.

Per le tasse di manomorta si applicanoi due decimi

sul principale ammontare a termini dell'articolo 18 della

legge testo unico approvato con regio decreto 13 set-

tembre 1874, n. 2078 (serie 3").

29 febbraio 1904.

Ieromro SANTANGELO Score.
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Capo I. — Stato di guerra e suoi effetti.

1. Definizione e concetto. — 2. Dichiarazione. — 3. Legislazione

comparata. — 4. Armistizio. — 5. Effetti generici. —6. Bandi

militari. — 7. Tribunali. Rinvio.

1. Lo stato di guerra e la condizione in cui si trova un

paese allora quando, per il conseguimento di un diritto o

per la risoluzione di una controversia, ha iniziato la ostilità

contro un altro paese (3).

Il tempo di guerra, sia dessa diretta ad offesa od a difesa,

è stato di eccezione; le condizioni di uno Stato che combatte

sono essenzialmente differenti da quelle del tempo nor-

male di pace; l'organismo di una nazione la quale, tro-

vandosi in conflitto d'interessi con un'altra, trova necessario

il ricorso alla lotta delle forze materiali, subisce una scossa

cl1eturbail suo regolare funzionamento, per sostituire ad

esso una vita anormale e fittizia.

Quantunque l‘impero di un illuminato diritto abbia cer-

cato di esercitare la sua azione benefica anche la dove sem-

brava non dovesse farsi luogo che alla forza brutale, col

dottor norme che si confacessero alle esigenze della civiltà

moderna e col circoscrivere la sfera dell'azione sua, pur

tuttavia bisogna rilevare in esso quella caratteristica di di-

ritto eccezionale che gli viene dalla natura stessa dell’istituto

cb‘esso volle disciplinare o, per meglio dire, contenere in

quei limiti che potessero conferire ad esso l'aspetto di azione

giuridica, di funzione, per ora, necessaria alla risoluzione

delle controversie che possono aver luogo fra gli Stati.

Non e in questa sede che si deve trattare degli effetti

dello stato di guerra nel campo del diritto internazionale e

delle genti (4), ma bensì si dovrà curare l'indagine e lo

studio sovra quelle conseguenze d'ordine interno clic lo stato

di guerra apporta in un paese.

Come nel diritto internazionale è indispensabile conoscere

da qua] momento prenda inizio questa condizione anor—

male per gli effetti che si verificano nei rapporti fra gli

Stati iquali s'impegnano nella lotta, altrettanto èimportante

la dichiarazione dello stato di guerra perquanto si riferisce

alle conseguenze che nel diritto pubblico di ciascuno Stato

derivano.

 

(1) Per il 1“ capoverso dell‘articolo 4° questo terzo decimo

doveva essere applicato per due anni solamente; ma inseguito

la disposizione. di anno in anno.è stata prorogata. Confronta

le leggi 30 giugno 1890, n. 6901, 30 giugno 1891, n. 312,

28 giugno 1892, n. 295, 30 giugno 1894, n.334, 23 luglio

1894. n. 330 ecc.

(2) Questa legge impose una tassa di bollo alle bollette do-

ganali.—Contr. anche la lgge 3 giugno 1874, n. 1936 che

impose un diritto speciale di statistica sulle merci estere che
 entrano nel 'erritorio dello Stato e sulle merci nazionali @ nazio-

nalizzate che sono spedite all'estero.

(3) (\ État de guerre indique la situation d’un pays lorsqn‘il se

trouve en lutto contre une puissance c'lrangèrc »: Dudley- Field,

Projet d‘un code international (traduction Rolin), n.704. —

Cnf. Dc Holzendorfl' et Rivier, Introduction au droit des gens,

p. 243, e Arn tz, Projet du cours du droit des yens.

(4) Veggasi per questa materia la voce Guerra.
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Nella dichiarazione di guerra, abbandonate le forme e i

simboli, che vigevano nell’antico diritto, si ricercarono mezzi

più semplici che ad essa equivalcssero, per fissare in un modo

cronologicamente esatto il momento in cui, fallito e abban-

donato l’esperimento dei mezzi pacifici, s’inizia la lotta con

le armi; cosi per quanto riguarda l’interno di ciascuna na-

zione, lo stato di guerra o viene formalmente dichiarato da

chi ne halegittima facoltà o viene reso noto dal compimento

di certi atti che polesano il conflitto fra due nazioni e la

necessità di applicare al paeseeai suoi istituti quelle norme

di diritto eccezionale che si sono ravvisato opportunein occa—

sione di lotte fra gli Stati.

2. La dichiarazione di guerra allo Stato avversario e la

proclamazione dello stato di guerra nei paesi belligeranti

sono atti concomitanti, che rispondono nel medesimo tempo

alle regole del diritto delle genti e a quelle del dirittopub-

blico interno degli Stati (1): esse derivano dalla stessa Au-

torità, che, secondo le Costituzioni, è investita della facoltà

di dichiarare la guerra e di provvedere a che il conflitto

della forza abbia a raggiungere il conseguimento del diritto

contestato.

Per l'articolo 5 dello Statuto fondamentale italiano il po-

tere di dichiarare la guerra spetta al re; ad esso spettaan-

cora la proclamazione dello stato di guerra ai suoi sudditi,

per il compimento degli atti che all'evcuienza sono necessari

e per l‘applicazione di quelle norme di diritto che ad essa

si riferiscono.

Gli articoli 243 e 244 del codice penale per l’esercito (2)

e 272 e 273 del codice penale militare e marittimo (3) sta-

biliscono che lo stato di guerra e la cessazione di esso deh-

bono essere dichiarati con decreto reale, che deve stabilire

il tempo ele periferie entro i quali si debbono osservare le

leggi relative allo stato stesso (4).

Dichiarato pertanto lo stato di guerra, esso non s'inten-

derà cessato e resteranno in vigore le relative leggi finchè

con altro decreto non ne venga dichiarato il termine. E la

fissazione di questi limiti è importantissima; ne sia prova

una decisione del Tribunale Supremo di guerra e marina,

che stabili .esscr nulla la sentenza che non infligge le

pene stabilite per il tempo di guerra ai colpevoli di reati

commessi prima del decreto che dà piena e intera esecu-

zione al trattato di pace; senza che, a far riteucr altrimenti,

possano influire precedenti disposizioni amministrati vc sulla

cessazione degli stipendi e delle indennità di campagna (5).

Ne meno importante e stabilire l‘estensione delle leggi

relative allo stato di guerra riguardo al luogo; poichè, dice

il Vico, « sia per la milizia che perle popolazioni sarebbe

incomportabile rigore estenderlc dove non ne esiste. il bi-

sogno » (6). E il Tribunale Supremo ha deciso che i reati

commessi dai militari delle truppe mobilizzate sul piede

di guerra per occasione di una marcia a un luogo dove

essi sono adnnati non s'intendono commessi in tempo di

guerra (7).

Al principio che lo stato di guerra viene dichiarato con

decreto reale si fa eccezione allorché il territorio di una

divisione o sotto divisione militare, o quello dipendente da

una piazza di guerra, fortezza e posto militare saranno in—

vasi da truppe nemiche, ovvero le stesse saranno a di-

stanza minore di tre giornate ordinarie di marcia, purché

il comandante lo abbiaa ordinare con apposita dichiara-

zione (art. 246 cod. pen. per l’esercito).

Due condizioni pertanto si richieggono per legalmente

considerare in stato di guerra il territorio compreso nella

divisione militare o della fortezza o della piazza, ecc., e di

conseguenza, applicare le leggi che si riferiscono al tempo

di guerra: 1° che le truppe nemiche abbiano invaso il ter-

ritorio dipendente dalla fortezza e divisione e piazza ovvero

siano esse a minore distanza da tale territorio di tre giornate

ordinarie di marcia, la quale espressione esclude la marcia

forzata; 2° che il comandante delle truppe stanziate o nella

divisione e nella piazza ecc., lo abbia dichiarato con appo-

sito manifesto.

Mancando l’una di queste condizioni, non si potrebbe

pretendere alla legale sussistenza dello stato di guerra per

potersi applicare le relative leggi. Il comandante delle

truppe, dicui è qui parola, ha stretto obbligo di provvedere

alla sicurezza della milizia e del territorio posto sotto la

sua giurisdizione militare, col prontamente decretare lo

stato di guerra in uno dei casi su menzionati. Ciò nondi-

meno, se la proclamazione dello stato di guerra e agevole

cosa allorquando è conosciuta e accertata l'invasione ne—

mica, non cos1 procede allorchè trattasi di conoscere se

le truppe nemiche trovinsi alla sola distanza di tre giornate

ordinario di marcia, oppure a una distanza maggiore. Le

notizie che il comandante avrà cura di procurarsi in pro-

posito saranno la norma del suo procedere, bastando, ad

ogni buon fine, a legittimare la proclamazione dello stato

di guerra, il pericolo prossimo della invasione delle truppe

nemiche. In questi casi il troppo zelo non potrebbe essere

rinfacciato a chi provvede in tempo con leggi di eccezione

alla difesa del territorio ch'egli presiede; il meno che siano

riconosciute evidentemente intempestive e contro ogni re-

gola di prudenza (8).

Questo stato di guerra cesserà col cessare delle cause

delle quali è stato determinato.

L'articolo 247 del codice penale per l'esercito stabilisce

ch'esse ha termine allorché il nemico siè ritirato dal luogo

di tre giornate ordinario di marcia, salvo quando le piazze,

le fortezze o posti militarisono stati investiti oppure ebbe

luogo l‘assalto; nei quali casi lo stato di guerra prosegue

fino a che le opere degli assedianti vengano distrutte e le

breccie riparate e poste in istato di dil'esa.

 

(1) Il regolamento di servizio in guerra 16 settembre 1896 pre-

scrive: « Lo stato di guerra comincia con la dichiarazione di

guerra (art. 132) ».

(2) Codice penale per l‘esercito 28 novembre 1869, libro 11.

(3) Codice penale militare marittimo 28 novembre 1869,

libro Il.

(4) Veggasi anche il regolamento di servizio in guerra. art. 126.

(5) Trib. Supr. di Guerra e Marina, 6 maggio 1867, Trenini

(Raccolta, 1867, p. 80): ld. id., 13 maggio 1867, Milazzo (Id.,

p. 83). — Cfr. Vico, Diritto penale militare (in Pessina, Enciclo—

pedia di diritto penale italiano, vol. Xl), pag. 305, Milano, Se-

ciel-'a libraria editrice.  
(6) Vico. op. e loc. cit.

(7) Tribunale Supremo di Guerra e Marina, 4 febbraio 1867,

Roncai (Raccolto 1867. p. 15).

(8) A queste disposizioni del codice penale per l‘esercito

fanno rallronto quelle del regolamento di servizio in guerra

(articolo 126. 1° e 2° capov): « Per le piazze lontane meno di

tre giornate dalla frontiera terrestre minacciata, l’ordine di

mobilitazione ha forza di decreto per la dichiarazione di esse

in stato di guerra. Anche prima dell'ordine di mobilitazione,

l‘apertura delle ostilità o l‘imminente pericolo di attacco per

parte del nemico danno diritto al comandante di una piazza di

dichiararla in stato di guerra ».
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Il Casalis (I) ritiene che, nel caso preveduto dall'articolo

in esame, lo stato di guerra debba cessare di pieno diritto,

senza bisogno di un'apposita dichiarazione del comandante.

Ciò sarebbe contrario allo spirito della legge: come lo

stato di guerra non può cominciare se non con una di-

chiarazione del comandante, cosi è logico che un uguale

atto ne debba fissare la cessazione; e ciò sarebbe in per-

fetta analogia colle disposizioni riguardanti il decreto reale

contenute nell'articolo 243, di cui un equivalente e ap-

punto la dichiarazione del comandante le truppe.

Scopo primo e unico di questi atti e di stabilire il mo-

mento iu cui ha inizio 0 cessa questo stato eccezionale e

incominciano o cessano di aver vigore le leggi che ad esso

si riferiscono; è naturale che, se non interviene un atto

dell'Autorità superiore, assai difficilmente gli interessati

possono aver notiziache si è verificata unadelle circostanze

che portano alla cessazione dello stato di guerra.

Di queste regole non si trova cenno nel codice penale

militare marittimo perché esse, per la loro natura, si deb-

bono restringere all'esercito di terra (2).

3. In tutti gli Stati moderni si trova che la facoltà di di-

chiarare lo stato di guerra è riservata al capo supremo dello

Stato.

a) In Francia, dove, più che negli altri Stati e inte-

ressante prendere in esame il movimento legislativo, che

rispecchia le nnnlificazioni della costituzione interna, tro-

viamo che nella legge dell‘8 luglio 1791 era stabilito che

lo stato di guerra doveva esser determinato da un decreto

del corpo legislativo, pronunziato sulla proposizione del re,

sanzionato e proclamato da lui (articolo 8); e nel caso che il

corpo legislativo non fosse riunito, il re poteva, di sua sola

autorità, proclamare che determinate piazzeo posti fossero

in stato di guerra sotto la responsabilità personale dei mi-

nistri; ma all'epoca della riunione del corpo legislativo,

esso doveva deliberare-sulla proclamazione del re a fine

di validarla o rivocarla con un decreto (articolo 9).

La Costituzione del 5 fruttidoro anno 111 non avendo de-

terminato espressamente i casi e le forme nelle quali le

città interne potevano essere dichiarate in stato di guerra,

vi provvide la legge del 10 fruttidoro anno V, che prescrisse

non potere il Direttorio esecutivo dichiarare in stato di guerra

i comuni dell’interno della repubblica, se non dopo esservi

stato autorizzato da una legge del corpo legislativo (art. 1).

Ma rieonobbesi ben presto che questa legge era con-

traria allo spirito della Costituzione dell‘anno III e, coll'arti-

colo 39 della legge del di 19ste'sso mese, il potere di pro-

clamare lo stato di guerra venne completamente affidato al

Direttorio.

La Costituzione del di 22 glaciale anno VIII nonispiegasi

più delle precedenti sulla facoltà di dichiarare lo stato di

guerra; la dichiarazione però doveva essere proposta, di-

scussa, decretata e promulgata come legge.

Il senatoconsulto 16 termidoro anno X modificò radi-

calmente le precedenti disposizioni; allora la facoltà di pro-

clamare lo stato di guerra spettò al primo console, che do-

veva soltanto chiedere il parere d’un Consiglio privato.

Il senatoconsulto 28 fiorile anno XII assicurava all‘im—

peratore il potere di dichiarare lo stato di guerra senza il

concorso d'alcun'altra autorità.

La legge costituzionale del 16 luglio 1875 stabilisce che

la dichiarazione di guerra può essere fatta dal presidente

della repubblica, anche senza aver ottenuto l’assentimeuto

delle due Camere (art. 9). Lo stato di guerra però non può

essere dichiarato che in forza d'una legge (3).

In caso d’aggiornamento delle Camere il presidente della

repubblica può dichiarare lo stato di guerra dietro avviso

del Consiglio dei Ministri, salvo ratifica delle Camere che

si riuniscono di pieno diritto (4).

In caso di scioglimento della Camera, non può neanche

provvisoriamente il presidente proclamare lo stato di guerra,

salvo il caso di grave urgenza (5).

Quanto agli equipollenti alla dichiarazione dello stato di

guerra fatta dal capo dello Stato, l'art. 6 della legge sud-

detta stabiliva di mantenere in vigore gli articoli 4 e 5 della

precedente legge 9 agosto 1849, i quali prescrivevano che

nelle colonie francesi la dichiarazione spettava al governa-

tore (art. 4), e nelle piazze di guerra e nei posti militari.

vuoi che fossero situati alla frontiera, vuoi nell‘interno del

paese, la facoltà era rilasciata al comandante militare (ar-

ticolo 5) (6).

In questi due casi lo stato di guerra poteva esser levato

o dal governatore e dal comandante militare allorquando

essi lo credevano opportuno (art. 12).

b) In Austria il codice penale militare (Ilfilt'tr'irstraf-

gesetz ùbcr Verbrcelten und Vergehen 15 Jiinner !855)

al @ 29, sotto il titolo Anwendungcn strangercr Stra/èn

inKricgszeiten, stabilisce quale si debba considerare tempo

e stato di guerra agli effetti delle leggi d'ordine interno.

 

(1) Casalis, Commentario teorica-pratico del cod. pen. mil.

per gli stati del re di Sardegna, Torino 1860 (art. 2A7).

(2) Vedi codice penale militare marittimo (28 novembre 1869)

libro secondo, disposizioni relative al tempo di guerra, titolo

primo, disposizioni generali.

(3) Art. 1, capov., legge 3 aprile 1878.

(II.) Art. 2 legge citata.

(5) « Néanmoihs s’il y avait guerre étrangère, le Président, de

I’avis du Conseil des Ministrcs, pourrait déclarer l'état de siège

dans les territoires menace's par l‘ennerni, a la condition de con-

voquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le

plus href délai possible » (art. 3 lei 3 avril 1878).

(6) Nella seduta del Senato del 18 marzo 1878, il Ministro del-

l'istruzione pubblica cosi spiegava la portata di quest‘ultimo ar-

tico]… « L‘art. 5 dela loi de1849 ne fait que reproduire des

dispositions qui appartienncnt a la legislation de la Revolution

francaise et du premier Empire, dispositions qui ont surtout en

vue un régime militaire motivé par la (léfense des places da guerre

et postes militaires...

« Que le Sénat ne pense que l‘acceptatiou de ces deux articles

modifiés en quoi que ce soit la portée liberale de la loi. On ne peut

pas étendre à une place in l‘interieur et à une ville de garnison,

comme quelques-uns l'avaient dit dans le sein de la commission,

les dispositions de cet article 5. L‘art. 5 est strictenient limite!

par la loidu10juillet1791 etpar le déeretdu2tdécembreltì 11 ».

Prendendo atto di queste dichiarazioni e commentando a sua

volta le leggi del 1791 e del 1811, il relatore della Camera dei

deputati disse nella sua relazione 1“ aprile 1878: « Le com—

mandant militaire, qui, en vertue de la loi de 1849, mettrait une

ville en état de siège sans que la guerre eùt éclate'e, sans que la

défense l'exigeàt, assumerait la plus grave responsabililé; les tri-

bunaux qui reconnaitraient la validité d‘une semblahle mesure se

rendraient coupables d'une véritahle forfaiture. Ajoutons que l‘ar-

ticle 5 de la loi de [819 ne s'applique. pas a la ville de Paris, qui

demolire soumise au droit commun, et ne saurait, en aucun cas,

etre mise en état de siège par son gouverneur militaire. Cela re-

sulte des textes de la facon la plus formelle ». 
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Indipendentemente dal principio, sancito anche nella C0-

stituzione austriaca, che all‘imperatore spetta dichiarare la

guerra agli Stati avversari e proclamare lo stato di guerra

nell'interno del paese, vi sono altre circostanze che deter-

minano lo stato di guerra e con esso l'applicazione delle

leggi eccezionali che ad esso sono inerenti.

Lo stato di guerra comincia adunque dal giorno in cui

l’esercito e una parte di esso ne sia stata avvisata dal co-

mandante e, riguardo all'armata di mare, ancorché non vi

siano state iniziate le ostilità, dal giorno in cui siano stati

fatti gli equipaggiamenti necessari a mettere una nave sul

piede di guerra (1).

Quanto alla cessazione, si deve aver riguardo al giorno in

cui venga fatta opportuna dichiarazione dal comandante, ov-

vero una squadra 0 singoli individui siano stati congedati

dal servizio nella milizia mobile, e, riguardo alla marina,

allorquando una nave, tolti gli armamenti, abbia salpato

per una data destinazione (2).

e) Nel Belgio, conformemente a quanto dispone l'art. 68

della Costituzione, lo stato di guerra viene dichiarato dal

re (3). Ma, oltre a questo, già fin dal l811, nella legge 24

dicembre relativa « à l'organisation et au service des états-

majors des places » , erano annoverate, al titolo III, capo I, le

circostanze che potevano determinare lo stato di guerra (4).

d) In Olanda, nella legge fondamentale dello Stato 3 no-

vembre 18—1-7, è sancito (al capitolo II, sezione VI « Dei po-

teri del re ») il principio che « il re dichiara la guerra.

Egli lo fa tosto conoscere alle due Camere degli Stati Ge-

nerali, aggiungendo quelle comunicazioni ch'egli creda
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compatibili con l’interesse e la sicurezza dello Stato :

(art. 56) (5).

Spetta pure al re la facoltà di dichiarare lo stato di

guerra nei territori dello Stato tanto più che nella stessa

legge fondamentale (al capitolo VIII « della difesa ») è

stabilito che, in caso di guerra, il re può riunire tutta e

parte della milizia di terra, convocando poi tosto gli Stati

Generali per l’approvazione del decreto.

e) Anche in Russia fu sempre riservato al capo supremo

dello Stato il potere di dichiarare lo stato di guerra.

Il 18 giugno 1892 l‘imperatore approvava un decreto

« regolante il modo di dichiarazione e di cessazione dello

stato di guerra, e i poteri dell'autorità militare nei luoghi

che vi sono sottomessi n (6).

]) Cosi nella repubblica del Chili la dichiarazione dello

stato di guerra è attribuzione del presidente (7).

g) In Italia, dei codici e leggi precedentiall’unificazione,

il codice penale militare per il granducato di Toscana

9 marzo 1856 s'occupa della dichiarazione dello stato di

guerra e dei suoi effetti all'art. '! (8).

4. L‘armistizio (armorum static), che significa sospen-

sione delle ostilità tra gli eserciti (9), il fatto di non of-

fondersi reciprocamente per un dato tempo (10), non fa

cessare lo stato di guerra o, per dire più esattamente, non

sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di

guerra, le quali restano ferme, salvo con decreto altrimenti

si provveda. Ove pertanto intervenga armistizio per un

tempo determinato e che con regio decreto siasi stabilito

che le leggi della guerrain quel periodo di tempo non siano

 

(1) « l\lilitàrstrafgesetz tiber Verbrechen ùnd Vergehen ».1515n-

ner1855, 5 89. n. 1.

(2) « l\lilitàtrstrafgesetz », 15 Jinner 1855, 5 89. n. 2.

(3) Art. 68 della Costituzione: « Le roi commande les forces

de terre et de mer, dc'clare la guerre, fait les traités de paix,

d‘alliance et de commerce... ». Vedi anche Moreau et De .Inughé,

Commentaire du cade pénal militaire, n. 102, e Legavre, [Jom-

mentare da code pénal militaire, p. 49.

(lt) « L‘état de guerre est déterminé par une des circonstances

suivanlcs :

« I. En temps de guerre lorsque la place est en première ligne

sur la còte, on an moins de cinq journe'es de marche des places.

camps, et positions occupe's par I’ennemi.

« ll. En tout temps par des travaux qui ouvrent la place, lors-

qu‘clle est situéc sur les còtes 011 en première ligne.

« Par des ressemblements formés dans le rayon de cinq jour-

nées de marche, sans l'autorisation des magistrats;

« Par un décret de l‘empereur, lorsque les circonstances obli-

genl. dc donner plus de force et d‘action à la police militaire sans

qu" il soit nécessaire de mettre la place en état de siège.

« Dans ces différents cas, les fonctions et obligations des com-

mandants d’armes sont soumises aux règlcs établies ci-apri:s

(chap. III, art. 52, loi 24 décembre 1811) ».

(5) Riproduzione quasi integrale dell' art. 56 della Costitu-

zione 1840.

(6) Le provincie, regioni, distretti, circondari ed altri luoghi

abitati che sono il teatro delle opcrazioni di guerra ed hanno una

speciale importanza dal punto di vista degli interessi dello Stato

o degli interessi specialmente militari, possono essere dichiarati

in istato di guerra.

Questa misura è presa al momento e subito dopo l'ordine di

mobilitazione. Nel primo caso non può aver luogo che per ordine

dell'imperatore; nel secondo può esser ugualmente presa dal co-

mandante in capo 0 dai comandanti delle armate nei limiti della

zona che loro è sottomessa.  

La dichiarazione di stato di guerra viene comunicata senza in-

dugio ai governatori generali competenti e alle persone che sono

rivestite degli stessi poteri. In caso d’urgenza e in caso di diffi-

coltà di comunicazione coi predetti territori, questa comunicazione

può essere fatta all‘Autorità amministrativa della regione. Se lo

stato di guerra è dichiarato dal comandante in capo 0 da nn ce-

mandante d‘armata, colui che ha preso questa misura ne informa

il Ministro dell‘interno perchè ne riferisca al Senato dirigente e

ne avverta il pubblico nella forma stabilita.

Spetta all’Autorità amministrativa locale informare immedia-

tamente gli abitanti della dichiarazione dello stato di guerra e di

spiegare la portata di questa misura.

Lo stato di guerra è tolto per ordine imperiale. Se è stato di—

chiarato dal comandante in capo 0 dal comandante l'armata può

da loro esser levato.

(7) Vedi « Constitueiòn politica de la repùblica de Chile » 1° di-

cembre 1874, secondo cui (art. 82) sono attribuzioni speciali

del presidente dichiararne la guerra previa approvazione del Con-

gresso proclamare lo stato,d'assedio, in uno o più luoghi della

repubblica, in caso di attacchi esterni, sentito il Consiglio di Stato

e per un determinato tempo

(8) « E tempo di guerra quello in cui la truppa o parte di essa

è posta sul piede di guerra con decreto sovrano, cosi per agire

contro i nemici esterni o dentro lo Stato o fuori di esso, come per

altra causa qualunque.

« ] decreti sovrani coi quali e posta la truppa sul piede di guerra

o di difesa pubblica, oltre la pubblicazione usata per le altre leggi.

debbon esser notificati alla truppa con ordine del giorno ».

(9) L'effetto dell‘armistizio non è già di togliere lo stato di

guerra, ma solo di sospendere gli atti di ostilità durante il tempo

fra le stesse parti convenuto (Cassaz. di Torino, 21 maggio 1849‘

Hatuorino, Gazzetta dei Tribunali, 1818-1.9, pag. 130).

(10) Vedi L. 19, 51, D. de capt. et post, xux, ’t5: !nduct‘ae

sunt cum in breve et in praesenr tempus conventi. ne invicem

se lacessant. - Vedi anche Cass., 2 marzo 1850, Tascio-tro (Giur

Mat., u, 1, 194).
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applicabili, e che, questo spirato, non sia conchiusa la pace,

nè immediatamente riprese le ostilità, le leggi della guerra

riprendono tosto il loro impero e devono essere applicate,

perchè, in questo caso, il tempo di armistizio è una ecce-

zione alle leggi di guerra la quale cessar deve allo spirar

dell'armistizio stesso (1) (vedi art. 248 del codice penale

per l'esercito e 274 del codice penale militare marittimo).

Questo principio è adottato da quasi tutti i codici degli

Stati europei (2).

Alla disposizione dell'art. 248 del codice penale per l'e—

sercito fa raffronto quella del @ 146 del regolamento di

servizio in guerra, che si occupa appunto dell’armistizio.

5. Per quanto riguarda gli effetti cui genericamente da

luogo lo stato di guerra, essi si risolvono, in ultima analisi,

nella diminuzione dei poteri normali delle Autorità civili,

poteri che passano ai comandanti militari,i quali li conser-

vano durante tutta la durata dello stato di guerra (3).

Così negli Stati dov‘esistcla guardia civica, come nel

Belgio, questa passa, tosto dopo la dichiarazione, sotto il

contando dell'Autorità militare e i funzionari civili non

possono emanare alcun ordine se prima non hanno chiesto

il parere e preso gli opportuni accordi col comandante

militare.

Lo stesso avviene dei pompieri, come pure si reclutano

e militarizzano tutti gli operai atti a prestare servizio negli

incendi, e in altri lavori necessari alla guerra.

In Italia l’autorità del comandante in capo è accresciuta

con la dichiarazione dello stato di guerra; egli riveste non

solo il comando che concerne le operazioni di guerra, ma

èpure investito dell‘autorità politica su tutto il territorio

compreso nella sua giurisdizione (4).

Rimandaudo a più innanzi l‘esame dei poteri dell'Autorità

militare e degli elfctti specifici che apporta la dichiara-

zione dello stato di guerra, in rapporto col diritto penale

militare, giova accennare ai poteri straordinari di cui il

comandante militare è immediatamente investito dopo la

dichiarazione stessa.

6. Uno di questi poteri è accennato all’art. 251 del cod.

pen. per l‘esercito, che concede al comandante in capo, ov-

vero al comandante di una fortezza assediata o di un corpo

di esercito, che .lOlt sia in comunicazione col comandante

in capo, la facoltà di pubblicare bandi aventi forza di legge

nella periferia del proprio comando.

Questa è una deroga ai principi sanciti nello Stato to costi-

tuzionale, secondo i quali i capi militari esercitano soltanto

una giurisdizione disciplinare, con le sanzioni, e nei casi

 

(1) Riguardo all‘ armistizio in rapporto alla. legge penale, la

Cassazione decideva che un reggimento accantonato in una pro—

vincia dello Stato. durante l‘armistizio non può dirsi in campagna

in senso della legge penale, sebbene sia tempo e stato di guerra;

quindi itribunali ordinari, subentrati nella giurisdizione dei Con-

siglidigucrra misti. sono competenti aconoscrre di quei reati che.

prima della legge 10 ottobre, erano sottoposti alla rognizioue dei

suddetti consigli (Cassaz., 24 luglio 1849, It‘azzuim': Giur. Ital.,

t, 1, 782). .

t2) Vedi. a esempio. Pandectes Betgcs, voce [flat dc guerre.

« L‘armistice. tout en suspendant les bostililés, laisse subsister

l'état dc guerre. La jurisprudence de la Haute Cour militaire,

4 mars 1832. e'tait constante en ce sens Mais la mobilisation de

l‘arme'e et sa mise sur pied de guerre n'apporlenl aucune modi

fication à l‘état dc paix » (Vedi anche Moreau ct De Jough, Gom—

mentaire du code pénal nt:'litaiz'e, n. 104).

(3) Vedi in Mancia la legge 9 agosto 1849; « Aussitùt l‘état

 

 

determinati dalle leggi e dai regolamenti militari. « Quando

peraltro si consideri, scrive il Vico, che tale facoltà di

far leggi, delegata ai capi militari dal potere legislativo me-

diante la suddetta disposizione, è ristretta al tempo di guerra

(a uno stato cioè eccezionale per indole sua e anche per

altri rapporti diversi da quelli della giustizia) e ha efficacia

assolutamente temporanea e di breve durata (tenuto conto

della ordinaria brevità delle attuali campagne di guerra)

parmi doversi concludere che la facoltà in esame non solo

è giustificata dalle necessità urgenti e straordinarie della

guerra, specialmente sopra territorio straniero, ma non e

nemmeno un‘offesa alle pubbliche libertà e ai diritti dei

cittadini, essendo conferita allo scopo di provvedere a con-

tingenze estreme di varia natura e che la legge non ha modo

di prevedere » (5).

Questo potere di far bandi aventi forza di legge trasferite

ai comandanti militari, che ebbe origine nei tempi in cui i

capi acccutravauo in se tutti i poteri, dalla condotta strate—

gica alla polizia interna dei luoghi e alla disciplina mili-

tare (6), si trova sancito in tutti i codiciche hanno preceduto

il vigente codice penale militare; vcggasi l‘art. 141 del co-

dice penale militare sardo del 28 luglio 1840, l‘art. 2I8

del progetto di codice militare 27 dicembre1855c1'a1‘t231

del codice 1° ottobre 1859.

Sull‘art. 251 dell'attuale codice militare si è venuta

formando recentemente abbondante giurisprudenza, che

viene a illuminare la portata vera della disposizione e l'c«

stensione delle facoltà concesse nelle epoche eccezionali

all'autorità militare.

La Cassazione ha ritenuto che l'articolo in esame, cou«

cepito in termini generali, sorge dalla necessità di provo-

dere immediatamente e trova i suoi naturali contini nella

uecessrtà stessa del momento (7) e che durante lo stato d-

guerra il generale capo può, con bandi militari, sottoporre

alla giurisdizione dei tribunali di guerra reati conumi in

relazione diretta coi fatti che determinarono la proclamazione

dello stato di guerra (8).

Con più recente sentenza, la stessa Cassazione meglio

illustrava queste disposizioni, cosi argomentamlo: « Atte-

sochè la proclamazione dello stato di guerra nell‘interno

delloStato, la quale sospende necessariamente l'applicazione

e il funzionamento delle regole statutarie e ordinarie, e

stabilisce un regime che con vigorosoc rapido esplicamento

deve reprimere i disordini, ha per conseguenza la creazione

dei tribunali di guerra, e la potestà in chi è investito del

comando di emettere bandi, ossia ordini (art. 251 cod. pen.

 

de siège declare, les pouvoirs dont l‘antorité civile était revr‘:tue

pour le maintie (le l‘ordre et de la police passent lout cnliers

à l‘autorità nnntaire -- (art. 7). Anche in Russia e stabilito che,

quando una località e sottomessa allo stato di guerra il corso delle

leggi che garentiscono l'ordine politico e la sicurezza pubblica

e. sospeso. e. l‘Autorità, per il mantenimento dell‘ordine e delia

tranquillità passa al comandante in capo 0 al comandante d'ar-

mata: decreto 18 giugno 1892 regolarne il modo di dichiara-

zione. e di cessazione dello stato di guerra, e i poteri dell‘Au-

torità militare nei luoghi che vi sono sottomessi (art 8).

(4) Vedi regolamento di servizio in guerra, art.-2.

(5) Vico, op. cit., n. 69. pag. 125.

(6) Vedi Ricetti. Storia delle Compagnie di ventura in

Italia, vol. tv, pag. 146

(7) Cassaz.. 19 marzo 1894, Gattini (Riv. Pen., xxx1x, 469‘.

(8) Cassaz., 19 marzo 1894,11101i71a11(11iv. Pen., xxxrx, 465).
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per l‘esercito) che hanno forza di legge in rapporto atutti,

e cosi anche le persone estranee alla milizia, e per reati

preveduti nelle leggi penali di diritto comune, non facendo

l‘art. 251 distinzione alcuna, nell'ampia facoltà del coman-

dante di provvedere a quanto le gravi condizioni dell’ordine

pubblico imperiosamente richiedono. Nè alcun argomento

in senso contrario può trarsi dall'esser denominati militari

detti bandi. perchè è chiaro che la parola risponde al con—

cetto dello stato di guerra e all‘Autorità da cui i bandi ema-

nano, che e militare. La potestà poi di cui è investito questa

Autorità, cioè il comandante, di disporre nel modo che rc-

puta migliore coni bandi, non può esser limitata dagli

art. 546, 547 di detto codice, perchè le disposizioni di questi

articoli in cui si parla di persone estranee alla milizia hanno

vita e impero immediati per il solo fatto della dichiarazione

dello stato di guerra, cosicchè sarebbe stata una ripetizione

inutile la disposizione dell'art. 251, qualora con essa non

si fosse voluto attribuire al comandante poteri diversi da

quelli indicati in quei due articoli. Quindi è che, in virtù del

mandato dei poteri amplissimi che per l'art. 251 hail coman-

dante, egli può nein ordini che emana contemplare i reati

preveduti dal codice penale comune, e da altre leggi dei

quali rimangono per ciò competenti a giudicare i tribunali

di guerra » (1). ‘

A fine di garantire l'osservanza dei provvedimenti ema-

nati dall'Autorità militare durante lo stato di guerra, il co-

dice tart. 240) colpisce con una sanzione penale gli autori

o complici di un fatto qualsiasi con cui si opponga resistenza,

impedimento e rifiuta all'esecuzione degli ordini dell‘Auto-

rità militare emanati per la sicurezza o difesa delle piazze

di guerra, fortezze o posti militari. La penaè del carcere

militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per i spe—

ciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

L'espressione dell'articolo citato rende palese come gli

ordini dell’Autorità militare debbano esser diretti esclu-

sivamente per la sicurezza e difesa delle piazze di guerra,

fortezze o posti militari. Di modo che meno rettamente

si potrebbe dir violata questa disposizione se gli ordini con-

travvenuti non avessero per base e per mira soltanto la

sicurezza suddetta.

Fin dove possa estendersi questa facoltà nell'Autorità

competente d'impartire ordini non è facile stabilire, in

quanto essi sono del tutto affidati al prudente arbitrio del

comandante, che solo può esser giudice dell'opportunità loro.

Se poi la disubbidienza agli ordini legittimamente dati

riveste anche i caratteri di un reato speciale contemplato

dal codice, si per il militare che per le persone estranee

alla milizia, il colpevole, oltre la pena del carcere militare,

subirà anche quella che comporta la natura e la gravità

del reato stesso.

Questo, per quanto si riferisce all’osservanza degli or-

dini emanati dall’Autorità militare; per quanto del resto

riguarda la facoltà ad essi concessa, si deve notare che non

è illimitata, nel senso che spetti'a 'qtialsiasi capo militare;

essa è solo concessa al comandante,… capo,_il quale in sè

accentra la direzione e la condotta della guerra e per con-

seguenza deve emanare quegli ordini che secondo il suo

giudizio sono i più utili a raggiungere lo scopo prefisso.

L'articolo 251 del codice penale militare dispone che,

perchè il comandante di un corpo di esercito e di una for—

tezza assediata sia investito di questo potere, è necessario

ch’egli non sia in comunicazione col comandante capo.

Ond’è che, quando la comunicazione non sia interrotta, i

contundenti debbon dipendere dalle disposizioni del co-

mandante in capo e, di conseguenza, gli ordini che da essi

fossero emanati non avrebbero forza di legge e la disubbi-

dienza non sarebbe passibile delle pene che in questi casi

il codice penale militare commina.

Quanto alla forma degli ordini, dice il_Vieo (2): « La

facoltà in esame si esplica nella forma di bandi (ossia editti,

proclami), ma è ovvio che anche una forma diversa non

menoma la sostanza e l'efficacia del contenuto ». Nella giu-

risprudenza si è statuito che « il codice penale per l'esercito

non impone forme tassative da osservarsi e quindi, ad

esempio, si può rettificare o completare un bando anche

col mezzo di circolari; questo provvedimento non può avere

minore autorità e impero dei bandi non essendovi un di-

vieto nella legge di adoperare una forma diversa, nella

emissione degli ordini che emana il comandante, giustifi-

candola anzi razionalmente l’illimitato potere che egli ha

di disporre, di provvedere e di emettere ordini » (3).

Le disposizioni or ora illustrate non hanno alcun ri—

scontro nel codice penale militare marittimo.

7. Con la dichiarazione dello stato di guerra, secondo

quanto è prescritto dall'articolo 540 del codice penale per

l’esercito, cessa la giurisdizione dei tribunali militari terri-

toriali, la quale passa ai tribunali militari del tempo di

guerra; su questa materia vcggasi la completa trattazione

alla voce Tribunali militari.

Caro II. — Il diritto penale militare

in tempo di guerra.

8. Necessità di distinguerlo da quello in tempo di pace. —

9. Cenni storici. — "lO. Contenuto del libro II, parte I,

del codice penale per l‘esercito e del codice penale militare

marittimo. Rinvio. — 1 t. Prigionieri di guerra. — 12. Ces-

sazione dello stato di guerra; suoi effetti. — 13. Rinvio.

8. Data cosi una nozione generale dello stato di guerra

e degli effetti generici cui la sua dichiarazione da luogo,

giova prender in esame quali effetti esso apporti nel campo

del diritto penale militare, e più precisamente studiare

quelle disposizioni che sono contenute nel codice penale

per l'esercito e nel codice penale militare marittimo che

più strettamente s'attcngouo al tempo di guerra.

Come si ritenne necessario di fare una legge penale

militare distinta da quella penale comune per la speciale

materia ch'essa deve disciplinare, cosi si gi udicò opportuno

distinguere, alla sua volta, la legge penale militare per il

tempo di pace e per il tempo di guerra.

Senza di questa distinzione essa non avrebbe potuto cou-

venientemente corrispondere ai suoi fini, giacchè, come si

è già più sopra rilevato, il tempo di guerra, stato eccezio-

nale, ha bisogno di norme e di disposizioni speciali e dif—

ferenti da quelle che regolano l'organizzazione e la disci-

plina militare in tempo di pace.

 

(1 | Cassaz., 22 agosto 1898,01iieri, Romusri e altri (Rie. Pen.,

xr.vut. 365). — Cfr. Cassaz.. 13 giugno 1894, Gr=i//‘a(ld., XL,

203, 215); 9 maggio 1894, Fiorenza (Id., xa, 396); 25 agosto'

1898, Turati e De Andreis (Id, xt.vrn, 372).

143 —- Drcasro tramano, Vol. XII.

 (2) Op. cit., pag. 129.

(3) Cassaz . 19 marzo |894, Gattini e Ricci (Ilio. Pen., xxxrx,

469); 25 agosto 1898, Turati e De Andreis (Id., xt.vrn,

372).



1138 GUERRA (DIRITTO PENALE MILITARE)

 

Ed è ovvia la necessità di questa ripartizione; innanzi

tutto vi sono reati che sono specialissimi del tempo di

guerra e richiedono le relative disposizioni; in secondo

luogo in tempo di guerra, il bisogno della rigida disciplina,

dell'obbedienza pronta e assoluta agli ordini impartiti dai

comandanti, fa si che rivestano una maggiore gravità atti

che in tempo di pace sarebbero calcolati pure e semplici

trasgressioni disciplinari; e in generale tutti ircati, stante

il maggior pregiudizio che possono apportare, sono pas—

sibili di una più grave sanzione se commessi durante lo

stato di guerra.

Se inoltre si nota come la costituzione dei tribunali, la

forma dei giudizi e l‘esecuzione delle pene subiscono radi-

cali modificazioni nello stato eccezionale di guerra, si com-

prenderà agevolmente come anche nel codice penale mili-

tare dovessero trovar posto norme speciali ad esso relative.

9. Nei tempi antichissimi, per lacostituzione speciale che

avevano gli eserciti, per la continua necessità di guerre, per

la caratteristica loro, si può dire che le pene degli apparte-

nenti alla milizia fossero tutte riferentisi al tempo di guerra;

in effetto il milite non s'imaginava che sul campo di bat—

taglia e sugli accampamenti di guerra, e di conseguenza

le pene che si comminavano erano relative alle trasgressioni

. disciplinari, ovvero anche ai delitti che in quel tempo si com-

mettevano. D'altro lato invano si cercherebbcro negli an-

tichi diritti norme fisse e stabili in materia; il capo militare,

che aceentrava in sè tuttii poteri durante la guerra, era

anche giudice dei delitti e libero di applicare ad essi le pene

che credeva più esemplari e più opportune.

Passando al diritto romano, troviamo che, per il culto che

in Roma si avea per la disciplina militare e per l'impor-

tante funzione rappresentata dalla milizia, si ritenne ne—

cessaria la codificazione delle norme ad essa relative.

E cosi che il diritto romano fa assurgere a dignità di

vero sistema anche il diritto penale militare (1).

Anche allora si riteneva che i delitti militari compiuti in

tempo di guerra rivestissero maggiore gravità e dovessero

essere più gravemente puniti. Un insieme organico e siste—

matico di disposizioni penali relative al tem po di guerra non

si ha nel diritto romano; tuttavia il tempo di guerra è gc-

neralmente considerato come aggravante del reato e nume-

rosi frammenti fanuo distinzione riguardo alla pena a se-

conda del tempo in cui il fatto fu compiuto.

Così, per citarne alcuni, colui che sottraeva il figlio alla

milizia, se in tempo di pace era fustigato, in tempo di

 

guerra era punito coll'esilio e colla perdita di una parte dei

beni (2).Idisertori erano puniti in tempodi pace col cambio

della milizia, in tempo di guerra con la pena capitale (3).

In tempo di guerra i romani punivano gravemente in

generale tutti gli atti di codardia e anche semplicemente di

debolezza commessi di fronte al nemico, come, per esempio,

la fuga (4), la simulazione di malattia per sottrarsi al com'

battimento (5), l‘abbandono, la perdita o l’alienazione delle

armi (6), il passaggio nelle schiere del nemico (7) e la di-

subbidienza agli ordini dei superiori (8).

Nel diritto germanico non si trovano che norme fram-

mentarie di diritto penale militare sparse nelle pagine degli

scrittori ; una sistematica trattazione invano si ricerca, giac-

chè il punire i delitti e le trasgressioni che si commettevano

in tempo di guerra era facoltà che incondizionatamente

spettava al capo. Dagli scritti di Tacito (9) si rileva come

in diritto germanico si punissero con l’estremo supplizio i

traditori e i disertori, chi gittava lo scudo in battaglia e in

generale tutti coloro che compievano atti di codardia e di

debolezza (1 0).

Nelle Leges Borbororum, che sono la codificazione delle

consuetudini delle epoche precedenti, si trovano qua e là

disposizioni di diritto penale. militare relative al tempo di

guerra. Così, ad esempio, nella lea; Alamannorrtm sono pu-

niti il tradimento, le intelligenze col nemico, l'abbamlono di

Cili in batlaglia si trova in imminente pericolo di morte (1 1).

Quasi simile è la lea: Boiuvariorum, la loro Salice, e a

lea; Ripttariorum (12).

Più complessa e la lea; Wisigothorum che contiene un

lungo titolo (13) diviso in nove capi nei quali sono puniti la

mancanza alla chiamata, la diserzione, la codardia, ecc.

Quanto alle leges Longobardicae, si trova che, per

l’Editto di Rotari, erano puniti di morte e con la conlisca

dei beni coloro che tenevano intelligenze col nemico (14) e

pure colla morte era punita la sedizione, la codardia, la di-

serzione (15), mentre chi mancava alla chiamata sotto le

armi e chi mancava di subordinazione al capo (16) sotto-

stava a una pena pecuniaria.

Si deve però aggiunger a queste leggi una considerazione

comune a tutte, che, come dice il Vice, « la potestà di

completarle mediante consuetudini e di applicarle ai mili—

tari colpevoli non poté appartenere che agli stessi capi

militari » (17).

Anche nella legislazione franca si trovano abbondanti

disposizioni di diritto penale militare; alcune di esse inte-

 

(1) Vedi Dig., libr. XLIX, tit. 16, de re militari.

(2) Qui filium suum subtrahitmilitiae belli tempore, emilio

et honorum parte mulelandus est; si in pace /uslibus oaedi

tubetur (L. 4, 5 11, D. de re militari, max, 16).

(3) Qui in pace deseruit, eques gradu pellendus est : poder

militiam mutui. In bello idem admissum capite puniendum

est (L. 5, 5 1, D. It. t.).

(4) Qui in ocio prior fugam fecit, spectantilms militibus

propter eremplum capite puniendus est (L. 6, 5 3. D. h. t.).

(5) Qui motu hostium languorem simulavit capite puniiur

(L. 6, 5 5, D. h. i.).

(6) Miles qui in bella arma an.isitvel alienavit, capite pu-

nitur (L. 3, 5 13, D. 11. t.). .

(7) Is qui ad hostem confugitet rediit torquebt'tur, ad be-

stiasque nel in furcam damnabilur (L. 3, 5 10, D. It. i.).

(8) In bello qui rem a duce prohibitam fecit vel mandala

non serventi, capite puniiur : etiam si res lume gesserit (L. 3,

5 15, D. h. i.).  
(9) Tacito, De situ, moribus etc. populi Germaniae, Ve—

nezia, Antonelli, 1843.

(10) Proditoz‘cs et iransfugas àrboribus suspcndunt ('l‘a-

cito, op. cit., XII. 1742) sculum reliquisse praecipuum [la.-

gilium (vr, 1738). ...ignavos et imbellcs. ...infames palude

mergunt (xm, 1742).

(11) Vedi Canciani, Barbarwmn leges antiquato, vol. m,

pag. 37.

(12) Canciani, op. cit., vol. 11, pag. 107, 153, 210, 363.

(13) Lib. lx, tit. n, de his qui ad bellum non raduni, aut

{le bello refugiunt.

(14) Editto di Rotari, capo 4.

(15) Id., capo 3.

(16) Id., capo 20.

(17) Vico, op. cit., pag. 36. — Vedi Cesare. De bello gallico,

cap. xm, xtv, Tacito, op. cit., cap. vn, 1738.
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ressano il teropodi guerra: colui che mancava alla chia—

mata era punito pecuniariamente (1), il disertore sottostava

alla morte (2) e chi abbandonava il compagno d'arme era

punito d'inl'amia (3).

Anche in un successivo capitolare di Lotario (anno 824)

eran preveduti gli stessi reati e puniti con pene analoghe a

quelle comminate nell’editto di Rotari (4).

Con la dissoluzione del dominio dei Carolingi, sotto l’im-

pero della feudalità, risorge il diritto consuetudinaric che

si esteso a tutti i rami della vita pubblica; anche nel campo

militare le Consuctudines fcutiorum presero il soprav-

vento. Le relazioni fra vassalloe signore consistevano in

concessioni da un lato e in obblighi dall’altro, il cui mi-

sconoscimento importava punizioni e decadenze dai benefizi

prima goduti (5).

Col sorgere delle compagnie di ventura, alla stessa guisa

che la legge penale militare era stata prima rappresentata

dal contratto feudale, dopo venne costituita dal contratto di

assoldamento o di condotta, e, cosi nei principati, come nei

Comuni si stabiliva che il condottiero o capo avesse facoltà

di ministrare et facere jus in cioilibus ci criminalibus

inter ipsas gentes (6).

Così si continuò per lungo tempo fino a che, con la neces-

sità del riordinamento delle milizie, si senti il bisogno di

fissare per la gente d'arme norme preciso di diritto penale

sia per il tempo di pace che per il tempo di guerra. E

specialmente nel regno delle Due Sicilie a traverso le varie

dominazioni, si venne perfezionando questa legislazione che

si può dire riassunta nella ordinanza di Ferdinando IV

del 22 maggio 1789 (7), nella quale sono contemplati i

reati e le pene con riferimento ancora allo stato di guerra.

Nella repubblica di Firenze, con l'istituzioneivi introdotta

delle milizie nazionali, si provvide anche a quanto si rife-

riva alla disciplina e al buon ordine; con la Provisionc della

milizia et ordinanza del popolo fiorentino nuovamente

ottenuto nel Consiglio maggiore l’anno 1528 a di 6 nn-

vcmbrc, si stabiliva, più specialmente riguardo alla guerra,

che erano puniti con la relegazione coloro che non si presen-

tavano alle factioni pubbliche di guerra.

Durante il dominio dei Medici s‘istitui la milizia ducale

e successivamente, con la legge 26 marzo 1548, si ordinò

che fossero di cognizione dei rettori, ossia dell’Autorità co-

mune «i malef1tii di qualunque sorte che si commettono in

sulla guerra et quelli che si commettono in non andare

alla guerra o partìrsene innanzi al tempo senza licentia, in

trasferirsi da nemici, in conferir loro secreti, in dar loro

ajnto o favore, in non obbedire a loro capitani, in offen-

dcr loro, in vendere, impegnare o prestare l’ arme »

(G=\P- IV)(8)

Questa legge fu riprodotta con qualche modificazione

da altre successive fino a che, nel 20 aprile 1739, Iran-

cesco III pubblicava per le sue truppe un insieme di 68 A1-

ticoli di guerra e nel 1750 emanava le Ordinazioni .per

il buon regolamento e governo delle navi di gue-rra, che

più specialmente si riferivano al servizio, alla disciplina, ai

reati e pene durante il tempo di guerra e di rassegne.

Nella Repubblica di Venezia non esisteva un codice o

una legge penale militare, ma in tempo di guerra era con—

ferita al comandante la facoltà di pubblicare bandi e san-

zioni penali dainfliggersi a tutti icomponenti le truppe che

si fossero resi colpevoli di delitto o di qualunque altra in-

frazione (9).

In Piemonte non abbiamo disposizioni di diritto penale

di guerra che all'epoca di Carlo Emanuele I; questo prin-

cipe, oltre il riordinamento della milizia, in occasione della

guerra di successione nel Monferrato, pubblicava l' Ordine

15 maggio 1613 per la conservazione della disciplina

militare.

In esso erano preveduti i reati di passaggio e assistenza

al nemico (art. 4 e 5), di saccheggio o incendio arbitrario

(art.16e 18), di furto (art. 15 e 31), le ingiurie e violenze

ai superiori o ai compagni (art. 27-30).

Sotto il principato di Carlo Emanuele II si hanno sol-

tanto isolati, speciali provvedimenti d'indole penale mili—

tare; cosi l'Ordine 24 febbraio 1674 puniva colla morte i

disertori in tempo di guerra e 1‘ Ordine 29 agosto 1656

p1oibiva sotto gravi sanzioni ai soldati di abbandonare o

alienare le munizioni di guerra.

Importante a questo p10posito è il regolamento 16 feb-

braio 1717 emanate da Vittorio Amedeo II, per la disci-

plina da osservarsi sopra i regi vascelli (: fregate. Ivi è

punito con la morte il disertore (art.9), chi non difendeva il

comandante in pericolo (art. 49), e cosi pure il primo che

parlava di arrendersi, chi si fingeva infermo pertimore del

nemico, chi abbandonava le armi e il colpevole di altri atti

di codardia (art. 47, 48, 50).

Carlo Emanuele III, con Ordini dell'11 maggio 1735 e

29 giugno 1743, vietava espressamente il saccheggio, il

forte, la busca sotto pena di morte: « il est défendu d’aller

piller, ni de faire aucunes oppressions, extorsions, torts, on

larcins, tantà la campagne que dans les camps, cantonne-

n1ents et partout ailleurs à peine d'étre pendu et étranglé

sans rem1ss1on ».

Nelle Costituzioni comuni del 1770 esiste poi un titolo

per l'inseguimento e l'arresto dei disertori sia in tempo di

pace che in tempo di guerra (lib. IV, tit. XXXIII), norme

che furono riprodotte dai vari bandi militari d'occasione

emanati da Vittorio Amedeo III.

Dopo la rivoluzione francese, che aveva abolito l‘arbitrio

dei capi militari, che fino allora era stato la base della giu-

stizia penale militare, si ha in Francia la legge penale mili-

tare 12 maggio 1793 per il tempo di guerra, poi l'altra

13 brumajo anno V e infine il 21 brumajo anno V, viene

pubblicato il « Code des délits e des peines pour les troupes

de la République », il quale, più che un codice, è un vero

bando di guerra.

 

(1) Capz'iularza Ilcgum Francorum (Parigi, Baluze, 1677)

ric/iis qui ad hosiem banniti fuerint et non venerint, capi-

toli 1 e 11.

(2) Vedi op. cit., cap. 117 (de his qui sine licentia dc hosts

revertuntur : coiumus ut antiqua constitutio, id csi capitalis

scntentia, erga illum puniendum custodiatur).

(3) Uapitnlaria cit., cap. v.

(4) Baluze, op. cit., 11, 325.  (5) Foramiti, Corpus juris, etc., Venezia. Antonelli, 1836,

pag. 1637 e seg.

(6) Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia,

vol. 1, pag. 351, vol. 111, pag. 409.

(7) Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare e

sopra i delitti e le pene della gente di guerra, Napoli, Stam-

peria reale, 1789.

(8) Cantini, Legislazione toscana raccolta eillustrata, 11,9.

(9) Ricotti, op.eit.,1v, 146.
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La Rivoluzione francese portò anche in Italia le sue leggi;

il Piemonte adottava le disposizioni del 13 e 21 brumajo

anno V che, con lievissime modificazioni, passavano :\ far

parte della legislazione della Repubblica Cispadana.

Ferdinando lll di Lorena, con motuproprio del 15 marzo

1815, promulgava gli « Articoli di guerra » che costi—

tuiscono un vero e proprio codice penale perle truppe to-

scane. In essi sono contemplati tutti i reati di cui può ren-

dersi colpevole un militare e, fra le altre circostanze di

aggravamento, si trova il tempo di guerra ola 1111111il'estazione

del bisogno di provvedere alla pubblica salute (art. 8, 18,

21, 22, 26, 27).

Importante è lo Statuto penale militare pronndgalo il

30 gennaio 1819 nel regno delle Due Sicilic,i cui capi—

toli V e\’lsi riferiscono più specialmente ai reati commessi

in tempo di guerra e alla loro punizione; cosi il Codice cri“

minale militare 1° agosto 1820 per gli Stati di Parma,

Piacenza e Guastalla, in cui ogni reato porla, come cir-

costanza di aggravamento il tempo di guerra o di difesa

pubblica.

Le stesse osservazioni valgono anche peril Codice penale

militare Estense 15 novembre 1832 e per l‘Editto penale

militare che Carlo Felice promulgava nel 1822 negli Stati

Sardi.

Questa tendenza verso il perfezionamento dei codici pe-

nali militari, nel senso di stabilire una chiara distinzione

tra le norme che si doveano osservare durante la pace e

quelle speciali per il tempo di guerra, si riscontra anche

nel movimento legislativo dei tempi successivi. Cosi nella

legge penale militare per l'esercito lombardo 14 maggio

1848; nel codice penale militare 4 gennaio 1849 per la

Repubblica romana; in quelI09 marzo 1856 peril gran-

ducato di Toscana e infine nel codice penale militare 1°ot-

tobre 1859 per gli Stati del re di Sardegna,sul cui esempio

fu compilato il codice penale militare oggi vigente.

10. Le disposizioni relative al tempo di guerra, contenute

nei codici penali militari per il regno d'Italia, si possono di-

videro in due categorie: quelle che trovano posto nel li—

bro I della parte I che contiene le disposizioni comuni tanto

al tempo di pace che al tempo di guerra; nel titolo I le

disposizioni generali relative alle pene, alla loro applica-

zione ed estinzione; nel titolo Il le dispesizioni speciali ri-

ferentisi ai singoli reati.

Non è in questa sede che si deve trattare delle disposi-

zioni conmni e generali contenute nei codici militari, per

ciò gioverà ridurre lo studio a quanto più d1rettamcnte e

specialmente interessa lo stato di guerra, facendo un esame

generale del libro II del codice penale per l'esercito e del

codice penale militare e marittimo, con gli opportuni ri-

chiami agli studi più completi che furono fatti su ognuno

dei reati in esso contemplati.

Il libro Il dei due codici militari oggi in vigore si divide

in due parti: la prima contiene le disposizioni generali re-

lative allo stato di guerra e ai suoi efi‘etti delle quali si è

più sopra fatto cenno ; la seconda eontemplai reati che

o per loro natura non possono commettersî che in tempo

di guerra, ovvero che, pur potendosi compiere anche in

tempo di pace, se cmnmessi in tempo di guerra, hanno bi-

sogno di una speciale sanzione per il maggior pregiudizio

che apportano all‘ordine e alla disciplina delle truppe e per

la maggiore intensità che in questo caso rivestono.

Il capo II del libro II del codice penale per l'esercito e

capo I, titolo Il, libro II del codice penale militare marit—  

timo contengono diciotto articoli relativi ai reati comro la

incolumità, contro l'integrità personale e contro l‘autorità

costituita.

L'art 252 del cod. pen. perl’esercito (276 del cod. pen.

mil. mar.) contempla il caso di chi, senza ordine superiore

e senza esservi costretto dalla necessità di difendersi, abbia

appiccato il fuoco a case o ad altri edilizi eil successivo

art. 253 (art. 277 del cod. pen. mil. mar.) commina le

stesse sanzioni penali a chi nelle stesse circostanze abbia

distrutto e devastato (vedi Incendio, Devastazione e

Deterioramento - dir. pen. mil.).

Gli art. 254 a 257 (278 a 281 cod. pen. mil. mar.)

si riferiscono all'omicidio volonta: lo con tutte le circostanze

aggravanti o diminuenti (vedi Omicidio eA1‘mi, n. 54-56)

e gli art. 258 a 267 (282 a 291 cod. pen. mil. mar.)

trattano delle ferite e percosse, pure esse considerate colle

circostanze che aggravano o dirimono la responsabilità del-

l‘autore (vedi Lesione personale).

Gli ultimi due articoli del capo puniscono coloro che si

ribellanoalla giustizia (vedi Rivolta e ammutinamento).

Il capo III del cod. pen. per l‘esercito (capo II, tit. II

del cod. pen. mil. mar.) colpisce gli autori di stupro (arti-

colo 270 cod. pen. per l'esercito e 294 cod. pen. mil. mar.)

(vedi Stupro e attentati contro il pudore). di ratto

(art. 271 e 272 cod. pen. per l‘esercito, 295 e 296 del cod.

pen. mil. mar., vedi Ratto), e all'art. 273 (art. 297 cod.

pen. mil. mar.) gli autori di atti di libidine contro natura

(vedi Atti di libidine contro natura).

Il capo seguente di ciascuno dei codici si riferisce più

specialmente a reati che si compiono nel tempo e in oc-

casione della guerra; cosi la grassazione e la rapina (arti-

colo 274 cod. pen. per l'esercito e 298 cod. pen. mil. mar.,

vedi Rapina), il saccheggio (vedi Saccheggio, dir. pen.),

le imposizioni e prestazioni arbitrarie (vedi Violenza e re-

sistenza pubblica), la busca (vedi Busca), il furto (vedi

Furto, dir. pen. mil.), la trutl'a e la frode (vedi Truffa e

Frode, penale) (articoli 275 a 284 cod. pen. per l'esercito

e 29911308 cod. pen. mil. mar.).

Il capo V, infine, del cod. pen. perl‘esercito (capo IV del

cod. pen. mil. mar.) s'occupa della falsa testimonianza e

della subornazione di testimoni (Vedi Subornazione, dir.

pen. mil. e Falso, materia penale).

Oltre a questo disposizioni speciali che si son venute

esaminando, esiste nell’uno e nell’altro codice una di-

sposizione che serve di complemento a tutte le altre che

sono state dettate relativamente al tempo di guerra. Essa è

contenuta nell’art. 250 del codice penale per l‘esercito

(e 275 del cod. pen. mil. mar.), il quale stabilisce che

le disposizioni penali le quali non contemplano espressa-

mente il tempo di guerra saranno applicate coll'aumento

di un grado allorché il reato sarà stato connnesso durante

tale tempo.

11. L’ultimo capo della parte speciale relativa al tempo

di guerra si occupa dei reati che possono essere commessi

dai prigionieri. Sui prigionieri di guerra, per quanto si ri-

ferisce al diritto internazionale veggasi 'la voce Guerra

nn. 55 e 56).

Per quanto riguarda il diritto interno dello Stato, il re-

golamento di servizio in guerra 16 settembre 1896, al

5 136 si occupa del trattamento dei prigionieri di guerra.

Ivi è detto che i prigionieri debbon esser trattati con

umanità e si comminano severe pene a chi avesse ad usar

loro sevizie 0 maltrattamenti.



GUERRA (DIRITTO PENALE MILITARE) — GUIDRIGILDO

[prigionieri debbono esser disarmati, non esclusi gli

ufficiali, ai quali, soltanto per ordine del comandante in

capo, può esser lasciata o restituita la sciabola.

Tutto ciò che loro appartiene, l'alta eccezione delle carte

d’importanza militare, delle armi e dei cavalli, rimane di

loro proprietà. Non si può usar loro violenza per costrin-

gerli a dar notizie sul proprio esercito, nè si può punirli

per aver dato informazioni false.

Si può metterli sotto la sorveglianza dell'Autorità mi-

litare, ma non imprigionarli, salvo quando ragioni di si-

curezza rendano assolutamente necessario questo provve-

dimento.

Possono esser addetti a lavori secondo il loro grado e

condizione; ma non esser costretti a lavori che abbiano

diretto e immediato rapporto con le operazioni militari.

Qualunque loro tentativo di fuga o di rivolta rende le—

gittimo l’impiego dei mezzi estremi, per ricondurli all‘or—

dine e alla sottomissione, ma non si può usare la forza se

non dopo una infruttuosa intimazione.

I prigionieri, che, dopo esser evasi hanno raggiunto il

loro esercito, se sono ripresi, non sono puniti pel fatto

della fuga.

Queste norme del regolamento in servizio di guerra non

sono che la riproduzione dei principi contenuti nel regola—

mento dell'Aja (art. 4 e 5) e ad esse fanno raffronto le di—

sposizioni del codice penale per l‘esercito (art. 168) e del

codice penale militare marittimo (art. 120) che comminano

pene severe a coloro che vengono meno verso i prigionieri

di guerra a quelle regole d1 umanità e di riguardo che sono

doveroso.

Più interessanti sono gli articoli del codice penale mi—

litare che riguardano i reati di cui i prigionieri di guerra

possono rendersi colpevoli: l’art. 291 del codice penale

per l'esercito e 315 del codice penale militare marit-

timo stabiliscono la pena di morte per i prigionieri di

guerra colpevoli di rivolta o ammutinamento, comminando

la stessa pena soltanto ai graduati o istigatori principali,

qualora ve ne sieno; e ciò in conformità alle prescrizioni

del regolamento dell'Aja (art. 8), che stabiliscono che ogni

atto (l‘indisciplina autorizza misure di rigore riguardo ai

prigionieri di guerra.

] susseguenti articoli puniscono colla morte gli uffiziali

prigionieri di guerra che contro la data fede fossero presi

con le armi in mano (art. 292 cod. pen. per l'esercito e 316

cod. pen. mil. mar.).

La regola di diritto internazionale chei prigionieri di

guerra sono sottoposti alle leggi e regolamenti dello Stato

che li ha in suo potere (art. 8 reg. Aja) è riprodotta anche

nei nostri codici penali militari. Gli art. 545 del cod. penale

per l'esercito e 598 cod. pen. mil. mar. stabiliscono che

anche i prigionieri di guerra debbono essere sottoposti alla

giurisdizione militare per qualunque reato essi possano ren—

dersi colpevoli.

12 La cessazione dello stato di guerra avviene perle

stesse cause che ad esso hanno dato origine; cosi il decreto
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reale, il proclama del comandante le truppe, ecc., ecc. Con

la cessazione dello stato di guerra cessano anche tutti gli

effetti cui la sua dichiarazione aveva dato origine,- dallo

stato e dal diritto eccezionale si passa allo stato e diritto

normale e le Autorità riprendono ancora le loro funzioni

che nel tempo di guerra erano state trasferite quasi eom-

pletamente nell’Antorità militare.

Quanto al diritto penale militare, giova notare la dispo-

sizione dcll'art. 576 del codice per l‘esercito: in esso è

detto che al reato commesso in tempo di guerra sono sem-

pre applicabili le pene prescritte per il tempo di guerra e

l‘art. 604 del codice penale militare marittimo aggiunge:

« sebbene la sentenza sia pronunciata dopo cessato lo stato

di guerra »; poiché, come dice il Vice, « la circostanza

del tempo di guerra in cui il fatto è avvenuto, ha carattere

obbiettivo e deve perciò applicarsi la legge di guerra non

ostante che al tempo del giudizio sia in vigore la legge di

pace» (1).

13. Si dovrebbe ora trattare dell’amministrazione della

giustizia militare in tempo di guerra, ma vcggasi per que-

sto la già richiamata voce Tribunali militari.

Quanto all'applicazione delle leggi sulla guerra anche

allorquando non vi sia guerra effettiva fra due Stati vcg-

gasi la voce Stato d‘assedio.

1° aprile 1904.

Cumo Bonrozorro.

GUERRA CIVILE. —— V. ECCITAMENTO ALLA.

GUERRA MARITTIMA.— V. ARMAMENTO IN CORSA;

GUERRA; PREDA; PREDA MARITTIMA.

GUIDA. — V. MESTIERI GIRO'JAGHI, n. 29.

GUIDRIGILDO.

801111111110.

1. Concetto e importanza. — 2. Difi'erenze presso i vari po-

poli. — 3. Determinazione: guidrigildo dei liberi. —

4 e 5. Guidrigildo dei semiliberi; e prezzo dei servi. —

G. Guidrigildo delle donne. —— 7. Guidrigildo degli eccle-

siastici. — 8. Altre cause di variazioni. —- 9. Riscos-

sione. — 10. Casi speciali — 11 Pagamento.—12.Trac—

cie negli statuti; successiva scomparsa.

1. In quel periodo di sociale evoluzione nel quale lo

Stato barbarico, cresciuto in potenza sulle unità famigliari

e sui singoli gruppi, tende ad aifermare la sua supremazia

anche nel campo penale col regolare la vendetta privata,

troviamo fra le molte pene pecuniarie importantissima

quella che si disse « guidrigildo » (2) con una parola

che non ebbe la sua equivalente in latino. E impor-

tantissima non solo per esser di tali pene quella che for-

mava la sanzione del più grave e irreparabile reato, ma

anche perché essa è il principal mezzo per lo studio del

differente valore giuridico attribuito presso i popoli genna.

nici alle varie persone ed alle diverse classi sociali.

 

(i) Vico. op. cit., pag. 307.

(2) Vedi, in generale, Bar. Geschichte des deutschen Straf-

recltts ,' Blandini, Il delitto e la pena. nelle leggi longobarde,

1890; Brunner, Deutsche Hechtsgescltichtc, I, 1887, 5 21-22,

Il, 1892. 5 124-146; Calisse, Storia del diritto penale ita-

liano dal sec. V] al XII, 1895; Osenbriiggen, Strafrecht dcr

Langobarder, 1863; Pertile, Storia del diritto italiano. vol. vt,  2° ed., 1892; Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano,

3‘ ediz., 1899 : Wilda, Das Strafrech: dcr Germanen, 1842; e

più specialmente Brunner. Wchrgeld u. Sippc nach nicderdeut

(Il. Zeitschr [. It. g., xv1, 1“ s.); Gaudenzi. Sulla misura delle

compost.-zioni nelle antiche leggi germaniche (Ifit-isla Penale,

xvu, p. 301-325); Salvioli, v. Composizioni in questa Rac-

colta; Treitschke, Dissertait'o de Werigildo, Lipsiae1813.
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Wergitd (o wirgit, weregild, wirigitd; widrigild nelle

leggi longobarde dei Franchi), da wehr-getd, prezzo del-

l'uomo atto alle armi, o da wehre-getd, prezzo della difesa,

secondo la doppia spiegazione etimologica ('l), significò (2)

il pagamento che l'uccisore dovea fare a chi senza di esso

avrebbéavuto obbligo di esercitare contro di lui la ven-

detta del morto; e poiché, a questo primitivo concetto che

rappresentava il risarcimento del danno privato venne per

opera dello Stato ad aggiungersi l'elemento pubblico, esso

rappresentò la pena pecuniaria dell'omicida che fu diversa

secondo il differente stato sociale dell'ucciso, poichè corri—

spose al maggiore o minor valore attribuito alla sua persona.

Onde Rotari e gli altri legislatori longobardi ordinano che

l’omicida componat secundum qualitatem personae, op-

pure secundum nobililatem o ge-nerositatem suam (3).

2. Il guidn'gildo varii) anche secondo la nazione del-

l‘ucciso; per quanto le differenze poco notevoli che si ri-

scontrano presso i diversi popoli barbarici debbano consi—

derarsi, come il Brunner dimostrò (4), piuttosto apparenti

che reali: infatti, se, ragguagliate le monete che mutavano

di valore secondo i differenti sistemi adoperatie secondo le

condizioni economiche variabili da popolo a popolo, si con-

sideri altresi che il guidrigildo veniva diversamente valutato

nelle varie nazioni, alcune delle quali aggiungevano al prezzo

della persona il prezzo della pace spettante allo Stato, come

il [radio nel diritto dei Franchi, il guidrigildo apparisce

ugualmente determinato nelle consuetudini e nelle leggi di

tutti i popoli germanici. E tale affermazione trova conforto

e spiegazione nelle varie fasi storiche del guidrigildo : presso

i Germani come presso i più antichi popoli, essendo pri-

mamente sconosciuta la moneta, il prezzo della persona uc—

cisa fu corrisposto in greggi,e Tacito ci da memoria di

ciò: Luitur enim etiam Itomicidium certo armenia-rum

ac pecorum numero (5). Quando poi le terre conquistate

vennero divise tra i Germani, e ogni uomo libero ebbe la

sua sorte o mense, a tale quantità che era ordinariamente

uniforme corrispondendo la normale ricchezza di ognuno,

questa fu anche l'espressione materiale del valore giuridico

della persona (6), cioè del guidrigildo, il quale perciò venne

a esser tra i vari popoli uniforme del pari.

3. Introdotto l'uso della moneta, il guidrigildo fu com-

putato in danaro; ma dovè passare altro tempo perchè ve-

nisse determinato nelle leggi (7), e si giungesse a quella

che fu di poi una'vera e propria tariffa penale. Presso i Lon-

gobardi fu solo al tempo di Liutprando che si stabili per

legge il guidrigildo dell'uomo libero ; prima di questo re,

veniva valutato volta per volta col libero accordo delle parti,

o coll'intervento di un arbitro o del magistrato. Avvenne

però naturalmente che, rinnovandosi la necessità di tali va-

lutazioni, per consuetudine si determinassero le somme che

nei vari casi doveano essere corrisposte dall'uocisore; e

abbiamo visto come una potente ragione economica avesse

concorso a fissare il guidrigildo dell‘uomo libero, che era

poi la base e l‘unità di misura sulla quale, aumentando o

diminuendo, si determinava quello delle altre classi supe-

riori o inferiori. Liutprando (8) dette virtù di legge alla

consuetudine che non poté più esser per volontà di parte

mutata: Qui se defendendum Itominem occiserit, com-

panat secundum quatitatem personae. Nunc autem sta-

t-uere praevidi-mus, quomodo sit ipsa qualitas conside-

rando. Consuetudo enim est, ut minima persona', qui

czercitalis homo esse invenitur, 150 solidos componutur,

et qui primus est 300 solidos. Egli stabili dunque il

guidrigildo dell'uomo libero semplice soldato in centocin-

quanta soldi e lo raddoppiò peri capi militari; stabili inoltre

in soldi duecento il guidrigildo del gasindio, cioè di colui

che stava in Corte al servizio del re.

Questi tre guidrigildi. di 150, 200 e 300, corrisponde-

vano esattamenlc alle tre classi nelle quali il popolo dei

liberi Longobardi si divideva, e di cui i componentieran

chiamati dal legislatore: primi, maiores, potentes, quelli

del primo grado, e nobili; minores quelli del secondo; mi-

nimac personae quelli del terzo (9). Anche frai Burgundi

c'era lo stesso rapporto fra il guidrigildo del libero e quello

del nobile:il primo era di 75 soldi, il secondo di 150 (10).

Presso i Franchi l’antrustione era considerato valesse

600 soldi, e il libero 200 (11); ma, se si considera che

la terza parte della sonnna costituiva il fredio, ed andava

pagata al re come testimonianza e assistenza della pub-

blica Autorità (12), si ritorna quasi alle medesime pro—

porzioni.

4. Osserviamo come, nello stesso modo che si era stabi-

lito il guidrigildo del nobile nel doppio di quello del sem-

plice ezercitalis, si venissero regolando su quella stessa

unità di misura i guidrigildi di persone che appartenevano

a classi differenti.

Il prezzo che l'uccisore di un semilibero o aldio dovea

pagare era uguale a due quinti di quello dei liberi cioè

60 soldi (13); così presso i Longobardi. Presso i Bavari e

gli Alamanniera della metà: 80 soldi in luogo di 160 (14).

Del pari nelle leggi franche il guidrigildo dei titi è di 100

invece di 200 guidrigildo de' liberi (15) in quelle dei Sas-

soni 120 invece di240(16). Quando la dominazione dei re

franchi si sostituì in Italia a quella dei Longobardi, il gui-

 

(1) V. Grimm, Heber die alt deutsche art der Mordsz'zhne

(Zeitschr f. gesch. H. Gelelrrsamkeit, [, 323-338).

(2) Il legislatore longobardo non potendo tradurre la parola

in latino, ne spiega il significato con un‘intera frase: [Iami—

cida componat ipsum mortuum sicut adpraetiatus fuerit, id

est Wcrgild (Roth., il).

(3) Roth.. 1.14. 48, 74, 75, 141, 198, 374, 378; Liutp.,

l. 17, 62, 84; Amo., 1. 2.

(4) Brunner, Deutsche Hechtsgeschichte, I (1887). 225.

(5) Tao,, De Germ., e. 21. Vedi anche Kustlin, Gesch. d.

deut. Stra/“reltts, 1859, pag. 60 e seg.; Brunner, Deutsche

Hechtsgeschichte, Il (185-12), 612.

(6) V. Waltz, Ver/“assungsgeschichte, ], 120; ll, 215.

(7) A che fosse determinato concorse la sua grande appli-

cazione; su questa molto influì la Chiesa che aveva nei primi

secoli grande ripugnanza per la pena di morte e per ogni al-  
tra pena corporale. e favoriva quindi il diffondersi delle pene

pecuniarie. A chi lo rimproverava di aiutare i colpevoli, S Ago-

stino rispondeva che i vescovi obbligavano i rei a fare un'ade-

guata riparazione, e sembra che questa fosse la condizione

dell‘assoluzione (Opera, t. v, pag.355, Epist. 153).

(8) Liutp, 1.62.

(9) Liutp., l. 62, 83; Abist.. ]. 2—3; Astolfo chiama quelli di

mezzo anche qui sunt sequentes ai mejores.

(10) L. Burg, 2, 2.

(11) L. Sal., 41.

(12) Carlo M., 125

(13) Roth., I. 129: si quis haldium ucciderti, coznponat sa-

lidos sezagintrz; Liutpr., l. 62.

(14) L. Baiuv., …, 13, 1; Pact. Mani., it, 37.

(15) L. Sal., 26, 41.

(16) L. Sax., 14, 16, 17.
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drigildo dell’aldio rimase sempre di 60 soldi, nonostante

che Carlomagno dichiarasse gli aldi uguali ai liti (1).

Dobbiamo notare che, per quanto nelle fonti italiane (2)

non si parli del guidrigildo dell'aldio, indicandosi solamente

il prezzo della sua vita, e che così fosse realmente sembri

sia anche opinione del prof. Galisse (3), abbiamo invece

considerato il valore economico attribuito alla vita del se-

milibero come vero e proprio guidrigildo, perchè l'aldio non

è, come il servo, privo di personalità, e quindi la quantità

del suo prezzo è calcolata, siccome si èvisto, prendendo

per unità di misura il guidrigildo dei liberi, e non riferen-

dosi all'interesse del padrone: inoltre esso non e totalmente

pagato al proprietario, ma è dato in parte alla famiglia del-

l'aldio (4). '

5. Invece iservi privi di libertà e di personalità non

hanno guidrigildo (5): il loro uccisore deve pagare un in-

dennizzo al padrone in proporzione del danno a questi

arrecato, maggiore o minore secondo il valore economico

delle schiavo variabile per l‘età o la professione del servo

stesso (6).

L’elemento penale, che anche in questo indennizzo si

manifestava, faceva si che le somme che lo costituivano fos-

sero superiorì ai prezzi correnti sul mercato: tali prezzi

erano di un minimo di 16 soldi per i pastori e i semplici

contadini, di 20 soldi per il magister porcariorum seu

caprariorum (7); di 50 per l'arciporcaro, qui sub se di-

scipulos habet due aut tres aut ampli-us (8); pure di

50 soldi, cheè il massimo prezzo, per quei servi ministe—

riali che esercitavano industrie meccaniche ed i servigi

più nobili (9), e che Rotari chiama qui dect-i damni, nu-

triti aut probati sunt (10), e di 25 per i ministeriali infe-

riori (11). Per l'influenza del cristianesimo e per naturale

processo di storica evoluzione, i servi videro a poco a poco

migliorata la loro condizione, ed anche si cominciò a rico-

noscere loro una giuridica personalità. Dapprima alcune

classi di servi, i ministeriali del re (12), i servi fiscalint'

e i servi ecclesiastici (13), ebbero un maggiore valore eco-

nomico, ed in caso di uccisione una parte di questo venne

pagata ai loro parenti: e anche nelle leggi dei carolingi(14)

si venne a parlare, per quanto impropriamente (15) di un

vero guidrigildo dei servi.

6. Sebbene Tacito ci dica che i Germani riconoscevano

nella donna qualchecosadidivino (16), pure in origine essa

era considerata molto meno degli uomini, iquali solo pre-

giavano la forza e il valore militare. Onde anche il gui-

drigildo delle donne fu dapprima minore, e nelle leggi dei

Visigoti è la metà di quello dei maschi (17). Ma, poiché il

guidrigildo non solo rappresentava il prezzo economico del-

l'individuo, ma anche per l‘acquistato carattere pubblico

indicava la quantità di protezione che lo Stato accordava

ad ogni persona, alcune leggi, presumendo nella donna

l’impotenza della difesa (18), dettero a lei un guidrigildo

doppio a quello degli uomini: cosi gli Alamanni e i Ba-

vari sempre (19); così i Sassoni, ma solo se la donna virga

fuerit, dupliciter componatur(20). I Franchi, partendo da

un medesimo concetto,triplicavano alla donnail guidrigildo

dell‘uomo finchè ella era in età di procreare (21). I Lon-

gobardi invece considerarono il guidrigildo della donna li-

bera uguale a quello dell'arimanno, e lo valutarono pren-

dendo a criterio la condizione del parente più prossimo

alla donna: così Rotari stabilì che chi avesse sposato una

donna senza il consenso della famiglia, nel caso che ella

fosse venuta a morte componat eam tamquam sioirum de

simile sanguine, id est si fratrem eius occidisset (22);

cosi del pari stabilì che chi avesse ucciso in rissa una donna,

pagasse quanto essa venisse apprezzata, secondo la sua no-

biltà, come se il fratello di lei fosse stato l'ucciso (23). Ma

anche il concetto di una maggior protezione al sesso più

debole non fu estraneo ai Longobardi, ed essi punirouo

nelle loro leggi la uccisione avvenuta a torto o con dolo (ll

una donna col massimo guidrigildo di 1200 soldi (24). E

anche consentivano le leggi che al normale guidrigildo

della donna si agglmigesse, quando gravemente fosse stato

offeso il suo onore, la massima pena pecuniaria di 900

soldi (25); questo però non nel caso nel quale ladonna,es—

sendosi comportata come un maschio, ad esempio immi—

 

(1) L. Long. C. M., 83 (Cap. 801, 6).

(2) Invece nella lea; h'1'isionum, ix, 10, 16 si parla del

guidrigildo del lito, sebbene nella legge successiva 17, occu—

pandosi del valore del servo si indichi solamente quanto si

deve pagare in luogo del guidrigildo (pro guidrigildo).

(3) Calisse, Storia del diritto penale italiano, Firenze, Bar-

bera, 1895, pag. 85.

(4) Vedi Pertile, op. cit., lll, 5 88, n. 11.

(5) Vedi Osenbriiggen, op. cit., pag. 19; Roth.,'l.14, 112,

130, 132, 133, 134. 136; Liutpr., I. 49, 124.

(6) Roth., I. 137: Arbitretur a iudice secundtîm qualem

lucrum facere potuti: ita componatur. Nella lea Frisionum

(tit. 4) era stabilito: Si quis servuni alterius occide'rit, com-

ponat eum jueta quod a domino eius fuerit estimatus. Si-

militer equi et bones, over, caprae, porci et quidquid mo-

bile in animantibus ad usum hominum pertinet, usque ad

canem.

(7) Roth., ]. 136.

(8) Roth., !. 135.

(9) Roth., I. 130.

(10) Roth., l. 76.

(11) Roth., I. 131.

(12) Iservi ministeriali col vivere in famigliarità coi padroni,

e per l'importanza acquistata nelle industrie, ebbero col tempo

condizione molto superiore ain altri schiavi; tanto che i rni-  

nisteriali del re ottennero anche le alte cariche della corte, e

per questi non vi fu differenza per il guidrigildo del bbcro e

quello del servo (v. Pertile, op, cit, …. 5 93, n. 6-a).

(13) V. Salvioli, Mgmualedi Storia del Dir. Ital., 3“ ediz.,

1899. 5 179, pag. 272.

(14) Cap. 802, 2: Si quis alterius servus sine iudicin pc—

penderit, weregildus eius domino solvatur ; L. long. Lud. l‘ii.

9 e 10; Loth., [. 57, 58: tuata quod widrigitcl eius fuer-it.

Widrigild. eius pro eo (servo) comportatur (v. Pertile, op.

cit., 111, 5 87, n. 58).

(15) Infatti nell'esempio citato il guidrigildo del servo vien

pagato domino eius.

(16) Tacit., De Germ , c. 8.

(17) L. Wisìg., v…, 4, 16; Wilde W. Ed., Das Stra/'recht der

Germanen, p. 571 e seg.

(18 ) Osserviamo aqueslo proposito che tale fatto ci fa ritenere

per vera, piuttosto che l’altra, quella spiegazione etimologica che

fa derivare la parola wergild da geld (prezzo) e wehre (difesa).

(19) L. Alam., Loth., 49, 2; 60, 2; 68, 3.

(20) L. Saxonum, c. 15.

(21) L. Sal., xx1v, 6; L. Rip, 12-14.

(22) Roth., ]. 187.

(23) Roth., !. 378.

(24) Roth., I. 200, 201 .

(25) Roth., [. 257, 378; Liutp., [. 125, 146.
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schiandosi nelle risse degli uomini,_ avesse dimostrato di

esser indegna o di nonhisognare di special proteziouc(1).

7. Dapprima il guidrigildo degli ecclesiastici non venne

determinato in modo costante,e tutte le volte che uno di

loro era ucciso interveniva l’accordo delle parti interes—

sate o il giudizio degli arbit1i. Una legge di :\1‘echichiara-

mente lo dimostra. Actenus ret1910301um, Itomicidia, eo

quod aut inermegcnus aut inomnibus venerandun: Itabere-

tur, nullius compositionis e.1-pertalea: iudiciali calculo cla-

ruit. Et siquondam forsitan contigisset,… eensorum opi-

natione aut illud, utquique libitum erat, deccrnebatur.

Ma al tempo di questo principelongobardo beneventanògli

ecclesiastici per le loro qualità personali, per la loro in—

lluenza sulla popolazione romana, e per la loro cultura su-

periore a 'quella dei laici chezli l‘aceva' adoperati nei pub-

blici negozi, avevano acquistato autorità, ed il legislatore

fu costretto ad apprezzare gli ecclesiastici inferiori al par1

dei semplici arimimni, e quelli insigniti di giurisdizione

come i.gasindi…0nde continua Arechi nella medesima

legge (2): Idee praecepinius ut si quis occiderit mo-

nachmn cel presbyterum aut diaconum tenentem pr:—

matum, componat solidi 200 rel supra, usque 300. De

reliquis autemecclesiastieis 15.031'1111t de laicis, qui errer-

citatibus. Le cause del crescere della loro potenza aumen—

tarono sempre; essi vennero pareggiati alla nobiltà dello

Stato; e Carlo Magno, mosso dal Concilio Altinate tenuto nel-.

l'anno 800, dispose : qui subdiaconum occidcrit 300 sot.

componat; qui diaconu-m 400 sot. componat; qui prc-

sbyterum 600 'sol. componet; qui episcopui1i 900 sot.

co'mpouat (3); Il loro guidrigildo era divenuto dunque

uguale a quello dei conti.

Quando poi il principio dellapersonalitàdellalegge venne

generalmente applicato, e quindi le composizioni dovettero

pagarsi secondo la legge dell‘offeso (4), allora la legge

degli ecclesiastici fu quella romana (5), e non fu più con—

siderato il loro guidrigildo.

F qui ricordiamo, come celebre ed evidentissimo esem-

pio, le sentenze rese da Carlo Magno in R onta nell' 8…

con le quali, seguendo la legge romana, condannò :: morte,

come rei di lesa maestà, coloro che nella Pasqua del 799

si erano 1ibellati al Papa Leone III, e lo avevano agg1e-

dito e ferito (6).

8. Altre cause, oltre quelle enumerate, poteronoportare

oscillazioni nella determinazione del guidrigildo(7 ). Ad

esempio I' età: presso i Visigoti il guidrigildo degli uomini

cominciava con 60 soldi e raggiungeva fra i 20 e i 60 anni

il massimo di 300 decrescendo gradatamente fino a soli

100soldi dopo isessantaeinqne anni (8). I Longobardi sti-

mavano il neonato la metà del valore della madre, quando

fosse stato ucciso involontariamente (9).

Diminuiva anche il guidrigildo con lo scemare del valore

fisico: chi uccideva un uomo mutilato pagava una somma

minore (10).

Altri guidrigildi erano stabiliti in speciali eventualità:

cosi nella divisione del ducato di Benevento il guidrigildo dei

nobili fu elevato a 3000 bisanli (11); ma nei casi straordinari

si ricorse quasi sempre a una particolare determinazione.

9. 111 antico come tutta la famigliadoveva concorrere so

lidalmente a fa: la vendett1 del morto, cosi tutta la famiglia

1iscuoteva il prezzo della pace lacompas:t1o mo:tui(12)D Ci

dice Tacito: Recipit sutisfactiònem universe. domus (13).

In seguito, specialmente presso i Longobardi, lo riscos-

sero solo quelli dei parenti che assumevano il nome e l' e—

redità dell'accisa: in primo luogo i figli, e in loro difetto i

parenti piùprossimi che fossero stati chiamatiall'eredità (14).

La parentela doveva esser legittima (l5);111:1,poichè anche

gli illegittimi sarebbero dovuti concorrere alla \cndetta, e

poiche per un terzo dèi beni eran chiamati all ‘eredità n1en-

trc i legittimi ne avevan due terzi (16), così anche 1011 questa

medesima proporzione essi riscuotevano un terzo del gui-

drigildo, e glialtridue terzi andavauoai parenti legittimi (17).

Le donne, come quelle che non potean far la vendetta,

erano escluse dal riscuotere il guidrigildo; ma |.iutpramlo,

nello stessomodo che le chiamò alla successione, stabili che,

nel caso mancassero parenti maschi del morto,111e1l1'etatem

de ipsa compositioue suscipiant filiac ipsius, si una aut

plures fuerint, et medletatem Curtis regia (18). Arechi

estese poi questo lor diritto all’intero guidrigildo (19).

111 mancanza di parenti il guidrigildo era riscosso da chi,

vivente l'ucciso, ne aveva la rappresentanza, come il mun—

doaldo per le donne nei primi tempi (20), il monastero per

i monaci, e come poi i signori di fondo peri loro vassalli (21).

Se non vi era nemmeno questo rappresentante il diritto di

esigere il guidrigildo passava al fisco (22).

Talvolta il guidrigildo era riscosso dalla persona stessa

che era stata vittima del reato; e ciò si verificava quando il

delitto commesso avrebbe potuto avere come conseguenza

la morte di una delle parti, o dare o:igine :: un danno da

paragonarsi per gravità alla morte: cosi quando si fosse re

cato offesa all’enore di una donna accusandola di strego-

neria, adulterio, fornicazìone (23) ed esponendola perciò a

essere uccisa dal marito; cosi chi avesse venduto come

 

. 711 llulh., ]. 378.

'(2) Cap. Arech. post., 774, c. 4.

- (3) L.'long. Car. M.. 142 (cap. 803).

(4) L. Pip… 27.

(5) L. Lud. Pii, 53.

' (6) Carlo Magno applicò precisamente la ]. 5, tit. v…. ad le

gem Iuliam maiestatis, Cod. lust, c. IX: ipse quidem, utpotc

maz“eslatzs teus, gladio fe1tatuz boats eius omnibus fisco

nost:a uddictis.

(7) Lo straniero, nella Lex Ripuaria, 36, 1, 4, aveva minor

guidrigildo.

18) V. Pe11ile, op. cit., 111, 5103, pag. 244.

(9) Roth., !. 75.

(10) L. Sal., 41,4.

(11) C. 20 (Padelletti, Font. jur., p. 328) — V. Calisse, op.

cit., pagina 85.  
(12) Thonisscn, L'organisatz'an judiciaire, le droit pénal et la

procédure penale de la loi Salique, 11 ed., 1882, pag 225.

113) Tao.", Dc mer. Ger/n., xxt.

(141 Liutp., l. 13: [pa-am compositionemcolumns ut accipiant

prapinq’uip'arenies eiusdem qui occisus [’uerit, ittt qui per ca-

put succedere potuerunt. — V. anche Liutp., ]. 136.

(15) Roth., ]. 163.

(16) Roth., ]. 154..

(171 Roth., ]. 102; Taliani legitimi fratre.v pro compositione

illius partes duas, naturali.: ocra parte… te:-tiam. [deo ita

praevidimus faida pospouenda, idest inin:icitia paci/icanda.

(181 Liulp , l'. 13.

(19) Arech., I. 5.

(20) Roth., i. 187.

(21) L. Baiuw., 111, 13.1.

(22) Roth , i. 163 - Liutp., [. 13.

(23) Roth., l. 198.



GUIDRIGILDO 1145

 

schiavo un libero meritava di esser considerato suo uccisore,

e doveva quindi pagarne il guidrigildo (1).

10. Anche si dava il caso che un delinquente dovesse pa—

gare il suo proprio guidrigildo; essendosi in seguito al suo

delitto esposto a esser ucciso, solo ciò facendo acquistava

il diritto a non sopportare tale conseguenza: cosi accadeva

quandotaluno sciogliendo arbitrariamente gli sponsali, ori-

ginava la [tudo della famiglia della sposa (2), o disobbediva

ad un comando del re (3),0 aveva leso i diritti diuna chiesa,

violandone-ad es. l'asilo (4). '

Il legislatore longobardo considera anche il caso che ta—

luno paghi due gnidrlgildi, il suo e quello dell'ucciso: tale

caso si verificava, per esempio,quando un libero pretendeva

di tenere 111 servitù un altro libero, e volendo questi, per

dimostrare tale sua qualità, ricorrere alla giustizia del re,

l‘altro, per impedirciò, l'uccideva; allora l'omicida avea l‘ob—

bligo di pagare il guidrigildo del libero ucciso alla famiglia

dl lui o a chi ne aveva il diritto, e doveva anche pagare il

suo proprio guidrigildo al re in riparazione dell'offesa al re

fatta col disconoscerne il supremo potere giudicante (5).

11. L'obbligo di pagare il guidrigildo in origine spettava

non solo all‘offensore, ma anche a tutta la sua famiglia, per-

ché a tutta la famiglia importava la cessazione della faida e il

ristabilimento della pace. Ma a poco apoco quest'idea della

responsabilità famigliare, sotto l‘azione della civiltà romana,

venne a scomparire, e ben presto solai parenti più prossimi

concorsero a pagare il guidrigildo; finchè, separandosi la re-

sponsabilità famigliare dalla responsabilità dell'erede (6), il

guidrigildo apparve un onere del patrimonio dell‘offensore,

un'obbligazione da luiincontrata; gravò quindisui suoi beni,

ed in mancanza del reo spettò a soddisfarlo al solo possessore

di quelli, cioè all’erede. Così per diritto longobardo si sta-

bili che,se il colpevole fosse morto prima del pagamento della

composizionee prima d‘aver giurata la pace, la faida sarebbe

continuata contro gli eredi dell‘omicida se questi non aves-

sero pagato il guidrigildo dell’ucciso (7).

Tali pagamenti fatti daglieredi dovettero in pratica essere

frequenti, perchè le somme negessarie a ottenere la pace

erano, per lo stato economico delle popolazioni, tenuto conto

del grande valore della moneta, rilevantissime (8). Onde, se,

come, nella maggior parte dei casi accadeva, il reo si tro-

vava nella impossibilità di soddisfarle (9), per evitare la ter—

ribile pena pubblica della messa fuori della legge che gli

avrebbe suscitato contro l'inimicizia, la faida di tutto il po-

polo, dovea ricorrere ad un pagamento per rate (10), delle

quali taluna dovette bene spesso gravare sugli eredi.

Alcune leggi infatti stabilirono cheil pagamento del gui—

drigildo potesse essere diviso in tre generazioni (11).

_ 12. L'uso del guidrigildo continuò ancora per molto

tempo dopo i Longobardi e i Franchi… Ma già presso di

questi ultimi, nonostante che apparentemente la compositio

mortai fosse più elevata, pure all’antico guidrigildo si era

aggiunto, come già abbiamo osservato, il fredio, che veniva

sempre più a rappresentare l'interesse pubblico nelle pene.

Onde le composizioni vennero a esser limitate e vi si so-

stituirono le pene pubbliche: ma non spari del tutto il gui-

drigildo, chè ancora per lungo tempo rimase il concetto che

i danneggiati cla un reato avessero diritto ad ottenere sod-

disfazione per mezzo della pena. Troviamo perciò il gui-

drigildo usato nei 5 coli 1111 e x… frequentemente, e nei

più antichi statuti se ne hanno traccie non rare. Cosi in quei

luoghi nei quali l'omicida era punito colla pena della con-

fisca,similmentea quel che giàavea stabilito Liutprando (12),

una parte dei beni dell'uccisore che il più delle volte era la

metà, veniva data alla famiglia del morte (13). La somma

di questi guidrigildì variava molto da luogo a luogo, per

la maggiore o minor gravità che allo stesso reato si attri-

buiva nei vari statuti, e perchè le condizioni economiche

grandemente differivano da comune a comune.

Generalmente il guidrigildo era diminuito da quello del

tempo barbarìco, anche perchè malamente si era fatto il

ragguaglio degli antichi prezzi alle nuove monete, ma prin-

cipalmente perchè alla vecchia pena pecuniaria quasi dap-

pertutto altre se ne aggiungevano e di differente natura.

Il più delle volte l’omicida era messo al bando, e molte

leggi municipali stabilivano. che l’uccisore non si sarebbe

potuto richiamare dall'esilio, o esser graziato della pena se

non comprando la pace dalla famiglia del morto (14)

Ma anche questa, che fu l'ultima forma assunta nel no-

stro diritto dal guidrigildo, scomparì col tempo: a poco alla

volta lo Stato non attribuì più alcuna efficacia alla pace fatta

colla famiglia offesa; ed a tutte le altre pene dell'omicidio

si venne sostituendo la pena di morte, la quale, meno che

per l’omicidio non premeditato o involontario, fu general-

mente applicata sulla fine del secolo decimoquarto (15).

Da allora in poi, anche dove le disposizioni degli statuti

e le leggi dei principi riconobbero negli eredi dell’ucciso

il diritto a essere indennizzati dei danni a loro derivati dal

reato, questo indennizzo avea perduto i caratteri dell‘antico

guidrigildo.

1° maggio 1904.

' GAETANO CASONI.

HABEAS CORPUS. — V. COSTITUZIONE; LIBERTA

INDIVIDUALE.

HASTAE. — V. CEMTUMVIRI.

 

(1) Liutp, l. 48.

(2- Liutp., [. lli).

(3) Liutp., ]. 35. DI - flac., ]. 1, 10 - Carl. M., I. 106.

(4) Liutp., 1. 143.

(5) Rac., [ 7.

(6 V. Salvioli, alla v. Composizione, in questa Raccolta.

n.‘ 22 e23, nota 8.

(7) 110111. |. 113.

(8) il prof. Salviofi nel suo Manuale di Storia del Diritto Ita-

liano. già citato. pag. 523, calcola. seguendo Guérard, che il soldo

di argento nel 755 equival. ssc :: lire 2.75. blu. per considerare

quanto fosse alto il valore della moneta. vedi I’ertile. op. cit., v,

5 177, nota19. nella quale sono riportati vari prezzi tolti da de-

cumenti longobardi: in un…documento del 774, ad es., un cavallo:!

valutatofisoldi Vedi anche Gaudenzi, mon cit. nella Ilio. Penale.
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(9) Bisogna, però, osservare che le cifre stabilito dalle leggi rap-

presentavano un maximum, e l‘offeso si poli-va contentarc anche

di meno.

(10) Richthofen, Fries- fleehtsquellen, 1868. 34. — V. anche

Brunner, op cit , 8.

(111 L. Rip., 11, 1.

(12) Liutp., 20, 21.

(l3) Stat. di S. Geminiano, lll, 21. —— Stat. di Lucca. lll. 38.

— Nel medesimo modo 51 praticava a Firenze, a Padova, a

Roma. a Verona e altrove: v. Koble, Das Strafrecht der Ita-

lienischen Statuten con 12-16 Jahr/t., 1897.

(14) V. Pertile, op. cit, v.5177, a 61. —Slat. di Verona,

1228, e. 84. — Stat. di Alessandr., 1297, Il, 36.

(15) V. Pertile, op. cit., v, 5 200, nota 37.
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HEREDITAS JACENS. — V. SUCCESSIONE (DIRITTO

ROMANO) nn. 7 a 12. .

HEREDIUM.

1. L'heredium nella Costituzione dello Stato romano. — 2. Esten-

sione — 3. L‘assegnazione dello Stato e l‘acquisto del

privato sull‘hcredium… — 4. Fnazioni-' economica dell'/tere-

dium,‘ sua trasmissibilità ecommerciabilità. — 5. Parti.

1. Il concetto di heredium risale alle rime distribu-

zioni delle terre fin dall'epoca della fondazione della Roma

quadrata. Varrone (1) e Plinio (2) hanno raccolto la tradi-

zione di una prima assegnazione virilana delle terre romane,

anteriore certamente alla distribuzione per gentes: assegna-

zione clie oggimai è riconosciuta come una verità storica e

di cui si crede di aver trovato il movente nella necessità

politica, di comunicare ad alcune famiglie prevalenti un

diritto che dapprima competeva al solo Stato e della stessa

intensità, come appunto dapprima si riscontrava nello Stato

stesso. Noi non siamo ben persuasi di questa necessità po-

litica di arricchire talune famiglie soltanto, senza dubbio

le famiglie dei patrizi, di questo nuovo diritto privato cosi

geloso e cosi importante per la sua natura che poi divenne

quiritaria e per la sua emanazione dallo Stato: ci sembra

invece più naturale che la distribuzione fosse fatta a tutte

indistintamente le famiglie che poi costituirono il populus

romanus Quiritium, niuna esclusa. Non poche inoltre sono

le questioni, nè pochi i dubbi che posson sorgere sull‘an-

teriore appartenenza di questo territorio allo Stato romano;

quando noi riflettiamo che ai tempi di Romolo lo Stato ro-

mano era ancora in fasce, e anzi, più che di recente forma-

zione, potea ritenersi in via di formazione, anche dal punto

di vista territoriale. Infatti il territorio che veniva formando

questo Stato si allargava man mano per le conquiste sui

popoli vicini e per le annessioni del territorio di essi. L'ori-

gine dell‘ingrandimento era la conquista; nè vi era ne-

cessità di porre un sensibile intervallo di tempo tra la con-

quista e la distribuzione o assegnazione di terre ai privati;

nel senso che possa ritenersi la proprietà territoriale abbia

nella sua storia attraversato un periodo valutabile, in cui

fosse potuta restare nel dominio patrimoniale dello Stato,

lasciando cioè di questo periodo traccie storicamente o cro-

nologicamente determinabili. Dunque su queste terre lo

Stato non attribuiva :: sè stesso altro diritto da quello

infuori di effettuarne la distribuzione o l'assegnazione, come

meglio dir si voglia; e ciò nell'atto di cacciarne, o come si

direbbe oggi, di espropriarne gli antichi possessori. Ora il

diritto di distribuire o di fare l‘assegnazione di una data

zona di territorio, quando e perchè appunto fatta dallo Stato,

non suppone la preesistenza della proprietà di esso sul terri—

torio distribuito o ripartito; dappoichè questa distribuzione

o ripartizione avviene per diritto pubblico e non per diritto

privato, non è punto una forma di alienazione della pro-

prietà dallo Stato ai privati. E se la ripartizione fu fatta da
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Romolo poco dopo di aver raccolto sul Palatino a viver ci-

vile e a costituzione cittadina le tribù dei pastori e degli

agricoltori che popolavano il territorio, nonchè le masnade

nomadi dei ladroni e fuorusciti da’ popoli vicini, questa ri-

partizione ba un‘im portanza complementare alla fondazione

della città, ma non meno essenziale per la spiegazione dei

primi orrlinanwnti dello Stato. Del resto, come furono as-

segnate alle varie famiglie o ai vari capi di famiglia (Oui.-

rites più tardi, cives optima iure lin d'allora) le case della

città quadrata, cosi per lo stesso diritto edallo stesso punto

di vista, diremo cosi, costituzionale,deve ad essi essere stato

assegnato il territorio dello Stato nei suoi successivi in-

grandimcnti. L‘unica differenza tra un caso e l'altro con-

siste in ciò, che nell'assegnazione delle caso ai privati può

aver influito la circostanza che i privati stessi, coi loro

servi, po'ssono aver costruito, sotto la sorveglianza di pub-

blici funzionari a ciò deputati, quelle stesse case delle quali

poi ad essi si devolvette la proprietà, rispettivamente, dopo

la sistemazione edilizia completa delle città. Le gentes :\

quell'epoca non erano formate ancora o il elvis, nella sua

personalità individuale, trovavasi da solo a solo e senza in-

termcdiari di fronte allo Stato, personificato nel re:c e negli

altri magistrati pubblici: il ciois era membro inseparabile

dal corpus della res romana, di cui costituiva quasi la'

cellula, e come tale doveva anche formare in se e per sè il

primo nucleo patrimoniale territoriale nell'economia pub-

blica. Più tardi, sviluppandosi la popolazione e prendendo

la politica una piega piuttosto aristocratica (il che accade

quasi sempre negli Stati di prima formazione e special—

mente in quelli fondati su base individualistica), le gentes

l'ormarouo i veri nuclei di tutto l'ordiumnento del diritto

pubblico romano e anche la base della ripartizione eco-

nemica del territorio, e perciò le gentes rappresentavano i

subbietti primi di taluni diritti pubblici quanto allo Stato e

patrimoniali quanto ad esse, nei rapporti con lo Stato stesso

del quale potevano ritenersi il vero l'on-lamento (3).

2. L'Iteredium costituiva dunque indubbiamente l‘unità

territoriale di ripartizione: esso era didueiugeri di terreno

e iugerum vocabatur quod una fuga bount in diem exa-

rariposset (4). Evidentemente, oggi, questa determinazione

superficiaria sottoposta alla funzione aratoria sarebbe troppo

indeterminata e quindi insufficiente; ragionevolmente lo do-

veva essere anche ai tempi della Roma quadrata. Ma quel

metodo rivela due circostanze di fatto: prima l'assenza di

una unità di misura superficiaria… quale fu in seguito il

passo; seconda l‘estensione territoriale di gran lunga so-

vrabbondantc all'attività agricola della popolazione libera di

Roma. Si potrebbe aggiungere anche una terza conclusione.

che cioè l‘exaratio cum bobus fosse un modo, misto disacro

e di giuridico, per l'appropriazione delle terre, e, se non

altro. per la presadt possesso delleterre indetermimtmuente

appropriate al privato per autorità dello Stato. Dal punto di

vista specialmente sacro, questa opinione potrebbe trovare

un riscontro nel solco praticato perlimitareil circuito della

 

(1) De re rustica, x, 2.

(21 Naim-altr historia, XV…. 3, 7. Cfr. anche: àlon1msen,

Riimisches Staatsrecltt. Berlin 1887-88. vol 111, pag 24 seg.;

Voigt, XII Tafeln, Leipzig 1883-85. Il. pag. 335 seg.; Carle. Le

origini del diritto romano, Torino 1888: Cuq, Les institutions

iuridiques des remains : t'ancien droit, Paris l891. pag. 74 seg.

(3) Del resto, che queste prime distribuzioni di terre fossero

viritane, ossia per capi e non per genti, risulta indubbiamente dai  testi che abbiamo poco fa ricordato: mentre vi sono altri testi,

non meno chiari. che per le epoche posteriori accennano alla ripar—

tizione delle terre per gentes, le quali non è escluso procedessero

a loro voltarforse anche di pubblica autorità e con v:ra funzione

di Stato, a ripartizioni viritane tra i capi di famiglia rispettiva-—

mente compresi in ciascuna gens.

(4) Plinio, Naim-alis historia, xvm, 3, 9.
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città romnlea: inoltre, ripetendosi ogni anno, questa fun-

zione dell'cwaratio era come un‘affermazione annuale di

uno ius permanente, prima che venisse lo ius Quiritium

arafforzare le basi della proprietà. Calcolata cosi sui due iu-

gera, la proprietàereditaria odlteredium presentava la pos-

sibilità di una estensione diversa per ogni singola appro-

priazione, a seconda della maggiore o minore sollecitudine

nella exaratio stessa. Tuttavia fu calcolato che iui ingero,

in media, equivalesse a due mila assi (i) di capitale, a 940

piedi di larghezza e 120di lunghezza in misura media; ma

la misura. evidentemente, non si vuol prendere allalettera,

dappoichè diversa poteva essere l'attività dei vari aratori,

cosi uomini come animali addetti all'aratro. Nelle colonie

romane poi l'Iteredium, sempre di due iugera, rappresen-

tava ta centuria o sms da darsi ad ogni consors nella di-

stribuzione del territorio coloniale fatta per ministero del-

l'agrimeusore e perantorità,anche qui, dello Stato ; poiché,

come nella Roma romulea, cosi nelle colonie in seguito, la

centuriatio, ossia limitazione e distribuzione dei letti del

territorio, era considerata come una funzione dello Stato ed '

in essa gli agrimensores, con determinate cerimonie sacre

e fungendo altresi come auguri, fissavano i confini dei fondi

in modo ralmente irrevocabile, che nessun cambiamento ne

era possibile e gli Dei Termini restavano incaricati della

tutela.

parte,uon già la trasmissione dallo Stato al privato diquella

che divennepoi la proprietà privata, ma la facoltà nelloStato

di assegnare dei lattia privati, limitandoli irrevocabilmente;

dall'altra il carattere dell’origine violenta del suolo conser-

vata nella denominazione del lotto assegnato a ciascun pri-

vato. Heredium,infatti, come lteres, Iterus, ltereditas, e

forse ltortus e coltors, comunemente si ritiene derivi dalla

radice sanscrita gha-r (prendere, afferrare), mutata latina-

menze o etruscamente in her per la perdita della 9 iniziale:

quest’origine violenta risale allo Stato, ma, per l'impronta

sua costitutiva, rimane e si trasmette sempre ai privati, ai

quali il terreno passò legalmente dallo Stato, e che, quan-

tunque giovati o favoriti dalla violenza stessa, non ne sono

però in alcun modo responsabili. La responsabilità, se sus-

sistesse, starebbe di fronte ai popoli violentemente espro-

priati ; ma, siccome l'espropriazione avvenne per diritto di

conquista ossia per diritto pubblico, non potrebbe essere se

non dello Stato romano, il quale autorizzò l'invasione e compi

la conquista. Nei rapporti di Roma con glihostes la religione

e il diritto davano giustificazione sufficiente cosi di questa

appropriazione come di tutte le prede belliche, come an-

cora della riduzione in servitù dei popoli vinti: la ragione

el'origiue politica non infirmano punto il diritto del privato

obesi appropria l'lteredium nelle_forme legali. Pur tuttavia

il contenuto sostanziale e formale dell' ltereztium non è lo

stesso del mancipium, quantunque entrambi accennino ad

un'origine violenta; nell‘/teredi-umesula il concetto di ma- :

nus, ossia di forza giuridica, perchè la forza, esistita nell‘ori-

gine, non esiste più nell'assegnazione al privato la quale

si compie per puro diritto e non, come nella mancipatio.

per una funzione del diritto che sancisca le conseguenze e

gli effetti della forza. Se purelo Stato acquista quelle terre

 

3. Nella figura dell'heredimn abbiamo dunque, da una '

dai popoli vinti con una forma o con una procedura strut-

turale molto simile alla mancipatt'o e nella quale interven-

gono gli stessi Dei, tuttavia il privato non acquista dallo

Stato il suo Iteredium con questa procedura di appropria-

zione; ma con la exaratt'o o traduce il suo diritto di pro-

prietà in una presa di possesso annuale (e questo è più

probabile), o sotto la sorveglianza dell'agrimensore non fa

che misurare per una volta tanto icontimdell'assegnazioue

a lui data per autorità dello Stato steSso. All'heredium, per

la sua piccola estensione, non era ilcaso di dare una deno-

minazione: al più si sarà nominato dal padre-famiglia cui

spettava: ma pare impossibile che si fosse potuto denominare

ager (p. e. ager Vaticanus), o pratum (p. e. prato Quin-

ctia, prata Masia), o citta (p. e. citta (lariana), o fundus

(p. e. fun/ius Cornetianus, Sempronianus): tutte denomi-

nazioni queste, le quali accennano ad un certo sviluppo

superficiarto ben più vasto del modesto lteredium.

4. Poichè Varrone (2), spiegando a modo suo l‘eti-

mologia di heredt'um, lo chiama tale quod heredem seque-

retur, talunovolle dire che l‘heredium fosse inalienabile e

si dovesse trasferire a titolo ereditario soltanto e non con

un mezzo di trasmissione inter cives. Quest'opinione as-

surda fu rigettata dal Voigt (3), e non può esser accettata

da noi, che la riteniamo assurda, prima di tutto perchè il

romano era un popolo di buon senso e particolarmente adatto

alla concezione e alla maturazione dei concetti giuridici pa—

trimoniali; indi perchè, se veramentel‘heredium fosse stato

inalienabile inter civas, la circostanza avrebbe dovuto im-

pressionare anche Varrone non meno dell'altra circostanza

della trasmissibilità di esso mortis causa. Nei primi tempi

dello Stato romano certamente, essendo limitato il com-

mercio la commerciabilità dei fondi rustici inter civas do-

veva esser poco opportuna e quasi non doveasene sentire

il bisogno; e a contrariare simile alienazioneostavano anche

i mores (però, in questo, senza forza obbligatoria e senza

valore surrogatorio o parallelo alle leges), poichè turpius

hab-ebatur paterna emancupare praedia (4). Era meno

disdicevole affittare che vendere il campieello avite od he-

redium; alieuarlo equivaleva moralmente a privarsi di una

cara memoria di famiglia, quasi come si fosse trattato di

un oggetto mobile di uso personale del padre defunto:e,se

l'heredium si fosse potuto distinguere ancora dal rimanente

patrimonio immobiliare, durante il periodo di attività del

magistrato censorio in Roma nulla esclude che a un'even-

tuale alienazione di esso avesse potuto rispondere quella

nota di biasimo che pur tanta influenza esercitava special-

mente nella vita pubblica del cittadino romano. Ma certa—

mente dcv'esser sopraggiunto, nell'allargarsi del territorio

romano per le sempre crescenti conquiste, un periodo di

tempo, nel quale in molti patrimoni immobiliari si trovas—

sero altre terre aggiunte all'/teredium e conglobate magari

talvolta in quello, allorchè l'heredium si fosse trovato al con-

fine con nuovo spazio conquistato e nuovamente distribuito.

E allora, divenuto magari latifondo il primitivo praedium

parvulum. al quale Gellio riduce l‘heredi-um (5), e divenuto

tale anche in grazia di aumenti ereditari; aumentata la

ricchezza in città e in villa,unadesuetudine inevitabile avrà

ricoperto della sua cenere l’importanza civile del campieello

 

(1) La testimonianza è di Dionigi, a proposito del ragguaglio

della ultima classe serviana. illa altri ragguaglia la 5° classe ad

assi 12.500; e allora lo ingero equivarrebbe ad assi 6250.

(2) Loc. cit.  (3) XII Tafeln, ll. p. 3“.

(M Institutiones oratoriae, IV, 3, 44.

(_5) Noctes actio-ae, XIX, 7, i.
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avite, sostituendola con la maggiore importanza patrimo-

niale delle nuove ricchezze e del nuovo lusso succeduto al-

l’antica semplicità della vita agricola.

5. Si dice che l'Iteredium in effetto fosse la casa di abi-

tazione della famiglia, (tngurium), con ortointorno. Questa

delert‘uinazione dell'/teredittm si fonda tutta sulla testi-

monianza di Plinio ('l) e di Varrone (2), che, dopo di aver

osservato come nelle Dodici Tavole non si faccia mai men-

zione di villa, pongono il concetto che semper in signi—

ficatione eius (cioè ‘di villa) era l‘ho-rtus e la coltors,il

pometum; ma pare che, oltre a queste parti costituenti

l’hortus. vi fosse una parte destinata ad ager, se pure non

si tratta di una contusione del pometum con l'agcr. Infatti

non sembra che uno spazio, relativamente così ristretto.

potesse ritenere tante suddivisioni; tanto più che ager pro-

priamente intendevasi un locus rurt' sine aedificio (3), e

qui, bene o male, un aalificittm, fosse pure un modesto

ingurium, pur vi era adiacente all'ager e coll'ager for-

mante nell’/teredium una unità indivisibile. D'altra parte,

se heredium era sinonimo perfetto di Ìtot‘ttl8, non poteva

esso contenere più che l’Itortus non contenesse, vale adire

tugurinm, coltm‘s e pometum. Comunque sia di ciò, pro—

babilmente i tuguria dell‘/terediurn, che era situato fuori

le mura della città romulca, dovevano esser molto simili ai

tuguria di città, prima che la costruzione in materiale la—

tcrizio fosse adottata nell'abitato urbano. i\la molte cose re-

stano tuttavia nell'ombra: se cioè i cittadini romani con le

proprie famiglie abitassero il tugitrium rustico o il tuga-

rium nrbano;se equanto alternassero tra l‘uno e l‘altro la

propria dimora. E sarebbe anche molto utile rintracciare

con qual sistema si eoltivassero questi lteredia, se diretta-

mente 0 per ministero esclusivo dei servi rustici o villici;

mentre appunto il dubbio afavore di una coltivazione diretta

risulterebbe dall‘abitudine dei cittadini di recarsi in città

nelle nundinae o giorni dimercato per accudire così ai

propri affari privati come a quelli della cosa pubblica.

1° giugno 1904.

' ALESSANDRO Saccm.

HINTERLAND.

Somranto.

1. Nozione. — 2. Origine storica.—3. Fondamento giuridico -—

:l-. Differenza dalprotettorato,dall‘occupazione, dal settlement

e dalla sl'era d‘influenza. —- 5. Hinterland assoluto e con-

venzionale. — 6. Hinterland politico e commerciale. —

7. Presupposti. — 8. a) effettiva occupazione costiera; -

b) res nullius; - e) convenzione 0“ affermazione notificate.

9. Requisiti specifici. — 10. Effetti di diritto internazio-

nale pubblico, rispetto agli Stati non contraenti. — 11. Ri-

spetto agli Stati contraenti. — 12. Effetti di diritto interna-

zionale privato. — 13. Fine dell‘ Hinterland. — 14. Accordi

di Hinterland stipulati dal 1824 al 1890 — 15. Id. dal

1891 ad oggi.

I. Ilprincipiodell’efficaciagiuridiea della libertà di occu-

pazione delle res nullius del diritto privato, viene, con

qualche diversa modalità, esteso ai rapporti internazionali re-

lativi alla sovranità e influenza straniera nei territori ine-

splorati o dove manca una organizzazione politica regolare.

[] Salomon… distingue rispetto all'occupazione di questi

territori senza regime autonomo o non soggetti a coloniz-

zazione, tre periodi storici: a) il primo, detto periodo delle

Belle, in cui il pontefice, arrogandosi il privilegio dell'esplo—

razione ed occupazione delle terre non aperte al mondo ci-

vile, concedeva alle nazioni con atto grazioso tale privi-

legio indicandone i limiti; b) il secondo periodo, detto delle

esplorazioni, che si avverà mediante la dichiarazione di lc-

gittimità delle affermazioni di occupazioni anche fittizie da

parte degli scopritori e a favore degli Stati a cui gli esplo-

ratori stessi appartengono; c) il terzo periodo. detto del-

l’occupazione effettiva che muove dal concetto di riconoscere

conseguenze giuridicheinternazionali ai soli possessi attual-

mente e realmente esercitati.

Il temo regime, oggi vigente, si affermò nella confe-

renza intermizi0nale di Berlino del 1885, con la quale ven-

nero regolati i possessi e le occupazioni africane da parte

degli Stati aderenti.

Qualunque sia il principio teorico che possa seguirsi in

materia, deve riconoscersi che il diritto di occupazione non

può ormai più manifestarsi in Europa e in America; in Eu-

ropa int'atti tutto il territorio e retto da organizzazioni poli—

tiche: in America poi la teorica di Monroe ha esoluso la

possibilità di qualunque influenza delle nazioni europee.

llinningono cosi l'Oceania nella parte insulare, l'Asia e

l’Africa.

Le occupazioni australiane non hanno ormai importanza

eccessiva. Il diritto di occupazione o d’influenza nell’Asia

orientale e propriamente nella Cina è stato esercitato dalle

Potenze europee, dagli Stati Uniti e dal Giappone, a carico

non giàdi un territorioinesplorate e privo di organizzazione

politica autonoma, ma a carico della Cina, nel presupposto

che essa sia uno stato destinato a prossimo smemln-amento.

Nel continente al'ricano finalmente esistono territori oc—

cupati da otto nazioni e tali sono la Francia, l'Inghilterra,

la Germania, il Portogallo, la Spagna, il Congo. la Turchia e

l‘Italia ; queste Nazioni, in uno sforzo che risale nella forma

più evidente al 1885, tentano di ingrandire i loro possedi-

menti avanzamlosi verso la regione occupata dal lago Tchad.

In tutte queste parti del mondo la imperfetta definizione

delle zone occupate, dove l‘influenza o la sovranità effettive

si è manifestata con atti saltuari e non eseguiti neppure da

rappresentanti ufficiali della nazione invadente, ma talora

anche da privati titolari di Compagnie coloniali, produce

frequenti conliittii cui effetti politici sono gravissimi.

La diplomazia ha cercato di porre rimedio a tali peri-

colose controversie creando appositi istituti convenzionali

che implichino per gli Stati civili il riconoscimento della

sovranità virtuale ed esclusiva di una potenza od escludano

reciprocamente atti di occupazione effettiva delle altre in

una certa zona topograficg inesplorata o non organizzata

politicamente. Tali istituti sono la neutralizzazione, l‘hinter-

land e il patto di non alienation.

Il primo mezzo consiste nell'accordo tra due Potenze, per

dichiarare come non suscettibile di occupazione da parte

degli Stati contraenti una determinata zona di territorio che

si interpone fra i loro possedimenti coloniali. Esempio di

tale istituto f'u la tentata neutralizzazione dello Stato di

Mekong dopo il conflitto franco-siamese.

 

(i) Historia naturalis, xtx, &, 50.

(2) De re rustica, …. 1, 3, e 2, 10.

(3) L. 211, Dig, 50,16.  (li) Occupation des lerritot'l'es sans maitres, capo I e II,

Paris 1889.
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Il patto di non alineation consiste nell'accordo fra gli

indigeni e una o più Potenze, col quale quelli si obbligano

a non accettare protettorati, annessioni o influenze politiche

da parte dei diversi Stati contraenti.

L‘ultimo mezzo cioè l‘hinterland consiste. invece, se-

condo il Despagnet, nella occupazione fittizia o nel dominio

virtuale su una certa zona di territorio, i cui abitanti non

sono organizzati politicamente, e ciò in virtù di un accordo

fra due Potenze per il quale ciascuno dei contraenti si ri-

serva, in una zona topografica determinata, il diritto esclusivo

per l'avvenire all'occupazione o al protettorato. Tale nozione

corrisponde alla natura teorica dell‘istituto; in senso con-

creto poi l'hinterland, come l'indica la parola tedesca hin-

terland, è il prolungamento interno di un possesso costiero

fino al limite dell‘hinterland, dell'occupazione o del protet-

torato di altra Nazione o fino ad un altro Stato autonomo (1).

A complemento della definizione del Despagnet può ci-

tarsi quella dei Mondaini ( 2) che definisce l'hinterland come

l'accordo per il divieto reciproco fra due Potenze contraenti

di fare acquisti territoriali l'una nella sfera dell'altra, di

concludervi trattati, di accettarvi diritti di sovranità e di

protettorato, di ostacolarvi o contestarvi l'influenza politica

dell‘altro Stato stipulante.

Il sistema dell‘hinterland si contrappone ad altri due

istituti specifici di diritto internazionale; cioè alla cosi della

dottrina di Monroe e alla teoria dell‘open door.

Quest'ultima, sostenuta dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti

e dal Giappone nell’estremo Oriente e relativamente alla

Cina, parte dal presupposto, non sempre sinceramente so-

stenuto, chei territori dove è probabile uno smembramento

o dove non esiste organizzazione politica regolare, debbano

essere aperti ad ogni libera concessione od occupazione, sia

perchè non deve riconoscersi alcuna efficacia ad affermazioni

di dominio fittizio, sia perchè ogni riserva di influenza co-

stituisce un attentato all’equilibrio politico internazionale e

alla libertà di commercio.

La teoria detta di Monroe parte invece dal concetto op-

posto a quello dell'hinterland; mentre questo istituto legit-

tima la creazione di una zona di influenza politica col difetto

di una sovranità regolarmente organizzata in certi territori,

la teoria di Monroe afferma, con argomenti teoricamente

inconfutabili, l'inviolabilità della indipendenza e dell’au-

tonomia delle popolazioni autoctone anche non civilizzato.

L'affermazione di Monroe si concretò per la prima volta

nel .)‘Iessaggio al Congresso della confederazione degli Stati

Uniti del 2 dicembre 1823, col quale fu dichiarato che, in

conformità dei principi razionali di diritto pubblico, l'Ame-

rica non era per l‘avvenire suscettibile di alcun atto di colo-

nizzazione da parte di Potenze europee.

2. L'origine storica dell‘istituto dell‘hinterland da al—

cuniè fatta risalire a] periodo delle scoperto, da altri ripor-

tata solo al 1886, data dell’accordo germanico—portogheseper

la sfera d’influenza rispettiva in Africa. Certoche, sia pure

in forma embrionale, il concetto d’una zona d'influenza non

è molernisuimo e trovai suoi precedenti nella divisione

delle terre di esplorazione fatta da Alessandro VI colla bolla

inter coetera del 4 marzo 1493, la quale separò con una

linea di demarcazione a 270 leghe da Capo Verde, i domini

virtuali degli Spagnuolî e dei Portoghesi nelle zone scono-

sciute o parzialmente esplorate (3).

Questo hinterland, per usare la moderna denominazione,

fu poi dalle stesse nazioni contraenti modificato coll'ac-

cordo del 3 giugno 1494, il quale nel 1509 ottenne poi la

ratifica del pontefice Giulio II (4).

Per non citare altri esempi storici più controversi di

atti e trattati creanti il riconoscimento d'una sfera d’in-

fluenza, si può giungere all‘affermazione del 28 dicem-

bre 1827 al Congresso degli Stati Uniti, pronunziata dal—

l'Adams, che dichiarò come a la occupazione della fece di

un fiume, specialmente se nessuno dei suoi affluenti fu pre-

cedentemente esplorato, conferisce alla nazione occupante

costiera il diritto futuro di occupazione e successivamente

di sovranità su tutto il territorio bagnato da quel fiume e dai

suoi vari aflluenti » (5).

Si discute se il concetto dell'hinterland possa ritenersi

compreso nelle determinazioni dell'importante Conferenza

detta Africana tenuta in Berlino dal 15 novembre 1884 al

26 febbraio 1885, in cui l'urono poste le regole più essen-

ziali della moderna politica colonizzatrice.

Le conclusioni di tale Conferenza furono riassunte nel-

l'Atto finale 26 febbraio 1885 che parla al suo articolo 35

di future occupazioni e impone per esse la presa di pos-

sesso effettivo come requisito sostanziale; come requisito

formale e solenne l'articolo 34 prescrive poi la notifica a

tutte le Potenze intervenute alla Conferenza africana.

Non parlasi quindi del concetto di hinterland che venne

delineandosi a istituto giuridico da un lato pei concetti pra-

tici formulati dal 1885 in poi dalla Germania nelle sue

controversie coloniali e dall’altro lato nelle interpretazioni

teoriche che dell‘atto finale di Berlino ha dato nel 1888

l’Istituto di diritto internazionale di Losanna.

La Germania, che vanta il sistema dell'hinterland come

sua speciale creazione diplomatica, veniva nella storia co-

loniale assai dopo la Spagna, il Portogallo e l'Inghilterra,

e non possedeva che pochi stabilimenti privati sulle coste

africane circondati da grandi colonie di altre nazioni; al-

lora, fondandosi sul diritto di contiguità, fece sorgere su

base assoluta e convenzionale il principio della riserva del

dominio virtuale avvenire nei territori interni dipendenti da

possedimenti costieri (6). Le pretese della Germania in ri—

guardo all‘Africa foudavansi sull'esistenza di uno stabili-

mento islitnito nel 1884 dal dottor Pecters e poi riconosciuto

dallo Stato, nella costa orientale inferiore, malgrado le ri—

luttanze del sultano di Zanzibar facilmente vinto con la

dimostrazione navale germanica dell'agosto 1885; contro

tali affermazioni della Germania si oppose però dall‘Inghil-

terra un concetto alfine, ma ben distinto, che il Despagnet

chiama dell'hinterland morale; cioè che l‘istituzione di co-

lonie in punti determinati di territori non civilizzati. equi-

valesse all‘esclusione dell’hinterland di altre Potenze, qua-

lunque fosse il diritto di contiguità odipendenza da possessi

costieri.

La Germania vinse facilmente la teoria inglese dell'hin-

terland morale, sia in conformità dei principi generali di

diritto, che coi dettami della Conferenza africana di Ber-

lino del 1885, i quali sono universalmente riconosciuti

 

(i) Despagnet, Occupation de territoires sans maitres et

procede de hinterland (Rev. gen. (le droit intern… 1894-, 114).

(2) La sfera d’influenza, Firenze 1901, pag. 12.

(3) Despagnet, op. cit., 119.

 
)

(4) La ligne de démarcation de Alexandre VI (lieu-ue da

droit intern, 1895, pag. 474‘.

(5) Catellani, Dir. intern, pag. 592.

(6) Despagnet, op. cit., 117.
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come la parte meno discutibile del diritto pubblico inter—

nazionale.

La questione teorica della legittimità dell’hinterland, in

cui l'Inghilterra, forse per rendersi amica la triplice al-

leanza,- diede prova di grande remissività, ottenne il suo

primo suggello coll ’accordo germanico-portoghese del 30 di-

cembre 1886 in cui si scrissero queste parole: a Il ne s‘agit

pas tant de liver les frontières d‘après l'état de possession

actuel, que de déterminer les sphères d‘intéréts recipro-

ques pour l'avenir ».

A tale principio fa riscontro il celebre accordo anglo-

germanico del 1° luglio 1890, di cui parleremo in seguito

e che rappresenta il trionfo più completo della diplomazia

dell'impero germanico.

3. Il sistema dell'hinterland parte dal presupposto,

mille volte affermato e mille volte negato, del così detto di-

ritto di contiguità e di dipendenza di un dominio virtuale

interno da una effettiva occupazione costiera; i suoi requi—

siti giuridici sono quindi tre: un corpus, un animns e un

titolo.

Il corpus è il territorio da assoggettarsi all’influenza

politica.

L'animus, cioè l‘intenzione o la necessità di estenderei]

dominio virtuale ad una zona interna dipendente dal pos-

sesso costiero, si manifesta con qualunque atto di sovranità

e con qualunque opera di organizzazione o di colonizzazione

nella zona che vuole comprendersi nell'inllucnza.

Il titolo originario dell‘hinterland può essere la scoperta

od esplorazione, l'occupazione simbolica o fittizia, un con—

tratto con la popolazione indigena o una semplice afferma-

zione da parte di una Potenza.

Tali fondamenti giuridici sono naturalmente assai incerti

e discussi ; a ogni modo sembrano sufficienti a dare all'isti-

tuto dell'hinterland uua parvenza di base razionale.

Per tale finzione appunto pochi discutono la legittimità

del procedimento dell'hinterland, benché, in sostanza, si

tratti di un patto fra due Potenze rivali o di una afferma-

zione di una sola potenza fatta a detrimento di una nazione

o anche popolazione la quale non viene neppure Consultate

ed avvertita. '

Naturalmente il lato più debole dell'istituto dell‘hinter-

land è quello che l‘esercizio di esso avviene sempre su ag-

gregamenti di uomini i quali, anche se non eretti a Stato

autonomo, hanno diritto a vedere liberamente svolgere quel

processo evolutivo che giunge all'assunzione di un popolo

ad organizzazione politica.

Un altro pericolo dell’hinterland, sta nell'abuso che le

nazioni civili sono tratti a farne: finchè il sistema fu appli-

cato nell'Africa, dove si trattava di regioni deserteo disuuite

e assai poco civili, poteva forse inclinarsi all'opportunità

del sistema, ma certo fn violenza illegittima quella di sti-

pulare trattati di hinterland nell‘Asia e in regioni popolose

relativamente civili, regolarmente costituite oannessea na-

zioni autonome (1).

L’hinterland quindi, come del resto quasi tutti gli istituti

di diritto internazionale, sono armi a doppio taglio il cui

pericolo sta nell‘abnso da parte di nazioni poco discrete e

delicate; esempi di tal genere non mancano; basti citare

l’accordo 15gennaio 1896 fra la Francia e l‘lngbilterra per

l'hinterland nella vallata del Mekong che appartenne sem-

pre e indubbiamente al Siam.

In qualunque caso però il sistema dell’hinterland costi-

tuisce il mezzo più efficace introdotto dalla diplomazia a fine

di sfuggire alle prescrizioni degli articoli 34 e 35 dell’Atto

finale della Conferenza africana di Berlino, che impongono

per la legittimità delle occupazioni l‘effettività e la notifica-

zione alle Potenze firmatarie. Il Salomon (2) osserva che,

se uno Stato riuscisse a fare firmare a tutte le altre Potenze

colouizzatriciun accordo di hinterland a suo favore relati-

vamente allo stesso territorio, ciò equivarrebbe in sostanza

a riconoscere allo Stato titolare la legittimità dell'occupa-

zione fìttizia del territorio medesimo.

Ad ogni modo, qualunque sia il vero scopo e il fonda—

mento dell'istituto dell’hinterlzmd, deve riconoscersi che

sovente esso assicura l'equilibrio politico internazionale,

giova ad evitarei conflitti coloniali e predispone lo smem-

bramento equo degli Stati destinati a sparire.

L'utilità del sistema deriva del resto dalla misura della

sua applicazione. Come l‘individuo non dovrebbe legittima—

mente occnpare il territorio res nullius oltre i propri biso-

gni coltre la possibilità della cottura coi mezzi di cui dispone,

così una Potenza non dovrebbe mai estendere la propria oc-

cupazione effettiva o fittizia ad una zona di territorio che lo

Stato titolare non potesse convenientemente colonizzare ed

organizzare politicamente Sulla pratica attuabilità di tale

limite solamente teorico, e però assai facile dubitare.

4. L'hinterland differisce notevolmente dagli istituti giu-

ridici di diritto internazionale del protettorato, dell'occu—

pazione, del settlement e della sfera di influenza politica

o commerciale, benchè gli effetti di tutte queste creazioni

diplomatiche siano in sostanza i medesimi, cioè l'annes-

sione più o meno violenta di territori ad una Potenza colo-

nizzatrice.

a) Generalmente ritiensi che l'hinterland e il protet-

torato differiscano in ciò, che in quello presumesi l'assenza

nel territorio soggetto di una sovranità politicamente orga-

nizzata mentre non è escluso che il protettorato sia eserci-

tato su uno Stato autonomo (3). Dal protettorato deriva solo

un rapporto di subordinazione, coll‘hintcrlund presumesi un

assorbimento, sia pure futuro Le differenze dei due istituti

sarebbero quindi assai notte nel foudmnento e nello scopo;

però le duettonomimuzioni sono spesso scambiate; cosi esse

sono usate indifferentemente l'una per l‘altra nella convett-

zione anglo-francese del 10 luglio ISSO di cui parleremo.

b) I."hinterlend differisce dall’occupazione per ragione

di contrarietà: il primoè patto reciprooo di non occupazione

rispetto a un certo territorio, e ogni Stato contraente con-

serva sulla propria zona un diritto di dominio virtuale, di

possesso fittizio opponibile solo all‘altro contraente; l‘occu-

pazione e invece im istituto reale di possesso effettivo e ma-

terialmente esercitato e notificato alle altre Potenze con

forza obbligatoria verso tutte. Stabilità tale differenza, oc-

corre poi aggiungere che, in fatto, ogni hinterland non è

che il preludio di una occupazione effettiva presentata con

forme più modesto.

e) L'htnterland differisce dal settlement nel modo più

assoluto: il primo e istituto di diritto pubblico d‘influenza

politica virtuale su un certo territorio riconosciuto ad una

  

(1) De Pouvourville, Les fictions internationales (Revue gen.

de droit intern. publ., 1899, 121).

(2) Occupation des lerrt'toires sans maitre, 136.  (3) lleilbom, ”protettorato, Berlino '1391; Mondaini, La sfera

d'influenza. Firenze 100], pag. 30; Engelliardt, Essai sur le

protectoral, Paris 1806.
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certa Potenza-. il settlement è una concessione reale di ter-

ritorio fatta da una nazione già costituita ad un individuo

di nazione straniera (1). Spesso però il settlement è pure

l‘origine di una occupazione effettiva dalla nazione a cui il

concessronarro appartiene.

d) L'hintertand propriamente detto ela sfera d‘in-

fluenza commercrale differiscono nello scopo: il primo col-

pisce l‘integrità politica e l‘autonomia della zona di territorio

su cui viene esercitato; la sfera d‘influenza commerciale“

lascia salva ]“ integrità politica “ed è un privilegio esercitato

solo nei riguardi economici e nei rapporti di scambio (2).

Finalmente l‘hinterland propriamente detto e la sfera

d‘influenza politica, identici per tutti i loro effetti, differi—

scono in una lieve modalità d'origine: il primo trae la sua

legittimità dal diritto di contiguità di una precedente occu-

pazione effettiva costiera, mentre per la zona d‘influenza

il diritto di contiguità si riattacca alla dipendenza da un

possesso effettivo interno. o anche solamente da una affer-

mazione di interesse virtuale da opporsi alle occupazioni di

altri Stati in un certo territorio (3).

Le due voci di hinterland e di « sfera 0 zona d‘influenza »

politica sono però nel linguaggio diplomatico indifferen-

temente scambiate; di ciò è una prova la terminologia usata

nel protocollo anglo-italiano del 1891 relativo all‘Etiopia.

che riportermno in seguito.

5. Il Mondaini (4) distingue due specie di hinterland

quello assoluto e quello convenzionale: il primo è costituito

dall'affermazione notificata a tutte le Potenze o l‘esercizio di

fatto dell' influenza politica di una nazione colonizzatrice su

un territorio dove manca l'organizzazione politica e ciò in

dipendenza di titolo traslativo di diritti come una conccs

sione o un privilegio rilasciato e riconosciuto dalla popola-

zione indigena. Campo di azione dell'hinterland assoluto

sarebbe l'estremo Oriente, benché non manchino esempi di

esso anche in Africa (5). Le sue radici storiche prendono le

mosse da movimento di esplorazione, da necessità di espatr-

sione coloniale e sopratutto dall’impulso che alle relazioni

diplomatiche ha dato il principio dell‘equilibrio europeo e

lo spirito economico-sociale che regola i rapporti fra le na-

zioni moderne. L‘hinterland assoluto ha un valore generale

rispetto a tutte le Potenze, quante volte, notificato ad esse nelle

consuete forme diplomatiche. non sorga alcuna opposizione

L‘hintertand convenzionale e invece un accordo volon-

tario, un patto reciproco fra due Potenze, e come tale ha

effetti solamente fra i contraenti; è quindi un modo origi-

nario ed eventuale di acquisto del dominio virtuale su una

certa zonadi territorio non regolarmente organizzata a Stato

autonomo Tale accordo ha forza obbligatoria fra le nazioni

stipulanti e non è semplice affermazione positiva, ma clau-

sola impegnativa per il divieto di atti lesivi dell'hinterland

della controparte. ,

Giova, riconoscere che mentre l'hinterland assoluto e

creazione priva di ogni fondamento e consistenza giuridica

quello convenzionale ha una parvenza di base giuridica ra-

zionale.

6. Dall'hinterland politico-coloniale, come determinazione

della zona topografica dell'influenza di una nazione, diffe-

risce notevolmente una forma temperata di istituto inter-

nazionale conosciuta col nome di hinterland commerciale.

La costituzione di una influenza politica in un terreno non

organizzato a nazione introduce, come vedremo in seguito,

effetti troppo gravi per le nazioni contraenti e lascia adito

a pretese troppo ampie per la Potenza titolare, anche difronte

agli Stati non contraenti. La diplomazia, quindi, limitando

gli effetti della riserva d'influenza su una certa regione ai

soli riguardi economici, ha introdotto il così detto hinter-

land commerciale, il quale non tocca l’integrità politica

della zona soggetta a tale vincolo, ma si riferisce solo alla

condizione preferenziale di una Potenza rispetto ai rapporti

commerciali di scambio con gli indigeni di un determinato

paese (6).

L‘apertura di un territorio alle contrattazioni private in-

ternazionali, in omaggio aiprincipîimmutabili della libertà

di commercio, dovrebbe valere per tutte le nazioni, salvoi

limiti dei trattati doganali. Di fatto però è avvenuto che al-

cune grandi Potenze hanno affermato il proprio privilegio

di commercio in certe zone limitrofe a terreni occupati o

protetti, notificando tale riserva alle Potenze contraenti al-

l‘atto finale della Conferenza di Berlino.

la dipendenza dell‘hinterland commerciale la nazione

titolare, senza stipulare convenzioni. con la popolazione indi-

gena, si riserva non solo il trattamentodella nazione più favo-

rita, ma afferma il proprio diritto d‘intervenire in tutti i

rapporti a base commerciale fra gli indigeni e gli altri Stati.

Nessun vincolo sorge dall‘/tinterland commerciale afferente

gli ordinamenti politici interni della zona soggetta; ma tale

istituto ibrido, incerto nel suo fondamento giuridico, pur

temperando alcuni difetti del sistema della zona d‘influenza

politica, ha tutte le imperfezioni delle finzioni diplomatiche

internazionali ed in sostanza è il preludio di una occupa-

zione effetliva coloniale o quanto meno di un protettorato

arnmiuistrativo (7).

Questa ingerenza commerciale affermata su una certa

zona e questa condizione preferenziale su tutto quanto ri-

flette gli scambi e i rapporti economici degli indigeni con

gli Stati civili, differisce infatti così poco dal protettorato am-

ministrativo nei suoi effetti che i due istituti possono essere

agevolmente fusi. Anche il protettorato annninistrativo,

comel‘hin'terland commerciale, lascia salvi gli ordinamenti

politici indigeni, soltanto, mentre l'hinterland commerciale

lascia credere che anche per l'avvenire non vi sarà luogo

ad occupazioni o annessioni effettive da parte della Potenza

titolare. per il protettorato amministrativo tale condizione

esiste soltanto fino a quando sembrerà conveniente alla na-

zione titolare norma degli interessi della medesima (8).

Esempio di hinterland commerciale è la Convenzione bir-

mano inglese per le facilitazioni commerciali britanniche

nello Junnam.

L'lnnterland commerciale, sotto le sue apparenze paci—

fiche e legali. mira a introdurre una vera influenza in tutti

 

(i) Catellani, I « setttentents \: (Memorie dell’Istit Veneto,

maggio 1902).

(2) De l’ouvonrville. Les fictions internationales (Revue gen.

de droit intern. publ., 1899, 126).

(3ì Mondaini, La sfera d’influenza. png. 4.1.

(4) Op. cit.. pag. 19.

(5) Nel1885 Bismark notified infatti allo Stato del Congoe alla  Gran Bretagna il proprio diritto a unasfera d'influenza nella costa

africana in connessilà alla Colonia fondata dal dottore Peeters.

(6) De Pouvourville, Les fictions internationales (Revue grin.

de droit intern… 1899, 105). ,

(7) Engclhardt. Droit international publ.. Paris 1896.

(8) Lné, Il Protettorato, Milano 1899 (estr. dall‘ Encicl.

giur., 1899).
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i suoi effetti su una certa zona topografica; solamente, per

vincere le ostilità e i tiruori delle altre nazioni, si presenta

con apparenza di istituto più modesto, salvo a tradursi in

vero protettorato o vera occupazione effettiva o hinterland

politico, quando le circostanze lo richiedano o specialmente

quando un‘altra Potenza tenti di_ottenere su quel medesimo

territorio privilegi politici (1). E possibile sulla stessa zona

topografica la coesistenza dell'hinterland commerciale e

dell'hinterlandpolitico? Astrattamente parlando i due isti-

tuti non sarebbero incompatibili sullo stesso territorio, ma

tutti sanno che di fatto nessuna Potenza permetterebbe lo

esercizio di privilegi commerciali a favore di un altro Stato

nella propria zona d'influenza politica o viceversa.

7. l presupposti dell'hinterland sono tre:

a) effettiva occupazione costiera;

b) 'che il territorio d‘influenza sia res nullius;

c) che esista un accordo t'ra due o più nazioni o una

affermazione non contestata dalle altre potenze di influenza

politica in un certo territorio.

8. a) Nell'affermazione assoluta e convenzionale di una

influenza virtuale su un territorio in terno si parte quasi sem-

pre dall‘accertamento di una effettiva determinazione co-

stiera e dalla pretesa che la zona di influenza sia, per diritto

dicontiguità, legata da naturale dipendenzaal possedimento

litorale. Giova dire però che alcuni recenti casi di accordi

internazionali nell'estremo Oriente non hanno tratto le loro

origini dal presupposto di tale occupazione effettiva, ma

solo da concessioni indigene di valore molto discutibile nei

riguardi delle altre Potenze.

Un hinterland può trovare il suo presupposto in un

semplice protettorato costiero non tradotto in vera occupa-

zione? A termini dei principi teorici della Conferenza di

Berlino non sembra possibile escluderlo ove si pensi che

la stessa frase « occupazione effettiva» dell‘art. 35 del-

l'atto finale è generalmente intesa con grande latitudine di

apprezzamento: il Salomon ritiene, per esempio, che l‘oc-

cupazione possa dirsi effettiva quando una Potenza abbia

in un certo territorio esercitato atti riconosciuti efficaci e

validi dai principi generali del diritto internazionale o dalle

norme della Conferenza africana. (2)

Ad ammettere più facilmente che l‘hinterland politico

possa sorgere anche da protettorato costiero. giova ricordare

che alcuni accordi di sfera di influenza furono riconosciuti

legittimi anche per la preesistenza di semplici contratti

di concessioni costiere per depositi di carbone fatte dagli in-

digeni, o da scoperte ed esplorazioni di cittadini in paesi

non ancora toccati dal piede dell'uomo civilizzato. I con-

sueti accomodamenti e le transazioni frequenti del diritto

internazionale rendono in tal modo assai ineertol‘apprezza-

mento di questo primo presupposto dell'hinterland.

b) Il secondo presupposto che legittima la creazione

assoluta o convenzionale di una zona d‘influenza si è. che

il territorio in essa compreso sia res nullins.

Il concetto di res nullius in diritto internazionale. pure

traendo le prime origini dal dettame di diritto privato quod

enim nullith est id ratione naturali occupanti dance-

ditur, non e sempre eguale neppure attraverso i tempi:

cosi per Caboto era res nultius suscettibile di occupazione

la terra non occupata da popoli cristiani (3). Questo eon-

cctto fanatico fu mantenuto e sfruttato dai popoli coloniz—

zatori, ma nel secolo .vvr e .vvn vennero ritenuti res nul—

lius i territori occupati da popoli non civilizzati (4). Fino a

questo tempo rlavasi però effetto anche alle semplici occu-

pazioni fittizie: tale sistema, certo poco legittimo, cessò nel

principio del secolo xv… col Wattel, seguito poi nel se—

colo presente dal Wheaton, dal 'l‘vviss. dal Field e dai rni—

gliori scrittori che sostennero la necessità dell'occupazione

effettiva.

L‘atto finale della Conferenza..f'ricaua di Berlinodel 1885

dichiarò res nultius i territori in cui non esiste sovranità

effettiva e quindi anche quelli in cui vi e una sovranità fit-

tizia o anche uno pseudo-protettorato.

In senso ampio e col Catellani (5) può dirsi che sono

rcs nallius agli effetti dell'occupazione o dell‘hinterland

in diritto internazionale.i territori privi diordinameuto po-

litico costituito con regolare sovranità (tì).

Ciò detto. occorre ricercare se possano dirsi rcs nullias

i territori occupati da compagnie private di colonizzazione

e se un medesimo territorio sia suscettibile di più conven-

zioni di hinterland.

Circa il primo quesito sembra concorde che il territorio

occupato da compagnie di colonizzazione non possa dirsi

res nullius suscettibile di hinterland all'infuori del caso

in cui lo Stato che pretende il beneficio, abbia con atto

formale riconosciuto e protetto la propria compagnia, de-

legando ad essa la manifestazione di sovranità nazionale (7).

Anche a tale proposito la diplomazia europea ha però lar-

gamente discusso se tale riconoscimento debba esser con-

temporaneo o possa anche esser posteriore alla elfettiva

occupazione di territorio da parte della compagnia; nel

caso dell‘occupazione italiana di Massaua e nel caso dell'oc-

cupazione germanica dell‘Africa orientale venne ammessa

anche la validità del riconoscimento posteriore.

Quanto al secondo dubbio. non sembra luogo a esclu-

dere clie sul medesimo territorio possa stipularsi più di un

trattato di hinterland; tale affermazione deve esser intesa

nel senso più ampio, cioè può darsi tanto che uno Stato con

separati trattati con varie Potenze si riservi l‘hinterland

su una certa zona topografica, quanto che, pure stipulato

un accordo“ di hinterland fra due l’otenze per un certo

territorio, Stil territorio medesimo venga, con trattato fra due

Potenze diverse dalle prime, stipulato un nuovo accordo in

violazione dal primo. Ciò discende dalla stessa indole del

contratto di zona d‘influenza, che non può, in base anche ai

dettami della Conferenza di Berlino del 1885, essere rico-

nosciuta con… obbligatoria altro che l'occupazione effet—

tiva di territorio regolarmente notificata. Ogni convenzione

di hinterland, anche resa nota alle altre Potenze, dovrebbe

esser quindi sempre per questo una res inter alias acta.

Di fatto però, in tutta la storia diplomatica dei secoli xt);

e xx, non si hanno che due esempi di hinterland stipu-

lati fra due nazioni in violazione di precedenti hinterland

già riconosciuti a nazioni diverse. Cosi il territorio di An-

gola e Mozambico. che la Francia riconobbe come hinter-

land del Portogallo con l'accordo franco-portoghese del

1886, fu poi dalla Francia stessa compreso nella sfera

 

(il De Pomourville, op cit., 125.

(2) Op. e loc. cit,

(3) Salomon. op. cit., 187.

(L) Salomon, op. cit.. 188.  (5) Riportato da .looris, L’accupatwn des territoires sans

maitres (Revue tte dr. intern, 1896, 236).

(6) Mondaini, op. cit., 7.

( 7) Mondaini. op. cit., 19.
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di influenza della Gran Bretagna con l‘accordo franco—in-

glese del 1890. Parimenti la convenzione anglo—tedesca del

15 novembre 1893 riconobbe il bacino del Chari nella

sfera d'influenza della Germania, mentre parte del bacino

medesimo fu, con l'accordo 4 febbraio 1894 fra l’Inghil-

terra e la Francia, compreso nell’hinterland francese.

0) Finalmente il terzo e ultimo presupposto dell'hin—

terland si è chela Potenza titolare affermi la sua influenza

su un certo territorioe che niuno contesti tale affermazione,

notificata nelle f'orme stabilite dalla Conferenza di Berlino

per l’occupazione; ovvero che la Potenza titolare stipuli per

il riconoscimento dell’hinterland speciali convenzioni con

altre nazioni.

Perla stipulazione di questi accordi valgono le norme

vigenti per gli accordi internazionali (v. la voce Trattati

internazionalil.

9. Oltre a tali requisiti generali del patto istituzionale

dell’hinterland deve pure ricordarsi che i trattati di tale

genere. devono possedere requisiti specifici e tali sono la de-

terminazione dclla natura degli atti reciprocamente vietati

alle Potenze contraenti nella sfera d'influenza altrui e nella

determinazione topografica della zona entro cui il patto s'in-

tende aver vigore. ,

Tale determinazione topografica viene fatta in due modi

o s’indica soltanto una linea di demarcazione fra le (in

zone, lasciando illimitato il diritto d‘influenza da una banda

e dall'altra del confine, o si circoscrivono in tutti i lati leduc

zone d'influenza.

L'indicazione materiale dei limiti topografici viene fatta

e seguendo linee naturali come i fiumi, i monti, i laghi,

o seguendo più precisa fissazione dei gradi di latitudine e

di longitudine con eventuali richiami a carte geografiche

di esatta o approssimativa, ma comunemente accettata,

precisione.

Molte volte la determinazione topografica esatta non è

neppure possibile perché il territorio soggetto all'/tinter—

land è totalmente o parzialmente inesplorata; in tal caso la

convenzione indica i confini delle due zone colla maggior

possibile approssimazione, rinviando ulteriori accordi a

quando gli effettivi accertamenti diano risultati per cui

sembri opportuna qualche variante alla originaria delimi—

tazione. Clansole di tal genere furono incluse, ad esempio,

nel Protocollo anglo-italiano del 1902 perla determinazione

convenzionale dell'hinterland delle due nazioni in Etiopia.

Similmente avvenne per la convenzione franco-germanica

relativa al lago Tchad del 15 marzo 1904.

Si discute se sia requisito essenziale della convenzione

per l'hinterland la notifica alle altre Potenze, specialmente

a quelle aderenti alla Conferenza africana del 1885. Gerre—

ralmente tale requisito non è escluso; sembra però oppor—

tuno distinguere a tal proposito l'hinterland assoluto da

quello convenzionale.

L'affermazione, giustificata o no, dell'esistenza di una in-

fluenza da parte di una nazione in un certo territorio non

può produrre effetti giuridici se non è regolarmente noti—

ficata alle altre Potenze e se nessuna di esse si sia opposta;

allora soltanto può a questa parvenza di istituto di diritto in- ,

ternazionale, riconoscersi qualche legittimità di fondamento. ,

' stretta, si basano su titolo, sia pure discutibile, come unaIl requisito della notifica non sembra invece necessario

nè efficace per gli accordi di hinterland convenzionale; tali

convenzioni sono per gli Stati non contraenti resinter alias

—
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_

_
_
.
.
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,
_
_
_
.
_
.
.
_
_
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…

acta nè obbligatoria nè valida; ogni eventuale notifica non

; sarebbe quindi produttiva di alcun riconoscimento come

3 tutti gli atti di notificazione volontaria di diritto internazio-

' nale.

ln ciò appunto l’hinterland differisce dalla vera occupa-

zione per cui l'atto finale del 1885 della Conferenza di Ber-

lino prescrive la notificazione obbligatoria pel raggiungi-

mento dell’effrcaciatli fronte a tutte le Potenze aderenti.

10. Gli effetti della dichiarazione di hinterland rispetto

a una determinata zona topografica, in tesi astratta si ma-

nil'estano solo fra le Potenze contraenti; per le altre ogni

convenzione che riservi una zona di influenza non può essere,

come già fu detto, che res inter alias acta, sicchè l‘hinter-

land non può essere riconosciuto nè opposto che per le na-

' zioni stipulanti.

Di fatto però, siccome si è avverato che per gli accordi di

. hinterland viene eseguita a tutte le Potenze una notificazione,

sia pure volontaria, non è possibile ammettere che una na-

’ zione non intervenuta all'/tinterland possa violare la zona

i d'influenza, sia con l'occupazione sia col protettorato, e ciò

, perchè chi ha stipulato l'accordo che riserva, anche di fronte

ad un solo concorrente, l'influenza su una certa zona, trovasi

‘ in una poziorità di diritto e nel godimento di un possesso di

= stato rispetto a tutte le Potenze civili. la fatti una zona di

' hinterland, in condizioni normali, non può più dirsi res

nallius; esclude quindi ogni forma di ingerenza, occupa-

zione, protettorato da parte di Potenza diversa da quella

titolare.

A ogni modo può teoricamente affermarsi che l’hinter-

land in base ai principi generali di diritto internazionale,

ha effetti solo fra le parti contraenti; e che le terze Potenze,

se furono aderenti alla Conferenza africana del 1885, rego-

lano i loro rapporti anche in riguardo dell'hinterland, in

conformità dei dettami dell'atto finale della Conferenza stessa

e che le terze Potenze, non aderenti alla Conferenza, regolano

iloro rapporti a riguardo dell'hinterland in conformità dei

principi generali di diritto internazionale (1).

Giù per quanto riguarda gli effetti di diritto pubblico del—

l'hinterland fra le Potenze non direttamente interessate;

ma il sistema della creazione di una sfera d'influenza ha

altri notevoli effetti di diritto pubblico rispetto ai terzi in—

teressati, cioè alle popolazioni indigene,i cui diritti al li-

bero svolgimento delle loro funzioni, come diritti acquisiti,

non dovrebbero esser violati dagli accordi di hinterland.

Deve applicarsi infatti per analogia a tale riguardo la regola

della riserva dei droits acquis che l’atto finale della Confc-

renza di Berlino, dichiara inviolabili anche nei riguardi del-

; l'istituto dell‘occupazione.

Discutesi se gli Stati contraenti debbano rispettare anche

idiritti quesiti delle altre Potenze, dimostrati con giusto

titolo, nella zona dell' hinterland. Il Despagnet e il Mon-

daini sembrano inclinati ad ammetterlo, pure riconoscendo

che ciò dà origine a gravi e difficili controversie; la natura

indefinita e sotto certi aspetti illimitata del diritto che una

nazione esercita in una propria zona d’influenza, sembra

escludere la riserva di diritti quesiti di altre nazioni; ma, ad

am mettere la riserva medesima, giova la considerazione che

tali diritti quesiti, di natura economica o commerciale ri—

concessione indigena, preesistente all'h-interland e si autoi-

festano in forma di occupazione effettiva e quindi superiore

 

(1) W estiake, Con/lit anglo-portugais (Revue de droit intera.,

145 — Dressro merano, Vol. XII.

1897, 220).
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in valore alla sfera d'influenza che è, come fu detto, fon—

data sull'occupazione fittizia.

Finalmente uno dei più importanti e discussi effetti ge-

nerali dell'hinterland in diritto pubblico si e la necessità

dell‘interdizione dello stato di guerra in tutta la zona sog-

getta alla sfera d'influenza. Tale effetto, che sembra discen-

dere naturalmente dal fondamento e dalla finalità dell’hin—

terland, non fu solamente affermato dagli scrittori più

competenti, ma ricevette la consacrazione esplicita nell'arti-

colo i°, capo V del progetto di codificazione delle leggi di

guerra accettate dal Congresso militare ispano-portoghese

tenuto a Madrid nel mese di novembre del 1892 (1).

Questa importante conseguenza della neutralità obbliga-

toria dell‘hinterland è però vivamente discussa in base ai

principî fondamentali dell‘atto finale di Berlino del 1885,

il quale stabilisce per la dichiarazione di neutralità un si-

stemadit‘orme integrali assai rigorose che non si applicano

nel caso di costituzione della zona di influenza e a cui non

può supplire la notificazione volontaria fatta a tutte le Po—

tenze. A tale riguardo però, qualunque siano le disquisi-

zioni teoriche, sta il fatto che difficilmente una potenza tito-

lare dell'hinterland permette lo svolgimento di ostilità nella

propria zona d'influenza. Con ciò l’hinterland convenzio-

nale si muta necessariamente in un hinterland assoluto di

fronte alle Potenze non intervenute all' accordo.

“. Gli efl‘etti di diritto pubblico dell'hinterland fra gli

Stati contraenti non consistono solamente nel reciproco di-

vieto di occupazione, annessione, protettorato nella zona

di influenza determinata topograficamente; altri effetti

minori discendono da questo essenziale fondamento del-

I' hinterland.

Anzitutto il territorio della sfera d'influenza viene vir-

tualmente a partecipare di tutti i privilegi e garenzie del

territorio nazionale della Potenza titolare;.dall’hinterland

consegue quindi un alto diritto di sovranità virtuale.

Dall'accordo di sfera d'influenza discende necessariamente

la riserva del privilegio commerciale rispetto alla popola-

zione indigena e il diritto di exequalur nelle relazioni diplo-

matiche frai rappresentanti delle due Potenze. Discutesi se

per l'hinterland, nei rapporti fra gli Stati contraenti, fac—

ciano stato di diritto tutte le concessioni e i settlements ac-

cordati dalla Potenza titolare; generalmente a questi atti,di

effetto limitato ed attinente al diritto privato internazionale,

si riconosce efficacia da parte di ambedue le Potenze in-

tervenute all' accordo.

Ciò che molti autori, per esempio il Kinsky (2) e il Poin-

sard (3), ammettono con riluttanza si è il diritto delle Potenze

titolari dell'hinterland di esercitare il protettorato sugli

Stati limitrofi alla zona d’influenza. Il Despagnet (4) am—

mette tale effetto indiscutibifmente, sia per l'hinterland,

che per la vera occupazione delle terre sans maitre.

Non sembra che lo Stato titolare della sfera d'influenza

possa vantare il diritto di rappresentanza della popolazione

indigena anche solo di f'ronte alla Potenza intervenuta all'ac—

cordo; può però ammettersi per quella un alto patronato

degli interessi materiali degli indigeni abitanti nella zona,

Finalmente l’ultimo effetto dell‘hinterland fra gli Stati

contraenti consiste nell’obbligo assunto da ciascuna delle

due Potenze di una organizzazione sufficiente di un regime

politico nella zona d’influenza; in ciò infatti consiste la sola

apparente giustificazione del nuovo istituto diplomatico.

12. Gli effetti dell' hinterland nel diritto privato interna-

zionale sono facilmente enunziati: l'accordo deve infatti la-

sciar salvi i diritti quesiti dai privati di altra Potenza ottenuti

con giusto titolo di concessione.

Queste libere contrattazioni preesistenti a favore di stra-

nieri non sono però riconosciute senza difficoltà, in quanto

la giustificazione dell’hinterland consiste appunto nell‘as-

senza di un governo organizzato politicamente nella zona

di influenza; talché non sembra facile l’ammettere la vali—

dità di atti speciali di concessione da parte degli indigeni i

quali dovrebbero quindi lasciar supporre l’esistenza, pre—

cedente all’accordo, di un vero potere di alta sovranità

manifestata col rilascio delle concessioni, poco conciliabile

coll’affermata assenza di organizzazione politica.

] privati finalmente nelle zone dell‘hinterland debbono

manifestare la loro attività uniformandosi alle norme intro-

dotte dalla nazione titolare; devono quindi obbedire alle

statuizioni da questa imposte in virtù di considerazioni di

ordine militare, doganale, commerciale in genere, senza in

alcun modo e sotto nessuna scusa eccitare gli indigeni al.

l'autonomia o alla ribellione.

Contro i contravventoriatali prescrizioni non sembra dif-

ficile ammettere, per la Potenza titolare dell'hinterland, il

diritto di espulsione e di repressione.

13. La fine di un istituto che ha fondamento giuridico

cosi incerto come l’hinterland avviene quasi semprein modo

antigiuridico ; per non parlare, infatti, della cessazione

per mutuo consenso fra gli Stati contraenti, l‘hinterland

finisce per violazione da altro hinterland, per dichiarazione

di autonomia da parte della popolazione indigena e per la

proclamazione di protettorato, annessione od occupazione

da parte dello Stato titolare.

La cessazione per violazione con ulteriore patto interna-

zionale può avvenire o fra una delle due Potenze contraenti

con una terzaPotenza e a scapito dell'altrao fradue Potenze

differenti dalle due prime contraenti. In qualunque caso

il solo ultimo hinterland (: efficace e cessa totalmente

o parzialmente il primo per l'avverarsi della posteriore

convenzione.

La cessazione dell'hinterland per autonomia indigena è

un modo di ricondurre a libertà di reggimento e quindi ad

indipendenza il territorio soggetto alla sfera di influenza.

Per lo più a tale dichiarazione di autonomia segue il pro-

tettorato della Potenza già titolare dell'hinterland, nello

Stato di nuova formazione.

La cessazione dell'hinterland per occupazione o annes-

sione costituisce la più aperta e perciò appunto la più fre-

quente violazione del patto istituzionale che riconobbe le

rispettive zone d'influenza delle nazioni stipulanti; dismessa

ogni finzione diplomatica, la Potenza titolare passa all'eser-

cizio effettivo della sovranità, traducendo in fatto concreto

quanto coll'hinterland erasi affermato come eventualità

virtuale.

M. I casi di hinterland costituiti con trattati stipulati

nel secolo XIX, secondo le enumerazioni dell'Ortroy (5), del

 

(1) Cfr. Revue de droit intern, 1893, p. 332; Despagnet, op.

cit., p. 719.

(2) Le continent afrioain (Man. du dipl., Paris 1897).

(3) Études de droit intern, Paris 1894.  (h) Op. cit., 121.

(5) Conventions internationales définissants les limites

actuels des possessione, protectorats et sphères d’1'n/lucnce en.

Afrique, Bruxelles 1898.
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Despagnet (1), del Mondaini (2) e del De Pouvourville (3),

possono essere riuniti in due gruppi, il primo dei quali

comprende gli accordi stipulati fino al 1890, il secondo dal

1891 ad oggi.

Il punto di divisione frai due periodi viene determinato

nell‘anno in cui pnòdirsi stabilito quasi completamente un

assetto delle zone di hinterland nel territorio africano.

Gli accordi di hinterland creati fino al 1890 sono:

a) Convenzione 17 marzo 18% fra l'Inghilterra e

l'Olanda perla determinazione dellezone rispettive di azione

ne'la Malesia. Questo atto parlava veramente di vera occu—

pazione, rua di fatto ebbe efficacia di solo hinterland e di

limitazione di zone di influenza politica (4).

o) Dichiarazione 19 giugno 1847 tra la Franciae l‘In—

ghilterra per la determinazione della rispettiva zona d'in-

fluenza nell'arcipelago delle nuove Ebridi e per le isole Sot-

tovento di 'l‘aiti (5). Questa dichiarazione in poi abrogata

dalla successiva convenzione pure tra la Francia e l‘Inghil—

terrastipulata il 16 novembre 1887.

r:) Convenzione 26 febbraio 1884 tra l'Inghilterra e il

Portogallo per la delimitazione della zona d‘influenzarispet-

tiva nel territorio af'ricano fra il Congo elo Zambese presa

come punto di demarcazione la linea fra l’8° e il 5' e 1°!

di latitudine Sud. Questo accordo discusso fin dalle sue

origini dall‘Inghilterra, sollevò infinite controversie anche

per la deficiente indicazione della zona topografica soggetta;

f'u immediatamente abrogato dalla successiva.

d) Dichiarazione 14 marzo 1885 pure tral'lngbilterra

e il Portogallo, che restrinse l'hinterland di quest‘ultima

nazione entro la zona limitata dallo Yabé e da Banana da

un lato, dal 5°, 12’ al 6° di latitudine Sud dall'altro (6).

e) Convenzione 1° maggio 1866 tra la Francia e il

Portogallo per la rispettiva zona d'influenza nella Guinea e

nel Congo, colla quale venne stabilita la linea di demarca-

zione f"ra Angela e Mozambico.

[) Convenzione 1° novembre 1886 per la fissazione

della zona d'influenza rispettiva della Germania e dell'In-

ghilterra iu Af'rica eper lo Zanzibar. Questo trattato, il quale

fu la conelusionedella celebre disputa fra le due nazioni circa

la legittimità del fondamento giuridico dell'istituto che prese

appunto il nome di hinterland, limitò la zona germanica

dalle foci del Wauga fino al lago Vittoria Nianza seguendo

la catena del Kilimangiaro fino al lago Niassa; il resto

della regione fino alle colonie inglesi di compagnia, era

compreso nella zona d'influenza inglese (7).

g) Convenzione 30 dicembre 1886 tra la Germania e

il Portogallo per la determinazione della zona d'influenza

rispettiva nei territori annessi alla costa orientale africana,

tenuti presenti gli accordi già stipulati fra il Portogallo e

l’Inghilterra.

h) Dichiarazione 29 aprile 1887 tra la Francia e lo

Stato libero del Congo per la determinazione dell’hinter—

land rispettivo nell‘Africa centrale in dipendenza dei pos-

sessi finitimi delle due nazioni (8).

il Convenzione 10 agosto 1889 tra la Francia e l'In-

ghilterra relativa al rispettivo hinterland sulla costa occi-

dentale af‘ricana. Questo accordo, connesso col precedente

del 1886 anglo—germanico, ebbe l'effetto di spingere più

nell'interno la zona d'influenza britannica, modesto com-

penso alla grave perdita sopportata dall‘Inghilterra di fronte

alla Germania (9).

l) Convenzione 1° luglio 1890 tra la Germaniae l’In-

ghilterra che completò gli effetti del precedente accordo

1° novembre 1886. Questa convenzione, che migliorò ed

estese la zona d'influenza germanica rappresenta il trionfo

della diplomazia tedesca e venne a tagliare con un si-

stema di hinte-rlands tampons le colonie britanniche del

Sud Africa con quelle del Nord Africa le quali sono cosi

separate da vere colonie o protettorati francesi eportoghesi

e dall'/tinterland germanico che si spinge fino allo Stato

del Congo. Con questo trattato del 1890 l‘Inghilterra ce—

deva alla Germania anche le isole Heligoland (10).

m) Convenzione 5 agosto 1890 tra la Francia e l'In-

ghilterra per la determinazione del rispettivo hinterland

sulla costa orientale africana, lo Zanzibar e l’Africa centrale

in conformità e dipendenza del precedente accordo anglo-

germanico (11).

n) Convenzioni 20 agosto e14 novembre 1890 fra l'In-

ghilterra e il Portogallo pure in dipendenza dei precedenti

accordi anglo-germanico e anglo-francese relativo all'hin-

terland del centro dell‘Africa meridionale. Con questo trat-

tato l‘Inghilterra per forzare il Portogallo alle sue pretese

nei territori di Angola e Mozambico sostenne, e ciò contro

gli argomenti inglesi del 1885 sulla inesistenza dell‘hin-

terland morale, il diritto di contiguità peri propri ter-

ritori coloniali dell‘Africa del Sud. In questo modo l‘In-

ghilterra, che tanto avea perduto nella linea nord-sud

peri trattati colla Germania, ottenne una rivincita a carico

del Portogallo nella linea est-ovest. A nulla approdarono,

contro questa patente violenza, le dignitose proteste del

Parlamento portoghese che dove poi ratificare l'accordo

avvenuto (12).

15. Nel 18th erasi regolato coi già enunciati accordi un

sufficiente smembramento del territorio africano fra le

varie Potenze; da quest'epoca i nuovi hinterland o ebbero

valore complementare per l'Africa o si riferirono al terri-

torio asiatico. Si stipularono infatti:

a) Convenzione 24 marzo 1891 tra l‘Inghilterra e l'ha-

lia per la determinazione della rispettiva zona di influenza

nella costa orientale superiore dell'Africa. Il testo di questa

convenzione determina la linea di demarcazione dell'hinter-

land itafiano e inglese, fatta esclusione dei diritti delle

terze Potenze e dello Scion autonomo e dell'Egitto; tale

linea parte dal Giubafino al 6° grado di latitudine Nord e

in seguito fino al 35° meridiano di Greenwich; nella zona

italiana è esclusa Kismayu che resta agli inglesi, ma in cui

anche gli italiani godono iprivilegi commerciali. Il trattato

prevede anche la possibilità di migliorare di comune ac—

 

(1) Occupations de territoires sans maitres (Revue gen. da

droit intern. publ., 1894,114).

(2) La sfera d'influenza, Firenze 1901.

(Bi Fictions diplomatiques (Revue gen. de droit intern.

publ., 1899, '12l).

(li.) Mondaini, op. cit., 91.

(5) Archives diplomatiques, 188, lt, lli-9.

(6) Mondaini, op. cit., p.21; lDespagnet, op. cit., 119.  (7 Despagnet, op. cit., 121.

(8) Ortro_v. Gone. Intern., 1889, il, 361.

(9l Despagnet, op. cit., 119.

(lt)) Geffcken, Le tratti! 1° juillet 1890 (Revue de droit

intern, 1890, 601 e 602).

(fl) Clercq, Recueil das traités de France, xvut, 578.

(19) Westlake, Le con/lit anglo-portugais (Revue de droit

int., 1891, 243 «31892, 170). — Cfr. pure Despagnet, op. cit., 114,
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cordo la linea di demarcazione ove ulteriori esplorazioni

lo richieggano (1).

p) Il precedente protocollo 24 marzo 1891 per la de-

terminazione dell‘hinterland inglese e italiano in Etiopia fu

completato dal successivo accordo 15 aprile 1891. Questa

seconda convenzione non fissò solamente una linea di de-

marcazione, ma circoscrisse da ogni lato le rispettive zone

d'influenza. L‘hinterland riservato all’Italia in determinate

in via principale e in via supplementare; quest’ultima de—

limitazione deve aver vigore però solo nel concorso di de-

terminate circostanze di pericolo materiale per l’Italia. La

delimitazione normale della sfera d'influenza italiana è se-

gnata da una linea nord-ovest (da Bas Kasar all’interse-

zione del 17° parallelo col 37° meridiano) e da una linea

sud-est (dal 16° 30' di lat. nord all’Atbara e dal 14° 52’

di lat. nord all'incontro del 35° di longitudine est col Nilo

Bleu). La delimitazione eccezionaledell’hinterland italiano

si spinge a Kassala e a tutto l'Atbara, ma non oltre il 36° me-

ridiano. Sono dichiarati salvi i diritti del governo egiziano

ed è assicurata in certe località la franchigia doganale (2).

q) Accordo 25 maggio 1891 tra l'Inghilterra e il Congo

relativo alla zona reciproca di influenza in Africa. Questo

accordo rappresenta il complemento delle determinazioni

rispettive di hinte-rland tra le grandi potenze nella regione

occidentale e meridionale af'ricana (3).

r) Convenzione 12 giugno 1891 tra l‘Inghilterra e il

Portogallo, a complemento di altre convenzioni precedenti,

determinante la zona di influenza reciproca nella regione

dello Zambese.

s) Convenzione 15 novembre 1893 tra l'Inghilterra e la

Germania, relativa alla costa superiore dell'Africa occiden-

tale. Cou questo accordo la Germania ottenne l‘hinterland

sull'ovest superiore dell'Africa dal golfo di Guinea fino al

bacino del Chari, ad esclusione del Darfur, del liardofan,

e di Bar-el-Ghazal (4).

t) Convenzione 4 febbraio 1894 tra la Germania e la

Francia relativa al reciproco hinterland nella regione del

lago Tchad e relativa ai territori di Cameroun e del Congo

francese. Questo trattato si collega al precedente del 2-1di-

cembre 1885 tra la Francia e l‘Inghilterra, per la deter-

minazione dei confini coloniali delle due nazioni in Africa;

la Francia, richiamando il concetto tedesco dell'hinter-

land, pretese ed ottenne di estendere la sua influenza ad

un territorio pari a quello riconosciuto alla Germania nel

trattato fra questa e l‘Inghilterra (5).

ti) Convenzione anglo-cinese 1° marzo 1894, in cui,

sotto aspetti fittizi di concessioni commerciali, si venne in

sostanza a creare un ampio hinterland britannico nella

parte inferiore della Cina fino alla Birmania (6).

v) Accordo 12 maggio 1894 tra il Congo e l‘Inghilterra

 
 

(1) Testo del primo protocollo % marzo 139]:

« Les soussignés. M. de Rudini, Président du Conseil et Mini-

stre des afl'aires étrangèrcs dc S. M. le Roi d'Italie, lll. dc Dufferiih

Ambassadeur de S. M. la Reine de la Grande Bretagne, Impérzr

trice des lndes; après miu examen des intéròts respeclif's d-S

deux pays dans l‘Afrique orientale, sont convenus de ce qui suit;

- 1° La ligne de démarcation. dans l‘Afrique orientale, entre

les sphères d’influence respectivement miservées a l‘Italie et a la

Grande Bretagne suivra, a partir de la mer, le thalweg dn Ilcuve

Juba, jusqu'au 6° de lat. nord. Kismayu avec son territoire à la

droite du fieuve restant ainsi à l‘Angleterre. La ligne suivra en-

suite le parallèle 6° Nord jusq‘au me'ridicn 35° est Greenwich,

qu’elle remontera jusqu'au Nil bleu. - 2” Si les explorations ulte'-

rieures venaient, plus tard, en indiquer l‘opportunité, le trace'

suivant le 6° lat. nord et le 35° long. estGreenwich, pourra, dans

ses details, etre amendé d'un commun accord d‘après les corali

tions hidrographiqucs rl Grog raphiques de la conlrée -3° Il )" aura.

dans la station de Kismayu et son territoire egalité de traitement

entre sujets et prote'gés des deus pays soit pour leurs personnes,

soit à f’égard de leurs bicns. soit enfin en ce qui concerne l‘exer-

cice de toute sorte de commerce et industrie. Fait a fiume, etc. ..

(Trattati e convenzioni fra il Regno d’Italia e gli altri Stati,

anno 1891, pag. 521 e 522).

(2) Testo del protocollo 15 aprile 1891:

« Désirant conipléter, dans la direction da nord, jusqu’à la

mer Rouge, la démarcation des sphères d’influence respective

entre l’Italie e l'Angleterre que les deux parties ont déjà arrétée

par le protocole 21. mars dernier, depuis l‘emboucbure du .luba,

dans l’Océan Indien, jusqu‘à l’intersection du 35° long. est

Greenwich avec le Nil bleu, les sonssignc's, etc., sont convenus

de ce qui suit:

« 1° La sphère d’influencc réservée a l'Italie est ]imitée, au

nord et à l‘ovcst par une ligne tracée depuis Ras Kasar sur la

mer Rouge au point (l‘intersecti0n du 17 'me parallèle nord avec

le 37 "’-…e mértdien est Greenwich. Le trace, après avoir suivi le

méridien Jusqu‘au 16° 30’ lat. nord, se dirige depuis ce point, en

ligne droite a Sabderat, laissant ce village :. Est. Depuis ce village

le tracé se dirige au sud jusqu'à un point sur le Cash à 20 millcs

anglais en amont dc Kassala, rejoignant l'Albara au point indiqué

comme étant un guc' dans la carte dc Werner Munzingcr (186/i.,

Gotha, Justus Perthes) et situé au 14° 52’ lat. nord. Le trace re-  

moute ensuite l’Albara jusqu‘au conflucnt de Kor Kakamot d‘ou

il va dans la direction d’ovesl jusqu‘à la rencontrc de Kor Lcmscn,

qn‘ il rcdcsccnd jusqu'à son confluent avec le Ballad. Enfin le tracc',

après avoir suivi lc Rabad pour le href trajct entro le confluent

du Kor l.emsen ct ] intersection du 35" long. est Greenwich,

s’itlcntificra, dans la direction de sur] avec ce méridien jusqu‘à

la rencontre du Nil bleu, sauf amendements ultérieurs de de'tail

d‘après les conditions hydrograpbiques et orographiques de la

contrée. - 2° Le gouvernement italien cura la faculté, au cas

ed' il sera obligé de le faire pour les besoins de sa situation mi-

litaire, d‘occuper Kassala et la contrée attenant jusqu‘à l‘Albam.

Cette occupalion ne pom-ra, en aucun cas, s'étendre au nord ni au

nord-est de la ligne suivante: De la rive droite de l'.-\thara, cn

face de Ges Rejeb. la ligne va dans la direction d‘est jusqu‘à

[intersection du 36ème méridien Est Greenwich; de là, tour-

nant an sud-est, elle passe à trois milles au sud dos points mar-

qués Filik e Meskinab dans la carte précitr'se (le Werner Mun-

zinger et rejoint le traci. mcntionné dans l'art. 1 a 25 millcs

anglais au nord de Sabdcrat, mesuré le long du dit tracc’. il est

cependant convenu entre les deux gouvernernenls que toute oc-

cupation militaire temporaire du lerriloire additionnel specific dans

cet article n‘abrogera pas les droits du Gonvernement égprieu

sur le dit territoire, mais ces droits demcurerons seulement eu

suspens jusqu'à ce que le Gouvernement Egyptien sera en mesure

de réoccuper le district eu question, jusqu'au tracé indiqué dans

l’art. 1 de ce protocole et d'y maintenir l‘ordre et la tranquillité. -

3° Le Gonvernement Italien s’cngage a ne construire sur l‘At-

bara, cn vue de l’irrigation, aucun ouvrage qui pourrait sensi-

blement modifier sonfl défluence dans le Nil. - 4°L'Italie aura

pour ses sujels et protégés aussi que pour leurs marchandiscs,

le passage en franchise dc droits sur la route entre Metcmuea et

Kassala, touclrant successivement El-Afl'arelr, Doku, Suk-Abu-Sin

(Gliedaref) et I‘A!bara. Fait à Rome, etc. » (Trattati e conven-

zioni fra il Regno d’ Italia e gli altri Stati, anno 1891, pa-

gine 526-528).

(3) 0rtroy, Conventions internationales, etc., 1891. 290.

(t.) V. Revue gen. de droit intern. publ., 1896. p.'21, e De-

cuments, p. 49.

(5) Despagnet, op. cit., 118. _

(6) V. Rouire, La France et l’Allemagnc dans l'A/'rique cen-

trale (Revue des deum mendes, 15 juin 1894). V. pure Ultra.
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relativo al rispettivo hinterland nell'Africa centrale e oc—

cidentale (1).

w) Accordo anglo—francese del 15 gennaio 1896, che

determina :\ favore dell'Inghilterra una zona di influenza

Asiatica nel Siam e nella vallata della riva destra del

Mekong, riservando alla Francia l'hinterland sul resto

della vallata in dipendenza dei propri possedimenti (B).

a‘) Convenzione anglo-francese del 14 giugno 1898

relativa al reciproco hinterland delle due Potenze nel-

l'Africa orientale superiore. Questo trattato fu poi, dopo

l'episodio di Fashoda, in cui la politica inglese ottenne cosi

notevole vittoria, completato con la dichiarazione °.Z'l marzo

1899 che ampliò la zona di inlluenza inglese, costituendo

una linea di continuità tra la costa africana del Mediter-

raneo e la costa orientale inglese (3).

y) Vari accordi intervenuti fra le Potenze europee, gli

Stati Uniti e il Giappone per la determinazione del rispet—

tivo hinterland nell'estremo Oriente. Tali accordi, i cui

effetti sono tuttora discussi e controversi, non sono né pre-

cisati con protocolli formali nè conosciuti con sulliciente

esattezza rispetto alla determinazione topografica, dovendo

ricevere la loro sanzione definitiva nell’atto che seguirà la

fme della guerra russo-giapponese.

29 giugno 1904.
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queslrabile e implicitamente inalienabile, — 10. ma trasmis-
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Booker, Furl/ter Reports front her lllttjesty's minister at

ll’asltt'ngton on the homestead and eretnptt'vn laws of the

United States, London 1887. — Buchenberger, Die Iteimstàtten-

 

nique des fails internationaux (Rev-ue gen. de dr. intern.

publ., 1894, 309).

(1) Blanchard. L’a/[aire de Fas/mda (Revue gin. de droit in-

tern. publ., 1809, 380).

(2) Mondaini, op cit., 21.

(3) Bull. 0/fic. da l'Etat inddp. du Congo, 1891-. "254.

(4) Infatti l‘Ilouston Merril, nella The American and En-

glile cyclopedia of Law, alla voce < Homestead », lo definisce:

« la casa e la terra che costituiscono la residenza della fami-

glia ». Ed il Washburn nel A treatise on the american laws

of real property (vol. |, 4° ed , pag. 345) la definisce: « il fo-  

 

frage etc., Berlin 1891. — Bureau, Le homestead ou l'insaz.

sissabilité de la petite propriété fonoiere, Paris, Rousseau,

1895 — Corniquet, Le homestead, Paris, Durand, 1895. —

Corniquet, L'insaisissabilité du foyer de famille au.r Etats-finis;

élutle sur l"t.omest- ad, Paris, A. Durand et Pedone, 1894. —

— 1)iscussion sur la legislation du hernesth à. la Soc. d’Ee.

Pol. le 5 mars 1887 (Journal dei Economistes, mars 1887).

— Griinherg, Der Enlwurf eines heimstiz'ttengesetze fiirttas

deutsche [le-ich (Arc/tiv fitr Soe. gerets,1v, 2). —— Joliet l‘..

Les homesteatls ewernptun laws in « Bull. de la Soc. de lt’gisl.

comp. », année 1878, pag. 27 e seg. — Levasseur, Rapport

sur le concours de 1894 (L’/tomasth en Amérique), Paris,

Chamerot et Renouard. 1894. — \Ieyer, Ileimstd.‘ten and an-

dere Wirthsehaftsgesetzc der Vereinigten Stanton von Ame—

rica etc., Berlin 1833. — Neese, Die Ileimstàttengriintlung.

Berlin 1840. — Ol'ner, Die neue Gesellschaft und das Heim-

stàltenrecltt, Wien 1880. — Paschal's, Annolatetl Digesl,t I,

Texas laws. — Pohiedonotsell‘, La protection de la petite pro-

priété rurale et le homestead en Russie illéfortne Sociale,

16 mars 1390, pag. 359) — Popischill. Ileimstlz'tten, Berlin 1885.

— Santangelo Spoto, L’ « homestead ea‘empt in law » in rap-

porta ai bisogni economici e politici d’Italia. Firenze 1891. —

Id., La legislazione civile ed i beni di famiglia in rapporto al-

l'homestead, Caserta |893. — Sizeran (de la), Le bien de fa-

mille insaisissable, Paris 1894. — Smyth, The laws of Rome-

stead and eremption, San Francisco 1875. — Vacher, Le

homestead aux Etats (Inis, Paris 1805. — Vidal, L’institulion

du homestead. Lecture fatte a l'Académie de Legislation de

Toulouse, Toulouse 1888. — Waples, A lreatisc on homestead

and exemption, Chicago 1893.

1. La voce « homestead » è d’origine americana. Presa eti-

mologicamente esprimela «domus » dei latini, il « mansus »

dei popoli barbarici, l' « home » degli inglesi, il « foyer »

dei francesi, l’ « hol‘ » dei popoli germanici: è il luogo di

abitazione della famiglia col campo che lo circonda ein cui

essa vive (4).

Nel senso giuridico ha un significato molto più determi-

nato e ristretto è l' « Ironic » in cui la famiglia risiede pro-

tetta dal beneficio legale della insequestrahilit'a. Il Waples,

eminente giureconsulto americano, con concetto analitico,

cosi lo spiega: è la residenza della famiglia, posseduta,

occupata, consacrata, limitata, esente da sequestro e difesa

contro l'alienahilitir, conformemente alle prescrizizoni degli

Statuti (5). Tale concetto del resto non è che una consa-

crazione di ciò che gli Statuti della California (6), dell'Ala-

bama ('l), del Michigan (8), dell'ldaho(9),ecc. espressamente

dicono. Questa concezione e comune cosi agli homestead

costituiti per legge federale, come a quelli costituiti per

legge particolare da ciascuno degli Stati federati.

2. E difatti l'Itameslcad ha origine diversa, e, per con-

seguenza anchc carattere e contenuto diverso.

L‘homestead costituito su terreni di pubblico demanio

attinge la genesi giuridica dall‘Homestead-act del 20 mag-

 

colare domestico, la residenza della famiglia ». :\ tale significato

lo avvicinano il Webster ed il Worcester nell‘Arncriean dic-

tionary of the English language alla voce « homestead », non-

chè il Bouvier nel Law Dictionary.

(5) Waples, A trealise on homestead and eeentptwn, Chi-

cago 1893, p. I.

(6 ) Emendato nel 1885, 3“ 1287.

(7) Art. XIV, 5 2.

(8) Art. xvr, 5 2.

(9) ? febbr. 186-£, sez. [.
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gio 4862, che fa la prima legge federale (1), in materia,

votata dal Congresso americano sotto il titolo: « legge che

assicura il privilegio dell'/tomestead ai coloni che attual-

mente risiedono su terre di demanio pubblico ». Ma l'at-

tinge anche dalle Costituzioni o dai codici politici dei sin-

goli Stati. ‘

L'hmnestead, invece, costituito su terreni di privato pa-

trimonio attinge la genesi giuridica dalle leggi particolari

di ciascuno Stato, sotto il titolo di Homestead exemption-

law, o dal codice civile, 0 anche da qualche costituzione,

che, come diritto strettamente patrimoniale, lo consacra e

lo protegge.

L'homestead di demanio pubblico ha natura e carattere

di legge di diritto pubblico: federale, perchè obbliga tutti

gli Stati reciprocamente; costituzionale, perchè integra la

forza politica di ciascuno degli Stati della Unione, mercè

la concessione di terreni pubblici; politica, perchè rafforza

con l’aumento della popolazione e lo sviluppo economico,

che dall'agricoltura attinge la cis prima, la vita di ciascuno

degli Stati : e però negli etfetti suoi la legge è transitoria,

in quanto che protegge l'occupante del terreno pubblico nel

primo quinquennio di sua residenza nell‘home costituito,

ed anche perchè quando i terreni pubblici saranno tutti

occupati i terreni da concedere mancheranno.

L'homestead di demanio privato ha invece natura e ca-

rattere di legge di diritto privato civile, particolare a cia- ,

senno degli Stati avuto riguardo all'ordine dei mezzi di '

difesa accordati all'homesteader, cioè al possessore del-

l'homestead; strettamente territoriale, perchè protegge

esclusivamente quelli che hanno acquistata jure loci la

cittadinanza locale, e perchè in ogni Stato varia la natura e

l'estensione 0 valore dei beni con cui l’home si può costi—

tuire, o si intende costituito; qualificatamente permanente,

perchè integra il jus civile del cittadino, in quanto ha per

fine di proteggere la famiglia e la proprietà, nonchè di ce-

mentarne l‘unione, essendo ambedue fonti da cui promana

la civiltà ed il progresso sociale.

3. Ambedue però hanno comune il principio della di—

fesa del costituente, o homesteader, con l'eccezione di inse-

questrabilità. Questo principio hanno attinto alla legge

26 gennaio 1839 del Texas, che fu la prima legge di home-

stead, resa allo scopo di facilitare con l'immigrazione di

capitali e di braccia la colonizzazione del vasto e fertile suo

territorio; legge posciaa scopi analoghi, ma differenti con

modalità diverse riprodotta dagli altri Stati, e ai singoli bi-

sogni del diritto privato locale, a preferenza, adattata.

Nel principio all‘erm: to havvi una deroga al principio di

diritto comune, chei bem del debitore costituiscano la ga-

ranzia comune dei suoi creditori (the common pledge of

debtors), principio proprio al diritto dei popoli latini (bona

omnia debitoris obnozvia sunt creditori) che in maggior

numero vi immigravano.

Ragioni d'ordine morale ed economico consigliarono la

eccezione. Tra le economiche, e sopratutto da ascrivere l'in—

teresse di ciascuno degli Stati di colonizzare (exploiter) le

vaste estensioni di territorio disponibile in ogni Stato del-

l'Unione, e che sarebbe, a lungo, rimasto vergine ed im-

produttivo, se la mano dell’uomo non vi fosse attirata da be-

nevoli concessioni e da protezioni legali. Tra le morali, è,

specialmente, da ascrivere la conseguente necessità di pro—

teggere le famiglie che vi si sarebbero appodiate per fe—

condarlo coi loro sudori; di proteggerle contro le persecu-

zioni dei creditori; di proteggerle contro le conseguenze di

non riuscite speculazioni, per cui sarebbero rimaste solfo-

cate da un giudizio di esecuzione (wrigt fieri facias).

Non è qui il caso di entrare in dettagli, nè storici, nè

giuridici, sulle forme che questo principio, in ambedue le

specie di homestead, nello sviluppo legislativo dei singoli

Stati, venne assumendo (2). Ma non è senza interesse riti-

tracciare le radici legislative di esso. affermato, per la prima

volta, nella legge citata del Texas. Quando il Texas col Mes—

sico formava uua colonia spagnuola, la legge spagnuola san

civa il principio, e gli Statuti d'Axo e Maria…] (3), fra le

esenzioni annoveravano alcuni beni (4) coperti dal bene-

ficio, il quale profittava cosi ai celibi come ai padri di fa-

miglia (5). Quando il Messico si separò dalla Spagna, la legge

imperiale messicana di colonizzazione del 4 gennaio 1823,

all‘art. 26 dispose che a tutti gli oggetti costituenti la scorta

morta per il colono (colonist),e tutte le merci introdotte da

qualsiasi famiglia (family) fino alla concorrenza di due mila

dollari, fossero esenti da sequestro » (6): consacravasi cosi

il principio che il beneficio prolittava al colonist, ed alla

family. Escludeva perciò il celibe. Più tardi lo stesso prin-

cipio si trova riprodotto all‘art. 15 della legge di colonizza-

zione delle Provincie di Coahuila,e dalla legge 24 marzo 'I 826

del Texas (7) e, naturalmente, limitato ai soli beni mobili.

Nel 1839 la legge d'homestead del Texas, estese il bene-

ficio dei mobili agli immobili. Questa estensione costituì

il secreto ed il germe della utile riforma.

4. La legge del Texas del 1830, nei suoi precisi termini

disponeva: « Dopo l'approvazione di questa legge saranno

riservati a ogni cittadino o capofamiglia, vivente nel terri-

torio della Repubblica, liberi ed esenti dalle conseguenze di

un giudizio de fieri facias, o di qualunque altro titolo esecu—

tivo (8), emanato da un tribunale qualunque investito della

giurisdizione competente, cinquanta neri di terra o un lotto

di terreno posto in città (9), cmupresavi l‘abitazione e i

miglioramenti apportativi purchè questi non oltrepassino il

valore di 500 dollari; tutti i mobili e gli utensili di cucina

purchè non accedano il valore di 200 dollari; tutti gli istru—

 

(1) La legge del 20 maggio 1862, fu completata con quella

votata il 21 marzo 1864 dal titolo an act antendatory of the

homestead law.

(2) V. Smyth, Tite laws of homesteads,citato, capo 1 e n;

Bureau, Le homestead, cit., cap. 111 e vu ; Vacher, Le home-

stead. cit.. cap. in, v e vr.

(3) Confr. Bureau, op. cit., pag. 65.

(li) Fra questi erano compresi gli strumenti agricoli. gli ani-

mali addetti alla coltura, il pane per i panettieri, gli attrezzi di

lavoro per gli artigiani. i libri per gli avvocati e gli studenti,

i letti, i vcstiari e gli oggetti necessari alla vita giornaliera.

Bureau, op. cit., cap. ui, pag. 65.  
(5) Bureau, op. cit., cap. …, pag. 65.

(6) Paschal‘s, Annotated Digest, art. 536.

(7) Paschal’s, Annotated Digest, art. 577.

(8) Nel testo leggesi: « free and independent of the power of

a wrigt of fieri facias, or other execution » (art. 3798).

(9) Nel testo leggesi: « fifty acres of land. or one town lot

including his or her homestead » (art. cit.). Naturalmente ac- -

cenna a ciò che nel linguaggio catastale delle città americane

dcnominasi square o black () city lots: hanno 50 o 74 piedi di

prospetto, m. 125 o 150 di sfondo.
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menti aratort fino alla concorrenza di un valore massimo di

cinquanta dollari; tutti gli strumenti arnesi e libri che si

connettono all'esercizio del commercio 0 della professione

del debitore; cinque vacche da latte, un paio di buoi da la-

voro o un cavallo, venti maiali, e tutte le provviste neces-

sarie al consumo d’un anno ». Rimanevano abrogate tutte

le leggi o parti di leggi in opposizione o contradizione alle

nuove disposizioni, le quali però non dovevano avere effetto

retroattivo (i).

Evidentemente scopo di questa legge non fu quello di

sottrarre il debitore a] pagamento dei debiti (2), ma bensi

quello di evitare al debitore la rovina immediata; quello di

assicurare al creditore il pagamento integrale del credito.

Ma indirettamente si mirò anche ad assicurare il lavoro

manuale del dissodamento e della coltivazione delle terre

vergini contro le fatali e periodiche crisi che rovinano i veri

e primi artefici della prosperità dello Stato.

Basterà, a giustificazione, infatti, ricordare che questa

legge nel Texas venne sancita in un momento in cui

tutti gli Stati del Nord provavano i disastrosi effetti della

crisi scoppiata nel 1837, per alleggerire la quale, la classe

operaia e lavoratrice organizzavasi in poderose associazioni

per reclamare la giornata di dieci ore, la soppressione della

banca e di qualsiasi monopolio, l'abolizione della prigionia

per debiti, l'ipoteca privilegiata a garanzia dei salari, uon-

chè una legge sui fallimenti, ed una che assicurassc al vero

colono la proprietà della terra coltivata (3). La legge del

Texas fu la prima a soddisfare a quest'ultimo desiderio. Il

Congresso s'era limitato a far leggi di protezione del lavoro

contro il capitale;e nel 1841 credè porre rimedio ai di—

sastrosi effetti della crisi col Bank-rupt-act, che costituì

l'attentato più odioso che mai per legge si fosse compiuto

a danno della proprietà (Al). Ebbe perciò una esistenza el'-

fnuera perchè prima che fosse applicato, nel 1842-43 fu

abrogato.

Il Mississipi e la Georgia intanto (5), introducendo nelle

loro Costituzioni norme di protezione dell'home della fami-

glia del debitore contro la vendita forzata, aveauo aperta la

marcia trionfale al nuovo principio di politica economica

inaugurato dal Texas. E infatti non tardò molto (6) che gli

altri Stati dell‘Unione e lo introdussero nelle loro Costi-

tuzioni(7),olo consacraronoin leggi organiche speciali(8).

Fuori di esso sono rimasti solo cinque (9) degli Stati del—

l'universa Unione.

5. L'ho-mestaad di diritto privato preparò l'homestead

di diritto pubblico. Senz‘entrare nei dettagli delle singole

leggi territoriali, basti qui presentare la sintesi delle con-

dizioni generali richieste per la costituzione dell'homestead

 

di diritto privato. Più in giù esporremo quelle richieste per

la costituzione dell‘homestead di diritto pubblico.

6. Condizioni generali per la costituzione dell'/tomestead

di diritto privato sono:

a) Il beneficiario dell'homestead (Itomesteader) deve

esser capo di famiglia (head ofa family,-. E tale colui a cui

carico stannoe dalla cui autorità dipendono le persone verso

cui,legalmente o moralmente, si hail dovere dell'assistenza.

Le leggi lo qualificano householder o Itauseltepeer (10):

può esser un maschio e una femmina; e, per conseguenza

anche il residente (Itouseholder): ma questa è una eccezione

che trovasi solo nelle leggi dell'Alabama e del Wisconsin.

La giurisprudenza ('l 1) ha sempre interpretato, nelle applica—

zioni, la legge, nel senso che essa protegge la famiglia per il

bene dello Stato, e perciò ha escluso dal privilegio le riunioni

di persone insieme conviventi, che non sono unite tra loro

dal legame di ménage (house/told tie) legalmente costituito.

b) Il capofamiglia (head of a family) deve avere un

diritto, o titolo giuridico di possesso sull‘immobile che in-

tende occupare a titolo d’homestead. E questa una condi-

zione essenziale che in tutte le leggi (l'/tomestead degli Stati

si ritrova. E ciòè logico, perchè per proteggere un diritto

occorre che questo diritto esista, poichè le leggi (i'/tome-

stead non conferiscono ad alcun titolo di possesso, ma si

limitano a circondare di garanzie nell‘interesse della fami-

glia, e sopratutto dello Stato, il titolo che ciascuno ha. La

giurisprudenza, in mancanza di tassativa designazione spe—

cifica delle leggi, ritiene utile cosi il titolo di proprietà, che

di usufrutto, di locazione o altro simile possesso precario:

epperò qualunque sia il diritto, che tale possesso, legittimi,

e che possa formare oggetto di sequestro da parte dei terzi,

o di volontaria alienazione, l'ltomestead lo copre di sua im-

munità, la quale può essere contro chiunque eccepita. La

legge d‘ltomestead perciò conferma la situazione giuridica

acquisita, ma non nova il titolo di possesso in titolo di pro—

prietà: copre i diritti acquisiti col privilegio della inseque-

strabilità.

c) E quando il titolo giuridico esiste, occorre che sia

integrato dall'occupazione (occupancy) effettiva e perma-

nente a titolo di abitazione. L'occupazione perciò non deve

risultare da atti equivoci (p. e. la siepe, il pozzo) ma da reali

condizioni all'immobile inerenti, di modo che esso possa

servire come luogo di residenza (mansion-house; dwelling

place) della famiglia, in modo permanente: sotto questo

aspetto la tenda e pagliaia (Itut log-Itouse) non costitui-

scono elementi sufficienti per determinare l'intenzione del-

l'occupante ai fini dell'homestead; il magazzino e il negozio

(office) del commerciante, il laboratorio dell'artigiano, il

 

(1) Nel testo il principio della irretroattività specifica,è così

affermato: « Rimane inteso che questa legge non si riferisce a

contratti tra le parti: anteriormente conclusi » (art. cit.).

12) Perché, se questa fosse stata la intenzione del legislatore,

si sarebbe dato alla legge effetto retroattivo.

(3) Contr. Bureau, op. cit., cap. [II, pag. 52-53.

(Ii) Cosi lo giudicò il Benton nell’opera Thirty years view,

pag. 395.

(5) Cioè nel 184-I.Confr. Statute; ol' Mt'sst'srt'1fi, 1841;00de

of Georgie, t. 3, pag. 495 e seg., 204-0.

(6) Cioè nel 1849: il Verintnt (Stat. of the Stat. of Ver-

mont, chap. 5l, sect. i); il Wisconsin (Const. of Stat. of W..

art. 1,5 '17. e la California (Uonstit. of0., 1849. art. xt) nel

1850, New York (Stat. of the Stat of New Yor/t, ch. 56. sect. il).

(7) Cioè: l‘Alabama (1868), l‘Arkansas (1868), la California,  

la Carolina del Nord e quella del Sud, la Florida (1865), la

Georgia (1870). i‘lllinois (1878), l‘Indiana (1851), il Kansas

(1868), la Luigiana (1872), il Michigan, il Mississipi (1870) la

Nevada. l'0hio, il Tennessee, la Virginia e la Virginia occiden

tale. il Wisconsin.

(8) Cioè l'Illinois, la Virginia e l‘0hio.

(9) Tra questi stanno il Connecticut, il Delaware, il Mary—

land, l’0regon e Rhode-Island (Coufr. Vacher, Le homestead.

pag. 119). Il Bureau, op. cit, cap. lll, pag. 10 ed il Corniquet

op. cit., pag. 15, v‘includono la Pensilvania

(tO) Contr. la Costituzione dell‘Arkansas 1866, t. xtr. pag. 2;

la legge del territorio d’ Idaho, sez. tv, e il cod. civ. della Cali-

fornia, sez. 1261.

(11) Confr. Bureau, op. cit, cap. |V, pag. 88, dove sono citate

le fonti.
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campo nudo del fittuario non contengono gli estremi voluti

perchè godano del beneficio di insequestrabilità. E quindi

occorre che l‘immobile costituisca di fatto un focolare (home)

ed un riparo (shelter) per la famiglia, ed una dipendenza

(appendage) destinata a soddisfarne i bisogni (tends used

for the purposes of family). Questa condizione di perma-

nenza e immanenza nell'immobile a scopo di abitazione,

per la famiglia, è espressa ed è comune a tutte le leggi di

homestead, perchè essenziale per esse è il fine di coaservare

alla famiglia il focolare (home), il letto ed il fondo di sus-

sistenza, perchè non cadano sotto il martello demolitore delle

aggiudicazioni (under the hammer of the ewecutioner). Da

ciò anche la conseguenza, che ogni capofamiglia,persè e per i

suoi, non può invocare a proprio beneficio la legge dell'home-

stead che solo per la casa abitata ed il fondo contiguo ('I).

d) Il capofamiglia deve esser cittadino. È una condi-

zione che si giustifica dalla ragione politica per cui l'home-

stead fu legiferato: come favore accordato al debitore, la

legge ha voluto riservarlo ai nazionali, per proteggerli contro

le persecuzioni dei creditori. E però è ammesso da quasi

tutti gli Stati, che s'ispirarono nel senso più ristretto, alla

politica del Texas (2). Lo ammise la Costituzione l'oderalc

del 1862 per gli ltamesteads costituiti su terre di pubblico

patrimonio (3). La giurisprudenza però, di fronte ad [tome-

steeds costituiti su privati patrimoni, con liberale interpre-

tazione, ha considerato come cittadini tutti i residenti, di

intona fede. per non proteggerei malfattori ed i perfuga(4),

e per evitare che i non nazionali vittime di sequestri o di

espropriazioni, resi poveri, cadessero a peso della comunità.

7. Quanto alla forma, con cui l'homestead si costituisce,

è subito da avvertire che nella maggioranza degli Stati non

ne è richiesta alcuna: il privilegio d’homestead esiste ez;jure,

quando concorrano le condizioni sopra esposte. In altri

Stati (5), invece, tale costituzione è subordinata all‘adem-

pimento di tre formalità, cioè la selection, la dectaratione

la recording.

La selection è richiesta ai fini della individualizzazione

dell'inuuobile che il capofamiglia vuol protetto dal beneficio

d'eaemption. Le leggi dei vari Stati su ciò dànno estremi

differenti; alcune s'ispirarono al criterio del valore, altre a

quello della estensione, altre a quello della natura dei beni,

distinguendo tra domini urbani e domini rurali, tra'beni

immobili e beni mobili. Si ha perciò, che a richiesta del

costituente, può essere dal beneficio di exemption coperto

p. e. un valore-t 'nimo di 100 dollari (Maryland) e massimo

di 5000 (California, Nevada, Texas); una estensione minima

rurale di 40 acri (Wisconsin) e massima di 240 (Missis-

sipi). ed una minima urbana di ',’, acre (Florida, .lowa,

Wisconsin) e massima di 20 acri (Nebraska); un minimo

esclusivo di immobili per 300 dollari (Pennsylvania) ed un

massimo per 5000 (California e Nevada); un minimo esclu—

sivo di mobili per 200 dollari (West—Virginia) ed un mas-

simo per 1000 (Georgia); un minimo staccato, o di immobili

o di mobili, per dollari 100 (Maryland) ed un massimo per

dollari 4000 (Mississipi).

La declaration contiene la descrizione e la valutazione

dei beni di cui si vuole proteggere, per la famiglia, l'unità

e la funzione. In questa si contiene, oltre la descrizione det-

tagliata e la valutazione dei beni, anche la qualità subbiet-

tiva, lo stato civile del dichiarantee il diritto di lui su di

essi. E firmata e poscia consegnata al pubblico ufficiale

(registrar) destinato a riceverla (6) e a darvi pubblicità le-

gale nell'interesse dei terzi.

La dedication o recording è fatta dal pubblico ufficiale:

è la registrazione della esposta dichiarazione (declaration)

nell'homestead-book, il quale, a margine, porterà le spe-

ciali annotazioni che bastino a detert‘ninare la consistenza

dell'homestead. Ciò adduce pei' conseguenza che, nella di—

chiarazione, il valore dell‘immobile, può essere estimato in

misura superiore all'homestead che si vuol costituire, o che

la legge avuto riguardo alla qualità della persona o dei

luoghi, vuole, o intende diversamente costituito: e infatti

l'art. 15, sez. 9, della Costituzione del Kansas protegge solo

un acre di terra in città, ma ne protegge 160 in campagna;

la Costituzione della California protegge al padre di famiglia

per 5000 dollari, mentre se è celibe ma capo di essa le pro-

tegge solo per 1000.

A queste formalità, però due terzi degli Stati dell’Unione

in cui l‘homesteador è dinale, non ne sottopongono la costi-

tuzione. Eciò non èun difetto, perchè, siccome la condizione

di residenza e di occupazione a titolo di abitazione, si trova

scritta nelle le, gi, ed e sostanziale, per dare alla proprietà

il carattere legale di homestead,è parso sufficiente, per l'in-

teresse del terzo, toglierle efficacia quando tale residenza e

occupazione cessasse.

8. Carattere giuridico proprio, quindi, all’/tomestead co-

stituito è questo: non crea un jus in re, ma un diritto

strettamente personale (7).

9. Come tale, il beneficio di eccemption, essendo perso-

nale, non può formare oggetto di cessione. E poiché, come

diritto personale inerisce allo stato giuridico di « capo » o

« membro » di famiglia, dura per tutta la vita, e si converte

in un diritto che ha carattere d‘inalienabilità. Abbiamo

detto dura per tutta la vita dei beneficiari di famiglia: sono

beneficiari indiretti, per tutta la vita del capo famiglia, tutte

le persone con lui conviventi e da lui dipendenti; sono be-

neficiari diretti, dopo la morte del capofamiglia costituente,

i congiunti sopravviventi e i minori. Si converte in un di-

ritto d‘inalienabilità, perchè, la giurisprudenza, dando si-

gnificato liberale al privilegio d’insequestrabilitit, ha rico-

nosciuto che nulla si può sottrarre, per libera volontà del

capofamiglia costituente al patrimonio homesteadato, senza

il consenso del coniuge, o senza il consenso di famiglia,

quando di essa fan parte dei minori (8).-

 

(1)Confr. Corniquet, L’ insat'sz'ssabt'lt'té, pag. 55 e seg.; Bureau,

op. cit.. pag. 105.

(2) Basti citare, p. e., quello di Nebraska, di Tennessee, di Ca-

lifornia. ecc.

(3) Cont'r. sez. 14 dell’art. 1 dell’ « Homestead-act n, cit., del

20 maggio 1862.

(It) Contr. Vacher, Le homestead, cit., pag. 128-129.

(5) Cioè: California. Colorado. Jowa, Luigiana, Maine, Massa-

chussets, Missouri. Minnesota, Texas, Vermont, Virginia occiden-

tale. Alabama, Georgia.

(6) In generale egli è l'ufficiale del registro; ma nell'Alabama  
e il cancelliere «|n-Ila probate Court (5 2828 del Gode oftlte St.

of Alabama. 1876); nella Georgia il cancelliere del tribunale or-

dinario (Code of the St. of Georgia revised, 1882).

(7) Confr. i dettagli in Vacher, op. cit , pag. 116-47; Corniquet,

op. cit., pag 84; Bureau, op. cit., pag. 256 e seg.; Donatti in

Diet d'Econ pol. del Say. alla voce Homestead.

(8) Ciò disi nganni coloro i quali combattono [‘I/omertead, perchè

con esso si tornerebbe al maggiorasco. o al tidecommesso; e si

convincano che l‘Ilomertead adempie la funzione che, rispetto ai

minori, le leggi dei paesi latini raggiungono o esplicano con l‘isti-

tuto della tutela.
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Però occorre notare che nè il privilegio di insequestra-

bilità. nè il diritto di inalienabilità, in cui si converte, sono

assoluti.

E infatti il patrimonio homesteadato rimane passivo di

sequestro per quelli, che in linguaggio giuridico americane

sono qualificati debiti privilegiati, e cioè: 1° per debiti di

imposta federale sul reddito (internal revenue) d‘imposta di

Stato (general Stat tax), di contea (County tace) e munici-

pale (local tax); 2“ per debiti d‘ammenda dovuta per con-

danna avente causa da delitto o da quasi delitto; 23° per de-

biti aventi causa da contratto di acquisto, miglioramento e

messa in valore del patrimonio homesteadato o di parte di

esso; 4° per debiti di valori dovuti agli operai impiegati

nei lavori d‘impianto o di miglioramento dell’homestead;

5° per debiti di onorari dovuti agli ufficiali ministeriali, ai

giudici e per debiti che rappresentano spese di giustizia

fatte nell'interesse e ad utilità dell’homestead; 6° per de—

bito d'ipoteca accesa sull'immobile homesteadato prima della

qualificazione di esso ad homestead,o anche dopo se l'ipoteca

fu simultaneamente consentita dal marito e dalla moglie.

È alienabile sempreché il marito, capofamiglia, ne abbia

autorizzazione dalla moglie. Questa eccezione è sancita ne—

gli statuti e nelle leggi di tutti gli Stati. Quanto alla ven-

dita forzata (forced sale), è inalienabile in modo assoluto

negli Stati ad homestead formalista; ma è, solamente in

parte, alienabile, negli Stati ad homestead legale: e difatti

in questi le leggi riconoscono al debitore il diritto di desi-

gnare al momento del sequestro o della espropriazione

quali beni essi intendono riserbarsi a titolo d’homestead; e

su'questi solamente il beneficio della inalienabilitit protitta.

Se poi si pensa che il privilegio ipotecario consentito da am-

bedue i coniugi, può esser causa del giudizio di esecuzione

si potrà anche dedurre, che in qualunque caso, l'alienabi—

litt't si presenta con carattere di relatività (1).

10. Valutato cosil'estensione del privilegio d’insequestra-

bilità, esaminiamo come l'homestead si trasmetta per suc-

cessione. Contro il principio di libertà, che in materia di

trasmissione ereditaria domina la legislazione americana,

gli Statuti e le leggi d’homestead limitano la disponibilità

dell'homestead costituito: a favore della vedova e dei mi—

nori, nel caso di decesso del marito; a favore dei minori

sopravviventi nel caso di decesso della vedova. L’homestead

si trasmette indivise, se sopravvivonominori;divisoinparti

eguali, nel caso contrario: ma in ambedue i casi si tra-

smette immune dei debiti personali del defunto, e confe-

risce agli eredi tutti i vantaggi di cui godeva il primo ho-

mesteader (2).

11. Il privilegio costituito si estingue (3):

1° per abbandono volontario della casaedella terra da

parte della famiglia. L'abbandono però deve esser effettivo

e tale da far presumere sia fatto con l’intenzione di non tor-

nare. E poiché il domicilio del capo famiglia individualizza

giuridicamente quello della moglie e dei figli, logicamente,

l'abbandono del domicilioda partedi quello trascina la per—

dita del beneficio per questi. La giurisprudenza però ha de-

ciso che quando il marito sine causa s'allontaua dal letto

conjugale, l’homestead permane per la moglie e per i figli;

2° per l’acquisto legale e formale di un homestead

nuovo: è una conseguenza del principio d'unità che investe

l'ordinamento familiare: la legge non ammette l‘esistenza

di due homecteads per una famiglia;

3° per vendita volontaria: perchè, essendo il diritto di

exemption un diritto personale, non si può trasmettere con

la proprietà della cosa, come diritto accessorio di essa;

4° per concessione d’ipoteca, producendo questa gli

stessi elfettidcll'alienazione, per la stessa causa. Nei riguardi

del creditore ipotecario infatti tale garanzia d’insequestra-

bilità non si acquista, perchè il diritto di ipoteca è un jus

in re che esiste giuridicamente, indipendentemente dal pos-

sesso, condizione prima per la crèazione dell’homestead;

5° per rinunzia al privilegio d'exemptionformalmente

espressa e fatta in termini non equivoci: dicesi in termini

non equivoci perchè il magistrato, nel dubbio, ha sempre

deciso per la permanenza del privilegio;

6° per divorzio dei coniugi,quando non esistano minori,

per l'evidente ragione che in questo caso-il menage di fa—

miglia si spezza;

7° per morte dei beneficiari di famiglia, o per la

morte della vedova quando i figli rimasti siano tutti mag-

giorenni. Onde il principio che la morte della famiglia e la

morte dell'homestead.

12. Le condizioni generali richieste per la costituzione

di homestead su terreni di pubblico demanio in base alla

legge federale del 30 maggio 1e62, sono le stesse di quelle

richieste per gli homestead di diritto privato, regolati dagli

Statuti e dalle Costituzioni particolari di ciascuno degli

Stati dell‘Unione; l'insequestrabilità profitta alle terre sot-

tomesse a questo regime, e però esso qui non è un privile-

gio jure personae, ma un privilegio jure rei. Questo è il

lato specifico dell'homestead di diritto pubblico.

Per giustificarlo bisogna riflettere che qui la legge si è

ispirata non al principio etico-giuridico di proteggere il fo

colare di famiglia per rafforzare lo Stato, ma al principio

strettamente economico di attrarre nuovi coloni per gli im-

mensi territori vergini costituenti il demanio pubblico dei

singoli Stati federali e di tissarveli alla mercé di concessioni

e di vantaggi d'ordine economico e giuridico. Epperò men-

tre da un lato si impone che la residenza del colono su la

terra di demanio pubblico, duri effettivamente per un quin-

quennio pieno, prima che egli acquisti titolo alla proprietà

definitiva di essa: la insequestrabilità di tutto ciò che alla

terra egli unisce, a che la terra produce e mezzo per tenerlo

o invogliarlo a permanervi; la inalienabilitz‘t rafforza il pri—

vilegio di insequestrabilità ma l'uno non è corollario dcl—

l’altro, perchè jure rei non è alienabile il diritto che non

si possiede.

13. L‘esame, del resto, anche sommario, del contenuto

della legge federale del 1862, giustificherit meglio la nostra

tesi, e darà maggior luce all'importanza economica della

insequestrabilità e dell‘inalienabilità come elementi costi-

tuenti il privilegio caratteristico all'Homestead di diritto

pubblico.

A termini di essa, per aver diritto a una concessione di

acri 160 o di acri 80, esente da ogni peso, bisogna che il

richiedente sia capofamiglia, maggiorenne, cittadino e na-

turalizzato; e bisogna che egli non abbia mai portato le

armi contro il Governo degli Stati Uniti, nè prestato aiuto

ai suoi nemici. Egli inoltre deve depositare all’ufficio de-

 

(1) Cfr Bureau, op. cit., pag. 128 a 136; Corniquet,op. cit.,

pag. 111a124.

(2) ] particolari posson leggersi in Vacher, op. cit., pag. 169

146 —— Dressro tramano, Vol. XII.

 a 174; e in Corniquet, op. cit., pag. 149 a 159. e Bureau, op.

cit., pag. 157 a 164.

(3) Cfr. Corniquet, op. cit., cap. vu, pag. 168 a 185.
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moniale un a]]idavit col quale si impegna a risiedere per

5 anni sul terreno concessogli per coltivarle a vantaggio

proprio e mai di un terzo.

Alla fine del quinto anno egli, depositato l'afiîclaeif,e

dopo di aver provato di aver adempiuto alle condizìon idi

« residenza » e di « coltivazione » e di aver soiisfatto al pa—

gamento di 10 0 di 5 dollari, seeondochè ebbe concessi

160 ovvero 80 acri, perla registrazione del titolo definitivo

di proprietà, che gli viene rilasciato, e per la catastazioue a

suo nome della parcella, l'homestead perde il carattere in-

trinseco di bene di pubblico demanio, per entrare nel patri—

monio privato dell'/tomesteader: e però acquista carattere

di homestead di diritto privato e come tale viene garantito

dalla legge d'ltomesteati territoriale.

Durante il quinquennio, l‘homesteader, non essendo pro-

prietario, non può vendere la terra concessain ai fini della

exploitation, ma è sicuro di permanervi indisturbato dai

creditori, perchè è protetto dal privilegio d‘insequestrabilitb,

il quale investe la cosa ut sic, che essendo di proprietà

pubblica, non può con tutti gli accessori essere chiamata a

rispondere dei debiti particolari del concessionario. Tra-

scorso il quinquennio, il privilegio dell'inalienabilitù asso-

luta diventa accessorio del privilegio dell'insequestrabilrtin,

nei limiti che abbiamo esposto (a. 9) per l'homesteatl a ti-

tolo privato.

Ma durante il quinquennio di concessione, e però fino a

quando l‘homestead conserva carattere di diritto pubblico,

l‘homesteader gode anche del beneficio della commuta-

zione: poichè, dato che per cause di forza maggiore egli non

possa risiedere nella successione del tempo, per tutto il

quinquennio su la parcella concessagli, la legge gli ac-

corda il diritto di acquistarla — in qualsiasi momento e qual-

sisia stato il periodo di durata del possesso precario - al

prezzo minimo di un dollaro e 25 centesimi per acre, e di

ottenere immediatamente dal Governo il titolo definitivo di

proprietà.

14. Concetto ispiratore della legge del 1862 fu quello

di tagliar corto alla speculazione dei grossi capitalisti e ai

loro abusi di aggiotaggio, affermando nettamente il priu-

cipio: la terra al colono. A riaffermazione e a garanzia di

questo principio l'urouo introdotte le modificazioni seguenti

alla legge del 1862:

a) nessuno, proprietario di 160 acri nello Stato o nel

territorio, può a titolo d‘homestead acquistare parcelle

nuove ('i);

b) l‘a/fidavit (2) deve constatare, espressamente, che

il richiedente avanza la sua richiesta di buona fede, a solo

fine di stabilirsi, di persona. sulla parcella, di coltivarla per

suo conto, e non per conto altrui e ad altrui vantaggio; che

adempirit fedelmente ed onestamente a tutte le condizioni

prescritte dalla legge rispetto alla residenza; che egli non

(1) Fu votato dal 51° Congresso. Cfr.: Supplement to the

Revised Statute: of the United States, L. S., pag. 942, Washin-

gton, 1891.

(2) Suppl. to tltr: Beats. Stat., 3 mars 1891, pag. 942.

(3) [vi, 1891, pag. 940.

(4) [vi. pag. 942-453.

(5) Recis. Stat of the Unit. States, llomcstcades. p. 2302.

(6) [vi, 21 giugno 1866 e 3 marzo 1875. Vi si contengono

tutti i provvedimenti costitutivi degli homestead militari.

(E) Suppl. to the Hevis, Stat. Washington, 1881. Vi si 

e agente di un terzo o di un sindacato; che non ha impegni

con terzi per spogliarsi a loro profitto delle terre conces-

scgli; che non ha acconsentito nè direttamente, nè indiret-

tamente per trasmettere in tutto o in parte, il titolo di pro-

prietà, che gli rilascierà, dopo il quinquennio, il Governo;

e) all'/tomesteader impossibilitato per effetto di un

pessimo raccolto, o di una malattia, o di un caso fortuito, a

permanere di residenza nella parcella concessagli, il rice-

vitore del demanio può permettere un‘assenza, anche di

un anno, senza che menomamente perda alcuno dei diritti

che la concessione gli assicura (3);

il) la commutazione è permessa solo dopo un sog-

giorno effettivo in residenza di quattordici mesi (4);

e) per le concessioni non si guarderà né alla razza

né alla religione, né alla cittadinanza originaria dei richie-

denti (5).

15. E sempre, per attuare il principio la terra al colono:

a) a favore dei soldati che avessero servito 90 giorni

almeno nell‘armatadcgli Stati Uniti durante la guerra di ri-

bellione fu introdotto iI diritto a una concessione di 160 acri;

fu diminuito il tempo, per ottenere il titolo definitivo, di una

durata pari al servizio militare reso; fu ridotta al minimo

di un anno la permanenza nella parcella concessa ecoltivata,

e furono ridotte a due dollari le spese dieoncessione (6);

b) a favore degli Indiani,nati nel territorio degli Stati,

capifamiglia, maggiorenni, che abbiano abbandonata, o che

abbiano promesso di rompere ogni relazione con la tribù

d'origine e di conformarsi ai costumi ed agli usi civili, fa

esteso il diritto di richiesta del beneficio dell'homesteadfe-

derale, e fu promesso il titolo di proprietà definitivo quando

l‘homesteader potesse fornire la prova testimoniale, innanzi

alla Corte del Distretto, che dopo il quinquennio ha adottato

le pratiche civili, e un uomo pacifico, sottomesso alle leggi,

e che è in grado di dirigere da sé i propri affari (7).

16. Per estendere poi il principio politico della più rapida

colonizzazione del territorio:

la legge forestale (timber colture act) del 1873 com-

pletata nel 1878, istituì, con regole pari alla federale del

1862, l'homesteacl forestale, e ne permise il cumulo: sic-

chè l‘homesteader che avesse già avuta concessione per un

homestead federale, e questo fosse diventato homestead

particolare, poteva ottenere la concessione di un homestead

federale, e, dopo il quinquennio ottenere il titolo di pro-

prietà e la conversione, de jure, di esso in homestead pri-

vato. La bipossessione del doppio homestead non impediva

che per ambedue si potesse demandare e far valere il pri—

vilegio della insequestrabilitù (8).

La legge sulle terre deserte (desert land act) del 1877

applicabile ad alcuni territori di alcuni Stati solamente (9)

concede 640 acri di terra deserta (10) contro il pagamento

anticipato di 25 centesimi di dollaro (= lire 1.25) per acre,

contengono tutti i provvedimenti costitutivi degli homestead

indiani.

(8) Confr. Timber cultur act del 1878. art. 2464. 2475,

2468 e l’Art act to repeat timber cultur law and other pur-

poses, 3 march 1891 in [le-vis. Stat. of to the Unit. St., Washin—

gton, t. I, p. 940.

(9) Cioè California, Oregon. Nevada, Washington, Idaho, Mon-

tana, Dakota. Utah, Arigona e Nuovo Messico.

(10) La legge qualifica deserta la terra senza alberi sulla su—

perficie, senza minerali nel sottosuolo, e che senza irrigazione

non può produrre.
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a titolo di homestead insequestrabile ed inalienabile. Dopo

tre anni di possesso, dimostrata la residenza e la coltiva-

zione, converte la concessione in proprietà contro un versa-

mento complementare di 640 dollari (= lire 3,200): e come

proprietà privata la difende, con il privilegio d‘ememptian,

nei limiti della legge d'homestead territoriale.

17. Allo stato della legislazione attuale, perciò, sul patri-

monio pubblico, si possono in totale avere in concessione

1200 acri, dei quali 160 restano difesi dall‘homesteatl-

act del 1862, detto di preemption, 160 dall‘/tomesteatl

exemption territoriale, 160 dal timber cuttur act, e 640

dal desert land act.

18. Quali meravigliosi effetti siano conseguiti perla pro-

sperità della famigliaedello Stato, non è qui il caso di

esaminare a lungo. Il fatto certo è questo, che nel periodo

precedente alla legge del 1862, nei soli Stati dell‘Ovest

nel 1850 si trovano costituite 444,000 fermes protette dal-

l'ltomestead exemption, e che nel 1860 esse erano salite

al numero di 716,000 (1); che dopo il 1862, nei vari

Stati aperti alla colonizzazione con l'ltomestead preemption

fino al 1891 furono fatte concessioni per 130,480,000 acri,

le quali, sulla base di una concessione media di 125 acri.

rappresentano la cifra di 1,068,000 fermes prese in pos-

sesso da altrettanti capifamiglia (“2); che, in media, dopo

il 1802, l‘Europa ha mandato nelle Americhe ad home-

stead, e vi hanno assunto qualità di farmers protetti dal-

l'Itomcstead 43,470 capifamiglia (3). La piccola proprietà

n'è uscita rafforzata,- la famiglia, in essa. ha trovato un

patrimonio sufficiente per svolgere e corredare l'azione

sua economica collettiva; e lo Stato nelle famiglie, elevate

ad officine di ricchezza, ordinatamente applicata alla sod-

disfazione dei bisogni individuali, ha tr0vato la migliore

forza per la tutela dell‘ordine pubblico, e per la coesione

delle forze politiche, a difesa degli Stati costituiti. e della

Federazione (4).

19. La vecchia Europa, pertanto, ha visto. a passi di gi-

gante avanzare la civili;) americana. Il Meyer (5), che fa il

primo a importare in Europa la nozione dell'homestead,

diede il primo grido di allarme: ammonì gli Stati europei,

di immettersi nella via della politica agraria inaugurata dal

Texas nel 1839 e riaffermata nel 1862 dall‘/tomestead-act.

Economisti, giuristi e sociologi di non comune valore (6),

sodalizi ed accademie (7), hanno esaminato e discusso il

problema posto dal Meyer, e svegliando l'apatia dei Governi

e dei Parlamenti europei, esortarono a svecchiare la nostra

legislazione agraria, e ad animarla dal soffio nuovo che ci

viene dalle Americhe.

E ispirandosi alla necessità di consolidare la piccola pro—

prietà, ricchezza degli Stati, quando è protetta come officina

di produzione per la famiglia del coltivatore e dell‘artigiano,

ovvero ispirandosi alla necessità di spezzare il latifondo o di

intensivarue la coltura mercè la protezione della famiglia

e della proprietà,si è studiato quali riforme sarebbe conve—

niente apportare alla nostra legislazione su la guida del-

l'Homestcatl, e sensi formulate proposte concrete legislative.

20. Di questo proposte legislative, eminenti per rispon-

denza di contenuto ai bisogni territoriali o economici dei

singoli Stati in Europa. sono quelle presentate alla Camere

legislative;

in Francia dal Fourdinier (8), dal Léveìllé (9), dal

Lemire (10), dall‘Hubbard (11), dal Morillot (12), dal Va-

cher (13) e dal Siegfried (14); ‘

in Belgio dal ministro van Der Bruggen (15). in unione

ai deputati der Smet de Naeyer, de Corswaren, Cartuyvels,

Beernaert e Carton de Wiart, sollevato a legge 16 mag-

gio 1900; e dal Carton de Wiart cert la cooperazione di

P. J. de la Vallée Poussim (16);

in Germania dal deputato Bismark, figlio del celebre

cancelliere (17), dal De lliepenltausen (18) e inline dallo

Schneider (19) ; '

in Austria quella formolata da una Commissione extra-

parlamentare,composta di uomini competenti di cui il Bu-

reau, riporta il testo (20);

in Svizzera, per il cantone di Lucerna, quella derivata

dalla mozione presentata dal Beck Leu il 28 febbraio 1882,

formulata da una Commissione parlamentare presieduta da

Herzog Weber il 28 aprile 1884, e presentata al Gran

Consiglio su rapporto Zingg e Peyer (2I);

 

(1) Così afferma il Corniquet, Le Homestead. pag. 48.

(2) Così afferma il Vacher, op. cit.. pag 196.

(3) Cosi afferma il Commissario dell‘ emigrazione agli Stati

Uniti. Contr. Tables showing arrivals of aliens passengers,

Washington. Gov. printing Office. 1880-90.

(4) Confr., per l‘analisi di questi vantaggi d’ordine sociale e

politico, l‘opera di Smyth, The laws of homestead and exem—

ptions, pag. 52 e 56.

(5) Confr. Meyer, Heimstiithen und andere Wirtschaftge-

setze der vereiniglcn Staaten von Amerika, van Canada ecc.,

Berlin 1883.

(6) Confr. la bibliografia citata in fine al mio studio La legis-

lazione civile edi beni di famiglia, Caserta 1893

('E) Per l‘Italia vedi il mio studio; L’ institution des biens

rte famille en Italie (Itéformc Sociale, 1" novembre 1894).

(8) Fourdinicr presentava, 1° dicembre 1886, in vero una

petizione al Senato nella quale formolava il suo progetto. Confr.

Bureau, op. cit., pag. 292 in nota.

(9) Fa presentata il 16 giugno 1894. Doc. pari., 717.

(10) Fu presentata il 18 luglio 1894. Doc. pari., a 811

(11) Fu presentata il 19 giugno 1894. Doc. pari., n. 729.

(12) Confr. la Revue du travail di Parigi del l898, pag. 8l7.

(13) Confr. la Revue (la travail di Parigi del 1898, pag. 1177.

(14) Fu presentata l’11 marzo l897. (v. Ref. Soc., 16 gen-

naio 1898, pag. 1l3—31). Ma e documento importantissimo la  

relazione fatta dal Siegfried al Senato. sul progetto parlamen-

tare diretto ad estendere alla piccola proprietà rurale i privilegi

costituiti dalla legge 30 novembre 1894 ed 11 marzo |896 a

favore delle abitazioni a buon mercato. (Contr. Atti del Senato.

Sessione del 1898. Doc. n. 279).

(15) Contr. Legrand, La réf. du régime successoral (Réf.

Sociale, 16 novembre 1900).

(16) Contr. Carton de Wiart, Une nouvelle proposition de

toi beige per la protection de la petite propriété (Re:/’. So—

ciale, 16 dicembre 1899. 4“ serie. L VIII).

(17) Confr. Réforme Sociale del 1° agosto 1887. Acceuna alla

proposta presentata nel 1883.

(18) Confr. Grtinberg. Der Enlwurf eines heimslàttengesctzc

fiir das Deutsche Reich (Braun’s Arc/tiv [. soc. gea-eta. tv. 2°),

che la critica, e in fine ne riporta il testo, presentato il 24 giu-

gno 1890.

(19) Confr. la [té/‘. Soc., 1° marzo l892, pag. 383 e 384

e Bureau, op. cit., pag. 286. se vuoi leggerne il testo.

(20) Confr. P. Bureau, op. cit., pag. 200-292.

(21) Confr. Legrand, La ref. du régime successoral, in liti/'.

Soc. del 16 novembre 1900. Ma dell‘istituzione di un heim-

stiz'tte o manoir de famille, trovasi una proposta di ordinamento

perfetto nel progetto preparatorio del cod. federale svizzero. Confr.

Ref. Soc., 1898, pag. 231-235 del vol. 6° della 4° serie.
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in Italia dal Pandolfi (1), il 10 marzo 1894, accolta

dalla Commissione, nominata dagli uffici. Questa proposta

non ebbe fortuna per la sopravvenuta chiusura della ses-

sione, e per il sopravvenuto ritiro del proponente dalla vita

politica.

21. Di tutte queste proposte è superfluo qui esaminare

gli estremi. Fondo comune a tutte è questo: creare dei

beni di famiglia insequestrahili e inalienabili, trasmis-

sibili indivisamente per conservarne l'unità economica a

benefizio della famiglia del costituente, e per ricostituire

la piccola proprietà, sia evitandone il polverizzamento cui

conduce la divisione forzata ammessa dalle nostre leggi

successorie, sia spezzando, dov'è possibile, il latifondo, sia

utilizzando le terre demaniali deserte ed incolte (2) con

concessioni ad perpetuitatem, subordinatamente alla osser-

vanza di pre$crizioni analoghe a quelle vigenti perla costi-

tuzione degli homestead federali.

Le opposizioni sollevate contro le proposte, in massima,

non hanno fondamento ne giuridico, nè economico: preoc-

cupa tutti lo spauracchio‘che si possa tornare al fidecom-

messo (3). La preoccupazione non ha ragioni valide di so-

stegno: chè, se anche un fidecommesso democratico si

costituisse, non sarebbe socialmente un danno (4).

1° luglio 1904.

IPPOLITO SANTANGELO SPOTO.

HOSPITIUM.

1. Ius liospitii'. — 2. Hospitium publicum e hospilium pri-

vaI-um. — 3. Contenuto giuridico delle ius hospitii. — 4. Se

I‘ Itaspitium pubticum influisse nella formazione della plebe

e il privatum nella costituzione della clientela.

1. Nelle fonti raccolte nel Corpus inscriptionum la-

tinarum (5) noi abbiamo due preziosi documenti relativi

allo ius hospitii et clientelae, vale a dire all‘istituto della

ospitalità e all'accettazione di clienti. Una lamina di bronzo,

trasportata dall'Africa in Italia e che si conserva a Cortona,

reca quanto appresso: P. Sulpicio Oui-rinta, C. Valgio cos.

senatus populusque civitatntm stipendiarioriunipago

Gurzenses hospitium fecerunt quem L. Domitia A.f. L. n.

Ahenobarbo procos., eumque et postereis eius sibi poste-

risque sueis patronum coptaverunt isque eos posterosque

eorum in [idem clientelam suam recepit. Faciundam

eoemverunt: Ammicar Mile/zatonis f., Cra/in. Boncar

Azzrubaiis f., Aethogurensis, Matltunbal Saphronis f.,

lin. Raf. Uzitensis. Questo è un documento, della cui pub-

 

blicazione siamo debitorial Marini (6): secondo esso il seno-

tus eìl populus di una epiù città feceruntltospitium ad un

pagus. L'altro documento risulta da una tavola dibronzo che

si conserva nel museo di antichità di Berlino cdè del tenore

seguente: M. Licinio Grasso, L. Calpurnio Pisano cos.

III Kal. .’llaias gentilitas Desoncorum ecc gente Zeela-

rum et gentilitas Tridiavorum em gente idem Zoelarum

hospitium velustum antiquumrenovavermtteique omnes

alis alium in [idem clientelamque suam suorumque

litterarum posterorumque receperunt. Egerunt Arousa

Btecaeni et Turanis Claut, Decius Etaesi, Megite Arati,

Bodecius Buorati, Elaeas Clutanii, per Abienum Pentili,

magistratum Zoelaram. Actum curando. Glabrione et

Homullo cos. Vidas Julas idem gentilitas Desoncorum et

gentilitas Tridiarorum in eamdem clientelam, eadem fae-

dera receperunt: ew gente Avolgigorum Sempronium

Perpetuum Ormacum,et e:vgente VisaligorumAntonium

Arquium, et ea: gente CabreragcnigorumFlavium Fronto-

nem Zoelas. Egerunt L. Domitius Sila et L. Flavius Se-

verus Asturicae. Questo negozio, ch'è di provenienza dalle

Asturie, importa la rinnovazione di un diritto di ospizio

tra due gentilitates. Ma fin qui non si parla che di hospi-

tium, non di ius stpitii: e pure di semplice hospitium

parla Livio (7), allorchè dice che Senatus consultum fecit...

cum Caeritibus hospitium publice fieret. Che si trattidi

un vero ius si vedra'- tra poco.

2. Di un hospitium publicum abbiamo altre impor—

tanti testimonianzc. Nella I. 5, @ 2, Dig., 49, 15, Pomponio,

parlando del postliminium, dice: in pace quoque postli-

mini-um datum est,- nam si una gente aliquo neque

amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae

causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt,-

quod autem ea: nostro ad eos pervenit, illorum fit, et

liber homo noster ab iis captus servus fit et eorum.

Sembra dunque che lo storico distingua tre specie di re-

lazioni giuridiehe tra il romano e gli altri Stati: o ami-

citia, od Itospitium, o foedus. L’Itospitimn publicum

era pertanto un rapporto ancora più stretto della semplice

amicitia, come opina ancite il Mommsen (8). Livio (9)

accoppia l'hospitium all‘ amicizia, allorchè dice: Ser—

vius inter procercs Latinorum, cum quibus publice pri-

vatimque lwspitia amicitiasque de industria iuna;erat...

E Aulo Gellio (10) ci chiarisce la cosa con questo brano:

Canveniebat autem facile constabatque ea: moribus po-

puli Romani primum iuxta. parentes locum tenere pu—

pillos debere [idei tutelaeque nostrae creditos: secundum

eos prozimum locum clientes haben qui se ibidem in

 

(1) Confr. Atti parlamentari. xv… Legisl., 1‘ Sess. 1892-94,

un. 238 e 238-A. In molti ne sostenemmo il principio: Confr.

specialmente Santangelo Spoto, La costituzione dei beni di fa—

miglia, in Rassegna agraria del Capuano. 1894; in Agricoltura

ital. del Caruso, 1894; in Antologia giuridica, 1894 ed in

Scienza del dir. priv., 1894. Recentemente formò oggetto di

una proposta Fiorese al Congresso degli agric. ital. tenuto in Bari

dal 2-6 dic. 1901 (vedi tema "t, in Ball. della Soc. degli agric.

di Roma, Supplem., pag. 149).

(2) Non cito la ricca bibliografia per economia di spazio.

(3) Contro questo spauracchio esaurientemente ho risposto

nel mio lavoro Il fidecommesso democratico, pubblicato in Ar-

chivio giuridico, vol. un, fasc. 5, anno 1894: ma trovi buoni

argomenti anche in Corniquet, Le homestead, pag. 8-12, Paris,

Durand, 1895; in Waldheclter, Die preussischen Rentengutsge-

setze, pag. 89, Berlin, Parey, 1894; in Soergel, Das bauerliclte  
Erbrechi in Bayern. Ansbach 1892; in Dubois, Les mesures

protectrices du domaine rurale in Revue générale, 1893 di

Bruxelles, e in De la Grasserie, De l'indismnibilité el de l’undi-

visib:lité totale et partielle du patrimoine, nella Ref. Soc.

-(4l Ne sia anrhe prova il fatto, che il principio della inse-

questrabililix e della inalienabilitit relativa fu da noi introdotto,

cosi nella legge per la colonizzazione del bosco di Montello, come

in quella della colonizzazione della Sardegna.

(5) V…, 17, n. 68 per la prima; Il, 366, n. 2533, per la

seconda delle iscrizioni citate in seguito.

(6) Atti dei fratelli Arvali (1795), lt, 782.

(7 ; Historiarum, xxn, 37.

(8) Forschungen, 343 e seg.

(9) Ilistor., ], 45.

(10) Nocles Acticae, v. 13.
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[idem patrociniumque nostrum dediderunt, tum in tertio

loco esse hospites: pestea esse cognatvs affinesque... Mas-

surius autem Sabinus in libro iuris civilis tertio anti-

quiorem locum hospiti tribuit quam clienti. Verba ea eo

ipso libro haec sunt: in o/Iiciis apud maiores ita obser—

ratum est, primum tutelae, deinde hospiti, deinde (lienti ,

tum cognato, postea affini.

In questo brano, dove si trova un non indifferente miscu-

glio di diritto pubblico e di diritto privato, noi possiamo

riscontrare come una zona di latissimo contatto tra l‘isti-

tuto di diritto privato e quello di diritto pubblico. Quale

però di questi due fu primo dell’altro e anteriore ad esso?

Allorché si dice che l‘ltospitiumpublicum, accordato dallo

Stato romano a uno Stato peregrino o ad alcuni peregrini,

era a somiglianza dell‘/tospitium privatum, accordato da

un romano a un peregrino, si dice cosa che meriterebbe

di esser dimostrata; altrimenti tanto varrebbe invertire i

termini della somiglianza, e cioè dire che I’hospitium pri-

vatum rassomigliava all‘/tospitium publicum. Che stori-

camente fosse prima l’ltospitium privatum, come sostiene

il Cogliolo (1), sembra invece escluso dalla tradizione che

il primo nucleo della popolazione della città romulea fosse

appunto costituito da una grande quantità di ladroni fuoru-

sciti o raccogliticci tra popoli finitimi alla tribù dei pastori

di cui era capo Romolo. Se si tiene per valida questa tradi-

zione, tntt'al più si può andare al concetto che l‘hospitium

dapprima fosse d'indole mista; nelsenso che’quei fuorusciti

prima intendessero di rifugiarsi sotto la protezione dei pri-

vati che davano loro asilo uti singoli, epoi rimanessero

ben volentieri sotto la protezione della civitas formata da

quei privati stessi e dai medesimi profughi ingrossata. Col

formarsi della città dovette poi anche accentuarsi, o, per

dir meglio,determinarsi il carattere pubblico del rapporto

di hospitium applicato a quei fuorusciti i quali ormai l‘or-

mavano parte essenziale del nuovo Stato e che saranno

stati messi probabilmente in diversa posizione giuridica a

seconda della loro forza e dei loro averi, o, in una parola,

a seconda del loro valore individuale; proprio come accade

o può accadere in una società primitiva e in un popolo non

ancora dirozzato dall'influenza della civiltà. che è quanto

dire ancora in preda agli istinti di violenza dai quali sono

caratterizzati nella loro vita errante e pienamente libera.”

Che'anzi è logico ritenere l’hospitium privutum come

sorto in una fase storica, nella quale il diritto quiritario e la

stessa quantità della popolazione fossero giunti a tale svi-

luppo, da render possibile un asilo privato, e manteuentesi

tale accanto ad un asilo pubblico; eda riconoscere trast'usa

quasi nel privato l'autorità dello Stato di salvare colla sua

protezione, di fronte agli hostes ed ai peregrini tutti, anche

la gente della peggior condotta, purchè garantita dall‘egida

del nome romano. Del resto, ci sembra che iivoler ricono-

scere un'analogia percettibile tra l'hospitium publicum e

il municipium, nel caso che l‘ospite convertisse la sua di—

mora da temporanea in stabile, come fa il Karlowa (2), con-

duca ad un ammodernamento ingiustificato di un istituto

per sua origine antichissimo e sul quale pur tanta parte si

fonda dell'antica res romana,- e che anzi per sua natura è  

tanto antico nella storia di Roma, quanto è giusto che si

conceda più facilmente ospitalità allorchè si ha la casa meno

piena di gente. Il Karlowa ritiene che, poiché ai Cerites fu

dato l‘hospitium nell‘anno 364 di Roma e fu quindi per-

messo loro di fissare il proprio domicilio nell'urbs come

municipes romani, questa coincidenza fosse ordinaria e

normale anche negli altri casi: ealla obbiezione che gli lio-

spites erano immuni da ogni peso eda ogni imposta, mentre

i municipes non lo erano, risponde che anche gli lwspites

i quali stabilissero definitivamente la loro residenza erano

sottoposti a pesi. Ma appunto può replicarsi al Karlowa che

tanto nel linguaggio ordinario quanto nel linguaggio giuri-

dico l'hospitium rappresenta una posizione transitoria ed

inconciliabile con una dimora stabile o stabilimento vero e

proprio. ,

3. Dello ius hospitii e dell’hospitium noi conosciamo il

contenuto. L'Itospes, ossia la persona ospitata, aveva diritto

al locus, ai lautia, al munus. Locus era l'abitazione suffr-

ciente, ma per lautia intendevansi icibi sovrabbondanti

(come si direbbe oggi, trattamento intiero): e, come nei

castelli e nelle corti del medio-evo e secondo le stesse con-

suetudini germaniche, l'hospes si congedava con un mu-

nus atto praticamente a servirgli come spesa di viaggio

qualora non avesse denaro; e, ad ogni modo, destinatoa la-

sciare nell'animo suo, per un certo tempo, vivo il ricordo

della ricevuta ospitalità e della splendidezza e munificenza

dell‘ospite,diremo cosi, ospitante. Qnestaè anche una prova

di piùdel carattere transitorio dell'ospitalità; e d‘altraparte,

chi avrebbe fornito il munus ad una popolazione intenzio-

nata di fissare dimora stabile in un luogo, con proprie abi-

tazioni e con propri ordinamenti? Per certo, se municipium

deriva da manus, non deriva certo da quella specie di mu-

nera che com prendevansi entro il contenuto dell'hospitium;

il manus del municipio è tutt'altro, esso è peso e non dono

ricevuto,carico non benefizio. Ma certo, se I’hospes erarac-

colto in casa del cittadino romano, non potea rimanere

estraneo alle abitudini della casa stessa, per quel tempo che

vi diniorava: quindi egli poteva partecipare al culto degli

Dei romani, e specialmente al culto degli Dei privati e al

culto che agli Dci rendcvasi in privato. Non cosi però era

egli ammesso a partecipare del commereium o dello ius

commercii, salvo ad accordargli una certa protezione prc-

toria, magari con mezzi indiretti, perle transazioni fatte an—

che con qualche cittadino, ma all'infuori dello strict-um ius

e delle ius Quiritium. Probabilmente molta parte di questa

tutela spettava al praeter peregrinus, il quale la esercitava

anche pro bono et aequo e all‘infuori di una precisa sfera

legislativa. Ma l'Itospitium privatum attribuiva all'ospite

ospitante una serie di obblighi che avevano un nesso diretto

anche coll‘hospitium publicum e costituivano quasi una

ripercussione dell'autorità e della supremazia dello Stato, di

cui il civis nelle circostanze più solenni della sua vita giuri-

dica poteva sempre raccogliere in sè e nella propria azione

qualche particella. L‘ospite ospitante aveva cosi il dirittodi

esercitare contro il terzo, cittadino o no, l'azione per i de-

litti commessi contro il proprio ospite; ed anzi, per testi-

monianza di Cicerone (3), patrizi hoc sibi amp-lissimum

 

(1) Padelletti-Cogliolo, Storia del diritto romano. Firenze, Cammelli, 1886, cap. V, nota n. Nel manuale Barbera di Storia de

diritto privato romano (vol. [. pag. 86, ed. 1889) sembra invece che egli si contraddica, poichè allerma l‘liospitium privato

essere stato a somiglianza del pubblico.

(2) Rtim. Rechls-Gescliichte, ], pag. 288.

(3) In A. Caecinam erotic, xx, 66.
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pulcherrimumque ducebant, ab hospitibus suis iniurias

propulsore, sia, come crede il Voigt (l), o no, questo un

caso dell'agere pro tutela alieno nomine, di cui si trova ri-

chiamo nelle Instit. giust. (2). E forse, quantunque gli

ospiti ospitati non avessero lo ius commercii, gli ospitanti

poteano aiutarli nelle azioni che essi poteano proporre iure

naturae et genlium davanti al praetor peregrinus o altri—

menti assisterli in tutti gli atti e le procedure da cui potes—

sero derivare conseguenze giuridiche per gli ospitati stessi,

a favore o contro di essi (3). Considerato anche da questo

punto di vista, l'ltospitium privato rappresentava la forma

più comune dei rapporti privati e una difesa più per opera

diretta della famiglia. che per opera diretta o indiretta dello

Stato. Ma gli stessi riguardi che lo Stato aveva con gli ospites

suoi, nella rispettiva sfera d‘influenza doveva averli il pri-

vato pater/"amilias con gli ospiti 0 peregrini ricevuti nella

sua casa e ammessivi all‘ospitalità (4). Era questo, com'è

stato ripetutamente chiamato da vari trattatisti, un patro-

nato che lo Stato oil privato esercitava verso il proprio

hospcs; patronato pubblico nel primo caso e privato nel se-

condo? A noi sembra si debba andare molto a rilento in

questo raffronto: ad ogni modo la clientela e l’hospitium,

se pure hanno terminato col confondersi riguardo agli elfetti,

debbono avere avuto un'origine ben distinta e riferibile a

fattori storici e politici di natura diversa.

4. La plebe è sorta da nn t: at’ato di Itospitium publi-

cum stretto col popolo romano da altri popoli vicini?l

fuorusciti attirati da Romolo per la formazione del popolo

della città quadrata, avendo dalla loro parte la forza e la

spavalderia della gente nomade, non si saranno certo fatti

attirare alla vita cittadina e non avranno certo consentito di

diminuire la propria individuale indipendenza per trovarsi

in condizione plebea, cioè in una condizione politica infe-

riore a quella del piccolo nucleo di popolazione autoctona,

che potrebbe quasi paragonarsi :\ un gruppo di promotori

in una società commerciale per rilevarne cosi i punti di con-

tatto come quelli di necessaria differenza. Certamente poi,

anche in seguito, prima condizione per entrare nel nucleo
 

plebeo era quella di godere della cittadinanza romana; men-

tre questa partecipazione o questo godimento &: del tutto

escluso dalla condizione precaria di ospitato, il quale non

entra mai a far parte definitivamente di una data famiglia o

di un dato nucleo di popolazione. Epoi errato il confondere

iclientes con gli aerarii, ossia con le tre categorie di cives

imminuto iure (ossia sine iure su/Îraqii in conseguenza

di nota censoria), municipia sine str/Tragic sostituiti agli

antichi popoli dediticii, e cives itt/’ames, cioè sine iure

su/fragii et honorum e solo in parte forniti di ius connu-

bii e commerci, perchè i loro costumi o le loro professioni

li dovessero distinguere dai cives optima iure.- perchè, se

non altro, non risulta che gli hospites godessero della civi-

tas come gli aerarii. Cosi l’hospitium privatum si diffe-

renzia esi dilunga certamente dalla clientela che sorge tra

persone aventi lo stesso diritto di cittadinanza e che si tro-

vano in rapporti e in condizionicivili ea: aequo prima della

costituzione di quel rapporto stesso. Anzitutto poi l‘hospi-

tium priva'tum sembra derivare piuttosto da una condi—

zione di fatto che da un contratto vero e proprio: qualche

analogia funzionale e’qualche abbinamento nelle espres-

sioni d'uso per la detern‘tinazione del relativo ius e distrutta

dalla considerazione che, mentre l'hospitium era uno stato

precario, la clientela rappresentava uno stato permanentee

profondamente incardinato nello svolgersi quotidiano della

vita romana. E, per quanto non tutti gli scrittori consentano

nell'attribuire fondamento economico all'istituto della clien-

tela (fondamento che ci sembra il più probabile e preva-

lente, almeno lìno a prova contraria), tuttavia nessuno può

negare che il cliente avea diritto dal patrono agli alimenti

o soccorsi pecuniari in genere solo in caso di bisogno e non

mai a quei lautia che doveansi agli ospitati, che rappre-

sentano una traccia della cortesia cavalleresca tradizionale

nell‘antica razza ariana c che noi vediamo quasi rivivere nei

costumi cavallereschi delle razze germaniche diffusasi in

Italia al declinare dell'Impero romano.

31 luglio 1904.

Atessauouo SACCHI.

 

(i) XII Tafeln. !, 573

(2) Instit. just… IV,“) e seg.

(3) Che gli Itospites fossero protetti nei loro rapporti privati patrimoniali si può vedere in Momrnsen, Das ein Gastrechl in

Riim. («‘orschungen, |, BM.

(4) Cfr. Voigt, Die Lehre vom Jus naturale, aequum et bonu… et ius gentium, Lipsiae 1856-IMS, n, 59, 34.
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Chiamata'… garantia — Cassazione, 88——Perenzione, 91

— Rieonvenzionale, 89 —— Testimonianza, 90.

Citazione, 34.

Clausola compromissoria, 51.

Comparsa, 38.

Competenza —- Conflitto della legale colla arbitrale, 51

— Eccezione, 48 — Id. del chiamato, 50 — Regola,

47 — Sanzione, 49.

Conclusioni, 37.

Condictio indebiti, 17.

Condizioni d applicabilità — Difetto d'altro mezzo di

difesa, 16 — Prova dell’ azione, 15 —— Vincolo ob-

bligatorio preesistente, 11.

Connessione, 54, 55, 91.

Convenzionale (Garantia), 9

Correo coimpetito, 14.

Danni, 78.

Declinatoria del f6ro — Eccezione del chiamato, 50

— Effetto sul termine, 28.

Deliberatario d'immobile subastato, 17.

Di diritto o di fatto (Garantia), 9.

Difl°erenze dall'intervento, 10. '

Diritto romano, 2, 29.

Elîette — Assistenza in causa del garantito, 59, 60 ——

Garantia formale, 58 — Id. semplice, 57 — so-

spensivo, 46, 56.

Ex Stati italiani, 6

Extra petite, 86.

Formale — Conseguenze, 13 — Deliberatario d'im-

mobile subastato, 17 — Nozione, 9.

Francia, 5.

Garante condannato in contumacia, 85.

Garantia: specie, 9.

Germania, 4.

Insolvenza — del garante, 80, 81 — dell'attore prin-

cipale, 79.

Intervento in causa — Differenziali, 10 — Procedura, 36

— Ragione d'essere, 1.

Id. volontario in appello ad adjawand-um, 33.

Legislazione comparata — Austria. 3 — Canton Ti-

cino, 6 — Francia, 5 — Germania, 4.

Messa fuori causa, 13, 58.

Notificazione: Pretori, 71.

Id. (Tribunali) — Giudizi formali, 38 — Id. sommari,

39, 40 — Unione delle cause, 40.

Nozione, pr.

Obbligazione del garantito, 78.

Perenzione, 91.

Pluralità di — domande, 24 — garanti, 23, 67.

Procedura: Conciliatori, 75.

Id. (Pretori) — Appellabilità, 72 — Attore, 66 —— Cri-

tica, 63 —— Norme di legge, 62 — Notificazione, 71

— Obbligatorietà, 64, 68 a 70 — Pluralità di ga-

ranti, 67 —- Prima risposta, 65 — Separazione

dalla causa di merito, 73, 74 — Unione alla causa

di merito, 73.

Id. (Tribunali) — Biglietto per incidente, 35, 36 ——

Citazione, 34 —— Conclusioni, 37 — Giurisprudenza,

37 — V. Notificazione — V. Questioni incidentali.

Questione sulla sussistenza dell'azione in garantia, 42

a 45.

Questioni incidentali, 42 a 45.

Ragione d'essere, 1.

Regolamento gregoriano, 6, 34.

Riconvenzionale, 89.

Semplice — Conseguenze, 13 — Nozione, 9.

Sentenza (Effetti) — Garantia formale, 77 — Id.

semplice, 76 — Insolvenza del garante, 80 81 — Id.

dell'attore principale,779 — Obbligazione del ga-

rantito, 78.

Separazione dalla causa principale, 61, 73, 74.

Specie, 9.

Spese — Esecuzione, 78 — Insolvenza del garante,80, Sl

— Id. dell'attore principale, 79.

Storia — Diritto romano, 1 — Ex Stati italiani, 6.

147 — onnsro mamme, Vol. XII.
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Termine (Tribunali) —— Amministrazione pubblica, 27

— Cause formali, 18 a 20 — ld. sommarie, 21 —

Declinatoria del fòro, 28 — In corso di causa, 22 —

per l’attore, 20 — per il convenuto, 18, 19 —

Pluralitù di domande, 24 —— Id. di garanti, 23 -—

Sanzione, 25, 26 — Sospensione, 28.

Testimonianza, 90.

Tribunali — V. Procedura — V. Termine.

Ultra petite, 86.

Unicità della causa principale e di garantia — Que-

stione, 52 — Soluzione affermativa, 53, 91 — Id.

negativa 54. 91.

Unione alla. causa principale — Condizioni, 55 — Pro-

ture, 73.

Id. delle cause, 40.

Vincolo obbligatorio preesistente, 11.

Garanzia - Garentia (Rinvio).

Garanzia amministrativa (Rinvio)

Garanzia politica (Rinvio). . . . . . . . > »

Gasindii . . . > 86

Carattere — dell' istituzione, 2—del vincolo ai

capi, 3.

Comitatus, 3.

Etimologia, 1

Nozione, l.

Regi, 5.

Trasformazione, 4.

Gastaldi . pag 88

Decadenza —— della Chiesa, 5,6— Etimologia, 2 —

F1atalie, 5 — Funzioni, 4 — Giurisdizione territo-

riale, 3 — Nomina 4 — Nozione, 1 — Rapporti

coi Duchi, 3.

Gaz............ pag.89

Aspetti giuridici, 1

Diritto — amministrativo, 3 — civile, 2 — finan-

ziario, 4.

Gazagà (Diritto di). . . . . . . . . pag. 90

Affrancabilità 14,15.

Alessandro VII, 3.

Clausole speciali. 13.

Clemente — VIII, 2 —— XIV, 3.

Complemento, 3.

Conclusione, 19.

Conservazione, 12.

Conversione dell' ebreo al cristianesimo, 5.

Costituzione, ll.

Costituzioni pontificie — Alias felici, 3 — Chn'st-iana.

pietas, 2 — Cum nimis absmdum, 1 — Durham. 2

— Ez; apostolicae, 2 — Hebraeorum, 2 — Cacca

et obdurata, 2 — Romanus Pontifez, 2 — I’z'mn

veritatis, 2.

Diritto — acquisito, 12, 13 — di proprietà, 9 —

reale, 8 a 1

Enfiteusi, 9.

Genesi, 2.

Gregorio XVI, 4.

Innocenzo XII, 3.

Jus in re aliena, 9.

Laudemio, 15.

Migliorie, 16.

Natura — Diritto di proprietà, 9 — Id. reale, 8 —

Dottrina, 6 — Giurisprudenza, 7 -— Jus in re

aliena, 9 — secondo l‘autore, 10.

Nozione, 5.

Paolo IV, 1.

Pio—IVoV,2—VIIeIX,4.

Privilegio, 9.

Ricchezza mobile. 18.

Risoluzione, 12, 13.

Sisto V, 2.
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Storie. — Complemento, 3 — Costituzione giuridica

degli Ebrei nello stato ecclesiastico, 1 — Genesi del

diritto, 3 — Ultime vicende, 4.

Tassa di calo ed accrescimento, 3.

Trascrizione, 17.

Voltare catastale, 17.

Gazose (Acque). . . . . . . . . pag. 107

Abbuonamenti, 6.

Apposizione dei suggelli, 9.

Cessazione, 8.

Denunzia, 3.

Legislazione vigente, 1.

Ordine di trattazione, 2.

Produzione, 4.

Sanzioni penali, 10.

Sospensione, 8.

Tassa -- Pagamento, 5 — Restituzione, 7.

Variazioni, 8.

Verifica delle fabbriche, 3.

Genealogia (Rinvio) . . .' pag. 111

Generazione............:.

Animali, 4.

Diritto — costituzionale, 5 — penale, 2.

Materia elettorale, 3.

Nozione, 1.

Statistica, 1.

Generi alimentari . . . . . . . pag. 112

Generalità, 1 ——7 Igiene, 2.

Genio civile . . . . . . . . . . » 113

Abbuonamento, 38. .

Aggregazione al Consiglio Superiore dei Lavori pub-

blici, 57.

Aiutanti — Ammissione ed esami, 18 — Attribu-

zioni, 33.

Aiuti provvisori, 20.

Ammissioni — Posti di 1’ categoria, 16 — Id. di

2" categoria, 18 — Id. di 3" categoria, 19.

Aspettativa, 48.

Assistenti, 20.

Attribuzioni generiche — Certificati di lavori ese-

guiti, 41 — Collaudi, 35 — Contravvenzioni stra-

dali, 39 — Società cooperative di lavoro, 40 —

Strade comunali, 36.

Id. specifiche — Aiutanti, 33 — V. Ingegneri capi —

Id. di classe ed allievi, 32 — Id. di sezione, 31 —

Ispettori compartimentali, 25.

Aumenti sessennali, 47.

Austria, 11.

Autorizzazione ministeriale, 34.

Belgio, 8. -

Cantonieri stradali, 30.

Censura, 43 a).

Certificati di lavori eseguiti, 41.

Collaudi, 35.

Comitato del personale, 46.

Compartimenti, 22.

Comunicazione di atti, 37.

Congedi, 54.

Consegna d’uflicio, 42.

Contravvenzioni stradali, 39.

Corrispondenza, 38.

Criteri di scelta, 3.

Custodia o difesa dei corsi d'acqua, 28.

Destituzione, 43 f).

Dimissioni, 48.

Diritti — Aspettativa, 48 —— Aumenti sessennali, 47

— Dimissioni, 48 — V. Indennità — Nomina, 44

— Promozioni, 45 — Riposo, 48.

Dispensa dall'impiego, 43 e)._

Doveri — Comunicazione di atti, 37 —— Disciplina, 43

— Opere di terzi, 34 — Registri, 38.  

Elegi ed encomi, 56.

Esami di concorso, 16.

Esecuzione dei lavori per conto dello Stato, 27.

Ex Stati italiani, 13.

Franchigia postale e telegrafica, 55.

Francia — Organizzazione, 6 — Reclutamento, 7.

Gratificazioni, 56.

Impiegati straordinari, 20.

Indennità — Aggregazione al Consiglio Superiore dei

Lavori pubblici, 57 — di gite, 49 -— di missione, 50

— per spese d’ufficio, 51 — Ricchezza mobile, 52.

Ingegnere — di classe, 32 — di sezione, 31.

Id. allievo — Ammessione, 16 — Attribuzioni, 32.

Ingegneri capi — Attribuzioni generali, 26 — Canto—

nieri stradali, 30 — Custodia o difesa dei corsi

d’acqua, 28 — Esecuzione dei lavori per conto dello

Stato, 27 — Servizio dei fari e fanali, 29.

Interdizione temporanea da. ogni promozione, 43 d).

Ispettori compartimentali, 25. '

Legislazione comparata —— Austria, 11 — Belgio, 8

— Francia, 6, 7 — Paesi Bassi, 9 — Prussia, 10 —

Spagna, 12.

Id. vigente, 14.

Missioni, 53.

Necessità, ed opportunità, 2.

Nomina, 44

Nozione, 1.

Onorificenze, 56.

Opere di terzi, 34.

Ordinamento — V. Ammissioni — Compartimenti, 22

— Organico, 15 —— Personale avventizie, 20 — Id.

sussidiario, 21 —- Posti di perfezionamento, 17 —

Sezioni, 24 — Ufi‘lci, 23.

Organico, 15.

Paesi Bassi, 9.

Peis0nale -- avventizîo, 20 — sussidiario, 21.

Posti di perfezionamento, 17.

Premi, 56.

Promozioni, 45.

Prussia, 10.

Punizioni disciplinari, 43.

Registri, 38.

Repertorio, 38.

Ricchezza mobile, 52.

Ricompense. 56.

Riposo: collocazione a, 48.

Servizio dei fari e fanali, 29.

Sezioni, 24.

Società cooperative di lavoro, 40. .

Sospensione — dallo stipendio, 43 b) — 1d. e dall’im—

piego, 43 c).

Sostituzioni temporanee, 42.

Spagna, 12.

Strade comunali, 36.

Sussidî, 56. . .. '

Uffici — Costituzione 0 specie, 23 — tecnici prov…-

ciali, 5.

Ufficiali d‘ordine, 19.

Unicità o specializzazione, 4. . _ _ '

Vantaggi — Aggregazione al Cons1gho superiore _dei

Lavori pubblici, 57 — Congedi, 54 — Franchigia

postale e telegrafica, 55 — Missioni, 53 — R1com-

pense, 56. '

Gentedimare . . . . . . . . . . . pag…139

Aflittuari di spiaggia per uso bagni, 1 (4).

Barcaiuoli, 7 d)

Calafati, 7 b).

Capobarca, 3 a).

Costruttori navali, 7 a.).

Denominazione, 1. .

Doveri — Obbedionza, 9 a) — Servizi personali, 9 6).

Foglio di ricognizione, B.

Fuochisti, 3 c).

Giurisdizione, 10.
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Ingegneri navali, 7 a).

Iscrizione, 8. .

Libretto di matricolazione, 4 d).

Macchinista, 3 e).

Maestro d'ascia, 7 b).

Mancanza disciplinari, 9 d).

Mariner-o autorizzato, 3 a).

Matricolazione — Cancellazione, 6 — Cenni storici, 4a)

— Condizioni, 5 — Contenuto, 4 b) — Libretto, 4 d)

— Scopi, 4 o).

Mozzo, 3 b).

Padroni, 3 a).

Pene disciplinari, 9 e).

Pescatori — del litorale, 7 d) — in alto mare ed

all‘estero, 3 d).

Piloti pratici locali, 7 o).

Potere disciplinare, 9 c).

Prima categoria —- Componenti, 3 — V. Matricola—

zione.

Ripartizione, 2.

Scrivano, 3 a).

Seconda categoria — Componenti, 7 — Iscrizione, 8.

Tasso, 3 (l).

Gentes e Gentiles . . . . . . . . . . pag. 146

Costituzione, 2.

Decadenza ed estinzione, 4.

Definizioni, 1.

Diritti e doveri, 3.

Elenco, 1 (1).

Fasi storiche, 1.

Horcdium, 2 (2), 3. _

Jus — coercitionis, 2 (2) — curae legitimae, decre-

torum, herediiatis, multas dicendae, saputo/tri,

tutelae, 3.

Nozione, 1.

Proprietà, 2.

Geometra (Rinvio) . . . . . . . . . . pag. 152

Garante (Rinvio) . . . . . . . . . . » .

Gerente di Società (Rinvio) . . . . . . . » .

Germani (Rinvio) . . . . . . . . . . » .

Gestione degli affarl altrui (Negotierum gestio) pag. 152

Abbandono della gestione. V. Continuazione (obbligo di).

Actio —— contraria. V. Obblighi del dominus negotii

— da in rem verso, 53 —— directa. V. Obblighi

del gestore -— indebiti, 53.

Affare bene amministrato, 136.

Affari -— giudiziali, 63 — nuovi, 116.

Amministrazione di cose comuni, 91.

Animus — depraedandi 0 lucrandi, 84 —donandi, 86.

Id. aliena negotia gerendi — Dottrina che distin—

gue, 81 — Id. che lo esclude, 82 — Id. che lo

richiede, 80 — Tceriche, 17.

Approvazione, 99.

Assenza del dominus, 56.

Atti preparatori, 97.

Atto volontario e lecito —— Genericitù, 63 — Liceità, 62

—-— Volontarietà, 57 a. 61.

Atzeri: teorica, 7.

Austria: fondamento, 25.

Azione di arricchimento, 53.

Azioni di gestione — Ereditarietà, 160 — Persona-

lità, 157 — Prescrizione quinquennale, 159 — Id.

trentennaria, 158.

Brezzo: contratti a favore di terzi, 47.

Capacità del dominus negotii — Dottrina, 69 —

V. Ente morale.

Id. del gestore — Capacità sopraggiunta, 67 — Con-

troversie, 64 — Diritto romano, 64 — Donna ma-

ritata, 66 — Incapacitù sopraggiunta, 68 — Ra-

gioni, 65.

Caso fortuito, 119.  

Cogliolo: teorica, 6.

Colpo del gestore — contrattuali, 149 —- extracon-

trattnali, 156.

Commerciale — Criterio, 161 —— Obbligazioni, 163 —

Requisiti, 162.

Commodato — di cosa altrui, 88 — Perdita della

cosa, 123.

Compensazione, 130.

Consegna a farsi, 128, 129.

Oontamplatio domini, 79

Continuazione (obbligo di) — Affari nuovi, 116 — Cri-

terio del danno, 110 — Divieto dell'interessato, 113

— Gestio patrimonii, 116 —- Impossibilità del ge-

store, 112 — Morte del gestore, 115 —— Id. del-

l'interessato, 114 — Mntazione di dominio, 111 —

Id. nelle condizioni economiche del dominus, 111

—- Regola, 109.

Contratto a favore di terzi — accessorio di prece-

dente gestione, 50 —- Brezzo, 47 — Demolombo, 44

— Dottrina dell’autore, 50 a 52 — Duranton, 45

— Giorgi, 48 — Laurent, 45 — Ncgotz’oru-m su-

sceptor, 49 —— non accessorio di precedente ge-

stione, 51 — Pacifici Mazzoni, 45 — Questione, 43

-— Tartufari, 46.

Convenzione —in genere, 41 — tacita, 16.

Crediti del gestore, 120.

Curatela, 42.

Debiti del gestore, 120.

Demolombe: contratti a favore di terzi, 44.

Diligenza del buon padre di famiglia, 117.

Diritti reali, 150.

Diritto pubblico, 77.

1d. romano —- Capacità del gestore, 64 — Fonda-

mento, 19 — Ratifica del dominus, 34.

Divieto dell'interessato, 113.

Domat: capacità del gestore, 65.

Donna meritata, 66.

Duranton; contratti a favore di terzi, 45.

Dominium negotii, 18.

Editto de negotiis gestis: epoca, 10.

Effetti — Colpo extracontrattuali del gestore, 156 —

Enumerazione, 108 -— Obbligazioni legali del de-

minus, 155 — V. Terzi.

1d. (fra gestore e interessato) — V. Obblighi del do-

minus — V. Id. del gestore.

Ente morale (Capacità del dominus) —— Interessi pa-

trimoniali, 70 -— Id. pubblici, 74, 75 — Teorica

affermativa, 73 — Id. che distingue, 71 —— ld. ne-

gativa, 72.

Id. id.: capacità del gestore, 76.

Eredi del gestore, 115.

Ereditarietà, 160.

Errore del gestore sulla persona del dominus, 83.

Esempi pratici, 107.

Estraneità dell'afl‘are. V. Negatium alienum.

Fondamento (Dottrina) — Animns aliena. negotia ge-

rendi, 17 —— Convenzione tacita, 16 — Istituto

sui generis, 13 — Presunto incrocio di consensi, 14,

15 — Quasi contratto, 14, 15 — Sdoppiamento

d'istituto, 18. -

Id. (Legislazione) — Austria, 25 — Conclusione, 29

—- Diritto romano, 19 — Ex Stati italiani, 27 —

Francia, 20 — Germania, 22 — Inghilterra. 26 —

-— Italia attuale, 28 — Portogallo, 24 — Spagna, 23

— Svizzera, 21.

Francia: fondamento, 20.

Germania: fondamento, 22.

Gestione — di eredità., 89 — di un'obbligazione, 93.

ld. del terzo contraente — Dottrina, l44 :\ 146 —

Giurisprudenza, l46—Mandato, 147 — Nozione, 144.

Gestio patrimonii, 116.

Id. prohibente domino — Diritto medioevale, 104 —

Id. moderno, 105 — Id. romano, 103 —— Dottrina

dell'autore, 106 — Questione, 102.

Giorgi: contratti a favore di terzi, 48.
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Ignoranza del dominus — Requisiti, 55 — V. Scienza

anteriore.

Impiego del denaro altrui, 90.

Importanza del diritto romano, 3.

Impossibilità. del gestore, 112.

Imputazione di pagamento, 122.

Inc“apacità del gestore —— effetto, 65, 66 —— soprav-

venuta, 68.

Incertezza di caratteri, 1.

Indebito, 129.

Inghilterra.: fondamento, 26.

Initium, 96, 97.

Interessi — Categoria, 131 — Debiti del gestore, 133

— Prescrizione, 159 — Reliquato di gestione, 135

— Rimborso, 138 -— Somme esatte od esigende, 134

— Id. impiegate, '132.

Istituto — duplice, 18 — sui generis, 13.

Jus retentionis, 139.

Laurent: contratti a favore di terzi, 45.

Locazione di cosa altrui, 88.

Luoro, 128.

Mandato — Difi‘eronziali, 32 — Eccesso, 39 — Ge—

stione per, 147.

Id. tacito — V. Ratifica del dominus — V. Scienza

anteriore — V. Id. sopravvenuta.

Mor-alità, 62.

Morte -- del gestore, 115 — dell'interessato, 114.

Mutazione di condizioni economiche— del dominus, 111

— del gestore, 112 —- di dominio, 111.

Negatium alienum —- Affare comune, 78 — Ammi-

nistrazione di cosa comune, 91 — V. Animus aliena

negotia gerendi — Id. depraerlandi o lucrandi, 84

. — Id. donandi, 86 — Errore del gestore sulla per-

sona del dominus, 83 — Forme, 79 — Gestione di

una eredità, 89 — Id. di una obbligazione, 93 —

Impiego del danaro altrui, 90 — in contempla-

tione domini, 79 —— in re ipsa, 79 -— Locazione

della cosa altrui, 88 — Pagamento di debito so-

lidale, 92 — Ragione, 78 — ratz'habitione, 79 —

Vantaggio indiretto d’altri, 85 — Vendita di cosa

altrui, 87.

Id. utiliter coeptum — Approvazione del dominus, 99

—- Atti preparatori, 97 — Criterio e dottrina, 94

— Id. secondo l’autore, 95 — Esempi pratici, 107

— V. Gestia prahibente domino —- Initium, 96, 97

— V. Ratifica del dominus — Tempo, 96.

Nozione insufficiente, 2.

Obblighi del dominus negotii — Condizione, 136 -—

Jus retentionis, 139 — Onorario, 140 — Privile—

gio, 141 — Rilievo del gestore, 137 — Rimborso

spese, 138 — Solidarietà 141.

Id. del gestore — Compensazione, 130 — Consegna

dell‘indebito, 129 — Id. del ricevuto e dei lucri 128

-— V. Continuazione (obbligo di) — V. Interessi

—— Rendiconto, 127 — V. Responsabilità.

Omissione, 119.

Onorario — Gestione civile, 140 — Id. commer-

ciale, 163.

Origine logica, 12. .

Id. storica —- Conclusione, 11 — Questione, 4 —

Riassunto, 9 — Teoria. Atzori, 7 — Id. Cogliolo, 6

— Id. Pacchioni, 8 — Id. Wlassak, 5.

Pacchioni: teorica, 8.

Pacifici Mazzoni: contratti a favore di terzi, 45.

Pagamento di debito solidale, 92.

Perdita della cosa, 123.

Personalità, 157.

Pluralità — di domini, 141 —- di gestori, 125, 126.

Portogallo: fondamento, 24.

Possesso, 154.

Prescrizione —— Azioni di gestione, 158, 159 -— quin-

quennale, 159 — Responsabilità del gestore, 121

— trentennaria, 158.

Presunto incrocio di consensi, 14, 15.

Privilegio, 141.  
Gesuiti . . .
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Prova per testi, 127.

Quasi ——. contratto, 14, 15 — delitto, 156.

Rapporti —— Actio de in rem verso, 53 -— Id. inde—

biti, 53 — V. Contratti a favore di terzi —— Conven-

zione in genere, 41 — V. Mandato — Stipulazione

in nome di terzo con premessa di ratifica, 40 —-

Tutela e curatela, 42.

Ratifica — Differenza dall'approvazione, 99 —- Ef-

fetti, 98 — Forma, 101 —— parziale, 100 — Plura-

lità di interessati, 101 — Retreattivitù, 153, 154

—— Rifiuto, 152.

Id. del dominus — Diritto francese, 35 —- Id. ita-

liano, 35 — Id. romano, 34 — Effetto, 33.

Ratihabitio, 79.

Recesso, 151.

Rendiconto, 127.

Requisiti essenziali — Assensa del dominus, 56 —-

V. Atto volontario e lecito — V. Capacità — Enu-

merazione, 30 — Ignoranza del dominus, 55 —

V. Negatium alienum — V. Id. utiliter coeptum

— Spontaneità, 54.

Requisito negativo. V. Rapporti.

Responsabilità del gestore — Aggravamento, 119 —

Conseguenze della gestione, 124 —Debiti o crediti

del gestore, 120 — Imputaziene di pagamento, 122

— Moderazione, 118 — Perdita della cosa, 123 —-

Pluralitù di gestori, 125, 126 — Prescrizione, 121

— Regola, 117 — Risarcimento dei danni, 124 —

Solidarietà, 126 — Sostituto, 125.

Rilievo del gestore, 137.

Scienza anteriore — Criterio distintivo, 39 —— Diritto

francese, 37 — Id. italiano, 38 — Id. romano, 36.

Id. sopravvenuta — Diritto francese. 35 — Id. ita—

liano, 35 — Id. romano. 34 — Effetti, 33.

Solidarietà —- dei domini, 141 — dei gestori, 126 —-

Gestione commerciale, 163.

Sostituto, 125.

Spagna: fondamento, 23.

Spose — funerarie, 63 — rimborso, 138.

Spoutaneità, 54, 58.

Stipulazione in nome di terzo con promessa di rati-

fica, 40.

Svizzera: fondamento, 21.

Tartufari: contratti a favore di terzi, 46.

Tempo, 96.

Terzi: rapporti vari, 142.

1d. (Contratti del gestore in proprio) — V. Gestione

del terzo contraente —— Regola, 143 -— Regressd

verso il dominus, 143.

[cl. (Contratti del gestore nomine domini) — Colpe

del gestore, 149 — Diritti reali, 150 — Ratifica:

retroattività, 153, 154 — Id.: rifiuto, 152 — Re-

cesso, 151 — Regola, 148, 150.

Tutela, 42.

Uso, 128.

Utilium coeptum, 18.

Utilità dell'affare. V. Negatiurn utiliter coeptum.

Vantaggio indiretto d'altri, 85.

Vendita di cosa altrui, 87.

Wlassak: teorica, 5.

. pag. 207

Abolizione, 5.

Accuse, 4.

Destinazione dei beni, 9.

Dottrine, 2, 4.

('ionerali dell'ordine, 1 (2).

Giansenisrno, 4.

Giurisprudenza, 12.

Illustrazioni, 2 (2).

Inng Lopez de Realdo, 1.

Lassismo, 2.

Legislazione — generale, 10 — speciale, 11.

Libertà di associazione, 7.

Missioni, 3.
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Molinismo, 4.

Opportunismo, 2.

Origine, 1

Patrimonio, 9.

Personalità giuridica, 8.

Politica militante, 3.

Ripristinazione, 6.

Scopo,2 .

Soppressione (Leggi di), 11.

Storia — Abolizione, 5 — Dottrine, 2, 4 — Inygo

Lopez de Realdo,l — Missioni, 3—— Origine, 1—

Politica militante, 3 —— Ripristinazione, 6 -— Ten-

denze, 2 — Tralignamento, 4.

Glossatori, 3.

Legislazione — sarda, 10 — vigente, 11.

Medio Evo, 3.

Nozione, 1.

Prevenzione (Giudizi di), 11, 12.

Procedura, 8.

Prove, 8.

Rimedio si contendat, 12.

Roma, 2.

Secoli XVII e XVIII, 4.

Sentenza, 9.

Storia — Medio Evo, 3 — Roma, 2 — Secoli XVII

e XVIII, 4.

Tendenze, 2.
Tralignamento, 4. Gmaasu (R1nv1o) . . . . . . pag. 244

Ginnastica (Rinvio) . . . . . . . . . » »

Getto di mare . . . pag 224 Giornale (Libro) (Rinvio) . . . . . . . » »

Carattere, 3—Nozione, 1—01'd1ne,4—P1'0p1iflà,5 Giornale di boccaporto (Rinvio) . _ .. _ . , ,

—- S 2.
pecie, Giornali e pubblicazioni periodiche (Rinvio) . . .

Getto e colloegmento pericoloso di cose. pag. 225 Giornalieri _ . ,

Austria '. _ _
Azione diretta dell‘uomo, 6, 13. Diu-inist’ielìi 1Legge sugli infortuni, 2 Nozione, 1

Belgio, 3. ’

Giorni festivi (Rinvio) . . . . . . . . pag. 245
Canton Ticino, 3. .

Girata(Rinv1o). . . . . . . . . . . » .
Capacità di nuocere, 9, 15.

Collocamento pericoloso — V. Estremi — Lavori pro- Giubilazìone (Rinvio) . . . . . . . . . : .

paratori del codice, 12 — V. Responsabilità dei Giudicato (Rinvio). . . _ _ _ . _ , ,

terzi.
Giudice (Rinvio) . . . . . . . . » »

Colpa, 11, 20.

Concorso di reato, 11.

Conduttore dell'edificio —— Nozione, 19 — V. Respon-

sabilità dei terzi.

Giudice conciliatore (Rinvio) . . . . . . . .

Giudica delegato (Rinvio) . . . . . . . » .

Giudice istruttore (Rinvio). . . . . . . » .

Danno effettivo — Collocamento per1coloso, 16 — Giudice pedaneo . ‘

Getto o ve1samento, 10, 11. l' ?'
Dolo, 11. Costituzione di Giu ianoò —Disciplina cronologica, 3

Estremi (Collocamento pericoloso) —— Azione diretta _ Incertezza, 4 _ rigme,l

dell'uomo, 13 — Capacità di nuocere, 15 — Danno

efi‘ettivo, 16 — Luoghi in quos, 14.

Id. (Getto o vemnmento) — Azione diretta del-

l'uomo, 6 — Capacità di nuocere, 9 — Colpa o

dolo, 11 — Danno effettivo, 10, 11 — Luoghi a,

quo, 8 — Id. in quos, 7.

Ex Stati italiani, 4.

Francia, 3.

Getto o ve1samento — Concorso di reati, 11 —— V.

Estremi — Lavori p1…epaiato1i del codice, 5.

Imbrattare,9, 15.

Lavori preparatori del codice — Collocamento perico-

loso, 12 — Getto e versamento, 5.

Legislazione comparata, 3.

Luoghi —- comuni a più famiglie, 7 — a quo, 8 —

in quos, 7, 14 —— pubblici, 7

Offendere, 9, 15.

Omissione di cautele, 13.

Ordinanze, 2.

Paesi Bassi, 3.

Possessore dell'edificio —- Nozione, 19 — V. Respon-

sabilità dei terzi.

Reeiuti privati, 7.

Responsabilità dei terzi — Applicazione. 18 — Colpa,

Giudizio civile . . . . pag. 248

Assistenza del cancelliere, 11.

Atti — di notorietà, 10 — d’ usciere, 12 — stragiu-

diziali, 10.

Cancelliere, 11.

Cognizione (di), 9

Condizioni essenziali, 7.

Contraddittorio, 4.

Contumacia, 4.

Differenze dal giudizio penale, 2.

Domanda, 4

Elementi costitutivi, 3.

Esecuzione — Atti di, 12 — Giudizio di, 9

Generalità, 1.

Gradi, 8.

Istruttoria, 5.

Limiti della trattazione, 1.

Notificazione (Atti di), 12.

Notorietà. (Atti di), 10.

Prove, 5.

Sentenza, 6.

Specie, 9.

Tempo, 12.

Udienze, 13.

R20 _ Qualità d°‘ terz°i 19 _" Ragi°"°v 17' Giudizio d'accusa (Rinvio) . . . . . . pag. 253

sfaliiit'i,là. Giudizio di delibazione (Rinvio) . . . . . » »

Giudiziodibìo.........
.. ) »

Storia — Ex Stati italiani, 4 — Roma, 1 — Statuti, 2. _ _

Abol1z1one, 8.

Giattanza (Giudizio di) . . . . . . . pag. 235 Acqua — calda (prova dell'), 7 e) — fredda (prova

Abolizione, 11. dell’), 7 d).

Canton Ticino, 5. Agobardo, 5.

Competenza, 7. Bara (Giudizio della), 7 f).

Equipollenti, 11. Decadenza, 8.

Ex Stati italiani, 5. Diritto canonico — Ordines judiciorum Dei, 6 —

Fondamento dell' azione, 6. Pontefici, 4 — Scrittori, 5.

Duello, 7 ci.).

Eucaristia, 7 i).

Fuoco (Prova. del), 7 e).

Francia, 5.

Genesi, 2.

Giudizi preventivi, 11, 12.  
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Germani, 3.

Giudizio della — bara, 7 f) — zolla, 7 lo).

Giuramento, 7 i).

Indicisz — ofi’ae o panis ei casei, 7 g) — caldarii

pendentis, 7 k) — crucis, 7 h) — libri, 7 k) —

panis pendentis, 7 k).

Limiti della trattazione, 1.

Ordalia — Acqua calda, 7 e) — Id. fredda, 7 d) ——

Duello, 7 a.) — Enumerazione, 7 — Eucaristia, 7 i)

— Fuoco, 7 c) —— Giudizio della bara, 7 f) — Id.

della zolla, 7 It) — Giuramento, 7 i) — Iudicium

olfae o panis et cussi, 7 g) — Id. caldarii pen-

dontis, 7 k) — Id. crucis, 7 h') — Id. libri, 7 lo)

— Id. panis pendentis, 7 k) — Sorte, 7 b).

Ordines judiciorum Dai, 6.

Origini, 2.

Sorte, 7 b).

Sviluppo, 2.

Zollo. (Giudizio della), 7 k).

Giudizio di graduazione (Rinvio) . . . . pag. 260

Giudizio di purgazione delle ipoteche. . . . » .

Facoltà — dei creditori, 2 — del terzo possessore, 1.

Procedura, 3. ,

Utilità, 4.

Giudizio di revisione (Rinvio) . pag. 261

Giudizio di revocazione (Rinvio) . . . . . » .

Giudizio di rinvio (Rinvio) . . . . . . . » .

Giudlzio disciplinare (Rinvio) . . . . . . . .

Giudizio penale. . . . . . .

Accusa: procedimento di, 31.

Apertura, 30.’

Austria, 11.

Barbari, 9.

Basilea: città., 14.

Bonacci: progetto di codice, 28.

Calenda: progetto 1895, 29.

Canton Ticino, 14.

Codice di procedura penale, 33.

Costa: progetto 1896, 29.

De Falco: progetti 1866 o 1871, 26.

De Filippo: progetto 1868, 26.

Dibattimento pubblico, 5.

Disposizioni — generali, 34--—- speciali, 37.

Due Sicilie (Codice del 26 marzo 1819) —— Giudizi ordi-

nari e straordinari, 18 -— Intestazione, 16 — Limiti

del giudizio, 19 —— Partizione, 17.

Ferraris: progetto 1891, 26.

Franchi, 9

Francia, 10.

Galli, 9.

Germani, 9.

Germania, 13.

Giudizi straordinari e speciali, 32.

Giudizio nel senso logico, l.

Goti, 9.

Grecia, 8.

Legislazione comparata — Austria, 11 — Francia, 10

— Germania, 13 — Spagna, 15 — Svizzera, 14 —

Ungheria, 12 — Uruguay, 15.

Lombardo-Veneto, 24.

Longobardi, 9.

Medio Evo, 9.

Modena, 23.

Ordalie, 9.

Parma., 23.

Precedenti legislativi — V. Due Sicilie — Lombardo

Veneto, 24 — Parma e Modena, 23 — V. Progetti

— Stati pontifici, 21 — Id. sardi, 20 — To-

scana, 22.

Procedimento, 4.

Progetti — Bonacci, 28 ——- Calenda e Costa., 29 —

minori, 26 — Romagnosi del 1808, 25 — Villa del

1880, 27. .  

Prova: introduzione della, 7.

Regno italico, 25.

Rimedi, 38.

Roma, 8.

Romagnosi: progetto del 1808, 25.

Sella: progetto 1870, 26.

Sentenza, 3.

Significati — Dibattimento pubblico, 5 — nel campo

ideologico, 2 — Procedimento, 4 — Sentenza, 3.

Spagna, 15.

. Stati — pontifici, 21 — sardi, 20.

Storia. — Barbari, 9 — Grecia, 8 — Medio Evo, 9

—— Prova: introduzione della, 7 — Roma, 8 —-

Tempi primitivi, 6.

Svizzera, 14.

Tajani: progetto 1885, 26.

Tempi primitivi, 6.

Toscana, 22.

Udienza, 35.

Ungheria, 12.

Uruguay, 15.

Verbali di pubblico dibattimento, 36.

Villa: progetto 1880, 27.

Giunta centrale di statistica . . . . . . pag. 274

Cenni storici.

Giunta comunale o municlpale . . . . . » 275

Affini dell’esattore, 33 d).

Agente d'emigrazione, 34.

Agenti di custodia del carcere mandamentale, 79.

Amministratore di cassa di risparmio, 33 g).

Anzianitù, 40, 41.

Apertura delle sessioni ordinarie del consiglio, 67 , 70.

Assessori effettivi, 22. '

Astensioni, 60, 61.

Attribuzioni — Agenti di custodia del carcere man-

damentale, 72 — Apertura delle sessioni ordinarie

del consiglio, 67, 70 —— Azioni possessorie, 91 a 93

— Bilancio comunale, 85 — Certificati di tirocinio

pratico, 113 — Conciliatori, 116 —— Congregazione

di carità, 114 — Conto annuale, 108, 111, 112 —

Contratti, 79 a 81 — Convocazioni strardinarie del

consiglio, 68, 69 — Criteri generali, 66 — Dazio ccn-

sumo, 115 -— V. Deliberazioni d’urgenza —— Di-

stanzel 93 —— Esattoria, 120 — Esercizi pubblici, 119

— Fondo di riserva, 75 -— Giurati, 118 — Guasti

e danni dati, 93 — Industrie insalubri e pericolose,

119 —— Liste di leva, 88 — Opere pubbliche, 117

— Orario d'ufficio, 113 — Pesi e misure, 118 —

Probiviri, 118 — Regolamenti comunali, 87_——. Re-

sponsabilità, 110 — Ruoli degli oneri spec1ali, 84

— Id. per la riscossione delle imposte, 82, 83 —

Servienti (nomina e licenziamento), 71, 73, 74 —

Servizi speciali, 109 — Spese a calcolo, 77 _— Id.

impreviste, 75, 76 — Stemi, 78 — Tariffe dei ser-

vitori di piazza, facchini e simili, 90 — Id. delle

vetture, barche ed altri veicoli, 89 — Tasso comu-

nali, 119.

Austria-Ungheria, 9.

Azioni — per guasti e danni dati, 93 —— posses-

sorie, 91 a 93. .

Ballottaggio —— Candidati a parità di voti, 29, 31 —

Candidate unico, 30 — Nomi da scriverm, 28 —

Quando ha luogo, 25 _— Terza elezione libera, 27

— Votazioni consecutive, 26 — Voti necessari, 32.

Baviera, Il.

Belgio, 10. .

Bilancio — comunale, 85 —- delle opere pie, 86.

Bonificazioni, 121.

Causa nuova, 97.

Certificati di tirocinio pratico, 113.

Cieco, 35.

Comparizione, 36.

Competenza, 44.
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Conciliatori —— Assessore, 33 f) — Lista, 116.

Congiunti dell‘esattore, 33 d).

Congregazione di carità, 11 4).

Convocazione — Norme, 63 — seconda, 56.

Convocazioni straordinarie del consiglio, 68. 6

Consorzi — esattoriali, 120 —— stradali, 117.

Conto annuale — Discussione, 111, 112 — Impor-

tanza, 108.

Contratti, 79 a 81.

Danimarca, 13.

Dazio consumo, 115.

Decadenza — V. Mancato intervento alle sedute —

Motivi, 42, 43 — Procedura. 44, 45 — Rifiuto di

assumere le funzioni di Sindaco, 35 — Segretario

comunale, 35.

Delegazione, 66.

Deliberazioni — Astensioni, 60, 61 — Convocazione, 63

— Maggioranza assoluta, 58 — Norme applicabili, 54

— Nullità, 62 —— Numero dei membri, 55 a 57 -—

— Parità di voti, 59 — Pubblicazione, 65 — Ri-

corso in via gerarchica, 62 — Schede bianche, 60

— Seconda convocazione, 56 — Verbale, 64.

Id. d'urgenza —- Annullamento, 105 — Causa nuova, 97

— Comunicazione al prefetto, 104, — Diritti dei

terzi, 106 — Disposto legislativo, 94 — Giudice del—

l'urgenza, 100 — Impossibilità di convocare il con-

siglio, 96 —- Modificazione di deliberazioni consi-

glieri, 99 — Oggetto. 98 — Pubblicazione, 107 —

— V. Ratifica — Ricorsi, 101 —— Urgenza: condi-

zioni, 95.

Deputato provinciale, 39 b).

Distanze, 93.

Eleggibilitii, 33 a. 35.

Elezione — Assessori eflettivi e supplenti. 29 — V. Bal-

lottaggio —— Eleggibili, 33 a 35 — Elettore, 18 —

Frazioni. 23 — Maggioranza assoluta, 22 — ordi-

naria, 37 — Ordine del giorno, 20 — Seduta di se-

conda convocazione. 21 — Id. pubblica, 24 —— straor-

dinaria, 39, 41 — Tempo, 19.

Entrata in carica, 37 a 39.

Esattoria, 120.

Esecutiva (funzione), 53.

Esercizi pubblici, 119.

Ex Stati italiani. 6.

Fideiussore dell'esattore. 33 e).

Fondo di riserva, 75.

Francia, 15.

Fratelli, 33 a).

Frazioni, 23.

Funzionari dell'ordine giudiziario, 33 f).

Funzioni -— V. Deliberazioni — Esecutiva, 53 —-

Rappresentanza del consiglio, 51 — Vigilanza, 52.

Germania, 11.

Giunta. provinciale amministrativa — Membri elettivi,

33 a) — Provvedimento, 50.

Giurati, 118.

Gran Bretagna, 16.

Guasti e danni dati, 93.

Impiegati, 71, 73.

Impossibilità di convocare il consiglio, 96.

Imposta fondiaria, 121.

Incompatibilità, 33.

Industrie insalubri (: pericolose, 119.

Inghilterra, 16.

Irlanda, 16. ,

Legislazione comparata — Austria—Ungheria, 9 — Da-

nimarca, 13 —— Francia. 15 — Germania. 11 ——

Gran Bretagna, 16 — Paesi Bassi, 10 —— Russia, 7

— Scandinavia, 14 — Spagna, 8 — Stati Uniti, 17 .

— Svizzera, 12.

Licenziamento servienti, 73, 74.

Liste di leva, 88.

Lombardo-Veneto, 6 b).

Maggioranza assoluta — Deliberazioni, 58 .— No-

zione, 22.  

Mancato intervento alle sedute — Deliberazione di

decadenza, 49 —— Genesi legislativa, 46 —— Giunta.

provinciale amministrativa, 50 — Motivi di giusti-

ficazione, 46 — Pronuncia della decadenza, 47 -—

Ragione, 46 — Ricorsi, 48.

Medio Evo, 5.

Membri elettivi della Giunta provinciale amministra-

tiva, 33 a).

Modena, 6 g).

Modificazione di deliberazioni consiglieri, 99.

Napoli, 6 d).

Necessità, 1 a 3.

Nomina servienti, 71, 74.

Norvegia, 14. ,

Nullità: deliberazioni, 62.

Olanda, 10.

Opere pubbliche, 117.

Orario d'ufficio, 113.

Ordine del giorno, 20.

Paesi Bassi, 10.

Parma, 6 f).

Pesi e misure, 118.

Piemonte, 6 a).

Probiviri, 118.

Prussia, 11.

Pubblicazione all'albo pretorio, 65, 107.

Rappresentanza del Consiglio, 51.

Ratifica deliberazioni d’urgenza — Procedura, 102 —

Reclamo contro il rifiuto, 103 — Reti-cattività, 107.

Regolamenti comunali, 87.

Responsabilità, 110.

Retreattività, 107.

Ricorso — dalle deliberazioni d'urgenza, 100 — in via

gerarchica, 62.

Rielezione triennale, 38.

Rifiuto di assumere le funzioni di Sindaco, 35.

Risai.e, 121.

Roma, 4.

Ruoli — degli oneri speciali, 84 — dei contribuenti,

82, 83. \

Russia, 7.

Salariati, 71, 73.

Sassonia, 11.

Scandinavia, 14.

Schede bianche, 60.

Scozia, 16.

Seconda convocazione, 56.

Seduta —— di seconda convocazione, 21 — pubblica, 24.

Segretario comunale — Astensione, 61 — Decadenza

da assessore, 35.

Servienti — Licenziamento, 73 — Nomina, 71, 74 —

Stipendi, 74.

Servizi speciali, 109.

Sessioni ordinarie del consiglio (Apertura), 67, 70.

Spagna, 8.

Spese — a calcolo, 77 — impreviste, 75, 76.

Stati —— pontifici, 6 c) — Uniti, 17.

Stemi, 78.

Strade comunali e vicinali, 117.

Subagente d’emigrazio'ne, 34.

Supplenti — Avviso di convocazione, 63 — Delibe-

razioni, 55 — Votazione di nomina, 22.

Svezia, 14.

Svizzera, 12.

Tarifl'e —— dei servitori di piazza, facchini e simili, 90

— delle vetture, barche ed altri veicoli, 89.

Tasse comunali, 119.

Toscana, 6 e).

Urgenza — Causa nuova., 97 — Condizioni, 95 -—-

Giudici, 100 — Impossibilità di convocare il con-

siglio, 96.

Utenti pesi e misure, 118.

Verbale, 64.

Vice-pretore onorario, 33 f).

Vigilanza, 52.
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Giunta delleelezieni(Rinvie) . . . . pag. 312

Giunta generale del bilancio (Rinvio) . . . » .

governativo, 18 —— Legislazione, 11 — Modo, 17 —

Presidenza, 18 — Progetto Depretis del 1882, 1 —

Responsabilità, 23.

Giunta provinciale amministrativa. . . . . > . Compromesso, 60.

Abbandono, 144.

Acquisti, 61.

Actio da in rem verso, 50.

Agente contabile, 29.

Alienazioni, 60.

Amministratore di Istituti di beneficenza, 32, 34, 35.

Annullamento per illegalità, 53.

Appalti, 63.

Approvazione dell‘aumento ed eccedenza della sovrim-

posta —- Attribuzioni della Giunta, 72 — Condizioni,

71 — Precedenti legislativi, 70 — Rimedi centro il

rifiuto‘ 73 —— Sevrimposta provinciale, 71 — Spese

facoltative d'utilità pubblica, 74.

Id. della Giunta — Annullamento per illegalità, 53 —

Carattere, 50 — Chi possa prevocarla, 51 — Effetti, 50

— Facoltà della Giunta, 52 — Partecipazione diniego,

52 — Rimedi d'ii‘npugnatim, 54 — Termine, 52.

Id. di atti per la loro esecutoriotù — Acquisti 61 ——

Alienazioni, servitù e prestiti, 60 —— Categorie degli

atti, 59 — Deliberazioni dei Commissari e delle Com-

missioni straerdinarie, 69 — Impieghi di denaro, 61

—- Locazioni e conduzieni, 62 — Pedaggi, 65 —

V. Regolamenti -—— Spese ultraquinquennali, 63 —

Strade, 64.

Assessore: incompatibilità, 27.

Astensione, 34, 35, 142.

Attribuzioni-— Commissione parlamentare del 1884, 6

—- Id. id. del 1888, 9 — Id. senatoria, 10 — Le-

gislazione, 12 — Partizione, 40 — Progetto Depretis

del 1882, 2 e. 4.

Austria, 49 e).

Autorizzazione (Azione popolare) — Norme, 87 — Ri-

medi, 88.

Id. alle liti: opere pie. 107.

Id. per stare in giudizio — Azione d'ufficio, 79 —

Comune cenvenuto, 76 — Efl'etti, 78 — Frazioni

di Comune, 81 — Gradi di giurisdizione, 77 — Limiti

e critica. 75 — Norme, 78 — Quando occorre, 76 —

Revoca, 78 — Rimedi, 78 — Sanzione, 80.

Azione popolare — Autorizzazione, 87, 88 — Condi-

zioni di esercizio, 83 — Deliberazione del Consiglio,

87 — Fondamento, 82 —— Giurisdizioni speciali, 85

—- Gravami, 86 — Intervento in causa del Comune,

88 — Oggetto, 84 — Parte civile 84.

Id. tutoria — V. Approvazione della Giunta — Istrut-

toria, 57 -- Numero legale per le deliberazioni, 55 —

Precedim nto, 56 — Provvedimenti, 58. '

Belgio, 49 b).

Bilanci preventivi: opera pia, 100.

Cancelliere del censo, 45.

Certificati rilasciati dai Sindaci — Diniego ed' errori, 121

— Procedura, 122.

Commissari — governativi, 18 — V. Membri elettivi.

Commissione —— parlamentare del 1888, 9 — rappre-

sentante di Frazioni, 81. .

Id. parlamentare del 1884 — Attribuzioni, 6 —- Cem-

posizione, 5.

Id. provinciale amministrativa. — Attribuzioni, 2 —.

Funzioni di tutela, 3 — Id. giurisdizionali, 4 ——

Proposta di istituzione. 1.

Id. senatoria. — del 1888, 10 -— Giustizia ammini-

strativa, 14, 15.

Competenza contenziesa — di legittimità. 126. 127 —

di merito, 126, 128 — Distinzione, 126 — Limiti, 125.

Id. giudiziaria — Responsabilità amministratore opere

pie, 110 — Spese di spedalità, lll.

Cempimento delle operazioni obbligatorie. 98.

Composizione — Carattere speciale, 17 —— Commissione

parlamentare del 1884, 5 — Id. id. del 1888, 9 —

Id. senatoria, 10 — Consiglieri di Prefettura, 18 —

Difetti, 17 — Elemento elettivo, 19 a 21 — Id.  

Ùncessiene di suolo pubblico, 60.

Conduzioni — Comuni, 62 — Opere pie, 103.

Congregazione di carità, 32, 34, 35.

Conservatori degli archivi notarili, 28.

Consigliere — comunale: incompatibilità, 27—delegato:

presidenza, 18 — provinciale: incompatibilità. 26.

Consiglieri di Prefettura, 18.

Consiglio comunale — Riparto dei Consiglieri, 94 —

Stanziamento d'ufficio nei bilanci, 93.

Id. di Prefettura, 8.

Conti consuntivi: opere pie, 101.

Contratti: opere pio, 102.

Convocazione, 56.

Costituzione di servitù, 60.

Decadenza, 34, 38.

Decisione, 144.

Dccurionato, 48.

Delegazione provinciale, 10.

Deliberazioni —— dei Commissari e delle Commissioni

straordinarie, 69 — patrimoniali: opere pie, 104 —

sugli impiegati: opere pie, 105.

Deputati al Parlamento: incompatibilità, 25.

Deputazione provinciale, 1, 3.

Dimissioni, 38 bis.

Diritto di opzione, 31, 32.

Eccesso di potere, 133 a 135.

Eccezione d’incompetenza, 132.

Elezioni — Decadenza dei consiglieri comunali, 116 bis

—- Funzioni della Giunta, 114 — Procedura, 116 —

Ricorso, 115 — Ritardo del Consiglio a pronun-

ciarsi, 117.

Esclusi dalle liste dei giurati, 30.

Eseguimento delle deliberazioni del Consiglio, 97.

Falso, 142.

Francia, 49 a).

Frazione di comune — Commissione rappresentante, 81

— Elementi di esistenza, 90.

Funzionario pubblico, 22.

Funzione giurisdizionale — Son-imposta comunale, 146,

147 — Spese pe1 mantenimento degli inabili al lavoro,

148.

Funzioni giurisdizionali — Certificati rilasciati dai Sin-

daci, 121, 122 —V. Elezioni -— V. Segretari comunali.

Germania, 49 d).

Giurisdizione contenziosa -— Carattere giuridico, 124 —

Competenza, 125 — Eccezione d‘incompetenza, 132

— Giurisdizione ordinaria, 130 — Giurisprudenza, 131

— Rapporti cella giustizia amministrativa, 123 —

Ricorso in via gerarchica, 129 — Rimedi, 133 a 135

— V. Procedimento in sede contenziosa.

Id. ordinaria — Giurisprudenza, 131 — Rapporti col-

l‘amministrativa. 130.

Giurisdizioni speciali: azione popolare, 85.

Giustizia amministrativa — Commissione senatoria, 14,

15 — Legislazione vigente, 16 — Progetto Crispi, 13.

Impiegati (Incompatibilità) —- del Comune, Provincia e

di Opera pia, 29 — dello Stato. 28.

Id. delle opere pie — Incompatibilità, 29 — Orga-

nici, 105.

Impiego di capitali — Comuni e Provincie, 61 —

Opere pie, 104.

Imposte dirette, 112, 113.

Incidenti, 142.

Incompatibilità — Agente contabile, 29 — Assessori, 27

— Astensione, 34, 35 — Consigliere comunale;27

— Consiglieri provinciali, 26 — Deputati al Parla—

mento, 25 — Diritto di opzione, 31 —- Impiegati del

Comune, Provincia e di Opera pia, 29 — Id. dello

Stato, 28 — Ineleggibilità, 30 — Legge sulle Opere

pie, 32 — Motivi, 24 — Progetto Crispi, 12 —— San-

zione, 33 — Sindaci, 27.
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Ineompetenza, 133 a 135.

Ineleggibilità, 30.

Ingerenza governativa. V. Tutela amministrativa.

Inghilterra, 49 g).

Intervento — del Comune, 88 — in causa, 142.

Ipoteca. —- Amministratore di opere pie, 109 — Co-

muni, 60. '

Istituzione, 9.

Istruttoria, 57, 141.

Legislazione comparata — Austria, 49 e) — Belgio,

49 b) — Francia, 49 a) — Germania, 49 d) — ln—

ghilterra, 49 g) — Olanda, 49 c) — Russia, 49 f).

Id. vigente — Attribuzioni, 12 — Composizione della

Giunta, Il — Giustizia amministrativa, 16.

Locazioni — Comuni, 62 — Opere pie, 103.

Lombardo-Veneto, 45.

Magistrati, 28.

Mandati comunali, 96.

Medaglia di presenza, 22.

Membri elettivi — Decadenza, 38 — Dimissioni, 38 bis

— Durata in ufficio, 36 — effettivi, 19, 20 — V. In—

compatibilità —.. Medaglia di presenza, 22 —— Rie-

lezione, 37 —- Rinnovazione biennale, 36 — Sca-

denza, 36 — Sorteggio, 36 — supplenti, 21 — Sur-

rogazione, 39.

Modena, 46 bis.

Mutui, 61, 63.

Napoli, 48.

Notaio, 28.

Nullità relativa, 50.

Numero legale per le deliberazioni, 55.

Olanda, 49 e).

Opere pie — Funzioni consultive della Giunta, 108 —

V. Tutela delle.

Opzione (Diritto di), 31, 32.

Organici, 63.

Origine, 1.

Parma, 46 bis.

Parte civile, 84.

Pedaggi, 65.

Pensioni, 63.

Piemonte, 44.

Prefetto — Annullamento per illegalità, 53 —-- Deca-

denza, 38 — Impossibilità nci Consigli di delibe-

rare, 98 — Presidenza, 18.

Prescrizione quinquennale, 50.

Prestiti, 60.

Procedimento in sede contenzioso — Abbandono,

144 — Composizione della Giunta, 136 — Costitu-

zione dclla parte resistente, 140 — Decisione, 144

— Discussione, 143 — False, 142 — Incidenti, 142

— Intervento in causa, 142 — Istruttoria, 141 —

Revecazione, 145 — Riassunzione d' istanza, 142 —

Ricorso: deposito, 138 — Id.: efi'etto, 139 — Id.:

elementi, 138 — Id.: generalità, 137 — Ricusazione

e astensione, 142 — Rinunzia, 144 — Riunione di

ricorsi, 142 — Sospensione del provvedimento im-

pugnate, 139 —- Spese, 144 — Udienza, 140.

Id. in sede di tutela, 56.

Processo verbale, 56.

Progetto Crispi — del 1889, 12 — Giustizia ammini-

strativa, 13.

Id. id. del 1887 — Commissione parlamentare del 1888, 9

— Id. senatoria, 10 —— Consiglio di prefettura. 8.

Id. Depretis del 1882 — V. Commissione parlamen-

tare dcl 1884 — V. Id. provinciale amministrativa.

Id. id. del 1886. 7.

Provvedimenti, 58.

Prussia, 49 d).

Regolamenti — dei dazi e delle imposte comunali, 67

— di odilità e polizia locale, 68 —— di igiene, 68 bis

—- d'uso ed amministrazione, 66 —— per la tassa di

famiglia o focatico e del bestiame, 68 ter.

Responsabilità, 23.

Id. degli amministratori di opere pie — Accertamento

148 — Drums-ro ITALIANO, Vol. XII.

Giunta superiore del catasto (Rinvio) 

in genere, 109 — Casi, 110 bis —— Giudizio speci-

fico, 110.

Revocaziene, 145.

Riassunzione d‘istanza, 142.

Ricorso — alla Cassazione di Roma, 134, 135 — alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, 133 a 135 — in

sede contenzioso., 137 a 139 — in via gerarchica,

4, 129.

Ricusazione, 142.

Rielezione, 37.

Rinnovazione biennale, 36.

Rinunzia, 38 bis, 144.

Riparto dei consiglieri comunali — Domanda, 90 —

Doveri della Giunta, 90 — Elîetti, 91 — Esten-

sione, 91 — Motivazione, 92 — Norme, 91 — Notifi—

cazione, 92 — Regione, 89 — Revoca, 91 -— Ri-

medi, 92.

Russia, 49 f).

Scadenza, 36.

Sedute, 56.

Segretario — di Prefettura, 18 — in sede tuteria, 56.

ld. comunale — Licenziamento, 118 — Pene discipli-

ngg, 120 — Procedura, 119, 120 — Ricorsi: specie,

1 .

Servitù, 60.

Servizio di esazione o tesoreria: opere pie, 106.

Sindaco: incompatibilità, 27.

Solidarietà, 110 bis.

Sorteggio, 36.

Sorveglianza governativa — Fondamento, 41 — Le-

gislazione comparata, 49 — Lombardo-Veneto, 45

—— Modi di esplicazione, 42 — Napoli, 48 — Parma

e Modena, 46 bis — Piemonte, 44 — Stati ponti-

fici, 47 — Toscana, 46 -— V. Tutela governativa —

V. Vigilanza governativa.

Sovrimposta comunale: funzione giurisdizionale, 146,

147.

Spedizione dei mandati d‘ufficio, 96.

Spese — di durata ultraquinquennale, 63 — di pro-

cedimento, 144 — di spedalità, 111 — pel mante-

nimento degli inabili al lavoro, 148.

Stanziamento d‘ufficio nei bilanci — Effetti, 95 —- Li-

miti, 93 — Norme, 94— Obbligatoriotà della spese, 94.

Stati pontifici, 47.

Strade, 64.

Supplente — Commissario governativo, 18 -— Membri

elettivi, 21.

Surrogazione. 39.

Tasse comunali, 67 (6).

Toscana, 46.

Transazione, 60.

Tutela amministrativa —- Concetto e fondamento, 42

— Estrinseca ed intrinseca, 43.

ld. dei Comuni e delle Provincie —- V. Approvazione

dell'aumento ed eccedenza della. sovrimposta —- V. Id.

di atti per la loro esecutorietà — V. Autorizzazione

per stare in giudizio —— V. Azione popolare — Com-

pimento delle operazioni obbligatorie per legge, 98

— Eseguimento delle deliberazioni del consiglio, 97

— Modi di esercizio,-59 — V. Riparto dei consi-

glieri comunali — Spedizione dei mandati d'ufficio,

96 — V. Stanziamento d'ufficio nei bilanci.

Id. delle opere pie —- Autorizzazione alle liti, 107 —

Bilanci preventivi, 100 — Conti consuntivi, 101 —

Contratti, 102 — Deliberazioni sugli impiegati. 105

—— Id. sul patrimonio, 104 — Generalità, 99 ——

Locazioni e conduzioni, 103 — V. Responsabilità

degli amministratori —- Servizio di esazione e teso-

reria, 106 — Spese di spedalità, 111.

Udienza, 140.

Vigilanza governativa — Concetto e fondamento, 42

— Modo di esercizio, 43.

pag. 399

Giunte parlamentari (Rinvio) . . . . . . : »
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Giuochi di borsa . . . pag. 399

Giurisprudenza, 2—— Nozione, 1 —.Prepolstendi rimedi, 3.

Giuoco . . . . . . . pag.400

Affinità colla scommessa, 6.

America, 28.

Anticresi, 51.

Austria, 23.

Barbari, 15.

Bigliardo, 69.

Canton Ticino, 22.

Capacità, 38 1°).

Carenza d‘azione, 47.

Categorie, 29.

Compensazione, 56.

Confusione, 57.

Consenso, 38 2°).

Contratti, 77.

Corso — Etfetti giuridici, 85 a 88 — Generalità e

questioni, 82 — Giuochi e scommesse? 83 —— Tota-

lizzatore, 84.

Debito in senso stretto, 41.

Definizione, 3 (1), 4.

Deposito, 63.

Differenze dalla scommessa, 5.

Di interesse, 3.

Diritto canonico, 16.

Id. comune — Generalità, 17 — Giuoco, 18 —

Obbligazioni nascenti dal giuoco, 19 —Sconrmessa, 20.

Donna rnaritata, 38 1°), 48.

Effetto carnbiario, 61.

Estinzione (Obbligazioni naturali) — Compensazione, 56

— Confusione, 57 — Generalità. 53 — Novazione, 54

— V. Pagamento — Perdita della cosa dovuta, 58 —

Rimessione del debito. 55.

Ex Stati italiani, 22.

Fidejussione, 46, 52.

Fondamento, 2.

Francia, 21.

Garanzie, 49.

Germania, 25.

Giuochi d’azzardo — Effetti civili, 79 — Questione, 78

— Saluti retentio, 80.

Id. di borsa — Jus singolare, 98 — Leggi speciali, 97

— Limiti di trattazione, 95 — Natura giuridica, 96

— Questioni insolute, 99.

Id. permessi — Azione, 66 —- Bigliardo, 89 —

Enumerazione, 68 — Ragione della legge, 65 — Re-

quisiti della somma giuocata, 74, 75 — Id. ogget-

tivi, 73 — Id. soggettivi, 72 — Scacchi. 70 —

Scommessa, 67 —— Terzi spettatori, 71 —Testo le-

gislativo, 64.

Id. proibiti. V. Giuochi d'azzardo.

Id. speciali — V. Corse — V. Giuochi di borsa — Lì-

miti della trattazione, 81 — V. Lotteria — V. Lotto

pubblico.

Importanza giuridica, 3.

Inghilterra, 24.

Ipoteca, 51.

Legislazione comparata — America, 28 _— Austria, 23

-- Francia, 21 —- Germania, 25 — Inghilterra, 24

— Portogallo, 27 — Spagna, 27 — Svizzera, 26.

Limiti di trattazione, 1.

Lotteria. — Caratteristica. 94 —uJus singolare, 93.

Lotto pubblico — Azione,90 —- Caratteristica. 94 —Jus

singolare, 92 — Legge regolatrice, 91 —Natura, 89.

Mandato, 44.

Mutuo, 42.

Negotz'ormn gestio, 45.

Novazione, 54.

Obbligazione —— civile: rilascio di, 60 — naturale:

giuochi d’azzardo, 79.

Obbligazioni —— Giuochi non proibiti, 31 — Id. per-

messi, 30 — Id. proibiti, 32 — Ordine di tratta-

zione, 33 — Sistemi, 29.  

Obbligazioni civili — Effetti, 76 — Figura giuridica, 77

— V. Giuochi permessi.

Id. naturali —- Anticresi, 51 — Bonfante, 35 — Ca-

ratteristiche, 47 —- Carenza d’azione, 47 — Debito

in senso stretto, 41 — Determinazione, 40 —- Es-

senza, 34 — V. Estinzione — Fonte, 37 —— Fide-

jussione, 46, 52 — Garanzia, 49 — Giuochi per-

messi, 30 — Ipoteca, 51 — Mandato, 44 — Mutuo, 42

— Negotz'orum gestio, 45 — Pegna, 50 — Ragione

della legge, 36 — Requisiti oggettivi, 39 — Id.

soggettivi, 38 —— Saluti retentio, 48 — Vendita, 43.

Ordine — di trattazione, 8 — pubblico, 47.

Pagamento — anticipato, 63 — Chi può farlo, 62 —

Modi, 60 —— Nozione, 59 — Rilascio di effetto cambia-

rio, 61 — Id. di obbligazione civile, 60 -— Tempo, 63.

Parificazione colla scommessa, 7.

Pogno, 50.

Perdita della cosa dovuta, 58.

Portogallo, 27.

Prova testimoniale, 61.

Repubblica argentina, 28.

Rilascio di — efietto cambiario, 61 — obbligazione

civile, 60.

Rimessione del debito, 55.

Roma (Giuoco) — Concetto costante, 9 — Diritto anti-

giustinianeo, 10 —- Id. giustinianeo, 12 — Rias-

sunto, 14.

Id. (Scommessa) — Concetto costante, 9 —— Diritto

antigiustinianeo, 11 — Id. giustinianeo, 13 — Rias-

sunto, 14.

Stacchi, 70.

Scommessa —— Affinità col giuoco, 6 — Barbari, 15

— Definizione, 4 —— Differenziali, 5 — Diritto cano-

nico, 16 — Id. comune, 20 — Ex Stati italiani, 22 —

Fondamento, 2— V. Giuochi d’azzardo — V. Id.

speciali — Importanza giuridica, 3 — V. Legis-

lazione cornparata —— V. Obbligazioni —— Parifica-

zione col giuoco, 7 — V. Roma.

Saluti retentio — Giuochi d'azzardo, SO — Regola, 48.

Spagna, 27.

Stati Uniti d'America, 28.

Storia — Barbari, 15 — Diritto canonico, 16 — V. Id.

comune — V. Roma.

Svizzera, 26.

Tombola. V. Lotteria.

Totalizzatore, 84.

Vendita., 43.

Giuoco d'azzardo . . . . . . . . . . pag.435

Abitualità, 43.

Aggravanti — Abitualità, 43 — Conduttore di pubblico

esercizio, 42.

Ansia della lotta, 5.

Azione senza scopo, 1.

Azzardo senza giuoco, 34.

Classificazione, 19.

Commissione — di revisione, 31 — senatoria, 30.

Conduttore di pubblico esercizio, 42.

Confisca — Codice, 46 — Legislazione comparata, 25.

Coraggio, 1.

Dadi, 9.

Definizione — Codice. 32 — Legislazione comparata, 20.

Editto del Pretore, 17.

Esemplificazione, 38.

Esercizi pubblici, 40.

Evoluzione psicologica, 1 a 5.

Fine di lucro— Codice, 37 —— Legislazione comparata, 22.

Flagranza — Codice, 45 — Legislazione comparata, 23.

Funzione della legge penale, 7.

Giuocatori, 44.

Giustiniano, 18.

Grecia, 7 a 10.

Lavori preparatorii — Commissione di revisione, 31

— Id. senatoria, 30 —— Progetto 1868, 27 —- Id.

1870, 28 — Id. 1873 e 1887, 29.
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Leggi olearie a Roma. 13, 14.

Legislazione comparata — Classificazione, 19 — Con-

fisca, 25 — Definizione, 20 — Disposizioni spe-

ciali, 24 — Fine di lucro, 22 — Flagranza, 23 —

Pene, 26 — Persone punite, 23 — Pubblicità, 21.

Lotto e lotteria, 35. -

Ludere par impar e capita aut natia., 11.

Luogo pubblico e aperto al pubblico, 39.

Lusus duodecim scriptormn, 10.

Micam digitis, 12.

Morra (Giuoco della), 11, 38

Nozioni psicologiche — Ansia della lotta, 5 — Azione

senza scopo, 1 — Origine fisiologica, 3 — Pas-

sxone, 2 — Premio a denaro, 4.

Origine fisiologica, 3.

Passatella, 38.

Passione, 2.

Pena —- Codice, 46 — Legislazione comparata, 26 —

Roma, 15.

Premio a danaro, 5.

Procedimento: Roma, 16.

Punibilità: ragione, 33.

Recidiva, 43.

Progetto —— 1868, 27 — 1870, 28 — 1873 e 1887, 29.

Pubblicità, 21.

Roma —— Editto del pretore, 17 — Giustiniano, 18

— Leggi alearie, 13, 14 — Ludere par impm‘ e

capita aut nunia, 11 — Lusus duodeci-rn scri-

ptorum, 10 — Micam digitis, 12 — Pena, 15

— Procedimento, 16 — Tali, 8 — Tesserae, 9.

Scommessa, 36.

Sette e mezzo, 38.

Tali, 8

Tenitori di giuoco, 42.

Tesserato, 9.

Testa e croce (Giuoco di), 11.

Tocco e passatella, 38.

Tombola, 35.

Tre carte o tre specchi (Giuoco delle), 38.

Giuramento (Diritto civile e commerciale) . . pag. 448

Abissinia, 9 bis e).

Anabattisti, 3.

Appello, 91.

Assistenza alla prestazione, 84.

Atto pubblico, 14, 15.

.Auctoritas judicis, 65.

Austria, 9 bis a).

Berna, 9 bis 8).

California, 9 bis f).

Canton Ticino, 9 bis e).

Clausola « per quanto mi ricordo », 22.

Comparsa sottoscritta dalla parte, 83.

Conjuratores, 6. _

Contrattuale, 8.

Costarica, 9 bis {)

Creditori solidali, 43, 45.

Critiche — Pothier, 3 — Tempi antichi, 1 —- Id.

moderni, 2.

Danni, 31.

Deciserio — Ammessione, 84 — V. Delazione —

Dispensa dal giurare, 34 a 37 —- Dichiarazione di

riferimento, 88 — dopo l'estimatorio, 74 — V. Ef-

fetti — Equivalenza di rifiuto, 22 — V. Falsità —-

V. For-mola —— Impedimento legittime, 91 — Inscin-

dibilità, 23, 24 — Inviolabilità, 30 —- Legislazione

comparata, 9 — Menizione, 85 -— Natura giuridica,

11, 20 — Non prestazione: effetti, 22 (3) — Noti-

fica dolla moniziono, 86 — Poteri del giudice, 21,

25 — V. Prescrizioni presuntive — Presenza della

controparte alla prestazione, 89 — Prestazione:

modo, 92, 93 — Id. spontanea, 89 — Processo

verbale, 94, 95 — Procuratore, 82, 83 — Prova

contraria posteriore, 18 — Revoca dell'ordinanza di

ammessione, 33 — Ricusam°ne presunta, 90 —  

V. Riferimento — Sospensione o ritardo, 19 —- Ter-

mine per la prestazione, 87 — Transazione, 11, 20.

De credulitate, 6, 53.

Decreto, 85.

Delazione del giuramento decisorio -— ad Ente morale,

13 (2) — agli eredi, 13 (2) —— Atto pubblico

(centro), 14, 15 — Discussione della causa (dopo la),

78, 79 — Fatti esclusi da altre prove (su), 14 (1)

— Fatto delittueso (sopra un), 14 — Id. proprio o

notizia di un fatto, 16 -—— Incidenti, 77 — In via

subordinata, 1.4 (1) — Iscrizione della causa a ruolo,

77 — per rappresentante, 10 (1) — Procedimento

formale, 77, 79 — V. Revoca —— Specie di contro-

versia (sopra ogni), 14 — Stato della causa, 17 ——

Id. e grado della causa, 76.

Delegazione, 84, 85.

De oeritate, 6.

Di affezione, 67.

Dichiarazione di — essere pronto a giurare, 26, 27 -——

riferimento, 88.

Diritto — canonico, 8 — comune, 7.

Di scienza e di coscienza. 16, 28.

Discussione della causa, 78, 79.

Dispensa, 34 a 37.

Di verità, 67. '

Divisibilità, 23, 24.

Due Sicilie, 9 d).

D‘ufficie — V. Estimatorio — Norme procedurali, 96

a 98 — V. Suppletorio.

Eccezioni personali, 46.

Effetti (Giuramento decisorio) — Crediteri solidali . 43. 45

— Eccezioni personali, 46 — Fidejussere, 44, 46

— generali, 42 — Obbligazione indivisibile, 47.

ld. (Giuramento estimatorio) —— Prestazione, 73 — Ri-

fiuto, 74.

ld. (Giuramento suppletorio), 63, 64.

Egitto, 9 bis b).

Ente morale, 13 (2).

Erede, 13 (2), 22 (3), 29. ,

Estimaterie —— Condizioni , 69 — Effetti , 73, 74 —

Giuramento decisorio, 74 — Limite di somma, 71,

72 — Nozione, 67 — Rappresentanza, 70 — Stima:

difiìceltà, 68.

Falsità — Giudizio civile, 30 — Id. penale, 31, 32.

Fatti esclusi da altre prove, 14 (1).

Fatto — delittuoso, 14 — proprio, 28, 29.

Fideiussore, 44, 46.

Fer-mela — Modificazioni, 25 — Proposta, 21 — Ri-

spetto alla, 92.

Id. del decisorio — Determinazione del Giudice, 81 —

Proposizione, 80.

Francia, 9 d).

Friburgo, 9 bis e).

Genio (per il), 4.

Germani: giuramento suppletorio, 49.

Germania, 9 a).

Giudizi pretoriali, 83.

Giudizio penale (Falsità) — Norme, 31 — Parte ci-

vile, 32. .

Impedimento legittimo, 91.

Incidenti, 77, 84.

[nopic probationum, 49, 55.

Inseindibilità, 23, 24.

Inversione della prova, 60.

Inviolabilità, 30.

Iscrizione della causa a ruolo, 77.

.Iam's lapidum (per), 4.

Jusjurandum — aestimatarium, in [item, 60 —

calzzmniae: Diritto moderno, 9 e) — in litem af-

fectionis e oeritaiis, 7.

Legislazione comparata — civile, 9 — procedurale,

9 bis.

Libri di commercio. 59, 60.

Mandate speciale, 81.

Marito, 10 (1).
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Materia commerciale, 59, 60.

Medio Evo — Diritto canonico, 8 — Id. comune, 7

— Formula, 5 — Giuramento premissorio e contrat-

tuale, 8 —— Iusjurandmn in [item a”“ectionz‘s e

veritatis, 7 — Sacramentarii o Conjuratores, 6.

Monaco, 9 bis (1).

Moniziene per la prestazione, 85, 86.

Neuehîìtel, 9 bis e).

Notificazione, 85, 86.

Notizia di un fatto,16.

Obbligazione indivisibile. 47.

Ordinanza — di ammessiono, 84,85 — di moniziono,

85. 86.

Parte civile, 32.

Per — iscritto, 10 — Jovis lapidem, 4.

Piemonte, 9 d).

Portogallo, 9 bis h).

Poteri del giudice, 21, 25.

Prescrizione ordinaria, 12.

Prescrizioni presuntive — Dìli'ercnziali, 12 — Giura-

mento decisorio, Il — Titolo scritto, 13.

Presenza della controparte alla prestazione, 89.

Prestazione —- Mede, 92, 93 —- per iscritto, 10 (1)

— personale, 10, 92 — Presenza della contro—

parte, 89 —— spontanea, 89.

Presunzioni hominis, 57.

Prezzo d'affezione, 68.

Principio di prova scritta, 57.

Procedimento — formale, 77, 79 —. sommario, 77.

Processo verbale — Contenuto, 94 —- Sottoscrizioni, 95.

Procuratore — Mandato speciale, 82 — Notificazione,

86 — Sottoscrizione della comparsa, 83.

Premissorio o contrattuale — Diritto canonico, 8 —

Id. moderno, 9 b.

Prova —- contraria posteriore, 18 — testimoniale, 57.

Id. scritta — Giuramento suppletorio, 61, 62 — Prc-

scrizioni presuntivo, 13.

Purgatorio e di purgazione, 58.

Quacqueri, 2.

Rappresentante — Ente morale, 13 (2) — Delazioue

per, 10 (l).

Rappresentanza: giuramento estimatorio. 70.

Revoca della delazione — Limiti, 38. 39 — Ragione,

38 — Sentenza, 41 — Variazione della l'ormola, 40.

Id. dell’ordinanza di ammessione, 33.

Revocazione (Giudizio di), 91.

Ricusazioue presunta, 90.

Riferimento —— Giuramento suppletorio, 65, 66 —— Ter-

mine per la dichiarazione, 88.

Id. (Giuramento decisorio) —— Dichiarazione di essere

pronto a giurare, 27 — Divieto, 26 — Fatto pro-

prio, 28. 29.

Ritardo, 19.

Roma — Diritto antichissime, 4 — Giuramento sup-

pletorio, 49.

Rumania, 9 a).

Sacramentarii, 6.

Salvador, 9 bis g).

Sentenza di ammessione, 84, 85.

Solidarietà, 43. 45, 46.

Sospensione, 19.

Sottoscrizione — della comparsa, 83 — del processo

verbale, 95.

Spagna, 9 o).

Specie — di controversia. 14 — di giuramento. 10.

Stato — della causa. I?, 76 — e grado della causa. 76.

Storia — V. Critiche — Giuramento suppletorio, 49

— V. Medio Evo — Roma, 4.

Suppletorie — Analogia colla prova testimoniale, 57 —

Apprezzamento del giudice, 56 — Casi di inammcssi-

bilità, 58 — Condizioni, 55 — Critica, 48 — Efl'etti,

63, 64 — Fondamento, 54 — Legislazione comparata.

9 e) —- Materia. 53 — Id. commerciale, 59, 60 ——

Natura, 52 —— Poteri del giudice. 50. 51 — Prova

scritta, 61, 62 — Riferimento, 65, 66 — Storia, 49.

Giuramento (Diritto ecclesiastico) . . . .

Giuramento (Diritto penale). . .

 

Svizzera, 9 bis e).

Termine —— Dichiarazione di riferimento, 88 — Pre-

stazione, 87.

Transazione, 11, 11 (2), 20.

Tutore, 10 (I).

Uruguay, 9 a).

Venezuela, 9 a), 9 bis i).

Via subordinata, 14 (1).
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Antichità, 1.

Assertorio, 6.

Carattere, 1.

Definizione dei canonisti, 2.

Di malizia, 7.

Divieti, 9.

Esclusioni, 9.

Juramentmn calzmmiae, 7.

Premissorio — Annullamento, 5 —— Condizioni, 4.

Purgazione canonica, 8.

Restrizioni mentali, 3.

Specie, 4.
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Annnonizione del giudice, 17.

Anabattisti,10.

Belgio, 6.

Definizione, 1.

Diritto canonico, 5.

Ecclesiastici, 9.

Francia, 6, 13.

Germania, 6.

Ginevra, 13.

Giurisprudenza, 10.

Grecia, 4

Inghilterra, 13.

Israelita, 9.

Legge del 1876 — Ammonizione del giudice, 17 —

Contenuto, 16 — Critica, 12, 15 — Elaborazione,

11 — Innovazione introdotta, 16.

Legislazione italiana — anteriore al 1865, 7 — del

1865, 8.

Libertà di coscienza, 10.

Medio Evo, 5.

Mennoniti, 10.

Mitologia, 3.

Origine, 2.

Popoli — antichi, 4 — barba1i odierni, 3.

Quacchmi,10.

Rifiuto di giurare, 14, 15.

Roma, 4.

Sistemi moderni, 6.

Storia ——- Diritto canonico, 5 — Grecia, 4 — Legisla-

zione del 1865, 8 — Id. italiana antonio… al 1865, 7

_ \Iedio Evo, 5 — Mitologia, 3 — Origine. 2 —

Papali antichi, 4 — Id. ba1bari odierni, 3 — Roma,4

— Sistemi modc1ni, 6.

V. Giurati, 25 f), 161.

Giuramento politico . . . . . . . . pag. 546

Accusa dei Minist1i, 47.

Adesione a forme di governo diverse dalle esistenti, 65.

Aggiunto alla formola. 29, 30.

Allegiance, 28, 77 (2).

Astensione dei Senatori, 32, 33.

Atti compiuti prima del giuramento, 74.

Baviera — Giuramento del Reggente, 59 —— Principi

della Casa reale, 79.

Belgio — Giuramento dei funzionari. 66 ——Id. del Re, 49.

Bene della patria secondo la propria convinzione, 26.

Brasile — Giuramento del Presidente dell‘Unione, 57

—_ Id. del Re, 50 (4).

Cambiamento del Sovrano — Pratica costituzionale, 41

— Rinnovo di giuramento dei funzionari, 75.

Id. di governo, 16.

Cittadini, 77.



INDICE ALFABETICO 1181

 

Commissioni. 39.

Contenuto della farmela, 14.

Costituzioni democratiche, 10.

Danimarca: giuramento del Re, 50.

Decadenza, 48.

Deputati e Senatori (dei) — Applicazione generale, 21

— Astensione dei Senatori, 32, 33 — Bene della

patria secondo la propria convinzione, 26 — Cam-

biamento di sovrano, 41 — Commissioni, 39 —-

Esercizio delle funzioni, 20 — Espressione « peril

bene inseparabile del Re e della patria », 23 —

Fedeltà ed obbedienza al Sovrano, 28 — V. Forma-

lità —- Formola, 36 — Gruppi avversi alle istitu-

zioni, 40 — Leggi anteriori alla costituzione, 27 —

Necessità, 19 — Pensiero di chi giura, 31 — Pre-

cedenza dei Deputati, 18 — Presidente della Ca-

mera, 42 — Regime di gabinetto, 25 — Sovranità

del popolo, 22 — Spirito e non lettera (nelle), 24

— Statute, 17 — Termine, 34 — Variazioni ed

aggiunto alla formola, 29, 30.

Ecclesiastici, 80.

Elettori, 76.

Epoca moderna, 7.

Esercizio delle funzioni, 20.

Espressione « per il bene inseparabile del Re e della

patria ». 23.

Fedeltà ed obbedienza al Sovrano, 28.

Formalità, 73.

Id. (Giuramento dei deputati e senatori) — Accompa—

gnamento di colleghi, 35 — In piedi ed in ginocchio,

38 — Mano alzata, 37 — Sottoscrizione, 38.

Fermela: giuramento dei deputati e senatori, 36.

Francia — Giuramento degli elettori, 76 — Storia. 8.

Funzionari dell'ordine annuinistrativo (dei) — Bel'gio,

66 — Effetti, 63, 65 —— Obbligatorietà. 61 — Pre-

sidente della deputazione provinciale, 67 — Prussia,

66 —— Rifiuto o ritardo, 64.

Id. id. giudiziario, 68.

Generalità — Cambiamento di governo. 16 — Conte-

nuto della formola, 14 — Costituzioni democratiche,

10 — Obbligo, 13 — Osservanza, 15 — Parti, 11

—— Sanzione, 12 — V. Storia..

Germania, 9.

Giudici, 68.

Grecia — Cenni storici. 5 — Giuramento del Re, 50.

Gruppi avversi alle istituzioni, 40.

Guarentigielegali (Giuramento del Re) — Accusa dei

ministri, 47 — Decadenza, 48 — Rifiuto del bi-

lancio, 47 -- Sistema belga. 49 —- Id. della Grecia,

Norvegia, Danimarca e Brasile, 50 — Id. italiano, 51.

Inghilterra — Accompagnamento di colleghi. 35 ——

Fedeltà ed obbedienza al Sovrano, 28, 77 (2) —

Giuramento del Re, 50 (5).

In piedi ed in ginocchio, 38.

Leggi anteriori alla costituzione, 27.

Libertà di coscienza, .3,

Magistratura, 68.

Mano alzata, 37.

Medio Evo. 6.

Militari (dei) —— Considerazioni, 72 — Obiezioni, 70

— Regioni, 69 — Sistema italiane, 71.

Ministri, 60.

Norvegia: giuramento del Re, 50.

Nozione, 1

Obbligo, 13.

Osservanza, 15.

Parti, 11.

Pensiero di chi giura, 31.

Portogallo: giuramento speciale del Presidente della

Camera. 42.

Poteri legislativi, 54.

Prefetti, 61.

Presidente — della. Camera, 42 — della deputazione

provinciale, 67.

Principi del sangue, 79.

Giurati

 

Prussia — Giuramento dei funzionari, 66 — Leggi

anteriori alla costituzione, 27.

Ite (del), — Applicazione universale, 44 — Formalità,

52 — V. Guarentigie legali — Regime di gabinetto,

53 — Rinvio, 43 — Ritardo, 46 — Termine, 45.

Reggente (del) — Formola, 59 — Rifiuto o ritardo,

58 — Sistema del Brasile, 57 — Id. spagnuolo, 55

— Id. Zanichelli, 56.

Regime di gabinetto, 25.

Id. id.: giuramento del Re, 53.

Rifiuto — del bilancio, 47 — di obbedienza, 63 —

Giuramento dei funzionari, 64.

Ritardo — Giuramento del Re, 46 — Id. dei funzio-

nari, 64.

Roma. 5. .

Sanzione morale, 12.

Senatori. V. Deputati e.

Sicilia, 6.

Sindaci, 62.

Sottoscrizione, 38.

Sottosegretari di Stato, 60.

Sovranità del popolo, 22.

Spagna: giuramento del Reggente, 56.

Statuto, 4, 17.

Storia — Epoca moderna, 7 — Francia, 8 — Ger-

mania, 9 — Grecia, 5 —— Medio Evo, 6 — Roma, 5.

Stranieri, 78.

Termine, 34.

Uscieri, 68.

Utilità, 2.

Variazioni alla formola, 29, 30.

Vescovi, 80.

Zanichelli, 56.

...........pag.561

Accusato: ricusa, 148 e) d) e).

Affinità, 139 b) c).

\genti di pubblica sicurezza, 82.

.\ggravanti (Questione sulle) — Complessità, 183 —

Concorso, 187 — Conformità all'accusa. 185 — Fatto,

184 — Formula, 186 — Generalità, 181 — Norme

relative, 182 — Nozione, 182.

Alternative (Questioni) — Concetto preliminare, 175 a)

— Principii regolatori, 175 e).

America —- Canadà, 30 — Costa Rica. 32 — Haiti, 34

—Honduras, 33 — Messico, 31 — Stati Uniti, 29.

.\111111inistratore, 137 e).

Analfabeti, 95.

Anglo-Sassoni, 9.

Appello nominale, 134.

Argovia, 43.

Assenti, 137, 142.

Assimilati ai militari, 81.

Assiria, 3 a).

“Assise straordinaria, 120.

Astengo, 18 c).

Atene, 4 b).

Atteniianfi — Dichiarazione, 227 b) 5° — generiche:

avvertimento, 221.

Avvertimento — presidenziale, 162 — sulle attenuanti

generiche, 221.

Avviso di chiamata, 123.

Avvocati, 92.

Austria, 39.

Belgio — Estrazione, 36 e) — Funzionamento, 36 d)

— Liste, 36 b) — Ordinamento, 36 a).

Berna, 44.

Calenda, 24 d).

California, 29 g).

Canadà — Ontario, 30 b) — Quebec. 30 a).

Capacità — civica, 61 — V. Dispensa — V. Incapacità

— V. Incompatibilità — V. Indennità -— intellet-

tuale, 60 — morale, 59 — V. Requisiti — Sistema

di scelta, 70.

Capo, 160.
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Carabinieri reali, 82.

Caratteristiche, 2.

Cartellini delle urne, 113. .

Categorie —- Enumerazione, 74 — Sistema delle, 70 d).

Ceuso (Sistema del), 70 a).

Chiamata in.servizio — Avviso ai giurati, 123 —

Impedimento, 125 — Indennità di trasferta, 127 —

Irreperibilità, 125 —— Obbligo di presentarsi, 126 —

Trasmissione al presidente delle assise, 124.

Chirurghi, 88.

Chiusura del dibattimento, 215 b).

Cittadinanza, 72.

Commissione comunale, 101.

Complementari, 134, 141.

Complesso (Questioni). V. Complessità.

Complessità — Aggravanti, 183 —Complicità, 180, II e)

— 1d. corrispettiva, 180, 111 d) — Concetto preli-

minare, 175 e) —- Concorso, 180, I d) — Escludenti,

205 — Principi regolatori, 175 d) — Scusanti, 190.

Complicità — corrispettiva, 180,111—semp1i00, 180,11.

Composizione (Giurì della causa) —- Carattere definitivo,

154 — Nullità e sanatoria, 157 -— Pluralità di

cause, 156 — Processo verbale, 155.

Comuni, 11.

Comunicazione con estranei, 163.

Concorso — Aggravanti, 187 — Complessità, 180, I d)

— Escludenti, 209 — Scusanti, 196.

Condannati, 90.

Conformità all'accusa: aggravanti (Questione sulle), 185.

Congedo, 234.

Contravvenzioni, 64.

Contumaci, 137.

Cer-reità, 180 1.

Costa Rica, 32.

Costituzione (Giuli della causa) — V. Composizione —

Estrazione a sorte, 145 — Imbussolamento, 144 —

Lettura dei nomi, 143 —— V. Ricusa«— Ritiro dei

giurati, 142.

Id. del giuri composto — Capo dei giurati, 160 —

Giuramento, 161 — Giurati titolari e supplementari,

159 — Insediamento, 158.

Danimarca, 54.

De Falco, 20 a).

Definizione, 2.

De Foresta, 18 a).

Defunti, 136.

Deliberazione — Autonomia, 223 a.) — Camera. sepa-

rata, 223 c) — Osservazioni preliminari, 223 —

Richiesta di documenti, 225 b) — Id. di schiari-

menti, 225 a) — Ritiro nella camera assegnata, 224 a)

— Segregazione, 223 b), 224 b) e) — V. Votazione.

Denominazioni giuridiche, 168.

Dennnziante, 139 f).

Deputati, 86.

Desistenza volontaria: escludenti, 208.

Destituiti da impieghi ed uffici, 92.

Dialetto, 95.

Dichiarazione ai giurati, 220.

Difensore — Incompatibilità, 139 f) — Ricusa, 148 a)

d) e). '

Difetti fisici e intellettuali, 98.

Difficoltà del tema, 1.

Direttore di sede della Banca d’Italia, 87.

Direttori generali, 77.

Diritti, 162.

Diritto antico — Assiria, 3 a) — Ebrei, 3 c) —- Egitto,

3 b) — Grecia, 4 — Roma, 5.

Id. intermedio — Anglo-Sassoni, 9 — Comuni, 11 —

Feudalisme, 10 — Franchi, 8 — Germani, 6 —

Longobardi, 7 — Monarchie, 12.

Id. moderno — Rivoluzione francese, 13 — Stati ita-

liani dopo il 1815, 15 — Id. id. prima del 1815, 14.

Discernimento (Questione pel), 210.

Dispensa — Deputati e Senatori, 86 — Impiegati go-

vernativi, 87 — Peculiarità, 85 — Professionisti, 88.  

Dispense — di fatto, 138 — legali, 139 i).

Dispensiere delle privativo, 87.

Divieti — Denominazioni giuridiche, 168 — V. Doveri.

Domande, 162.

Domestici, 99.

Doveri — Comunicazione con estranei, 163 — Mani-

festazione di voto, 164.

Durata del servizio, 114.

Ebrei, 3 0).

Egitto, 3 b).

Elemento materiale del reato, 176.

Elenco permanente comunale — Commissione comu-

nale, 101 — Formazione, 102 — Revisione annuale,

103.

Elettorato politico, 70 o).

Elezione popolare diretta, 70 6).

Esame obiettivo — V. Capacità -— Ordini di ragioni, 58.

Id. subiettivo, 62.

Esattori comunali, 87.

Escludenti (Questione sulle) — Circostanza escludente,

202 — Complessità, 205 — Concorso, 209 — Con-

tenuto, 197 — Desistenza volontaria, 208 — Diritto

della difesa, 206 — Domanda apposita, 198 —

Elemento materiale, 201 — Id. morale, 203 — For-

mula, 200 a 204 —- Nozione, 199 — Numero delle

questioni, 200 — Ordine delle questioni, 200 — Pro-

posta d‘ufiicio, 207.

Estrazione a sorte, 117, 118, 145.

Età, 73.

Falliti, 97.

Fatto — Aggravanti (Questione sulle), 184 — Scusanti

(Questione sulle), 191.

1d. in genere (Questione sul) — Contenuto, 213 —

Formula, 214 — Nozione, 211 -— Proposta, 212.

ld. principale (Questione sul) — Concorso di più

persone, 180 — Conformità alla sentenza di rinvio,

atto d'accusa o citazione diretta, 178 a) b) e) —

Contenuto, 174 — Elemento materiale del reato, 176

— Id. morale del reato, 177 — Nozione, 174 —

Questioni subordinate, 178 d) e) f) — Reato man-

cato, 179 — Specificazione del fatto, 175 — Ten-

tativo, 179.

Farmacisti, 88.

Feudalesimo, 10.

Fondamento politico, 62.

Formazione della lista —— V. Elenco permanente co-

munale — Generalità, 100 — V. Lista del circolo —

V. Id. distrettuale — V. Id. mandamentale.

ld. id. (Giurì di sessione) — Assise straordinaria, 128 —

Eliminazieni, 121 — Estrazione a sorte. 117 — Estra-

zioni successive, 122 —-— Formalità, 118 — Numero

dei giurati, 119 —- Pluralità di Certi d’assise, 120

Franchi, 8.

Francia — Funzionamento, 35 d) — Liste, 35 b) —-

Ordinamento, 35 a) — Sessione, 35 e).

Funzionamento —— Codice di prec. pon. del 1865, 19 b)

— V. Costituzione del giuri composto —— Diritti, 162

—- Doveri, 163, 164 — Francia, 35 d) — V. Questioni

— Sanzioni, 236.

Funzionari dell'ordine giudiziario, 83.

Georgia, 29 e).

Germani, 6.

Germania, 41.

Ginevra, 45.

Giudizio di accusa, 65.

Giunta — distrettuale, 108 — mandamentale, 104.

Giuramento, 25 f), 161.

Giurì della causa —— V. Costituzione — Generalità, 134

— V. Trenta giurati idonei.

Id. di sessione —— V. Chiamata in servizio —— Durata

del servizio, 114 —- V. Formazione della lista ——

Lista dei giurati di servizio della sessione, 116 —

V. Notificazione alle parti — Nozione, 115.

Id. federale, 42.

Godimento dei diritti civili e politici, 72.
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Gran Brettagna — Inghilterra, 25 — Malta, 27 —

Maurice, 28 — Scozia, 26.

Grzcia)r — Atene, 4 b) — Legislazione, 52 -— Sparta,

a .

Guardie palatine, 81.

Haiti, 34.

Honduras, 33.

Illinois, 29 e),

Imbussolanmnto, 144.

Impedimento a presentarsi, 125.

Impediti, 138.

Impiegati — di pubblica sicurezza, 82 — governativi, 87.

Imputati, 92.

Inabilitati, 96.

Incapaei, 139.

Incapacità — Analfabeti, 95 — Difetti fisici e intellet-

tuali, 98 — Domestici, 99 — Falliti, 97 — Inter—

detti e inabilitati, 96 — Specie, 94.

Incompatibili, 139. ;

Incompatibilità — Agenti di pubblica sicurezza, 82 —

Direttori generali, 77 — Fondamento giuridico e

conseguenze, 75 — Funzionari dell’ordine giudizia—

rie, 83 — Membri del Consiglio di Stato e della

Corte dei Conti, 78 — Militari, 81 — Ministri del

Re, 76 — Id. di culto, 80 — Prefetti e sottopre-

fetti, 79 —— Sottosegretari di Stato, 77 — Uscieri, 84.

Indegnità — Cause, 89 — Condannati, 90 — Impu-

tati. 91 — Persone sospette, 93 — Rirnossi e cle-

stituiti, 92.

Indennità di trasferta, 127.

Inghilterra — Estrazione, 25 d) — Giuramento, 25 f)

— Libro dei giurati, 25 b) — Liste, 25 c) —— Or-

dinamento, 25 a) — Progetto di riforma, 25 h) —

Rieuse, 25 e) — Verdetto, 25 g).

Insediamento, 158.

lntcrdetti, 96.

Interpreti, 139 f).

Interrogazioni, 162.

Irreperibilitù, 125.

Istituzione — Materia amministrativa, 68 — Id. ci-

vile, 66 — ld. commerciale, 67 — V. Id. penale

— Partizione, 56.

Istruzione ai giurati, 220.

Legislazione italiana del — 1848, 16 — 1852 e 1858, 17

—- 1859 e 1860, 18 — 1865, 19 — 1874 e 1875, 20

— 1876, 21 — 1886, 22 — 1889, 23.

Id. straniera — V. America — Austria, 39 —

Belgio, 36 — Danimarca, 54 —- Francia, 35 —-

Germania, 41 — V. Gran Brettagna — Grecia, 52 —

Norvegia, 53 — Portogallo, 38 — Romania, 50 —

Russia, 49 — Serbia, 51 — Spagna, 37 — V. Sviz-

zera —— Turchia, 55 —- Ungheria, 40.

Libro dei giurati, 25 [7).

Limiti di applicazione — Giudizio di accusa, 65 —-

Reati comuni gravi e lievi, 64 -— Id. politici e co-

muni, 63..

Lettura — Dichiarazione, 220 — Disposizioni di

legge, 222.

Lingua, 95.

Lista dei giurati di servizio della sessione, 116.

Id. del circolo — Cartellini delle urne, 113 — Forma-

zione, 111 —- Numero dei giurati, 112.

Id. distrettuale— Formazione, 109 — Giunta. distret-

tuale, 108 — Operazioni, 107 — Pubblicazione, 110

— Reclami, 110 — Spese, 110.

Id. mandamentale — Formazione, 105 — Giunta

mandamentale, 104 —.Pubblieaziene, 106 — Re-

clami, 106 — Spese, 106.

Lombardo-Veneto, 15 b).

Longobardi, 7.

Luigiana, 29 d).

Maestri comunali, 88.

Magazziniere delle privative, 87.

Malta —— Giudizio, 27 d) e) — Giurì del giudizio, 27 o)

— Liste, 27 b) — Ordinamento, 27 a).  

Manifestazione di voto, 164.

Massachussets, 29 b).

Materia — amministrativa, 68 — civile, 66 — com-

merciale, 67.

1d. penale — Aspetti, 57 — V. Esame obiettivo —-

Id. subiettivo, 62 — V. Limiti di applicazione.

Maurice (Isola), 28.

Medici, 88

Membri del Consiglio di Stato e della Corte dei

Conti, 78.

Messico, 31. '

Metodi di pronuncia, 165.

Militari, 81.

Ministri — del culto, 80 — del Re, 76.

Monarchie, 12.

Motivazione — Ricusa, 147 — Votazione. 227 al).

Napoli — dopo il 1815, 15 a) — prima del 1815, 14 b).

Neuchatel, 46.

New-York, 29 e).

Norvegia, 53.

Notai, 88.

Notifica della lista — A chi va fatta, 130 — Attribuzioni

presidenziali, 132 —- Forma, 129 — Luogo, 130 —-

Prova, 133 — Ragione, 128 — Sanzione, 128 ——

Termine, 131 —- Usciere, 133.

Numero — Giurati, 119 — Ricusa, 150, 152 a).

Obbligo di presentarsi, 126.

Olanda, 36.

Ontario, 30 b).

Ordinamento —— V'. Capacità. — V. Formazione della

lista — V. Giurì della causa —- V. ld. di sessione —

%;gge del 1865, 19 a) — Partizione, 69 — Sanzioni,

5.

Ordine del giorno senatorie del 1899, 24 e).

Parentele, 139 b) a).

Parte civile: ricusa, 148 a).

Partecipante nell’istruzione, 139 f).

Partecipazione criminosa, 180.

Pensilvania, 29 f).

Perito, 139 f).

Persone sospette, 93.

Pluralità di Corti d’assise, 120.

Porte chiuse — Riassunto presidenziale, 216 h) — Ri-

cusa, 153 41).

Portogallo, 38.

Prefetti, 79.

Principii adottati dalla Connnissiono ministeriale del

1898, 24 b).

Procuratore — Incompatibilità, 139 f) — Indegnità, 92.

Professionisti, 88.

Progetti — Calenda del 1895, 24 d) — De Falco del

1872, 20 a) — De Foresta del 1851, 18 a) — Rat-

tazzi del 1854, 18 b) — Tajani del 1885, 24 b) —

Vendemini ed altri del 1892, 24 e) .— Vigliani del

1873, 20 e) — Villa del 1880, 24 e).

Protutere, 137 d).

Pubblico Ministero: ricusa, 148 b).

Quebec, 30 a).

(,)uerelante, 139 f).

Questioni — V. Aggravanti — Contenuto, 166 —

Consegna, 217 — Denominazioni giuridiche, 168 —-

di diritto, 167 —- di fatto, 167 —— Dipendenza, 170

— Discernimento (sul), 210 — V. Escludenti —

V. Fatto in genere —— V. Id. principale — Formu-

lazione, 172 — Indole essenziale, 167 — Lettura,

173 — Norme di redazione, 167 — Nozione, 165

— Ordine, 169 — Posizione definitiva, 215 a) —

V. Scusanti — Sottoscrizione, 217 — Specie, 166

— Spiegazione, 216 e) — Tempo della proposta, 171.

ld. subordinate, 178 d) e) f), 179 d), 180 I [) Il g)

111 e).

Rattazzi, 18 b).

Reato mancato, 179.

Relazione — Astengo del 1854, 18 e) — parlamen-

tare, del 1873, 20 b) e d).
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Repubblica cisalpina, 14 a).

Requisiti —— Appartenenza ad una delle categorie le-

gali, 74 — Cittadinanza, 72 — Enumerazione. 71

— Età., 73 —— Godimento dei diritti civili 6 poli-

tici, 72.

Riassunto presidenziale — Critiche, 216 b) — Li-

miti, 216 a)e) — Parti, 216 c) — Porte chiuse, 216 h)

— Ragioni principali, 216 f) — Riassunto della di-

scussione, 216, d) — Rimedi, 216 g) — Rinvio, 216 h)

— Spiegazione delle questioni, 216 e).

Ricevitore del dazio consumo, 87.

Richiamo dell'accusato all‘udienza, 232.

Ricordi ai giurati, 217.

Rieusa — Avvertimento presidenziale, 153 b) — Di-

ritto, 148 — Fondamento giuridico, 146 — Moti-

vazione, 147 — Numero, 150, 152 a) —— Ordine

di precedenza, 149, 152 b) — Perenterietà, 147 —

Pluralità di accusati, 152 — Porte chiuse, 153 a)

— Rinuncia, 148 c) — Tempo. 151 — Verbale, 153 c).

Rimossi da impieghi ed uffici, 92.

Rinuncia alla ricusa, 148 e).

Rinvio della causa ad altra sessione, 233.

Ritiro dell'accusato dell'udienza, 219.

Rivoluzione francese, 13. ‘

Rema — Impero, 5 c) -— Re, 5 a) — Repubblica, 5 b).

Romania, 50.

Russia, 49.

Sanzioni del — funzionamento, 236 — ordinamento, 225.

Scabini, 8, 47.

Schede di votazione — Abbrueiamento, 227 e) — For-

ma, 226 d) — Spoglio, 227 a).

Scozia, 26.

Seusanti (Questione sulle) — Complessità, 190 — Con-

corso, 196 — Diritto della difesa, 194 — Fatto, 191

— Fonte, 193 — Formola. 192 — Generalità, 188

—- Nozione, 189 — Proposta d‘ufiicio, 195.

Segreto: votazione, 226 b).

Senatori, 86.

Sentenza, 234.

Serbia, 51.

Sezion…, 114.

Sicilia, 14 0).

Sistema di scelta — Categorie, 70 d) — Censo, 70 a)

— Elettorate politico, 70 e) — Elezione diretta del

popolo, 70 b).

Sorteggio, 145.

Sottoprefetti, 79.

Sottoscrizione — Questioni, 217 — Verdetto, 231.

Sottosegretari di Stato, 77.

Spagna, 37.

Sparta, 4 a).

Specificazione del fatto, 175.

Spese — Lista distrettuale, 1 10— 1d. mandamentale, 106.

Spoglio delle schede, 227 e).

Stati italiani dopo il 1815 — Lombardo-Veneto, 15 b)

— Napoli, 15 a) — Stati pontifici, 15 e).

Id. id. prima del 1815 — Napoli. 14 b) —- Repub-

blica cisalpina, 14 a) — Sicilia, 14 c).

Id. pontifici, 15 e). _

Id. Uniti d'America — California, 29 g) — Georgia,

29 c) —— Illinois, 29 e) — Luigiana, 29 d) — Mas-

sachussets, 29 b) —- New-York, 29 a) — Pensil-

vania, 29 f).

Storia — V. Diritto antico — V. Id. intermedio ——

V. Id. moderno — Prenozioni, 2.

Supplementari, 159, 160 d) 7") 3°.

Surrogazione, 140, 141.

Svizzera — Argovia, 43 — Berna, 44 — Ginevra, 45

— Giurì federale, 42 — Neuchatel, 46 — Ticino, 47

— Vaud, 48.

Tajani, 24 b).

Tentativo, 179.

Testimone, 139 f).

Ticino, 47.

Titolari, 159.  

Trasmissione lista al Presidente delle assise, 124.

Trenta giurati idonei — Appello nominale, 135 —

Compimento, 140 — Complementari, 141 — Con-

tumaci, 137 —— I)efunti, 136 —— Impediti, 138 —

Incempatibili ed incapaci, 139.

Turchia, 55.

Tutore, 137 d).

Ufficiali di pubblica sicurezza, 82.

Ungheria, 40.

Uscieri — lncompatibilità,84 — Notificazione lista, 133.

Vaud, 48.

Vendemini, 24 c .

Verdetto — contraddittorio, 230 b) —- Formazione, 228

— incompleto, 230 a) — Irregolarità, 230 e) -— Let-

tura, 229, 232 — Rettificazione, 230 — Sottoscri-

zione, 231.

Veterinari, 88.

Vigliani, 20 e).

Villa, 24 c).

Votazione — Dichiarazione del risultato, 227 b) — Id.

sulle attenuanti, 227, h) 5“ -- Discussione, 226 a)

—- Modalità, 226 e) — Modificazioni, 227 e) —- Me-

tivazione, 227 d) — V. Schede — Segreto, 226 b).

Giurati. V. Giunta comunale o municipale, 118.

Giurisdizione . . . . . . .

Albero delle giurisdizioni, 12.

Coercz'tz'o, 4 b).

Contenziosa, 14.

Definizione, 3.

Dictio e dit/ib, 2.

Diritto della sovranità e dell'individuo, 6.

Elementi, 4.

Esercizio, 9.

Etimologia, 2.

Emecutz'o, 4 e).

Fonte, 5, 8.

Imperatore, 8.

Imperium, 4 d), 7.

Importanza, 1.

Judicium, 4 a).

Jm-z'sdz'tz'o e jurisdictio, 2.

Luogo, 16.

Magistrati, 7.

Notte, 4 a).

Papa, 8.

Requisiti, 15.

Significati, 3.

Roma, 16.

Specie, 13.

Storia — ideale, 10 — positiva, 11.

Tempo, 16.

Volontaria, 14.

Giurisdizione amministrativa (Rinvio)

pag. 768

pag. 775

Giurisdizione amministrativa marittima (Rinvio) » .

Giurisdizione civile . . . . . . . . . : .

Amministrazione. V. Limiti fra giurisdizione ed.

Carattere e fondamento — Modificazioni dopo lo Sta-

tuto, 10 — Statuto, 9.

Complemento della funzione legislativa, 13.

Compromesso, 27.

Contenzioso amministrativo. 18.

Definizione, l.

Delega, 27.

Fonte di diritto, 14.

Funzione legislativa. V. Rapporti colla.

Garanzia dei pubblici funzionari, 22.

Giurisdizione — commerciale, 25 — penale, 26.

Giurisdizieni speciali, 23, 24.

Gradi, 28.

Imperium, 4.

Jurisdictz'o romana — Impero, 8 — Jus etlv'ccndz', 5

— Oggetto esclusivo, 3 —- Rapporti coll’imperium
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Giurisdizione commerciale (Rinvio) . .

Giurisdizione consolare (Rinvio) . . . . . : »

Giurisdizione dei capitani di porto (Rinvio) . . .

Giurisdizione ecclesiastica . . . . » .

e la potestas, 4 — Repubblica, 7 — Tria eorba. ,

solemm'a, 6.

Jus cdicendz', 5.

Legge 20 marzo 1865, all. E, 19.

Limiti fra giurisdizione ed amministrazione —— Con-

tenzioso amministrativo, 18 — Garanzie dei pubblici

funzionari, 22 — Legge 20 marzo 1865, all. E, 19 ——

Questione, 17 —— Tribunale dei conflitti, 20 — Tu-

tela giurisdizionale dei diritti subiettivi politici, 21.

Nozione, 1.

Oggetto della voce, 2.

Palestina, 4.

Proroghe, 27.

Rapporti — colla giurisdizione commerciale, 25 —

id. id. penale, 26 —- colle giurisdizioni speciali,

23, 24.

Id. colla funzione amministrativa, V. Limiti fra giu-

risdizione ed amministrazione.

Id. id. legislativa — Complemento, 13 — Fonte di

diritto, 14 — Sindacato, 15 — Usurpazioni del

potere esecutivo, 16.

Sindacato della funzione legislativa, 15.

Stato di diritto, 11.

Tria. verba solemm'a, 6.

Tribunale dei conflitti, 20.

Tutela. giurisdizionale dei diritti subiettivi politici, 21.

Unità 6 pluralità di organi, 12.

Usurpazioni del potere esecutivo sul legislativo, 16.

pag. 783

Abolizione del fòro ecclesiastico, 25.

Absolutio, 19.

Apostasia, 15 a).

Appelli, 12.

Auditor camerae (Tribunale dell’), 21.

Bestemmia, 15 f).

Cause —— beneficiarie, 7 — matrimoniali, 26.

Censura. — Interdetto, 18 o) — Nozione, 17 — Sco-

munica, 18 a) —— Sospensione, 18 b).

Civile —- V. Competenza — V. Procedura.

Competenza — per ragione di materia, 6, 7 — id. id.

di persone, 8

Concilio (Congregazione dei), 23 e).

Concistoro (Congregazione del), 23 f).

Congregazioni ecclesiastiche — Civile prelatizia, 21 —

Enumerazione, 23, 24 — Generalità, 23.

Contestazione della lite, 9.

Decadenza, 5.

Decretali di Gregorio IX, 4.

Delitti — Generalità, 14 — meramente ecclesiastici,

15 — misti, 16 —- venerei, 16 d).

Diritto vigente — Cause matrimoniali, 26 — Legge

Siccardi, 25 —— Materie meramente spirituali, 27 —-

Rapporti colla giurisdizione civile, 28, 29.

Divinazione, 16 c).

Eccezioni, 12.

Eresie, 15 b).

Ercornmzmz'catz'om's ezceptz'o, Il.

Fondamento. 1.

Immunità (Congregazione della), 23 b).

Imperatori cristiani, 3.

Interdetto, 18 a).

Juramentum calza-mm'ae, 9.

Legge Siccardi, 25.

Lettura di libri proibiti dalla Chiesa, 15 d).

Libello introduttivo del giudizio, 9.

Materie meramente spirituali, 27.

Penale — Absolutio, 19 — V. Delitti — V. Pene.

Pene — V. Censura — Specie, 17.

Potestà legislativa e giudiziaria della Chiesa, 1.

Giurisdizione penale . . .

 Primi tempi, 2.

149 — Droasro ITALIANO, Vol. XII.

Procedura — Appelli, 12 — Contestazione della. lite, 9

— Eccezioni, 11 -— Jummentmn calumn'iae, 9 —

Libello introduttivo del giudizio, 9 — Prove, 10.—-

Restitutz'o ’in integrum, 13.

Prove, 10. _

Rapporto colla civile —— Esempi, 29 — Regola, 28.

Restitutz'o in integrum, 13.

Rev. Fabbrica di S. Pietro (Congregazione della), 23 e).

Riti (Congregazione dei), 23 d).

Sacre Rete., 22.

Sacrilegio, 16 a).

Santa romana ed universale inquisizione (Congrega-

zione della), 24.

Scisma, 15 e).

Scomunica, 18 a).

Segnatura, 22.

Simonia, 15 e).

Sospensrone, 18 b).

Spergiuro, 16 b).

Storia — Decretali di Gregorio IX, 4 —- Imperatori

cristiani, 3 — Primi tempi, 2 — Vicende @ deca-

denza, 5.

Tribunali — V. Congregazioni ecclesiastiche — del

S. Uffizio, 24 — di appello e terza istanza, 22 —-

speciali per Roma, 21 — vescovili, 20.

Usura, 16 e).

Vescovi e regolari (Congregazione dei), 23 a).

Vicariato (Tribunale del), 21.

Vicende, 5.

. . . pag. 792

Accentramento, 17.

Amministrazione (Rapporti coll') — Accentramento, 17

—— Diritto di grazia, 20 — Esecuzione del giudicato,

19 —- Istruttoria, 18 — Organi, 22 — Stato d‘as-

sedio, 21.

Assorbimento di azioni civili, 27.

Autonomia, 15.

Azione penale, 2.

Baone regio, 7.

Barbari, 7.

Caratteri fondamentali — Autonomia, 15 — Fissità,

preventività e pubblicità delle legge e della pena. 11

— Giurisprudenza, 12 — Legalità, 15 — Massimi

e minimi di pena, 12 — Positività e indeclinabilità,

13 — Solennità e fissità della procedura, 14.

Competenza penale, 2.

Comuni, 9.

Concetto, 1.

Concorso e conflitti, 32.

Corpi di reato, 27.

Diritto di grazie, 20.

Distribuzione positiva, 30.

Diversità di oggetto, 25.

Eccezionale, 28.

Esecuzione del giudicato, 19.

Faida, 7.

Feudolesimo, 8.

Fissità della legge e della pena — Eccezioni, 12 —

Principio 11. '

ld. della procedura, 14.

Frode, 7.

Funzione — di giustizia, 24 — legislativa (Rapporti

colla), 23.

Giurisdizione civile (Rapporti colla) —- Assorbimento,

27 — Diversità dell‘oggetto, 25 — Funzione di giu-

stizia, 24 —— Prevalenza, 26.

Giurisprudenza, 12.

Gradi, 31.

lndcclinabilità. 13.

Istruttoria, 18.

Legalità, 15.

Limiti della voce, 2.

Massimi e minimi di pena, 12.

Meno piena., 29.
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Giurisdizione penale marittima mercantile

Giurisdizione penale militare

Oggetto, 16.

Ordinaria, 28.

Ordine di t1,attazione 3.

Organi a111ministrativi (Rapporti cogli), 22.

Piena, 29

Pesit-ivitù, 13.

Prevalenza, 26.

Preventivitù e pubblicità della legge e dolla pena,

11,

Principati, 10.

Regolatrice, 29.

Risarcimento dei danni, 27.

Rapporti — V. A111111in1strazione — Funzione legisla-

tiva (colla), 23 — V. Giurisdizione civile.

Rema — Impero, 6 — Repubblica, 5 — Sviluppo

graduale, 4.

Solennità della procedura, 14.

Speciale, 28.

Specie — ordinaria, speciale, eccezionale, 28 ._ piena

e meno piena, 29.

Stato d'assedio, 21.

Storia — Barbari, 7 —- Comuni, 9 — Feuclnlosime, 8

— Principati, 10 — V. Roma.

Trnglio, 10.

pag. 807

Annessioni (Periodo delle), 6

Approdo, 14.

Belgio, 20.

Capitano di porte, 15.

Codice del 1865, 10.

Commissione senatoria del 1863, 8.

Compartimento 111arittimo, 14.

Competenza per materia, 15.

Id. territoriale -- Compartimento marittimo, 14 —

Reati all'estero, 13 — Id. in corso di navigazione,

13,14 — 1d. nel territorio, 12.

Consoli, 15.

Danimarca, 20.

Discussioni parlamentari del 1864, 9.

Francia, 17.

Genesi legislativa — Annessioni (Periodo delle), 6 —

Codice del 1865, 10 — Commissione senatoria

del 1863, -S — Discussioni parlamentari del 1864, 9

— Giunta di Genova, 4, 5 — P1ogetto di Codice

del 1863, 7 — Regno di Sardegna, 3 — Riforme

del 1876-77,11.

Germania,19.

Giunta di Genova, 4, 5.

Inghilterra, 18.

Legislazione comparata — Belgio, 20 —— Danimarca, 20

—- Francia, 17 — Germania, 19 — Inghilterra, 18

—_. Norvegia, 20 — Olanda, 20 — Stati Uniti d'A-

merica, 20 — Svezia, 20.

Norvegia, 20.

Olanda, 20.

Organi, 1

Procedura, 16.

Progetto di codice del 1863, 6. _

Reati — all’ estero, 13 — in corso di navigazione, 13,

14 — nel territorio, 12.

Regno di Sardegna, 3.

Riforme del 1876-77, 11.

Stati Uniti d'America, 20.

Storia, 2.

Svezia, 20.

. ])a.g 818

Arruolamento — Effetti, 13 — Nullità, 18.

Asisimilati ai militari. V. Individui assimilati ai mi—

itari

Austria-Ungheria, 7 a).

Belgio, 7 b).

Condannati, 17.

Concorso di reati comuni e militari, 36.

Condanne produconti indegnità dal servizio, 16.  

Congedo — assoluto, 15 — illimitato, 14.

Connessità — personale, 34 — reale, 35.

Diritto intermedio, 6.

Disertori, 17.

Eccezione, 37.

Espiazione di pena, 17.

Esenzioni per circostanze di famiglia, 16.

Ex Stati italiani, 8.

Forme, 4.

Fondamento, 2.

Francia, 7 e).

Germania, 7 d).

Guardie — carcerarie, 29 — daziario, 27 —— di città, 28

—— di finanza, 26.

Individui assimilati ai militari — Enumerazione, 25 —

Guardie carcerarie, 29 — Id. daziarie, 27 — 111. di

città, 28 — 1d. di finanza, 26.

Inghilterra, 7 e).

Invalidi incorporati, 23.

Istituti militari, 24.

Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 7 a) —

Belgio, 7 b) — Francia, 7 e) — Germania, 7 d) —

Inghilterra, 7 e) —— Norvegia, 7 f) — Olanda, 7 g)

— Russia, 7 h) — Spagna, 7 i) —— Svezia, 7 lo)

— Svizzera, 7 l).

Legislazione italiana, 8.

Licenza temporanea, 15.

Marittima — Militari dell'esercito, 31 — Persone sog-

gette, 32.

Militari — che cessarono di appartenere alla milizia, 19

— dell'armata, 32 — dell’esercito, 31 — in con-

gedo, 30.

Milizia mobile e territoriale, 20.

Natura, 3.

Necessità di legge speciale, 1.

Norvegia, 7 f).

Nullità dell'armolamento, 18.

Olanda, 7 9).

Persone estranee alla milizia —- Progetto di codice, 12

— Tempo di guerra, 11 — Id. di pace, 10.

Id. soggette — Arruolamento, 13 — Congedo asso-

luto, 15 — Id. illimitato, 14 — Disertori e condan-

nati, 17 — Giurisdizione marittima, 32 — V. Indi-

vidui assimilati ai militari — Invalidi incorporati, 23

— Istituti militari, 24 — Licenza temporanea, 15 —

Militari che cessarono di appartenere alla milizia, 19

—Id. dell'ar,mata 31—Id. in congedo, 30— Milizia

mobile e territmialc, 20 —— Nullità dell’arrnola-

mento, 18 — Progetto di codice, 30 — Rifo1ma,

esenzione o condanne 16 — Ufficiali 21.22.

Progetto di codice — Persone estraneo alla milizia, 12

— Id. soggette, 30. '

Id. di nuovo codice, 9.

Proroga, 19.

Rapporti colla giurisdizione ordinaria — Concorso di

reati comuni e militari, 36 — Connessità personale, 34

—- Id. reale, 35 — Norme, 33.

Riforma, 16.

Roma, 5.

Russia, 7 h).

Spagna, 7 1).

Storia — Diritto intermedio, 6 — Roma, 5.

Svezia, 7 In:).

Svizzera, 7 l).

Ufficiali — di complemento, riserva, ecc., 22 — in

servizio efl'ettivo, 21.

Giurisdizione volontaria (Rinvio) . . . . . pag. 830

Giurisprudenza . . . » 831

Applicazione e intorpwtazione della legge — Campo

di azione, 25 -— Equita, 27 — Mezzi, 26 — P1iu-

cipî generali del diritto, 26.

Arrè‘ts de règlement, 19.

Cassazione (Corte di), 31.

Classe sacerdotale: Roma, 9.
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Codice di Menù, 5.

Codici moderni, 16.

Comuni, 15.

Consuetudine giuridica — Formazione, 7 —— Natura, 6.

Diritto — canonico, 14 — d’autore, 36 — pretorio, 12.

Epoca imperiale: Roma, 13.

Equità, 27.

Fonte primitiva del diritto, 6.

Fons jurz's, 22 a 24.

Francia, 19.

Funzione attuale — Conclusione, 24 —— Impotenza le-

gislativa. dei Parlamenti, 23 — Predominio, 20 —

Rapporti colla legislazione, 22 —.- Id. colla scienza

del diritto, 21.

Giudice inferiore, 29.

Giurisprudenti: Roma, 11.

Glossa, 16.

Impotenza legislativa dei Parlamenti, 23.

Italiana: difetti, 32.

Legislazione imperiale del Medio Evo, 14.

Magistratura repubblicana: Roma, 10.

Medio Evo — Comuni, 15 ——- Monarchia, 16 — Primi

secoli, 14.

Mezzi d’interpretazionc, 26.

Monorchio, 16.

Oratore, 11.

Organizzazione — V. Applicazione e interpretazione

della legge — V. Raccolte e massimari — V. Sen-

tenze.

Origine della parola, 1.

Origini del diritto: Roma, 8.

Parlamenti francesi, 19.

Piemonte, 17.

Prammatici, 16.

Predominio attuale, 20.

Pretura, 10.

Principi generali di diritto, 26. -

Pubblicazioni ulticiali (Progetto di) — Démaret, 33, 34

— Precedenti storici, 34.

Raccolte 0 massimari —— Compilazione tecnica, 35 —

Diritti d'autore, 36 — Formazione, 33 — Pubbli-

cazioni ufficiali, 34.

Rapporti colla — legislazione, 22 — scienza del di-

Classificazione — Codici cessati, 7 — Criteri, 3 —

Progetti di codice penale, 8 — Scrittori, 9 — V.

Sistemi di.

Codici cessati, 7.

Danimarca, 4 e).

Delitti politici, 1.

Duello, 10 i).

Enumerazione: obbiettività giuridica del diritto pre-

valentemente leso, 10.

Enumerazione (Sistema della), 4, 5.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 10 h).

Evasione, 10 f).

Falsità in giudizio. 10 d).

Favoreggiamento, 10 9).

Francia, 4 a).

Germania, 5 b).

Ginevra, 6 b).

Grecia, 4 f).

Incriminabilità, 2.

Inghilterra, 4 e).

Lussemburgo, 6 d).

Monaco, 6 e).

Montenegro, 4 9).

Norvegia, 4 11).

Olanda, 5 a).

Prevaricazione, 10 e).

Progetti di codice penale, 8.

Reati sociali, 1.

Rifiuto di uffici legalmente dovuti, 10 a).

Ripartizione in classi (Sistema della), 4. 4 bis.

Riunione in gruppi omogenei ed affini (Sistema

della), 4 b).

Rumania, 4, h).

Russia, 6 h).

San Marino, 4 bis b).

Simulazione di reato, 10 b).

Sistemi di classificazione (Legislazione) — Codici del

1" tipo, 4 — Id. del 2° tipo, 5 — Id. de13"tipe, 6 —

Enumerazione, 4.

Spagna, 6 g).

Svezia, 4 d).

Ungheria, 5 o).
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Grida........

Forma di legislazione, 3.

Pubblicazione di atti, 1.

Vendita d‘immobili — Lombardia, 2 o) — Origine, 2 a)

—— Piemonte,2 d) — Romagna, 2 e) — Venezia, 2 b).

Grida e manifestazioni sedizioso . . . . pag. 1007

Art. 2 della legge di P. S., 4.

Id. 3 della legge di P. S. — Contravvenzione o de-

litto, 6 — Cor-relatività. degli estremi, 12 —— Estremi

del reato, 10 — Genesi ed elaborazione, 5 -— Grida, 8

. . . pag. 1005

 

— Id. e manifestazioni sedizioso, 7 —- Manifesta-

zione, 9 — Natura. del reato, 6 — Personalità, 11.

Assembramento, 10.

Associazione a scopo sedizioso, 1.

Autorizzazione, 13.

Borciani: sedizione, 2.

Caratteristiche, 13.

Carrara: sedizione, 2.

Codice penale, 1 d).

Colonia Eritrea, 14.

Contravvenzione, 6.

Crispi, 1 e).

Curcio, 1 e).

Delitto, 6.

Diflerenziali, 13.

Dottrina: sedizione, 2.

Estremi del reato ——- Correlatività, 12 — Enumera-

zione, 10.

Grida, 8.

Inghilterra: sedizione, 1 e).

Legge di P. S. — Art. 2, 4 — V. Id. 3 — Prece-

denti legislativi, 3 — Sedizione, 1 e).

Legislazione comparata, 3.

Manifestazione, 9.

Personalità. del reato, 11.

Radunata sediziosa, l.

Riunione, 10.

Roma: sedizione, 1 a).

Sedizione — Codice penale, 1 d) — Crispi e Curcio, 1 e)

— Dottrina, 2 — Inghilterra, la) —- Legge di P.

S., 1 e) — Roma, 1 a) — Toscana, 1 b).

Significato, 7.

Spiegamento di bandiera, 9.

Spille con ritratti, 9.

Toscana: sedizione, 1 b).

Grimaldelli (Rinvio) . pag. 1015

Gromatici-............»»

Agennio Urbico, 3.

Agri, 2

Balbo, 3.

Oasae litterarum, 4.

Oontroversz'ae agrorum, 2.

Dolabella, 3.

Fausto, 3.

Frontino, 2.

Funzione procedurale, G.

Generalità, l.

Igino, 3. -

Innocenzio, 4.

Latino, 3.

Marco Giunio Afro, 3.

Mensura agrorum, 3.

Siculo Flano, 3.

Urbico, 2.

Valerio, 3.

Valore — giuridico, 5 — letterario, 5.

Guardabosehi . . . . . . . . . . . pag. 1018

Agenti della forza pubblica, 2 — Legislazione, 3 —-

Nozione, 1. '

Guardacaccia . . . . . . . . . . . pag. 1019

Agenti —— della. forza pubblica, 2 — di pubblica si-

curezza, 3.

Carattere giuridico, 2.

Facoltà, 3.

Nozione, 1.

Questioni, 3.

Guardiafili telegrafici (Rinvio) . . . . pag. 1020

Guardia campestre (Rinvio) . . . . . . » »

V. Guardia comunale, 3.

Guardia carceraria . . . . . . . . . » :

Generalità, 1.

Ordinamento — del 1873, 3 — del 1890, 4.

Riforme del 1861 e 1871, 2.
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1021Guardia comunale .

4 — di apubblicaAgenti — della forza pubblica,]

sicurezza, 1,3.

Cantonieri, 5.

Categorie — campestri, 3 — daziarie, 4 — Enume-

1azione, 1 —- forestali, 5 —- stradali, 5 — urbane, 2.

Funzioni, 1.

Generalità, 1

Guardia daziaria .

V. Guardia comunale,4

pag. 1023

Guardia di città .

Agenti — della. forza pubblica, I, 8 — di pubblica

sicur,ezza 1.

Apparitori, 2.

Barracelli, 5

Funzioni, 6.

Genesi, l.

Guardie a cavallo, 5.

Norme positive, 7.

Nozione, 1.

Ordinamento del -— 1860, 3 e) — 1865, 3 b) — 1880

e 1883, 3a) — 1890, 3 d) — 1900 e 1902, 4.

Guardia di final. 1 . pag. 1025

Equivalenza dei gladi,7

Genesi, 1.

Gerarchie, 5

Indennità, 8.

Istituti direttivi, 4.

Legislazione — attuale, 2 — precedente, 1.

Matrimoni, 10.

Organico, S.

Pensioni, 10.

Rinvio, 12.

Riparti, 6.

Scuola allievi, 11.

Servizi, 9.

Specie, 3.

Stipendi, 8.

Guardia di pubblica sicurezza (Rinvio) pag. 1029

Guardia forestale . . . . . . . » :

Comitato forestale, 6

Contravvenzioni, 4.

Funzioni, 2.

Istituto di Vallombrosa, 6.

Nozione, 1.

Ordinamento, 3.

Pensioni, 6.

Servizio — ordinario, 4 —- straordinario, 5.

Stipendi, 6.

Guardia municipale (Rinvio) . pag. 1030

Guardia nazionale . . . . . . . . . » »

America, 4.

A111111iuistrazione, 14.

Argentina, 4.

Astensione facoltativa, 10.

Austria, 4.

Belgio, 3.

Brasile, 4.

Chili, 4

Comitati di revisione, 8.

Consigli di ricognizione, 8.

Decadenza, 17.

Disciplina, 15.

Equipaggiamento, 13.

Esenzioni, 10.

Francia, 2.

Generalità, 6.

Germania, 4.

Grecia, 4.

Incompatibilità, 10.

Inghilterra, 4.  

Iscrizioni nei ruoli, 9.

Istituzione costituzionale, 1.

Legislazione, 6.

Milizia — comunale, 20 —— territoriale, 19.

Napoli, 5.

Nomina ai gradi, 12.

Nozione, 1.

Olanda, 4

Ordinamento — Amministrazione, 14 — Consigli di ri-

cognizione e Comitati di revisione, 8 —— Disciplina, 15

—- Equipaggiamento, 13 — Esenzioni, 10 —— Geno-

mlità, 6 — Iscrizioni nei ruoli, 9 — Nomina ai

gradi, 12 — Quadri, 11 — Reclutamento, 7 —

Servizi, 16.

Piemonte, 5.

Portogallo, 4

Quadri, ll.

Reclutamento, 7.

Registro di matricola o di controllo, 9.

Riforma, 18.

Servizi, 16.

Spagna, 4.

Stati Uniti d'America, 4.

Storia — America, 4 -— Belgio, 3 — Francia, 2 —-

Grecia, 4 — Italia, 5 — Olanda, 4 — Spagna, 4

— Svizzera, 4.

Surrogati — Milizia comunale, 20 — 1d.

riale, 19.

Surrogazioni, 10.

Svizzera, 4.

Ufficiali, 12.

Uruguay, 4

territo-

Guardia particolare (Rinvio) . pag. 1039

Guardia pontificia (Rinvio). . . . . . . : .

Guardiano e marinare di porte (Rinvio) . . . .

Guarentigie (Legge sulle) (Rinvio) . . . . . .

Guarentigie amministrative. . . . . . . . .

Autegoverno istituzionale, 4

Autorizzazione preventiva, 16.

Azione popolare, 14.

Collegio, 7.

Controlli, 9.

Distinzioni, 3.

Estrinseche — Azione popolare, 14 — Enumerazione, 3

— Ricorso gerarchico, 12 —- Id. straordinario e con-

tenzioso, 13.

Garanzia amministrativa, 16.

Giurisdizione amministrativa, 10.

Impero della legge, 5.

Intrinseche —- Autogoverno istituzionale, 4 — Col-

legio, 7 — Controlli, 9 — Enumerazione, 3 — Impero

della legge, 5 — Pubblicità, 6 — Responsabilità dei

funzionari, 11 —Sindacato gerarchico, S — Vigilanza,

tutela e giurisdizione amministrativa, 10.

Libera accusa, 15.

Prepriamente dette, 15 a 17.

Pubblicità, 6.

Ragione, 2.

Responsabilità — Autorizzazione preventiva, 16 —

Garanzia amministrativa, 17 — Guarentigie. estrin-

seca, ll —— Sistemi di accertamento, 15.

Ricorso — gerarchico, 12 — straordinario econten-

ziose,13.

Significati, 1.

Sindacato gerarchico, 8.

Tutela amministrativa, 10.

Vigilanza amministrativa., 10.

Guarentigie costituzionali . per]. 1045

Austria-Ungheria: ordinamento militar,c 6 e).

Belgio — Magist1atura, 13 f) —- Ordinamento mili-

tare, 6 e).
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Guerra . . .

Diritto d'accusa dei Ministri —— Francia, 9 c) — In-

ghilterra, 9 b) — Italia, 10 —— Stati Uniti d'Ame-

rica, 9 a).

Id. di petizione — Francia, 16 d) — Generalità, 15

— Inghilterra, 16 a.) — Italia, 17 — Stati Uniti

d'America, 16 b) —— Svizzera, 16 e).

Francia — Diritto d'accusa dei Ministri, 9 o) — Id.

di petizione, 16 d) — Magistratura, 14 a).

Generalità, 3.

Germania: ordinamento militare, 6 17).

Grecia: ordinamento militare, 6 l).

Guardia nazionale, 5, 7—.

Inghilterra — Diritto d'accusa dei Ministri, 9 b) —

Id. di petizione, '16'a') — Magistratura, 12 — Or-

dinamento, militare, 6 a.)".

Libertà — moderna, 1 — politica e popolare, 2.

Magistratura — Belgio, 13 f) — Francia, 14 a) —

Generalità, 11 — Inghilterra, 12 — Italia, 14 b) —

Norvegia, 13 e) — Olanda, 13 g) — Portogallo, 13 e")

—— Prussia, 13 c) — Spagna, 13 h) — Stati Uniti

d'America, 13 a) — Svezia, 13 d) — Svizzera, 13 (7).

Norvegia — Magistratura, 13 e) — Ordinamento mi—

litare, 6 9).

Olanda '— Magistratura, 13 g) — Ordinamento mi-

litare, 6 f)

Ordinamento militare — Austria-Ungheria, 6 e) —

Belgio, 6 e) —- Germania, 6 b) — Grecia, 6 l) —

Inghilterra, 6 a.) —— Italia, ‘I — Norvegia, 69) —

Olanda, 6 f) — Portogallo, 6 lo) — Sistemi, 5 —

Spagna, 6.5) .—.Stati Uniti d‘America, 6 m) —

Svezia, 6 h) —— Svizzera, 6 al).

Parlamento — Attribuzioni, 8 — V. Diritto d'accusa

dei Ministri.

Portogallo — Magistratura, 13 i) — Ordinamento mi-

litare, 6 li:).

Prussia: magistratura, 13 e). ,

Spagna — Magistratura, 13 h) — Ordinamento mili-

tare, 6 75).

Stati Uniti d‘America — Diritto d’accusa dei Mini-

stri, 9 a) — Id. di petizione, 16 b) — Magistra-

tura, 13 a — Ordinamento militare. 6 m).

Svezia — Magistratura, 13 d) — Ordinamento mi-

litare, 6 h).

Svizzera — Diritto di petizione, 16 c) — Magistra-

tura, 13 b) — Ordinamento militare, 6 (1).

Teoria, 4.

.........pag.1058

Alleati del nemico, 23.

Ammalati. 60.

Appropriazione, 66.

Arias Francesco, 4.

Armistizio, 62 2°.

Assassinio, 48.

Assedio, 50.

Associazioni private, 26.

Astuzie, 49. .

Atti —- concomitanti della dichiarazîone di guerra, 46

— esecutivi, 13.

Azione giudiziale, 14, 16.

Belli Pierino, 4.

Belligeranti — Alleati del nemico, 23 a) — Confede—

rati, 23 b) — Esercito irregolare. 46 — Id. regolare,45

— Flotta da guerra, 46 — Forza organizzata, 45 —

Nozione, 44 — Stati neutrali e neutralizzati, 23 e).

Blocco militare, 50. _

Bombardamento — marittimo, 51 — terrestre, 50.

Bonet Onorato, 5.

Bottino di guerra, 61.

Cani, 54.

Capitolazione, 62 3“.

Caratteristiche — Conseguenze politicae, 16 — Fine, 11

—— Preesistenza. di una controversia. 11 — Rapporto

di diritto, 17 — Violenza collettiva, 8.

Cartuccia a mitraglia, 52.
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Casas belli, 40.

Codificazioni — generali, 31 —— particolari, 30.

Colpo di mano, 48.

Commercio, 69.

Confederati, 23 b).

Contagio, 47.

Continentale e marittima, 19 e).

Contratti, 70.

Contribuzione, 67.

Controdichiarazione, 38.

Convenzioni di guerra, 62."

Corrispondenti di giornali, 57.

Corrispondenza dei privati, 71.

Corsa, 46.

Crediti dei privati, 71.

Cristina di Pisano, 5.

Criteri approssimativi di giustizia, 21.

Debiti dei privati, 71

Decadenza dei trattati, 42.

Decisione della guerra, 38.

Del Pozzo Paride, 4.

Dichiarazione — di neutralità, 41 —- Sistema, 28.

Id. formale — Atti concomitanti, 41 — Bilateralità, 38

—- Diritto positivo italiano, 37 — Dottrina, 36 —

Efietti, 42 — Equipollenti, 40 — Necessità, 34 —

Pratica statuale, 35 — Requisiti, 38 — Roma, 34 —-

Ultroattività ed irretroattività, 39.

Differenziali — Azione giudiziale, 14, 16 — Giudizio

di Dio, 15 — Rappresaglia, 13.

Diritto di guerra — V. Letteratura giuridica — V. Li-

mitazioni — Nozione, 1 — Sanzione, 33 -— V. Sog-

getti.

Disertori, 59.

Distinzioni — continentale e marittima, 19 c) — giusta

o ingiusta, 20, 21 — offensiva o difensiva. 19 c) —-

perfetta e imperfetta, 19 b) — privata, pubblica o

mista, 19 a.).

Distruzione delle cose dei nemici, 65.

Edicta oooatorz'a, 41.

Eiîetti — V. Rapporti giuridici — Varietà, 42.

Esercito — irregolare, 46 — regolare, 45 — Soggetto

di diritto di guerra, 27.

Esplodenti, 53.

Espulsione in massa., 68.

Estensione — Stati belligeranti, 23 -— territoriale, 22

— Zone sottratte all’azione bellica, 23 d).

Feriti, GO.

Flotta da guerra, 46.

Forza organizzata, 45.

Fucili, 52.

Garanzia delle persone dei nemici, 64.

Garanzie delle cose del nemico — Appropriazionc, 66

— Contribuzione, 67 — Distruzione, 65 — Requi-

sizioni, 67 — Saccheggio, 67.

Gentile Alberigo, 4.

Giovanni da Legnano, 4.

Giudizio di Dio, 15.

Giuramento di fedeltà, 64.

Giusta e ingiusta, 20, 21.

Guida, 64. '

Intiniazi0ne del capo di un reparto militare o marit-

timo ad un comandante di truppe nemiche, 40.

Irretroattività, 39.

Leggi e regolamenti interni, 32.

Letteratura giuridica — Diritto canonico, 3 — Isidoro

Siviglia, 2 — Scrittori medioevali, 4, 5 — Tom-

maso d'Aquino, 2 — Voet Giovanni, 6.

Lettere — di richiamo (Lettres de rappel), 41 —

inibitorie o deortatorie, 41.

Limitazioni del diritto di guerra — Codificazioni gene-

rali, 31 — Id. particolari. 30 — Leggi interne e

regolamenti, 32 — Tendenze, 29.

Lupi Giovanni, 4.

Mantova Marco, 4.

Marodeur, 59.
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Martino da Lodi, 4.

Metodi di guerra —— Assassinio e taglie, 48 — Assedî, 50

— Bombardamento, 50, 51 — Contagii, 47 — Di-

ritto italiano, 48 — Limiti per l’astuzia, 49 — V.

Strumenti di guerra — Veleni, 47.

Metodo di trattazione, 1.

Mezzi ausiliari delle operazioni belliche, 54.

Morti, 60.

Nostredame Cesare, 5.

Notificazione agli Stati neutrali, 41.

Nozione sintetica, 6.

Offensiva o difensiva, 19 0).

Oggetto della voce, 1.

Ostaggi, 57. '

Palle dum dum, 52.

Palloni areostatici, 53.

Paolo da Castro, 4.

Parlamentari, 58.

Partiti politici, 27.

Perfetta e imperfetta, 19 5).

Persone che seguono l'esercito essendovi estranee, 57.

Id. nemiche combattenti — Ostaggi, 57 — V. Pri—

gionieri.

Prigionieri — Diritto italiano, 56 — Storia 55.

Privata, pubblica e mista, 19 a).

Projettili — da areostati, 54 — di fucili, 52 — esplo-

denti, 53.

Protettorati, 25.

Pubblicazione ai cittadini, 41.

Rapporti fra le forze combattenti — V. Belligeranti

—— V. Metodi di guerra — Persone che seguono l’e-

sercito essendovi estranee, 57 — V. Id. nemiche

combattenti —- Principio fondamentale, 43.

Id. fra combattenti —- Ammalati, feriti e morti, 60 —-

Bottino di guerra, 61 — Convenzioni, 62 — Di-

sertori, 59 —- Parlamentari, 58 — Saccardi, 59 —

Spie, 59.

Id. fra combattenti e non combattenti — V. Garan-

zie delle cose — Id. delle persone, 64 — Giuramento

di fedeltà, 64 —— Principio informatore, 63 — Spe-

cie, 63.

Id. fra pacifici cittadini — Commercio, 69 — Con-

tratti, 70 — Debiti e crediti, 71 — Espulsione in

massa, 68 — Società commerciali, 70.

Id. giuridici — V. Rapporti fra combattenti — V. Id.

fra combattenti e non combattenti —— V. Id. fra pa-

cifici cittadini.

Rapporto di forza e di diritto, 17.

Rappresaglie, 13, 33.

Requisizioni, 67.

Resa a discrezione, 62 3°.

Richiamo degli agenti diplomatici, 40.

Risoluzione congiunta degli Stati Uniti, 38 (l), 39.

Saccardi, 59.

Saccheggìo, 67.

Sanzione — del diritto delle genti, 18—id. di guerra, 33.

Scrittori medioevali —- italiani, 4 — stranieri, 5. '

Sentenze, 71.

Siete Partidas, 5.

Sintesi storica dello svolgimento, 7.

Slealtà, 49.

Società commerciali, 70.

Soggetti di diritto di guerra — Associazioni private, 26

— Gruppi politici, 27 — Stati semisevrani, 25 —-

Id. sovrani. 24.

Sospensione d'armi, 62 1°.

Spie, 59.

Stati — neutrali e neutralizzati, 23 c) — semisevrani, 25

— sovrani, 24.

Stato — Concetto, 8 —- Eguaglianza formale, 9 —-

Poteri sovrani, 10.

Stratagemma militare, 49.

Strumenti di guerra —- Esplodenti, 53 -— Fucili, 52

— Mezzi ausiliari, 51 — Palloni areostatici, 54.

Taglia, 48.  

Teatro della guerra, 22.

Trattati, 42.

Truppe mercenarie o coloniali, ecc., 45.

Ultimatum, 39,- 40.

Ultroattività, 39.

Veleno, 47.

Violazione di fede, 49.

Violenza collettiva — Eguaglianza formale degli Stati. 9

— Fra stati, 8 — Limitazione, 11 — Poteri sovrani

dello Stato, 10.

Voet Giovanni, 6.

Zone sottratte all'azione bellica, 23 d).

Guerra (Declml di) . . . . . . . . .

Anticipo d'imposta, 4.

Convenienza, 4.

Credito pubblico, 4.

Emissione di carta moneta, 4.

Funzione, 3.

Imposta — di richezza mobile, 6 e) — fabbricati, 6 b)

— fondiaria, 6 a).

Imposte indirette. 6 d).

Legislazione — 1859, 5 a) — 1861, 5 b) — 1862, 5 c)

—— 1866, 5 d) — 1868, 5 e) —- 1871, 5f) — Rias-

sunto, 6.

Natura, 1.

Reimposiziono, 4.

Requisizioni forzate, 4.

Scopo, 2.

Guerra (Diritto penale militare). . . .

Armistizio, 4.

Austria, 3 b).

Bandi militari, 6.

Belgio, 3 c).

Cessazione dello stato di guerra, 2, 12.

Chilì, 3 f).

Dichiarazione, 2.

Diritto penale speciale — Codici militari, 10 —— Ne-

cessità, 8 — Storia, 9.

Francia, 3 a).

Legislazione comparata — Austria, 3 b) — Belgio, 3 c)

— Chili, 3 f) -— Francia, 3 a) — Olanda, 3 (l)

-— Russia, 3 e).

Olanda, 3 d).

Prigionieri di guerra, 11.

Proclamazione dello stato di guerra, 2.

Russia, 3 e).

Stato di guerra — Armistizio, 4 —- Bandi militari. 6

— Cessazione, 2, 12 — Effetti, 5 — Legislazione

comparata, 3 — Nozione, 1 — Proclamazione, 2

— Tribunali, 7.

Toscana, 3 g).

Tribunali militari, 7, 13.

Guerra clvile (Rinvio)

Guerra marittima (Rinvio) . . . . . . . » »

Guida (Rinvio) . . . . . . . . . . . » »

Guldrlglldo..............

Aldio, 4.

Casi speciali, 10.

Determinazione — Cause varie di variazione, 8 —

Donne, 6 — Ecclesiastici, 7 — Liberi, 3 — Semi-

liberi, 4 — Servi, 5.

Differenze, 2.

Donne, 6.

Ecclesiastici, 7.

Età, 8.

Importanza, 1.

Liberi (dei), 3.

Lite, 4.

Nozione, 1.

Pagamento, 11.

Riscossione, 9.

Scomparsa, 12.

pag. 1127

pag. 1132

pag. 1141
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Semiliberi (dei), 4.

Servi (dei), 5.

Statuti, 12.

Valore fisico, 8.

Habeas corpus (Rinvio). . . . . pag.1145

Hastae(Rinvio) . . . . . . . . . . » 1

1146

Heredium.....-......;»

Cahors, 5.

Commerciabilità, 4.

Costituzione dello Stato romane (nella), 1.

Estensione, l.

Etimologia della parola, 3.

Funzione economica, 4.

Genesi storica, 1.

Hortus, 5.

Natura giuridica, 3.

Parti. 5.

Pometum, 5.

Tugurz'mn, 5.

Villa, 5.

Hinterland...........

Animus, 3.

Assoluto, 5.

Casi -— dal 1824 al 1890, 14 — dal 1891 in poi, 15.

Commerciale, 6.

Convenzionale, 5.

Convenzione od affermazione notificata, 8 e).

Corpus, 3.

Determinazione degli atti vietati e topografica. 9.

Difierenze dal — Occupazione, 4 b) — Protettorato,

4 a) — Settlement. 4 o) — Sfera d'influenza poli-

tica e commerciale, 4 d).

Diritto di sovranità virtuale, 11.

Dottrina di Monroe, 1.

Effetti di diritto internazionale privato, 12.

Id. id. pubblico — rispetto agli Stati contraenti, 11 ——

id. id. non contraenti, 13.

Fine, 13.

Neutralizzazione, 1.

Notifica, 9.

Nozione, 1.

Occupazione — costiera efi'ettiva, 8 a) — Differenziale,

4 b).

Origine storica, 2.

Patto di non alienation, 1.

Pericoli, 3.

P]uralità su medesimo territorio, 8 b).

Presupposti — Convenzione ed affermazione notificata,

S e) — Enumerazione, 7 — Occupazione costiera

effettiva, 8 a) — Res nullius, 8 b).

Protettorato -- costiero, 8 a) — Differenziale, 4 a).

Requisiti — giuridici, 3 — specifici, 9.

Res nullz'us. 8 b).

Settlement, 4 c).

Sfera d’influenza politica e commerciale, 4 d).

Specie, 5.

Teoria dell'open door, 1.

Territorio eccupato da compagnie private di colonizza-

zione. 8 b).

Titolo, 3.

Vantaggi, 3.

Hereditasjacens (Rinvio) . . . . . . . »

pag. 1148
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Homestead (Beni di famiglia) . . . pag. 1157

Abbandono volontario. 11 1°).

Acquisto di homestead nuovo, 11, 2".

Carattere, 2.

Cittadino, 6 d).

Declaration, 7.

Dedication, 7.

Diritto personale, 8.

Id. privato (di) — Carattere giuridico, 8 — Costitu-

zione, 6 — Estinzione, 11 — Forma, 7 — Inalie-

nabilità, 9 — Insequestrabilità, 9 — Trasmessibilità

ereditaria, 10.

Id. pubblico (di) — Costituzione, 12 — Legge federale

del 1862, 13 — Legislazione attuale, 17 — Medi—

ficazioni, 14 a 16.

Divorzio, 11, 6".

Efletti, 18. .

Exemptz'on (Diritto di). V. Diritto privato (di).

Forme tipiche — Diflerenze, 2 — Principio comune, 3.

Genesi giuridica., 2.

Indiani, 15 b. b).

Ipoteca, 11, 4“.

Legge — del Texas del 1839, 4—federale del 1862. 13—

forestale del 1873,16 — sulle terre deserto del 1877, 16.

Meyer, 19.

Morte, 11, 7".

Natura, 2.

Nozione, 1.

Praesumptt'on (Diritto di). V. Diritto pubblico (di).

Proposte legislative — Enumerazione, 20 — Fondo

comune, 21.

Recording, 7.

Rinunzia, 11, 5".

Selection. 7.

Soldati. 15 aa).

Vendita, 11, 3“.

Hospitium . . . . . . . . . . . pag. 1164

Clientela, 4.

Contenuto. 3. .

Jus hospz'tiz' — Contenuto, 3 — Documenti, 1.

Lautz'a, 3.

Lacus, 3.

Manus, 3.

Plebe. 4.

Prioatum —- Clientela, 4 — Nozione, 2.

Pubtimm — Nozione, 2 — Plebe, 4.

.

Prescrizione. V. Gestione degli affari altrui, 121, 158, 159

— V. Giunta provinciale amministrativa, 50 -—

V. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 11 a 13.

Ricchezza mobile. V. Gazagù (Diritto di), 18 —- V. Genio

civile, 52.

Solidarietà. V. Gestione degli affari altrui, 126, 141, 163

—- V. Giunta provinciale amministrativa, 110 bis.

Transazione. V. Giunta provinciale amministrativa, 60 —

V. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 11, 11 (2), 20 —-

V. Graduaziene (Giudizio di), 33.

Trascrizlone. V. Gazagù (Diritto di), 17.

Voltura catastale. V. Gazngò. (Diritto di), 17.

-————
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Statute.

Art. Vedi

5. Guer1a (Dir. pen. mil.),...

8. Giurisdizione penale, 20 — Grazia, 21, 22.

22. Giuramento politico, 4, 45.

23. Id. id. 4, 56.

24. Gazagà, 12 —- Giurisdizione, 15 — Id. penale, 13.

36, 37,45. Giurisdizione penale, 23.

Id. id. 22.

49. Giuramento politico, 4,18.

70. Giurisdizione, 15 — Id. civile, 27 — Id. penale, 15.

71. Id. 15 — Id. 27 — ld.

Disposizioni preliminari del Codice civile.

Art. Vedi _ _

1. Giuramento penale, 11.

3. Giurisprudenza., 26.

4. Giuramento penale, 11.

Codice civile.

Art. ndi

10. Giuramento politico, 78.

78,80, 366. Giudizio civile, 10.

676. Gestione degli affari altiui, 91.

706. Id. id. 139.

708,709. Id. id. 87.

1128. Id. id. 43 a. 52.

1129. Id. id. 152.

1140. Id. id. 57, 62.

1141. Id. id. 57, 82, 109 a 112, 124

a 127.

1142. Id. id. 114.

1143. Id. id. 117, 118.

1144. Id. id. 95, 136 a 141, 148.

1151. Giattanza (Giudizio di), 11.

1188. Gestione degli affari altrui, 126.

1197. Id. id. 92.

1231, Graduazione (Giudizio di), 33.

1234. Gestione degli affari altrui, 143.

1242, 1298. Graduazione (Giudizio di), 97.

1309. Gestione degli affari altrui, 153

1314. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 61.

1328. Id. id. id. 59.60.

1341. Id. id. id. 61,62.

1348. Gestione degli affari altrui, 127.

1354. Giu1amento (Dir. civ. e comm.), 57.

1362,1363.1d. ' 'id. id. 10. .

1364. Id. id. id. 14, 15, 20.

1365. Id. id. id. 14, 16, 53.

1366. Id. id. id. 14, 17, 25,33.

1367. Id. id. id. 19, 22, 90.

1368. Id. id. id. 26, 27.  

Art. Vedi

1369. Giuramento.(Dir. .eiv. e comm.), 26, 28, 29.

1370. Id. id. id. 30.

1371. Id. id. id. 34 a 37.

1372. Id. id. id. 38 a 41.

1373. Id. id. id. 42 a 47.

1374. Id. id. id. 54.

1375. Id. id. id. 55.

1376. Id. ic]. id. 66.

1377. Id. id. id. 69 a 72.

1445. Giudizio civile, 10.

1484. Graduazione (Giudizio di), 24.

1497. Garantia, 30 a 32.

1459. Gestione degli afl'aii altrui, 87.

1712,1713. ld. id. 122.

1738. Id. id. 38.

1739. Id. id. 140.

1743. Id. id. 66.

1744. Id. id. 145.

1747. Id. id. 127 a 129.

1748. Id. id. 125.

1749. Id. id. 126.

1750. Id. i.d 131 a 135.

1798. Graduazione (Giudizio di), 27.

1802. Giuoco, 40 a 47

1803. Id. 64 a 77.

1804. Id. 38, 48.

1810. Gestione degli affari altrui, 123.

1997. Graduazione (Giudizio di), 29.

2010. Id. id. 75. .

2090. Id. id. 23, 24 a 29.

2091. Id. id. 23, 30.

2092. Id. id. 91.

2119. Gestione degli affari altrui, 121.

2125. Graduazione (Giudizio di), 33.

2142. Giuramento (Dir. civ. e comm.), Il, 13.

2143. Id. id. id. 11.

2144. Gestione degli afi'ari altrui, 159.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

37.Ga1antia (Chiamata. in), 34 a 36.

38. Giudizio civile, 7.

41.1d.11.

42. Id. 12.

51. 1d. 10.

52. Id. 13.

53. Id. 11.

68, 69. Giurisdizione civile, 27.

100. Garantia (Chiamata in), 47. 48. 53, 91.

135. Graduaziono (Giudizio di), 56, 57.

151. Garantia (Chiamata in), 23.
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Vedi

. Giudizio civile, 11, 21.

. Graduazione (Giudizio di), 32.

. Garantia. (Chiamata in), 19.

.Giuramento (Dir. civ. e comm.), 77, 79.

84.Id. id.

Id. 88.

.Garantia (Chiamata in), 28.

Id. id 15,18 a 27,35, 55.

Id. id. 24.

Id. id. 28.

Id. id. 38, 53, 55.

Id. id. 55, 56, 61.

Id. id. 58 a 60.

1d. id. 12, 43 a 46, 53, 61.

Id. id. . 77 a 81

Id. id. 37 — Giuramento (Diritto

civile e commerciale), 77.

,215. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 84.

id.Id. id. 21,76 a 81.

Id. id. id. 82, 83.

Id. id. id. 21, 84, 85

Id._ id. id. 86, 87.

Id. id. _id. 88, 89

1d. id. id. 90, 91

1d. id. id. 92, 93

Id. id. id. 94, 95

Id. id. id. 96 a 98

. Gradnaziono (Giudizio di), 69.

. Giuramento (Dir.

. Graduazionc (Giudizio di), 56, 57.

. Garantia (Chiamata in), 62 a 74.

. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 77, 83.

. Garantia (Chiamata. in), 75.

'. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 77, 79 (2).

. Grava1ni, 4.

. Graduaziono (Giudizio di), 55.

. Giunta provinciale amministrativa), 144.

. Gravami, 6.

civ. e comm.), 85.

Id. 7.

Id. 4.

Id. 6.

. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 91 — Gravami, 4.

Id. id. id.

. Gravami, 7.

. Graduaziono (Giudizio di),

. Gravami, 6.

39 — Gravami, 4.

Id. 4.

1d. 5.

Id. 6.

Id. 7.

. Giurisprudenza, 29.

'. Graduazione (Giudizio di), 59.

Id. id. 42.

627. Giudizio civile, 11.

666, 668. Graduazione (Giudizio di), 21.

702. Id. i.d celti.

703. Id. id. 60 a 63.

709. Id. id. 21, 31 a 34.

710. Id. id. 37.

714. Id. id. 31.

717. Id. id. 64, 70 a 88.

718. Id. id. 92.

719. Id. id. 99.

721, 722. Id. id. 101.

723. Id. id. 106 a. 114.

724. 1d. id. 114 a 118.

725. Id. id. 43, 53 a 55, 60 a 63.

726.1d. id. 64, 65, 67, 68.

Codice di commercio del 1882.

Art. Vedi

48. Giuramento (Dir. civ. e comm.), 59.

51. I . i . 60.

381. Gestione degli affari altrui, 145.  

643, n. 2. Gente dimare, 1.

645. Id. 4.

Codice penale.

Art. Ve'rl

1, 2. Giu1isdizione penale, Il.

60. Getto e collocamento di cose pericolose, 17, 18.

80. Grazia. 33.

87 . Id. ' 30.

89. Id. 31.

90. Id. 32.

103. 1d. 35.

210. Giuramento (Dir. pen.), 14 —- Giurati, 236.

221. 1d. (Dir. civ. e comm.), 30.

475. Getto e collocamento di cose pericolose, 5 a 11.

476.1d. id. id. 12 a 20.

484. Giuoco d'azzardo, 39 a 43,46.

485. Id. id. 39, 44,45.

487. Id. id. 32, 37, 39.

Codice di procedura penale.

Art. _ Vedi

6, 31 a 33, 118. Giurisdizione penale, 26.

349, 389. Grammi, 8.

468. Giurati, 130.

486.1d. 158.

487(1).11d. 169.

492.162 a).

493. Id. 162 b), 171, 173.

494. Id. 167, 169, 178, 182, 185, 189. 190. 193 a

195, 198, 199.

495. Id. 167, 169, 170, 174 a 177, 182, 184, 186“,

191, 192, 194, 211.

496. Id. 210.

497. Id. 172, 173, 221, 227 5°).

498(2)1d. 171, 215 a 220, 222, 225 b).

499. Id. 224, 225.

500. Id. 236.

501. Id. 160.

502. Id. 226.

503. Id. 226 af), 227 a) b).

504. Id. 227 a) e).

505. 1d. 228.

506. Id. 229.

507. Id. 182, 225 b), 229, 230.

508. Id. 231.

509. Id. 233.

510. Id. 234.

511. Id. 232.

545. Gravami, 8.

54.9,

640.

659.

569, 570, 573, 605. Giurisdizione penale, 27.

Giurati, 128.

Gravami, 8.

724. Grandi ufficiali dello Stato, 2.

725. Id. id. 2, 3.

727, 728. Id. id. 3.

826. Grazia, 36.

827 8.829. Grazia, 38.

830. Id. 22.

848. Giurisdizione penale, 26.

Codice penale militare per l'esercito.

Art. Vedi

137. Guerra, 59.

235. Giurisdizione penale militare, 10.

236. Id. id. .

243, 244, 246, 247. Guerra (Dir. pen. 11111),

248.1.di.d 4

249. Id. id. 6.

250.111. id. 10.

251. Id. id. 6.

291, 292. Id. 56 — Id. (Dir. peu. mil.), 11.

(1) Modificato dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184.

(2)» Modificato dalla legge 8 giugno 1874, n. 1937.
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Art. Vedi

33. Giurisdizione penale militum, 13, 17,19, 23,25.

:'24. Id. id. ,21.

325. Id. id. 14.

326. 1d. id. 18.

327. Id. id. 31.

337. Id. id. 34.

338. Id. id. 35.

339 a 341. Id. id. 36.

342. Id. id. 37.

540.Gue11'a (Dir. pen. mil.),7

545. 1d. id. 11

576. Id. id. 12.

Codice penale militare marittimo.

Art. Val'

30.Gi1iiisdizione penale militare, 10.

272,273. Gueiro (Dir. pen. mil. ), 2.

274. Id. id. 4.

275. Id. id. 10.

315,316.Guer171,56 — Id. (Dir. pen. mil.), 11.

362.G1u1isdizione pe11.1le 111ilitnre,32.

363. Id. id. 31.

384.1d. id. 34.

387. Id. id. 35.

389, 390. ld. id. 36.

391. Id. id. 36, 37.

598. Guerra. (Dir. pen. mil. ), 11.

604.1d. id.12.

Codice per la marina. mercantile.

Art. Vedi

17. Gente di mare, 1.

19, 20, 21. Id. 4 e).

23. Id. 7.

24. Id. 5.

25. Id. 7.

59,60, 62,65,66 67. Gente di mare, 3.

69. Gente di mar,e 4 e).

71,73. Id. 5.

122. Id. 9 b).

139,148. [d. 4 e).

154. Id. 9 a).

186.206. Id. 9 b).

243. Guerra, 68.

281. Gente di mare, 9 a).

384. Id. 4 d).

386. Id. 9 a).

408, 423. Id. 9 b).

419. Id. 5.

434. Giurisdizione penale marittima mercantile 15.

435. Id. id. 12 o. 16.

448,449. Id. id. 16.

460. Gente di mare, 192 e).

Legge 25 maggio 1852, n. 1316 "

sullo stato degli zifiìciali.

Art. Vedi

5. Giurisdizione penale militare, 24.

24. ld. id.

Legge 3 marzo 1865, n. 2248

Allegato E

sul contenzioso amministrativo.

Art. _ Vedi _ . _

4. Giunta provinciale amministrativo, 130.

Allegato F

sui lavori pubblici.

322(1).G011i0civile,

330.1d.37.

332 (1). Id. 35.

368. Id. 5.

378. Id. 26, 39.

(I) Modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294.  

Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606.

Di'sposixioni transito-rie per l’attuazione del codice civile.

Art.. Vedi

29, 30. anagà. (Diritto di), 14.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art.. Vedi

10. Giuramento politico, 68.

14. Giunta. comunale o municipale, 33 f) —— Id. provin-

ciale annuinistrativa. 28.

143, 153. Giudizio civile, 11.

264. Giurati, 27.

Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art.. Vedi

239. Graduezione (Giudizio di), 58.

240. Id. id. 6.

256,275.1d. id. 34.

364. Giudizio civile, 12.

Legge 28 gennaio 1866, n. 2804.

Legge consolare.

Art. Vedi

28. Gente di mare, 9 a).

Regio Decreto 8 novembre 1868, n. 4701.

Regolamento generale per l’amministrazione ed il servizio

della Cassa degli Invalidi della Marina mercantile.

Art. Vedi

192. Gente di mare. 9 e).

Regio Decreto 25 settembre 1870, n. 5902.

Regolamento per la riscossione dell’imposta sulla fab-

bricazione dell’alcool, della birra e delle acque gazose.

Art. Vedi

3. Gazose (Acque), 2, 5.

4. Id. id. 3, 8.

5. Id. id. 3.

6. Id. id. 8.

10. Id. id. 4.

11. 1d. id. 5, 7.

12. Id. id. 6.

15. Id. id. 7.

21 23,24. Gazose (Acque),l4

27 a 31. Id. id.

Legge 13 maggio 1871, n. 214

sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni

dello Stato colla Chiesa.

Art. Vedi

10 a 14. Gallicanesimo, 24.

15. Id. 23. 24.

17. Id. 24.

Regio Decreto 28 giugno 1871. n. 286

che estende alla Provincia (Ii Roma gli articoli 24 e 25

delle disposixioni transitorie per l'attuaxione del codice

civile.

Art. Vedi

4. Gallerie, 10.

Regio Decreto 31 marzo 1874, n. 1921.

Regolamento relativo al personale dei cantonieri

e capi cantonieri delle strade nazionali.

Art. Vedi

3, 4, 28, 29. Genio civile, 30.

Legge 8 giugno 1874, n. 1937

contenente alcune modificazioni all'ordinamento dei giu-

fati ed ai giudizi avanti le Corti d‘assise.

Art. Vedi

2. Giurati, 71 n 74.

3. ld. 75.
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Art. Vedi

3 11.1. Giurati, 76.

> > 2 Id. 77.

> > 3 Id. 78.

> > 4. Id. 79.

> > 5. 1d. 80.

> > 6. Id. 81.

> > ? 111. 82.

> > 8. 111. 83.

> > 9. 111. 84.

4. Id. 85, 138.

> 11. 1 Id. 86.

> > 2. Id. 87.

> > 3. [(I. 88.

> > 4. Id 89.

5. Id 90.

6(1). Id 91 11 93.

7. Id. 90.

8, n. 1. Id. 95.

> > 2. Id. 96.

> > 3. Id. 97.

> > 4. Id. 98.

> > 5. Id. 99.

9. 1d. 103, 235 a).

10. Id. 101, 102.

11. Id. 102, 103.

12 111. 102 a 105.

13. Id. 105.

14. 15. Id. 106.

lb Id. 106, 109.

17 Id. 109

18.111. 108, 109.

19, 20. Id. 110.

2. Id. 109.

22. Id. 110, 111.

23.16. 235.

24, 25. Id. 112.

26. 111. 112, 120.

27. Id. 105, 109.

28. Id. 113.

29. Id. 115 a. 119, 125, 128, 129.

30. Id. 120.

31. Id. 117, 121, 122.

32. M. 114, 115.

33. Id. 114-, 128.

34. 1d. 123 a 126, 134, 135, 1.38.

35. 1d. 129 a 132, 135, 138.

36. Id. 116, 134, 135, 137, 140, 144.

37. Id. 134. 139 a).

> 11. 1. Id. 139 b).

' > 2. 111. » e).

> > 3. 111. > il).

> > 4. Id. > e).

> > 5. Id. » f). ,

> > 6. 111. >> g).

38. Id. » h).

39. 1d. 134, 135, 137, 142 a 145, 159.

40. Id. 128, 130,134, 138, 146 3151, 153 a), 154.

41. Id. 152.

42. Id. 156.

43. Id. 128, 129, 130, 131, 135, 137, 157.

44,45. Id. 236 a).

46. Id. » b).

48. Id. > d).

49.16. > 0).

Regio Decreto 1 settembre 1874, n. 2061.

Regolamento sull’ordinamento dei giurati rettificato col

R. D. 7 febbraio 1875, n. 2362.

Art. Vedi

1, 2. Giurati, 103,235 a).

3. Id. 1.

4. Id. 102.

(1) Modif.dall'art. 32 del R. D. 1" dic. 1889, n. 6509.  

Art. ‘ad.”

5, n. 7. Giurati, 103.

6. Id. 235 b).

' 8. Id. 104.

10. Id. 105.

11. Id. 106.

12. Id. 108.

13. Id. 106, 110.

14. Id. 109, 110.

15. Id. 105, 109, 235 b).

16. Id. 110.

17. Id. 113.

18. Id. 118, 128.

19. Id. 115.

20. Id. 114.

21. Id. 123, 141.

22. Id 129.

23. Id 135.

25. Id 141.

26. Id. 134, 135, 137, 142, 144.

27. Id. 139 b) e) f) g) h), 236 a).

28. Id. 134, 136, 138, 139 g), 145

29. Id 134, 152 b) 2", 253 a).

30. Id 158.

31. Id. 160 e).

33. Id. 161 a).

3 . Id. 103, 136, 139 g).

35. Id. 224 c).

36. Id 159, 224 c).

37. Id. 227 e), 236.

39.1d. 118, 122, 138, 153 c), 155.

40.1d. 222.

Legge 6 maggio 1877, n. 3814

che abroga l’art. 49 della legge sull’ordinamento dei

giurati e la prima parte dell'art. 10 di quella sulla

stampa e vi sostituisce altre disposixioni.

Vedi

Art. unico. Giurati, 236.

Regio Decreto 13 dicembre 1878, n. 4684.

Regolamento sulla concessione di mutui di favore

per la costruzione di edi/ini scolastici.

Art. Vedi

11. Genio civile, 34.

Regio Decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

Regolamento per l’esecuzione del testo unico del codice

perd la marina mercantile.

Al80 82. GenteVdi mare, 4 b).

106. ld. 7.

129. Id. e.

189. Id. 3 (S).

207. ' [d. 3 (4).

214, 216, 217 2205223. Id. 7.

437. Id. 4 al).

1003, 1005. Giurisdizione penale marittima mercantile, 16.

Regio Decreto 10 marzo 1881, n. 124.

Regolamento di polizia stradale.

Art. Vert-'

55. Genio civile, 39.

Legge 29 giugno 1882, n. 830.

Reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali

di complemento, riserva e milizia territoriale.

Art. Vedi

18. Giurisdizione penale militare, 22.

Legge 5 luglio 1882, n. 874

sul riordinamento del corpo reale del genio civile.

ma

A3(2). Genio civile, 23.

19. Id. 21.

(2) Modificato dalla legge 23 giugno 1893, n. 294.
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Art. Vedi

20. Genio civile, 47.

21. Id. 49.

22. Id. 50.

23. Id. 49.

24 (l). Id. 50.

25. Id. 49.

26. Id. 50.

27. Id. 51.

30. Id. 20.

313.33. Id. 16, 18, 19.

34. Id. 18, 19.

35. Id. 19. -

36 (l), 37(1), 39(1). Id. 45.

42 (1). Id. 34.

43 (l). Id. 53.

44 (1). Id. 54.

46 (1). Id. 14.

53 (1). Id. 20.

Regolamento del Senato, 1883.

Art. Vedi

95. Giuramento politico, 33.

104. Id. 34.

Regio Decreto 22 febbraio 1665. n. 2922.

Testo unico della legge sul Credito fondiario.

Art. Vedi

23. Graduazione (Giudizio di), 184.

Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 con le

disposizioni del titolo IX, porti, spiaggie e fari della

preesistente 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. Vedi

25. Genio civile, 34.

Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio

e per la contabilità. generale dello Stato.

Art. Vedi

337. Giudizio civile, 11.

Regio Decreto 14 luglio 1887, n. 4756.

Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito

e dei servirti dipendenti dall' amministrazione della

guerra.

Art. Vedi

7. Giurisdizione penale militare, 25.

11. Id. id. 23.

Regio Decreto 31 luglio 1887, n. 4857.

Regolamento sull’esecuzione di opere igieniche.

Art. Vedi

9. Genio civile, 34.

15 maggio 1888.

Regolamento per la Camera dei Deputati.

Art. Vedi

1. Giuramento politico, 34.

Legge 15 luglio 1888, n. 5546

sul riordinamento delle Casse di risparmio.

Art.. Vedi

4. Giunta comunale o municipale, 33 g).

Regio Decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Testo unico della legge sul reclutamento del regio esercito.

Art. Vedi

59, 60. Giurisdizione penale militare, 13.

72, 125. Id. id. 14.

130. Id. id. 17.

167. Id. id. 13.

175. Id. id. 14.

(1) Modificato dalla. legge 23 giugno 1893, n. 294.  

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849

per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. Vedi

42, 43, 60, 70. Generi alimentari, 2.

Regio Decreto 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

28. Giunta provinciale amministrativa, 54.

Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

2. Gride. e manifestazioni sedizioso, 4, 13.

3. Id. id. 5 o 13.

56. Giuoco d’azzardo, 40.

Legge 11 luglio 1889, n. 6216

che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016

sulla contabilità generale dello Stato.

Art. Vedi

4. Genio civile, 40.

Regio Decreto 9 ottobre 1889, n. 6442.

Regolamento per l’attuazione della legge 22 dicembre 1888,

n. 5849, sulla tutela dell’igiene e della sanità. pubblica.

Art. Vedi

104, 105, 114. Generi alimentari, 2.

Regio Decreto 8 novembre 1889, o. 6517.

Regolamento per l’esecuzione della legge 30 giugno 1889,

n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

Art.. Vedi

59. Giuoco d'azzerdo, 40.

Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

Norme pel mantenimento dei mendicanti a cui dovreb-

bero eoncorrere alcuni enti contemplati dalla legge di

pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144.

- Art. Ved 'l

26. Giunta provinciale amministrativa, 148.

Legge 1 maggio 1890, n. 6837

sull’ordinamento della giustizia amministrativa.

Art. Vedi

1 a. 12. Giunta comunale o municipale, 73 —- Id. provin—

ciale amministrativa., 120, 128.

2. Giunta. provinciale amministrative., 120, 127.

3 d. ' 129.. 1d.

4. Id. id. 137.

6, 7. Id. id. 140.

8. Id. id. 139.

9. Id. id. 140.

10. Id. id. 140, 163.

11, 12. Id. id. 141.

13. Id. id. 136.

15. Id. id. 132, 135.

16. Id. id. 144.

17, 18. Id. id. 145…

19. Id. id. 133.

21. Id. id. 64, 65.

Regio Decreto 6 luglio 1890, n. 7011

sull’ordinamento degli agenti di custodia

degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

Art. Vedi

10. Giurisdizione penale militare, 29.

Legge 17 luglio 1890, n. 6955

che autorizza il Governo del Re a concedere l’esercizio

del credito fondiario ad un istituto privato.

Art. Vedi

36. Graduazmne (Giudizio di), 104.
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Legge 17 luglio 1890, n. 6972

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. Vedi

11. Giunta. provinciale amministrativa, 32.

22. 111. id. 1.06

26. Id. id. 102,103.

28. Id. id. 104..

29. Id. id. 109.

30. Id. id. 110, 110 bis.

31. Id. id. 105.

36 a). Id. 'id. 100.

. b). Id. id. 101.

. e). Ici. id. 102.

. d). Id. id. 103.

. e). Id. id. 104.

. f). Id. id. 105.

. g). Id. id. 106.

. h). Id. id. 107.

37, 39. Id. id. 108.

42. Id. id. 101.

44. 45. Id. id. 100.

se. Id. id. 111.

Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Regola-mento amministrativo per l‘esecuzione

della legge precedente.

Art. Vedi

4. Giunta provinciale am111inistrativn, 129.

6. Id. id. ‘ 32.

45. Id. id. 101.

56. Id. id. 103.

59, 60. Id. id. 102.

63. Id. id. 110, 110 bis.

65. Id. id. 105.

76. Id. id. 104.

Regio Decreto 4 giugno 1891, 11. 273.

Regolamento di procedura davanti alla Giunta provin-

ciale ammiri. in esecuzione della legge 10 maggio 1890,

n. 6837.

Art. Vedi

5. Giunta. provinciale amministrativa, 137.

8. Id. id. 138.

.‘). Id. id. 137.

16. Id. id. 138.

18. Id. id. 140.

19. Id. id. 139.

22 a 29. Id. id. 142.

35. Id. id. 141.

41. Id. id. 143.

44. Id. id. 136.

45 a 48,50 a 52. Id. id. 144.

54. Id. id. 132, 135.

55 a 58. Id. id. 145.

59. Id. id. 142.

60, 61. Id. id. 144.

Legge 7 febbraio 1892, n.31

portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche

e collezioni d‘ arte e di antichità.

Art. Vedi

1. Gallerie, 12.

'Regie Decreto 6 marzo 1892.

Regola-mento di servizio in guerra (I).

Art. Vedi .

50. Guerra, 58, 59.

59. Id. 59.

123. Id. 66 (2), 67

(1) N. B. Gli articoli illustrati di questo regolamento

corrispondono rispettivamente agli articoli 50,59,134,

130 a 141, 145, 146, 148 e 147 del regolamento poster'ime

delli 16 settembre 1896, n., 460.  

Art. ”Vedi

124.G1101“1a, 33 (2).

125. Id. 48,49.

126. Id. 37.

127. Id. 43, 44.

128. Id. 63 (2).

129. Id. 50.

130. 1d. 56.

131. Id. 60.

132. Id. 49, 58.

133. Id. 64.

134. Id. 59.

135. Id. 57.

139. Id. 62 10).

140. Id. 62 2°)

141,142. Id. 62 3°)

Regio Decreto 8 dicembre 1892, n. 747

portante l'ordinamento della pubblica sicurezza

nella Colonia Eritrea.

Art. l’ad!

2 e 3. Grida e manifestazioni eedizioee, 14.

Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 575.

Regolamento per il personale del real corpo delgenio civile.

Art. Vedi

1 a 31. Genio civile, 45.

32 a 41. Id. 16, 17,45.

42 a 44. Id. 16, 18,45.

45 a 57. ld. 16, 18.

58 a 66. ld. 19.

68 a 74. Id. 20.

75 a 80. It]. 45.

Legge 19 luglio 1894, n. 328

portante la riammessione in servizio degli ufficiali del

genio civile, collocati a riposo in eccedenza del numero

risultante dall’art. 46 dell’altra legge 15 giugno 1893,

n. 294.

Art. Vedi

1. Genio civile, 14.

Legge 22 luglio 1894, n. 339.

Provvedimenti finanziari.

Art. Vedi

3. Genio civile, 52.

Regio Decreto 13 dicembre 1894, n. 568.

Regolamento per il servizio del genio civile e per

il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. Vedi

2 a 4. Genio civile, 24.

22.6, 7.

&. Id. 24.

9 a 11. Id. 26.

12. Id. 27, 28.

13, 14. 171. 31.,

15, 16. 1.1. 33.

21, 22. 111. 38.

23. 16. 50.

62,63. ld. 56.

64374. Id. 43.

76. Id. 42.

77. Id. 54..

73. Id. 42.

79 a 81. Id. 34.

Regio Decreto 7 marzo 1895, n. 86.

Regolamento per la custodia, difesa e guardia

dei corsi d'acqua.

Art. 'Vado”

4. Genio civile, 28.

10, 12 a 14, 21, 24, 29, 30. Genio civile, 31.



 

1202 INDICE DEGLI ARTICOLI

Art Vedi Regio Decreto 16 sett-bre 1896. n. 460.

È. Geniîdcivilo, 38, 31. Regolamento di servizio in guerra (i.).

42, 43 Id. 23Ì “; Gn“-

Id. 23 31_ uerra (Dir. pen. mil. ), 5 (4).

43451 1.1 31‘ 126,132. Id. id.

53 . 1d. 28- 31 136.111. id. 11.

55: Id: 31_‘ ' ' 146. Id. id. 4.

23 % g? 31' Regio Decreto 23 giugno 1897, n. 236.

61' 62 Idi 23 Testo unico
642 ' Id: 31: delle leggi sulla riscossione delle imposte neretto.

65, 66. Id. 28.

67. Id. 28, 31.

68, 69. Id. 31.

. 70. Id. 25, 28.

78. Id. 28, 31.

91. ld. 28.

101 103. ld. 31.

104. 107. Id. 28.

114. Id. 25.

121. ld. 28.

126. Id. 25. 28.

127 3129. Id. 26.

130. Id. 25. 28.

131. Id. 28.

132. Id. 25. 28.

147. Id. 26.

Regio Decreto 25 maggio 1895. n. 350.

Regolamento per la direzione. contabilità e collaudazione

dei lavori dello Stato.

Art. Vedi

5 a 11. Genio civile, 27.

17. Id. 25.

20. Td. 27.

23. l. 25, 27.

26,27.1d. 27.

28. Id. 2527.

52, 57, 58,64, 65,69, 70,84,85. Id. 27.

92. Id. 35.

931195, 98, 102. Id. 27.

114,116. Id. 25,27.

Legge 22 agosto 1895, n. 547. ,

Provvedimenti per il personale del genio civile.

Art. Vedi

1. Genio civile, 15.

Id.6. 19.

7. Id. 57.

3. Id. 49, 57.

9. 1.1. 45.

Regio Decreto 12 gennaio 1896, n. 17.

Regolamento per il servizio dei fari e fanali

esistenti nelle coste marittime delle isole del Regno.

A rt. Vedi

4, 23, 53. Genio civile, 29.

54. Id. 25.

55, 59. Id. 29.

Regio Decreto 13 febbraio 1896, n.40.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo

delle guardie di finanza.

Art. Vedi

1 a G, 20 a 26. Giurisdizione penale militare, 26.

Legge 23 luglio 1896, n. 318.

Provvedimenti per la mari-na mercantile.

Art.. Vedi

43. Gente di mare, 4 d).  

Art. Vedi

14,15.Gi11nta comunale o municipale, 33 d).

52. G1adnazione (Giudizio di), 105.

Regio Decreto 27 febbraio 1898, n. 84.

Regolamento generale sui dati interni di consmno.

Art. Vedi

203. Giurisdizione penale 111ilitare, 27.

Legge 17 marzo 1898, n. 80

sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. Vedi

2. Giornalieri, 2.

Regio Decreto 4 maggio 1898, 11. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi '

4 a 6. Giunta provinciale amministrativa, 18.

8. Giuramento politico, 63.

10. Giunta. provinciale annninistrativa, 17 n 22, 36, 37.

11. Id. comunale o municipale, 33 e) —- Id. prov.

an1min., 25 a 31.

23. Id. id. id. 33 h) — Id. prov.

an1n1in., 27, 29.

25. Id. provinciale amministrativa, 29.

56. Id. comunale o municipale, 19.

57. Id. id. id. 23 — Id. provinciale

ammin., 89 o. 92.

81. Id. id. id. .

87. Id provinciale amministrativa, 114 a 116.

109. Id comunale o municipale, 86.

112. Id provinciale amministrativa. 118 a 120.

119. Id. comunale o municipale, 68, 69, 104.

120. Id. id. id. 2, 20, 96.

123. Id. id. id. 107.

125. Id. id. id. 111, 112.

127. Id provinciale amministrativa, 81.

129. Id comunale 0 111unicipale, 91 — Id. provinciale

ammin., 81 a 88.

130. Id. id. id. 18, 25 a 32, 38.

131. Id. id. id. 36, 57.

132. Id. id. id. 33 a).

133. Id. id. id. 18, 51 a 53.

134. Id. id. id. 54 a 60.

135. Id. id. id. 66.

» n. 1. Id. id. id. 67 a 70.

. » 2. Id. id. id. 71 a 74.

. > 3. Id. id. id. 75 a 78.

. » 4. Id. id. id. 79 a 81.

» : 5. Id. id. id. 82 a 34.

» » 6. Id. id. id. 85 a 86.

. » 7. Id. id. id. 87.

, . 8. 1d. id. id. 88.

. . 9. Id. id. id. 89. .

. : 10. Id. id. id. 90.

. :11. Id. id. id. 91, 93.

136. Id. id. id. 66, 94 a 107.

137. Id. id. id. 108.

' 141.111. id. id. 20.

146. Giuramento politico, 62,64.

(I) Vedasi retro la nota. al regolamento 6 marzo 1892.
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Art. Vedi

149. Giunta comunale o municipale, 109.

: n. 2. Id. id. id. 2363.

» » 8, 152. Id. provinciale amministrativa, 121, 122.

153, 155. Id. comunale o municipale, 23.

156. Id. id. id. 55.

157. Giuramento politico, 63.

160. Giunta provinciale amministrativa, 60.

161. Id. id. id. 61.

162. Id. comunale o municipale, 98 — Id. provinciale

amministrativa, 63.

180. Id. provinciale amministrativa, 96.

186. Id. comunale o municipale, 75.

188. Id. id. id. 69.

191. Id. id. id. 37.

193. Id. id. id. 74 — Id. provinciale

amministrativa, 96.

194. Genio civile, 36 —— Giunta pr.ov amm. 59.

» n.1.Giunta provinciale amministrativa, 60.

Id.» » 2. id. id. 61.

: » 3. Id. id. id. 62.

» » 4. Id. id. id. 63.

» » 5. Id. id. id. 64.

- : 6. Id. id. id. 65.

» » 7. Id. id. id. 66.

» » 8. Id. id. id. 67.

» » 9. Id. id. id. 68.

195. Id. id. id. 75 a. 80.

196. Id. id. id. 93 a 95.

197. Id. id. id. 51,79, 96-98.

198. Id. id. id. .57, 78.

199. Id. id. id. 54.

200. Id. comunale o municipale, 92.

204. Id. provinciale amministrativa, 76,80.

215. Id. id. id. 39.

217, n.21. Id. id. id. 19.

222. Giuramento politico, 67.

229. Giunta provinciale amministrativa, 35.

237.141. id. id. 63.

245. Id. id. id. 59, 64, 75a80, 96.

247. Genio civile, 5.

254. Giunta. comunale o municipale, 112.

255.1d. id. id. .

256. Id. id. id. 39a 41 — Id. prov.

ammiri.., 39.

257. Id. id. id. 42 — Id. provinciale

ammin., 116 bis.

258. Id. id. id. 46,47 — Id. pr.ov

an1min., 116 bis.

259. Id. id. id. 19.

260. Id. id. id. 50 — Id. provinciale

' ammin., 117.

263. Id. id. id. 24,49.

272. Id. id. id. 99.

273. Id. id. id. 33 h), 61,111 -- Id.

provinciale amministrativa, 19,34.

274. Giunta comunale o municipale, 24, 49,74—1d.pr0-

vinciale amministrativa, 19.

276. Id. provinciale amministrativa, 56.

282. Id. comunale o municipale, 66.

284. Id. provinciale amministrativa, 70 a 73.

285. Id. id. id. 146, 147.  

Art. Vedi

287. Giunta provinciale amminìshativa, 74.

291. Id. comunale o municipale, 62.

292. Id. id. id. 70, 74 — Id. provin-

ciale amminietrativa, 39, 98.

296. Id. provinciale amministrativa, 20, 69.

298. Id. id. id. 54, 57.

Regio Decreto 9 giugno 1898, n. 230.

Regolamento sulla concessione di lavori pubblici

a società cooperative.

Art.. Vedi

11, 12. Genio civile, 40.

Regio Decreto 19 settembre 1899, n. 394.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

5. Giunta provinciale amministrativa, 19,36.

Id.. id. id. 38 bis, 39.

7. Id. id. id. 22.

8. Id. id. id. 56.

10. Id. id. id. 55, 58.

11. Id. id. id. 57, 84.

12. Id. id. id. 56,57.

13. Id. id. id. 58.

14. Id. id. id. 58,92.

15,11.6 Id. id. id. 56.

17.1d. id. id. 58.

32. Id. id. 111.114 a 116.

38,42. Id. comunale o municipale, 113.

49. Id. id. id. 60,61.

50. Giuramento politico, 62.

51. Giunta. comunale o municipale, 61.

54. Id. id. id. 19.

55. Id. id. id. 22.

56. Id. id. id. 25 a 32,41.

57. Id. id. id. 37, 55,63.

65. Id. id. id. 8.

67. Id. id. id. 82.

71. Id. id. id. 72.

73. Id. provinciale amministrative., 96.

96. Id. comunale o municipale, 39, 41.

97. Id. id. id. 43

98. Id. id. id. 44, 45,47,48—1d.

provinciale amministrativa, 116 bis.

99. Giunta. comunale o municipale, 24.

135. Id. id. id. 77.

136. Id. id. id. 81.

160. Id. id. id. 72.

Regio Decreto 12“ dicembre 1901, n. 513.

Regolamento per il corpo delle guardie di città.

Art. Vedi

116, 128, 182. Giurisdizione penale militare, 28.

Legge 30 gennaio 1902, n. 87

sul casellario giudiziale.

Ari. nei

1. Grazia, 39.
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